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I TEMPO (1858-1914)

LA BELLA GIGOGIN (1858-1871)
1. Nel bosco degli alberi
2. Rondinella pellegrina (testo di Tommaso Grossi)
3. La bella Gigogin (musica di Paolo Giorza)
4. La rondinella d’Aspromonte (testo di Enrico Mayer e Angiolo Talli)
5. La Comune non è morta (testo di Eugène Pottier, traduzione di Franco Coggiola; musica di V.
Parizot)
LA RIVOLTA DEI CONTADINI DELL’ALTO MILANESE
COME MOMENTO DELLA TRASFORMAZIONE CAPITALISTICADELLE CAMPAGNE
E DELLA FORMAZIONE DEGLI ORGANISMI DI CLASSE (1886-1889)
6. El Cristè – O fieri flagelli – El Cristè
7. Son maritata giovane
8. O sciur padrun i cavalé van male
9. E ven quel més
10. Amilcare Cipriani
11. Evviva nüm
12. L’Italia l’è malada (La boje!)
13. In del Trisold
14. Il Canto dei lavoratori. Inno del Partito Operaio Italiano (testo di Filippo Turati; musica di
Amintore Galli)
DA CRISPI A PELLOUX: IL DISEGNO DI REPRESSIONE
DEL MOVIMENTO DI CLASSE (1892-1900)
15. Il crak delle banche (testo di Ulisse Barbieri)
16. Vieni, o maggio! (testo di Pietro Gori)
17. Le ultime ore e la decapitazione di Sante Caserio (testo di Pietro Cini)
18. I bersaglieri che vanno in Egitto
19. Menelik e Taitú
20. È l’Africa un paese
21. Felice Cavallotti
22. Il feroce monarchico Bava
23. Inno individualista
IL PERIODO GIOLITTIANO E IL TENTATIVO DI INTEGRAZIONE
DEL MOVIMENTO DI CLASSE (1909-1914)
24. Francisco Ferrer
25. Le mondine contro la cavalleria
26. L’Italia l’è malada
27. Il soldato Masetti
28. L’eccidio di Ancona
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II TEMPO (1915-1972)

LA STRAGE DEI CONTADINI (1915-1918)
29. Spunta l’alba al quindici giugno
30. Siam tutti bagnati
31. Cadorna
32. Sentite buona gente
CHI PAGHERÀ LA GUERRA? (1919-1940)
33. L’Italia l’è malada
34. Quattro signori a Parigi vanno (musica di V. Valente)
35. Figli dell’officina (testo di Giuseppe Raffaelli e Giuseppe Del Freo)
36. El dio del vilan l’è la carriola
37. Mi avete incatenato
LA CONQUISTA DEMOCRATICA DELLO STATO (1943-1971)
38. Io son nata ’na campagnola
39. Marciam marciam
40. L’Italia l’è malada
41. Vi ricordate quel diciotto aprile? (testo di Lanfranco Bellotti)
42. L’attentato a Togliatti (testo di Marino Piazza)
43. Per i morti di Reggio Emilia (testo e musica di Fausto Amodei)
44. Nove maggio (testo e musica di Ivan Della Mea)
45. Contessa (testo e musica di Paolo Pietrangeli)
46. Avola, 2 dicembre 1968 (testo e musica di Giovanni Poggiali)
47. Povero Pinelli (testo di Luisa Ronchini)
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PER UNA LETTURA DE: «IL BOSCO DEGLI ALBERI»

1-5

l’esame del materiale rivendicativo-comunicativo
prodotto, presentiamo una scelta di canzoni
della rivolta contadina dell’Alto Milanese (18861889). Questo gruppo di canzoni è introdotto da
un canto rituale, El Cristé, che una brigata di
contadini cantava nei luoghi di allevamento dei
bachi per propiziazione, e si chiude con Il Canto
dei lavoratori, l’inno del Partito Operaio Italiano,
che per primo organizzò il proletariato settentrionale in stretta alleanza con i contadini. La
canzone In del Trisold è anch’essa del Partito
Operaio Italiano (in essa si cita «il Fascio», cioè
il giornale Il Fascio Operaio), mentre la strofetta
su Cipriani, chiuso nel penitenziario di Portolongone, proviene probabilmente dalla Romagna.

Il primo gruppo di canzoni (La bella Gigogin)
parte da una canzone popolare (Il bosco degli alberi cioè La bella Leandra del Nigra), la quale
affonda le radici molto addietro nel tempo;
tocca il periodo risorgimentale con Rondinella
pellegrina e La bella Gigogin (all’interno una
canzone popolare d’amore: Dove sei che non ti
vedo); riprende con una canzone che ricorda le
vicende garibaldine (La rondinella d’Aspromonte); chiude con la versione italiana della celebre canzone comunarda Elle n’est pas morte.
Questo blocco, nella ristrettezza dei testi, sottolinea tuttavia le contraddizioni risorgimentali,
derivanti dall’egemonia politica moderata, alleata dei ceti intermedi, che emargina il mondo
popolare e non partecipa alle piú avanzate lotte
politiche europee.

15-23
Il decennio 1890-1900 segna la fine della crisi
agricola in campo mondiale la quale ha conseguenze ritardate in Italia dove si hanno tentativi
di sollevazione in Lunigiana, un’ondata insurrezionale contadina in Sicilia e, nel maggio 1898,
in seguito all’aumento del prezzo del pane, lotte
popolari che culminano nei fatti di Milano.
Della reazione delle classi dominanti che a Milano provocano vittime valutate fino a 400
morti, Felice Cavallotti, deputato radicale e leader dell’Estrema Sinistra, fu vittima provocata
ad opera del deputato monarchico Macola.
Erano le stesse forze che avevano trasformato la
crisi agraria in un’occasione per ridimensionare
il ruolo della rendita agraria e trasferirla in parte
negli investimenti industriali e speculativi: il
crack della Banca Romana agli inizi del decennio si segnala come l’episodio piú clamoroso di
una serie di operazioni del capitale finanziario

6-14
I nuovi rapporti che si stabiliscono nelle campagne (in seguito all’unificazione del mercato nazionale, alla legislazione unitaria, alla vendita
dell’asse ecclesiastico, alla crisi delle campagne
padane dopo le inondazioni, alla crisi della proprietà fondiaria derivante dalla diminuzione dei
prezzi dei prodotti agricoli sul mercato mondiale, ai malanni e al mal esito delle colture, alla
proletarizzazione della campagna) portarono alla
formazione di organismi di difesa del proletariato agricolo e a lotte memorabili per la sopravvivenza fisica delle popolazioni della zona del
Mantovano, del Cremonese, del Lodigiano, del
Parmense, del Bresciano, del Rodigino, dell’Alto
Milanese, del Cremasco, del Varesotto. Dal7

che affermava la sua aggressività nella seconda
campagna d’Africa (I bersaglieri che vanno in
Egitto, Menelik e Taitú, È l’Africa un paese).

meno temibili nemici delle retrovie. Dell’immenso patrimonio di comunicazione nato nelle
trincee contro la guerra, qui si presentano canzoni meno note, che esprimono soprattutto il lamento del soldato e la rivolta contro chi lo conduce e lo comanda.

24-28
La riscossa delle classi lavoratrici, guidate dal
Partito Socialista, costituito nel 1892, trova consacrazione nell’esito della prova elettorale del
1901, favorevole alla Estrema Sinistra. E sono le
forze operaie e socialiste che, pur nelle contraddizioni di una politica, impongono al capitale italiano rappresentato da Giolitti l’opportunità di
considerare, all’interno di una ripresa economica
rilevante, una piú equa distribuzione del profitto.
Queste conquiste non si ottennero senza lotte, e
gli eccidi proletari del decennio giolittiano continuarono a segnare la linea rossa del martirologio proletario: l’episodio vero delle mondine di
Ferrera che si oppongono alle crumire e fermano
la cavalleria, trasformato in canzone dalle stesse
protagoniste del fatto, ne è testimonianza (Le
mondine contro la cavalleria). Nella costruzione
dell’organizzazione economica di difesa dei lavoratori assunsero in questo decennio importanza
primaria gli istituti proletari di difesa sociale,
quelli educativi e culturali. Ferrer (1859-1909) ne
fu simbolo e vittima (Francisco Ferrer).
Come simbolo e vittima della lotta contro il
militarismo e il colonialismo, il compagno Augusto Masetti (Il soldato Masetti), morto qualche
anno fa, iscritto al PSIUP, sparò il 30 ottobre
1911, il giorno nel quale avrebbe dovuto partire
per la Libia, un colpo di pistola al proprio comandante, il tenente-colonnello Stroppa, per
esprimere il rifiuto di andare a combattere. Questo episodio fu l’occasione contingente che
portò all’eccidio di Ancona (L’eccidio di Ancona)
e alla Settimana Rossa.

33-37
La storia del primo dopoguerra comincia a chiarirsi anche a livello non popolare. La preoccupazione centrale dei ceti dominanti fu di scaricare
su chi aveva combattuto le distruzioni, gli errori,
le magagne, le perdite, le contraddizioni della
guerra. Questa preoccupazione divenne un imperativo che non ammetteva dubbi: peggio per
lo stato liberale se non era in grado di realizzare
questo compito in un’apparenza di libertà. Chi
garantiva un nuovo ordine capitalistico nella dittatura e, con il regresso, la stagnazione economica, chi garantiva di riuscire con ogni mezzo a
dominare la classe operaia, quello era il padrone, il nuovo stato. A coprire la natura dello
stato, a convincere la classe operaia della necessità della sua distruzione, fu l’esaltazione fascista
dello stato, posto sopra gli operai e i cittadini.
Le quattro canzoni che rappresentano il periodo, scelte fra molte e preferite alle piú note,
riassumono queste vicende, testimoniano circa il
giudizio perentorio di base sull’ideologismo che
intanto chiariva i problemi quando già la forza
fascista abbatteva chi aveva solo minacciato «rivoluzione». Mi avete incatenato simboleggia la
condizione operaia durante il ventennio nero e
si collega con alcune canzoni della Resistenza.
38-47
La Resistenza viene qui delineata e interpretata
in chiave classista in relazione soprattutto alle
canzoni della nuova contestazione. È un’ipotesi
d’interpretazione di questo dopoguerra che fa seguito ad altre ipotesi politiche e storiografiche e
impegna le scelte fatte dai curatori e dagli esecutori. Si adopera il criterio di impegno contemporaneo per giudicare dei fatti storici; si passa cosí
dalla falsa obbiettività storiografica alla dichiarazione della sua valenza ideologica e politica.

29-32
Nella coscienza e nella comunicazione popolare
fu chiaro ed è presente e chiaro il carattere di
classe della guerra 1915-1918, che dietro agli orpelli nazionalisti serví ad inserire lo sviluppo del
capitalismo industriale a livello europeo, facendone pagare il conto ai ceti popolari, soprattutto
contadini, che furono letteralmente macellati dai
cosiddetti nemici che stavano di fronte e dai non

[Gianni Bosio]
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Le note stese da Gianni Bosio all’inizio dell’estate 1971 «per una lettura» dello spettacolo
Il Bosco degli Alberi non furono in seguito modificate. Questo non significa che lo spettacolo
fosse dato per compiuto in quel momento: era
semplicemente chiarito l’assunto generale e definito il taglio dei vari blocchi che lo compongono. Una breve storia del lavoro iniziato nel
1969, del quale Il Bosco degli Alberi è il risultato,
può spiegare certi condizionamenti che hanno
avuto il loro peso nel metodo di lavoro usato.
In quell’anno il Nuovo Canzoniere Italiano
avvertiva in modo particolare la mancanza di un
gruppo operante in Milano e nei suoi immediati
dintorni. Il contatto preso con un gruppo di
canto di cinque persone esistente a Sesto San
Giovanni ed era composto da Adriano Boni,
Ezio Cuppone, Gabriella Merlo, Carmen Pelucchi, Giancarlo Radaelli offriva l’occasione di far
fronte a questa esigenza.
Il repertorio del gruppo consisteva in canti
popolari e sociali tra i piú noti e diffusi, addirittura – a nostro giudizio – anche già un po’ logori;
la proposta iniziale fu perciò quella di un rinnovamento del repertorio sulla base di registrazioni
originali fornite dall’Istituto Ernesto de Martino.
Il gruppo rispose positivamente a questa indicazione di lavoro e Bosio, che da tempo seguiva nelle sue ricerche il filone riguardante i
moti contadini dell’Alto Milanese e che già
aveva raccolto parecchio materiale, propose immediatamente l’inserimento di questo blocco
(che ritroviamo oggi, sostanzialmente immutato,
nel primo tempo de Il Bosco degli Alberi).
L’esigenza di ampliare e approfondire questo
filone riallacciandosi al repertorio popolare e sociale lombardo da una parte e di collegarlo alla
situazione operaia urbana o suburbana contemporanea dall’altra, portò in seguito (quasi immediatamente) alla proposta di iniziare e condurre
– contemporaneamente alle prove – una ricerca
sul campo in Brianza (retroterra naturale di Sesto
San Giovanni) e in Sesto San Giovanni (nella cui
realtà i componenti del gruppo – tre operai e due
impiegati – sarebbero stati al tempo stesso oggetto e soggetto della ricerca da condurre).
Anche questa proposta trovò buona accoglienza e si era addirittura arrivati alla definizione del titolo per lo spettacolo che ne sarebbe
derivato: Sesto San Giovanni: un paese tra Mi-

lano e la Brianza. L’evolversi di una situazione locale ma esemplare sul piano nazionale. Ma poco
tempo dopo aver iniziato a lavorare in questa direzione il gruppo si sciolse, per i soliti motivi interni, talvolta di carattere personale, sempre difficili da chiarire a posteriori.
Due dei componenti erano tuttavia interessati
alla continuazione del lavoro: dopo vari contatti
si giunse infine alla costituzione attuale del
gruppo del Nuovo Canzoniere Milanese (Antonio Catacchio, Ezio Cuppone, Franco Mascetti,
Gabriella Merlo, Cristina Rapisarda) e non vale
qui la pena di fare la storia di altre difficoltà, di
contatti presi e di impegni non mantenuti, di
altre persone aggregate e poi perdute, ecc.
Lo spettacolo, nonostante il rigido impianto
cronologico, ha conservato nel suo farsi una
struttura aperta; escludendo alcuni punti cardine
si sono avute, a mano a mano che le prove procedevano, aggiunte e tagli di materiale, effettuati
in varia misura, con criteri diversi, ma tendendo
sempre a un chiarimento di quella che si intendeva per impostazione generale dello spettacolo,
con le aperture e i limiti imposti e determinati
dal materiale stesso e dal tempo disponibile per
una riproposta in chiave di spettacolo.
Si giunse cosí all’impianto di una «storia
d’Italia dall’Unità a oggi attraverso il giudizio
delle classi popolari» per aggiustamenti successivi, graduali, approfondendo le ricerche su argomenti specifici nel corso del lavoro, verificando continuamente attraverso le prove le
scelte operate sui materiali.
(Si impone a questo punto una considerazione su questo metodo di lavoro che ha coinvolto tutti i membri del Nuovo Canzoniere Milanese: se inizialmente essi potevano essere
considerati degli esecutori intelligenti ma passivi, la loro partecipazione alla discussione, allo
studio del materiale e alle scelte, e – soprattutto
– al lavoro di ricerca, ne ha fatto degli interpreti
consapevoli e attivi il cui contributo è stato ed è,
in ogni senso, globale non soltanto rispetto allo
spettacolo ma anche nei confronti di quell’operare politico-culturale del quale lo sbocco costituito dallo spettacolo non è che un aspetto).
Di questo metodo di lavoro, basato – come si
è detto – su immissioni continue di nuovo materiale e su verifiche costanti nel corso delle prove,
non aveva beneficiato l’ultimo blocco («La con9

quista democratica dello Stato»); ideato come
un’interpretazione della Resistenza in chiave
classista ma «in relazione soprattutto alle canzoni della nuova contestazione», prevedeva la
presenza soprattutto di canzoni come La risoluzione dei comunardi, Uguaglianza, La ballata
della Fiat, Saltarelli, Avola (a questo tipo di
scelta non era estranea la preoccupazione di evitare «le solite cose», le canzoni cioè già conosciute e diffuse, dando maggior spazio a quelle
meno conosciute che a nostro giudizio valeva la
pena di proporre) e altre, la cui appropriazione
da parte del proletariato – almeno a livello di
massa – non era avvenuta, rimanendo tali canzoni soprattutto legate al repertorio delle avanguardie politiche della sinistra di classe.
Questo blocco finiva perciò per rappresentare una rottura con l’assunto stesso dello spettacolo, che voleva essere una «storia d’Italia [...]
attraverso il giudizio delle classi popolari», motivo per cui si è infine deciso di dare maggior
spazio alle canzoni che il movimento di classe
aveva effettivamente fatto proprie, introdu-

cendo – a fianco delle canzoni della nuova contestazione che sono realmente divenute patrimonio del movimento di massa in questi ultimi
anni – alcune canzoni, collegate alle vicende
degli anni 1948-49, diretta espressione del
mondo popolare e proletario.
Né è sembrato possibile trascurare – in una
«storia d’Italia [...] attraverso il giudizio delle
classi popolari» – le numerose lezioni, legate a
differenti periodi storici, de L’Italia l’è malada, la
cui permanenza nell’uso sino agli inizi degli anni
Cinquanta è sembrata quanto mai significativa
del mantenersi di uno spirito violentemente eversivo nel proletariato contadino del nostro Paese,
almeno sino a tempi recenti (il trapasso di questo
canto dall’uso alla memoria dei militanti avviene
proprio nell’epoca della massiccia diminuzione
bracciantile e del trapasso del Paese da agricoloindustriale a industriale-agricolo), e che ben si
prestavano a formare una sorta di «filo rosso»
connettivo tra le varie sezioni dello spettacolo.
Franco Coggiola

BIBLIODISCOGRAFIA ESSENZIALE
La letteratura sul canto politico italiano contemporaneo è relativamente povera; la sistemazione
dei testi è ancora in fase di impegno con risultati
modesti. I tentativi che segnaliamo si riferiscono
alle fonti e alla letteratura di questo dopoguerra.
Questa nota è da considerarsi come un contributo alla conoscenza e non una rassegna che
pretende la completezza.

SUL CANTO POST-RISORGIMENTALE
– G. Bosio, I canti della Prima Internazionale in
Italia. Prime ricerche e chiarimenti sulle fonti
scritte. Lettera aperta a R. Leydi in Movimento
operaio e socialista, Genova, n. 1-2, gennaio/giugno 1965, pp. 5-40.
– Si vedano inoltre le risposte, i completamenti
e le rettifiche di P. C. Masini nei numeri di
Movimento operaio e socialista, n. 3-4, luglio/dicembre 1965, pp. 177-186 e n. 3, luglio/settembre 1969, pp. 229-247.
– La Prima Internazionale, a cura di G. Bosio, i
dischi del sole, DS 104/6 ora DS 301/3, 1964.
– Gli inni e preghiere cantate della Fratellanza
Giurisdavidica (Lazzarettisti) del Monte
Amiata. Materiale raccolto nel corso di una ricerca effettuata nell’ottobre 1964. Note, testi e

SUL CANTO RISORGIMENTALE
– E. Sereni, Popolo e poesia di popolo in Italia
attorno al ’48 in Quaderni di Rinascita 1,
Roma, 1948, pp. 109-123.
– R. Leydi, Canti sociali italiani, Milano, Edizioni Avanti!, 1963, vol. I, p. 504.
– I canti repubblicani 1, a cura di R. Leydi, i dischi del sole, DS 20, 1964.
10

musiche a cura di R. Leydi. Strumenti di lavoro / Archivi del mondo popolare 3, Milano,
Edizioni del Gallo, febbraio 1966, p. 76.

punto di vista delle classi dirigenti che vollero la
guerra e si autodefinirono patriottiche.
Un tentativo di opposizione ad un criterio
tanto unilaterale da poter apparire provocatorio
è stato tentato con Gorizia, una guerra. Ricerca
di linguaggio e di dimensioni teatrali, a cura di P.
Boccardo, V. Puecher, T. Savi, Strumenti di lavoro / Archivi delle comunicazioni di massa e di
classe 4, Milano, Edizioni del Gallo, settembre
1966, p. 60; e con Addio padre. La guerra di Belochio, di Palma e di Badoglio, a cura di P. Boccardo, G. Bosio e T. Savi, i dischi del sole, DS
116/18 ora DS 304/6, 1966.
Per altri contributi opposti al punto di vista
delle classi dirigenti si veda:
– M. L. Straniero, S. Liberovici, Contro la
«grande guerra» in Il Contemporaneo, n. 37,
giugno 1961, pp. 152-164.
– C. Bermani, Fuoco e mitragliatrici. Precisazioni su un canto della prima guerra mondiale,
scritto nel dicembre del 1963 ma edito per la
prima volta in C. Bermani, L’altra cultura. Interventi, rassegne, ricerche. Riflessi culturali di
una milizia politica (1962-1969). Strumenti di
lavoro / Archivi delle comunicazioni di massa
e di classe 14, Milano, Edizioni del Gallo,
marzo 1970, pp. 85-93.

SUL DECENNIO 1880-1890
– Per quanto riguarda la sola razionalizzazione
dell’Inno dei lavoratori: G. Bosio, Peccato giovanile di Turati l’«Inno dei lavoratori»? in
Avanti!, Milano, 30 agosto 1959.
– L. Gennero, L’Inno dei lavoratori in Il Contemporaneo, Roma, n. 29, settembre 1960,
pp. 122-131.
– A. Sola, A proposito dell’«Inno dei lavoratori»
in Il Contemporaneo, n. 32, dicembre
1960/gennaio 1961, p. 152.
– L. Pasquini, Un inno un po’ rosso e un po’
nero in Il Resto del Carlino, Bologna, 8 dicembre 1969.
SUL PERIODO CRISPINO
E GIOLITTIANO
– La vita e l’opera di Pietro Gori nei ricordi di
Sandro Foresi, Milano, Editrice Moderna,
1949.
– S. Liberovici, E. Jona, M. L. Straniero, I canti
anarchici in Il Contemporaneo, n. 25-26, maggio/giugno 1960, pp. 114-124.
– Addio Lugano bella. Antologia della canzone
anarchica in Italia, a cura di M. L. Straniero, i
dischi del sole, DS 152/54, 1968.
– R. Salvadori, Arturo Frizzi e i canzonieri in Il
nuovo Canzoniere italiano 2, Milano, Edizioni
Avanti!, gennaio 1963, pp. 41-61.
– Avanti popolo alla riscossa. Antologia della
canzone socialista in Italia, a cura di M. L.
Straniero, i dischi del sole, DS 158/60, 1968.
– E. Jona, S. Liberovici, Gli scariolanti. Un
canto popolare del ravennate in Ravenna. Una
Capitale, Bologna, edizioni Alfa, 1965, pp.
383-392.

SUL PRIMO DOPOGUERRA
– Spartacus Picenus [R. Offidani], Autobiografia in il nuovo Canzoniere italiano 3, settembre 1963, pp. 39-45.
– Spartacus Picenus [R. Offidani], Canti comunisti, Milano, Calendario del Popolo editore,
1967, p. 264.
– Le canzoni de «La Grande Paura». Settembre
1920. L’occupazione delle fabbriche, i dischi
del sole, DS 1000/2, 1970.
– Gli autori di «Figli dell’officina» in il nuovo
Canzoniere italiano, Milano, Sapere edizioni
– Edizioni del Gallo, novembre-dicembre
1970, pp. 78-79.

SUI CANTI DELLA PRIMA
GUERRA MONDIALE

SUL CANTO ANTIFASCISTA
DEL PERIODO FASCISTA

La letteratura relativa ai canti della prima guerra
mondiale, dell’epoca e posteriore, è a dir poco
imponente e non è caratterizzata da alcun criterio critico, selettivo, globale. Riflette appieno il

– E. Jona, S. Liberovici, Canti di Matteotti in Il
Contemporaneo, n. 23, marzo 1960, pp. 94102.
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– E. Jona, S. Liberovici, Giovinezza in Il Contemporaneo, n. 32, dicembre 1960/gennaio
1961, pp. 146-151.
– [C. Bermani], Li beli braghi bianchi in Canzoniere del lavoro. Cinquanta canzoni per la protesta operaia, inserto di Vie Nuove, Roma, n.
17, 29 aprile 1965.

nicazioni di massa e di classe 5, Milano, Edizioni del Gallo, settembre 1966, pp. 56-123.
– I dischi 45 giri della Linea Rossa.
– I dischi 17/33 della collana Canzoni d’Uso (i
dischi del sole).
– I dischi 30/33 di I. Della Mea, G. Bertelli, G.
Marini, P. Pietrangeli e del Gruppo Padano
di Piádena pubblicati nella collana L’Altra
Italia (i dischi del sole).
– I dischi di I. Della Mea, G. Bertelli, M. L.
Straniero, P. Ciarchi e F. Amodei inclusi
nella collana Laquarantacinque giri (i dischi
del sole).
Si sono inoltre recentemente formati dei canzonieri propri a determinati gruppi politici minoritari, che in qualche caso hanno trovato una
loro prima sistemazione a livello di antologia discografica. Si segnala qui, per esempio, il disco
30/33 Alla riscossa!, a cura dell’Unione dei Comunisti Italiani (Marxisti-leninisti), Edizione
Servire il popolo, CR 101, una panoramica sufficientemente ampia del canzoniere proprio a
questo gruppo politico che ha recentemente assunto il nome di Partito Comunista MarxistaLeninista.
Quanto al canzoniere di Lotta Continua, si
vedano i dischi 17/45 editi dall’organizzazione.
Segnaleremo alfine come degli odierni canti
di lotta abbiano trovato una loro immediata razionalizzazione grazie alla documentazione parallela del contesto nel quale sono nati. E si vedano i due dischi 30/33 Roma. La borgata e la
lotta per la casa, a cura di Sandro Portelli, Archivi sonori dell’Istituto Ernesto de Martino 10,
Milano, Edizioni del Gallo, 1972 (già edito in tiratura limitata nel 1970) e Milano. Lotta operaia
alla Crouzet, a cura del Consiglio di fabbrica
della Crouzet, Archivi sonori dell’Istituto Ernesto
de Martino 11, Milano, Edizioni del Gallo, 1972
(nel quale F. Coggiola ha posto in luce come
dalla lotta si sia formato un vero e proprio repertorio di fabbrica).
In questa bibliodiscografia non trovano una
precisa collocazione quegli articoli o saggi riguardanti campagne di ricerca sul canto sociale
e politico in determinate zone geografiche.
Saranno comunque da vedersi E. de Martino,
Il folklore progressivo emiliano in Emilia, Bologna, settembre 1951, pp. 251-54, di importanza
storica, perché scritto a seguito della prima cam-

SULLA RESISTENZA
– T. Romano, G. Solza, Canti della Resistenza
italiana, Milano, Edizioni Avanti!, 1960, p.
300, 63 ill.
– Canti della Resistenza italiana 1-10, i dischi
del sole, DS 2, 8, 17, 31, 34, 44, 45, 53, 54,
55, 1962-1965.
– La Resistenza dell’Emilia-Romagna nelle testimonianze, nei canti, nei documenti, a cura
dell’Istituto Ernesto de Martino, i dischi del
sole, DS 502/4 e DS 505/7, 1969.
SUL SECONDO DOPOGUERRA
Per quanto riguarda il canto comunista si veda:
– G. Rodari, Gli stornelli di Gelsomina e Vandea in l’Unità, Milano, n. 164, 10 luglio 1949.
– L’Ordine Nuovo. Antologia della canzone comunista in Italia, a cura di C. Bermani, i dischi del sole, DS 161/63, 1968.
– [C. Bermani], Con De Gasperi alla testa in il
nuovo Canzoniere italiano 4, Milano, Edizioni
Avanti!, 1964, pp. 22-25.
– [C. Bermani, R. Leydi], Vi ricordate quel 18
aprile? in il nuovo Canzoniere italiano 4, cit.,
pp. 26-29.
– C. Bermani, Togliatti nelle canzoni, inserto di
Palmiro Togliatti, i dischi del sole, DS 61,
1969.
In riferimento alla nuova canzone di contestazione si potrà vedere:
– I dischi 17/33 de I Cantacronache (casa editrice Italia Canta).
– Proposte per una nuova canzone (I. Della
Mea, S. Spadaccino, G. Bertelli, Il Gruppo
Padano di Piádena, F. Amodei) in il nuovo
Canzoniere italiano 6, Milano, Edizioni del
Gallo, settembre 1965, pp. 10-57.
– Altri vent’anni, a cura di C. Bermani e I. Della
Mea, Strumenti di lavoro/Archivi delle comu12

pagna di ricerca sul campo di «folklore progressivo» che sia stata condotta nel nostro Paese; e
Cesare Bermani, Esperienze politiche di un ricercatore di canzoni nel Novarese in il nuovo Canzoniere italiano 4, cit., pp. 39-53 (poi ristampato,
con l’aggiunta di un’appendice documentaria, in
L’Altra cultura ecc., cit., pp. 3-79).
Per la descrizione di un fondo di documenti
orali nel quale figurano numerosi canti politici e
sociali si veda Documenti orali nei primi centonovantasei nastri del Fondo Ida Pellegrini, a cura di
Gianni Bosio, Strumenti di lavoro / Archivi dell’Istituto Ernesto de Martino 1 e 2, Milano, Edizioni del Gallo, settembre 1970, p. 576.
Il materiale descritto nella pubblicazione è
«collegato a una ricerca che si propone di seguire l’evolversi ed il frantumarsi della cultura
coerentemente all’evolversi e al frantumarsi
della comunità contadina di Acquanegra sul

Chiese (Mantova)»; altro materiale «si collega
con le attività del Nuovo Canzoniere Italiano, in
particolare con la necessità di esemplificare un
discorso ideologico attraverso la ricerca sull’espressività popolare».
Anche i tre dischi della collana Canti di protesta del popolo italiano (Italia Canta, 1960-61),
a cura di E. Jona e S. Liberovici e la maggior
parte dei dischi della collana Canti Sociali Italiani (i dischi del sole, 1962-65), a cura di Roberto Leydi, non trovano una collocazione precisa in questa bibliografia, perché il loro
contenuto antologico rimanda a piú momenti
della periodizzazione cronologica prescelta. Si
dovrà quindi tenerli presenti, al pari dell’intera
raccolta de il nuovo Canzoniere italiano, dove
sono contenuti vari contributi riguardanti il
canto sociale e politico che non si è ritenuto di
dover qui citare in dettaglio.
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Protagonisti della Comune di Parigi.
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I TEMPO

Tale registrazione è ora pubblicata nel disco Italia. Le stagioni degli anni ’70 nei documenti originali di tutte le regioni italiane disposti secondo
le stagioni, le funzioni e le forme proprie alla cultura orale di base e d’intervento, a cura di Sandro
Portelli, Milano, i dischi del sole, DS 508/10,
maggio 1971.
Si tratta di una canzone narrativa appartenente al filone epico-lirico diffuso prevalentemente nell’Italia settentrionale.
Costantino Nigra la pubblica nei Canti popolari del Piemonte, Torino, Loescher, 1888, col
numero 43 e il titolo La Bella Leandra.
La lezione del canto utilizzata è mancante di
una parte della storia, in cui il pellegrino si rivela per un re travestito, che sposerà infine la
protagonista.
Il Nigra ricollega questa ballata con leggende
risalenti all’epoca longobarda, e rileva un parallelismo con la ballata scozzese The Gaberlunzie
Man, pubblicata nei Reliquies del Percy.
Una lezione piemontese (Asti) di questa
stessa canzone, piú estesa, è pubblicata nel
disco Il Cavaliere crudele. La ballata popolare in
Piemonte e la sua diffusione nell’Italia settentrionale e centrale, a cura di Roberto Leydi e
Franco Coggiola, Milano, i dischi del sole DS
110/12, 1965, nell’esecuzione di Teresa Viarengo Amerio.

1. NEL BOSCO DEGLI ALBERI
Nel bosco degli alberi
una bella figlia c’è
e nessuno mai sapevano
di andarla a ritrovar
Lui si vestí di gioia
e poi dopo se ne andò
là nel bosco degli alberi
a cercar la carità
La carità signora
questo povero pellegrin
che nel farga l’elemosina
e lü ’l gh’ha ciapà la man
O mama la mé mama
guarda là chel brüt vilàn
che nel farga l’elemosina
e lü ’l gh’ha ciapà la man
S’el gh’ha ciapà la mano
e te lasseghla pür ciapà
sarà forse la sua fortuna
che Iddio gli ha mandà
La mama sü la porta
ol papà l’è sül balcún
stan vedere la Giuseppina
che l’è in mèso al batagliún

2. RONDINELLA PELLEGRINA
stan vedere la Giuseppina
si l’è in mèso al batagliún.

Rondinella pellegrina,
Che ti posi in sul verone,
Ricantando ogni mattina
Quella flebile canzone,
Che vuoi dirmi in tua favella,
Pellegrina rondinella?

Da una registrazione effettuata da Riccardo
Schwamenthal il 1° ottobre 1968 a Scanzorosciate (Bergamo). Informatori: Maria e Felice
Pietro Cortesi.
15

Solitaria nell’oblio,
Dal tuo sposo abbandonata,
Piangi forse al pianto mio
Vedovetta sconsolata?
Piangi, piangi in tua favella,
Pellegrina rondinella.

sconti, è tenuta rinchiusa all’insaputa dell’innamorato. Rondinella pellegrina, la piú celebre
delle nostre ballate romantiche è dunque, per il
testo, del 1834. Messa in musica (non si sa da
chi), la romanza di Tommaso Grossi – solitamente eseguita con la ripetizione dei due ultimi
versi di ogni strofa – ebbe fortuna popolare, soprattutto in Toscana: tanto che alcune raccolte
ottocentesche la inserirono senz’altro fra i documenti di folklore. Essa figura anche nelle raccolte di canzonette dell’editore fiorentino
Adriano Salani. È compresa fra l’altro in Raccolta di canzonette, Firenze, Stamperia Salani,
1879. È la prima del fascicolo XXI» (Roberto
Leydi, Canti sociali italiani, Milano, Edizioni
Avanti!, 1963, vol. I, p. 83).
La melodia è pubblicata in Alessandro D’Ancona, Poesie e musica popolare italiana nel nostro
secolo in L’Illustrazione Italiana, a. IX, nn. 12 e
13, Milano, 19 e 26 marzo 1882; in Varietà storiche e letterarie, Milano, Treves, 1885; in Ricordi
ed affetti, Milano, Treves, 1902. Vedila ora pubblicata anche in Roberto Leydi, Canti sociali italiani, cit., p. 450.
Annota il D’Ancona (Poesia e musica popolare
ecc., cit.) che al termine del periodo del primo
tentativo di libertà e del canto popolare politico,
con la restaurazione dell’ordine «è naturale che
per le vie non si udissero piú le canzoni del ’48 e
del ’49, e neanche quella del “re piú minchione”. Si ripeteva però la Rondinella del
Grossi, che nella sua mestizia pareva adattata ai
tempi correnti, e che essendo stata la canzone
dei prigionieri toscani a Theresienstadt – e i Tedeschi correvano da lontano le miglia per sentirli
cantare – aveva per tal modo acquistato una specie di significato politico, come l’ebbe nel Napoletano la canzone della “pallummella”».
La Rondinella del Grossi fu il modello di altri
canti, tra cui ricordiamo Il ritorno della rondinella, scritto da Giuseppe Torelli, che fu assai
popolare in Toscana nel 1859 (vedine pubblicato il testo in Lamberto Mercuri e Carlo Tuzzi,
Canti politici italiani, Roma, Editori Riuniti,
1962, vol. I, p. 152).
La melodia su cui fu cantata Rondinella pellegrina venne anche sicuramente adattata a Livorno ad alcune strofe dell’inno quarantottesco
O monarchi della terra (vedi Alberto Razzauti,
Poesia patriottica popolare nel ’48 e nel ’49 a Li-

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, o rondinella.
Oh se anch’io!... Ma lo contende
Questa bassa, angusta vôlta,
Dove sole non risplende,
Dove l’aria ancor m’è tolta,
Donde a te la mia favella
Giunge appena, o 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, o rondinella.
Una croce a primavera
Troverai su questo suolo:
Rondinella, in su la sera
sovra lei raccogli il volo:
Dimmi pace in tua favella,
Pellegrina rondinella.
«La Rondinella pellegrina» – scrive Roberto
Leydi – «fu una canzonetta di largo successo popolare, sia nel testo originale che in un gran numero di adattamenti e trasformazioni. La poesia
fu scritta da Tommaso Grossi (Bellano, 1790 –
Milano, 1853) e inserita nel Marco Visconti. È
una serenata che Tremacoldo canta sotto le finestre del castello dove Bice, amata da Marco Vi16

vorno in La Difesa di Livorno, 10 e 11 maggio
1849, numero unico a cura del Comitato Comunale per le celebrazioni del Risorgimento nel
centenario della difesa cittadina, Livorno, 11
maggio 1949; cit. in Roberto Leydi, Canti sociali
italiani, cit., p. 87 e sg.).

venga la madre con tutte le figlie, / daghela
avanti un passo, delizia del mio cuor. // E la bella
Gigôgin poi trôllalarillallera / e la bella Gigôgin
poi trôllalarillallà!
Tale lezione si differenziava quindi dal canto
scritto e musicato da Paolo Giorza nel 1858 –
peraltro già composito di piú motivi di origine
popolare – soprattutto per l’inserimento del
brano che comincia «Dove sei, dove sei che non
ti vedo», che figura nella versione dello spettacolo in una lezione proveniente dal repertorio
personale dei fratelli Boni di Sesto San Giovanni.
La presenza di questo tema in piú lezioni del
canto è attestata anche da Nino Tramonti, Bersaglieri d’Italia, Torino, Tipografia Enrico Schioppo, 1932, p. 177 e sg., dove è pubblicata una
versione de La bella Gigogin che si chiude con i
seguenti versi: Son stracotto, son stracotto / son
stracotto mia morosa! / Vieni a farti, vieni a farti
/ vieni a farti a me veder! / Dove sei, dove sei che
non ti vedo! / Trallalà. / Son qui sotto, son qui
sotto all’erba rosa! / Trallalà / Per veder, per
veder la mia morosa! / trallalà / cont’un alber,
cont’un alber a far l’amor! / Trallalà.
Per notizie sull’origine e la diffusione de La
bella Gigogin vedi i brani riportati in questo fascicolo tratti da Giovanni Visconti Venosta, Ricordi di mia gioventú, Milano, 1904, XXVI, 464;
e da Raffaello Monterosso, La musica nel Risorgimento, Milano, Francesco Vallardi editore,
1948, p. 195-198. E inoltre: Canzoni popolari milanesi, contributo di Attilio Frescura e Giovanni
Re, Milano, Casa Editrice Ceschina, 1939, p. 62
e sgg.; Carlo Romussi, Milano che sfugge, Milano, Ed. Tip. Fratelli Rechiedei, 1889, p. 117;
Rinaldo Caddeo, Inni di guerra e canti patriottici
del popolo italiano, Milano, Casa Editrice Risorgimento, 1915, p. 73 e sg.

3. LA BELLA GIGOGIN
Io son la Ninetta che fa la pignatara
e tutte in terra rara, pignatte in quantità
Oi la bella Gigogin poi trollallarilalillallera
Oi la bella Gigogin poi trollallarilalillallà
Dove sei che non ti vedo? Son qui sotto
[l’alberello
Sto guardando la mia bella con un altro
[a far l’amor
Con un altro a far l’amore questo sí
[che mi disprezza
o che figlia l’è mai questa la mi vuole
[abbandonar
La mi vuole abbandonare son contento
[e son felice
anche il cuore me lo dice che felice io sarò
In Alberto Viriglio, Voci e cose del vecchio Piemonte, Torino, S. Lattes e C. Editori, 1917, p.
247 e sg., è pubblicata la seguente lezione de La
bella Gigogin: Io son la Ninetta che fa la pignatara / e tutte in terra rara pignatte in quantità. /
Oh la bella Gigôgin poi trôllalarillallera, / oh la
bella Gigôgin poi trôllalarillallà! // Dove sei,
dove sei che non ti vedo, ciôn ciôn ciôn, / son qui
sotto, son qui sotto all’erba rosa / per veder, per
veder la mia morosa, ciôn ciôn ciôn, / con gli
altri, con gli altri a far l’amor. // La ven, la ven,
la ven alla finestra / l’è tutta, l’è tutta, l’è tutta
incipriada, / la dis, la dis, la dis che l’è malada /
per non, per non, per non mangiar polenta, / bisogna, bisogna, bisogna aver pazienza / lasciarla,
lasciarla, lasciarla maritar. // A 15 anni faceva
l’amore / a 16 anni aveva già marito, / di lí a tre
mesi si trova pentito / daghela avanti un passo,
delizia del mio cuor. // Noi anderemo alla festa
di ballo, / noi balleremo dodici quadriglie /

UN SUCCESSO STREPITOSO
[...] nel periodo che precedette immediatamente
lo scoppio della seconda guerra d’Indipendenza, a
Milano nacque e si divulgò rapidissimamente una
canzonetta popolare che, pur concepita senza intenzioni politiche o patriottiche ben precise, fu il
canto ufficiale del ’59, e godette anche in seguito
di una fortuna cosí larga e cosí universale, che è
rimasta popolare fino ai giorni nostri. Trattasi
della celebre La bella Gigogin.
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Scrisse Carlo Romussi che dopo il ’49 la musa popolare tacque come soffocata sotto il succedersi
delle catastrofi. Tacque davanti alle forche del 6
febbraio 1853; tacque di fronte alla silenziosa
opera di preparazione del Cavour; ma quando
all’orizzonte buio apparve un barlume di luce,
nunzio di prossime battaglie, allora per le vie di
Milano e di altre città tornarono a risuonare le
gaie canzoni della lotta. In quei casi il popolo vede
e interpreta le poesie secondo i significati che
vuole ad esse attribuire, e dà un significato politico e contingente anche alle frasi apparentemente
piú insignificanti. Tale è il caso della nota canzonetta, scritta da un fecondo musicista, Paolo
Giorza, nato a Milano nel 1832. Il Giorza si
spense poi a Seattle, negli Stati Uniti, nel maggio
del 1914, in condizioni finanziarie non brillantissime, dopo aver scritto una quarantina di balli, e
moltissima musica per danza, che ebbe generalmente buona accoglienza e larga diffusione.
I versi della nostra canzonetta sono un bizzarro
miscuglio dei piú disparati motivi. C’è l’elemento
patriottico: Rataplan! Tamburo io sento / Che mi
chiama alla bandiera, / Oh, che gioia, oh che
contento: / io vado a guerreggiar.
C’è l’elemento popolaresco: E la bella Gigogin, / Col tramilerilerela / La va a spass col so
spincin, / Col tramilerilerà.
«Gigogin» è un diminutivo di Teresa, ma si
tratta di una voce piemontese, e non meneghina.
Lo «spincin» è il giovanottello innamorato, il bellimbusto in senso affettuoso. Il «tramilerilerela»
non ha alcun senso: è un intercalare burlesco
come potrebbe essere «tra la là» o qualcosa del genere. In altre versioni si legge infatti: E la bella
Gigogin / Oeilà tralarumlalella / ecc.
E c’è finalmente l’elemento grottesco che, appunto perché apparentemente privo di senso, doveva apparire il piú denso di recondite allusioni
politiche, e suscitare il maggiore entusiasmo nel
pubblico di allora: Di 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 cuore.
Naturalmente, vano è ricercare l’autore delle
parole: le quali non sono che un mosaico di tanti
e disparati elementi, cosí diversi tra loro e non
tutti di intonazione milanese.

La canzonetta ebbe, al suo apparire, un successo
letteralmente strepitoso. Fu eseguita la prima
volta il 31 dicembre 1858 al Teatro Carcano di
Milano, in un concerto dato dalla Banda Civica
diretta dal M. Rossari. La musica si impose al
primo colpo, e dovette essere replicata otto volte.
E poiché la banda, per una delle tante assurde disposizioni austriache, aveva l’obbligo di eseguire
ogni tanto delle sonate davanti al palazzo del viceré, alle quattro del mattino del 1° gennaio 1859
si recò a compiere il suo dovere davanti al palazzo
reale, seguita da una folla enorme di qualche decina di migliaia di persone che, con slancio frenetico, gridavano il ritornello Daghela avanti un
passo. Perché proprio su queste parole il popolo
aveva subito fermato l’attenzione? Forse, e prima
di tutto, per l’energia ritmica con cui sono sottolineate dalla musica. Poi, perché si vide probabilmente in essa un tacito ma eloquente monito e
rimprovero al Piemonte, affinché si decidesse, e
venisse in aiuto ai fratelli lombardi. La canzone
ebbe pure il suo battesimo di fuoco sul campo di
battaglia. Nel combattimento che ebbe luogo a
Magenta tra austriaci e francesi, le bande militari
dell’una e dell’altra parte suonavano proprio La
bella Gigogin per incitare alla lotta i combattenti.
Bisogna perciò dire che gli austriaci non avevano notato nulla nelle parole che potesse essere
allusivo contro di loro, e che la musica, tanto orecchiabile e di tanto effetto, fosse stata immediatamente adottata dai loro corpi musicali. E quando
le truppe sarde fecero il loro ingresso in Milano liberata, bande musicali e popolo esprimevano la
loro esultanza con le note de La bella Gigogin.
Quali, insomma, le ragioni della popolarità immensa della canzonetta? Le allusioni? Poche e incerte. La bizzarra poesia parlava di una vaga
aspettazione, di una pazienza che ironicamente si
consigliava agli oppressi (bisogna aver pazienza).
Si parla di una ragazza incipriata che viene alla finestra e dice di essere ammalata per non mangiare
polenta. Forse i milanesi interpretarono cosí: l’Italia non vuol piú la bandiera austriaca (la polenta),
bisogna lasciarla maritare al Piemonte. O forse il
popolo avvertiva i rappresentanti del governo straniero che la Lombardia era stanca di mangiar polenta, cioè di aver a che fare con la bandiera austriaca. Oppure si faceva allusione all’Italia, che si
affaccia incipriata alla finestra protestandosi ammalata per non seguire l’Austria. Il Daghela
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avanti un passo poteva anche essere interpretato
nel senso che ogni giorno che passava era un passo
in avanti verso la liberazione. Del resto, in parole
cosí maliziosamente innocenti, ciascuno poteva
vedere tutti i significati politici o no, che piú gli
garbavano. E poi, c’è sempre il fatto importante
che l’inno venne suonato contemporaneamente
dalle bande austriache ed italiane; il che dimostra
inoppugnabilmente che la censura ufficiale non
notò nella canzonetta alcuna particolare malizia.
Io credo però che la fortuna della canzone sia
dovuta quasi esclusivamente alla musica. La
quale, come è ben noto a tutti, è una brillantissima polka, composta di differenti motivi, tutti
pieni di slancio, di freschezza e di un brio indiavolato. La stessa facilità con cui la musica può venire
appresa dovette certo contribuire moltissimo alla
popolarità, ormai quasi centenaria, che l’avvolge.
(Da Raffaello Monterosso, La musica nel Risorgimento, Milano, Casa Editrice Francesco
Vallardi, 1948 pp. 195-198).
IL

Tu déi volar da Aspromonte al Cimino
e dal Cimino all’Amiata passar,
poi dell’Etruria nel dolce giardino,
sui freschi margini d’Arno posar.
Là dove franta piú mormora l’onda,
giunta di Flora il bel seno a lambir
mesto e romito vedrai sulla sponda
l’abbandonato mio tetto apparir.
Stanza di pace, oh se farvi il tuo nido
tu pur volessi al ritorno d’april,
non mai la sorte un asilo piú fido
darti potria, rondinella gentil.
E di volare t’arresti il desio,
lí ti riposa in l’etrusco terren:
quello è il mio cielo, il mio suolo natio
e di mia madre ti posa sul sen.
Dille – Son io di color messaggera
che giuro fean d’aver Roma o morir,
ma pur la sorte si rese a noi fera
pur troppo il giuro ho dovuto fallir.

PUBBLICO DAVA UN SIGNIFICATO SOTTINTESO

AL RITORNELLO

Il 1859 s’apriva a Milano con una bella giornata,
serena come le nostre speranze; e principiava
anche lietamente. Alcune bande musicali andate
sulle prime ore del mattino a fare omaggio pel
capo d’anno, come d’uso, alle Autorità, nel far ritorno percorrendo le vie della città salutavano
l’anno nuovo con allegre sonate. Tra queste ogni
tanto ripetevano, fra gli applausi della folla che li
seguiva, una canzone popolare, venuta fuori da
poco, chiamata La bella Gigogin. La musica era
facile e vivace, le parole erano scipite e quasi senza
senso, ma tra esse c’era un ritornello che diceva:
Dàgliela avanti un passo, delizia del mio cuor;
parole a cui il pubblico dava un significato patriottico sottinteso, accogliendola con entusiasmo.
(Da Giovanni Visconti Venosta, Ricordi di
gioventú, Milano, Cogliati, 1906, p. 417 e sg.).

L’empio ministro che serve al tiranno
e della Senna il volere segnò,
provocando con l’armi a noi danno
di sangue il suol d’Aspromonte bagnò.
Sí, ma dell’italo sangue ogni stilla
che fu versata un torrente darà
quando a riscossa, imitando Balilla,
l’itala tromba l’appello farà. –
E detto questo se al primo barlume
io ti vedrò alla prigione venir,
raccoglierò sulle molli tue piume
l’aure d’Etruria e i materni sospir.
Questo canto garibaldino è la trasformazione di
un precedente canto risalente al periodo risorgimentale, ossia La rondinella di Enrico Mayer
(Livorno 1802 – Livorno 1877), uno tra i principali esponenti del movimento per l’educazione popolare, il quale svolse in Toscana una
viva attività. Di sentimenti liberali, egli scrisse
La rondinella nel 1840 mentre si trovava incarcerato in Castel Sant’Angelo a Roma per sospetto di propaganda rivoluzionaria (per i versi

4. LA RONDINELLA D’ASPROMONTE
O rondinella che libere l’ali
spieghi or fuggendo or tornando ver me,
deh, se pur senti pietà de’ miei mali,
vai dove andare è negato al mio pié.
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1870-1871: Garibaldi e i suoi volontari combattono i prussiani. «Avanti! Viva la Francia». Imp. Lith. Pinot et Sagaire.

Ricorderemo ancora come la Rondinella di Enrico Mayer abbia conosciuto – dopo l’eccidio di
Mentana del 3 novembre 1867 – un altro adattamento, noto come Rondinella di Mentana, che
del modello originario mantiene soltanto lo
schema metrico. Anche di questo canto viene
spesso indicato quale autore Angiolo Talli (vedi
Raccolta di canti popolari italiani, cit.; per un’edizione a foglio volante vedi Rondinella di Mentana / Canzonetta politica, Firenze, Stamperia
Salani, 1878).
Per il testo e per dettagliate informazioni su
quest’ultimo canto si rimanda nuovamente a
Roberto Leydi, Canti sociali italiani ecc., cit., p.
146 e sgg.

del canto vedi la strenna livornese intitolata La
viola del pensiero del 1842; per la musica vedi
Alessandro D’Ancona, Poesia e musica popolare
ecc., cit.; Varietà storiche e letterarie, cit.; Ricordi
ed affetti, cit.. Testo e musica sono ora ripubblicati in Roberto Leydi, Canti sociali italiani, cit.,
p. 140 e p. 459).
Nel 1862, dopo il fatto di Aspromonte (29
agosto), divenne popolarissimo un adattamento
di tale testo, cui furono aggiunte tre strofe finali.
Del canto, di solito indicato col titolo di Rondinella d’Aspromonte, viene considerato autore
tale Angiolo Talli (vedi, per esempio, Raccolta di
canti popolari italiani, Firenze, Tip. popolare di
Eduardo Ducci, 1869; e Raccolta delle migliori
canzonette cantate dal popolo italiano, Firenze,
Tip. Adriano Salani, s.d.). Il canto si diffuse
anche attraverso numerosi fogli volanti sempre
editi da Salani (vedi, per esempio, Rondinella
d’Aspromonte / Canzonetta politica, Firenze,
Stamperia Salani, via S. Niccolò, n. 102, 1878
(141). Esso ha conosciuto numerosissime pubblicazioni, anche recenti (vedi, per esempio,
Luigi Neretti, Fiorita di canti popolari toscani, Firenze, Forlivesi e C., 1934, vol. II, ove è stato
pubblicato testo e musica).
Per ulteriori informazioni bibliografiche vedi
Roberto Leydi, Canti sociali italiani, cit., pagina
142 e seguenti.

5. LA COMUNE NON È MORTA
Con i fucili le sparò
e a colpi di mitraglia
la sua bandiera calpestò
dei boia la sbirraglia.
L’infame borghesia
la volle veder morta.
Malgrado tutto si vedrà:
la Comune non è morta!
Malgrado tutto si vedrà
che la Comune non è morta!
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Come si va prati a falciar
od ad abbatter pini
i versagliesi massacrar
anche donne e bambini.
Son centomila i morti già,
ma questo a cosa porta:
Malgrado tutto si vedrà:
la Comune non è morta!
Malgrado tutto si vedrà
che la Comune non è morta!

e questo fatto prova già
la Comune non è morta
e questo fatto prova già
che la Comune non è morta.
E rabbia e forze ancora abbiam,
e sono piú di alcune
perché sia tempo di gridar:
«Evviva la Comune!»
E questo prova ai venduti,
traditori di ogni sorta
che essi sapranno presto ormai:
la Comune non è morta.
Che essi sapranno presto ormai
che la Comune non è morta.

Assassinato hanno Varlin,
Flourens, Duval, Millière,
Ferré, Rigault, Tony Moilin
son tutti al cimitero;
credevano di smembrarla,
reciderle l’aorta:
malgrado tutto si vedrà:
la Comune non è morta!
Malgrado tutto si vedrà
che la Comune non è morta!

È questa una traduzione italiana pressoché letterale dovuta a Franco Coggiola e al gruppo del
Nuovo Canzoniere Milanese di Elle n’est pas
morte, il celeberrimo canto che Eugène Pottier
(Parigi 1816 – Parigi 1887) dedicò nel maggio
1886 «aux survivantes de la Semaine sanglante»
sull’aria di T’en fais pas, Nicolas (Paris, Le Bailly,
s.d.) di V. Parizot.
Riportiamo qui il testo francese cosí come
venne pubblicato dall’autore nel maggio del
1886, segnalando poi le varianti del canto all’atto della sua prima pubblicazione su La Question sociale, n. 4, du 10 avril au 10 mai 1885.
On l’a tuée à coups d’ chassepot, / A coups de
mitrailleuse, / Et roulée avec son drapeau / Dans
la terre argileuse. / Et la tourbe des bourreaux
gras / Se croyait la plus forte. / Tout ça n’empêch’
pas, / Nicolas, / Qu’ la Commune n’est pas
morte! // Comme faucheurs rasant un pré, /
Comme on abat des pommes, / Les Versaillais ont
massacré / Pour le moins cent mille hommes. / Et
ces cent mille assassinats / Voyez c’ que ça rapporte. / Tout ça n’empêch’ pas / Nicolas, / Qu’ la
Commune n’est pas morte! // On a bien fusillé
Varlin, / Flourens, Duval, Millière / Ferré, Rigault, Tony Moilin, / Gavé le cimitière. / On
croyait lui couper les bras / Et lui vider l’aorte; /
Tout ça n’empêch’ pas, / Nicolas, / Qu’ la Commune n’est pas morte! // Ils sont faits acte de
bandits, / Comptant sur le silence, / Ach’vés les
blessés dans leur lits, / Dans leur lits d’ambulance. / Et le sang inondant les draps / Ruisselait
sous la porte. / Tout ça n’empêch’ pas, / Nicolas,
/ Qu’ la Commune n’est pas morte! // Les jour-

Per far tacere la città
vollero far la pelle
anche ai feriti di ogni età
perfin sulle barelle.
Il sangue inzuppava gli abiti,
scorreva sotto ogni porta…
Malgrado tutto si vedrà:
la Comune non è morta!
Malgrado tutto si vedrà
che la Comune non è morta!
Giornalisti venduti,
mercanti di menzogna
sopra i nostri caduti
vomitarono vergogna.
I Maxim Ducamp e i Dumas
l’han fatta proprio sporca.
Malgrado tutto si vedrà:
la Comune non è morta!
Malgrado tutto si vedrà
che la Comune non è morta!
Già la spada di Damocle
gli cala sulla testa
ai funerali di Vallès
erano tutti in bestia
perché eravamo in tanti
a fargli ultima scorta
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I Federati difendono la barricata del Ponte di Neuilly (2 aprile 1871). Lit. popolare conservata al Museo Carnavalet.

nalistes policiers, / Marchands de calomnies, /
Ont répandu sur nos charnier / Leurs flots d’ignominies / Les Maxim’ Ducamp, les Dumas, / Ont
vomi leur eau-forte. / Tout ça n’empêch’ pas, / Nicolas, / Qu’ la Commune n’est pas morte! // C’est
la hache de Damoclès, / Qui plane sur leurs têtes
/ A l’enterr’ment de Vallés, / Ils en étaient tout
bêtes. / Fait est qu’on était un fier tas / A lui servir d’escorte! / C’ qui vous prouve en tout cas, /
Nicolas, / Qu’ la Commune n’est pas morte! //
Bref, tout ça prouve aux combattants / Qu’ Marianne a la peau brune, / Du chien dans l’ ventre
et qu’il est temps / D’ crier: Vive la Commune! /
Et ça prouve à tous les Judas / Qu’ si ça marche de
la sorte, / Ils sentiront dans peu, / Nom de Dieu!
/ Qu’ la Commune n’est pas morte!
La prima versione della canzone presentava
rispetto al testo dell’86 queste varianti:
I strofa, verso 4: Dans la fosse argileuse; III
strofa, verso 4: Graissé le cimitière; IV strofa,
verso 1: Ils ont fait oeuvre des bandits; V strofa,
versi 1-4: Les Figaristes-policies / Marchands
d’ignominies / Ont répandu sur nos charniers /
Leurs flots de calomnies; VI strofa, verso 5: Fait
est qu’on était un tier tas; VII strofa, versi 1-4:

Tout ça prouv’ mes amours / Qu’ Marianne a la
peau brune / Du chien dans l’ ventre et qu’ faut
toujours / Crier: Vive la Commune!
Dopo la VI strofa figuravano inoltre le seguenti due strofe, cadute nella posteriore versione: Ils disaient comptant leur écus: / A présent
nul ne bouge, / Mais au bout d’ quinze ans les
vaincus / Débattent leur drapeau rouge, / Malgré
Déroulède et ses gars / En plein jour on le porte /
C’ qui vous prouve en tout cas / Nicolas, / Qu’ la
Commune n’est pas morte! // Avec nos femmes
en bouquets, / Et malgré la misère, / Nous fêtons
dans nos gais banquets / Le grand anniversaire: /
Et la police a le nez bas / D’vant les toasts qu’on
y porte, / C’ qui vous prouve en tout cas / Nicolas,
/ Qu’ la Commune n’est pas morte!
I due testi di Elle n’est pas morte sono qui ripresi da Eugène Pottier, Oeuvres complètes. Rassemblées, présentées at annotées par Pierre Brochon, Paris, François Maspero, 1966, p. 165 e
sg., volume cui rimandiamo per dettagliate notizie sull’autore dell’Internazionale. Per delle edizioni discografiche del canto vedi La Prima Internazionale, a cura di Gianni Bosio, i dischi del
sole, DS 104/6, settembre 1964 (esecuzione di
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Maria Monti); e France Vernillat e Pierre Barbier, La Comune di Parigi. 18 marzo – 29 marzo
1871, Italia canta / Le chant du monde, S.P.
33/CO/0035, s.d. (esecuzione di Germaine
Montero delle sole strofe I, II, V, VII).

fa’ andare bene i galètt, i vegnivan giú anca i cavalé, vegnivan giú a furia de pistá. “Te, te, te. Va
via, va”».
Il brano di O fieri flagelli è invece ricostruito
sulla base del ricordo di Maria Adelaide Spreafico, che l’ha cantata a Gianni Bosio (Seregno,
23 giugno 1970).
La Spreafico, che ha condotto una specifica
ricerca sul Cristé prima del 1940, ne ricordava
anche la strofa di apertura, non però come cantata ma ritmata (la registrazione dell’intervista
con la Spreafico è conservata presso l’Istituto
Ernesto de Martino, Fondo Ida Pellegrini, gB
70/26 e gB 70/27).
Riportiamo qui di seguito la descrizione del
rito del Cristé così come viene data in Maria
Adelaide Spreafico, Canti popolari della Brianza,
Varese, La Tipografica Varese (per conto dell’Istituto di Propaganda Libraria), 1959, p. 19 e
sg.: «Nella settimana santa due ragazzetti del
paese con una grande croce in mano su cui
stanno infissi gli emblemi della Passione ed un
cestello sotto il braccio in cui verrà deposto
quanto verrà loro offerto, uova, frutta od altro,
passano di casa in casa a cantare il “Cristé” e a
benedire, toccando con la croce il soffitto del locale in cui verranno allevati i bachi da seta, il
prodotto dei bozzoli.
Sèm vegnü a canta’ ’l Cristé / per fà ’ndà ben i
cavalé; / se me darí un bel uvètt / farem ’ndá ben
i vost galètt.
Come si può desumere dal titolo, l’argomento che costituisce il contenuto del canto è il
Cristo e la sua Passione. E infatti ad ogni strofa
dell’inno Mysterium Ecclesiae, i piccoli cantori
sogliono intercalare la seguente canzoncina, ispirata alla Passione di Cristo:
O fieri flagelli / che al mio buon Signore / le
carni squarciate / con tanto dolore, / non date piú
pene, / al caro mio bene, / non piú tormentate /
l’amato Gesú; / ferite quest’alma / che causa ne
fu. // O spine crudeli / che al mio buon Signore /
la testa pungete / con tanto dolore, / non date piú
pene ecc. // O chiodi spietati / che al mio buon Signore / piè e man trapassate / con tanto dolore, /
non date piú pene ecc. // O lancia tiranna / che al
mio buon Signore / il fianco trafiggi / con tanto
dolore, / ti bastin le pene / già date al mio bene, /
deh, non piú straziare / l’amato Gesú; / trafiggi
quest’alma / che causa ne fu».

6. EL CRISTÉ – O FIERI FLAGELLI
O donn sem chi a cantà ’l Cristé
de fà ’ndà ben i cavalé
se me darí un quei uvètt
farem ’ndà ben anca i galètt
se me darí un palancún
farem ’nda ben anca i marciún.
O fieri flagelli che al mio buon Signore
le carni straziate con tanto dolore
non date piú pene al caro mio bene
non piú tormentate l’amato Gesú.
O donn sem chí a cantà ’l Cristé
de fa ’ndà ben i cavalé
se me darí un quei uvètt
farem ’nda ben anca i galèt
se me darí un palancún
farem ’nda ben anca i marciún.
Traduzione: Donne siamo qui a cantare il «Cristé» / per far andare bene i bachi da seta / se mi
darete qualche uovo / faremo andar bene anche i
bozzoli / se mi darete una palanca / faremo andar
bene anche i bozzoli marci.
Da una registrazione effettuata da Gianni
Bosio a Seregno il 23 giugno 1970 (esecuzione a
due voci di informatori maschili anonimi. Istituto Ernesto de Martino, Fondo Ida Pellegrini,
gB 70/27).
Nell’originale gli informatori fanno seguire
all’esecuzione della strofa del Cristé i suoni «ton
ton ton ton», che stanno evidentemente a significare i battiti della croce contro il soffitto del
locale in cui venivano allevati i cavalé, ossia i
bachi da seta.
Uno degli informatori ha ricordato che «il
Cristé l’era una preghiera che facevano questi
scongiuri. “Gh’è chí ’l Cristé, gh’è chí ’l Cristé”,
“Cià, ven chí ven chí, a gh’ho chí ’l galetto”; andáven là con un bastone, c’era su un coso cosí,
e cantáven, i tacávun po-póm, po-póm... Mia a
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7. SON MARITATA GIOVANE

8. O SCIUR PADRUN I CAVALÉ VAN MALE

Son maritata giovane
son maritata giovane
son maritata giovane
l’età di quindici anni
l’età di quindici anni
l’età di quindici anni.

O sciur padrún
i cavalé van male
o sciur padrún
i cavalé van male
i cavalé van male
furmént e furmentún
ghe paserà l’anada
senza paga ’l padrún.

Mio marito è morto
è morto militar.

O paisàn
impiantem sü di scioper
impiantem sü di scioper
di scioper e di burdèi
ghe paserà l’anada
senza ciapà cinq ghèi.

E son rimasta vedova
con due figli al cuor.
Uno lo tengo in braccio
e l’altro per la man.
Uno si chiama Pietro
e l’altro Franceschín.

Traduzione: O signor padrone / i bachi da seta
vanno male. / O signor padrone / i bachi da seta
van male. / I bachi da seta van male / frumento e
granoturco / che passerà l’annata / senza pagare il
padrone. // O contadini / organizziamo degli scioperi / degli scioperi e dei casini / che passerà l’annata / senza prendere cinque soldi.
Da una registrazione effettuata da Gianni
Bosio a Seregno il 23 giugno 1970 (informatore
Giambattista Silva, di anni 59. Nastro conservato presso l’Istituto Ernesto de Martino, Fondo
Ida Pellegrini, gB 70/27).
Del canto, considerato dall’informatore come
già in uso alla fine dell’Ottocento, è conservata
un’altra lezione, raccolta nel corso delle sue ricerche e ricantata da Maria Adelaide Spreafico
(registrazione effettuata da Gianni Bosio a Seregno il 23 giugno 1970. Istituto Ernesto de Martino, Fondo Ida Pellegrini, gB 70/27), che ha la
prima strofa identica e si differenzia invece nella
seconda:
O sciur padrún / piantém in pé sti scioper / sti
scioper e sti burdèi / e paserà l’anada / senza pagà
cinq ghèi.

Tutte le ore che passano
mi sento di morir.
E devo andare in ’Merica
’Merica a lavorar.
’Merica, ’Merica, ’Merica
’Merica a lavorar.
La canzone è pubblicata con il titolo di La giovane sposa in Maria Adelaide Spreafico, op. cit.,
p. 143 e sg. (e vedi la melodia n. 31). È stata
raccolta prima del 1940 dall’autrice a Seregno
(informatrice Adriana Dell’Orto). Il canto faceva probabilmente parte del repertorio cantato
in filanda.
All’Istituto Ernesto de Martino esiste una registrazione del canto eseguito dalla stessa Spreafico (Fondo Ida Pellegrini, gB 70/26. Seregno,
23 giugno 1970).
Una lezione del canto – sulla medesima melodia ma con varianti nel testo di notevole entità –
è stata raccolta da Luigi Ghisleri a Persichello
(Cremona) nel 1969. Eccone il testo: Sono rimasta vedova / con due figli al sen // Il primo si
chiama Alfredo / e l’altro Franceschín. // Il capitano mi ha detto / faremo il funeral. // Cinque
centesimi al giorno / come farò a mangiar. //
Andrò a girare il mondo / cercar la carità.

9. E VÉN QUEL MÉS
Végna quel més
quel més di cavalé
e ’l pover paisàn
ne bev gnanca ’n bicér.
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I pover dunett
sü e giò per i ’sti tavul
e i omen in sül murún
che paren tucc di diavul.

se ne va a Porto Longone,
Cipriani la va a trovà.
Se ne va a Porto Longone,
Cipriani la va a trovà.

Végn al campé
su l’üss de la cà
cun sapa e la badila
e «’nduma a lavurà».

Questa strofetta, pubblicata in Armando Borghi, Mezzo secolo di anarchia, Napoli, E.S.I.,
1954, p. 126, è stata adattata sull’aria della nota
canzone La bionda di Voghera (vedine un’edizione discografica in La donna lombarda e altre
celebri cantate popolari, i dischi del sole, DS 18).
Essa – annota Bosio in Per una lettura de: «Il
Bosco degli alberi» – «proviene probabilmente
dalla Romagna».
Amilcare Cipriani (Anzio 1844 – Parigi 1918)
era stato vittima, mentre si trovava ad Alessandria d’Egitto, di una provocazione. Tornato in
quella città nell’agosto 1867, aveva trovato lavoro in un ufficio di spedizioni, fondando inoltre la Società Italiana Democratica e la Sacra Falange, i cui soci si incontravano di tanto in tanto
in un’osteria.
La sera del 12 settembre gli viene offerta una
cena da dei compatrioti, fra i quali erano certi
Ciucci, Santini, Menicagli ed altri pochi. Allorché Cipriani si alza per tornare a casa, costoro
cercano di trattenerlo. Egli riesce alfine a liberarsi ma, «fatti pochi passi, si vide nuovamente
circondato dai suoi amici di poco prima, improvvisamente mutatisi in aggressori» (Luigi
Campolonghi, Amilcare Cipriani. Una vita di avventure eroiche, Milano, Società Editoriale Italiana, 1912, p. 34).
Aggredito dal Ciucci e dagli altri, Cipriani si
rende conto di essere caduto in un agguato tesogli da nemici politici che «avevano l’ingiuria
sulle labbra e l’arme in pugno. Una tempesta di
colpi cadde sul Cipriani. Una bastonata sull’osso
frontale quasi lo atterrò, una trafittura fredda al
basso ventre gli disse che era stato ferito di coltello, il dolore acuto di un taglio all’anulare della
destra gli fece passare, come un lampo nella
mente, il pensiero che aveva per miracolo evitata
la morte. Era in pericolo e si difese. Trasse dalle
tasche il suo coltello e s’avventò ciecamente contro la massa oscura dei suoi aggressori. Un urlo
altissimo straziò le tenebre» (ibidem).
Ha ucciso il Santini e, mandati all’inferno
anche un paio di poliziotti arabi – per la precisione due kafir, ossia due guardie notturne ar-

Végn san Martín
gh’è il ficc de pagà
pulaster e capún
lur devan andà a purtà.
Lur van a Milàn
cun pulaster e capún
lur van in dal laté
e bévan in dal gran salún.
Traduzione: Viene quel mese / quel mese dei
bachi da seta / e il povero contadino / non beve
neanche un bicchiere. // Le povere donnette / su
e giú per queste tavole (trattasi delle tavole sulle
quali venivano posti i bachi da seta e le foglie di
gelso) / e gli uomini sul gelso / che sembrano
tutti diavoli. // Viene il guardiano / sull’uscio
della casa / con zappa e badile / e «andiamo a lavorare». // Viene San Martino / c’è l’affitto da pagare / pollastri e capponi / debbono andare a portare. // Vanno a Milano / con pollastri e capponi
/ vanno dal lattaio / a bere nel gran salone.
Da una registrazione effettuata da Gianni
Bosio ad Arluno (Milano) il 6 marzo 1966 (esecuzione a due voci di informatori anonimi. Istituto Ernesto de Martino, Fondo Ida Pellegrini,
gB 66/25). Secondo gli informatori l’autore della
canzone sarebbe stato un certo Luigi Roveda di
Arluno, un suonatore ambulante di fisarmonica
che aveva l’abitudine di eseguire la canzone con
in bocca una fraschetta, ossia la fischiava con in
bocca la foglia della cipolla. Nel corso della medesima serata Bosio raccolse da diversi informatori altre lezioni del canto.

10. AMILCARE CIPRIANI
La moretta alla stazione
in sul treno se ne va;
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mate di bastone e pagate dai negozianti delle vie
meno illuminate e meno frequentate –, Cipriani
riesce a mettersi in salvo. E, malgrado fosse
privo di passaporto in quanto disertore (sergente del 37° reggimento aveva disertato nel
1860 per unirsi ai «Mille» di Garibaldi; nuovamente incorporato nel 37° reggimento, aveva
ancora disertato nel 1862 con 35 sergenti e
aveva raggiunto Garibaldi al bosco della Ficuzza) riesce a salpare per Londra. Ma l’episodio fornisce comunque «ai reazionari italiani il
desiderato pretesto per iniziare contro Cipriani
una lunga serie di atti calunniosi e di persecuzioni bestiali» (Un Comunardo in Italia: Amilcare Cipriani in La Parola del Popolo, rivista bimestrale di cultura popolare, Chicago, aprilemaggio 1959, p. 29).
Amilcare Cipriani fa quindi ritorno in Italia
soltanto quattordici anni dopo – nel gennaio del
1881, mosso dal desiderio di rivedere il padre
morente e la sorella – perché, secondo le capitolazioni, un cittadino italiano che avesse commesso un delitto in Egitto doveva essere processato in Italia.
E l’eroe della Comune, malgrado il suo reato
fosse ormai caduto in prescrizione, viene egualmente arrestato e processato.
«Non valsero le proteste di innocenza, lo
stato di legittima difesa: attraverso alcuni falsi testimoniali venne iniquamente condannato a 25
anni di reclusione. L’Italia reazionaria e monarchica si vendicava cosí del valoroso combattente
per la libertà dei popoli e del coraggioso nemico
della dinastia regnante. Dovettero passare sei
lunghi anni, ci vollero nuove elezioni plebiscitarie a deputato e continue proteste popolari
prima che al forzato Cipriani venissero infrante
le catene e fossero dischiuse le porte del penitenziario di Portolongone. Al fiero ribelle, che
aveva sempre rifiutato di firmare la domanda di
grazia e che non volle mai entrare a Montecitorio per non essere costretto a giurare fedeltà al
re, il popolo italiano fece trionfali manifestazioni
di affetto e di simpatia, la democrazia repubblicana e socialista ritrovò per un momento una
certa solidarietà di intenti e propositi» (Un Comunardo in Italia: Amilcare Cipriani, cit.): era il
27 luglio 1888.
In quegli anni – scrive Armando Borghi in
op. cit., p. 125 e sg. – «la fantasia del popolo ita-

Amilcare Cipriani. Disegno di G. Galli, Milano, Lit. Ronchi. Giorgio Tuzzi editore, Roma.

liano vide Cipriani ovunque: incatenato sui treni
di passaggio, in fuga per le campagne, vagante
come ombra nelle città di notte. Ogni uomo alto
sei piedi, con barba all’Orsini e cappello alla
Passatore era lui. Certo aveva spezzato le inferriate e tornava fra le file del suo popolo a capeggiarlo. Il falegname, il fabbro, il calzolaio sul lavoro, il bracciante che sull’imbrunire tornava a
casa, cantavano la canzone di Cipriani: La moretta alla stazione / in sul treno se ne va; / se ne
va a Portolongone / Cipriani la va a trovà».

11. EVVIVA NÜM
Evviva nüm
insema a quei d’Arlün
emm fa la spetasciada
e l’em vingiüda nüm.
Nüm mangerèm
pulaster e capún
e ai padrún
ghe tajarèm i cujún.
26

Ai uperari che andaràn
a la giurnada del padrún
ghe tajerèm
’na piana de melgún.

tadini in colonna percorsero il paese gridando
questa improvvisata strofa: Evviva nun / Insemma a quei d’Arlun / Emm fa la spetasciada /
e l’emm vingiuda nun».
Una variante («Evviva quei d’Arlun / che han
faa la spetasciada / e l’emm vingiuda nun») è
pubblicata in A. G. Bianchi, Le sommosse agricole dell’Alto Milanese, [Milano, maggio-giugno
1889], in Bianchi – Ferrero – Sighele, Mondo
criminale italiano. Seconda serie (1893-94), Milano, Zorini O., 1894, p. 71.
Altra variante in Corriere giudiziario. Gli arrestati di Magnago per gli scioperi dell’Alto Milanese in Corriere della sera, 24-25 maggio 1889:
«Evviva nun / Evviva quei d’Arlun / Nun sem
giovinott / E fem un quarantott».
La strofa risulta essere stata cantata dagli
scioperanti a Santo Stefano Ticino.
Il Corriere della sera del 21-22 maggio 1889
segnala che «a Robecco [...] la turba, giunta dinanzi alla casa del proprietario Scotti, spezzò il
cancello e penetrata in casa, levò la tavola e gli
altri mobili e accatastatili vi appiccò il fuoco. La
canzone che cantavano era minacciosa. Diceva:
Evviva, evviva nun e quej d’Arlun, / E mort ai
sciori, ai guardi del Comun».
Sempre in Corriere Giudiziario. Tribunale correzionale. I tumultuanti di Magenta in Corriere
della sera, 5-6 giugno 1889, si segnala che a Magenta veniva cantata questa strofa: «Viva nun e i
sciori di Milan / Gavemm vint la guerra col fazzolet in man».
La seconda strofa figura in Il Secolo, Milano,
30-31 maggio 1889:
«I contadini scioperanti Pietro Cattaneo, Antonio Verga e Francesco Verga, la sera del 14
aprile, percorrevano le vie di Asnago cantando:
Nun mangiarem i capon / E ai padron ghe tajarem i c...».
La terza strofa figura in Corriere della sera,
14-15 maggio 1889.
A Casorezzo (Gallarate) – località dove ebbero appunto luogo i primi incidenti – «alle canzoni popolari, senza significato diretto, un poeta
estemporaneo, di circostanza, improvvisò questi
versi significanti una minaccia: Ai operari che andaran / alla giornada del padron / ghe tajerem /
’na piana de melgon» (Agli operai che andranno
/ a lavorare a giornata dal padrone / gli taglieremo / un campo di granoturco).

La giurnada pü a nissün
la giurnada pü a nissün
e i capún
metà per ün.
Evviva nüm
evviva quei d’Appiàn
e s’emm piantà el sciopero
per mangià pan.
Evviva nüm,
evviva l’üniún
e s’emm piantà el sciopero
per pagà pü i capún.
I sciuri sü l’albergo
i sciuri sü l’albergo
e i pover paisàn
je mandan a l’inferno.
Trumbalalillallà trumbalalillallera
trumbalalillallà trumbalalillallera
trumbalalillallà trumbalalillallera
trumbalalillallà trumbalalillallera.
Queste strofette vennero cantate nel corso delle
agitazioni agricole della primavera del 1889
nell’Alto Milanese, che ebbero il loro culmine
nei fatti del 12-17 maggio, allorché il malcontento tra i contadini esplose a Casorezzo, investì
Arluno, estendendosi anche alle filandiere, finendo poi per generalizzarsi ad altri paesi: Inveruno, Santo Stefano, Sedriano, Magnago, Bareggio e Corbetta, dove il 17 i carabinieri spararono
sulla folla uccidendo due persone e ferendone
parecchie altre. A seguito di questi fatti vennero
condannate sommariamente parecchie centinaia
di contadini.
Tutte le strofette sono state desunte dai giornali dell’epoca.
La prima strofa figura in Corriere della sera,
Milano, 20-21 maggio 1889: «Anche a Corbetta
vi è del fermento, che sta per degenerare in sciopero. L’arrivo dei muratori da Milano è stato
anche qui causa di grida e dimostrazioni. I con27

Ribellione degli scioperanti davanti la casa comunale di Corbetta la sera del 19 maggio. Disegno di A. Bonamore. Da L’Illustrazione italiana, Milano Roma, 2 giugno 1889, p. 345.

Questa versione venne pubblicata come cantata
a Casorezzo anche in Araldo, 15 maggio 1889.
Una variante, sempre di Casorezzo, dove la
parola «melgon» è sostituita dal sinonimo «carlon», è pubblicata in A. G. Bianchi, op. cit., loc.
cit., p. 65.
La quarta strofa figura in Attraverso i tribunali. Il processo per gli scioperi di Turate in La
Lombardia, Milano, 24 aprile 1889: a Turate gli
scioperanti, a braccetto per due, battendo su
una cassa con un cencio in testa, cantavano: «La
giornada piú a nissun / I capon metá per un, ecc.».
La medesima strofa, come cantata a Turate, è
pubblicata in Giovanni Grilli, Como e Varese
nella storia della Lombardia, Varese, La Varesina
Grafica, 1968, p. 324.
In Corriere Giudiziario. Gli scioperi dell’Alto
Milanese. Tribunale Correzionale. Assoluzione
degli arrestati di Sedriano in Corriere della sera,
29-30 maggio 1889, si racconta che nel Comasco
si cantava: «Lavorem per nissun / I cappon mangiemmi nun».
Le strofe quinta, sesta e settima sono pubblicate in Araldo, 27 marzo 1889:

Ad Appiano si cantava: «Evviva num / e que’
d’Apian / e sem piantà el sciopero / per mangià
pan / evviva num / evviva l’uniun / e sem piantà
el sciopero / per pagà piú i capun. // I sciuri su
l’albergo / e i pover paisan / je mandan all’inferno / i sciuri tiren in ca i galett / e i pover paisan
/ je mandan cul sachett».
In Araldo, 26 marzo 1889 è pubblicata questa
variante: «Evviva l’union / Em formaa el sciopero
/ Per mangià i cappon».
In Il Secolo, 19-20 marzo 1889, si scrive: «Olgiate presentava un aspetto tranquillissimo.
Nessun grido, nessuna minaccia di disordini.
Solo numerose squadre di donne e fanciulli percorrono il paese cantando canzoni d’occasione.
Ma queste canzoni sono le solite arie contadinesche. Gridano anche: Evviva nun, evviva l’uniun
/ Emm faa el sciopero per tegní a cà i capon.
Un’altra canzone suona cosí: Evviva nun, evviva
el sur prefett / Em faa el sciopero per fà a metà i
galett!!».
Questo canto è pure pubblicato come diffuso
per i paesi della zona di Appiano in Giovanni
Grilli, op. cit., p. 324.
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A Rongio di Olgiate Comasco Gianni Bosio ha
poi registrato il 5 marzo 1966 (informatore Luigi
Ferrari detto Mariana, nato nel 1891; nastro in
Istituto Ernesto de Martino, Fondo Ida Pellegrini, gB 66/24) questa lezione: «Evviva nün / e
sem fa ’l sciópar / par tegní a cà i capún». Il medesimo informatore ha pure comunicato queste
strofette: «Eviva nün / Eviva l’üniún / E sem
ciapà la ciuca / E l’em pagada nün. // Eviva nün
/ Eviva pü nisün / Si l’em ciapà la ciuca / si l’em
ciapà la ciuca. // Eviva nün / Eviva pü nisün / si
l’em ciapà la ciuca / si l’em pagada nün».
Nel corso della medesima registrazione l’informatrice Virginia Maino in De Carli (nata nel
1886 a Figliaro, Como, contadina) ha ricordato
che, durante la sua giovinezza, in paese si cantavano queste strofe: «Via i pulaster e i sterún / e
pü nient al padrún // Via i sté e i capún / e pü
nient al padrún». «Sté» e «sterún» sono le misure
(in legno, con sopra una lista di ferro) che dovevano essere date ai padroni. «Sterún» era la misura piú abbondante delle due.
La melodia delle strofette cantate dal Ferrari
è molto simile a quella di altra canzone raccolta
da Gianni Bosio il 6 marzo 1966 ad Arluno (informatore Teodoro Tavezzi; nastro in Istituto
Ernesto de Martino, Fondo Ida Pellegrini, gB
66/25) che – come ha ricordato l’informatore –
si riferisce al fatto di «un prete mandato via per
castigo dalla curia. Ad Arluno volevano che lo
rimettessero; perciò avevano fatto uno sciopero
durante il quale cantavano questa canzonetta».
Il fatto è sicuramente quello avvenuto nel 1874,
cosí descritto in A. G. Bianchi, op. cit., loc. cit.,
p. 74 e sg.: «E un fatto molto significativo sull’indole degli Arlunesi, è la sommossa avvenuta
nel 1874 e che mi fu narrata da una persona che
vi assistette. La causa fu la solita, del non avere
la Curia accondisceso a far parroco un coadiutore del luogo, e di avervi mandato un altro
prete in sua vece. Orbene, gli Arlunesi andarono
al cimitero, spezzarono tutte le croci che là si
trovavano, lordarono con sterco tutte le effigi
sacre e cercarono di saccheggiare la chiesa, lasciandosi andare a tutti gli eccessi [...]» È quindi
nel corso di questa «sommossa» che si cantò: «E
nün che sem d’Arlún / A vörum al Vicari / Se de
no Arlún / El sgicarúm par aria. // E sí che l’è alt
el Dom / Farem la scalinada / Ghe bürla giò ’na
mica / Farem ’na spatusciada». Alle strofette

sulle agitazioni del 1889 si è quindi ritenuto di
poter prestare la melodia di questo canto, che è
del resto lecito supporre fosse identica o comunque molto simile alla loro.
GLI SCIOPERI NELL’ALTO MILANESE
SCENE SELVAGGE AD ARLUNO
Arluno, 14 maggio, mattina
Gli scioperi agrari si sono cominciati ad affermare
in un circondario rimasto sempre tranquillo:
quello di Gallarate.
Le ragioni sono qui, quelle d’altrove: una rivolta alla consuetudine del cosiddetto pendizio, e
delle giornate padronali, una opposizione all’abitudine di non far mai i conti in fin d’anno ai contadini, per cui il debito si va determinando misteriosamente, di modo che il contadino, nel suo
criterio grossolano, non riesce poi a spiegarsi la
grossa cifra che il padrone gli dice rappresenti il
suo debito; una opposizione, poi anche, alla disparità dei trattamenti per l’allevamento dei bachi;
alla speculazione, palesemente esercitata da alcuni
proprietari, che fa sí che fissino un prezzo alle gallette [bozzoli, n.d.r.] inferiore a quello che è in
commercio, per cui essi pretendono che il padrone, anziché la metà del presunto ricavo di vendita, lasci loro metà del prodotto delle gallette.
Ed oltre a questo, havvi la questione piú seria
delle mercedi.
In quei paesi i fortunati guadagnano 60 centesimi per ogni giorno di lavoro all’inverno e 80
centesimi all’estate. Altri non prendono piú di 40
o 50 centesimi.
* * *
Casorezzo, circondario di Gallarate, fu il luogo
dove lo sciopero cominciò ad assumere proporzioni allarmanti.
Sulle prime, anziché uno sciopero, parve una
protesta chiassosa di ragazzi ma sabato assunse
proporzioni allarmanti.
Alle canzoni popolari, senza significato diretto,
un poeta estemporaneo, di circostanza, improvvisò questi versi, significanti una minaccia.
Ai operari che andaran / alla giornada del padron / ghe tajem ’na piana de melgon (Agli operai che andranno a lavorare a giornata dai padroni, taglieremo un campo di granoturco).
Cantando questi rozzi versi i contadini, non
contenti delle grida, passarono alle vie di fatto.
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Le case dei proprietari e dei borghesi facoltosi furono fatte bersaglio ad una sassaiuola, che spezzò
vetri e finestre, e se non fosse giunta a tempo da
Milano la 10a compagnia del 21° fanteria, comandata dal capitano Masola, si sarebbe trasceso a ben
oltre. Domenica mattina giungevano al paese,
verso le 10, il delegato Giudice, della questura di
Gallarate, con il tenente dei carabinieri Dal Forno.
La gente che usciva allora di chiesa, li accolse
con fischi e grida. Subito dopo si organizzava una
comitiva di giovanotti, circa trecento, che a quattro per quattro, sottobraccio, in ordine militare,
sempre cantando, si recarono all’ufficio municipale. Là giunti si misero a fischiare, gridando:
Mort ai sciori! Mort ai padron!
Il sindaco Bifà cercò di mettere un po’ di
calma, consigliando ai piú esaltati la tranquillità e
promettendo che si sarebbe adoperato in tutti i
modi, per ottenere quanto desideravano. Ma tutto
fu inutile. Quella turba continuò fino alle due a
scorrazzare per il paese cantando, incitando gli indifferenti a seguirla, colla minaccia di tagliare loro
una piana de carlon.
Verso le due giunse l’attesa compagnia di soldati: il delegato Giudice credette dover porre fine
a quegli eccitamenti allo sciopero, ed arrestò due
dei piú esaltati.
Questi si lasciarono arrestare senza opporre resistenza, ma altri cercarono liberarli, gettandosi
sui carabinieri, i quali fecero altri tre arresti, fra
quelli che piú violentemente li avevano assaliti.
Gli arrestati sono tutti giovanotti dai 18 ai 24
anni, i quali, spediti subito a Busto Arsizio, vennero deferiti al Tribunale: i primi due come eccitatori allo sciopero, gli altri tre come colpevoli di
ribellione.
Tutti, per citazione direttissima, verranno giudicati quest’oggi.
Ristabilita con questo mezzo un po’ di calma,
delegato, carabinieri e soldati rimasero in attesa
della sera, paventando nuovi disordini, i quali
non si avverarono.
Mentre l’autorità aveva provveduto alla sicurezza dei paesi di Arconate, Villa Cortese, Dairago, Ossona, San Giorgio su Legnano, le cui autorità municipali avevano annunziato come
probabile l’imminente scoppiar dello sciopero,
nessun provvedimento si era preso per Arluno,
paese di circa 4000 abitanti, la cui popolazione è
divisa fra contadini e operai impiegati alle grosse

filande Sormani (100 bacinelle) e Mazzocchetti di
proprietà Bonacossa (100 bacinelle) ed altre minori. Questo carattere speciale del paese, né completamente agrario né completamente industriale,
lasciò supporre che nulla si avrebbe avuto a temere, e il contegno della popolazione tranquillo,
quasi indifferente, rassodava questa presunzione.
Ma il carattere degli abitanti del paese d’Arluno è leggendario nei dintorni dove si ricordano
numerose rivolte avvenute in questi ultimi anni e
che ne necessitarono l’intervento della truppa per
rimettere l’ordine. Fra le piú recenti vi sono
quelle avvenute per il cambiamento del curato e
per il campanile.
Domenica sera tutto il paese sembrava avesse
il solito aspetto.
In piazza, vicino alla chiesa, un povero diavolo
di burattinaio dava il suo solito spettacolo di
Gioppino: erano presenti una trentina di persone
tra uomini e donne.
Allorquando ebbe finito, una voce, a cui altre
fecero coro, gridò:
– Adess che Gioppin l’ha terminaa, cominciom nun.
E improvvisamente la strada cominciò ad affollarsi, si formò una colonna, alla cui testa, avanguardia e salvaguardia, vennero messi i fanciulli,
poi gli uomini e le donne, queste non meno numerose di quelli.
Erano piú di 2000 persone, asserragliate nelle
anguste vie del paese, urlanti. Le note acute delle
voci femminili erano – a quanto ci hanno narrato
vari spettatori alla scena furibonda – quelle che si
elevavano piú alte.
– Morte ai padroni – ai signori – Vogliamo un
franco (alludendo alla mercede); erano tali le
grida che sulle prime partirono da quella turba
compatta.
* * *
I principali proprietari del paese, dal lato agricolo,
sono il conte Giorgio Dal Verme, questi sindaco
d’Arluno, e il nobile Calderara, che per le mogli
ereditarono il latifondo di proprietà del signor
Andrea Radice. Il Calderara possiede al principio
del paese un vasto caseggiato a due ale, che serve
anche d’abitazione del conte Dal Verme, quando
dimora ad Arluno.
Domenica sera però non si trovavano nel palazzo che la signora Calderara e qualche servo. Il
marito e il conte Dal Verme erano a Milano.
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Questo palazzo fu la meta dei dimostranti agricoltori, accompagnati dai dimostranti e dalle dimostranti filandiere, decisi ad aiutarsi a vicenda.
Strada facendo, un sasso lanciato non si sa da chi,
andò a spezzare un vetro d’una casa.
Fu come un’ispirazione. Un minuto dopo i
sassi volavano fitti, verso tutte le direzioni, spezzando, non lanciati da uomini soltanto, ma anche
da donne. Ma i vetri non bastarono piú a quella
frenesia distruggitrice che pareva avesse invaso
tutti. Uno pensò di scardinare un’imposta, di sfasciarla facendo battere gli spigoli contro il terreno
e, subito dopo, questa fu l’occupazione dei piú
forti, che procuravano in tal modo alle donne e ai
piú deboli i proiettili da gettare contro le finestre
delle case dei possidenti piccoli e grossi e spezzarne
i vetri. Davanti alle filande Sormani e Mazzocchetti fu una devastazione. Davanti al municipio
le tabelle dell’Albo Pretorio vennero fatte a pezzi.
Quella turba furibonda giunse cosí alla casa
Calderara-Dal Verme. Avvertita, la signora Calderara, aveva fatto chiudere i cancelli e serrare le imposte di tutte le finestre, perciò i dimostranti rimasero quasi delusi.
Ma fu solamente un momento, perché poco
dopo, alcuni piú esaltati si gettarono addosso al
cancello e cominciarono a scuoterlo, con l’intento
di scardinarlo e introdursi nel cortile della casa.
Il robusto, massiccio cancello di ferro resisté a
lungo, ma poi con alcune leve si riuscí a levarlo
dai cardini e a gettarlo a terra.
Allora la folla irruppe urlando nel cortile, penetrò in una specie di rimessa dove si trovava la
mobiglia in legno, che serviva per l’estate, la trasse
fuori e non sapendo come distruggerla, si pensò di
darle fuoco. Venne infatti portata sulla strada e coi
pezzi di imposta si fecero due grossi falò.
Vi fu qualcuno che suggerí di abbruciare anche
una carrozza nuova che si trovava in rimessa, e
certo lo si sarebbe fatto, se proprio in quel mentre,
alcuni non fossero sopraggiunti ad avvertire che i
soldati giungevano a passo di corsa, colle baionette in canna.
Erano passate le 10, vale a dire che un’ora e
mezza era trascorsa dal momento in cui la devastazione era cominciata.
A quell’annuncio fu un fuggi fuggi generale
nei campi, di modo che ai soldati non rimase altro
a fare, che vegliare affinché non succedessero
nuovi disordini.

La signora Calderara, frattanto, spaventata, si era
rifugiata in una grotta in giardino, avendo udito
qualcuno gridare di dar fuoco alla casa.
* * *
Sono varie le ragioni per cui l’autorità poté agire
solo cosí tardi.
Anzitutto la guarnigione di Arluno è costituita
solamente da cinque carabinieri e da una guardia
comunale.
Di questi cinque carabinieri, due erano stati inviati a Casorezzo ed uno, ai primi disordini, corse
a chiamare rinforzi a Casorezzo.
Gli altri non poterono far altro che ritirarsi
prudentemente, non potendo certamente opporsi
a quelle centinaia di persone inferocite.
Casorezzo dista da Arluno parecchi chilometri
e i 50 soldati del 21° accompagnati dal delegato
Giudice la percorsero a passo di corsa.
Se essi fossero giunti piú tardi, il proposito di
dar fuoco alle case padronali e alle filande si sarebbe certamente tramutato in fatto.
La guardia comunale che fu spettatrice delle
scenate, mi diceva ieri: – Se i soldati avessero tardato pochi minuti ancora, il paese sarebbe stato
mezzo distrutto.
L’aspetto del paese oggi era ancora desolante.
Molte finestre erano prive di una o tutte e due le
imposte, di altre si vedevano le intelaiature fra cui
sporgevano pezzi di vetri fracassati. Per terra,
lungo tutte le strade era un luccicare di frantumi
di vetro. Sulle porte delle case uomini e donne a
mucchi stavano raccolti, silenziosamente, quasi
sbalorditi essi stessi dai vandalismi commessi. I
pezzi di legno, che stamane coprivano tutta la
strada, vennero raccolti per ardere. Davanti alla
casa municipale, le tabelle pendono spezzate. [...]
A. G. Bianchi
(Da Corriere della sera,
Milano, 14-15 maggio 1889).
LE RICHIESTE DEI CONTADINI DI ARLUNO
Arluno, il 10 maggio 1889
Cascina nuova Radre
Parlamento contro i fitti di casa e di terreno, apendissi e giornate. Capo primo noi qui a questa cascina abbiamo sempre pagato uno staio di frumento ed una lira di aggrave, il quale siamo
coverenti a un certo signor Figini e signor Tarcioli, che pagano una mina e nove milà e trenta
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centesimi di aggravi, che il terreno non è nostro di
piú il nostro padrone mi ha sempre segnato sulle
nostre sciese (siepi) sciocchi (ceppi) e piantone,
duncha noi di questo non ne vogliamo piú che
quando si è pagato i suoi fitti lui non ha diritto di
portarmi via la nostra legna.

terpretazioni del testo riportate tra parentesi e in
tondo sono dovute allo stesso Bianchi e figurano
già nell’articolo pubblicato su Corriere della sera.
GLI ACCORDI DI ARLUNO
Il sottoscritto Sindaco si fa dovere di pubblicare
quanto si è oggi concordato fra la maggioranza di
questi comproprietari ed i firmatari della petizione
ed altri coloni rappresentanti questi, anche buona
parte degli altri non intervenuti a risoluzione
delle domande per riduzione dei fitti colonici. Le
concessioni fatte dai proprietari sono le seguenti:
1°. Tolto l’obbligo degli allevamenti nelle siepi di
rubinie, e delle gabbe; 2°. Fitti dei locali: fatte tre
categorie riguardo al loro stato, sarà costituito un
fitto proporzionato colla vastità ed ubicazione che
non sarà maggiore di L. 20 per ogni stanza bella,
compresi i rustici; 3°. Giornata colonica centesimi
90, lunghe e corte, di cui un terzo pronto pagamento. Le vetture (carreggi) aumentate in proporzione; 4°. Diminuzione appendizi: un cappone,
una pollastra, una dozzina d’uovo pei coloni, tolte
le giornate d’appendizi; 5°. Le spese per l’allevamento dei bachi da seta a metà; 6°. Gli aggravi
proporzionati alla qualità e natura dei terreni affittati. Le concessioni suddescritte sono molto larghe in favore di questi terrieri e perciò si lusinga
il sottoscritto Sindaco che questa popolazione
potrà rallegrarsi degli avuti vantaggi e si presterà
volonterosa a ritirare in giornata i bachi, appena
sarà invitata dai proprietari.
(Il manifesto, affisso nel pomeriggio del 16
maggio e firmato dal conte Dal Verme, è pubblicato in A. G. Bianchi, Gli scioperi dell’Alto Milanese. Le speranze d’un accordo ad Arluno in
Corriere della sera, 17-18 maggio 1889.)

Fitto di casa
Noi in questa cascina abbiamo sempre pagato 54
lire a motivo che noi siamo molto discomodo del
paese ed abbiamo un terreno che è selvatico ed invece di calarmi lano scorso mi ha cresciuto noi qui
abbiamo sempre pagato piú pendissi quattro capponi e quattro polastre e quattro donzini uova 8
giornate d’apendizi quatro corte d’inverno e quatro d’estate – fope (fosse) di gelso e fope da vite e
queste sono tutte cose rubate, duncha di questo
apendisi, ne da polaia (polleria) giornate ed altro
non ne voliamo piú sapere, che i fitabili della
bassa perché vanno giornalmente alla piazza e
sano regole ciano (ci hanno) calato, chi per metà e
chi per terzo secondo le posizioni e noi ciamo sempre tirato il collo di morire di fame e la gioventú
d’adeso son ani fa che vano estrare il numero che
fanno vergogna che sono quasi piú buoni nancha
per il governo e questo chi viene la grande occupazione da giovine e mancansa (mancanza) da cibo
(intendono dire che quando i giovani vanno alla
visita sono riformati) noi qui in questa cascina
non possiamo asicurare il formento come seria
obligato che noi non è sollo la tempesta che mi
può portar dano ma sono le nebie che sofrono i
nostri tereni che noi faciamo sempre una miseria.
Giornata di padrone
La giornata la voliamo mettere lultimo estremo
che non si può fare lo mettiamo una lira d’inverno e uno e cinquanta di estate e se non è contento faremo la giornata di piaza che sifa stagione
per stagione.
(Da A. G. Bianchi, Gli scioperi nell’Alto Milanese.Le speranze d’un accordo ad Arluno in
Corriere della sera, 17-18 maggio 1889).
Il documento, in carta bollata, firmato da quattro contadini e con la croce da altri tre, venne letto
– «non senza stento e fatica per interpretarlo» –
all’apertura dell’adunanza del Consiglio Comunale di Arluno, la sera del 16 maggio 1889. Le in-

12. L’ITALIA L’È MALADA (LA BOJE!)
L’Italia l’è malada
Sartori l’è ’l dutúr
per far guarir l’Italia
per far guarir l’Italia
l’Italia l’è malada
Sartori l’è ’l dutúr
per far guarir l’Italia
tajem la testa ai sciúr.
32

Dalla lezione registrata da Gianni Bosio a Roncoferraro (Mantova) il 26 dicembre 1965. Trattasi della ripetizione, fatta da Andreina Fortunati, mondina, di un testo e motivo ricordati dal
presidente della Cooperativa «Felice Barbano»
di Villa Garibaldi (Roncoferraro), ora pubblicata in Avanti popolo alla riscossa. Antologia
della canzone socialista in Italia, i dischi del sole,
DS 158/60.
Fu questa la strofetta cantata dai contadini
nelle zone del Mantovano durante il primo
grande movimento proletario di massa verificatosi nel nostro paese.
Nella pianura Padana la trasformazione capitalistica della campagna, che ha avuto inizio nei
primi decenni dell’ottocento, ha ormai determinato un forte accentramento della proprietà terriera e – come ha giustamente notato Rinaldo
Salvadori – «intorno al 1880 arriva a maturazione un processo di evoluzione capitalistica,
che sotto gli stimoli dei contraccolpi del mercato internazionale rivela tutte le proprie contraddizioni. Sin dalla seconda metà del ’700, con
l’eliminazione dei privilegi feudali, con la liberazione della terra da vincoli, con la trasformazione delle colture da estensive a intensive, si
rende protagonista del processo produttivo la
borghesia, che lentamente fa progredire e sviluppare il ceto piú dinamico: i fittavoli. Il numero dei fittavoli cresce continuamente nel
corso dell’800, portando un accentuato spirito
di lucro e la conseguente razionalizzazione di
ogni momento della produzione agricola; unitamente ai vecchi proprietari terrieri, in verità
pochi, che mettono da parte i blasoni e dirigono
le loro aziende, ai nuovi proprietari di terre
prima paludose e incolte e ora risanate e dissodate col lavoro, i fittavoli, per ricchezza e capacità, favoriscono l’accentramento della terra in
grandi unità, specialmente nella sinistra Mincio
e nell’Oltrepò. [...] Mentre gli affitti continuamente crescono, i fittavoli riducono quanto piú
è possibile la mano d’opera bracciantile e cosí i
lavoratori della terra formano agglomerati nei
paesi, lontano dalle aziende, senza speranza, per
i lunghi periodi di disoccupazione, nell’assistenza pubblica e non possono piú contare sui
terreni comunali ormai scomparsi» (Rinaldo
Salvadori, La Repubblica socialista mantovana da
Belfiore al fascismo, Milano, Edizioni del Gallo,

1966, p. 42 e sg.). Nel 1880 «invaso il mercato
agricolo europeo dalla concorrenza americana,
asiatica ed australiana il prezzo dei cereali diminuiva del 20%, quello del riso del 30%, per cui
il reddito della proprietà discendeva rapidamente del 2% mentre il peso delle imposte si
aggravava. In questa situazione i proprietari si
affrettarono ad abbassare i salari, mentre gli affittuali, costretti dai contratti, conclusi negli
anni dell’abbondanza e non ancora scaduti, a
sfruttare i loro poderi col minimo indispensabile, riducevano ancora di piú la mano d’opera.
La situazione diveniva sempre piú insopportabile per i braccianti, specie nel basso mantovano, dove, pur essendo piú fertile il terreno,
per la densità della popolazione, il prevalere
delle affittanze, i difetti di scolo del terreno e
l’imperversare della malaria, la miseria era piú
acuta ed ostinata che nel resto della provincia (i
braccianti d’inverno non riuscivano a guadagnare piú di 45-50 centesimi al giorno). Fu proprio qui che le idee socialiste trovarono il terreno per diffondersi e per preparare, assieme
alle condizioni economiche estremamente determinanti, il primo grande sciopero contadino
della provincia» (Clara Castagnoli, Il movimento
contadino nel Mantovano dal 1866 al movimento
de «La boje» in Movimento operaio, Rivista di
storia e bibliografia, edita a cura della Biblioteca
G. G. Feltrinelli, Milano, n. 3-4, maggio-agosto
1955, p. 410 e sg.).
L’agitazione inizia il 28 marzo 1882 a Moglia
di Gonzaga, con la richiesta dei lavoratori delle
risaie che venga aumentata la paga giornaliera
da L. 0,60-1,50 a L. 2,50. Lo sciopero si estende
poi ai comuni limitrofi di Bondeno, San Benedetto, Suzzara e oltre il Secchia a Quistello e Revere, per giungere fino a Bagnolo e Borgoforte
sulla sinistra del Po. Malgrado i numerosi arresti, l’agitazione riprende nel periodo della mietitura del frumento a Moglia, Bondeno, Gonzaga
ed è stroncata da nuovi arresti. Il movimento si
è però propagato pure al Polesine, al Cremonese
e al Parmense, investendo poi anche il Bresciano, il Piacentino e il Lodigiano.
L’agitazione riprende nuovamente nel Mantovano durante il 1883 e 1884 con scioperi isolati, subito repressi (Moglia, nel febbraio 1883;
Campitello, Buscoldo, Canicossa, Cesole nel
giugno dell’84).
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Nell’83 la rottura degli argini dell’Adige aveva
determinato l’allagamento di circa 30 comuni
del Polesine e l’anno successivo, dato che alla
crisi cerealicola generale si assommava la scarsità
dei raccolti, si sviluppa tra i contadini una agitazione senza precedenti per partecipazione e
combattività, originata dalla richiesta dei mietitori di avere una percentuale sul raccolto del
30%, il doppio di quella sino allora concessa.
L’agitazione investe in seguito anche il basso Padovano, il basso Veronese e il Mantovano.
«“La boje” era il grido dei braccianti del Polesine, ammalati di pellagra, affamati con salari
di fame. Vasti arresti furono operati tra gli scioperanti del Polesine [...]. Il grido “La boje” si
estendeva intanto nella provincia mantovana e
passava di bocca in bocca ai braccianti. “Se la
boje adesso, questo inverno la potrebbe andar
de sora!” commentava la Favilla, e probabilmente il malcontento sarebbe esploso in una ribellione incomposta se nel frattempo non si
fosse fatto strada, fra i contadini, piú forte dello
spirito di rivolta isolata e disorganizzata, lo spirito di associazione e di resistenza organizzata.
[...] E fu con slancio e disciplina che i braccianti
si ordinarono, quando nell’84 i rappresentanti
delle loro società costituirono due grandi associazioni di contadini: la Società di Mutuo Soccorso tra i contadini della provincia di Mantova
e l’Associazione Generale dei Lavoratori Italiani» (Clara Castagnoli, op. cit., p. 413).
La prima di esse sorse verso la fine dell’84 tra
i braccianti del circondario di Mantova e dell’Oltrepò, per iniziativa di Natale Fiaccadori (n.
1854), un contadino giornaliero di San Giorgio,
e dell’ingegner Eugenio Sartori.
Quest’ultimo, nato nel 1842, era uno stimato
professionista legato alla migliore società mantovana. Proprietario di un palazzo a Mantova e di
270 biolche di terra a Casteldario, aveva preso
parte all’impresa dei Mille, divenendo Ufficiale
di Stato Maggiore. Fatto prigioniero ad Aspromonte si era poi arruolato nell’esercito regio, da
cui era stato congedato nel 1866. Dopo aver
aderito prima del 1876 a un partito moderato
(liberale-costituzionale), dopo il 1878 sarebbe
stato Presidente della Società dei Reduci e
avrebbe costituito a Mantova varie Società di
Mutuo Soccorso (dei facchini, dei fornai, dei
sarti, dei muratori). Direttore della Libera Pa-

Eugenio Sartori. Da I Proletari, cartella 2. Riproduzioni
edite a cura delle Edizioni Avanti! e della Sezione Stampa
e propaganda del P.S.I.

rola, fondata nel 1882, aveva fondato nel marzo
1884 la Società di Mutuo Soccorso fra i contadini che, «sorta per iniziativa dei braccianti e
composta esclusivamente da braccianti, risentiva
evidentemente dell’indirizzo democratico radicale di chi la dirigeva. Il Sartori certamente non
vedeva in questa associazione che l’aspetto organizzativo e ne limitava lo scopo, puntualizzandone solo l’immediata funzione economica. Pronosticando che “vincoli d’amore e di solidarietà
dovranno legare in un solo amplesso le varie
classi sociali” fissava, come scopo della società il
mutuo soccorso e il graduale miglioramento morale e materiale dei contadini, e come mezzo indicava l’applicazione delle tariffe che i braccianti
avrebbero dovuto, per la prima volta, nella loro
storia, stabilire e proporre ai proprietari» (Clara
Castagnoli, op. cit., p. 414).
Sartori si proponeva insomma di mantenere
l’associazione nei limiti del mutualismo e, tra
l’altro, ripudiava l’arma dello sciopero, ma finí
per essere sopravanzato dalle stesse forze che
aveva contribuito a organizzare e che assomma34

economico, ma anche alla soluzione del problema sociale alla luce dei principi socialisti
(Clara Castagnoli, op. cit., p. 415). Tuttavia le
differenze ideologiche tra le due associazioni
non erano avvertite dai contadini, che non perdevano di vista il fine immediato che entrambe
si prefiggevano: la battaglia per le tariffe. A essi
premeva anzitutto un lavoro sicuro e una paga
adeguata. Quanto ai proprietari «allarmati dalla
rapida organizzazione dei contadini, non vedendo in essa che un movimento inteso a rovinarli, si posero sulla linea di una resistenza cocciuta e irremovibile. Non sopportavano che i
contadini si fossero riuniti in società, che si fossero eletti dei rappresentanti; protestavano che
le tariffe erano esagerate, che quelli erano anni
di grande crisi per la proprietà, e che perciò era
impossibile aumentare le paghe [...]. Le strofette
cantate per le strade del paese: “L’Italia l’è malada / Sartori l’è al dotor / per farla guarir / ag vol
la testa di siour”, le scritte sui muri: “All’armi
contadini!”, “L’unione fa la forza”, il grido “La
boje!” assunsero per i proprietari e le autorità, la
gravità di minaccia della loro vita e all’ordine
pubblico» (Clara Castagnoli, op. cit., p. 416).
Dopo che una parziale accettazione delle richieste aveva portato ad una tregua, i contadini
mantovani riprendono l’agitazione, ma la mattina del 26 marzo 1885 la forza pubblica arresta
i capi del movimento contadino e opera complessivamente circa 200 arresti, sciogliendo le
due associazioni. Il 2 aprile i contadini proclameranno uno sciopero generale a Commessaggio, Cesole, Quingentole, Sustinente e San Benedetto Po, e l’agitazione si allarga nuovamente
al parmense, al milanese, al cremonese e al rovigotto. Sarà spezzata dai numerosi arresti in
massa, perquisizioni e scioglimenti di leghe.
Saranno poi 22 gli imputati per i fatti del
mantovano al processo, celebrato all’Assise di
Venezia dal 16 febbraio al 27 marzo 1886, che si
concluse con la completa assoluzione per tutti,
sebbene nell’atto di accusa si sostenesse che essi
avevano «sia con statuti, regolamenti e tariffe,
sia con discorsi tenuti in adunanze sociali, o con
articoli scritti e diffusi con mezzo dei giornali La
Favilla, La Libera Parola ed altri, con eccitamenti a scioperi od in altro modo con istruzioni
e simili, attentato alla sicurezza interna dello
Stato, mediante atti aventi per oggetto di portare

Francesco Siliprandi. Da I Proletari, cartella 2. Riproduzioni edite a cura delle Edizioni Avanti! e della Sezione
Stampa e propaganda del P.S.I.

vano a circa 20.000 contadini. Dopo l’assoluzione al processo di Venezia sarebbe stato eletto,
a metà dell’aprile dell’86, Console del Consolato
Operaio Mantovano e avrebbe ricostituita la Società, che nel maggio contava già 72 sezioni, ma
indirizzandola piuttosto verso il cooperativismo
che non verso la resistenza. Anzi, ebbe addirittura a dichiarare al XVI Congresso delle Società
Operaie Affratellate (Firenze, 24-27 giugno
1886) che «l’agitazione contadina dell’84 e
dell’85 fece cattiva prova». Perso ben presto
larga parte del proprio prestigio politico, dopo
aver fatto assumere alla Società dei lavori in appalto senza cautela, finí per emigrare in Brasile.
Nel 1890 era a Milano: faceva il dirigente di un
ufficio commerciale per i rapporti col Brasile.
L’altra Associazione, che era stata fondata il 9
settembre 1884, e si era ramificata nella parte
nord-ovest della Provincia, aveva il proprio centro a Casatico, ove abitava il suo principale organizzatore, il capitano garibaldino Francesco Siliprandi (Curtatone, 23 ottobre 1816 – 3 gennaio
1892). Essa non tendeva solo al miglioramento
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la devastazione, la strage ed il saccheggio in vari
Comuni della Provincia di Mantova, e contro i
fittaioli e i proprietari di fondi ed in genere contro tutti li abbienti, essendone anche già derivati, tagli su viti ed altri danni alla proprietà e
minaccie alle persone [...]». (La boje! Processo
dei Contadini Mantovani alla Corte d’Assise di
Venezia, a cura di Rinaldo Salvadori, Milano,
Edizioni Avanti!, 1962, p. 48).
L’Italia l’è malada verrà ricordata nell’atto di
accusa del processo, sebbene – come notava Enrico Ferri nella sua arringa difensiva – «questa
canzone è riportata in una nota dell’Ispettore
Gnoli, in data 22 giugno, cioè due mesi dopo gli
arresti e vi si dice che “da qualche giorno” se ne
cantavano le strofe» (Difesa dell’avvocato Ferri,
24 marzo 1886. Riportata in La boje! Processo
dei Contadini Mantovani ecc., cit., p. 241).
È tuttavia piú che probabile che la strofetta
fosse cantata anche nei mesi precedenti, tanto
piú che il canto sembrerebbe avere delle ascendenze garibaldine.
Parrebbe testimoniarlo la lezione registrata
da Cesare Bermani a Cavaglio d’Agogna nel
1965 sull’aria della canzonetta nota con il titolo
Il cucú (l’informatrice, negoziante di vini, di 50
anni circa, l’aveva appresa dal padre, ma essa era
già conosciuta dal nonno: L’Italia l’è malada /
Vittorio gh’ha i dulúr / per far guarí l’Italia / taiàgh la testa ai sciúr. // L’Italia l’è malada / Garibaldi ’l fa ’l dutúr / per far guarí l’Italia / taiàgh
la testa ai sciúr.
Per quanto attiene alla versione col nome di
Sartori, che abbiamo visto citata nel saggio di
Clara Castagnoli, essa venne per la prima volta
registrata sul campo da Gianni Bosio e Roberto
Leydi a San Benedetto Po (informatrice Teodolinda Rebuzzi di 90 anni, nata e vivente a San
Benedetto Po nel 1962, epoca della registrazione). La versione della Rebuzzi era però talmente imperfetta tecnicamente, da dover essere
reinterpretata (vedine l’esecuzione di Sandra
Mantovani in Canti e inni socialisti, a cura di Roberto Leydi, i dischi del sole, DS 3). Essa venne
poi nuovamente raccolta su una melodia piú attendibile da Gianni Bosio a Villa Garibaldi
(Roncoferraro) nel 1965.
Un’altra lezione col nome di Sartori è pubblicata, senza musica e senza indicazione di provenienza, in Rinaldo Salvadori, La repubblica socia-

lista mantovana ecc., cit., pagina 51. «L’Italia l’è
malada, / Sartori l’è al dutur, / per salvar l’Italia,
/ taiar la testa ai siur». Per la presenza de L’Italia
l’è malada nel repertorio del proletariato contadino padano sino in epoche recentissime – testimonianza del lungo permanere in esso di uno
spirito violentemente eversivo – vedi le note alle
canzoni 26, 33 e 40.
Qui osserveremo soltanto come molte altre
lezioni del canto non citate in tali note siano
state raccolte durante ricerche in varie zone
della pianura Padana dal 1962 in poi, sí da documentare l’uso del canto, su moduli musicali e
con testi anche molto diversi, in ogni periodo
della storia politica posteriore a «La boje», eccettuato il ventennio fascista e sino ad almeno
una ventina di anni fa.
Tra i nomi di coloro che divennero via via il
«dottore», che peraltro il canto non sempre
identifica in uno specifico personaggio, ricorderemo qui (perché non menzionati nelle note alle
canzoni 26, 33 e 40) quelli di Errico Malatesta,
Camillo Prampolini, Guido Podrecca, Giuseppe
Balconi, Gino Balioni e persino quello di... Giovanni Giolitti!

13. IN DEL TRISOLD
In del Trisòld
in via Buchètt
sem in sédes, dersètt
tücc del Fascio del partí
tücc insèmm e riuní.
Se ’l padrún
con la sua lista
ne farà girà i battista
sachernún, sem sucialista
rangiarèmm i cünt un dí.
La mattina del 23 giugno 1886 venivano arrestati
i dirigenti del Partito Operaio Italiano e con decreto del Prefetto di Milano esso veniva dichiarato sciolto e proibito. Dal 18 al 31 gennaio 1887
ebbe luogo alla Corte d’Assise di Milano il processo contro Alfredo Casati, Giuseppe Croce,
Emidio Brando, Costantino Lazzari e Augusto
Dante, tutti dirigenti del Partito Operaio, incriminati per eccitamento all’odio, al saccheggio,
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alla strage, che vennero però condannati a miti
pene – varianti tra i nove e i due mesi di carcere
– per il solo reato di istigazione allo sciopero.
Ricorda Felice Anzi che «tra le carte dei terribili malfattori che erano gli uomini del Partito
Operaio, a Dante Augusto è sequestrata la seguente canzone: In del Trisold / In del Boschett /
Sem in sedes, dersett / Tucc del Fascio del partii /
Tucc insemm e riunii. // Se ’l padron / Con la sua
lista / Ne farà girà i battista, / Sachernon, sem socialista / Rangiaremm i cunt on dí. A dimostrare
la gravità e la perversità delle anime sciagurate
dei socialisti, Municchi, pubblico accusatore nel
processo del Partito Operaio, legge ai giurati
compresi di sacro terrore, il pericoloso parto
poetico e con la gravità che s’addice all’argomento, lo spiega ai giurati» (Felice Anzi, Battaglie d’altri tempi 1882-1892. Contributo alla storia del partito socialista, Milano, Edizioni
Avanti!, 1917, p. 100). Il secondo verso del
canto pubblicato dall’Anzi è stato modificato
sulla base della considerazione che in quel periodo uno dei ritrovi abituali dei dirigenti del
Partito Operaio era la «modesta trattoria Tresoldi in Via Bocchetto» (Costantino Lazzari, Memorie, a cura di Alessandro Schiavi in Movimento operaio, Rivista di storia e bibliografia,
Milano, Stab. Poligr. G. Colombi, a. IV, n. 4, luglio-agosto 1952, pagina 623).
La melodia utilizzata è invece quella di un
canto diffuso in tutta la Lombardia che rappresentò con ogni probabilità proprio la matrice di
questa canzone del Partito Operaio e che dice:
Semm in vün semm in dü / semm amís tutti dü /
semm in dü, semm in trí / tutti e trí stess partí /
semm in trí semm in quátter / tutti quátter stess
carátter / semm in quátter semm in cinqu / semm
in gir a vend i stringh / semm in cinqu semm in
sès / me pias i scirès / semm in sès semm in sett /
semm in gir a vend i colzétt / semm in sett semm
in vott / me pias ol risótt / semm in vott semm in
növ / semm in gir a vend i öv / semm in növ
semm in dés / tutti e dés stess paes / la strada l’è
lunga / ci tocca marciar. / Firulí, firulà / da bravi
soldà. // Semm in dés semm in növ / semm amís
tutti e növ / semm in növ semm in vott / ecc.
Numerose varianti di questo canto sono conservate all’Istituto Ernesto de Martino (vedi per
esempio l’esecuzione della famiglia Caprara, Villamaggiore, 24 luglio 1968).

14. IL CANTO DEI LAVORATORI
INNO DEL PARTITO OPERAIO ITALIANO
Su fratelli, su, compagne,
su, venite in fitta schiera;
sulla libera bandiera
splende il sol dell’avvenir.
Nelle pene, nell’insulto
ci stringemmo in mutuo patto;
la gran causa del riscatto
niun di noi vorrà tradir.
Il riscatto del lavoro
de’ suoi figli opra sarà:
o vivremo del lavoro
o pugnando si morrà!
La risaia, la miniera
ci han fiaccati ad ogni stento;
come i bruti d’un armento
siam sfruttati dai signor.
I signor per cui pugnammo
ci han rubato il nostro pane;
ci han promessa una dimane,
la diman s’aspetta ancor.
Il riscatto del lavoro
de’ suoi figli opra sarà;
o vivremo del lavoro
o pugnando si morrà!
L’esecrato capitale
nelle macchine ci schiaccia;
l’altrui solco queste braccia
son dannate a fecondar.
Lo strumento del lavoro
nelle mani dei redenti
spenga gli odii e fra le genti
chiami il dritto a trionfar.
Il riscatto del lavoro
de’ suoi figli opra sarà;
o vivremo del lavoro
o pugnando si morrà!
Se divisi siam canaglia,
stretti in fascio siam potenti;
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sono il nerbo delle genti
quei che han braccio e quei che han cor.

di dubitare del ricordo di Lazzari sebbene Turati, in piú occasioni, abbia parlato di questo suo
Inno datandolo in modo incerto. La prima volta
fu nel 1892: «Saranno circa sette od otto anni
(possiamo appurare le date quando ci piaccia)
ch’io ebbi l’onore di sottoporre per la prima
volta all’oculatezza del Vostro Ufficio il Canto
dei Lavoratori, inno del Partito operaio italiano,
pubblicato colla firma dell’autore nel Fascio
Operaio, giornale ufficiale del partito» (Mezzo
milione di reati ad istigazione di un uomo solo.
Lettera aperta all’Eccellenza del Procuratore Generale della Maestà del Re, in Milano in Critica
sociale, Milano, 16 maggio 1892).
Turati, che si firma qui «L’Autore dell’Inno
incriminato», incorre in un’inesattezza, perché
l’inno venne pubblicato, col titolo di Il Canto dei
lavoratori. Inno del Partito Operaio Italiano, su Il
Fascio operaio, Voce dei figli del lavoro. Organo
del Partito Operaio Italiano, Milano, anno IV,
num. 118, 20 e 21 marzo 1886, senza firme di
sorta. Il Canto dei lavoratori era però già apparso
firmato da lui su La Farfalla, Milano, n. 10, 7
marzo 1886, in un testo che presenta alcune varianti rispetto a quello poi pubblicato su Il Fascio operaio, «presumibilmente rivisto dal Turati» (Turati giovane. Scapigliatura, positivismo,
marxismo, a cura di Luigi Cortesi, Milano, Edizioni Avanti!, 1962, p. 292). Turati ebbe poi occasione di parlare dell’Inno durante il processo
per i fatti del ’98: «Presidente: Lei fu l’autore
dell’Inno dei Lavoratori? Imputato: Ecco: io lo
feci nel 1884 e fu pubblicato in qualche giornale, e per otto anni senza essere incriminato.
Solo dopo il 1892-93 lo trovarono incriminabile» (vedi il resoconto a stampa in I Tribunali,
Milano, 27-28 luglio 1898. Il brano è ora riportato anche in Autodifese di militanti operai e democratici italiani davanti ai Tribunali, a cura di
Stefano Merli, Milano, Edizioni Avanti!, 1958,
p. 78). Fu in occasione di questo processo che il
Turati mostrò di considerare un «peccato giovanile poetico» questo suo Inno e – anche se ciò
non risulta dal resoconto a stampa dell’interrogatorio e dell’autodifesa – non vi è motivo di dubitare della veridicità della cosa, documentata
da Alessandro Schiavi sulla base di una lettera
che Turati scrisse a un amico il 13 marzo 1920:
«Durante il dibattimento, tra i vari capi d’accusa
contro il Turati, fu addotto anche il fatto di aver

Ogni cosa è sudor nostro;
noi disfar, rifar possiamo;
la consegna sia: sorgiamo!
Troppo lungo fu il dolor.
Il riscatto del lavoro
de’ suoi figli opra sarà;
o vivremo del lavoro
o pugnando si morrà!
Maledetto chi gavazza
nelle ebbrezze e nei festini
fin che i giorni un uom trascini
senza pene e senza amor!
Maledetto chi non geme
dello scempio dei fratelli,
chi di pace ne favelli
sotto il pié degli oppressor!
Il riscatto del lavoro
de’ suoi figli opra sarà;
o vivremo del lavoro
o pugnando si morrà!
I confini scellerati
cancelliam dagli emisferi;
i nemici, gli stranieri
non son lunge ma son qui.
Guerra al regno della guerra!
Morte al regno della morte!
Contro il dritto del piú forte
forza, amici! è giunto il dí!
Il riscatto del lavoro
de’ suoi figli opra sarà;
o vivremo del lavoro
o pugnando si morrà!
Il Canto dei lavoratori venne scritto da Filippo
Turati su sollecitazione di Costantino Lazzari
(vedi Costantino Lazzari, L’Inno dei Lavoratori
in Almanacco socialista Italiano, 1918, Milano,
Società Editrice Avanti!, 1917, pp. 191-196. Riprodotto per esteso anche in questo fascicolo a
p. 39) nei primi mesi del 1886. Non vi è motivo
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scritto l’Inno dei lavoratori, divenuto “il grido di
guerra dei socialisti”; e qualche giornale scrisse
che egli se ne sarebbe scusato come di un “errore giovanile”. Ventidue anni dopo, essendo
stato rievocato a suo scorno tale episodio, egli
cosí ne scrisse a un amico, il 13 marzo 1920:
“Chiamato nel 1898 dal Tribunale di Guerra a
rispondere di tutto ciò che avevo fatto dall’infanzia in poi, mi si chiese conto anche del famigerato Inno, che aveva allora ben tredici anni di
vita. E io ne parlai infatti, sorridendo, come di
un ‘peccato di gioventú’, che non meritava davvero letterariamente – e di ciò sono convinto
sempre piú, e tu mi dai ragione – il chiasso e la
nomea che gli fecero attorno i sequestri e i processi con cui lo si volle fulminare. Ma la parola
‘peccato’, e non ‘errore’, non si riferiva evidentissimamente, per chiunque allora mi udí, che
allo scarso valore letterario dell’Inno, mentre per
quel tanto di idee che esso contiene, dichiarai allora davanti a quei giudici che non una sola parola avevo da rinnegare”» (Alessandro Schiavi,
Introduzione a Filippo Turati-Anna Kuliscioff,
Carteggio, vol. I, Torino, Einaudi, 1949, p.
XXXI; il passo è ripreso anche da Gianni Bosio,
Peccato giovanile di Turati l’«Inno dei Lavoratori»? in Avanti!, Milano, 30 agosto 1959).
L’Inno può quindi tutt’al piú essere retrodatato al 1885.
Quanto alla musica, Costantino Lazzari nel
suo articolo L’Inno dei lavoratori, loc. cit., scriveva: «Chi fosse il maestro non riuscimmo mai a
saper bene; figurò il maestro Ziglioli, ma pare
che vi avesse collaborato anche il maestro Andreoli». Alcuni anni piú tardi (vedi Costantino
Lazzari, Memorie, loc. cit., pagina 623 e sg.; tali
ricordi di Lazzari vennero stesi tra il 1926 e il
1927, rimanendo incompiuti per la morte del
deputato socialista) egli avrebbe rettificato questa informazione.
A integrazione del racconto di Lazzari qui
pubblicato (p. 43), riportiamo quindi per esteso
il racconto che figura nelle sue Memorie: «[...]
nella primavera del 1886 riuscimmo a ottenere
da Filippo Turati le parole per un inno che fosse
la sintesi delle aspirazioni del Partito Operaio ed
esprimesse musicalmente la formazione civile
della nostra forza organizzativa. Lo pubblicammo il 20 marzo di quell’anno sul Fascio operaio e riuscimmo a farlo musicare da un maestro

addetto allo stabilimento Sonzogno. Per quanto
la musica di questo inno portasse il nome di un
maestro qualunque, il vero autore di essa fu il
maestro Amintore Galli di Milano. Fu egli che
in una sala degli uffici del giornale Il Secolo ne
fece udire la prima audizione e dopo pochi
giorni noi ne facemmo la prima pubblica prova
in una allegra serata carnevalesca, che passammo nella modesta trattoria Tresoldi in Via
Bocchetto. Ne restammo tutti commossi ed entusiasti e da allora in poi diventò il nostro ritornello di richiamo: io andai persino a zufolarlo
lungo le muraglie del carcere di Casale Monferrato dove era stato rinchiuso Alfredo Casati andato colà per una delle nostre solite gite di propaganda; ed egli mi rispondeva... Questo inno
doveva per la prima volta essere cantato in coro
durante la inaugurazione del caratteristico stendardo che la Lega dei Figli del Lavoro di Milano
aveva adottato come suo distintivo e rappresentava un giovane fabbro che guardava il sole nascente. Il ricamo era un vero capolavoro uscito
dalle mani della compagna Norma De Grandi
che era la moglie di Alfredo Casati. L’importante
cerimonia doveva aver luogo pubblicamente il
28 marzo 1886 con ricevimento, discorsi, cortei
e un grande banchetto; ma tutto venne proibito
dalla locale Questura: la città pareva messa in
stato d’assedio e noi ci riducemmo a fare una
riunione privata, nella quale però il nuovo inno
ricevette la sua consacrazione. I rigori dell’autorità contro le nostre manifestazioni richiamarono maggiormente intorno a noi le simpatie
della cittadinanza: l’inno era perseguitato con
accanimento, ma lo si cantava, lo si suonava, lo
si zufolava per le vie e nelle case. Chi era côlto,
veniva condannato a 75 giorni di reclusione per
il reato di istigazione a delinquere o di eccitamento all’odio, ma ciò non impediva la sempre
maggior diffusione del nostro movimento [...]».
La musica è quindi sicuramente di Amintore
Galli, «anche se il suo nome non compare dall’inizio. Non possediamo la prima edizione della
musica, che risale a quello stesso marzo del
1886; ma abbiamo motivo di credere che non vi
fosse stampato il nome dell’autore, sia perché la
riproduzione, eseguita nella calcografia dello stabilimento Sonzogno, era stata fatta “di contrabbando”, sia perché l’autore stesso, anche in seguito, almeno per alcuni anni, preferí non
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rivelarsi» (Lionello Gennero, L’inno dei lavoratori [trascrizioni musicali di Sergio Liberovici] in
Il Contemporaneo, Roma, n. 29, settembre 1960,
p. 124). Tale ipotesi riguardante la prima edizione della musica è stata successivamente confermata da Roberto Leydi (vedi Canti e inni socialisti, Milano, i dischi del sole, DS 3, 1962).
Per ciò che concerne le successive edizioni de Il
Canto dei lavoratori ricorderemo che nell’edizione pubblicata in Svizzera nel 1894 (foglio
stampato dalla Tipografia Industriale di Zurigo
«per cura della Sezione del Partito»), figura
quale autore della musica Zenone Mattei (vedi
Lionello Gennero, L’Inno dei lavoratori, loc. cit.,
pagina 126). Il nome di Amintore Galli compare
per la prima volta in Almanacco socialista Italiano 1917, Milano, Società Editrice Avanti!,
1917, p. 71 (dove viene appunto pubblicata la
musica dell’Inno dei lavoratori, con l’indicazione: «musica di Amintore Galli»).
D’altra parte questa circostanza non può stupire qualora si prenda in considerazione la figura del Galli cosí come essa risulta da Luigi Pasquini, Un inno un po’ rosso e un po’ nero in Il
Resto del Carlino, Bologna, 8 dicembre 1969:
«Talamello è una località montana dell’alta
Valmarecchia [...] in provincia di Pesaro, poco
sopra Novafeltria nel cuore del Montefeltro cui
sovrasta il picco della Perticara, nota sino dall’antichità per le miniere di zolfo. Ebbene, il 12
ottobre 1854, nacque ivi il Galli, scomparso [...]
l’8 dicembre 1919.
Sceso a Rimini, ragazzo, dopo aver appreso le
prime nozioni dell’arte musicale da uno zio, si
perfezionò, tra il 1862 e il 1867, al Conservatorio
di Milano alla scuola di Croff e Mazzuccato, conseguendo la nomina a insegnante d’armonia ed
estetica della musica nello stesso Conservatorio,
esercitando, nel contempo, la critica musicale sul
quotidiano Il Secolo e ricoprendo la carica di
“esperto” della Casa Sonzogno. Egli non fu un
grande compositore. La sua attività va ricercata
– ed elogiata – nell’insegnamento. Piú che artista
fu un erudito, uno storico, uno scrittore di cose
musicali con intenti volgarizzatori, una specie di
Flammarion della musica, autore di quella Estetica musicale, insigne anche letterariamente, che
si studia tuttora nei nostri Conservatori.
Tornava a Rimini ogni volta che gli impegni
professionali glielo consentivano, specie durante

le vacanze scolastiche. Abitava in una modesta
casa di via Gambalunga. Agli amici che andavano a trovarlo negli ultimi, squallidi anni riminesi, il maestro ricordava malinconicamente
che, se tutti gli allievi ch’egli ebbe in quarant’anni d’insegnamento gli avessero fatto visita,
essi avrebbero dovuto fare “una coda lunga
come la via Gambalunga”. E, sulla povera facezia, gli scendevano sugli occhi velati le palpebre
stanche (letteralmente stanche, perché sostenute
da cerotti).
Come gli accadde di musicare l’Inno dei lavoratori?
La faccenda andò cosí. Correva l’anno 1885
[...]. L’euforia del momento [...] fiorí con la
composizione dei versi dell’Inno dei Lavoratori,
sgorgati dal cuore [di Filippo Turati, n.d.a.].
I versi. E la musica? Trovata. La stessa che un
“maestro romagnolo” di sua conoscenza, insegnante nel Conservatorio, ha composto, su parole di Luigi Maria Persico, qualche anno prima,
per un circolo ricreativo o per un collegio di
educande, non ricordava bene: una musica straordinaria, che egli aveva ascoltato in occasione
di una visita al maestro. Sostituiti i versi, e l’Inno
è a posto... Che cosa? Il maestro non cede? Si
vedrà! Ed ecco l’infervorato uomo politico che
investe il mite compositore: “Qua la musica!”.
L’altro geme: “Non posso. Non è piú musica
mia, è passata in proprietà di quelli che me l’hanno ordinata e pagata. Vada da loro. Signor
Turati, mi creda. Non dipende da me. Ma se
anche dipendesse, non potrei ugualmente. io
sono un uomo d’ordine. Che direbbero il direttore del Conservatorio, i colleghi, gli estimatori,
gli amici? Insinuerebbero che ho venduto
l’anima all’anarchia. Povero me!”. Turati lo interrompe: “Macché circoli e conventi! Storie, e
niente proprietà di altri. Questa è musica che fa
per me. È musica per il mio inno, fatta per l’aria
aperta, note squillanti, roba da cantare sotto il
sole, da uomini a torso nudo affrancati dalla
schiavitú, che esige delle voci maschie, non bianche, esalate all’ombra dietro la grata”.
Cosí, ai versi di Luigi Maria Persico, che incominciano: “Tutto è gioia tutto è festa; / è tornato il nuovo sole / è tornata primavera / col profumo dei suoi fior”, si sovrappongono quelli di
Filippo Turati, che attaccano: “Su fratelli, su
compagni...”.
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La vicenda fu cagione di noie gravissime per il
compositore, che ebbe a soffrire tribolazioni a
non finire per la intromissione della polizia. E se
la sua musica venne manomessa successivamente dagli editori che ci specularono su, tanto
che, contristato e rivolto ai suoi persecutori, egli
protestava: “Non prendetela con me, quelle
note non sono piú mie, è stato cambiato ogni
cosa”, da artista animato da amor proprio gli
bruciava piú lo strazio continuato cui la sua musica era fatta segno, che il non poter proclamare
apertamente, vantandosene, che l’inno era suo.
Molti lo udirono in quegli anni mormorare:
“Inno maledetto, quanto mi costi!”. E quando
giunse il disastro di Caporetto e la prefettura di
Milano lo diffidò a ritirare a sue spese tutte le
copie dell’inno messe in commercio da altri, egli
si ammalò. Temperamento per nulla battagliero
e, men che meno, clandestino, piú che la spesa,
sul pover’uomo, poté il terrore. Per lui, uomo di
chiesa, che ogni mattina con la moglie (una cantante polacca che non gli diede figli) andava a
messa, fu uno schianto. Non si riebbe piú».
Anche Roberto Leydi (vedi le note di copertina a Canti e inni socialisti, cit.), dopo aver precisato che il Canto venne scritto dal Galli «per
incarico di una società bocciofila milanese, poi
disciolta», ricorda che «quando Amintore Galli
aveva dato al giovane avvocato Turati il permesso di usare per un nuovo testo la sua musica,
non sapeva ancora a quali guai sarebbe andato
incontro, lui proprietario terriero, conservatore
e cattolico, per tutta la vita. Non sapeva cioè che
la Questura, schedatolo come sovversivo nonostante le sue continue proteste di innocenza, lo
avrebbe tenuto d’occhio fino alla morte».
Pare peraltro che la musica del Canto fosse
stata almeno parzialmente ripresa da un tantum
ergo: poiché Lionello Gennero aveva ricordato
nel suo articolo (L’inno dei lavoratori, loc. cit., p.
131) che l’Inno «recentemente ci è capitato di
ascoltarlo a Prétola, sobborgo di Perugia, cantato sul motivo della lauda O dal ciel Gran Regina», Angelo Sola, allora sindaco di Finale Emilia, gli rendeva noto in una lettera a Il
Contemporaneo: «Premesso che Amintore Galli
diresse la Scuola di Musica e la “banda” di Finale Emilia negli anni 1871-1873, ecco quanto
intorno al Galli ed al nostro inno, annotò nel
suo diario, alla data del 5 dicembre 1904, il Dr.

Roberto Grossi, che fu per lungo tempo amministratore “codino” di questo Comune: “Voglio
far ridere chi leggerà! Sentite: fra le pensate
degli opportunisti che si danno nome di socialisti, ci fu anche quella di un inno per tenere sveglie le turbe, ad imitazione della Marsigliese. Orbene, il terribile inno, scritto con brutte parole,
fu musicato da un tal Galli di Rimini, abitante a
Milano, che 35 anni fa fu maestro di musica qui
in Finale, e, vedete caso, la strofa piú vibrante
del terribile inno, detto dei lavoratori, fu tolta di
peso da un vecchio tantum ergo cantato e suonato in queste chiese di Finale, e che lui piú
volte avrà diretto quando era qui maestro! Ironia del caso: un inno anarchico che s’ispira sul
tantum ergo! Fatta la scoperta, non si fa piú qui
quell’arcivecchio tantum ergo, per non sentirselo
accompagnato in chiesa dalle turbe colle parole
dell’inno anarchico socialista» (dalla lettera firmata «Angelo Sola», in data 16 dicembre 1960,
pubblicata col titolo redazionale di A proposito
dell’«Inno dei lavoratori», in Il Contemporaneo,
Roma, n. 32, Dicembre 1960 – gennaio 1961, p.
152). Il Sola aveva peraltro attinto la notizia da
una nota apparsa su un giornale locale qualche
mese prima, dovuta a Piero Gigli.
Costantino Lazzari ricorda che «una notte
del febbraio 1886, in una sala degli uffici del Secolo – l’aborrito Secolo – intorno a un pianoforte, sottovoce e in tono minore – perché nelle
sale vicine i nostri piú fieri nemici, i Romussi, i
Cavallotti, i Bizzoni, stavano lavorando – il maestro ci fece sentire la musica e il canto relativo»
(Costantino Lazzari, L’Inno dei Lavoratori, loc.
cit., p. 192).
Il Canto dei Lavoratori sembra sia stato eseguito pubblicamente per la prima volta – dopo
la prova fatta in precedenza alla trattoria Tresoldi di cui parla Lazzari – il 28 marzo 1886:
«Nel salone del Consolato Operaio in Via
Campo Lodigiano, Milano, il giorno 28 marzo
1886 venne inaugurato lo stendardo della Lega
Mista dei Figli del Lavoro di Milano, con una
gran festa proletaria del Partito Operaio Italiano. Per deliberazione del Comitato Centrale
del Partito fu stabilito che “nell’occasione dell’inaugurazione dello stendardo [...] sia eseguito
per la prima volta l’Inno del Partito Operaio Italiano”. E l’Inno fu cantato per la prima volta, nel
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cietà Corale Donizetti» (L’Inno dei lavoratori in
Almanacco socialista Italiano 1917, Milano, Società Editrice Avanti!, 1917, p. 72).
Secondo altra fonte la prima esecuzione pubblica sarebbe invece avvenuta la sera di quel 28
marzo presso la sede del Partito Operaio: «Ma
alla sera in una festa intima nella sede di Via San
Vittore al Teatro, la Società corale “Vincenzo
Bellini” cantava per la prima volta l’Inno dei lavoratori di Filippo Turati, il cui ritornello veniva
ripetuto dalla massa dei presenti» (Felice Anzi,
Il Movimento Operaio Socialista Italiano (18821894). Episodi e appunti. Cronistoria autobiografica di un giornalaio-giornalista, Milano-Roma,
Società Editrice Avanti!, 1946, p. 27).
Scrive giustamente Roberto Leydi (Canti e
inni socialisti, cit.): «Noto oggi come Inno dei
Lavoratori, Il Canto dei lavoratori è senza dubbio l’inno socialista che ha avuto [...] piú diffusione e fortuna, fino al punto di entrare nel repertorio spontaneo come prodotto se pure
mediato del folklore. Abbiamo infatti raccolto in
varie parti d’Italia, decine di canti di evidente
tono popolare sulla melodia dell’inno turatiano,
per non citare le innumerevoli varianti e parodie
di origine colta apprese in giornali (L’Asino soprattutto) e canzonieri fra il 1894 e questo secondo dopoguerra».
Numerosi canti sulla melodia di Amintore
Galli figurano, per esempio, nei «Canzonieri sociali» di Arturo Frizzi. Numerose parodie e
nuovi testi sull’aria dell’Inno dei lavoratori sono
pubblicati in Lionello Gennero, L’Inno dei lavoratori, loc. cit., p. 126 e sgg.
Il testo qui cantato corrisponde alla prima
strofa con ritornello della versione apparsa su Il
Fascio operaio del 20 e 21 marzo 1886, poi entrata nell’uso (che è su riportata per esteso).
Ed ecco le varianti che presenta – rispetto a
quella qui pubblicata – la versione anteriore, apparsa col titolo di Canto dei Lavoratori su La
Farfalla del 7 marzo 1886:
strofa 1, vv. 6-7: ci stringemmo ad un sol patto;
/ la bandiera del riscatto
ritornello, v. 4: o lottando si morrà!
strofa 2, vv. 6-7-8: ci han conteso il nostro
pane; / ci promisero una dimane / ma il diman
s’aspetta ancor.
strofa 3, v. 2: colle macchine ci schiaccia; /
strofa 3, v. 7: spenga gli odii fra le genti, /

strofa 5, v. 7: chi di pace a lor favelli
strofa 6, v. 2: spariran dagli emisferi; /
Tale versione è poi comprensiva di due altre
strofe (7 e 8), di cui riportiamo il testo:
O sorelle di fatica, / o consorti negli affanni, /
che ai negrieri, che ai tiranni / deste il sangue e la
beltà, / agli imbelli, ai proni al giogo / mai non
splende il vostro riso; / un esercito diviso / la vittoria non corrà. // Il riscatto del lavoro / ecc. // Se
uguaglianza non è frode, / fratellanza un’ironia, /
se pugnar non fu follia / per la santa libertà, / su
fratelli, su, compagne! / tutti i poveri son servi; /
cogli ignavi e coi protervi / il transigere è viltà. //
Il riscatto del lavoro / ecc. //
L’INNO DEI LAVORATORI
Eravamo nei primi mesi del 1886. Volevamo
inaugurare lo stendardo della Lega dei Figli del
Lavoro di Milano – un magnifico stendardo, vero
capolavoro del genere, dipinto di un nostro compagno pittore di cui non ricordo il nome, con la
maschia effigie di un bellissimo giovane nostro
compagno operaio metallurgico e ricamato dalla
compagna Norma Casati – e per rendere piú attraente la cerimonia avevamo deciso di far cantare da
un coro un Inno che fosse la sintesi dei propositi e
delle aspirazioni del Partito Operaio.
Avevamo tentato fra di noi, nella povera sede
di Via S. Vittore al Teatro N. 3, di combinare
qualche strofa adatta, ma non eravamo poeti, benché l’estro non ci mancasse, e in una modesta cena
di carnevale nella vecchia Trattoria Tresoldi in
via Bocchetto, colle nostre donne – quelli che
l’avevano – visto che i nostri strampalati tentativi
non riuscivano, decidemmo di ricorrere al poeta
della compagnia.
Veramente Filippo Turati, allora giovane, avvocato e letterato – piú letterato che avvocato –
non era della nostra compagnia, la quale era tutta
di veri e autentici proletari disperati, ma egli faceva parte della Lega Socialista Milanese che era
il nostro vivaio intellettuale, dove noi pescavamo
le cognizioni e i conforti piú elevati della cultura
e della scienza e in tale qualità era da noi conosciuto, amato e stimato.
Io che avevo con lui maggior dimestichezza di
rapporti fraterni, fui incaricato di domandargli la
fabbricazione di un inno semplice, gagliardo,
espressivo, di cui ogni strofa fosse l’espressione di
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un pensiero e il cui metro si prestasse all’accompagnamento della marcia.
Egli abitava allora in Via Clerici: la sua buona
mamma, la signora Adele, che aveva per me tanta
benevolenza, assistette al nostro colloquio e incoraggiò il figlio riluttante – era allora tanto modesto – ad accontentarmi.
Accettò. Passai e ripassai dal poeta e finalmente un giorno mi presentò un gran foglio sul
quale aveva scritto le otto strofe dell’inno. Lo trovava volgare, sciatto, pedestre; lo massacrò coi
suoi inesauribili sarcasmi; mi promise di rifarlo;
ma io che ne avevo sentito tutta la semplice ed efficace forza suggestiva e non mi fidavo della promessa, presi il foglio e me lo portai via. Il Fascio
Operaio del 21 marzo 1886 lo pubblicava per la
prima volta.
Quando lo lessi ai compagni, tutti balzarono di
gioia e subito si pensò alla musica.
I compagni Dante e Fantuzzi che allora lavoravano nello stabilimento musicale Sonzogno, se ne
incaricarono e ben presto ci annunciarono che la
musica era fatta. Chi fosse stato il maestro non
riuscimmo mai a sapere bene; figurò il maestro Ziglioli, ma pare che vi avesse collaborato anche il
maestro Andreoli.
Il fatto è che una notte del febbraio 1886, in
una sala degli uffici del Secolo – l’aborrito Secolo
– intorno a un pianoforte, sottovoce e in tono minore – perché nelle sale vicine i nostri piú fieri nemici, i Romussi, i Cavallotti, i Bizzoni, stavano lavorando – il maestro ci fece sentire la musica e il
canto relativo.
Ci guardammo in faccia commossi e trasecolati:
qualcuno di noi aveva agli occhi delle lagrime di
gioia: era quello che ci voleva.
Di contrabbando la calcografia dello stabilimento ci fece la riproduzione musicale; a mezzo di
amici musicanti si fecero le parti e il 28 marzo, durante la inaugurazione dello stendardo nei locali
del Consolato Operaio, un nostro piccolo coro di
uomini e donne fece sentire per la prima volta le
strofe e ritornelli del nostro inno. I compagni e le
compagne che affollavano il salone ci ascoltavano
a bocca aperta, ma ben presto il ritornello trascinò
tutti e l’inno tanto desiderato venne al mondo.
Però la sua nascita, già tanto stentata per se
stessa fu irta di difficoltà.
Come era nostro diritto, noi avevamo stabilito
di fare pubblicamente, con corteo per le vie, e con

musica e in modo clamoroso l’inaugurazione del
nostro stendardo. Ci eravamo preparati degnamente; doveva essere una festa grandiosa e solenne per i Figli del Lavoro, ma alla vigilia e precisamente il 23 marzo 1886, il prefetto di Milano
ci fece intimare dalla Questura un terribile decreto col quale ci proibiva tutto per ragioni «di ordine pubblico e di sicurezza», specialmente il
canto e il suono dell’inno del Partito Operaio.
L’articolo Dichiarazione di Guerra che ne
dava l’annuncio sul Fascio Operaio venne sequestrato: l’Ing. Agostini che ci aveva concesso il locale per il banchetto, si affrettò a rifiutarcelo e cosí
la nostra inaugurazione venne fatta in privato, alla
sordina. Essa riuscí però ugualmente una cerimonia consolante e suggestiva, come lo dimostra la
seguente relazione che pubblicò il Fascio Operaio
del 3-4 aprile 1886 e che credo utile di riportare:
«Fin dalla prima alba del mattino, Milano pareva preoccupata da qualche grave avvenimento.
La Questura, i locali demaniali, le stazioni, erano
immagazzinate di fanteria, squadre di poliziotti e
di carabinieri si dirigevano sugli sbocchi di S. Vittore al Teatro, pezzi grossi e pezzi piccoli correvano trafelati come all’appressarsi del nemico.
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Una gabbia di matti sarebbe stata ancor niente in
confronto dei gabinetti misteriosi della prefettura
e della questura. Chi sa che tremarella avevano
addosso quei mastodonti della borghesia. E tanti
preparativi per una semplice inaugurazione di
bandiera, disposta, annunziata, ventilata in pubblico, ai quattro venti, con tutta lealtà e sincerità
come usano i Figli del Lavoro, checché ne dicano
gli spaventati giornalisti borghesi, che vedono
dappertutto gli intrighi misteriosi, le cospirazioni,
le congiure tenebrose nelle quali furono a loro
tempo maestri. Giungevano visitati, misurati,
controllati, i compagni di Brescia, Alessandria,
Novara, Legnano, Busto, Gallarate, Varese, Sacconago, Piacenza, Pavia – le loro bandiere erano sequestrate in stazione – giungevano da ogni parte
e la modesta sala della Lega era affollata e piena
di movimento.
Venne infine l’ora fatale, attesa con tanto spavento. La Via Crocefisso era circondata e chiusa
da centinaia di guardie e carabinieri, la fanteria
era nascosta col fucile pronto.
Alle 6 (di sera) il salone del Consolato era riboccante di operai, di operaie, di compagni d’ogni
arte, d’ogni età, d’ogni condizione, con buona pace

dell’avv. Romussi, che si ostina a negare la nostra
importanza. Circondato da buon numero di vessilli e bandiere si scopre lo stendardo della Lega
Figli del Lavoro, ed un evviva immenso gli dà il
benvenuto. Si comunicano un centinaio di adesioni e molti telegrammi pervenuti da ogni parte.
Molti oratori prendono la parola; si attacca la
borghesia in tutti i sensi, si afferma la causa operaia, si esprimono speranze, voti, promesse per
l’avvenire ed applausi vivi ed insistenti accolgono
ogni discorso.
I mazziniani affogano di prediche e di consigli
i Figli del Lavoro, i quali da buoni ed audaci figliuoli, come sono, applaudono pure promettendosi di tener lontana dalle loro file come la peste,
la politica di ogni colore inalberando sempre e dovunque la loro bandiera della emancipazione operaia. Prima di sciogliersi si propone ed approva fra
un entusiasmo generale di mandare ai compagni
di Mantova, assolti dalle Assisi di Venezia, il seguente telegramma:
Lega Figli Lavoro Milano Sezione Partito
Operaio, riuniti inaugurazione stendardo mandano plaudenti fratelli contadini mantovani assolti saluto bacio speranza.
All’uscire si raccolgono come pegno di solidarietà colle lavoratrici in tessuti elastici in sciopero,
L. 30 che sono consegnate al Fascio Operaio per
la distribuzione.
Cosí la festa finì, bella animata, seria e le autorità borghesi coperte di ridicolo, rintanarono la
truppa, la sbirraglia, i pezzi grossi e piccini e passato lo spavento poterono proclamare di aver salvato le istituzioni, la proprietà, la monarchia, la
patria, ecc., colla speranza di gratificazione pel coraggio dimostrato.
Ora che la festa ha avuto luogo, e per merito
dell’autorità da privata che doveva essere diventò
pubblica, i giornali milanesi vanno immortalandola coi loro commenti.
I conservatori gridano che la pagnotta è in pericolo, i clericali urlano che la religione è compromessa, i democratici, come il Secolo, crepano di
bile pensando che la loro cuccagna è minacciata, e
in mezzo a tutto questo coro di ire, di invidie, di
gelosie, la causa dell’emancipazione operaia
avanza a passi giganteschi.
Non abbiamo spazio per narrare gli incidenti
piccanti della giornata, né per rettificare gli strafalcioni presi dai reporters. Fra tutti ci basti que45

sto: che tutti annunciarono Carotti oratore di Novara, mentre era l’operaio tipografo Ferrandi. Perché è bene sapersi che Carotti è l’anima dannata
della democrazia politica di Novara, è un avvocato altrettanto viperino e maligno contro di noi,
come lo è a Milano l’avv. Romussi, e se fosse venuto a parlare alla nostra festa, ne avrebbe sentito
di belle».
Come si vede, in quel tempo le nostre faccende
non erano troppo comode. Comunque, il desiderato inno cominciò a circolare; lo si cantava dagli
uomini e dalle donne – quando non si poteva né
cantarlo né suonarlo, lo si zufolava e serviva di
segno di riconoscimento – lo si cantava di giorno
e di notte, in pubblico e in privato, nelle case e
nelle strade, in città e in campagna.
Andato a Londra nel 1888 al Congresso Internazionale delle Trades Unions in una serata di ricevimento, lo cantai in mezzo a quei ruvidi lavoratori – vi era anche John Burns – e ne andarono
in visibilio.
Insomma era diventato il nostro distintivo,
l’espressione della nostra ardente vitalità.
Una volta, andato a Casalmonferrato, dove Casati era stato carcerato, andai a cantarlo sotto le finestre della sua prigione e ben presto dietro le
torve muraglie di quel luogo sinistro, si udí in risposta la ripetizione del nostro ritornello: «o pugnando si morrà!».
Allarmate da tanto successo, le autorità emanarono un decreto di proibizione e alle strofe
dell’inno, al suono del ritornello era una vera caccia all’uomo. Fu peggio! L’odiato inno si diffondeva ovunque.
I magistrati si affrettarono a condannare: una
cantata o una suonata dell’inno voleva dire 75
giorni di reclusione – era come andare a prendere
un pane al forno –; allegramente si cantava, allegramente si subiva la condanna, allegramente si
ritornava a cantarla e il Partito perseguitato, disciolto, soppresso, diventava sempre piú forte, piú
numeroso, piú invincibile.
Ora siamo diventati vecchi: il Partito ha venticinque anni di vita; le sue faccende sono diventate grosse e complesse e molti dei suoi aderenti,
che lo rappresentano in modo grave e solenne, si
vergognerebbero di ripetere quei canti e quei
suoni. Perfino fra i giovani non vi è piú quella
fresca gioia di affermare in questo modo le proprie aspirazioni!

Non importa: nelle azioni umane, individuali o
collettive, ogni periodo di vita ha la sua impronta
e la sua passione che serve a dargli forza e salute
fino al raggiungimento del suo massimo fine. Noi
speriamo che attraverso le future lotte e le future
vittorie del Socialismo Italiano non andrà perduta
totalmente la memoria di quell’Inno dei Lavoratori che ebbe il suo momento di gloria, che incoraggiò e confortò gli sforzi e i sacrifizi dei primi
militanti, che rimane pur sempre, per noi, attraverso alle sue deficienze ed imperfezioni di forma
e di estetica, la sintesi e l’espressione migliore di
quei pensieri, di quei sentimenti e di quei propositi coi quali si riscalda di una fiamma perenne
l’animo di tutti coloro che vogliono lavorare e lottare per il trionfo della nostra grande causa di giustizia e di eguaglianza.
Costantino Lazzari
(da Almanacco socialista italiano 1918,
Milano, Società Editrice Avanti!,
1917, pp. 191-96).

15. IL CRAK DELLE BANCHE
S’affondano le mani nelle casse, crak!
si trovano sacchetti pieni d’oro, crak!
e per governare come fare?
rubar, rubar, rubar, sempre rubare!
I nostri governatori
son tutti malfattori,
ci rubano tutto quanto
per farci da tutori.
Noi siam tre celebri ladron
che per aver rubato ci han fatto senator.
Mazzini, Garibaldi e Masaniello, crak!
erano tutti quanti malfattori, crak!
Gli onesti sono loro i Cuciniello,
Pelloux, Giolitti, Crispi e Lazzaroni.
I nostri governatori
son tutti malfattori
ci rubano tutto quanto
per farci da tutori.
Noi siam tre e ladri tutti e tre
e per aver rubato ci han fatto cugini del re!
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Se rubi una pagnotta o un cascherino – crak!
te ne vai dritto in cella senza onore – crak!
se rubi invece qualche milioncino
ti senti nominar commendatore.

È questo il testo della versione cantata dall’informatore C. Sacchetti di Torino, pubblicato nella
trascrizione musicale di Sergio Liberovici in
Canti di protesta del popolo italiano 1, a cura di
Emilio Jona e Sergio Liberovici, Italia canta SP
33/R/0012.
Le parole della canzone sono di Ulisse Barbieri (Mantova 1841 – San Benedetto Po 1899);
si riferiscono allo scandalo della Banca Romana
di Sconto del 1892-93 e vennero pubblicate dal
Barbieri su L’Asino, settimanale illustrato,
Roma, anno V, n. 2, 12 gennaio 1896, p. 7.

I nostri governatori
son tutti malfattori
ci rubano tutto quanto
per farci da tutori.
Noi siam tre celebri ladron
che per aver rubato ci han fatto senator.

«L’insaziabile». Disegno di Gabriele Galantara. Copertina de l’Asino, Roma, 5 luglio 1896.
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Ecco il testo della lettera del Barbieri:
«Cari Asini – Vi mando, desunti dai vecchi
Krak queste strofe che riproducono l’ambiente
di ieri, di oggi e anche di domani se il popolo resterà sempre somaro.
Coro di commendatori passati, presenti e futuri: Tuffando ben le mani nelle casse / Krak! / Si
trovano i sacchetti pieni d’oro / Krak! / Per esser
proprietari, come fare? / Krak! / Rubar, rubar,
rubar... sempre rubare! / Krak! //
Variante del buon popolo di Roma: Mazzini,
Garibaldi e Masaniello / Krak! / Erano tutti
quanti mascalzoni / Krak! / I grandi son Tanlongo e Cuciniello / Krak! / Con Crispi, con
Chauvet, con Lazzaroni! / Krak! //
I figli dei commendatori (sull’aria del valzer
“O patria mia” delle Campane di Corneville):
Siamo piccini / ma cresceremo, / e ruberemo /
come papà! / Figli del secolo / noi pure siamo / ed
impariamo / dal buon papà. / Rubar, rubare! /
come papà! / È il solo mezzo per arrivare / a governare / come papà! //
Ulisse Barbieri».

Lo scandalo della Banca Romana di Sconto
diede luogo a numerose canzoni satiriche, quali
Regina Coeli (testo di Pompeo Bettini e musica
di Poerio Corti; vedi il disco Canti e inni socialisti 2, a cura di Roberto Leydi, Milano, i dischi
del sole, DS 9) e Se vi parlassi della Banca Romana (vedi presso l’Istituto Ernesto de Martino
la registrazione di Franco Coggiola effettuata ad
Asti nel 1964. Informatrice Teresa Viarengo
Amerio).
«Cascherino» è in romanesco il garzone del
fornaio che porta il pane a casa.
I personaggi menzionati nella canzone in relazione allo scandalo sono: Vincenzo Cuciniello,
direttore della sede romana del banco di Napoli,
che fuggì nel gennaio 1893 lasciando un ammanco di cassa di alcuni milioni; il commendator
Cesare Lazzaroni, cassiere e amministratore della
Banca Romana che – con l’onorevole Tanlongo,
governatore della Banca – fu tra i principali imputati e corresponsabili per irregolarità, peculato
e falsità in atti pubblici. Girolamo Pelloux era in
quell’anno ministro della guerra, Giovanni Giolitti era invece il presidente del consiglio, che
venne costretto alle dimissioni proprio dallo
scandalo e sostituito da Francesco Crispi.
Per delle notizie biografiche su Ulisse Barbieri vedi Rinaldo Salvadori, La repubblica socialista mantovana da Belfiore al fascismo, Milano,
Edizioni del Gallo, 1966, p. 122 e sgg.; e Guido
Podrecca, Il buon Ulisse in l’Asino, Roma, anno
VIII, n. 53, 31 dicembre 1899, p. 2.

La canzone viene in seguito pubblicata col titolo
Il crak delle banche in un testo molto simile a
quello cantato dal Sacchetti – considerato di
Ulisse Barbieri – in numerosi canzonieri, in particolare nelle varie edizioni (quattro dal 1908 al
1914) del Canzoniere di Arturo Frizzi, la cui
prima edizione apparve col titolo Canzoniere Sociale illustrato, Mantova, Editore Arturo Frizzi,
[s.d. ma 1908].
Ecco le varianti del testo ivi pubblicato rispetto alla versione cantata dal Sacchetti:
v. 7: Noi siam tre / celebri commendator;
v. 12: Pelloux, Tanlongo, Crispi e Lazzaroni;
v. 15: Noi siamo tre / facciamoci re!;
v. 16: Ché se ne casca uno / caschiamo tutti tre;
v. 23: Noi siam tre, e ladri tutti tre;
v. 24: per aver rubato ci han fatti cuochi del re.
Il crak delle banche è riportato anche in altri canzonieri, tra cui ricordiamo: Il canzoniere socialista. Raccolta di canti popolari socialisti, edito
dalla Commissione esecutiva del Partito Socialista Italiano nella Svizzera, 1908 [V ed.]; Nuovo
Canzoniere Rivoluzionario Internazionale, Milano, Libreria Editrice Sociale, Tipografia Armodio, 1914; Canzoni socialiste, Lugano, Tipografia Stoppa, 1934; ecc.

16. VIENI, O MAGGIO!
Vieni, o Maggio, t’aspettan le genti
ti salutano i liberi cuori;
dolce Pasqua dei Lavoratori
vieni e splendi alla gloria del sol.
Squilli un inno di alate speranze
al gran verde che il frutto matura,
alla vasta ideal fioritura
in cui freme il lucente avvenir.
Disertate, o falangi di schiavi,
dai cantieri, da l’arse officine;
via dai campi, su dalle marine,
tregua, tregua all’eterno sudor!
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Innalziamo le mani incallite,
e siam fascio di forze fecondo,
noi vogliamo redimere il mondo
dai tiranni de l’ozio e de l’or.

derna, 1946-47, III ed. (I ed., 1911), p. 80, col titolo Il Primo maggio. Il canto venne poi introdotto dal Gori in Primo Maggio. Bozzetto drammatico in un atto con prologo in versi e inno
corale, ora pubblicato in Bozzetti sociali (Serie I)
(1898), volume VIII delle Opere di P. Gori, cit.,
p. 69 e sgg.
Il canto è qui indicato col titolo Inno del
Primo maggio e l’indicazione: «aria del coro
dell’opera Nabucco del Maestro Verdi». Nel contesto del bozzetto viene tuttavia indicato anche
come Canto di maggio. Il bozzetto Primo maggio
fu scritto dal Gori «durante una delle solite prigionie preventive per l’avvicinarsi della data del
1° maggio. Fu rappresentato nelle principali
città del Nord-America [la “prima” fu a Paterson, n.d.r.], durante il pellegrinaggio compiuto
colà dall’autore nel 1895-96, che in tale occasione era pure diventato attore, suscitando ovunque l’entusiasmo degli ascoltatori» (vedi la nota
in volume VIII delle Opere di P. Gori, cit., p. 4).
Sempre seguito dall’avvertenza che esso è da
cantarsi sull’aria del coro del Nabucco, il canto
viene pubblicato con uno dei tre titoli che compaiono nelle opere di Gori o con quello di
Primo Maggio (dal titolo del bozzetto sociale) o
di Vieni, o maggio! (dall’incipit) in numerosi
canzonieri sociali, tra i quali ricordiamo: Il canzoniere della rivoluzione, Biblioteca del Circolo
di studi sociali, West Hoboken, N.J. (U.S.A.),
1904; Il Canzoniere dei ribelli, Barre, VT, Editore de la «Cronaca Sovversiva», 1904; Il canzoniere socialista. Raccolta di canti popolari socialisti, edito dalla Commissione esecutiva del
Partito socialista italiano nella Svizzera, V ed.,
1908; Canzoniere sociale illustrato, Mantova,
Editore Arturo Frizzi, s.d. [ma 1908]; Canzoniere del popolo, Roma, Libreria editrice Luigi
Mongini, 1910; Nuovo canzoniere illustrato,
compilato dall’editore Arturo Frizzi, Mantova,
Tip. Coop. La Provinciale, 1910; Il canzoniere
dei ribelli, Paterson, N.J., Libreria sociologica,
VIII ed., s.d.; Il Canzoniere rivoluzionario,
Roma, Casa Editrice Tuzzi, s.d.; Nuovo canzoniere rivoluzionario internazionale illustrato con
la musica dei principali inni, Milano, Libreria
Editrice Sociale, Tipografia Armodio, 1914; Il
canzoniere socialista, Milano, A. Sassu editore,
s.d.; Canzoni socialiste, Lugano, Tipografia
Stoppa, 1934, ecc. ecc.

Giovinezze, dolori, ideali,
primavere del fascino arcano,
verde maggio del genere umano,
date ai petti il coraggio e la fe’.
Date fiori ai ribelli caduti
collo sguardo rivolto all’aurora,
al gagliardo che lotta e lavora,
al veggente poeta che muor.
Le parole di questo canto sono dovute all’avvocato e scrittore anarchico Pietro Gori (Messina,
14 agosto 1865 – Porto Ferraio, 8 gennaio 1911)
e si trovano pubblicate in Battaglie, volume 2°
delle Opere di P. Gori, Milano, Editrice Mo-

Incisione di G. Comelli. Frontespizio de l’Asino, n. 18,
Roma, 1° maggio 1899.
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Il canto appare inoltre col titolo Alba di maggio
in un foglio volante, privo di data e senza indicazione d’autore, edito dalla tipografia Bernardi,
Canto de’ Nelli 20, Firenze.
Le variazioni che il testo subisce sono minime, l’attribuzione – qualora espressa – è sempre a Pietro Gori.
Entrata stabilmente nel repertorio popolare,
Vieni, o maggio! subisce trasformazioni del testo
e «la melodia verdiana, a contatto con la cultura
musicale contadina, subì dei processi di “padanizzazione” che diedero origine, a seconda delle
zone, a piú varianti melodiche di grande interesse» (Cesare Bermani, Esperienze politiche di
un ricercatore di canzoni nel Novarese in Il nuovo
Canzoniere italiano 4, Milano, Edizioni Avanti!,
aprile 1964, p. 42).
Tra le esecuzioni registrate che documentano
tali trasformazioni melodiche ricorderemo anzitutto quella di Fenisia Baldini (registrata a Novara nel 1963), e quella di Elio Gavioli registrata
a Novara (ma informatore di Ferrara), nel 1963,
nonché quella utilizzata per l’esecuzione del
Canzoniere Milanese, dovuta a un anziano contadino sulla Piazza di Filo d’Argenta (Ferrara)
durante i festeggiamenti del Primo maggio (reg.
di Franco Coggiola, 1 maggio 1965, in Istituto
Ernesto de Martino).
Anche il testo di tale lezione presentava delle
differenze rispetto a quello scritto da Gori, in
particolare l’adattamento dell’ultima strofa, che
ne determinava l’attualizzazione politica per
mezzo di un riferimento alla lotta partigiana:
Date fiori ai partigiani caduti / con lo sguardo rivolto all’aurora / al gagliardo che lotta e che lavora / al veggente poeta che muor.
Il Canzoniere Milanese canta però il testo di
Pietro Gori.
La registrazione di Filo d’Argenta è ora pubblicata col titolo di Vieni o maggio nel disco Italia. Le stagioni degli anni ’70, Milano, i dischi del
sole, DS 508/10.
Per una versione del canto sull’aria del Nabucco, pubblicata col titolo di Inno del Primo
maggio, vedi Addio Lugano Bella. Antologia
della canzone anarchica in Italia, Milano, i dischi
del sole, DS 152/54 (informatrice Teresa Viarengo Amerio. Registrazione di Franco Coggiola, Asti, 11 giugno 1967, in Istituto Ernesto
de Martino).

Pietro Gori (Messina, 14 agosto 1865 – Portoferraio, 8
gennaio 1911).

17. LE ULTIME ORE E LA DECAPITAZIONE DI SANTE CASERIO
Il sedici d’Agosto
Nel far della mattina
Il Boia avea disposto
L’orrenda ghigliottina
Mentre Caserio dormiva ancor
Senza pensare al triste orror.
Entran nella prigione
Direttore e Prefetto
Con voce di emozione
Svegliarono il giovinetto
Disse svegliandosi che cosa c’è
È giunta l’ora alzatevi in piè.
Udita la notizia
Si cambiò nell’istante
Veduta la giustizia
Stupì tutto tremante
Li chieser prima di andare a morir
Dite se avete nulla da dir.
Cosí disse al Prefetto
Allor ch’io morto sia
Prego questo biglietto
Date alla madre mia
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Posso fidarmi che lei lo avrà
Mi raccomando per Carità.

(e anche in Francia) numerose canzoni, alcune
delle quali hanno avuto lunga permanenza nella
memoria popolare, giungendo fino a noi. Le ultime ore e la decapitazione di Sante Caserio è diffuso in tutta l’Italia centro-settentrionale (numerose registrazioni sono raccolte presso l’Istituto
Ernesto de Martino) e pubblicato in un rilevante
numero di fogli volanti, sui quali figura l’indicazione «sestine di Cini Pietro», di cui non si
hanno notizie.
Tra i vari fogli volanti ne segnaliamo un
primo che porta l’indicazione «Firenze Tipografia Edoardo Ducci, Via dei Pilastri N. 38», un
secondo che porta l’indicazione «Prem. Tip. G.
Campi – Foligno», un terzo che riproduce sul
verso il Sante Caserio di Pietro Gori (senza indicazione di tipografia).
Musicalmente il canto segue un modulo classico dei cantastorie dell’Italia settentrionale e
centrale, ancor oggi nell’uso e definito appunto
come «aria di Caserio». A volte tale melodia di
base si viene adattando a un certo modo romanesco; e vedi, per esempio, le strofe del canto
eseguite da Ettore Petrolini nel brano intitolato
Cantante da strada (marzo 1928), ora ripubblicato in Ritorna Petrolini, La Voce del Padrone,
45 giri 7E MQ 15. Per questa esecuzione il testo
del Cini è stato adattato alla melodia di una lezione raccolta da Gianni Bosio nella primavera
del 1971 a Martinengo (Bergamo): informatrici
un gruppo di ex filandiere.
Per altre edizioni discografiche di questo
canto vedi Canti anarchici 2, a cura di Roberto
Leydi, Milano, i dischi del sole, DS 11 (esecuzione di Giovanna Daffini Carpi, Gualtieri, Reggio Emilia, 1962); E per la strada. Sandra Mantovani canta storie dell’Italia Settentrionale,
Milano, i dischi del sole, DS 143/45 (l’esecuzione della Mantovani si rifà per la melodia a
una registrazione originale effettuata da Roberto
Leydi in Romagna, zona di Forlí, nel maggio
1964); Controcanale 70, Milano, i dischi del sole,
DS 1003/5 (esecuzione di Giovanna Marini).

Altro non ho da dire
Schiudetemi le porte
Finito è il mio soffrire
Via datemi la morte
E tu mia madre dai fine al duol
E darti pace del tuo figliol.
Poi con precauzione
Dal Boia fu legato
E in piazza di Lione
Fu quindi trasportato
E spinto a forza il capo entrò
Nella Mannaia che lo troncò.
Spettacolo di gioia
Francia lo manifesta
Gridando evviva il Boia
Che gli tagliò la testa
Gente tiranna e senza cor
Chi sprezza e ride l’altrui dolor.
Allor che n’ebbe avviso
L’amata genitrice
Le lacrime nel viso
Scorreano all’infelice
Era contenta la madre almen
Pria di morire stringerlo al sen.
L’orribile dolore
Le fé bagnare il ciglio
Pensar solo al terrore
Che li piombò nel figlio
Misera madre quanto soffrí
Quando tal nuova del figlio udí.
Io pregherò l’Eterno
O figlio sventurato
Che dal tremendo averno
Ti faccia liberato
Cosí pregando con forte zel
L’alma divisa ritorni in ciel.

SANTE CASERIO
Su Sante Caserio (Motta Visconti 1873 – Lione
1894), l’anarchico che uccise a Lione la sera del
24 giugno 1894 il presidente della repubbica
francese Sadi Carnot, venendo ghigliottinato il
16 agosto del medesimo anno, fiorirono in Italia

Nel 1890 frequentavo un gruppo anarchico in
viale di Porta Romana, a Milano.
Eravamo quasi tutti dei ragazzi sui vent’anni,
pochi, ma decisi e convinti dell’ideale anarchico.
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Non si aveva nel piccolo locale che un tavolo sgangherato e tre o quattro sedie, ma per supplire al
fabbisogno si avevano piantati dei pioli intorno al
locale, e, sopra, vennero inchiodate delle assi che
avevano asportate da una fabbrica delle vicinanze.
All’illuminazione provvedevamo alla meglio
con le candele che ogni sera dei volonterosi procuravano e sulla cui provenienza non è il caso di
spingere troppo oltre le indagini.
Noi avevamo bisogno di un po’ di luce e le nostre risorse erano molto limitate. Dovevamo studiare i libri di Bakunin, Kropotkin, discutere, imparare, perché non eravamo lí per bere del vino.
L’unico nostro svago era quello di cantare in coro
gli inni anarchici di Pietro Gori o di qualche altro
nostro compagno piú intellettuale (Paolo Schicchi
ed E. Malatesta).
Forse Caserio era apparso anche in questo
gruppo. Ma lo conobbi e diventammo amici nel
gruppo di via S. Sofia.
Questo gruppo era una copia conforme di
quello di viale di Porta Romana. Mi ricordo un
particolare diverso, però. Sopra il tavolo, scritto
sul muro, con vernice, c’era una frase di Blanqui:
«L’Anarchia è l’avvenire della Umanità».
Caserio era un giovanetto di carattere mite,
sensibile alle miserie di questa società di corrotti
e di corruttori, dove la ricchezza piú sfacciata dà di
gomito alla piú squallida miseria.
Quando, passeggiando per le strade, gli capitava di incrociare qualche accattone con le vesti a
brandelli o scamiciato, si commoveva fino alle lacrime e mi diceva: «S’io fossi mendicante, mendicherei col pugnale in mano».
Garzone fornaio, aveva modo di procurare
qualche pagnotta per sfamare qualche compagno
disoccupato. Aveva, su questo capitolo, un acume
tutto suo particolare. Non c’era bisogno che un
compagno si umiliasse a chiedere, egli lo intuiva e
senza tanti preamboli provvedeva il pane a chi
aveva fame.
Caserio vedeva nei suoi compagni di fede dei
fratelli, degli «alter ego» e pertanto il bisogno di
un «altro» era il bisogno «suo».
Sante Caserio era un comunista anarchico.
Volle, coi suoi risparmi, creare un gruppo di
compagni nel rione di Porta Genova, ed affittò un
abbaino in corso Genova N. 17. Anche qui un tavolo, qualche sedia ed una lucerna a petrolio.
Questo gruppo, però, possedeva un oggetto di

lusso speciale: una bandiera rosso-nera con la
scritta: Gruppo comunista-anarchico «a pee (a
bolletta)».
In quel raduno di compagni, che divenne uno
dei piú numerosi, si lavorava febbrilmente per la
propaganda in città e nelle campagne.
Caserio vi partecipava con un’attività particolare, finché il movimento anarchico di Francia
non lo attrasse. La borghesia francese sfogava le
ire e la sua paura ghigliottinando i migliori elementi del proletariato rivoluzionario. Ma alla reazione borghese faceva riscontro quella dei nostri
compagni. In Italia, si tramava per soffocare il
troppo rapido sviluppo del nostro movimento.
L’ideale anarchico entrava nelle menti dei lavoratori che venivano a noi con entusiasmo.
Ciò che avvenne in Francia è noto.
Caserio non seppe piú contenersi quando ai
suoi giudici Vaillant disse: «...Si, mi ricordo,
quando all’età di sette anni venivo trascinato per
le strade da mia madre che mendicava. Fin da
bambino la mia vita fu un martirio. Vado a morire, ma sei tu, Società, che mi uccidi...».
Il cuore, quando è troppo sensibile, scoppia. E
Sante Caserio, soppresso il presidente Sadi-Carnot, mentre porgeva il capo all’inesorabile ghigliottina, doveva volgere il pensiero alla triste infanzia di Vaillant e alla sua.
Ernesto Caspani
(da Il Libertario, settimanale della
Federazione Anarchica Lombarda,
Milano, 30 luglio 1947).
L’INTERROGATORIO DI SANTE CASERIO
Presidente – La vostra giovinezza non avrebbe
fatto supporre che sareste divenuto un assassino.
Tutti quelli che vi hanno conosciuto dicono che
eravate laborioso ed onesto; benché di carattere
violento.
Caserio – No, non ho mai questionato con
nessuno.
P. – La legge francese punisce solo chi è responsabile: ci sono stati pazzi nella vostra famiglia? Si
dice fossero tali due vostri zii.
C. – Conobbi due zii; non erano affatto pazzi.
P. – E vostro padre? Si dice che divenne epilettico per la paura di aver veduto suo fratello minacciato di morte dagli austriaci.
C. – È stata della paura; e niente altro.
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P. – In una lettera datata dal 25 luglio voi affermate di essere di spirito sanissimo; e difatti il racconto del delitto, il vostro atteggiamento qui, le
vostre risposte al giudice istruttore, tutto prova che
voi siete perfettamente cosciente. Vostra madre
cercò di darvi la migliore educazione; ma alla
scuola non vi distingueste molto, ciò che del resto,
per sé solo, non sarebbe un gran rimprovero.
Qui Caserio invece di rispondere direttamente,
nel suo cattivo francese, si rivolge all’interprete e
risponde in italiano; segno che deve dire qualche
cosa di importante e di complicato.
C. – Sono spiacente di non aver molto imparato; sarei stato piú forte e avrei meglio servito
l’ideale.
P. – Da bambino a Motta Visconti vi facevano
rappresentare nelle processioni S. Giovanni?
C. – Si, ma i bambini non sanno quello che
fanno.
P. – Voi diventaste anarchico dopo il processo
contro gli anarchici arrestati a Roma il primo
maggio 1891 e dopo avere seguite le conferenze
dell’avvocato Gori, che aveva osservato il vostro
carattere sognatore e solitario.
C. – Io ero anarchico prima di conoscere il
Gori. Avevo già letto molti opuscoli anarchici, badando del resto piú a ciò che dicevano che alla
firma dei loro autori.
P. – La vostra famiglia fece il possibile per ricondurvi sulla buona via, ma inutilmente. Voi cominciaste dal rinnegare la famiglia.
C. – Non è vero. Amo mia madre e i miei, ma
non ho potuto adattarmi ai loro pregiudizi e mi
sono dedicato a una famiglia piú grande, l’umanità. L’altra, la famiglia come l’intendete voi, non
è basata che sull’interesse.
Qui il Presidente fa al Caserio numerose e minute domande sui suoi amici e compagni.
È l’ultimo tentativo fatto per inseguire il fantasma del complotto che fugge via verso il mondo
dei sogni; ma è fatto per obbligo professionale e
con nessuna fiducia di successo. Caserio o non risponde quasi nulla, affermando semplicemente
che la sua professione è quella del fornaio, non di
spia; o si diverte a inventare dei bon mots.
Cosí quando il Presidente gli dice che un po’
prima del delitto si è fatto radere da un barbiere
anarchico egli risponde: «Evidentemente non potevo andare a farmi radere da un fornaio». E all’altra osservazione che a Cette frequentava solo

Sante Caserio. Da A. G. Bianchi, G. Ferrero, S. Sighele,
Mondo criminale italiano, Milano, L. Omodei Zorini editore, s.d.
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anarchici, egli risponde: «Non potevo andar nel
gran mondo borghese. Del resto a Cette, al Caffé
del Gard non c’erano solo borghesi; ma anche
agenti di polizia. Ho piú volte giuocato al bigliardo con uno di loro».
Il Presidente invita allora Caserio a raccontare
il delitto nei suoi particolari. Caserio vorrebbe rimettersene alla sua confessione fatta al giudice,
ma il Presidente lo avverte che deve ripeterla innanzi ai giurati. E Caserio annuisce.
– Io ho lavorato – dice il Caserio ai giudici –
presso il mio principale a Cette, sabato 23 giugno
fino alle 10 del mattino. Egli ha regolato poi il
mio conto e mi ha rimesso 20 franchi a saldo del
mio mensile di 30 franchi. Mi restavano ancora da
quattro a cinque franchi sull’acconto di dieci franchi che avevo ricevuto domenica 17. Verso le undici e mezzo del mattino sono andato a comperare
il mio pugnale da un armaiolo della Caserne,
presso il mercato della Mairie e del Gran caffé di
Francia; lo pagai cinque franchi. Verso l’una del
pomeriggio mi trovavo al Caffé del Gard e chiesi
l’Intransigeant: scambiai qualche parola col padrone e con alcuni avventori; dissi anche che andavo a Lione, ma dovettero credere che io scherzassi. Alle tre ore mi recai alla stazione. Il treno
diretto per Montpellier era partito; ma io presi
alle tre e cinque il treno per Montbazin. Ripartendo da Montbazin a 4 ore, sono arrivato a Montpellier alle 4 e 43. Non c’erano piú treni per Avignone prima delle 11 e 23 di sera. Mi recai a
trovare il signor Laborie, che avevo conosciuto a
Cette, e passai la serata con lui, con sua moglie e
con un loro amico. Essi mi accompagnarono alla
stazione alle 11. Alle 11 e 23 sono partito. Avevo
chiesto un biglietto per Avignone, ma mi si disse
che il treno non andava che fino a Tarascona. Per
via due gendarmi, che portavano la corrispondenza, sono saliti nel mio scompartimento; scambiai alcune parole con loro, poi i gendarmi si addormentarono e dormirono sino a Tarascona. A
Tarascona l’impiegato che vende i biglietti mi ha
detto che per andare in terza classe fino ad Avignone doveva aspettare fino alle sette del mattino,
mentre che pagando un franco di piú avrei potuto
partire subito coll’express. Mi decisi e pagai 2
franchi e 45 centesimi. Entrai in uno scompartimento di prima classe che era pieno e dovetti restare in piedi durante la mezz’ora che durò il
tragitto. Tutti quei borghesi sembravano scando-

lezzati vedendo in mezzo a loro questo uomo cosí
mal vestito. Io portavo gli abiti coi quali sono
stato arrestato a Lione: pantaloni e giubba grigiochiaro e berretto piatto di stoffa grigio-chiaro con
una grande visiera della stessa stoffa. Sono disceso
alla stazione di Avignone domenica 24 giugno alle
ore 2 e quattro minuti del mattino: consegnai il
mio biglietto all’impiegato incaricato di riceverlo;
lo stesso impiegato, o un altro non ricordo bene,
al quale chiesi poi l’ora di partenza del primo
treno per Lione e il prezzo in terza classe, mi rispose: 4 ore e 11 minuti, 11 franchi e 50 centesimi. Dopo essere uscito dalla stazione alcuni momenti vi rientrai e dormii su una panca fino alle 3
e 30. Uscii di nuovo per comperare un panetto da
due soldi presso la prima panetteria che trovai.
Poi ritornai alla stazione e contai il danaro che mi
restava; non mi restavano che circa 12 franchi; ma
allora feci la riflessione che se spendevo 11 franchi
e 50 centesimi non mi sarebbe rimasto abbastanza
per mangiare e per comperare del tabacco. Io sapevo per averla percorsa nel 1893, lo scorso inverno, che la strada da Vienne a Lione non è
troppo lunga; chiesi dunque un biglietto per
Vienne e non pagai che 9 franchi e 80 centesimi.
Alla partenza da Avignone, alle 4 e 12 io ero solo;
lungo la via salí e discese dal mio compartimento
una folla di gente. All’arrivo a Vienne, verso le 9
e tre quarti il vagone era completo. Avevo comperato per via, non so piú a quale stazione, il numero del giornale il Lyon republican dal quale
staccai il programma della giornata che si è trovato nelle mie tasche; mi sono servito di un pezzo
dello stesso giornale per avviluppare l’impugnatura del mio pugnale che mi usciva dalla tasca e
poteva attirare l’attenzione della gente. Giunto a
Vienne vidi o cercai di vedere molte persone che
avevo piú o meno conosciute nel 1893. Dissi a due
persone e specialmente al parrucchiere che mi
aveva fatto la barba che sarei partito per Lione col
treno delle 3 pomeridiane. Alla 1 e mezza del pomeriggio bevetti un bicchier di vino col parrucchiere, poi partii tutto solo, a piedi, alla volta di
Lione. Sono uscito da Vienne per la porta di
Lione, dove, a destra, su una placca sta scritto:
Vienne à Lyon 27 chilometri, à Lyon-Bellecour
29. Pochi minuti prima avevo comperato un pacchetto di tabacco di 50 centesimi da un tabaccaio
posto sullo stesso lato della strada; potevano essere le 2 del pomeriggio. Uscendo da Vienne vidi
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molte persone che andavano a passeggio. Ad una
diecina di chilometri da Vienne trovai due uomini
seduti sul margine della strada che stavano fumando; uno s’era levato la giacca; sembravano dei
contadini che si godevano la domenica, uno di 25
anni circa, l’altro dai 35 ai 40. Essi mi chiesero la
strada per non so quale località; risposi: «Io vado
a Lione; tutto ciò che io so è che sono sulla strada
di Lione». Un po’ piú innanzi incontrai un
gruppo di tre persone; un uomo e una donna ciechi e in mezzo ad essi una donna che li conduceva;
erano probabilmente dei mendicanti, né vecchi né
giovani. Essi si fermarono dinanzi ad una casetta
posta sul margine della strada, a destra. Una
donna era sulla porta della casetta e la conduttrice
dei due ciechi la salutò come per chiedere l’elemosina. Eravamo a circa 12 chilometri da Vienne.
Poco dopo questo incontro chiesi un bicchier d’acqua in una casa posta a 15 passi dalla strada, sulla
destra. C’era là un uomo maturo con un cane di
guardia che mi abbaiò vedendomi e che il suo padrone fece tacere. Quell’uomo aveva appunto allora attinto dell’acqua e mi disse che era freschissima; ne bevetti due bicchieri; l’altro mi disse di
non berne piú perché ero riscaldato e poteva farmi
male. Poi attraversai un bel villaggio (probabilmente St. Symphorien-d’Ozon) dove notai, sulla
destra, una bella casa sulla quale lessi la scritta:
Gendarmerie nationale e in lettere piú piccole
Mairie. Ero circa a metà strada. Cominciò allora a
cadere un po’ di pioggia; mi riparai per circa dieci
minuti sotto un albero, poi raggiunsi un altro villaggio piú piccolo del precedente (probabilmente
Feyzin). Lasciai a sinistra una casa sulla quale
spiccava la scritta: gendarmerie nationale, dinanzi
alla casa un gendarme in piccola tenuta di tela
bianca, stava seduto fra due donne chiaccherando
e fumando la pipa. Io passai fumando la mia sigaretta; il gendarme non mi disse nulla. Un po’ piú
lungi trovai quattro uomini che giuocavano alle
bocce e una fanciulla di una ventina d’anni che
portava gli occhiali. Piú innanzi a destra vidi il
Restaurant des chasseurs e infine un palo piantato sulla strada che portava scritto da un lato
Rhône, dall’altro Isère e l’interdizione della mendicità in questo ultimo dipartimento. Arrivai poi
in un grande villaggio con molte fabbriche e molti
alti comignoli (Saint Fons). A sinistra della strada
vidi uscire da un cimitero piú di trenta persone in
lutto; due o tre di esse piangevano forse per una

recentissima sepoltura. Dopo aver lasciato a sinistra una strada in forte pendenza verso la ferrovia,
trovai sulla strada che in quel punto si chiama rue
nationale, la linea del tramway a vapore proveniente dalla destra e che svoltava ad angolo retto
sulla via percorsa da me verso Lione. Vidi un tram
a vapore proveniente da Lione; poi ne vidi un
altro che si dirigeva su Lione, pieno di gente, ornato di bandiere tricolori. Dopo un centinaio di
metri a destra o a sinistra, non ricordo bene, vidi
una strada che si chiamava: Rue Carnot. Credetti
di essere arrivato a Lione ma avevo ancora molto
cammino da fare. Avevo passato a Lione 17 o 18
giorni nell’agosto del 1893, ma ignorando allora
la lingua, non mi ero allontanato dal posto dove
lavoravo e da quello ove dormivo ed ero venuto
solamente sino alla piazza della Guillotière, dove
c’era concerto in un caffé, e vidi il Rodano, a poca
distanza con un gran ponte che conduceva nel centro della città. Volevo adunque arrivare alla Guillotière per orientarmi. Seguendo sempre la linea
del tram a vapore incontrai un tram a cavalli sul
quale lessi: La Guillotière. Lo seguii, ma il tram
veniva probabilmente dalla Guillotière invece di
recarvisi ed io vedevo dei giardini e delle piccole
case succedere alle grandi costruzioni. Vidi uscire
da una casa due soldati che tenevano per mano i
loro cavalli: essi montarono in sella e partirono rapidamente. Io li seguii: poi imbattutomi in un giovinotto di 25 anni circa, alto, ben vestito, coi baffi
neri gli chiesi dove si trovava la piazza Guillotière. Mi rispose che non ero sulla strada giusta
ma che mi avrebbe egli stesso guidato, dovendosi
recare da quelle parti. Lo seguii per una via stretta
e gli dissi, strada facendo, che venivo da Cette e
che di Lione non ricordavo che la piazza della
Guillotière. Dopo aver camminato rapidamente
per un quarto d’ora, il giovanotto mi lasciò presso
la piazza del Ponte. Nei giardini d’intorno al
ponte si stavano accendendo lanterne colorate tra
i cespugli. Dopo il ponte, seguii una larga strada
che aveva a sinistra, in principio, un caffé senza
porte, pieno di luce e di gente, e a destra un palazzo nuovo magnificamente illuminato a gaz. In
capo alla via ho visto, a sinistra, una immensa
piazza pure affollata e illuminata e a destra una
via tutta adorna di lumi, con arcate pure illuminate. Ho seguito la folla che vi entrava ed arrivai
ad un’altra piazza ove le arcate a lumi finivano:
presi, dopo qualche esitazione, per un’altra via il55

luminata come la prima e giunsi presto ad una località ove guardie di polizia e gendarmi sospingevano indietro la folla per mantenere la strada libera. Vi era un gran palazzo illuminato e capii, da
quanto avevo letto sui giornali, essere quello della
Borsa. Inoltre ho udito dire dalla gente presso di
me che il presidente stava per uscire da quel palazzo per recarsi al teatro. Il modo col quale avevano obbligato la folla a disporsi, mi indicava
chiaramente la direzione che avrebbe preso il presidente per recarsi al teatro. Dal posto dove mi
trovavo, non avrei potuto avvicinarmiglisi, giacché
ero sulla sinistra del suo percorso ed io sapevo già
da molti anni che gli alti personaggi prendono
posto nelle carrozze a destra. Ero dunque decisissimo a passare dall’altra parte, ma gli agenti non
lasciavano passare che le signore, cosa di cui la
gente rideva. Fortunatamente in capo a dieci minuti è arrivata una grande carrozza a due cavalli,
il cui cocchiere aveva sul petto una placca con un
numero. Si lasciò penetrare quella vettura nello
spazio libero e una quindicina di persone ne approfittarono per seguirla e attraversare la via. Attraversai anch’io e raggiunsi l’angolo del palazzo
in faccia. La gente ai primi posti protestava, ma io
dicevo: Lasciatemi passare! Mi metterò di dietro
di voi. Mi trassi infatti dietro la folla e percorsi la
strada verso il teatro per una ventina di passi, fino
ad un lampione a gaz, il secondo o il terzo. Io mi
trovai da prima dietro tre o quattro file di spettatori e un po’ a destra del lampione. Vi erano colà
un uomo e una donna, con un ragazzetto sui dieci
anni che era salito sul piedestallo del lampione.
Una guardia di città ch’era presso il marciapiede
lo fece discendere ed io approfittai del movimento
prodotto da questo incidente per prendere il posto
occupato dalla donna, circa alla seconda fila delle
persone. Ho fatto allora ad alta voce una riflessione, dicendo che quel lampione era forte abbastanza per sostenere un fanciullo; e ne ho fatta
un’altra quando le guardie hanno ricacciato sul
marciapiede due giovani che n’erano discesi. Queste udendomi, si sono poi chieste fra loro che linguaggio parlassi e di quale nazionalità potessi essere. In quel momento un individuo estrasse
l’orologio e disse che erano le otto e mezzo. Un
quarto d’ora dopo un signore con quattro signore,
tre delle quali giovani ed una attempata, vestite
con gran lusso, venivano dalla destra in mezzo
alla strada. La folla rompeva in acclamazioni. Le

signore ebbero paura e due volevano ritornare indietro; finalmente voltarono a sinistra dal lato
onde doveva uscire il presidente. Io dichiaro che
non sono salito sul lampione a gaz. Avevano detto
appunto che erano le nove ed un quarto; tutti cominciavano ad agitarsi; era passata soltanto una
carrozza chiusa arrivante di gran corsa dal teatro
alla Borsa per ripartire subito dalla Borsa verso il
teatro. Finalmente si è sentita la Marsigliese.
Prima passarono rapidamente per assicurarsi che
fosse sgombra la via quattro soldati a cavallo, che
pensai fossero della guardia repubblicana. Poi
vennero a passi lenti altri militari a cavallo a
gruppi di cinque file, di quattro o giú di lí. Dopo
la prima truppa un cavaliere solo che aveva in
mano la tromba, ma senza suonarla, poi un secondo drappello come il primo. Finalmente la carrozza presidenziale i cui cavalli avevano la testa a
tre passi circa dall’ultima fila del drappello. Da
ambi i lati della vettura c’era un cavaliere; la testa
del cavaliere di destra si trovava quasi a livello
della testa del presidente della Repubblica. Nel
momento in cui gli ultimi cavalieri della scorta
passavano in faccia a me ho aperto la mia giacca;
il pugnale stava col manico in alto nell’unica tasca
del lato destro nell’interno sul petto. Io l’ho afferrato colla mano sinistra e con un solo movimento,
respingendo i due giovani collocati davanti a me,
riprendendo il manico colla destra e facendo colla
sinistra scivolare il fodero che cadde a terra mi
sono avviato rapidamente, ma senza saltare, diritto al presidente, tenendo una linea un po’ obliqua in senso contrario al movimento della carrozza. Ho appoggiato la mano sinistra sulla
sponda della vettura ed ho, con un colpo menato
rapidamente dall’alto in basso immerso il mio pugnale fino al manico nel ventre del presidente.
Colla mano ho toccato il suo abito; e ho lasciato il
pugnale nel petto del presidente restando attaccato al manico un pezzo del giornale. Dando il
colpo ho esclamato, non ricordo se con voce alta:
Viva la rivoluzione! Dato il colpo, mi sono dapprima gettato svelto all’indietro, poi vedendo che
non mi arrestavano subito e che nessuno pareva
aver compreso ciò che avevo fatto, mi sono messo
a correre davanti alla carrozza e passando al lato
ai cavalli del presidente ho gridato una volta: Viva
l’anarchia!, grido che fu sentito bene dalle guardie. Poi sono passato davanti ai cavalli della carrozza e dietro la scorta volgendo a sinistra obli56

quamente per tentare di entrare nella folla e
scomparire. Senonché donne e uomini hanno ricusato di lasciarmi passare: poi dietro a me risuonò
il grido: «Arrestatelo!». Una guardia mi ha primamente messa la mano al colletto dal di dietro e fui
subito afferrato da una ventina d’altre persone.
Segue ancora un tragico e rapido duello di domande e risposte sostenute dal Caserio con la consueta energia.
P. – Voi diceste al giudice che il presidente, colpito da voi, vi guardò; non vi fece impressione
quell’ultimo sguardo della vittima?
C. – Nessuna.
P. – Il giorno dopo il delitto, arrivò alla signora
Carnot, un ritratto di Henry, con scrittovi: «Fu
vendicato bene». Approvate voi ciò?
C. – Sí.
P. – Con qual diritto vi siete costituito giudice
ed esecutore di un capo dello Stato?
C. – Se è vero che è proibito di uccidere, perché
i governi cominciano dal darcene l’esempio?
P. – Ma voi siete ben giovane per giudicare la
società e i suoi capi.
C. – Ho giusto l’età dei soldati che i governi
mandano a uccidere i loro fratelli.
P. – Ma voi non avete ucciso soltanto il capo
d’uno stato, ma anche un uomo onesto, uno sposo
e un padre eccellente. Anche da questo lato, il vostro è un orribile reato di diritto comune.
C. – Gli anarchici uccisi avevano anche essi
una famiglia. Vaillant aveva una madre, una figlia
e una sorella.
Gli interrogatori che seguono hanno una importanza relativa; servono a mettere in luce le circostanze particolari del fatto, ciò che, dopo quel
racconto, è inutile.
Il generale Borius, segretario generale della
presidenza della repubblica, spiega perché la carrozza non fosse fiancheggiata da due ufficiali di corazzieri come avrebbe dovuto: egli dice di aver
fatto allontanare un po’ quello di destra perché il
suo cavallo s’imbizzarriva di tratto in tratto.
Il Rivaud, prefetto del Rodano, fa quasi una
autodifesa dicendo che non aveva prese maggiori
precauzioni perché il presidente stesso lo aveva
pregato di lasciarlo a contatto del popolo. «Del
resto – egli conchiude – io credo che un uomo risoluto riescirà sempre a colpire la vittima designata prima. Tutta la polizia non avrebbe potuto
fermare a tempo il braccio di Caserio».

A questo punto il Presidente domanda a Caserio
che cosa avrebbe fatto, se il colpo gli fosse fallito;
e Caserio risponde che avrebbe cercato lavoro.
P. – Ma avreste cercato il Presidente altrove, a
Parigi per esempio?
C. – Sí: l’avrei ucciso alla prima occasione.
Vengono poi alcuni dei cittadini che contribuirono all’arresto di Caserio. Dopo la deposizione
del calzolaio Domergue, Caserio dichiara:
«Sono spiacente di aver lasciato il pugnale nel
petto del Presidente: se lo avessi avuto avrei pugnalato chiunque avesse minacciato la mia libertà» [...]
Dopo le altre testimonianze insignificanti, la
prima seduta è tolta.
(da G.F., Santo Caserio in Mondo criminale
italiano, cit., p. 307 e sgg.).

18. I BERSAGLIERI CHE VANNO IN EGITTO
Quei bersaglieri che vanno in Egitto
oh che bel sito che vanno a veder
oh che bel sito che vanno a veder.
Vanno a vedere la giovine bella
la par una stella caduta dal ciel
la par una stella caduta dal ciel.
Caduta dal cielo mandata da Dio
e al fianco mio la voglio veder
e al fianco mio la voglio veder.
La voglio vedere la voglio baciare
le sue carezze mi fa inemorar
le sue belezze mi fa inemorar.
Il mio bene l’è in ca’ in un palazzo
l’è circondato di rose e di fior
l’è circondato di rose e di fior.
Sotto le finestre c’è un vaso di fiori
foglia per foglia c’è scritto d’amor
foglia per foglia c’è scritto d’amor.
Da una registrazione effettuata da Gianni Bosio
a Bizzolano, piccola frazione di Canneto sull’Oglio, Mantova, il 4 aprile 1969 (esecuzione di
Egidio Broglio, detto «Gigio», bergamino di
anni 73 e di Ermes Rossi, oste, di anni 52. Isti57

tuto Ernesto de Martino, Fondo Ida Pellegrini,
gB 69/15).
Egidio Broglio, che è nato a Fiesse (Brescia),
imparò la canzone sul Carso, nel corso della
Prima guerra mondiale e da lui l’ha poi imparata
il cugino Ermes Rossi.
L’accenno ai «bersaglieri che vanno in
Egitto» fa pensare che la lezione possa riferirsi a
quel battaglione di bersaglieri sbarcato dal piroscafo Gottardo nel porto di Massaua – allora
presidiato dagli egiziani – il 5 febbraio 1885.
Come è noto, l’occupazione di Massaua da
parte degli italiani avvenne pacificamente e
venne operata da un piccolo corpo di spedizione
(1.200 uomini in tutto, suddivisi in un battaglione di bersaglieri, una compagnia di artiglieria da fortezza, un plotone del genio e dei drappelli di carabinieri, sanità e sussistenza) al
comando del colonnello Tancredi Saletta.
Per le ascendenze di questo canto – già riferito alla campagna d’Egitto di Napoleone Bonaparte (1798) – vedi Canti popolari monferrini
raccolti e annotati dal Dr. Giuseppe Ferraro, Torino-Firenze, Ermanno Loescher, 1870, p. 111,
dove viene pubblicato col titolo La spedizione
d’Egitto il seguente testo: Andumma suldai, /
Andumma an Egitt; / O quanti bei siti, / Andumma a veder! // Andumma a veder, / Ina giuvane bella, / Ra par ina stella, / Ra par in fior, /
Giuanin-nha bela / Ra sa fèe l’amur, // Ra sa fèe
l’amur, / Sa fèe i risulin; / Titte la seira / R’ha i
giuvinin. // I van i giuvinin / A tuchèje ra man. /
Ajò da partí / E andèe csí luntan! // Ajò da murí
/ Luntan da ti, / Cara piú che mi / Ajò da partí!
// Ra testa mi gira, / Il core sospira, / Il core sospira, / Sospira per te. //
Una lezione del canto è pubblicata (testo e
musica) in Giacomo Bollini, Attilio Frescura, I
canti della filanda. Vecchie canzoni delle «filandere» brianzole, a cura del Dopolavoro Provinciale di Milano, Monza, Musicografia Lombarda, 1940, p. 67.
Silvio Parmiggiani ha raccolto a Campagnola
(Reggio Emilia) il 31 luglio 1964 e nell’agosto
del medesimo anno due lezioni del canto, che gli
informatori ricordavano di aver sentito nell’ultimo decennio del secolo scorso. Ecco il testo
della seconda lezione:
E i tre bersaglieri che vanno in Egitto / oh che
bel sito lor vanno a veder / oh che bel sito lor

vanno a veder. // Lor vanno a vedere quell’anima
sí bella / mi sembri una stella caduta dal ciel / mi
sembri una stella caduta dal ciel. // Caduta dal
cielo caduta nel mare / son militare mi tocca marciar / son militare mi tocca marciar. //

19. MENELIK E TAITÚ
Menelik col frik col frik
Taitú col fruk fruk
Baldissera Baldissera
Menelik col frik col frik
Taitú col fruk fruk
Baldissera a brigulún.
Da una registrazione di Gianni Bosio effettuata
a Ripalta Nova (Cremona) il 9 maggio 1971. Informatrici le sorelle Bettinelli.
Il Negus d’Abissinia Menelik e la regina Taitú
sono tra le figure della prima guerra d’Africa
quelle che piú stimolarono la fantasia e la curiosità popolare, dando luogo a numerose strofette
e canzoni (per quanto attiene al repertorio popolare italiano in riferimento alla prima guerra
d’Africa vedi i saggi di F. Balilla Pratella pubblicati nell’annata di Lares del 1936).
Come è noto il generale Antonio Baldissera
aveva assunto nel 1888 il comando delle truppe
e poi il governo della Colonia (battezzata con
decreto legge del 1° gennaio 1890 «Colonia Eritrea»). Era quindi toccato a lui di accogliere l’invito di Menelik a estendere l’occupazione militare verso il Tigré, impadronendosi di Cheren,
Sabarguma, Ghinda, Asmara e Adua. Ma, a seguito di un profondo dissidio con Francesco
Crispi, aveva rassegnato le dimissioni e ottenuto
il rimpatrio (1889).
Egli sarebbe tornato in Africa nel giugno del
1896, dopo le cocenti sconfitte subite dall’esercito italiano (Amba Alagi, Macallé, Adua), allorché il generale Oreste Baratieri si era visto costretto a riconsegnargli la Colonia e le truppe
superstiti e a presentarsi poi di fronte al Tribunale militare dell’Asmara (5-14 giugno 1896),
accusato di «omissioni, negligenze, abbandono
di comando in guerra». Il 26 ottobre 1896 veniva firmato ad Addis Abeba il trattato di pace
con l’Abissinia.
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Da l’Asino, n. 5, Roma, 31 gennaio 1897.

Per una testimonianza della popolarità di questo
genere di strofette dopo la disfatta di Adua (1
marzo 1896), riferite però in questo caso a Barattieri, vedi Luigi Campolonghi, Una cittadina
italiana fra l’800 e il 900 (ritratto in piedi), Milano, Edizioni Avanti!, 1962, pag. 144, ove si riporta, definendolo come «canzone allora di
moda», questo testo: Barattieri rovina l’Italia /
Ingaggia battaglia! / Ingaggia battaglia! / Menelik tic, tic, tic, tic, / La regina Taitú, tu, tu, tu, tu,
/ È la rovina, / D’la gioventú.

Strofette di questo tipo sono state del resto a
lungo cantate, essendo entrate stabilmente nel
repertorio delle mondariso e dei militari. E, per
quanto attiene al repertorio delle mondariso, riportiamo qui la lezione registrata da Gianni
Bosio e Giuseppe Morandi a Castelnuovo Gherardi (Cremona), l’8 settembre 1965 (informatrice Maria Fenocchio): E Menelik, taflik taflik /
con la Taitú, taflik tafluk / l’è la ruvina, l’è la ruvina / e Menelik, taflik taflik / con la Taitú, taflik
tafluk / l’è la ruvina della nostra gioventú. // Vàr59

deli ben, làseli sta / varda ben cheli mundini / che
facia gialda che li gh’ha. //
Traduzione del ritornello: Guardale bene, lasciale stare / guarda bene quelle mondine / che
faccia gialla che hanno.
«A brigulún» significa «a rotoloni».

E ciò sebbene alla impresa africana fosse decisamente contraria la grandissima maggioranza dell’opinione pubblica.
Le strofe, pubblicate poco prima della disfatta dell’Amba Alagi (7 dicembre), dopo la
quale Crispi – malgrado la viva lotta della opposizione parlamentare – riuscirà a ottenere dalla
maggioranza dei fondi per il proseguimento
dell’impresa (finita disastrosamente), sono state
adattate all’aria delle celeberrime «strofette del
general Cadorna».

20. È L’AFRICA UN PAESE
È l’Africa un paese
Felice e dovizioso
Aperto all’alte imprese
Di Ciccio il vittorioso

21. FELICE CAVALLOTTI

Laggiú conquisteremo
onor, gloria, decoro.
La sabbia insaccheremo
Ch’è tutta sabbia d’oro.

Povero Cavallotti
che nome avevi Felice
fine così infelice
non ti dovea seguir
non ti dovea seguir.

Avremo onor, ricchezza
Plausi dall’Alpi al mar.
Chi l’Africa disprezza
È matto da legar.

Dal deputato Macola
un colpo nella gola
troncò la sua parola
e tosto egli spirò
e tosto egli spirò.

Ed ora la morale:
Tanto per cominciar,
Non ve l’abbiate a male,
Vi prego di pagar.

Cosí preziosa vita
per caso iniquo e fello
si spense in un duello
che non dovea seguir
che non dovea seguir.

Queste strofe sono pubblicate, senza alcuna indicazione di musica (e non esiste prova che
siano mai state cantate) in L’Asino, Settimanale
illustrato, Roma, anno IV, 20 ottobre 1895, n.
11, p. 4-5.
Su tali pagine sono riportate due illustrazioni
di Galantara rappresentanti Francesco Crispi
(«Ciccio») e il generale Oreste Baratieri che
dapprima baldanzosi predicano la guerra per
poi chiedere l’elemosina col cappello in mano.
Sulle strofe figura la scritta «La favola e la morale», mentre il commento posto sotto alle illustrazioni è: «Ogni suonata merita un premio, e i
suonati... lo daranno».
Come è noto, dopo le vittorie riportate sulle
truppe di ras Mangascià a Coatit e Senafé (12-15
gennaio 1895) – che si disse fossero costate
mezzo milione – Crispi telegrafò il 18 gennaio:
«Il Tigré è aperto all’Italia. Sarà indulgenza nostra se non vorremo occuparlo».

Piangi deh piangi o popolo
colui che t’amò tanto
ti sia verace il pianto
di chi ti rispettò
di chi ti rispettò.
Ti rispettò il politico
il dotto e lo scienziato
e sempre venerato
del popol che amò
del popol che amò.
È morto Cavallotti
l’illustre letterato
l’onesto deputato
docile e onesto fu
docile e onesto fu.
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Piangi deh piangi Italia
su quella tomba santa
e la vittoria canta
del grande che morí
del grande che morí.

combatté da forte / Sui campi della gloria, / Non
ebbe orgoglio e boria, / Docile e onesto fu. // Ei
l’oppressione odiava / E non soffria l’oltraggio /
Mostrando ognor coraggio / E odiando ogni viltà.
// Lo rispettò il politico / Il Dotto e lo Scienziato
/ E sempre venerato / dal popol che amò. //
Piangi, deh piangi, o Italia / Su quella tomba
santa. / E le Vittorie canta / Del grande che morí.
// Poi canteran le Muse / Della sua Musa il fiore,
/ Inno di gioia e amore / Al ciel si leverà. //
Piangi, deh piangi, o Popolo, / Colui che t’amò
tanto, / E sia verace il pianto / Per chi ti rispettò.
// Ricorderanno i popoli / Le sue virtú preclare, /
Sarà dall’Alpi al Mare / Un mesto sovvenir. //
Col medesimo titolo e testo, senza data e indicazioni di autore, esiste un altro foglio volante
edito dalla Tipografia Cairo di Codogno.
La polemica tra Felice Cavallotti (Milano
1842 – Roma 1898) e il deputato clericale Ferruccio Macola, direttore della Gazzetta Veneta,
iniziò il 24 febbraio 1898 con una lettera in cui
Cavallotti protestava su Il Secolo per le inesattezze scritte a piú riprese da tale giornale nei
suoi riguardi e in particolare a proposito del suo
comportamento in occasione dell’adunanza
della Giunta Parlamentare incaricata di riferire
sulla domanda di autorizzazione a procedere
contro di lui.
La Gazzetta Veneta replicava il giorno seguente con una nota, mentre Macola «incaricava
i deputati Valli Eugenio e Santini di chiedere a
Cavallotti una riparazione. Cavallotti sceglieva a
rappresentarlo i deputati Giampietro e Marazzi
Fortunato. I quattro padrini si incontreranno
stasera a Montecitorio» (Il Secolo, Milano, 25
febbraio 1898). Si giunge a un accomodamento
della vertenza, che non viene però accettata dalle
due parti. Cavallotti nomina suoi nuovi padrini
gli onorevoli Nicolini e Sacci ma il 27 febbraio la
vertenza viene nuovamente dichiarata composta.
Cavallotti non accetta neppure questa volta le
dichiarazioni perché ritiene riprovevole la condotta di Macola, che ha fatto pubblicare anche
il secondo verbale di componimento amichevole
della vertenza, e pubblica sul Don Chisciotte del
5 marzo la «storia genuina» della vertenza.
A questo punto Macola manda i deputati Donati e Fusinato a sfidare Cavallotti, che nomina
suoi nuovi padrini il pubblicista Bizzoni e il deputato Compans (quest’ultimo, febbricitante,

È questa la versione che del canto ha dato Barbara Salomone, di 93 anni (registrazione effettuata da Gianni Bosio a San Giovanni in Croce,
Cremona, 13 giugno 1969. Istituto Ernesto de
Martino, Fondo Ida Pellegrini, gB 69/42).
L’informatrice sostiene di esserne l’autrice e
di averlo scritto subito dopo la morte di Cavallotti: «M’arriva i giornali, una pagina l’era cinque centesimi, e tutte quelle parole intellettuali
che mi piaceva io le scrivevo e poi, insomma, in
ultimo, ho fatto la canzone [...]. Quelle parole
che mi andava le scrivevo, e poi ho avuto la canzone. Anche la musica l’ho fatta io. Io andavo in
filanda, e là si cantava. E io non pensavo a altro
che a cantare. E allora andavano le aspe, mi
sembrava le note dell’arpa che mi accompagnava, dal desiderio che avevo di cantare. E allora sono riuscita ad aver la canzone. E pensa
che l’ho cantata la prima volta in piazza, poi c’è
scritto sul giornale, in piazza al mio paese».
Non sappiamo che consistenza possano avere
queste dichiarazioni.
Ciò che è certo è che il canto venne pubblicato su foglio volante. E vedi per esempio La
morte di Felice Cavallotti in duello. Nuovissima
canzonetta, a spese di Morzenti Giuseppe, Milano, 1908 – Tip. Ranzini S. Sisto, 4:
È morto Cavallotti / L’illustre Letterato, /
L’onesto deputato / Purtroppo ci lasciò. // Dal
Deputato Macola / Un colpo nella gola / Troncò
la sua parola / E tosto egli spirò. // Così preziosa
vita / Per caso iniquo e fello / Si spense in un
duello / Che non dovea seguir. // Intanto piangi o
popolo / L’amico tuo leale / E il nome suo immortale / Nel popolo sarà. // Giorno per giorno fugge
/ La vita dei piú buoni / Che intendon le passioni
/ Del popolo e i dolor. // Povero Cavallotti / Che
il nome avei Felice, / Fine cosí infelice / Non ti
dovea seguir. // Avea l’anima grande / E generoso
il cuore / Forte sentia il furore / Della giustizia in
sé. // Amava come un padre / Il popol derelitto, /
E si sentiva afflitto / Se lo vedea soffrir. // Da
tutti egli era amato, / Perfin da’ suoi avversari, /
Ma a lui erano piú cari / Del popolo i sospir. // Ei
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venne poi sostituito dal deputato Tassi). Vennero quindi fissate le modalità del duello, che
ebbe luogo il 6 marzo 1898 a Roma, nel giardino
del villino Cellere, con esito tragico (e vedi qui
riportata la cronaca dello scontro cosí come apparve sul Corriere della sera del 7 marzo 1898).
Grande fu l’impressione destata dalla morte
di Cavallotti. A Roma, non appena si sparse la
notizia si formò un corteo: i dimostranti si recarono davanti alla redazione di alcuni giornali reclamando l’esposizione della bandiera a mezz’asta e poi a Montecitorio.
A Milano vennero chiusi i teatri, mentre
gruppi di persone si recarono a Palazzo Marino
costringendo a esporre la bandiera a lutto e disperdendosi poi in Galleria.
Questa cosí larga partecipazione dell’opinione pubblica è anche testimoniata dalla canzone che dimostra fino a che punto si sparse la
notizia e quanto essa fosse oggetto di discussioni. Pure un altro canto, intitolato La morte di
Cavallotti, venne diffuso attraverso fogli volanti.
Esso comincia: Mentre l’Italia stava in aspettanza
/ della sua nazionale esposizione / una brutta notizia un dí s’avanza / la morte del piú fier gran nostro campione. // Un duello dei piú fieri / spense
il fior dei piú guerrieri / o patriotti / Piangete pur
che è morto il Cavallotti. //.

che iersera fece dei dispacci con disposizioni dell’ultima sua volontà. Un altro assicura che alla
farmacia agli amici disse: «Non fatevi illusioni.
Dai duelli non si sa chi torni».
Stamane prima del duello fece colazione coi padrini. Era calmissimo: mangiò poco e bevve vino
annacquato, come si conviene a chi scende sul terreno. Tassi gli disse: «Sono contento di vederti
cosí calmo». Cavallotti quasi scherzando e per spaventare i suoi padrini disse: «Bada, sai che appunto a quelli che sembrano calmi la tocca brutta.
E poi questo è il numero 33 (33° duello). Non mi
garba punto». «Che brutti pensieri» gli dissero.
«Eh! Via! – fece Cavallotti – ci faremo l’uno o
l’altro un taglio! Quel Macola, dopotutto, è un
buon diavolo; non gli ho mai voluto male».
Né certo fra i due eranvi forti rancori. Partendo da casa (Piazza Randanini) Cavallotti aveva
voluto baciare la famiglia che da tanti anni lo
ospitava e lo curava amorosamente. Cavallotti coi
suoi giunse al luogo dell’appuntamento prima di
Macola. Scherzando deve aver preso il cappello del
medico o di un padrino perché scese dalla carrozza
ridendo con un cilindro in testa che mai portava.
Poco dopo comparve invece sulla loggetta della
Villa portando il solito cappello a cencio.
In quel momento arrivava la carrozza di Macola. I reporters che erano presso la Villa videro
Cavallotti salutare l’avversario, che rispose. Indi
fu chiuso il cancello.
Il villino Cellere, ove avvenne la tragedia, trovasi a 4 km fuori da Porta Maggiore, che oggi era
affollata dalla gente accorsa a spassarsela nelle
vigne suburbane, e ad un km da Tor Pignattara.
In fondo ad una linea di case campestri, di fronte
ai Prati di Centocelle, è un piccolo, malinconico
edificio a due piani, con le mura coperte di edera,
abbondante, rigogliosa, e composto di due ali,
all’estremità d’una delle quali, dalla parte del
cancello, vi è a pianterreno una stanzuccia che ancora serba le traccie di un’antica cappella. L’edifizio è circondato da una piccola area adorna di cactus e acacie. Su di essa, nella parte posteriore
dell’edifizio, e precisamente fra le due ali, furono
posti i duellanti.
Felice Cavallotti trovavasi presso l’ala destra accanto alla porta della cappelletta. Entrambi erano
vestiti nelle condizioni volute dal verbale. Nella
cappelletta erano stati approntati i ferri chirurgici,
i disinfettanti e quant’altro occorre in questi mo-

COME CAVALLOTTI MORÍ IN DUELLO
Il Macola voleva il duello ieri. Fu Cavallotti che
chiese la dilazione fino ad oggi. Pare che nei due
vi fosse il presentimento di qualche sventura. Ieri,
all’inaugurazione del monumento a Carlo Alberto, Macola diceva ad un amico: «Sono otto
giorni che soffro. Mi fanno soffrire come un uomo
che tenti di esimersi da un duello. Si rifiutano perfino di pubblicare le mie rettifiche. Non vedo l’ora
che finisca, ma non credere che sia un duello dei
soliti. È un duello serio. Conosci il carattere di
noi due. Se sarò al mondo, vieni a trovarmi domani, alle 3». L’amico prese la cosa in ischerzo
come tutti, e lo lasciò.
Tanto Macola come Cavallotti passarono la
sera con amici, allegri. Cavallotti fu al caffé Aragno fino a mezzanotte, indifferente come può esserlo un uomo che ha avuto 32 duelli. Però i suoi
amici dicono che anche egli aveva in qualche momento un triste presentimento. Uno di essi dice
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menti. Tirata la sorte, il comando del terreno toccò
al deputato Fusinato. Il sole erasi coperto.
I preparativi debbono essere stati lunghi, perché solo dopo molto, da fuori, si sentí lo sferracchiamento delle sciabole. Quello che poi è avvenuto ho dovuto raccoglierlo interrogando le
persone presenti.
I due avversari, messi in guardia, stettero un
po’ a guardarsi aspettando il gioco l’uno dell’altro.
Macola teneva la guardia di seconda, lasciando il
petto aperto; ma era pronto alla parata. Cavallotti
teneva la sciabola ritta, con la punta diretta contro
Macola. Poi si mossero incontro contemporaneamente, tirando entrambi colpi di punta. Ma Cavallotti cercava prima il contatto del ferro avversario. Venuti sotto misura, fu dato l’alt!
Al secondo assalto, la sciabola di Macola arrivò
al fianco dell’avversario senza giungere a ferirlo.
Come prima, gli avversari essendo sotto misura,
furono rimessi in guardia. E Cavallotti avendo
continuato ad agitare la sciabola dopo l’alt, Fusinato lo richiamò all’ordine. Cavallotti si scusò dicendo che nella foga non aveva udito il comando.
E siamo al momento fatale.
Al terzo assalto, Macola vide la punta della
sciabola di Cavallotti a trenta centimetri dal suo
petto. Macola allora partí con una puntata d’arresto, con l’intenzione di dirigerla al petto di Cavallotti. Cavallotti chinò il capo, come per un a
fondo, ed urtò col labbro superiore contro la sciabola di Macola che s’avanzava. All’alt, Cavallotti
si ritirò credendo di avere ferito Macola. Cavallotti era rimasto in piedi, rigido, col braccio e la
sciabola tesa, muovendo la bocca, come tentando
di parlare. In quel mentre Macola si accorse che la
sua lama era insanguinata per circa dieci centimetri. Intanto i medici e i padrini erano accorsi e sorressero Cavallotti che già vacillava tentando invano d’articolare qualche parola. Egli volgeva –
cosí raccontava il dottor Cervelli, sanitario della
Camera, che aveva assistito al duello insieme ai
medici, l’ex deputato Montenovesi e il dottor
Ascenzi – gli occhi nell’orbita. I medici credettero
sulle prime ad un fatto nervoso piú che altro; ma
subito, dopo alcune gocce lente, il sangue sgorgò
violento e a larghi sbocchi. Cavallotti, sulle prime,
non voleva cedere ai dottori, poi gli cadde la sciabola di mano e cominciò, come detto, a reclinare.
Sostenuto subito egli restò col capo in giú, facendo
sforzi per respirare. Fu condotto nella cappelletta

e adagiato su un materasso. Gli si fece l’incisione
per legare una delle carotidi; entrambi non si poteva senza paralizzare la pressione del cervello. Ma
presto si vide la gravità. L’emorragia era a fiotti.
Dopo sei minuti Cavallotti era spirato. La terribile scena s’era dunque svolta in men che non si
dica. Mentre si tentava la medicatura, Macola e i
suoi padrini si allontanarono, addolorati, dal
luogo della triste scena.
A soccorrere il ferito era accorsa la contessa di
Cellere coi suoi familiari. I medici, i padrini, tutti
coloro che gli apprestarono le cure, erano rimasti
insanguinati, e il sangue era sparso in gran copia
sul terreno dello scontro e nella cappella. A Cavallotti fu bendata la ferita incisoria fatta per l’allacciamento dell’aorta, e la bocca. Trasportato al
piano superiore, fu adagiato su un letto da campo.
I medici constatarono che la sciabola era entrata dal labbro in bocca, trovando facile cammino
per la mancanza di due denti. Aveva tagliato la
lingua dall’alto al basso, l’epiglottide e le arterie
linguali, e pare che sia andata a conficcarsi nella
colonna vertebrale. La carotide non pare fosse tagliata. Il suo allacciamento venne tentato per frenare l’emorragia delle arterie derivanti.
Tutti i presenti piangevano, piú inconsolabile
di tutti era Bizzoni. «Due volte – esclamava fra le
lacrime – ho assistito Cavallotti: quando fu ferito
gravemente dal tenente Ambrosini ed ora!». E le
parole gli morivano sulle labbra. [...]
(da Corriere della sera,
Milano, 7 marzo 1898).

22. IL FEROCE MONARCHICO BAVA
Alle grida strazianti e dolenti
di una folla che pan domandava
il feroce monarchico Bava
gli affamati col piombo sfamò.
Furon mille i caduti innocenti
sotto il fuoco degli armati caini
ed al furor dei soldati «assassini!»
e «morte ai vili!» la plebe gridò.
Deh non rider sabauda marmaglia
se il fucile ha domato i ribelli
se i fratelli hanno ucciso i fratelli
sul tuo capo quel sangue cadrà.
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La panciuta caterva dei ladri
dopo avervi ogni bene usurpato
la loro sete ha di sangue saziato
in quel giorno nefasto e feral.
Su piangete mestissime madri
quando scura discende la sera
per i figli gettati in galera
per gli uccisi dal piombo fatal.
Questa esecuzione del Nuovo Canzoniere Milanese si rifà a quella di Sandra Mantovani, pubblicata in Canti e inni socialisti 2, i dischi del
sole, DS 9; e in Avanti popolo alla riscossa. Antologia della canzone socialista in Italia, i dischi del
sole, DS 158/60.
La canzone è stata ricostruita sulla base delle
ricerche condotte da Cesare Bermani nel Novarese nella primavera-estate del 1963. Il testo è
tratto da una registrazione effettuata a Lumellogno. L’informatore Luigi Grassi (di anni 63, ex
contadino, vecchio militante comunista) ricordava come Il feroce monarchico Bava fosse ancora
assai cantato verso il 1919-20 e ne cantava una
versione, a suo dire incompleta, su una melodia
legata ai modi musicali dei cantastorie padani.
La melodia qui usata, anch’essa legata ai modi
musicali dei cantastorie padani, proviene invece
da altra registrazione effettuata a Granozzo. L’informatore Carlo Pirola, contadino di 72 anni, ricordava però soltanto questo frammento «Deh
non rider sabauda marmaglia / se i fucili hanno
ucciso i fratelli / se i fucili han domato i ribelli /
guerra guerra agli infami oppressor».
A Novara altri due informatori si sono ricordati di questa canzone. Giuseppe Sempio, pensionato di 63 anni, cantava in modo quanto mai
incerto dal punto di vista musicale per un difetto
d’emissione: «Ridi pur te sabaude marmaglie / se
i fratelli hanno ucciso i fratelli / se i fucili han domato i ribelli / quel sangue sul tuo capo cadrà».
Secondo il Sempio sarebbero state queste le
parole rivolte da Bresci a Umberto I in occasione
della repressione di Milano, ed egli commentava:
«E due anni dopo Bresci Gaetano l’ucciderà».
Anche Celeste Cascini, operaio tipografo di
72 anni, ex anarchico, iscritto da molti anni al
Partito comunista, ricordava qualche parola
della canzone, che cantava su un modulo simile,
ma non identico, a quello usato dal Grassi.

La rivolta a Milano. Al palazzo Saporiti sul corso Venezia (7
maggio). Disegno di A. Beltrame. Da L’Illustrazione italiana, Milano-Roma, 15 maggio 1898.

Una strofa ulteriore, sempre riferita ai fatti milanesi del maggio 1898, è stata raccolta a Granozzo, dove molti vecchi ricordavano di aver
sentito cantare, in gioventú, Il feroce monarchico
Bava. Questra strofa – comunicata da Mario
Lupo, di 81 anni, ex contadino, militante socialista – era considerata dall’informatore come
l’inizio de Il feroce monarchico Bava: «Sabato
mattina il giorno sette maggio / Milano era in rovina come un gran contaggio. / La cosa succedeva
senza sensazione / e ognuno ripeteva “c’è la rivoluzione”».
Tuttavia sia il tono che la struttura metrica
fanno pensare che questo frammento – che l’informatore non ricordava piú su che musica venisse cantato – appartenga piuttosto ad altra
canzone dedicata a quegli avvenimenti.
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Per una cronaca dettagliata della repressione dei
moti popolari di Milano del maggio 1898, effettuata da reparti dell’esercito al comando del generale Bava Beccaris su ordine del governo Pelloux, si veda Paolo Valera, La sanguinosa
settimana del maggio ’98, Genova, Libreria Moderna, 1907, pp. 576, ove vengono elencate ben
127 vittime dei tumulti (ma ricorderemo come i
giornali dell’epoca siano giunti a parlare anche
di 500 morti); e Napoleone Colajanni, L’Italia
nel 1898 (Tumulti e reazione), Milano, Lombarda, s.d., pp. 289.

Finché siam gregge è giusto che vi sia
cricca social per leggi decretar;
finché non splende il sol dell’Anarchia
vedremo sempre il popol trucidar.

23. INNO INDIVIDUALISTA

E a chi non soccombe – si schiudan le tombe,
s’apprestin le bombe – s’affili il pugnal!
È l’azion l’ideal!

Sbirri inorridite
se la dinamite
voi scrosciar udite
contro l’oppressor.
Abbiamo contro tutti
sbirri e farabutti
e uno contro tutti
noi li sperderem.

Pria di morir sul fango della via
imiteremo Bresci e Ravachol;
chi stende a te la mano, o borghesia
è un uomo indegno di guardare il sol.

Canto anarchico di autore sconosciuto e di datazione incerta, forse risalente ai primi anni del
’900 o forse precedente, come per esempio ipotizza Roberto Leydi sulla base del fatto che «al
posto di Bresci era citato Pini, “espropriatore”
anarchico milanese, morto alla Cajenna» (vedi il
nuovo Canzoniere italiano 1, Milano, Edizioni
Avanti!, luglio 1962, p. 25).
L’Inno individualista è pubblicato in vari canzonieri (vedi I canti della rivoluzione sociale,
Fed. Anarchica Libertaria di Carrara, s.d.; Il canzoniere dei ribelli, Fed. Anarchica Sicilia Sud
Orientale, Modica Alta, s.d.; Il Canzoniere sociale, Bologna, 1947; ecc.), talvolta col titolo improprio di Inno di Bresci e senza la terza quartina, che è invece per lo piú presente nelle
lezioni tramandate oralmente.
La versione utilizzata nello spettacolo è
quella pubblicata (parole e musica) in [Emilio
Jona-Sergio Liberovici], I canti anarchici in Il
Contemporaneo, Roma, n. 25-26, maggio-giugno
1960, p. 116 e sgg., ove il canto è pubblicato col
titolo di Inno individualista. Tale versione è stata
anche pubblicata in disco, nell’esecuzione di
Fausto Amodei: vedi Canti di protesta del popolo
italiano 2, Italia Canta, SP 33/R/ 0013. Nelle
note di copertina viene detto che tale lezione del
canto è stata raccolta a Bologna. La melodia del
canto è comunque costante anche in altre lezioni
raccolte nelle piú diverse località.
Col medesimo titolo di Inno individualista
Leda Rafanelli ha scritto a mano in calce a

Le macchine stridenti
dilaniano i pezzenti
e pallide e piangenti
stan le spose ognor.
Restano i campi incolti
e i minator sepolti
e gli operai travolti da omicidi ognor.
E a chi non soccombe – si schiudan le tombe,
s’apprestin le bombe – s’affili il pugnal!
È l’azion l’ideal!
Francia all’erta sulla ghigliottina
tronca il capo a chi punir la vuol;
Spagna vil garrotta ed assassina
fucila Italia chi tremar non suol.
In America impiccati
in Africa sgozzati
in Spagna torturati
a Montjuich ognor.
Ma la razza trista
del signor teppista
l’individualista
sa colpire ancor.
E a chi non soccombe – si schiudan le tombe,
s’apprestin le bombe – s’affili il pugnal!
È l’azion l’ideal!
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Nuovo canzoniere internazionale illustrato, cit.,
quest’altra versione del canto: Pria di morir nel
fango di una via / imiteremo Bresci e Ravachol /
chi tende a te la mano o Borghesia / non è piú
degno di guardare il sol. // Le macchine stridenti
/ dilaniano i pezzenti / e pallide e piangenti /
stanno le spose ognor. / Restano i campi incolti /
i minator sepolti / e gli operai travolti / in un eccidio imman. // Ma chi non soccombe / ti schiude
le tombe / ti spara le bombe / ti affila il pugnal /
In azion! Per l’Ideal // La Francia vile sulla ghigliottina / tronca il capo a chi punir la vuol / la
Spagna vile garrota ed assassina / fucila Italia chi
tremar non suol. // In Africa impiccati / in America linciati / in Spagna torturati / a Montjuich
ognor / ma la razza trista / del signor teppista /
l’Individualista / sa colpir ognor. // Finché siam
gregge è giusto che ci sia / cricca social per leggi
decretar / Finché non splenda il sol dell’Anarchia
/ vedremo sempre il popol trucidar. // Sbirri inorridite / se la dinamite / voi scrosciar udite / contro l’oppressor. / Siamo contro tutti / sbirri e farabutti / e uno contro tutti / noi li sperderem. //
Ma chi non soccombe / ecc.
Per un’altra lezione del canto, raccolta da Leoncarlo Settimelli a Lastra a Signa, su altra melodia, vedi Canti anarchici, a cura di Leoncarlo
Settimelli e Laura Falavolti, Roma, Samonà e Savelli, 1972, p. 54 e sg. (testo) e p. 142 (musica).

servata presso l’Istituto Ernesto de Martino. Informatrice: Maddalena Mondino di anni 75. La
canzone fece a lungo parte del repertorio di risaia, come testimonia il ricordo di un’altra informatrice, Rosina Aconati di 45 anni, che ha raccontato di averla sentita ancora cantare durante
i primi anni che si recava alla monda nella cascina Ceretta di Palazzolo. Francisco Ferrer y
Guardia (Alella 10 gennaio 1859 – Montjuich 13
ottobre 1909) era nato da famiglia di agricoltori
agiati, profondamente cattolica. A 14 anni si era
impiegato in una casa di drapperie di Barcellona,
il cui proprietario – anticlericale e libero pensatore – avrebbe avuto una duratura influenza
nella sua formazione intellettuale. Dopo la coscrizione divenne aggregato controllore di strada
alla Compagnia delle Ferrovie del Nord della
Spagna e, divenuto repubblicano, prese parte
nel 1886 al tentativo insurrezionale di Santa Colonna di Farnes. Ma il pronunciamento del generale repubblicano Vielacampa fallí e Ferrer dovette precipitosamente espatriare in Francia,
dove divenne segretario politico dell’ex primo
ministro Ruiz Zorilla, capo del partito repubblicano progressista, incarico che espletò gratuitamente, traendo da vivere dal commercio di vino.
Massone dal 1884, Ferrer avrebbe raggiunto
attorno al 1890 i gradi piú alti della massoneria
francese. Divenuto professore, si orientò in pedagogia verso posizioni di tipo libertario, dedicandosi ai problemi dell’insegnamento popolare
e proponendosi di sottrarre ai gesuiti il monopolio dell’istruzione pubblica del suo Paese.
Divenuto ricco a seguito di un’eredità lasciatagli da una conoscente francese, la signorina
Meunier, impiegò i suoi averi nella creazione
della Escuela moderna, che iniziò la propria attività nell’agosto del 1901 a Barcellona ed ebbe
ben presto numerose filiali, suscitando grande
interesse anche all’estero. Per Ferrer il compito
della Scuola Moderna era quello di «elevare il
fanciullo in modo che si sviluppi al riparo delle
superstizioni e pubblicare i libri necessari per
produrre questo risultato. [...] Il nostro insegnamento non accetta né i dogmi né gli usi, poiché
sono queste delle forme che imprigionano la vitalità mentale nei limiti imposti dalle esigenze
delle basi transitorie dell’evoluzione sociale. Noi
non propaghiamo che delle soluzioni che sono
state dimostrate dai fatti, delle teorie ratificate

24. FRANCISCO FERRER
Là nel carcere di Barcellona
han fucilato Francisco Ferrer.
Han fucilato quel buon pastore
con tanto onore, con tanta umanità.
Bacia la moglie, lasciando i figli
con le parole che il padre non torna piú.
«Oh mantenete le mie scuole,
con tanto onore, con tanta umanità».
Anche la Francia ha protestato
contro la Spagna la sua malvagità.
Ferrer è morto senza peccati
vigliacchi quelli che l’hanno fucilà.
Da una registrazione effettuata da Franco Coggiola a Trino Vercellese l’11 giugno 1969, con66

dalla ragione, e delle verità confermate con delle
prove sicure. L’oggetto del nostro insegnamento
è che il cervello dell’individuo dev’essere lo strumento della sua volontà. Noi vogliamo che le verità della scienza brillino del loro proprio splendore e illuminino ogni intelligenza, in modo che,
messe in pratica, esse possano dare il benessere
all’umanità senza esclusione d’alcuno con dei
privilegi odiosi».
All’inizio del 1906 si contavano in Spagna già
una cinquantina di scuole razionaliste e la biblioteca della Scuola Moderna comprendeva già
una trentina di volumi, investendo tutti i rami
dell’insegnamento. Tra i primi libri che uscirono
ricorderemo l’Evoluzione superorganica del
Leura, Storia naturale di Oddone di Buen, Storia
universale della Jacquinet, Riassunto della storia
di Spagna di Estevanez; venivano inoltre edite
opere sociali e filosofiche di Kropotkin, Grave,
Letourneau, Reclus, Malato, ecc. L’attività della
Escuela moderna rappresentava insomma un
grave colpo per l’oscurantismo teologico e politico della Spagna e, allorché il 31 maggio 1906
esplose a Madrid una bomba mentre il corteo
nuziale di re Alfonso XIII e della principessa
Ena di Battemberg tornava al palazzo reale dalla
Calle Mayor, Ferrer venne arrestato sotto l’accusa di complicità nell’attentato (che era stato
commesso da Marral, un impiegato della Escuela
moderna) e rilasciato soltanto dopo 13 mesi,
dopo essere stato prosciolto. La scuola moderna
e le sue filiali permasero tuttavia chiuse.
Ferrer si trasferí quindi nuovamente in Francia, ove si dedicò alla casa editrice e al lavoro
nella Lega Internazionale per l’Educazione razionale dell’infanzia, fondata nel 1907. Già a Barcellona aveva pubblicato un Boletin de la Escuela
Moderna, che aveva ripreso la pubblicazione
dopo il suo rilascio, e dà ora vita a La scuola rinnovata, il cui primo numero apparve a Bruxelles
il 15 aprile 1908 e che il 23 gennaio 1909 sarebbe
diventato settimanale e stampato a Parigi.
La sua attività continuava quindi a rappresentare un pericolo per le classi dominanti del
suo paese e, trovandosi in Spagna durante le
sommosse di Barcellona del 26-30 luglio 1909,
venne arrestato il 31 agosto sotto l’accusa di essere «l’organizzatore del movimento rivoluzionario a Barcellona e sui villaggi della costa». Pur
mancando la benché minima prova venne giudi-

Francisco Ferrer si avvia eroicamente al supplizio.
Disegno di L. Dal Monte. Da La Tribuna illustrata, Roma,
24 ottobre 1909.

cato colpevole e fucilato la mattina del 13 ottobre nel carcere di Montjuich. Prima che i fucili
si abbassassero gridò: «Figli miei, mirate bene!
Non è colpa vostra. Sono innocente. Viva la
Scuola Moderna!».
Le ripercussioni della fucilazione di Ferrer
furono vivacissime anche in Italia, dove ebbero
luogo manifestazioni anticlericali di massa. La rilevanza che l’avvenimento ebbe nella coscienza
popolare è testimoniata dalla fiorita di canti dedicati all’episodio: nel Novarese sono stati infatti
raccolti tra il 1963 e il 1967 frammenti o lezioni
frammentarie di altre cinque canzoni che hanno
per oggetto l’assassinio di Francisco Ferrer; un
frammento di Francisco Ferrer, canto di Carlin
Gagne di Torino (Della Moderna Scuola il Prence
/ la chiesa tetra colpire / vinto, non domo, da iniqua sorte / cadde Ferrer.), nella esecuzione dell’autore medesimo, venne a suo tempo raccolto
da Sergio Liberovici e inserito nel suo Cantistoria d’Italia: 1900-1962 (Dalla pistola di Bresci al
miracolo economico); il copione dello spettacolo
è pubblicato in Filmcritica, mensile di cinema –
teatro – tv, Roma, n. 129. gennaio 1963 (vedi il
frammento di Francisco Ferrer a p. 43).
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LETTERA DI FRANCISCO FERRER
A CHARLES ALBERT

comunicazione con... (qui il nome e l’indirizzo
d’un intermediario compiacente).
Ben vostro.
F. F.
(da Un martire dei preti. Francisco Ferrer. La
sua vita – la sua opera, pubblicato dal Comitato parigino per la difesa delle vittime della
repressione spagnuola, Firenze, Casa Editrice
Nerbini, 1909, p. 43-44. La lettera non è datata, ma venne scritta probabilmente il 12
agosto 1909).

A Charles Albert
Mio caro amico,
Posso infine inviarvi delle notizie. Esse sono
pessimiste. Il governo spagnuolo approfitterà della
occasione per darsene a piena gioia. La ribellione
di Barcellona che non fu che un’esplosione di odio
contro la guerra del Marocco e contro la potenza
clericale che domina tutto in Ispagna, gli servirà
di pretesto per attaccare tutto quel che respira libertà e progresso.
Sono stato costretto mettermi fuori dalla portata delle autorità, perché ho conosciuto ben presto che si vorrebbe farmi pagare i piatti rotti. Infatti il primo atto che l’autorità militare fece ben
presto la calma succeduta, fu di presentarsi nel
mio ufficio, Cortes 596, ov’è la casa editrice delle
pubblicazioni della Scuola Moderna, sede anche
del gruppo barcellonese della Lega, e non essendo
io presente, la polizia e la guardia civile condussero via Cristobal Litran, il segretario del gruppo,
come pure tutto quel che concerne la Lega. Dopo
tre ore di interrogatorio lo si lasciò in libertà provvisoria. Il giudice militare dice che è con i denari
del gruppo che si è fatta la rivoluzione a Barcellona. Due o tre dozzine di aderenti a 1.50!!! E pagate una sola volta!!!
Sono pazzi, ma pericolosissimi per me e soprattutto per coloro che sono in prigione.
Il piano dei reazionari ora è bell’e tracciato.
Come dicevo prima, si tratta di annientare ogni
gruppo, ogni società, ogni individuo che sia conosciuto come nemico della Chiesa!
Figuratevi dunque sin dove possono giungere
questi scellerati...
Tutta la stampa conservatrice di Madrid e
delle province dice che la colpa di quel che succede è della Scuola Moderna e di quel maledetto
Ferrer che, con le scuole e le pubblicazioni di
opere senza Dio e contro Dio hanno scatenata la
furia delle vie...
Tutto quel che potrete fare nella stampa in
Francia per prevenire il pubblico, e di denunciare
i criminali propositi governativi spagnuoli, sarà
buono per fermarlo forse nei suoi progetti e salvare cosí la vita innanzitutto di coloro che si vorrebbe fucilare immediatamente. Dopo si vedrà
quel che c’è luogo di fare. Preghiera di mettervi in

25. LE MONDINE
CONTRO LA CAVALLERIA
Il ventiquattro di maggio a Ferrera
un grande sciopero terribile guerra
erano tutti in una stretta via
accompagnati dalla polizia.
Nel vedere le crumire uscire
le scioperanti si misero davanti
«Se avete il coraggio di andare
ci tradite noi tutti quanti».
Nel veder le crumire ostinate
le scioperanti si misero davanti
e lor si son gettate per terra
«Calpestateci se avete il coraggio».
Il commissario con grande amarezza
«Non ubbidite alla pubblica sicurezza
non vedete che questa è viltà
se non vi alzate vi faccio ’restà».
Le scioperanti si sono alzate
«Non è vero che questa è viltà
son venuti e han fatto violenza
trascinandoci con libertà».
Il commissario con grande ironia
disse agli altri «Andate pur via
si ferma solo la Provera Maria
che con noi la vogliamo portar».
La ragazza andava pian piano
l’hanno condotta davanti al Sultano
il Sultano sbeffando gli disse
«Son contento e ancor piú felice».
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Le scioperanti non dicon parola
si recarono in mezzo alla folla
e sentiron la brutta novità
«Il vostro Riba ve l’hanno arrestà».

visto i carabinieri arrestarmi lungo la strada
stretta. Poi lí alla Camera del Lavoro l’hanno
messa a posto, l’hanno registrata. Me l’han cantata in piazza la canzone. Venivo dalla stazione,
venivo a casa, m’hanno fermata e m’hanno cantato la canzone, che io piangevo a sentire quella
canzone lí, era commovente per me».
Un’altra mondariso, Maria Fuggini, ha ricordato: «Nel medesimo anno, nel ’12, è stata fatta
la canzone; quando loro sono tornati dalla prigione. [...] Tra noi mondine. [...] L’abbiamo tirata in piedi in qualche maniera e poi l’abbiamo
mandata a una donna di Sannazzaro, a una
donna un po’ in gamba; perché noi abbiamo un
italiano in qualche maniera. [...] E lei l’ha portata via e non so se è andata da qualche parte, da
gente istruita».
L’informatrice ha precisato che anche la musica della canzone era stata elaborata collettivamente dalle mondine (ma forse, piú precisamente, scelta per adattarvi le parole, secondo un
procedimento consueto nel canto popolare).
Un altro informatore, Felice Migliavacca
detto «Licio», ex barbiere e ora sarto, fondatore
della locale sezione del P.C.d’I. nel 1921, ha precisato come la famiglia di agricoltori che aveva
in quell’occasione chiamato una trentina di carabinieri a proteggere i crumiri fosse quella dell’avvocato Strade, soprannominato «il Sultano».
Per l’esecuzione nello spettacolo la canzone è
stata modificata coll’accennare alla sola Maria
Provera per coerenza con i tagli apportati, utilizzando gli ultimi due versi di altra lezione del
canto: la locale sezione del P.C.I. – che ha usato
la canzone, nell’esecuzione di un coro locale,
durante la campagna elettorale del 1968 – ha infatti fornito a Silvio Uggeri un testo scritto, dove
figurano le sole strofe cantate in quel disco. Nel
testo però le scioperanti e le crumire si sono trasformate nelle scioperanti e nei crumiri, e in esso
si hanno inoltre queste varianti di rilievo rispetto
all’esecuzione originale delle tre mondine: vv.
19-20: ma san ben loro che han fatto violenza /
calpestandoci con libertà.
Ultima strofa: Dodici giorni di gran malinconia / son terminati con grande allegria / hanno
lasciato la Povera Maria / l’abbiam coperta di
rose e di fior.
Segnaliamo infine che in un testo scritto della
canzone dato da Teresina Tartara a Silvio Ug-

Quando Riba fu giunto sul treno
con la mano ci diede l’addio
«Non piangete miei cari compagni
che ben presto sarò qui con voi».
A Sannazzaro che sono arrivati
l’hanno rinchiuso in una prigione
come se fossero dei malfattori
mentre invece era gente d’onor.
Tredici giorni di malinconia
fu terminato in grande allegria
hanno lasciato il Riba e Maria
l’abbiam coperto di rose e di fior.
Da una registrazione effettuata da Silvio Uggeri
a Ferrera Erbognone (Pavia) il 20 giugno 1969,
depositata presso l’Istituto Ernesto de Martino.
Informatrici: Maria Provera, Maria Fuggini e
Teresina Tartara.
La canzone si riferisce all’episodio dell’arresto della mondina Maria Provera e di Eugenio
Riba, allora segretario della Federazione collegiale di Sannazzaro, durante l’agitazione del
maggio 1912 indetta dalla Federazione Nazionale dei Lavoratori della Terra allo scopo di ottenere per le mondariso forestiere parità salariale e di orario colle mondariso locali. In
quell’occasione «diverse risaiole forestiere, scavalcando le loro organizzazioni, si sono fatte ingaggiare da quei loschi trafficanti di carne
umana che sono i caporali, ed ora calano in risaia come uccelli voraci di cattivo augurio»
(Lotte e problemi del lavoro. L’agitazione delle
mondariso in Lomellina. Le crumire accolte da
manifestazioni imponenti in Avanti!, Milano, 25
maggio 1912), ciò che diede luogo a piú di un
incidente colle risaiole locali.
L’arresto del Riba e della Provera fu la causa
dell’imponente sciopero generale del 25 maggio,
e il 5 giugno ai due, che vennero portati il giorno
dopo l’arresto a Pavia e poi a Vigevano, venne
alfine concessa la libertà provvisoria.
Racconta Maria Provera che a fare la canzone
«sono stati i miei amici di campagna che hanno
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geri, risultano queste varianti di rilievo rispetto
al medesimo testo cantato dalle informatrici: v.
20: son ben loro che han fatto viltà; v. 27: il Sultano sbeffardo gli disse.
Eugenio Riba, nato a Caraglio (Cuneo) il 7
marzo 1880, frequentò le scuole normali conseguendo la relativa licenza. Entrato nel Partito
socialista a 17 anni, fu organizzatore dei contadini in Lomellina, collaboratore del giornale novarese Il Lavoratore, direttore de La Campana di
Varallo. Fu maestro elementare a Grignasco dal
1903 al 1907, poi a Romentino e Galliate. Durante la prima guerra mondiale raggiunse il
grado di tenente di fanteria e partecipò ad alcuni fatti d’armi col IX Reggimento. Fu processato diverse volte e due volte incarcerato per
violenza, resistenza alla forza pubblica, antimilitarismo e reati di stampa. Trasferitosi in Liguria
divenne organizzatore dei tessili. Nelle elezioni
politiche del novembre 1919 fu eletto deputato
nelle circoscrizioni di Genova-Porto Maurizio.
Nel 1921 i fascisti gli uccideranno a Voltri, nel
corso di una spedizione punitiva, il figlio Aldo di
15 anni. Morí mentre era insegnante a Pegli.

registrazione di Cesare Bermani e Roberto Leydi
nell’estate del 1963: «Dal Dieci al Dodici circa,
in quei ani, quando c’era agitazione di massa di
contadini sfruttati, si diceva “la boje, la boje”; e
quindi non c’era l’istruttoria che c’è oggi, che ha
fatto il socialismo internazionale. Allora c’era
delle sommosse e la gente se batteva, dicendo:
“Eh, la boje! la boje!”. Dal Dieci al Dodici circa
io rammento bene che c’era quello. E c’era una
canzone: L’Italia l’è malata / Ferri l’è ’l dutur.
L’ho sentita ma non me la ricordo...».
Una variante de L’Italia l’e malada cantata a
Verona nel 1913, durante le elezioni, allorché il
socialista Piccinato venne eletto con 52 voti di
maggioranza è stata riferita a Cesare Bermani nel
marzo 1964 a Verona dal senatore Guido Giacometti, che aveva allora 81 anni: «L’Italia l’è malada / e il medico l’è Piccinato / vogliamo Enrico
Ferri / per nostro deputato». L’aria sulla quale
l’informatore ha cantato la canzone – che non è
stato possibile registrare – era la piú consueta.
Per ulteriori informazioni su L’Italia l’è malada vedi le note alle canzoni n. 12, 33 e 40.
Per dettagliate notizie sull’attività politica del
Ferri (San Benedetto Po, Mantova, 1856 – 1929)
vedi Rinaldo Salvadori, Enrico Ferri politico. Dal
radicalismo all’adesione al Partito socialista in Rivista storica del socialismo, Milano, a. III, n. 10,
maggio-agosto 1960, pp. 499-543; e Rinaldo Salvadori, La repubblica socialista mantovana da
Belfiore al fascismo, Milano, Edizioni del Gallo,
1966, pp. 221-249.
Celebre avvocato e ammirato conferenziere,
professore di diritto penale e fondatore della
scuola criminale positiva, Ferri fu nell’86 a Venezia tra i difensori dei contadini incriminati per
«La boje». Deputato della Democrazia Socialista Mantovana tra il 1886 e il 1893, poi esponente della corrente socialista «rivoluzionaria» e
in seguito – dal 1906 – di quella «integralista»,
fondatore e direttore della rivista Socialismo e
direttore dell’Avanti! (1904-1908), avrebbe finito negli anni Dieci con l’approdare a posizioni
di tipo riformista per poi diventare in epoca fascista senatore e apologeta di Mussolini.
Tuttavia – si è potuto notare alcuni anni fa –
«ciò che resta di Ferri nei vecchi socialisti e lavoratori del Mantovano è il mito Ferri, simbolo di
generosità, di aperta lotta contro i prepotenti, di
rettitudine. Anche se la persona di Ferri non ha

26. L’ITALIA L’È MALADA
L’Italia l’è malada
e Ferri l’è ’l dutur
per fa guarí l’Italia
tajem la testa ai sciur.
Lezioni de L’Italia l’è malada con il nome di Enrico Ferri sono state raccolte da Roberto Leydi
nel Mantovano (vedi la sua nota a La boje! in
Canti e inni socialisti, i dischi del sole, DS 3) e
da Dante Bellamio (reg. a Sermide, 1967, informatrice femminile anonima). Quest’ultima lezione non è però cantata sull’aria piú consueta –
quella anche qui utilizzata – ma sull’aria della
canzonetta nota con il titolo Il cucú.
Una testimonianza sull’uso della lezione col
nome di Ferri ancora all’inizio degli anni Dieci è
dovuta a Giovanni Lucato, di anni 66, nato a
Pozzonuovo (Padova). Contadino, dapprima socialista e poi iscrittosi al Partito comunista in
Belgio (dove lavorò dal 1922 al 1924), il Lucato
viveva a Lozzolo (Vercelli), facendo l’ambulante
e aiutando il figlio contadino al momento della
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Trebbiatrice guardata dalla truppa nel luglio 1910 (Archivio fotografico della Biblioteca Comunale di Imola).

tenuto fede alla propria immagine, tanto di questo patrimonio positivo è rimasto» (Rinaldo Salvadori, La repubblica socialista mantovana ecc.,
cit., p. 249). Per informazioni sulla grande popolarità di Enrico Ferri anche nel Novarese vedi
Cesare Bermani, Esperienze politiche di un ricercatore di canzoni nel Novarese in Il nuovo Canzoniere italiano 4, Milano, Edizioni Avanti!, aprile
1964, pp. 52-53.
La grande popolarità che la figura di Ferri
ebbe e mantenne sino a questo secondo dopoguerra è testimoniata dalle numerose e diffuse
strofette contenenti il suo nome raccolte nel
corso delle ricerche sul campo condotte negli
anni Sessanta. E basterebbe ricordare quella –
cantata per lo piú sull’aria della Canzone della
Lega – che dice: «Evviva il primo maggio / e chi
che l’ha inventato / è stato Enrico Ferri / il nostro
deputato».
Sul modo in cui era considerata alla fine degli
anni Cinquanta la figura di Ferri dai vecchi militanti socialisti di base in un paese del Mantovano, Acquanegra sul Chiese, si veda la risposta
di Gianni Bosio a una lettera all’Avanti!, pubblicata dal giornale il 15 agosto 1959 nella rubrica
«Domande alla sinistra» e qui riportata.

Enrico Ferri nel quale riponevo molta stima.
Poiché vidi Ferri in Parlamento insieme con i fascisti, e ho letto anche degli opuscoli scritti da
lui che appoggiava in pieno l’operato di Mussolini mentre per noi suoi compagni vi era soltanto
Bastonate e Olio di Ricino, vorrei sapere qualcosa da voi.
Francesco Antonelli
(Le Grazie – Pistoia)
«Hai fatto, direi quasi, bene a non venire per la
conferenza Ferri. Ti avrebbe disgustato cosí profondamente come ha disgustato noi. A me ha
fatto un vero senso di rabbia, non per le idee, che
non ce n’era, ma pel cinismo, per la cialtroneria,
per la mancanza assoluta di calore, di fede, di
convinzione, per l’atteggiamento mistificatorio e
da giocoliere che il Ferri va sempre piú assumendo quanto piú si infatua dei suoi successi. Si
può avere, come il Ferri ha, un enorme disprezzo
pel pubblico, ma il rispetto per il tema e il rispetto per se stessi, questi mi sembrano requisiti
necessari, che distinguono l’uomo dalla prostituta
politica. Non mi troveresti troppo severo se fossi
stato qui; del resto l’ho detto anche a lui. Anche
nel ciarlatanismo ci vuole misura e Ferri mi pare
che la sforzi».
Questo giudizio di Filippo Turati – contenuto
in una lettera inedita diretta ad Arcangelo Ghisleri del 29 aprile 1889 – anticipa i giudizi su
Ferri per gli atteggiamenti politici assunti negli
anni successivi; ed i fatti successivi sono, come si

COME GIUDICANO I SOCIALISTI
L’AZIONE DI ENRICO FERRI?
Ho vissuto la storia del PSI e ho conosciuto attraverso gli scritti molti suoi dirigenti, tra i quali
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dice, la prova a posteriori di quel giudizio. Giudizio di chi – come il Turati – conosceva bene Ferri:
gli era stato condiscepolo a Bologna dove, con Bissolati e Loria, formavano una quaterna amicale di
eccezionali prospettive; gli era stato amico ed estimatore dopo, quando il Ferri bruciò, si può dire,
le tappe della sua affermazione accademica. Nel
1889, agli inizi della carriera politica di Ferri, Turati ne coglieva tutti i lati deteriori spiegando insieme le ragioni del successo.
Molti anni dopo, verso il 1910, credo, Giuseppe Scalarini – acuto osservatore, forse perché
pessimista – dopo che Ferri era passato dal radicalismo al socialismo, dall’estrema intransigenza
all’estrema transigenza («Se il re mi facesse
l’onore...») ripeteva, con la ferocia del suo bulino,
lo stesso giudizio di Turati rappresentando Ferri
nelle vesti di un clown.
E il trasformismo deteriore non era finito perché nel dopoguerra Ferri si riavvicinava al socialismo per finire di lí a qualche anno incensiere di
Mussolini in cambio del laticlavio.
Detto questo sbaglierei, credo, se pretendessi di
aver risposto esaurientemente, sul caso Ferri, al
compagno Antonelli, perché il compagno Antonelli ripropone, quantunque egli sia al corrente
delle vicende politiche del Ferri, un giudizio che i
politici e gli ideologi hanno dato e che egli, cosí
come altri compagni, non vorrebbero accettare o
del quale comunque dubitano.
Dico questo perché alcuni anni fa si tenne un
dibattito sul caso Ferri nella rubrica Arrivi e Partenze (27 gennaio, 17 febbraio, 25 marzo 1955) e,
nonostante la durezza del giudizio dell’Avanti!,
vediamo che Antonelli, come altri, ripropongono
il quesito. E per dare un giudizio completo di
Ferri bisogna tener conto di questo atteggiamento,
che non è strano, dei compagni di base, di coloro
che hanno conosciuto Ferri.
Per rendermi conto del particolare atteggiamento dei compagni di base che hanno conosciuto
Ferri ho radunato in amichevole simposio alcuni
vecchi compagni acquanegresi, miei compaesani.
Sono uomini verso gli ottanta, ormai, fondatori
del socialismo locale o simpatizzanti di vecchia
data. Si chiamano «Palo» (che credo voti socialista); si chiamano «el Conte», che credo iscritto al
PSI; Carli, socialdemocratico; Curzio, già prosindaco socialista durante la prima guerra, ora militante comunista. Ho spiegato loro il contenuto

della lettera del compagno Antonelli chiedendo il
loro giudizio.
El Conte: «È vero. Ferri era un ambizioso e si
spostava pur di avere la maggioranza; ma di Ferri
non ne nasceranno piú».
Curzio: «Chi ha rovinato Ferri è stato il processo Bettolo. Anch’io difenderei Ferri: per la sua
opera nel Mantovano è da mettere accanto a
Prampolini».
Carli: «Si è rovinato col processo. È andato in
America per far i quattrini, ma per noi ha fatto
molto».
Palo: « In ultimo non mi è piaciuto».
Ma quanto gli era piaciuto prima! Palo lo seguiva paese per paese per sentire «la conferenza»
e le piú celebri le aveva mandate a memoria: la
parabola de La famiglia dell’operaio; la parabola
del treno; la parabola della neve. E qui Palo, con
quella sua faccia da bambino ottantenne, con quegli occhietti che non si sa mai se vogliano sorridere o, al contrario, piangere, si alza dalla seggiola
e, una alla volta, le parabole, gli esempi, i confronti, con voce uniforme e con memoria incalzante, si mette a declamare seguito dal mormorio
ripetitorio degli altri.
Ho riferito soltanto questo particolare di quel
simposio ferriano tra vecchi acquanegresi allo
scopo di togliere a quelle risposte, assolutorie, il
tono freddo e incolore che hanno quando vengono
riferite per iscritto. Dietro quel giudizio c’era il
Ferri tribuno che, nei paesi del Mantovano, dove,
con una immagine retorica ma perspicua, il contadino aveva la schiena piegata e il cappello in
mano di fronte al padrone, aveva insegnato loro a
tener dritta la schiena e a salutare se salutati; c’era
il Ferri che aveva portato il loro confabulare dalle
stalle alle aie, ai cortili, alle piazze, ai teatri; c’era
il Ferri che aveva insegnato loro che chiedere un
diritto è un dovere.
Per questo credo che all’attuale livello di sensibilità morale della nostra base un giudizio strettamente politico e ideologico su Ferri non sia sufficiente, cioè non sia sufficientemente
comprensibile: proprio la contrapposizione dei vizi
alle virtú, cioè un giudizio totale, cioè, in definitiva, storico, è piú comprensibile e accettabile
dalla nostra base di quanto non lo sia uno stretto
giudizio politico e ideologico.
E un giudizio storico su Ferri non può ignorare
quello che egli ha fatto per le plebi contadine dal
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processo di Venezia alla propaganda spicciola di
base degli anni attorno al ’900, come non può nel
complesso non coincidere col giudizio politico e
ideologico che è contenuto nella lettera di Turati.
Gianni Bosio
(da Avanti!, Milano, 15 agosto 1959).

Ecco come Luigi Lotti ha ricostruito l’episodio
nel suo La settimana rossa, Firenze, Le Monnier,
1965, p. 54 e sgg.:
«Il 30 ottobre 1911, il giorno nel quale
avrebbe dovuto partire per la Libia, Augusto
Masetti aveva sparato – nella Caserma Cialdini
di Bologna – contro il proprio comandante, il tenente colonnello Stroppa, ferendolo ad una
spalla. E aveva gridato: “Viva l’anarchia, abbasso la guerra”. Era un muratore di San Giovanni in Persiceto, di temperamento chiuso e riflessivo ma intransigente nella sua fede
anarchica (anni prima non si era recato ai funerali di un fratello e sdegnato era restato fuori
casa per una settimana perché la madre aveva
chiamato un sacerdote): era lettore appassionato
di Rompete le file ed assertore convinto delle direttive del sindacalismo rivoluzionario. Il giorno
precedente si era recato a San Giovanni in Persiceto per salutare i famigliari e gli amici. “Domani sarà forse il mio ultimo giorno – avrebbe
detto secondo una testimonianza raccolta due
anni dopo da Maria Rygier e che riflette lo stato
d’animo di Masetti quella vigilia pur essendo
certo alterata nelle parole – Non ho ancora deciso bene quello che farò. Ci penserò tutta questa notte. È certo però che ucciderò o mi farò
uccidere. Ma per Tripoli non partirò a nessun
patto. Non voglio portare la strage agli arabi che
non mi hanno fatto nessun male. Questo sarebbe contro la mia coscienza: il solo pensiero
mi mette orrore”.
Quel colpo di fucile aveva sollevato un’indignazione furente nell’opinione pubblica non
“sovversiva”, entusiasta della guerra, ed anche la
deplorazione di chi pure vi era contrario, come i
socialisti. Solo gli anarchici, i sindacalisti rivoluzionari, i giovani della Federazione Giovanile
Socialista si erano levati subito a paladini e glorificatori di Masetti. Questi era stato deferito al
Tribunale militare di Venezia. Ma era facile intuire che le ripercussioni di un processo e piú di
una condanna che non poteva che essere gravissima, sarebbero state clamorose, e una vittima
politica, oltre a non essere consona al clima euforico suscitato nel paese dalla guerra, offriva
un’arma insuperabile alla polemica esacerbata
dell’Estrema. Cosí era stato trovato molto opportuno ricondurre il fatto ad un caso di pazzia.
Una commissione di medici aveva dichiarato il

27. IL SOLDATO MASETTI
Nella cella del numero nove
lí fu posto il soldato Masetti
ben serrato tra toppe e paletti
ed angoscioso si mise a pensar.
«Ma dimmi dimmi che cosa facesti
perché attenti a spaccarti il cervello?»
«Io ho sparato sul mio colonnello
non so se vive o se morirà».
«Fermi fermi» el dice il guardiano
e ci ha in testa una larga ferita
«tu sarai messo in una cella imbottita
ma se continui a straziarti cosí».
«Buon guardiano ti prego ti prego
quando è l’ora e tu lasci il servizio
ma deh consolami col tuo sacrifizio
ed impostarmi un biglietto cosí.
Ma gli è sopra gli è scritto un perdono
a mia madre a mia moglie ai miei figli
madre riabbraccia e ancora mio padre
lor non son piú padroni di me.
Io potessi morire all’istante
se la morte a me mi fosse concessa
non vorrei trovarmi al processo
e condannato alla fucilazion».
Da una registrazione effettuata da Gianni Bosio
a Cotignola il 6 aprile 1968. Informatrice Rosita
Benini in Melandri.
Il testo è con ogni evidenza derivato da un foglio volante.
Frammenti del canto sono stati registrati
anche da Silvio Parmiggiani (Campagnola, Reggio Emilia, 27 luglio 1964). L’informatore Renato Veronesi ha precisato che esso veniva cantato anche in risaia.
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Masetti irresponsabile; ed egli era stato rinchiuso
prima nel manicomio di Reggio Emilia, poi in
quello criminale di Montelupo Fiorentino.
Senonché, a metà del ’13 il caso fu clamorosamente riaperto. Tutti i giornali, anche quelli
dell’Estrema, ad eccezione degli anarchici e dei
sindacalisti, avevano finito con il fare attorno a
Masetti una sorta di congiura del silenzio, tutto
sommato paghi che egli fosse sfuggito al processo ed alla condanna. All’inizio del ’13 si
erano levate le prime voci di protesta perché
dall’amnistia concessa nel dicembre precedente
per i reati politici inerenti alla guerra di Libia
erano rimasti esclusi i militari. Ma fu nell’estate
che improvvisamente Gioventú Socialista, l’organo della Federazione Giovanile Socialista, di
tendenze spiccatamente sindacaliste rivoluzionarie, emanò un fervido appello a favore di Masetti, che fu ripreso da tutta la stampa dell’Estrema, in una corale richiesta di liberare il
recluso. Ne era promotrice Maria Rygier, che
alla testa di un apposito comitato creato a Bologna, orchestrava tutta la campagna. L’impostazione era di una logica cristallina: Masetti – si
sosteneva – era ora perfettamente sano. Voleva
dire che era guarito e perciò doveva essere liberato, dato che per la fucilata al colonnello
Stroppa un giudizio ormai definitivo l’aveva dichiarato irresponsabile. [...]
Nell’autunno del ’13 la campagna pro Masetti dilagò ovunque. [...]
Ai primi di gennaio del ’14 l’agitazione ottenne un successo decisivo. Giolitti ordinò il trasferimento di Masetti al manicomio civile di
Imola».

Dall’Avanti, Milano, 2 novembre 1911.

il colonnello proruppe in parole di sdegno ed in
aspre offese contro tutti i soldati.
Ieri mattina uno dei soldati destinati a partire
dava in escandescenza e veniva inviato al manicomio; ieri stesso avvenivano nelle famiglie dei soldati preoccupate dalle ultime gravi notizie della
guerra e dalla miseria in cui molte di esse rimangono, pietosissime scene di pianti e disperazione.
La partenza era fissata per stamane alle 5,45; e
fino dalle 4 davanti al portone della caserma si affollavano madri, spose, padri, fratelli ad attendere
l’uscita dei loro cari per dare ad essi l’ultimo abbraccio e l’ultimo saluto. Ma tutto a un tratto si
sentí il rumore di grave scompiglio che succedeva
dentro la caserma; la gente tentò di inoltrarsi, ma
il portone si chiuse immediatamente.
Che cosa era successo? Lo si apprende quasi subito. Mentre nell’oscurità mattinale i soldati stavano disponendosi in ordine di rango per ascoltare

I DRAMMI DELLA GUERRA
L’ATTENTATO DI UN SOLDATO
CONTRO UN COLONNELLO

Ci telefonano da Bologna, 30: un fatto gravissimo,
tragico, è accaduto nella caserma Cialdini, del 35°
fanteria, in via Urbana. Esso è stato la conseguenza dolorosa di un senso anormale di malcontento e di preoccupazione che da qualche giorno
ha pervaso i militari qui residenti.
Alcuni giorni or sono, prima di procedere al
sorteggio dei nuovi partenti per la guerra, il colonnello invitava quanti volontariamente vi sarebbero andati a dichiararlo. Nessuno avendolo fatto,
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le parole di saluto degli ufficiali, un soldato ha
puntato il fucile, ha sparato, ed il proiettile ha colpito il tenente colonnello Stroppa che cadde riverso
portandosi le mani al petto donde usciva un fiotto
di sangue, e geme: «Sono ferito! Sono ferito!».
La scena tragica, improvvisa e inaspettata, ha
atterrito i presenti. Parecchi soldati si slanciarono
contro il loro compagno per disarmarlo. Gli ufficiali che erano presso il ferito sfoderarono le sciabole e puntarono contro i soldati le rivoltelle impressionati, e temendo il gesto del soldato fosse
l’inizio di un atto collettivo e complottato di ribellione.
Il feritore venne ben presto accerchiato e malmenato; egli manteneva un atteggiamento di eccitazione e ripeteva la frase che aveva pronunciato
nello sparare il colpo: «Compagni! Sparate sugli
ufficiali, vendicate i morti della Tripolitania!».
Il capitano Cuciarelli allora gli mise una mano
contro la bocca e quantunque morsicato lo ridusse
al silenzio fino a che sopraggiunsero i carabinieri
per ammanettarlo e tradurlo nel carcere della caserma. Gli ufficiali presenti procedettero subito ad
una sommaria inchiesta.
Il soldato ribelle è certo Masetti Gaetano, nato
il 12 aprile a Sala Bolognese, ma residente a S.
Giovanni in Persiceto, richiamato, della sesta
compagnia, muratore iscritto al Sindacato edile di
San Giovanni in Persiceto, buon lavoratore,
senza precedenti e abitava con la famiglia all’Accattà. Egli è tornato stanotte da casa, dove si era
recato a salutare la famiglia, assai eccitato; poco
prima del fatto aveva caricato a mitraglia il fucile,
poi era sceso in cortile dove trovavansi di già ufficiali e soldati.
Ecco come si svolse il tragico attentato:
Il Masetti puntò il fucile sul gruppo degli ufficiali e colpí lo Stroppa, che è maggiore relatore e
comandante del deposito emiliano, in servizio a
Bologna dal gennaio 1910; il proiettile, dopo aver
sfiorato l’orecchio del soldato Ventra ed abbruciacchiato i capelli di un altro, gli è penetrato
nella cavità toracica; non è stato toccato l’apice sinistro del polmone, tanto che le condizioni dell’ufficiale che è stato subito trasportato in vettura
all’ospedale militare non sembrano disperate. Il
Masetti, interrogato dal colonnello Porta, si è limitato a rispondere cosí: «Non ho fatto che il mio
dovere. Io ho vendicato i miei fratelli morti in
Tripolitania!».

In cella è caduto poi in preda a un accesso di esaltazione; ha tentato con un fazzoletto di strozzarsi,
impeditone dai soldati. Poi, legato al letto, cominciò a contorcersi in preda alla furia, urlando come
un pazzo. Intanto fuori i soldati venivano allineati
ed il colonnello Porta, con poche parole, ha deplorato il tragico fatto e salutato i partenti che con la
fanfara in testa, accompagnati dai parenti piangenti, si sono avviati alla stazione, donde sono
partiti alla volta di Chieti, alle 7,45. Nel treno vi
erano i militari di Reggio e di Modena.
(dall’Avanti!, Milano, 31 ottobre 1911).

28. L’ECCIDIO DI ANCONA
Il fatale sette giugno
proprio il dí dello Statuto
degli onesti avean voluto
seriamente protestar.
Contro i capi e le feroci
compagnie di disciplina
ma il prefetto alla mattina
Malatesta fé arrestà.
Il comizio fu inibito
ed allora a Villa Rossa
quella gente alquanto scossa
dal rifiuto si adunò.
Tutti quanti gli oratori
già d’accordo nel parlare
stabiliron di iniziare
una seria agitazion.
Nell’uscire i comizianti
dal local tranquilli e buoni
fur purtroppo testimoni
di una scena di terror.
Spinti oppressi e circondati
assaliti qual canaglia
dello stato la sbirraglia
contro il popolo sparò.
Fu per l’orrida tragedia
che nel mondo non v’è uguali
tre compagni a noi piú cari
morti caddero nel suol.
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Maledetta la sbirraglia
che ci ha immersi nel dolore
lí per lí colpita al cuore
tutta Italia protestò.

centro, circonda l’edificio. Alcuni popolani, per
la maggior parte ragazzi, reagiscono con i sassi;
al che i carabinieri e le guardie sparano a zero 70
colpi, uccidono due lavoratori (un terzo decederà poco dopo) e ne feriscono una decina.
Un’ondata di indignazione si sparge subitanea in
tutta la città non appena conosciuta la notizia
dell’eccidio e tutto il popolo di Ancona scende
spontaneamente nelle strade tenendo la città per
sette giorni» (Renzo Del Carria, Proletari senza
rivoluzione. Storia delle classi subalterne italiane
dal 1860 al 1950, Milano, Edizioni Oriente, II
ediz., 1970, vol. I, p. 445).
L’eccidio fu all’origine della famosa «Settimana rossa», durante la quale ad Ancona (ed in
altre località) verrà proclamata la repubblica.
A titolo di curiosità ricorderemo come Villa
Rossa si chiamasse cosí «dal colore dei muri. Era
rosso da un lato, rosso e nero dall’altro, i colori
repubblicani ed anarchici. Vi avevano sede il
partito repubblicano e il circolo “Gioventú ribelle”» (Luigi Lotti, op. cit., p. 62).

Ma non basta la protesta
non è nulla il nostro pianto
per coloro che soffron tanto
che hanno perso i lor figliol.
Da una registrazione di Franco Coggiola effettuata ad Ancona il 17 gennaio 1968. Il testo è
stato ricostruito sulla base di piú lezioni frammentarie raccolte da diversi informatori presso
il Circolo Gramsci e presso altri due circoli anarchici della città (Federazione anarchica Camillo
Berneri e Casa Malatesta). Principali informatori: Cesare Franchini, di anni 34, ambulante, e
sua madre. Il canto era conosciuto anche con
altra melodia.
Il canto è la cronaca fedele degli avvenimenti
del 7 giugno 1914.
Il 9 maggio, in occasione di un grande comizio pro Moroni (tipografo milanese accusato di
diffamazione), Errico Malatesta e gli altri dirigenti anarchici avevano deciso di far proporre
dalla Camera del Lavoro di Ancona a tutte le organizzazioni economiche e a tutti i partiti sovversivi di organizzare per il 7 giugno, la prima
domenica del mese e perciò la festa dello Statuto, «comizi pubblici, in piazza, per reclamare
la liberazione di Moroni, Masetti e tutte le vittime del militarismo» (Luigi Lotti, La settimana
rossa, cit., p. 59).
La mattina del 7 giugno il comizio pubblico
non aveva potuto aver luogo perché «verso le
9,30 Malatesta ed alcuni altri furono fermati e
condotti in questura» (Idem, p. 62) e solo piú
tardi rilasciati. «Intanto era stato indetto per il
pomeriggio alle 17 nella sede repubblicana di
Via Torroni – la cosiddetta Villa Rossa – il comizio privato che gli eventi della mattina non avevano consentito si effettuasse. [...] Alle 18,35
tutto era finito ed alcuni intervenuti, tra cui Malatesta, cominciarono a uscire alla spicciolata
dalla Villa Rossa, “tranquillamente tanto che io
li lasciai passare”, scriverà poi il commissario di
P.S. Mazza che dirigeva il servizio d’ordine»
(Idem, p. 63). Senonché «la forza pubblica, temendo che i lavoratori vogliano rifluire verso il

LA CRONACA DELL’ECCIDIO
Ancona, 7 giugno, notte.
Per questa mattina i partiti estremi avevano indetto un comizio in piazza del Plebiscito per protestare contro le compagnie di disciplina. La Questura lo aveva proibito, dovendosi la riunione
tenere durante lo svolgimento della rivista militare per la festa dello Statuto; ma il divieto a nulla
aveva servito, e i partiti estremi, in una adunanza
tenuta l’altra sera alla Camera del lavoro, avevano
riconfermato il loro proposito. Le autorità avevano allora preso misure di precauzione, ed erano
state concentrate sul posto forze di carabinieri.
Il comizio pubblico mancato
Il tempo cattivo ha sconsigliato stamane il comizio pubblico; e cosí stamane non si sono avuti che
lievi incidenti, con arresti non mantenuti di alcuni anarchici, tra cui il noto agitatore Errico Malatesta. Alle 10 vi è stata una riunione privata alla
Camera del lavoro per decidere un comizio privato alle 16 alla Villa Rossa, e quindi recarsi in
piazza Roma durante il concerto musicale per la
Festa dello Statuto, e quindi fare una dimostrazione antimilitarista.
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«Il grido di... domani! Abbasso la guerra!». Disegno di Gabriele Galantara. Da l’Asino, Roma, 9 agosto 1914.

Alle 16 infatti alla Villa Rossa erano intervenute
circa 350 persone appartenenti ai partiti estremi,
in maggioranza anarchici e repubblicani. Avevano
parlato Petroni per la Camera del lavoro, il pubblicista repubblicano Pietro Nenni, l’anarchico Malatesta e il socialista Ercole, Ciardi per i ferrovieri e
Pelizzi quale iniziatore dell’agitazione nazionale
contro le compagnie di disciplina. I discorsi erano
stati una continua protesta contro la proibizione
della Questura a tenere il comizio. Alle 18,15 circa

la riunione era terminata e i comizianti uscivano
dalla Villa Rossa allo scopo di recarsi in piazza
Roma per fare, come ho detto, quella dimostrazione contro le compagnie di disciplina che era
stata proibita stamane dalla Questura.
All’uscita dalla Villa Rossa erano disposti carabinieri, agenti di P.S. con funzionari, i quali avevano ricevuto l’ordine preciso di evitare che i dimostranti giungessero in piazza Roma, a quell’ora
gremita di gente. È stato subito suonato uno
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squillo di tromba, e coloro che uscivano dal comizio sono stati respinti. Si sono avute cosí le prime
colluttazioni.

rotti bicchieri. Il caffé viene immediatamente
chiuso e il servizio musicale sospeso.
Scene di violenza

Il momento tragico
I pochi esercizi aperti e i cinematografi sono pure
essi subito chiusi; e i trams sospendono il servizio.
Intanto molti dimostranti compiono il giro
della città obbligando a ritirare le bandiere esposte alle finestre e ai balconi.
Succedono scene varie di violenza. In piazza
Plebiscito, all’abitazione del comm. Ludovico Ferrari, perché nessuno si affacciava a togliere la bandiera, sono infranti tutti i vetri. Anche alla casa del
conte Gallo i vetri vengono spezzati. Un giovane
appartenente al partito giovanile liberale, certo Alberto Corsi, è fatto segno ad atti di violenza da
parte dei dimostranti e ha riportato varie ferite.
Stasera sono stati operati parecchi arresti. Alle
20 s’è riunita la Commissione esecutiva della Camera del lavoro per proclamare per domani lo
sciopero generale di protesta. L’impressione in
città è vivissima.

Intanto parecchi giovanotti erano passati dalla
Villa Rossa all’attigua Villa Stamura, e di là erano
scesi nella strada, all’imbocco di via Torroni. La
forza pubblica si è fatta allora avanti per sbarrare
il passo e le colluttazioni si sono rinnovate. Ma
ecco che dalle mura che circondano la Villa Rossa
sono scagliati dei sassi e una panchetta contro il
gruppo dei carabinieri alle prese coi dimostranti.
Dalla finestra di una casa sulla via Torroni
viene anche sparato, non si sa da chi, un colpo di
rivoltella. Echeggiarono nel frattempo altri colpi di
rivoltella, seguiti da altri ancora. È un fuggi fuggi
generale tra grida di imprecazione e di spavento.
Passato il primo momento di confusione, e
sbarrata la strada, si constata purtroppo che vi
sono parecchi feriti e un morto, identificato per il
tappezziere Attilio Giambrignioni, di anni 22,
abitante in via Palombella. Era stato colpito da un
proiettile al capo. Dei feriti, tre sono trasportati
all’Ospedale militare e quattro all’Ospedale civile.
Fra questi ultimi, gravissimo, è il giovane repubblicano Antonio Capaccia, di anni 20, il quale ha
ricevuto un colpo di rivoltella al petto con lesione
del cuore e del polmone sinistro. Muore poco
dopo all’ospedale.
Un gruppo di persone che trasportava uno dei
feriti con un colpo di rivoltella alla gamba destra,
passa per via Roma, gridando «Abbasso gli sbirri!
Abbasso l’esercito! Abbasso gli assassini del popolo». Questo gruppo compie anche atti di violenza contro i cittadini che si trovano fuori del
caffé Garelli. Sono rovesciati seggiole e tavolini e

I feriti
Nello Budini, d’anni 18, ferito da una palla al
fianco destro; condizioni molto gravi.
Dante Focosi, d’anni 24, facchino, colpito alla
spalla sinistra.
Luigi Petrelli, d’anni 18, meccanico. Angelo
Tupizi, d’anni 20, droghiere. Certo Sinigallia, non
meglio identificato, è ferito alla testa. [...]
Il ferito Nello Budini è stato operato di laparatomia. Si trova in fin di vita. Certamente non
potrà sopravvivere. I morti saliranno cosí a tre.
(da Corriere della sera,
Milano, 8 giugno 1914).
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II TEMPO

29. SPUNTA L’ALBA
AL QUINDICI GIUGNO

mente dopo quell’azione (16 giugno 1915) dal
soldato del 3° Reggimento Domenico Borella,
che lo intitolò «Canzone omoristica».
Esso conobbe delle versioni patriottarde
(vedi, per esempio, quella pubblicata in Cesare
Caravaglios, I canti delle trincee, Roma, Leonardo da Vinci, 1935, p. 40 e sg.) ma sulla sua
melodia corsero lungo il Fronte anche strofette
fortemente protestatarie, quale l’ultima di questa
lezione o quelle raggruppate col titolo di Cadorna (vedi in questo fascicolo il canto 31 e le
note rispettive).
A proposito dell’ultima strofa di questa lezione di Monte Nero dove sei segnaliamo che
Sergio Liberovici ne ha raccolto una variante,
cantata assieme a due strofe che figurano solitamente ne La tradotta che parte da Novara (vedi Il
povero soldato 1, i dischi del sole, DS 11), durante una registrazione effettuata a Trino Vercellese il 14 febbraio 1960: A l’è vigliacca la Croce
Rossa / perché non vai a guerreggiare / ma lascia
i morti nella fossa / e i feriti a lacrimare. // Ma se
quest’anno non vien la pace / ma tutto il mondo
l’è rovinato / e si potrà chiamar beato / chi la vita
potrà salvar. // Ma la pensione l’è del governo /
l’è una lira e cinquantotto: / bisogna fare il galeotto / per potersi a disfamar.
Monte Nero dove sei è debitore, per quanto
attiene il suo spunto testuale e la sua melodia, a
una diffusa canzone della malavita, già nota
nell’ultimo decennio dell’800, di cui una delle
strofe – pare con riferimento a un personaggio
della malavita milanese (il Nero o Moro della
Vetra) – dice: O vile Nero dove sei / traditor della
vita mia / tu sei stato una falsa spia / ma ti giuro
vendetta farò.

Spunta l’alba al 15 giugno
l’artiglieria apriva il fuoco
e gli alpini in gran galoppo
il Monte Nero a conquistar.
Monte Nero dove tu sei
o traditor della vita mia
ho lasciato la mamma mia
per venirti a conquistar.
Per venirti a conquistare
abbiam perduto molti compagni
e sull’età dei venti anni
la loro vita non torna mai piú.
E maledetta la Croce Rossa
perché non vuole piú guerreggiare
lascia i feriti a lacrimare
pien di sangue e di dolor.
Da una registrazione di Gianni Bosio effettuata
in un cascinale della frazione di Piádena San Lorenzo Guazzone, attorno al 1970. Informatore
un vecchio contadino, che prese parte alla
Grande Guerra.
Questa versione della nota canzone della
prima guerra mondiale Monte Nero dove sei fu
sentita cantare dall’informatore da degli alpini
che avevano preso parte all’azione che portò alla
conquista del Monte Nero da parte dei battaglioni Exilles e Susa.
Tale canto, secondo quanto scrive il giornale
L’Alpino, sarebbe stato composto immediata79

30. SIAM TUTTI BAGNATI

Dagli ufficiali siam maltrattati
e dal governo siam malnutriti
in quattro stati si son riuniti
per distruggere la povertà.

Siam tutti bagnati
coi piedi gelati
e di pattuglia ci tocca d’andà
mentre la quota incomincia a sparar.

Da registrazioni effettuate da Cesare Bermani e
Dante Bellamio a Sesto San Giovanni rispettivamente il 21 e il 28 febbraio 1964. Informatore
Emanuele Chiari, nato nel 1907 a Spinadesco
(Cremona), ex operaio Breda, invalido.
L’informatore ha cantato a sé stanti le prime
tre strofe, sull’aria della nota canzone della
prima guerra mondiale Monte Nero dove sei. Le
ultime due strofe, sempre sulla medesima aria,
sono state da lui cantate quali introduzione alla
nota parodia antifascista di Giovinezza che inizia: «Sono avanzi di galera / son banditi e son ladroni...» (vedi la registrazione di Dante Bellamio, Sesto San Giovanni, 28 febbraio 1964) e
considerate come facenti parte con essa di una
medesima canzone. Cosí infatti il Chiari ricordava di averle sentite cantare a Spinadesco nel
1918; pure a Spinadesco egli avrebbe sentito
cantare le tre strofe di Cadorna, canto di cui non
sono state raccolte in questi anni altre lezioni,
ma che fu sicuramente cantato a partire dal dicembre del 1917 al fronte, tanto che due lezioni
di esso sono pubblicate in un documento (n.
226) inserito dal generale Luigi Capello nella
memoria da lui preparata per la commissione
d’inchiesta sulla rotta di Caporetto (vedi Luigi
Capello, Caporetto perché? La 2a Armata e gli avvenimenti dell’ottobre 1917, Torino, Einaudi,
1967, p. 302 e sg. Il documento è ora riportato
anche in questo fascicolo).
Il canto – noto col titolo L’inno dei socialisti –
venne pure cantato il 13 giugno 1918 in piena
Copparo (Ferrara) dalla quattordicenne Clara
Bolognesi, dalla diciassettenne Angelina Crepaldi e dalla diciannovenne Zerminilda Bruni,
rispettivamente condannate a 15, 15 e 25 giorni
di reclusione e 40, 40 e 50 lire di multa.
Ecco la versione da esse cantata, che figura in
un telegramma del prefetto di Ferrara datato 17
giugno 1918 (conservato in Archivio Centrale
dello Stato, Ministero dell’Interno, Direzione
Generale Pubblica Sicurezza, Divisione Affari
Generali e Riservati, busta 19. Citiamo da Alessandro Roveri, Dal sindacalismo rivoluzionario al
fascismo. Capitalismo agrario e socialismo nel

Ciapúm ciapúm
E nevica ancora
per una qualch’ora
e pei nostri fanti son brutti momenti
e morti e feriti pei camminamenti
e pei nostri fanti son brutti momenti
e morti e feriti pei camminamenti.
Da una registrazione effettuata da Gianni Bosio
attorno al 1970 in un cascinale di San Lorenzo
Guazzone, frazione di Piádena (provincia di
Cremona). L’informatore era un vecchio contadino che in gioventú aveva preso parte alla
Grande Guerra.
Secondo l’informatore il canto – adattato
probabilmente sulla melodia di una canzonetta
in voga in quegli anni – sarebbe compiuto e non
frammentario.

31. CADORNA
Maledetto sia Cadorna
prepotente come d’un cane
vuol tenere la terra degli altri
che i tedeschi sono i padron.
E i vigliacchi di quei signori
che la credevano una passeggiata
quando sentirono la loro chiamata
corse a Roma e s’imboscò.
E quei pochi che ci resteranno
quando poi verranno a casa
impugneranno la loro spada
contro i vigliacchi di quei padron.
O vile Italia come la pensi
del tuo popolo cosí innocente
che non t’ha mai fatto niente
e tu vigliacca lo vuoi tradir.
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Ferrarese (1870-1920), Firenze, La Nuova Italia,
1972, p. 313): Quei vigliacchi dei signori / la credevano una passeggiata / ed invece l’han sbagliata
/ quei vigliacchi dei signori. // La Quadruplice
malintesa / che di pace non vuol sentire / ma non
sa cosa sia soffrire / là sul Piave a guerreggiar. //
Dal governo son malnutriti / dagli ufficiali son
maltrattati / quattro Stati si son riuniti / per distruggere la gioventú.
Quest’ultima strofa venne spesso cantata al
fronte assieme a strofe piú note e «ufficiali» di
Monte Nero dove sei (vedi per esempio la versione registrata al Circolo Riscatto di Novara nel
1964, informatore Celeste Cascini, ove la strofa
in questione dice: Dagli ufficiali siam maltrattati
/ dal governo siam malnutriti / i quattro stati si
sono riuniti / per rovinare la gioventú. Il Cascini
ricorda di aver sentito cantare tale versione di
Monte Nero dove sei a Udine, da un sergente toscano, durante la prima guerra mondiale).
Alcuni informatori (Stefano Schiapparelli, già
segretario della Federazione del P.C.I. di Novara
e di Biella, poi membro della Commissione Centrale di Controllo di tale partito; Rigoni, ex operaio di Omegna, che ricordava di aver sentito
cantare la strofa sul Piave) conoscevano questa
strofetta – che cantavano anch’essi sulla melodia
di Monte Nero dove sei, e con un’unica variante,
rispetto alla strofa cantata dal Cascini, al quarto
verso, che è qui «per distruggere la gioventú» –
come da cantarsi a sé stante. Cosí essa è pure ricordata in una lettera a l’Unità del 3 marzo 1965
dall’ex fante Giuseppe Manelli di Modena.
Cadorna è già stato pubblicato, nella ricostruzione di Bruno Fontanella, nel disco La guerra di
Belochio, di Palma e di Badoglio. Addio padre, i
dischi del sole, DS 116/18.

soldato del 65° fanteria che la distrusse.
Le informazioni suddette pervennero a questo
comando dal comando dei RR. CC. d’armata (foglio 15/37 in data 20 corrente) e dal comando del
XII corpo d’armata (foglio 851 D. A. G. del 21
corrente);

L’INNO DEI SOCIALISTI
Comando della 5a Armata
Copia di canzoni udite cantare dai CC. RR. della
26a divisione in un’osteria di Montechiarugolo
da militari del 65° Fanteria

Ma ben presto verrà la pace
a casa nostra ritorneremo
e noi la strada l’insegneremo
a quei vigliacchi di quei signor.

L’inno dei socialisti
E la quadruplice è malintesa
parlar di pace non vogliono sentire
perché non sanno cosa vuol dire
andar sul Piave a guerreggiar.
I signori ma dell’Italia
ma si credevano una passeggiata
invece furono ingannati
perché avanti non può piú andar.
Dagli ufficiali siam maltrattati
e dal governo mal nutriti
i quattro stati son riuniti
per distruggere la povertà.
Ma la Germania è ben preparata
e da quattro anni sta a guerreggiar
ma rammentiamo l’anno passato
che la pace voleva far?
Ma l’Italia ben poveretta
si è lasciata ingannare
ma di quei stati traditori
che al potere ritornan mai piú.
Ma l’Inghilterra è molto ricca e ha studiato
ma di politica perché ha fatto fragellare
tutta quanta la gioventú.

f° Viganò Enrico
Della prima fu rinvenuto un esemplare in seguito
a perquisizione, nella casa di certe sorelle Marchetti, che asserirono di averla avuta dal soldato
Viganò Enrico di un reparto lanciafiamme.
La seconda fu ripetuta ai CC. RR. dai borghesi,
e risultò consegnata dalle stesse Marchetti ad un

16/12/1917
Dagli ufficiali siam maltrattati
dal governo siam mal nutriti
e gli stati si son riuniti
per distruggere la libertà.
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La Germania è piú istruita
ha studiato di politica
per distruggere la gioventú.

Dalla lezione del canto pubblicata col titolo Il
Prigioniero in Canti di protesta del popolo italiano 2, Italia canta SP 33/3/0013 (esecuzione di
mondine di Trino Vercellese, Vercelli).
Altra lezione del canto è pubblicata nel disco
45 giri DS 209, i dischi del sole, ottobre 1968:
trattasi di una registrazione di Franco Coggiola
effettuata a Trino Vercellese il 17 dicembre
1968. Informatrici alcune mondine di Trino Vercellese (Giacomina Millo, Maria Gennaro, Angela Irico, Mariuccia Viotto, Franca Saettone).
Tale versione ha – rispetto a quella pubblicata in
Canti di protesta del popolo italiano 2 – la seguente successione strofica: 1-2-5-3-5. Il testo è,
in tali strofe, analogo; la linea melodica simile.
Per una lezione pubblicata a stampa (parole
e musica) vedi Michele L. Straniero, Sergio Liberovici, Contro la «grande guerra» in Il Contemporaneo, Roma, n. 37, giugno 1961, pp. 160-161.
A parte alcune varianti di secondaria importanza, manca in tale lezione – rispetto all’esecuzione cui ci si è qui rifatti (anch’essa raccolta da
Liberovici) – la quarta strofa, mentre nelle note
si informa che esisteva una seconda strofa, caduta nella lezione comunicata dall’informatrice
Angiolina Vallaro di Trino Vercellese. Nelle note
si dice anche: «Singolare composizione, dove si
compiange un prigioniero austriaco internato
nel campo di concentramento di Ramezzana, un
gruppo di cascine a 3 km da Trino. Ha l’andamento tipico della complainte, melodia popolare
lamentosa ed instabile che deve anche adattarsi
alle irregolarità metriche del testo letterario di
ignoto autore. Si riconosce tuttavia nel brano
una matrice melodica originale e un taglio ritmico di base 9/8».
Un’altra lezione del canto è stata registrata
nel 1964 a Milano da Cesare Bermani. Informatrice Albertina Medici di anni 35, donna di servizio a ore di Moglia (Mantova), che era stata a
lungo mondina nel Novarese-Vercellese, dove
ha imparato tale canzone. Però essa viene da lei
cantata sull’aria delle celeberrime «strofette del
general Cadorna», secondo una suddivisione di
testo e musica in sei quartine. Il testo non presenta varianti di rilievo rispetto a quello qui
pubblicato, salvo il fatto che a esso si sono aggiunti 2 versi finali: «[…] Mentr’io in branda a
tribolare, tu vai a divertire / perché tu sei un vigliacco, ti piace far soffrir».

La quadruplice malintesa
che di pace non ne vuol sapere
perché non san che cosa vuol dire
andar sul Piave a guerreggiar.
Ma ben presto verrà la pace
a casa nostra ritorneremo
la strada insegneremo
a quei vigliacchi di signor.
N.B. – Dalle indagini dei CC. RR. risultò che
le succitate sorelle Marchetti, lavoranti fino a due
mesi or sono nello stabilimento ausiliario di Reggio Emilia, officina proiettili, distribuivano ed insegnavano a borghesi e militari canzoni disfattiste.
(da Luigi Capello, Caporetto, perché? La II
Armata e gli avvenimenti dell’ottobre 1917, Torino, Einaudi, 1967, p. 302 e sg.).

32. SENTITE BUONA GENTE
Sentite buona gente
un fatto di dolore
d’un povero prigioniero
che mi commuove il cuore.
Trovandosi ammalato
e non riconosciuto
ed il tenente ingrato
invece l’ha battuto.
E mentre lo batteva
correva in camerata
«Non mi vedrai mai piú
o madre desolata!».
Vigliacco d’un tenente
non vuole dire il vero
tenta di far morire
il povero prigioniero.
Vigliacco d’un tenente
ha il cuore di un leone
meriteresti il fronte
o la fucilazione.
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Franco Coggiola, che ha condotto una intensa
campagna di ricerca sul canto di risaia, ha registrato il 15 giugno 1967 a Trino Vercellese la testimonianza di Carolina Zorni, una ex mondina
nata nel 1890, la quale è stata in grado di fornire
numerosi particolari sulla nascita del canto. Allora essa lavorava a Ramezzana, in una cascina
che era proprio di fronte al campo nel quale
erano internati dei prigionieri austriaci. Il guardiano di tale campo era uno di Trino soprannominato il «Balilla». Le mondine, che erano sul lavoro, sentivano un prigioniero che gridava, si
lamentava, piangeva. E allora la squadra di mondine di cui lei faceva parte – poiché «lo sentivamo proprio gridare, che lo battevano, che era
in camerata», intuendo quanto avveniva e supponendo che l’aguzzino fosse il tenente italiano che
comandava il campo – compose spontaneamente
la canzone. La Zorni ricorda che della squadra
che improvvisò la canzone facevano parte, oltre
a lei e a sua sorella, anche una certa Madleninha
Martinotti, detta Faréla e che la squadra era
complessivamente composta di sette-otto mondine. Essa ha inoltre ricordato come questi prigionieri assegnati ai lavori agricoli non avessero
sovente di che sfamarsi e come spesso le mondine facessero finta di niente e gli gettassero del
pane o riuscissero a fargli avere altri cibi.

La canzone risale chiaramente al primo dopoguerra.
Lezioni di questa prima strofa, con la menzione di Lenin, ma sull’aria della Canzone della
Lega e coll’ultimo verso che invita a tagliare la
testa dei signori sono state raccolte nel Mantovano (vedi tale segnalazione nelle note di copertina di Canti e inni socialisti, a cura di Roberto
Leydi, i dischi del sole, DS 3; e nel fascicolo allegato al disco Avanti popolo alla riscossa. Antologia della canzone socialista in Italia, i dischi del
sole, DS 158/60, nota a La boje!, dovuta a Michele L. Straniero).
Per notizie su altre lezioni della prima strofa
vedi le note alle canzoni 12, 26 e 40.
La seconda strofa, di evidente sapore prampoliniano (nelle altre lezioni raccolte è detto
esplicitamente che Gesú Cristo «era un vero socialista») è tuttora largamente diffusa, spesso
cantata frammista a strofe di diversa provenienza e su diversi moduli musicali, soprattutto
in Emilia; essa era entrata a far parte all’inizio
degli anni Sessanta di un certo repertorio goliardico già politicizzato.
La terza strofa – che l’informatrice non ha saputo razionalizzare – non è stata mai registrata
in altre occasioni.

34. QUATTRO SIGNORI A PARIGI VANNO
33. E L’ITALIA L’È MALADA
Quattro signori a Parigi vanno
a commerciare e a dividere il bottino
la guerra han fatto altro piú non sanno
e la vittoria vuol la pace-inganno.

E l’Italia l’è malada
e Lenino l’è il dottore
e per far guarir l’Italia
ci vuole rivoluzion.

Il tribunale han confezionato
di giudicare la pace imputata
e la giustizia han dimenticato
han troppa fame han voglia di rubar.

Anderemo sul Monte Calvario
dove è nato Gesú Cristo
e l’era un vero comunista
predicava la libertà.

Finito giugno pace non è fatta
in sette mesi e piú di discussione
fan fallimento tutto il mondo scatta
gambe per aria par che debba andar.

O Romagna, bella Romagna
dell’Italia sei la piú forte
dell’anarchia vogliam la morte
dell’Italia vogliam la libertà.

Evviva dunque la rivoluzione
la borghesia piú non regnerà
il bolscevismo sta per trionfare
o dunque o popolo unito sta.

Da una registrazione di Gianni Bosio nel corso
delle sue ricerche in Romagna (1969 circa). Informatrice femminile anonima.
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La dittatura del proletariato
dopo la Russia avremo in tutto il mondo
viva il Soviet Lenin glorificato
in un gran simbolo di civiltà.

Un’altra parodia politica sull’aria di Bambola è
stata raccolta nel maggio 1964 a Verona (registrazione di Cesare Bermani, informatore Cesare
Pellicari, che ricorda di averla cantata attorno al
1920-22). Eccone il testo, probabilmente frammentario: Notte d’ottobre bambola sognava / il
suo sposino caro innamorato / davanti a un gran
stendardo ricamato / rinnovamento della società.
// Quando di notte fischia la mitraglia / rivoluzione noi andiam per far / avanti avanti ferve la
battaglia / bandiera rossa la trionferà.
Per delle precedenti edizioni discografiche
del canto vedi Canti comunisti italiani 2, i dischi
del sole, DS 12 (esecuzione di Maria Monti) e
Le canzoni de «La Grande Paura». Settembre
1920 – L’occupazione delle fabbriche, i dischi del
sole, DS 1000/2 (esecuzione di Tiziana Rocchetta e del coro del Collettivo Teatrale di
Parma).

Evviva dunque la rivoluzione
la borghesia piú non regnerà
il bolscevismo sta per trionfare
o dunque, o popolo, unito sta.
Da una lezione pubblicata in Michele L. Straniero, Sergio Liberovici, Contro la «grande
guerra» in Il Contemporaneo, Roma, n. 37, giugno 1961, p. 155 e sgg., corredata dalle seguenti
notazioni: «Informazione di Anna Bertolina, di
Torino. Il testo non pare completo; guasto, inoltre, in parecchi punti, e metricamente approssimativo. Può trattarsi di difettosa registrazione
come di parodia effettuata a livello molto popolare; un giudizio si potrebbe dare solo esaminando qualche variante, ma finora non ne abbiamo reperite. L’aria è mutuata da quella di una
canzonetta molto popolare nel 1919 (“Notte
d’ottobre. Nuvola nel cielo...”) intitolata Bambola
(versi di Giulio di Napoli, musica di Vincenzo
Valente, ed. Emilio Gennarelli e C., Napoli, copyright 1919)». Giulio di Napoli era il pseudonimo di Giulio Trevisani, noto studioso del movimento operaio.
La canzone – che in base agli avvenimenti
menzionati può essere datata tra la fine della
Conferenza parigina della Pace (protrattasi sino
a fine giugno 1920) e la risoluzione della questione Adriatica (Trattato di Rapallo tra Italia e
Jugoslavia del 12 novembre 1920) – testimonia
dell’insofferenza per le impostazioni antidemocratiche che erano prevalse a Parigi e della
grande speranza rivoluzionaria alimentatasi
anche in Italia a seguito della vittoria dei bolscevichi in Russia. I quattro signori sono Woodrow
Wilson, Georges Clemenceau, Lloyd George e
Vittorio Emanuele Orlando, rappresentanti dei
quattro maggiori stati vincitori (Stati Uniti
d’America, Francia, Gran Bretagna, Italia), i
quali fin dall’inizio della conferenza (18 gennaio
1919) formeranno un comitato ristretto cui dovevano rivolgersi per perorare le loro rivendicazioni nazionaliste tutti gli altri Stati europei vincitori (mentre i vinti non godettero neppure di
questo diritto).

35. FIGLI DELL’OFFICINA
Figli dell’officina
o figli della terra
già l’ora s’avvicina
della piú giusta guerra
la guerra proletaria
guerra senza frontiere
innalzeremo al vento
bandiere rosse e nere.
Avanti siam ribelli
fiori vendicator
d’un mondo di fratelli
di pace e di lavor.
Dai monti e dalle valli
giú giú scendiamo in fretta
pure le man dai calli
noi la farem vendetta
del popolo gli Arditi
noi siamo i fior piú puri
fiori non appassiti
al lezzo dei tuguri.
Avanti siam ribelli
fiori vendicator
d’un mondo di fratelli
di pace e di lavor.
84

Settembre 1920: Un’officina della Lancia durante l’occupazione. Foto conservata nell’Archivio Centro Studi Piero Gobetti, Torino.

Noi salutiam la morte
bella vendicatrice
noi schiuderem le porte
a un’era piú felice
ai morti ci stringiamo
e senza impallidire
per l’anarchia pugnamo
o vincere o morire.

bre 1970, pp. 78-79, la nota seguente intitolata
Gli autori di «Figli dell’officina»:
«Giuseppe Raffaelli di Cerreto (Comune di
Montignoso, Massa Carrara) e Giuseppe Del
Freo di Viareggio sono gli autori del noto canto
anarchico Figli dell’Officina.
Già nel 1964 il Raffaelli era stato intervistato
da Roberto Leydi, il quale aveva affacciato in
forma dubitativa l’ipotesi che egli potesse essere
l’autore del canto. Alfonso Failla e gli altri anarchici carraresi assicuravano però di non aver mai
sentito cantare Figli dell’officina prima della
guerra partigiana ed erano dell’avviso che il
canto fosse nato nella zona di Spezia-Carrara
durante la Resistenza (vedi le note di copertina
di Canti anarchici 2, a cura di Roberto Leydi, i
dischi del sole, DS 11).
In una tesi di laurea dell’ottobre 1969 dedicata a La canzone anarchica in Italia dalle origini
ai tempi odierni, Nicole Desmonts considera in-

Avanti siam ribelli
fiori vendicator
d’un mondo di fratelli
di pace e di lavor.
Dalla lezione cantata e pubblicata in disco nel
1946 per l’esecuzione della banda e coro degli
anarchici carraresi (ripubblicata in Canti anarchici 2, i dischi del sole, DS 11). Riprendiamo da
Il nuovo Canzoniere italiano, Milano, Sapere
Edizioni – Edizioni del Gallo, novembre-dicem85

vece come certa la paternità del canto al Raffaelli. Alfonso Failla e altri anarchici ne avrebbero
poi rifatto alcuni versi, attualizzandoli alle esigenze della lotta partigiana. In particolare Failla
e i suoi compagni avrebbero modificato i versi
che suonavano non piú vogliam signori / e ognun
farà da sé, con parassiti e signori / distruggeremo
assiem, volendo con ciò “insistere sul carattere
di lotta comune dell’anarchismo, rifiutando la
tendenza individualistica del verso originale”.
Il 7 maggio 1970 Gianni Bosio [...] ha voluto
verificare quali fossero le ragioni che il Raffaelli
adduceva nel rivendicare la paternità del canto.
Dal colloquio col Raffaelli è cosí risultato che gli
autori erano in realtà due.
Ma ecco le notizie che si possono al proposito desumere dalla registrazione effettuata da
Gianni Bosio (nastro gB/70/15, Fondo Ida Pellegrini, Istituto Ernesto de Martino).
Giuseppe Raffaelli, militante anarchico, è
nato il 30 gennaio 1892 a La Foggetta di Cerreto
(Montignoso). Di professione riquadratore, fu
nel 1921 uno degli organizzatori degli Arditi del
Popolo di Massa Carrara. Costretto dal fascismo
a emigrare in Francia, si è poi adattato a fare i
piú diversi mestieri, dallo scalpellino al manovale, dall’elettricista al contadino. Ha partecipato alla guerra di Spagna come artigliere caricatore nella Brigata comandata da Libero
Battistelli, combattendo nella zona di Barcellona, nei cui pressi fu ferito dall’esplosione di un
proiettile di cannone. Rientrato a Nizza, venne
poi arrestato dal Governo Pétain e inviato nel
campo di internamento di Verney dans l’Ariège
ove rimase circa un anno e mezzo, sino al gennaio del ’43, quando venne consegnato al Governo italiano; condannato a 5 anni e inviato a
Ventotene, venne liberato dopo il 25 luglio.
Il Raffaelli ha cantato con queste parole, sulla
consueta melodia, Figli dell’officina, precisando
che essa aveva originariamente altre strofe che
ora ha dimenticato:
Figli dell’officina / o figli della tera / già l’ora
s’avvicina / della piú grande guera. // La guera
proletaria / guera senza frontiere / sventoleranno
al vento / bandiere rosse e nere. // Tiranni ed oppressori / lo stato il papa il re / non piú vogliam
signori / e ognun farà da sé. // Dai monti e dalle
valli / giú giú corriamo in freta / con queste man
dai calli / noi la farem vendeta. // Del popolo gli

Arditi / noi siamo i forti autori / fiori non appassiti / al lezzo dei tuguri. // Tiranni ed oppressori,
/ ecc. // O spose o fidanzate / il pianto via dal ciglio / o madri desolate / non trattenete il figlio. //
Ma ognun corre a gettarsi / nel mezzo della mischia / l’odio che dee avvampare / audace è sol chi
rischia. // Tiranni ed oppressori / ecc.
Il canto – le cui lezioni discografiche e a
stampa reperite risalgono tutte al secondo dopoguerra (per informazioni al proposito vedi le
note di copertina di Canti anarchici 2, cit.) – nacque nel 1921 a Viareggio, con adattamento del
testo composto alla melodia di un preesistente
canto che, secondo il Raffaelli, sarebbe stato un
inno d’artiglieria: “Io ho fatto il soldato in artiglieria fortezza; e questo motivo l’ho sentito fischiettare lí. [...] E io penso che questo sia un
inno d’artiglieria. E di parole posso dire so’ sicuro, perché dopo ho sentito da un soldato, un
meridionale, che ha cantato una strofa di questo
[inno] che faceva cosí: Il colpo si ripete / si fa
l’aggiustamento / sulle file nemiche / portiamo lo
sgomento”. Dopo che nel giugno 1921 si erano
formati gli Arditi del Popolo, il Raffaelli –
avendo subito un’aggressione da parte dei fascisti – aveva dovuto abbandonare Massa e si era
recato a Viareggio presso Giuseppe Del Freo,
un professore suo amico d’infanzia, morto qualche anno fa. Mentre si trovava ospite della famiglia Del Freo, Raffaelli pensò che fosse opportuno preparare un inno per gli Arditi del
Popolo: “Dico: ‘Attaccheranno, non attaccheranno [questi Arditi del Popolo]: io sono un po’
scettico; comunque, se dovessero attaccare, sarebbe bene preparar qualchecosa’. Allora, era
con la famiglia, no; uscimmo di lí, andammo
sotto a un ciliegio, e c’era una piccola fontanina.
Dico: ‘Ci mettiamo lí’. Allora lui dice: ‘Questo
motivo cos’è?’ [E io:] ‘Scrivere tu scrivi bene,
prima si discute e poi fai le quartine’; perché la
penna la sapeva maneggiare meglio che me
senza dubbio, eh; beh, a me sarebbe venuta piú
sgangherata, naturalmente. Ora, prima si discuteva, prima, no, come si doveva... e poi lui scriveva. E un’oretta, un’oretta e mezza era fatta,
no. E allora poi se ne fece diverse copie; eravamo tutti al bosco [noi Arditi del Popolo],
c’era tempo di cantarla”.
Gli Arditi del Popolo resistettero in zona sino
al 1923, anno in cui il Raffaelli emigrò: erano
86

“sempre su in montagna” e godevano dell’appoggio della popolazione che li avvisava in caso
di pericolo: “per esempio, vedeva un estraneo
che non era di qui, e diceva: ‘c’è la volpe’, o ‘le
capre pigliano verso i Tecchioni’, cioè dei luoghi,
no. E via cosí. Insomma ci siamo salvati un po’
anche cosí. Allora quando arrivava... se c’era i fascisti, che li avvistavano, allora c’era una tromba,
si sonava. Se eran fascisti la tromba e due spari
no, due o tre colpi, e se era la forza pubblica la
tromba sola. Per regolarci, no, da pigliar una posizione in una maniera o a quell’altra”.
Il Raffaelli ha anche ricordato di aver sentito
cantare la canzone a Massa, subito dopo il suo
forzato rientro in Italia: “E se verrà anarchia / o
vincere o morir. Dunque c’era un’aggiunta che
han fatto, no. Come han fatto un altro ritornello,
quello penso che siano stati i socialisti o altri,
che diceva: Avanti siam ribelli / forti vendicator
/ per un mondo di ribelli / di pace e di lavor. Da
tutte le parti la cantavano, e adesso la suona
anche la musica”.
Poiché in molte lezioni anche partigiane di
Figli dell’officina figura l’esplicito riferimento
agli Arditi del Popolo – e vedi per esempio il
testo pubblicato col titolo di Inno partigiano in
F.A.I., I canti della rivoluzione sociale, a cura
della Federazione Comunista Libertaria – Carrara – Piazza Gino Lucetti, n. 5 [s.d. ma del secondo dopoguerra] – ci sembra di poter considerare come destituita di fondamento l’opinione
che il canto sia nato all’epoca della lotta partigiana e di poter concludere che non sussistono
fondate ragioni per negare l’autenticità del racconto fatto dal Raffaelli, che va pertanto considerato con il Del Freo quale autore del canto».
Il canto militare cui i due autori si rifecero è
l’Inno della fanteria (comunicazione di Sergio
Liberovici).
Figli dell’Officina fu cantato durante la Resistenza anche da socialisti e comunisti, con minime variazioni testuali rispetto alla versione qui
eseguita.
La lezione a stampa del canto di piú vecchia
data che si conosce è quella pubblicata su un foglio volante stampato negli Stati Uniti, recante
da un lato il nostro testo con il titolo Inno partigiano anarchico e la data «La Spezia, 6 giugno
1946», dall’altro un invito ai giovani italo-americani a non ubbidire all’ordine di coscrizione.

Per altre lezioni a stampa di Figli dell’officina
vedi Canta Partigiano, Cuneo, Panfilo editore,
1947, IV ed. accresciuta, p. 28.
In Canti della Resistenza italiana raccolti e
annotati da Tito Romano e Giorgio Solza, Milano, Edizioni Avanti!, 1960, p. 162, viene riferito col titolo di Avanti siam ribelli un canto (informatore Mario De Micheli) dove alcune strofe
di Figli dell’officina confluiscono in un unico
testo con strofe di almeno due differenti canzoni. Una di esse, che inizia «Figli di nessuno»,
si ritrova quasi sempre unita a Figli dell’officina
e per le sue caratteristiche rimandiamo alle considerazioni svolte in Ernesto de Martino, Il folklore progressivo emiliano, in Emilia, Bologna,
anno III, n. 21, settembre 1951, pp. 251-54; articolo ora ripubblicato in Strumenti di lavoro /
archivi delle comunicazioni di massa e di classe 3,
Milano, Edizioni del Gallo, luglio 1966 (vedi a
pp. 72-73); ricorderemo in aggiunta come nel
genovese fossero denominate «i figli di nessuno»
alcune delle squadre d’azione che – secondo il
questore di Genova Falcetano – avevano «l’incarico di contrapporre alla violenza fascista la piú
feroce rappresaglia». Esse confluirono nel luglio
1921 negli Arditi del Popolo (per notizie su «i
figli di nessuno» vedi Gaetano Perillo, I comunisti e la lotta di classe in Liguria in Movimento
operaio e socialista, Genova, a. VIII, n. 3-4, luglio-dicembre 1962, p. 272 e sg.).
Sia la lezione riferita da De Micheli che quella
pubblicata da de Martino sono di provenienza
emiliana, ma la canzone fu cantata in piú rielaborazioni, durante la Resistenza, anche in provincia
di La Spezia e in Piemonte (Lamberto Mercuri,
Carlo Tuzzi, Canti politici italiani 1793-1945,
Roma, Editori Riuniti, 1962, vol. II, p. 83. È qui
riportata una lezione cantata dai reparti della 4a
Divisione Giustizia e Libertà del Canavese).
Un’incisione discografica di Figli di nessuno è
stata effettuata dal coro del Circolo musicale
«Arturo Toscanini» di Torino diretto da Enrico
Lini (vedi Canti partigiani, GLP 81001, 30 cm.,
33 giri).
Per un’altra incisione di Figli dell’officina –
che si rifà anch’essa a quella degli anarchici carraresi – vedi Le Canzoni de «La Grande Paura».
Settembre 1920 – L’occupazione delle fabbriche, i
dischi del sole, DS 1000/2 (esecuzione del coro
del Collettivo Teatrale di Parma).
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«Il fascismo» (1924). Disegno di Giuseppe Scalarini.

36. EL DIO DEL VILAN L’È LA CARRIOLA

Come l’è sta come l’è ’ndà
l’è sta Lenín ch’al s’ha abandonà
e mi par dir la mé rasòn
ho trovà i fasista col bastòn.

El dio del vilàn l’è la carriola
e ’l so sacro santo è la badila
tentando per i maún la roda prila
e tèra e sol che ghe sèca la gola

«Le canzoni di protesta nate sotto il fascismo
non sono quasi mai un prodotto autonomo della
cultura di classe, ma parodie di canzonette di
consumo o parafrasi di prodotti dell’innodia fascista, poiché i canti autonomi di classe nascono
soprattutto – se non esclusivamente – nei momenti di maggior vigore rivoluzionario. Appartengono a questo filone – al cui sviluppo collaborano l’impossibilità di creazioni collettive di
canti scopertamente antifascisti sul lavoro e la
necessità di mascherare le parole sotto melodie

Come l’è sta come l’è ’ndà
l’è sta Lenín ch’ al s’ha abandonà
e mi par dir la mè rasòn
ho trovà i fascista col bastòn
E anche se la man de rabia trema
lu tuto el giorno se rompe la s-ciena
e quando ch’el va a ca’ a n’ha gnènt da sena
el se senta int’ on cantòn e po’ ’l biastéma
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non sospette – le molte parodie sull’aria di Giovinezza [...], la strofetta contro Mussolini e il carovita, spesso cantata sull’aria di All’armi siam
fascisti, le canzonette su motivi in voga [...]» (citazione da Li beli braghi bianchi in Canzoniere
del lavoro. 50 canzoni per la protesta operaia in
Vie Nuove, Roma, 29 aprile 1965).
Queste strofette, registrate a Milano il 5 novembre 1970 da Gianni Bosio (informatore un
certo Ferrari di Rovigo, di anni 57, che ricordava
di averle sentite cantare nel 1925 tutto il giorno
dai braccianti che stavano scavando uno scolo e
lavoravano con le carriole), sono nella versione
originale lacunose e – per la loro riesecuzione –
è stato necessario ricostruire i versi 4, 9 e 10.
Appartengono alla famiglia delle strofette
cantate lungo tutto il «ventennio» sull’aria di All’armi siam fascisti, strofette che ebbero una larghissima diffusione e che ancor oggi è frequente
raccogliere nel corso di ricerche sul campo.
Cosí Cesare Bermani ha registrato molte di
queste strofette nel Novarese, nel Pavese, nel
Varesotto, nella Bergamasca, nel Veneto, in Emilia (vedi tra l’altro il brano Benito Benito raccolto a Lumellogno ma cantato a Cavarzere e
Rovigo, pubblicato in Canti della Resistenza Italiana 8, i dischi del sole, DS 53, dicembre 1965),
altre sono state registrate sempre in Emilia da
Silvio Parmiggiani, mentre in Emilio Jona e Sergio Liberovici, Giovinezza in Il Contemporaneo,
Roma, n. 32, dicembre 1960-gennaio 1961, p.
151, si informa che tali strofette avevano assunto
nelle Marche la forma del contrasto tra il padre
e il figlio balilla:
Papà, che c’è per cena! ... Niente! / La panza si
ribella ... Bene! / Quando Bandiera Rossa si cantava / Tre o quattro pollastrelli si mangiava / Ma
adesso che si canta Giovinezza / La panza vôta è
’na patata lessa...
Riportiamo alfine la lezione del canto raccolta
da Dante Bellamio a Vimodrone (Como) il 3
marzo 1964, che l’informatore Romolo Schenato
ha ricordato di aver cantato a Valdagno negli
anni Trenta, quando faceva il muratore:
La vita del vilàn l’è la carriola / alla sera
quando va a casa senza sena / se trova nel cantòn
de la cüsina / e lui si mise a bestemmiare. // Cosa
è successo cosa l’è nato / l’è sta Lenín che mi ha
abbandonato / e con quest’affar de sta questiòn /
salta fora i fascista e col bastòn / patapím pata-

pòm. // Benito Benito / te m’è ghe ciapà pulito /
te me gh’è cresü l’affito / te me gh’è calà la paga
// Mentre «Bandiera rossa» si cantava / e trenta
lire al giorno si ciapava / e adesso che si canta
«Giovinesa» / si crepa dalla fame e da debolessa
// E avanti popolo e alla riscossa / bandiera rossa
trionferà / ......... /

37. MI AVETE INCATENATO
Mi avete incatenato e non fa niente
vostro mestiere è fare gli aguzzin
mi avete bastonato crudelmente
siete pagati a fare gli assassin.
Son comunista e questo lo sapete
ed il mio cuor è pien di ribellion
ma voi sbagliate se credete coi martiri di fiaccar
questa mia fede di rivoluzione.
Compagni che rinchiusi sopportate
la vil vendetta del dominator
forza ed energia incatenate
perché vorremmo battere i signor.
Fui arrestato perché ho un ideale
e lotto per scacciar lo sfruttator
che tiene schiavo sotto il giogo del bastone
[e del terror
il proletario che di fame muore.
Compagni che soffrite alle catene
sperate in un gran giorno di riscossa
che uniti e fieri marceremo verso il sol
[dell’avvenir
portando in alto la bandiera rossa.
Che uniti e fieri marceremo verso il sol
[dell’avvenir
portando in alto la bandiera rossa.
Da una registrazione effettuata da Franco Coggiola a Conselice, Ravenna, il 5 aprile 1970, ora
pubblicata in La Resistenza dell’Emilia-Romagna
nei canti, nelle testimonianze, nei documenti, i
dischi del sole, volume II, DS 505/7. Informatori Elmo Negri, Aldo Randi, Luigi Sangiorgi, i
quali avevano appreso il canto da un militante
comunista che l’aveva imparato al confino.
89

38. IO SON NATA
’NA CAMPAGNOLA

Da una registrazione effettuata da Franco Coggiola a Vignola, Modena, il 13 marzo 1970; informatori: Silvio Bartolomasi, Nello Cassanelli,
Sergio Todeschini, Tonino Todeschini (la registrazione è ora pubblicata in La Resistenza dell’Emilia-Romagna nei canti, nelle testimonianze,
nei documenti, i dischi del sole, volume I, DS
502/4). La prima registrazione di questo canto
(medesima località e informatori) è stata però effettuata da Gianni Bosio il 1° marzo 1970.
Un’altra lezione della canzone – su una diversa melodia – è stata registrata da Sergio Liberovici a Trino Vercellese il 14 febbraio 1960. Eccone il testo: Io son nato alla Campagnola / la
Campagnola di Reggio Emilia / ho pianto tanto
per la mia famiglia / che l’ho lasciata nel dispiacer. // Ma e l’inverno l’è cominciato / sopra quei
monti non si può stare / mi viene i piedi congelati
/ a l’ospedale mi tocca andar. // Ma noi farem
come la Russia / rivoluzione [...] / e innalzeremo
le bandiere bianche / che la pace noi la vogliam.
La lezione qui pubblicata è stata attribuita
dagli informatori al repertorio della Resistenza
ma, come sembra chiaro dal contenuto della lezione raccolta da Liberovici, essa ha avuto delle
ascendenze risalenti alla guerra 1915-18. Del
resto essa presenta analogie sia melodiche che
nel testo con altre due note canzoni della prima
guerra mondiale: Monte Nero dove sei (strofa 1)
e La tradotta che parte da Novara (strofe 3 e 4),
per la quale si rimanda alla versione cantata da
Giovanna Daffini in Il povero soldato 1, i dischi
del sole, DS 7.

Ed io son nata ’na campagnola
’na campagnola di Reggio Emilia
ed ho lasciato la mia famiglia
sol per venirti a liberà.
Ed ho lasciato la mia famiglia
sol per venirti a liberà.
Sol per venirti a liberare
e ho vercato le valle e i monti
ed io ho vercato le valle e i monti
i miei piedini son congelà.
Ed io ho vercato le valle e i monti
e i miei piedini son congelà.
Fui diportato a l’ospedale
quattro dottori mi han visitato
mi han detto «Bimba sei rovinata
i tuoi piedini son da taglià».
Mi han detto «Bimba sei rovinata
i tuoi piedini son da taglià».
Dopo sei mesi di ospedale
due stampelle mi hanno dato
due stampelle mi hanno dato
e a casa mia mi han mandà.
Due stampelle mi hanno dato
e a casa mia mi han mandà.
Sono ’rivato a casa mia
la mia casa era crollata
e i miei fratelli erano in guerra
papà e mamma al camposa’.

39. MARCIAM MARCIAM
E sotto il sole ardente
con passo accelerato
cammina il partigiano
col zaino affardellato.
Cammina il partigiano
che stanco mai si sente
cammina allegramente
con gioia e con ardor.

E i miei fratelli erano in guerra
papà e mamma al camposa’.
Ritorneremo a Reggio Emilia
noi pianteremo la bandiera rossa
noi pianteremo bandiera rossa
finché la pace trionferà.

Marciam marciam
marciam ci batte il cuore,
s’accende la fiamma,
la fiamma dell’amore.

Noi pianteremo bandiera rossa
finché la pace trionferà.
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Firenze, 11 agosto 1944.

S’accende la fiamma,
la fiamma dell’amore
quando vedi un partigian passar.

scritte da Antonio Di Dio che prese lo spunto,
sia testuale che melodico, da una preesistente
canzone dei bersaglieri. La formazione Beltrami
venne quasi totalmente distrutta nella battaglia di
Megolo il 13 febbraio 1944; vi perse la vita anche
il presunto autore del canto (cfr. G. Beltrami, Il
Capitano, Milano, Edizioni Avanti!, 1964).
Il Marchetti racconta di aver sentito per la
prima volta la canzone il 23 dicembre 1943, allorché il gruppo dei fratelli Di Dio si fuse con
quello di Beltrami dando vita alla «Brigata Patrioti Val Strona».
Riportiamo quanto egli ricorda nel suo libro
Ribelle. Nell’Ossola insorta con Beltrami e Di
Dio, Milano, Stabilimento Tipografico L. Toffaloni per conto dello Studio Soresina, 1947, p.
27-28.
«Il 23 dicembre avvenne l’incontro, cordialissimo, festante. Gli uomini di Di Dio vengono
avanti cantando un inno bersaglieresco. È un

Non c’è tenente, né capitano,
né colonnello, né generale,
questa è la marcia dell’ideal,
dell’ideal:
un partigiano vorrei sposar.
Da una registrazione effettuata a Milano nel febbraio 1964 (informatori i componenti della famiglia Caprara).
Marciam marciam era il canto della formazione ossolana comandata da Filippo Beltrami,
noto come «il Capitano». Esso venne poi adottato dalla Divisione alpina «Filippo Beltrami»,
autonoma.
Secondo «Bruno» (Albino Calletti) e Aristide
Marchetti, le parole di questa canzone furono
91

Un’incisione popolare raffigurante quattro vittime delle repressioni poliziesche nel corso delle lotte agrarie: Fernando Ercolei, Maria Margotti, Aristide Mazzoni, Antonio Fantinuoli.

motivo bellissimo. Non altrettanto le parole che
Antonio mi mostra, scarabocchiate a matita su
un foglio. Sono sue. “Marciar, marciar...” legge
sottovoce, canticchiando. Esprimo il mio parere.
Sorride. “Non è la veste che conta”, mi dice. Ridiamo insieme. Ormai amicizia è fatta». Ecco il
testo del canto che il Marchetti pubblica in nota
a pagina 27: Mamma non piangere se piú non tornerò! / Vado sui monti a cacciar l’invasor! / Se
vincerò a casa tornerò. / Se morirò, mai piú ti rivedrò. // O cara amata patria / Per tutta la tua terra
/ Gli indomiti patrioti / Fermeranno la guerra / E
attendono il momento / Per la calata al piano / E
liberar l’Italia / Da tutti gli stranier. // Marciar,
marciar, / Marciar, ci batte il cuore / Si accende la
fiamma / La fiamma dell’amore / Si accende la
fiamma / La fiamma dell’amore / Quando vedi un
patriota passar! // Non c’è tenente né capitano /
Né colonnello né generale / Questa è la marcia
dell’ideale / Questa è la marcia del partigian. // E
sotto il sole ardente / Con passo accelerato / Cammina il patriota / Con zaino affardellato / Cammina il patriota / Che stanco mai si sente / Cammina allegramente / Con gioia e con amor.
La prima strofa della canzone («O cara amata
Patria») cadde rapidamente in disuso e Mar-

ciam, marciam divenne poi patrimonio comune
di tutte le formazioni partigiane che operavano
nell’Ossola, in Valsesia, nel Biellese.
In ogni caso, essa fu certo cantata dagli «autonomi» della Divisione «Beltrami», tanto che la
troviamo citata anche nei resoconti della stampa
svizzera sulla Repubblica dell’Ossola. Vedi infatti l’articolo su Popolo e libertà dell’agosto
1944 dal titolo È cessata la pioggia, firmato Il furiere (ora riportato in La Repubblica dell’Ossola.
Settembre 1944 ottobre, numero unico edito dal
Comune di Domodossola in occasione del XV
Anniversario della Liberazione dell’Ossola, Domodossola, Cartografica C. Antonioli, 1959, pp.
129-133). Il canto, col titolo Canzone di Patrioti.
Marciar marciar, fu pure pubblicato (solo il
testo) in Liberazione, C.L.N. Giornale della
Giunta Provvisoria di Governo e delle Formazioni militari dei patrioti dell’Ossola, anno I, n.
2, Domodossola, 23 settembre 1944. Il testo
presenta, rispetto a quello pubblicato dal Marchetti, queste uniche varianti: i versi 15 e 16 vengono ripetuti due volte; v. 17, un patriota vorrei
sposar; v. 29, con gioia e con amor.
Altra lezione vedila in Canzoniere garibaldino.
Canzoni popolari trascritte per mandolino e
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Genova. Un momento degli scontri tra dimostranti e polizia in Piazza De Ferrari durante lo sciopero generale del 30 giugno 1960.

canto, Novara, Editrice Gruppo Editoriale Garibaldi, s.d. [ma immediato secondo dopoguerra], p. 4: il canto vi è definito come «canzone marcia» ed è riportato col titolo di
Marciam marciam. La musica è riportata nella
«realizzazione e riduzione di P. Vidale». Tale lezione è stata poi pubblicata in Canti della Resistenza italiana raccolti e annotati da Tito Romano e Giorgio Solza, cit., p. 152 (la musica
figura a p. 258). Lezione pressoché identica è
pubblicata nel solo testo, col titolo di Marciam,
marciam, in XXXIII anniversario della F.G.C.I.
Canta la gioventú, a cura della F.G.C.I., Novara,
tip. Riva e C., 1954, p. 19. È questo il testo cantato dalla famiglia Caprara (reg. febbraio 1964),
cui appunto si rifà l’esecuzione del Canzoniere
Milanese. In altre lezioni (vedi Canti della Resistenza italiana ecc., cit., p. 152) l’ultimo verso diviene: che il partigiano solo sa cantar; mentre i
versi 28 e 29 vengono spesso cantati: Per liberar
l’Italia / da tutti gli oppressor.
Altra lezione del canto è pubblicata in La vita
per l’Italia, Trento, Tip. M. Dossi e C., 1945, pp.
40 (stampato a cura dell’A.N.P.I. di Trento).
In L. Mercuri, C. Tuzzi, Canti politici italiani
1793-1945, Roma, Editori Riuniti, 1962, vol. II,

p. 97, si riportano i versi 20-23 della lezione
pubblicata dal Marchetti con questa nota:
«Questo canto, le cui parole furono create da
Alfredo Di Dio, era in voga presso le formazioni
partigiane che operavano nell’Ossola. (Ricordi
di Gibaldi)».
Il canto a cui si riferisce Di Dio trova la sua
piú antica ascendenza in una canzonetta ottocentesca riportata da un foglio volante che ha
sul frontespizio il ritratto di Alessandro Ferrero
Della Marmora e si intitola Il bersagliere, nuova
canzonetta, a spese di Petrino Giuseppe, Tipografia M. Artale di Torino, via Vittoria 17 (vedilo
ora pubblicato in Le canzonette che fecero l’Italia
scelte e commentate da Emilio Jona, Milano,
Longanesi, 1962, p. 18).
Eccone il testo: O trecce bionde e nere / Venite
alla finestra / Che passa il bersagliere / sulla riva
del mar. // Il bersagliere è forte / È prode ed è cortese / Egli ama il suo paese / La patria ed il suo
Re. // O bella brunettina / L’Italia è bella assai, /
Il bersaglier cammina / E non si stanca mai. // Il
bersaglier al campo / Col suo cappello adorno, /
La sera e la mattina / Cammina sempre intorno.
// Col zaino sulle spalle, / Fucile e baionetta, / Pel
monte e per la valle / Cammina sempre in fretta.
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// O bella brunettina, / L’Italia è bella assai, / Il
bersaglier cammina / E non si stanca mai. // Il
bersagliere al campo / Sen va col reggimento, / Veloce come un lampo / E con le piume al vento. //
Coi muscoli d’acciaio / Ei tien la scorciatoia, /
Torna ridente e gaio / Al grido di: Savoia! // O
bella brunettina / L’Italia è bella assai, / Il bersaglier cammina / E non si stanca mai.
La canzone, che venne poi modificata e cantata anche dalla milizia confinaria, aveva già assunto nel repertorio dei bersaglieri caratteristiche assai simili al canto poi partigiano: «La
macchina e il moschetto / lo zaino affardellato /
cammina il bersagliere / che stanco mai si sente»
ecc.; concludendo con l’affermazione che «un
bersagliere vorrei sposar».
La canzone appartiene tuttora (o almeno apparteneva sino a tempi assai recenti), al repertorio dei bersaglieri, come dimostra, per esempio,
I canti del soldato, editi a cura della Federazione
Provinciale di Novara dell’Associazione del
Fante in occasione del centenario dell’impresa
dei Mille e del raduno nazionale a Palermo,
maggio 1960, raccolti da Raneli Garibaldi, a
cura del Prof. Oreste Gallina, Novara, I.G.D.A.,
1960, p. 21, ove è pubblicata col titolo Il Bersagliere questa lezione del canto:
Si sente in lontananza / Il suon della fanfara /
Si vedon da lontano / Le piume sventolar / Son
dessi i Bersaglieri / Che vengon da lontano / Allegri svelti e fieri / E pieni di vigor. // E sotto il
sole ardente / Col passo accelerato / Lo zaino ed
il moschetto / E il cappel piumato / Cammina il
Bersagliere / Che stanco non si sente / Cammina
allegramente / Procede con ardor.
Alcune strofe del nostro canto, frammiste ad
altre di diversa provenienza, si trovano anche in
un altro canto partigiano, assai noto in Emilia,
che comincia: «Camicia rossa color del sangue».
Anche il ritornello «Marciam marciam» ricorre
spesso in altri canti partigiani. Assai singolare
quello cantato a Fossoli di Carpi (Modena), in
parte sulla melodia della Marsigliese, in parte su
quella del nostro canto. Nel ritornello, «marciam marciam» è posto nella medesima posizione che ha «marchons, marchons» nell’inno
nazionale francese: «In piedi siam proletari / formiamo un battaglione. / Marciam, marciam /
marciam, ci batte il cuore», eccetera. (Informatore Danilo Cremonini. Registrata al Circolo

XXV aprile di Novara nel 1964, ma l’informatore aveva fatto il partigiano nella zona di Fossoli di Carpi).
Il nucleo ideologico della canzone, che ha
certo agevolato la sua larga diffusione, sta nelle
parole: «Non c’è tenente, né capitano, né colonnello, né generale, questa è la marcia dell’ideal,
questa è la marcia del partigian». Tali parole infatti si prestavano bene a rappresentare un
punto di vista largamente diffuso nel partigianato della zona, polemico verso quei gruppi di
ufficiali che – soprattutto nel Biellese – «pensavano di instaurare nelle unità una disciplina e un
modo di vita da caserma col trattamento speciale per i graduati, tutti i diritti per gli ufficiali
e tutti i doveri per la “truppa”. Non avevano
questi ufficiali [...] coscienza della profonda diversità tra la guerra condotta da un esercito regolare e quella combattuta da volontari per la
causa della libertà» (P. Secchia, C. Moscatelli, Il
Monte Rosa è sceso a Milano. La Resistenza nel
Biellese nella Valsesia e nella Valdossola, Torino,
Einaudi, 1958, pp. 72-73.).
In proposito, nota giustamente Giorgio
Bocca, Una repubblica partigiana. Ossola 10 settembre-23 ottobre 1944, Milano, Casa Editrice Il
Saggiatore, 1964, p. 26: «Combattendo fra i volontari della libertà anche un militarista come Di
Dio capisce che un esercito di casta, burocratizzato alla vecchia maniera regia non reggerebbe
alla prova. Suo fratello Antonio lo ha detto con
le parole di una canzone: “Non c’è tenente
[...]”», ecc.
Sembra tuttavia che anche queste parole
preesistessero alla rielaborazione del testo fatta
da Antonio Di Dio. Cesare Bermani ha infatti
registrato a Romagnano Sesia (Novara) nel
1965, da un vecchio militante comunista, questa
strofa, cantata sulla medesima melodia del canto
resistenziale: «Non c’è tenente né capitano / né
colonnello né generale / questa è la marcia dell’ideal / dell’ideal / un disertore vorrei sposar».
L’informatore ha dichiarato che essa veniva
già cantata durante la prima guerra mondiale.
Anche la variante scherzosa «un partigiano
vorrei sposar» è quindi una trasformazione di lezione antecedente, come già dimostra la versione cantata dai bersaglieri piú su riportata.
Sembrerebbe quindi che il Di Dio si sia limitato ad adattare alla nuova situazione della
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guerra partigiana le parole di una delle lezioni
del vecchio canto bersaglieresco senza aggiungervi in realtà molto di suo. Marciam, marciam è
già stata pubblicata in disco – cantata dal
Gruppo Padano di Piádena, Sandra Mantovani,
Giovanna Daffini e Franco Mereu, durante una
rappresentazione dello spettacolo Pietà l’è morta
(Piccolo Teatro di Milano, 6 maggio 1964) – in
Canti della Resistenza italiana 3, i dischi del sole,
DS 17, marzo 1965. Anche in questo caso trattasi di una riesecuzione della versione del canto
dovuta alla famiglia Caprara.
Dalle note di copertina di questo disco abbiamo largamente attinto, ampliandole e correggendo alcune inesattezze poste in luce dalle successive ricerche.

di Novara, ricordava come si cantasse dopo la
Liberazione in Provincia di Modena una canzone la cui prima strofa – da lui cantata sull’aria
della Canzone della Lega – diceva: «L’Italia l’è
malada / e ’gh vora un gran dutúr / per fer guarir
l’Italia / taiém la testa ai sgnúr» (registrazione:
Novara, 1963).
A sua volta Cesare Salvalaio, di anni 49, nato
a Zellarino (Venezia), militante comunista, tubista, ricordava di aver sentito cantare a Zellarino
e di aver a sua volta poi cantato nel 1953 in Sicilia, ad Augusta, dove si era recato per motivi di
lavoro, questa strofetta: «L’Italia l’è malada / spedita dai dottori / e per guarír l’Italia / tajà la testa
ai siori»; egli la cantava (Novara, 1963), assieme
ad altre strofette nate in periodo scelbiano, sull’aria di Con De Gasperi non se magna (vedi
L’Ordine nuovo. Antologia della canzone comunista in Italia, i dischi del sole, DS 161/63).
Ricorderemo inoltre come anche il grido di
«La boje» sia stato presente in lotte assai recenti.
E si veda, per esempio, la corrispondenza descrittiva di uno sciopero generale dei metalmeccanici a Bologna dovuta a Remigio Barbieri, dal
titolo Indimenticabile giornata di lotta a Bologna.
«La boj, la boj!» gridano in coro in l’Unità, Milano, 28 aprile 1966: «“La boj! La boj!”. La
pentola bolle. L’antico grido del bracciantato
povero della Padana affamata echeggia in via Indipendenza». Questo modo di esprimersi –
come risulta da altro articolo de l’Unità – è pure
tuttora in uso tra i portuali genovesi.

40. L’ITALIA L’È MALADA
L’Italia l’è malada
Togliatti l’è il dutúr
per far guarír l’Italia
tagliam la testa ai sciúr.
Questo riadattamento recente della nota strofetta La boje (per ulteriori notizie su di essa vedi
le note ai canti n. 12, 26 e 33) è stato cantato da
un’ex mondina emiliana sulla melodia di una famosa canzone popolare che di solito comincia
«Il mé mari l’é bón» (reg. di Cesare Bermani,
Brescia, 1964).
Anche Pierino Mora, ex bracciante di anni
42, comunista dal 1947, abitante a Granozzo
(Novara), ricordava di aver sentito cantare nell’immediato secondo dopoguerra, da mondine
che lavoravano nei pressi del paese: «L’Italia l’è
malata / Togliatti è un buon dottore / per guarir
l’Italia / taiém la testa ai sciúr»; la melodia è
quella della Canzone della Lega (registrazione:
Granozzo, 1963).
Un vecchio militante socialista di Ferrara, conosciuto a Novara come «Bartula», era invece
solito ripetere questa frase: «Se l’Italia l’è malada, Nenni e Togliatti l’è dutúr» (testimonianza
del figlio, 1963). Altre testimonianze sulla popolarità nel corso del secondo dopoguerra de
L’Italia l’è malada sono state raccolte in varie località. Giuseppe Donini, di anni 38, iscritto al
PSI, operaio all’Istituto Geografico De Agostini

41. VI RICORDATE
QUEL DICIOTTO APRILE?
Vi ricordate quel diciotto aprile
d’aver votato democristiano
senza pensare all’indomani
a rovinare la gioventú.
Senza pensare all’indomani
a rovinare la gioventú.
O care madri dell’Italia
e che ben presto vi pentirete
e i vostri figli ancor vedrete
e abbandonare lor casolar.
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E i vostri figli ancor vedrete
e abbandonare lor casolar.

dopo aver partecipato alla Resistenza nella brigata garibaldina Osella che operava in Valsesia;
militante comunista proveniente dalle file del
PSI, da alcuni anni viveva e lavorava a Novara
come carpentiere alla Montecatini. Oltre questo
canto ne aveva composti alcuni altri, su melodie
preesistenti, ispirati ad avvenimenti della cronaca politica. È stato Cesare Bermani, nel corso
della sua serie di ricerche sul canto politico e sociale nel Novarese, a risalire al Bellotti, attraverso informazioni parziali da varie fonti. Interrogato sulla canzone, l’autore di Vi ricordate quel
diciotto aprile (che evidentemente non ha mai
annesso gran valore alle sue creazioni) ha un po’
stentato a ricordare il testo originale.
Il testo originale del Bellotti è il seguente: O
contadini e operai, / abbiamo perso le elezioni, /
è stata colpa dei traditori / che han tradito la libertà. // Si son lasciati comperare / da quei signori capitalisti / e han tradito i comunisti, / suoi
compagni lavorator. // E molte madri dell’Italia /
che ben presto si pentiranno / e i lor figli ancor
vedranno / abbandonare il suo casolar. // Si pentiranno del diciotto aprile / che han dato il voto ai
democristiani / senza pensà all’indomani / può
rovinare la gioventú. // Ma se una guerra faranno
ancora / quei signori capitalisti / ci saran sempre
i comunisti / che la pace difenderan. // Ma cosa
importa se anche Scelba / con la sua Celere questura / ma i comunisti non han paura, / difenderanno la libertà. // O su coraggio, lavoratori, / se
sempre uniti noi saremo / e tutti in coro noi canteremo / «Bandiera rossa la trionferà».
Questo il racconto di Lanfranco Bellotti a
proposito della sua canzone (registrazione effettuata a Novara, nel 1963):
«Bermani: Quando e perché hai scritto questa canzone, questa qui che incomincia “Operai
e contadini”?
Bellotti: Nel 1948, quando ci sono state le
prime elezioni, visto il risultato che è andato in
sfavore degli operai e contadini, allora ho pensato di scrivere questa canzone. Questa canzone
ha avuto una grande diffusione. Dal ’48, che l’ho
scritta io, l’ho sentita ancora un paio di anni fa.
Sarà stato nel ’60, qui, proprio in Piazza dei
Martiri (a Novara), che cantavano delle mondine lí. E passando cosí, con mia moglie, ho sentito questa canzone sotto un’altra aria; però era
quella. E allora mi son ricordato: “Questa can-

Che cosa fa quel Mario Scelba
con la sua celere questura
ma i comunisti non han paura
difenderanno la libertà.
Ma i comunisti non han paura
difenderanno la libertà.
E operai e compagni tutti
che sempre uniti noi saremo
e tutti in coro noi canteremo
«Bandiera rossa la trionferà».
E tutti in coro noi canteremo
«Bandiera rossa la trionferà».
Da una registrazione di Cesare Bermani e Roberto Leydi a Lumellogno (Novara), nel novembre 1963. Informatrice Rina Varotto, contadina
di anni 43, nata e vissuta fino al 1951 a Bagnoli
di Sopra (Padova) e allora residente a Lumellogno (Novara). L’informatrice aveva imparato il
canto a Granozzo (Novara) e l’aveva cantato
spesso, colle sue compagne di risaia, in quegli
anni. Tale versione della Varotto è stata pubblicata in Canti comunisti italiani 2, i dischi del
sole, DS 12.
È questa, senza dubbio, una delle piú vive,
puntuali e interessanti canzoni politiche del secondo dopoguerra, dedicata a un preciso avvenimento e profondamente segnata dal clima in
cui nacque e si diffuse. Essa, inoltre, presenta la
singolare caratteristica di offrirsi in una documentazione di origine e uso non frequenti nel
folklore anche recente, in grado di garantire una
ricostruzione non soltanto ipotetica.
Vi ricordate quel diciotto aprile è nata e ha trovato diffusione nel Basso Novarese. In questa
zona è molto conosciuta e ancora cantata. I suoi
contenuti protestatari di fondo la rendono infatti attuale anche oggi, nonostante il preciso riferimento alle elezioni del 18 aprile 1948. Fu
composta (per il testo) da Lanfranco Bellotti (n.
Cremona 1928 – m. Novara 1972) nell’aprile del
’48, subito dopo il responso elettorale. Il Bellotti
scrisse la canzone mentre si trovava a Tornaco
(Novara) a lavorare come salariato agricolo,
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zone l’ho scritta io”. L’altro giorno ancora, sabato scorso, sono stato a Brescia, in un paesetto
della provincia di Brescia, a nozze d’una mia cugina. Anche là cantavano questa canzone. E allora ho chiesto: “Come fate a saperla questa canzone?”. Allora c’eran lí dei miei parenti e cosí:
“Ma l’hanno imparata a Novara”; insomma: di
mondine. A Tornaco nel ’48 c’erano le mondine.
Quelle mondine lí, che l’hanno imparata proprio quell’anno lí a Tornaco, precisamente alla
cascina Rovellina, erano mondine di Reggio
Emilia, che abitavano proprio nelle frazioni di
Reggio Emilia. E quelle lí, ce n’erano diverse che
erano iscritte proprio al Partito, poi l’hanno portata fino in Sezione; in Sezione, si vede che l’han
divulgata poi in Sezione, che dopo la cantavano
tutti. Io, se dopo tanti anni l’ho sentita qui a Novara, insomma dal ’48 l’ho sentita un paio di
anni fa qui, in Piazza dei Martiri... sotto un altro
motivo, ma però la canzone era quella.
Bermani: Quando le cantavate ’ste canzoni?
Bellotti: Alla sera quand i surtivano, una
squadra, 15 o 20 giovinotti, tutti dell’età di 18,
20 anni, 25 màssim. Si usciva la sera, tornando
poi verso le 11, mezzanotte, cosí; si prendeva la
fisarmonica, si andava sotto le finestre dei padroni dell’azienda e si andava là a farle la serenata e si cantava ’ste canzoni qua; nel 1947, ’48:
via, in quei momenti lí, dopo il movimento.
Loro sapevano che eravamo tutti partigiani e
sorridevano, insomma si adattavano, insomma.
Eravamo là una squadra di giovanotti e ce
n’erano parecchi, due o tre, che suonavano la fisarmonica; due fratelli. E allora si mettevano là,
la sera, in una cascina, cosí, non si sapeva mai
cosa fare; e la nostra preoccupazione era soltanto... allora era il momento che si discuteva
tanto i partiti e noi eravamo tutti dei partiti di sinistra; e allora si cominciava cercar d’inventare
qualche canzone, di cercare di divulgarla. E allora scrivevo giú una strofa e l’altro, su un’aria di
qualche canzone, po’ dopu l’altro provava con la
fisarmonica e, come avevo scritto la strofa, lui la
provava e io lo seguivo cantando, vedevo che
andava bene e, allora là, fermavo e cominciavo a
scriverne un’altra, e via. Cosí uscivano queste
canzoni che in diversi circoli o trattorie, dove si
capitava, si suonavano. In principio si suonava
qualcosa cosí, di diverso; poi dopo, quando c’è
arrivato della gente, cominciavamo quelle lí e

tanti battevano le mani, tutti entusiasti. Dove arrivavamo noi, poi dopo c’era un’accoglienza!
Arrivavano là litri di vino sul tavolo... ma di butigli, di fili di butigli propri... non sapevi neanche chi l’aveva pagato. E allora un certo punto
dovevamo lasciar stare. “Andiamo via ragazzi
perché qui... chi anduma ubriachi tutti quanti,
non si sa piú cosa fare”».
Registrazioni di Operai e contadini, sulla medesima aria colla quale è cantata questa lezione
di Vi ricordate quel diciotto aprile?, sono state effettuate da Bruno Andreoli, Gianni Bosio e
Franco Coggiola a Novellara (Reggio Emilia) il
22 aprile 1967. Informatrici: Aldina Mazzi, 56
anni, Palmira Orsini, 42 anni, Luigia Spaggiari,
48 anni, Luciana Contini, 31 anni, Gina Orsini,
47 anni, Carmen Bellesia, 42 anni, Fanny Folloni, 54 anni, Giuseppina Mariani Cerati, 47
anni (tutte abitanti a Novellara, ma nate in località diverse delle province di Reggio Emilia, Modena, Mantova. Lavoravano ancora in risaia e
spesso formavano squadra insieme). Tale lezione
è ora pubblicata in L’Ordine Nuovo. Antologia
della canzone comunista italiana, i dischi del sole,
DS 161/63; un’altra lezione è stata raccolta a
Novara (ma da mondine abitanti a Novellara)
nel 1965.
Il canto ha tuttavia subito assai spesso nell’uso popolare un interessante e significativo
processo di trasformazione e stilizzazione: cadute le strofe iniziali, quelle cioè che esplicitamente parlano di sconfitta e di tradimento, le
altre rimaste hanno subito rimaneggiamenti tali
da eliminare certi momenti ingenuamente letterari del testo originale. Il risultato è un prodotto
piú immediato, piú sintetico, piú direttamente
protestatario, nel filone genuino della tradizione
di protesta del mondo contadino padano. Nella
lezione generalmente conosciuta nel Basso Novarese, la canzone si apre con il riferimento al 18
aprile, ed è questo il sintomo di una precisa sensibilità di impegno comunicativo. Il verso del
Bellotti «Si pentiranno del diciotto aprile» si è
trasformato in quest’altro, ben piú popolare ed
efficace: «Vi ricordate quel diciotto aprile» che
ha, oltre il resto, la qualità di collocare in un momento cronologico passato, ma non concluso
nelle sue conseguenze politiche, l’esecuzione
della canzone in epoca lontana dal ’48. Si potrebbe vedere, inoltre, in questa modificazione
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Milano. La polizia percuote una studentessa nei pressi dell’Università Statale (1970). Sequenza fotografica di Paolo Zappaterra (Archivio fotografico dell’Istituto Ernesto de Martino).
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un parallelo recente di un’altra azione del genere
realizzata dall’uso popolare su un testo politico
d’autore (modificazione il cui risultato è anche
una piú viva qualità «poetica»). Pensiamo all’Addio del volontario di Carlo Alberto Bosi, il
cui primo verso era nato: «Io vengo a dirti
addio» e che la consuetudine popolare ha trasformato in «Addio, mia bella, addio».
Altre varianti di Vi ricordate quel diciotto
aprile? sono state pure registrate in altri paesi
del Novarese (pianura). Cosí l’ha cantata (sulla
stessa aria) Albertina Medici, che il canto ha imparato a Garbagna nel 1949-50:
Tante mamme delicate / han dato il voto ai democristiani / senza pensare all’indomani / di aver
tradito la libertà. // Ma anche i democristiani / si
son venduti ai capitalisti / e ci saranno anche i comunisti / che la pace la difenderan.
La canzone si è comunque diffusa, per il tramite delle mondine, ad altre zone della pianura
Padana. Frammenti della canzone sono stati ad
esempio raccolti nel 1964 da Dante Bellamio a
Vimodrone e da Leonardo Gilardi a Sesto Calende. Anche in seguito sono state raccolte numerose lezioni del canto, attualizzato alle diverse
situazioni politiche. Caratteristica è quella ascoltata da Franco Coggiola, e di sapore un po’ goliardico, in un’osteria milanese nel 1963 che –
dopo due strofe già presenti nelle precedenti lezioni – prosegue:
Vi ricordate di quel Pietro Nenni / quand’era
ancora socialista / ora è nemico d’ogni marxista /
e ai cardinali bacia la man. // [...] // A Pietro
Nenni gli scotta il culo / vuole sedersi su una poltrona / gli metteremo una corona / lo chiameremo Sua Maestà. // Sua Maestà degli opportunisti / monopolisti e latifondisti / dei clericali degli
azionisti / che dietro a lui prospereran.
Vi ricordate quel diciotto aprile? è stata dal
1964 in poi largamente diffusa attraverso canzonieri sociali di ogni tipo ed è oggi stabilmente
acquisita al repertorio «ufficiale» del proletariato. Tra i vari canzonieri che hanno pubblicato
il testo ricordiamo Le nostre canzoni. Canti del
lavoro, canti di protesta, canti partigiani (Torino,
1967); Ci ragiono e canto [programma dell’ omonimo spettacolo], Milano, Edizioni musicali
Bella ciao, 1966, p. 89; Canzoniere del lavoro.
Cinquanta canzoni per la protesta operaia in Vie
nuove, Roma, 29 aprile 1965. Parole e musica

della canzone sono state pubblicate per la prima
volta in il nuovo Canzoniere italiano 4, Milano,
Edizioni Avanti!, aprile 1964, p. 28. Un certo interesse ci pare rivesta la ricostruzione della genesi della melodia del nostro canto. Lanfranco
Bellotti adattò infatti i versi che aveva scritto al
motivo di una nota canzone della prima guerra
mondiale, Monte Nero. Egli ha però cantato due
strofe della canzone patriottica su una melodia
che presenta già delle modifiche rispetto a quella
della versione universalmente conosciuta. È poi
su questa melodia – qualcosa di intermedio tra
quella di Monte Nero e quella piú su riportata –
che egli ha cantato i versi composti. La canzone
è venuta poi adattandosi o addirittura trasformandosi, come dimostra l’esecuzione della Varotto, in un tema di largo uso popolare padano
che offre dei punti di contatto sia con canzoni
adattate in epoca anteriore sull’aria di Monte
Nero (che evidentemente hanno subito un processo di trasformazione abbastanza simile alla
nostra canzone) sia con il tema usato nel Reggiano e nel Modenese per La tradotta che parte
da Novara (che si può ascoltare, cantata da Giovanna Daffini, nel disco Il povero soldato 1, i dischi del sole, DS 7); la quale pure sembra d’altronde aver tratto da una canzone della prima
guerra mondiale, La tradotta che parte da Torino
(meno spesso si riscontra la variante «da Novara») lo spunto melodico, che si è poi via via
venuto modificando nell’uso dei contadini padani. La tradotta che parte da Novara (una sola
lezione del canto, tra le diverse trovate, inizia «la
tradotta che parte da Torino») è infatti entrata
stabilmente nel repertorio delle risaiole ed è
stata spesso raccolta presso donne che avevano
fatto la monda nel Novarese (ma, dalle dichiarazioni, sembra probabile che la canzone sia nata
e abbia trovato la sua maggior diffusione nella
zona del Modenese e del Mantovano). Della
canzone della prima guerra mondiale ha poi il
testo della prima strofa pressoché identico, assumendo però nelle successive uno svolgimento
del tutto autonomo. Segnaliamo come d’altronde la melodia di Vi ricordate quel diciotto
aprile? sia stata la medesima usata per altre canzoni, come per esempio Non ti ricordi il trenta
giugno, eseguita nel Vercellese da un coro di
mondine, pubblicata nel disco a 78 giri Melody
ENR 23-(43).
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La nota qui pubblicata è il testo ampliato, riveduto e corretto sulla base di ricerche posteriori
di Vi ricordate quel diciotto aprile?, nota apparsa
su il nuovo Canzoniere italiano 4, cit., p. 26 e sgg.

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

L’esecuzione qui pubblicata si rifà a quella di
Cesare Bermani, basata su una lezione della canzone raccolta a Suno su un tipico modulo da
cantastorie (informatore: Piero Grossini, 1963),
pubblicata in L’Ordine Nuovo. Antologia della
canzone comunista in Italia, i dischi del sole, DS
161/63.
Il testo è stato scritto da Marino Piazza dopo
che il 14 luglio 1948 Antonio Pallante, un giovane siciliano di Randazzo (Catania), già seminarista, studente di legge fuori corso e senza
precisa qualifica politica (piú che altro si trattava
di uno spostato), esplose cinque colpi di rivoltella contro il leader comunista Palmiro Togliatti
che stava uscendo da Montecitorio. La canzone
del Piazza si divulgò rapidamente attraverso i
cantastorie.
Testi a stampa: foglio volante Il criminale attentato al tenace difensore del popolo lavoratore,
composizione di Piazza Marino, Via Canonica 1
(fotocopia conservata in Istituto Ernesto de
Martino). Il foglio, stampato da una sola parte,
riproduce anche una fotografia di Palmiro Togliatti. Il testo, che tranne qualche inessenziale
variante è del tutto simile al nostro, ha però una
strofa in piú. In posizione di terza strofa si legge
infatti: Tre ferite gli hanno trovato / due di striscio e una pallottola entrata / in quell’istante la
moglie arrivata / angosciata con immenso dolor.
Nella nostra versione poi, la successione delle
strofe è diversa. Le strofe 3, 4, 5, 6 della nostra
versione corrispondono a quelle 6, 7, 5, 6 del foglio volante.
Registrazioni inedite: lezioni raccolte a Milano (informatrice Albertina Medici di anni 35,
allora domestica a ore, ma ex mondina nata a
Moglia di Gonzaga, che l’aveva appresa durante
la monda a San Pietro Mosezzo), a Novara (ma
informatore Angelo Roccio, ex bracciante di
anni 40, militante comunista nato a Brescia, ma
vissuto lungamente a Monticello), a Novara (ma
informatore Giuseppe Siviero, ex bracciante di
Rovigo) nel 1964 da Cesare Bermani. Queste lezioni sono tutte sul modulo musicale da cantastorie usato anche per Addio padre e madre addio
(vedi Il povero soldato 1, i dischi del sole, DS 7).
Su questa medesima aria è una lezione registrata
da Franco Coggiola a Casanova Elvo (Vercelli),
il 15 maggio 1967, cantata da un gruppo di
mondine di Fiesso Umbertiano (Rovigo).
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Un canto sull’aria di Addio padre e madre addio,
che parrebbe prendere il proprio spunto da una
lezione del testo in esame, profondamente rielaborata ed essenzializzata, è stato raccolto a Trino
Vercellese il 10 dicembre 1968 da Franco Coggiola e poi pubblicato nel disco Palmiro Togliatti, i dischi del sole, DS 61. Informatrici ed
esecutrici sono le mondine di Trino Vercellese
che indicano come autrice del canto una loro
compagna, ora defunta, di nome Emma Savio.
Eccone il testo: 14 luglio alle 11 Togliatti / usciva
dal parlamento / venne colpito cosí a tradimento
/ che lui a terra ferito restò. // E dal Senato i nostri compagni / accorrevano vicino al ferito / che
dissanguato e anche sfinito / lui con la morte doveva lottar. // Onorevole professor Frugoni / gran
chirurgo di fama mondiale / e per salvare Togliatti
dal male / si procedeva all’operazion. // Per salvare Togliatti la vita / accorrevano donatori di
sangue / e fra tanti operai generosi / un galantuomo cosí dichiarò. // Io non sono iscritto al partito / ma con tutto il cuore io dono il mio sangue
/ per Togliatti che soffre e che langue / perché lui
merita poterlo salvar.
In Palmiro Togliatti, cit., è contenuto l’inserto
Togliatti nelle canzoni, ove sono pubblicati 12
testi menzionanti il leader comunista.
«SIATE CALMI; NON PERDETE LA TESTA!»
[...] L’attentato ebbe luogo alle 11 e 40 del mattino, all’uscita dalla porticina del Palazzo di Montecitorio che dà in via della Missione. Vi era seduta e Togliatti era in aula. L’assassino aveva
bazzicato per Montecitorio o nei pressi il giorno
prima e nella mattinata. Era stato in tribuna per
riconoscere Togliatti. Aveva chiesto da qual parte
questi fosse solito uscire e, saputolo, si era appostato. Togliatti fece per uscire dall’aula verso le
undici e trenta, con l’intenzione di rientrare alla
sede del partito a piedi. [...] Nei corridoi a Togliatti si uní la sua compagna Nilde Jotti, e insieme uscirono dalla porticina di via della Missione. L’assassino, che spiava l’avvicinarsi della
sua vittima da una finestrina a vetri, si fece sulla
soglia, ebbe un attimo di esitazione perché non
poté estrarre subito l’arma che teneva sul petto, e
incominciò a sparare quando Togliatti era già a
due passi da lui. Nel tamburo della rivoltella vi
erano cinque pallottole. La prima sfiorò la som-

mità della testa di Togliatti e andò a schiacciarsi
sul muro di fronte, contro un tabellone pubblicitario, a due metri da terra. La seconda colpí, esattamente, la nuca. La terza, la schiena. Togliatti,
stordito, cadde a terra, pur senza perdere la coscienza. L’attentatore gli si avvicinò e tentò di colpirlo, a bruciapelo, di fianco, verso il cuore. Non
ci riuscí perché Nilde Jotti si gettò tra lui e il caduto, gridando.
Il quarto colpo, quindi, colpí il torace, a sinistra, ma non vicino al cuore. A questo punto,
forse impressionato dal gridare di Nilde Jotti, che
continuava, e vedendo avvicinarsi gente di corsa,
il Pallante cercò di fuggire per la scaletta che
scende verso la piazza del Parlamento e fu arrestato. Togliatti fu portato a braccia nella saletta
dell’infermeria della Camera, mentre la seduta veniva sospesa e nei corridoi si tumultuava. Era padrone di sé, ma il respiro era difficile e le forze gli
venivano mancando. Chiese per prima cosa che si
facesse venire il figlio Aldo, da Torino dove risiedeva e lavorava. Poi, già nell’infermeria, disse a
chi lo stava esaminando che non ci si impressionasse della lentezza del suo battito cardiaco. Fu
assistito con attenzione dall’on. Borsellino, che
consigliò di affidarlo immediatamente alle cure
del professor Pietro Valdoni, perché appariva necessario un intervento d’urgenza al torace. [...]
Già sulla barella, si fecero attorno a lui alcuni
tra i dirigenti del partito e a Scoccimarro, che gli
era piú vicino, disse chiaramente: «Siate calmi;
non perdete la testa!». Non perdette la conoscenza che per pochi istanti, quando si sollevò la
barella per farla entrare nell’ascensore della Clinica di patologia chirurgica, ma la riacquistò sul
tavolo della sala operatoria, indicò egli stesso ai
medici la ferita alla nuca e osservò il sangue che
goccia a goccia gli veniva trasfuso, mentre il giovane e valente professor Mazzoni preparava l’anestesia, che fu totale, con iniezione di curaro, gas e
respirazione controllata. [...]
L’operazione fu lunga e delicata. Prima che si
iniziasse Togliatti, forse avvertendo l’emozione
dei numerosi presenti nella sala operatoria, a Valdoni che gli diceva della necessità dell’intervento,
mormorò: «Fate: io ho piena fiducia in voi». E
Valdoni operò da maestro. [...]
Mentre l’autoambulanza col ferito si precipitava ululando da Montecitorio alla clinica chirurgica, la notizia colpiva al cuore la città. Dapper-
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tutto, subito, si sospese il lavoro, si fermarono i
trasporti pubblici, si calarono le saracinesche dei
negozi, la gente si precipitò nelle vie, imprecando
all’assassino, al governo democristiano, a Scelba.
Attorno a Montecitorio incominciò il conflitto con
la «Celere», che cercava di sciogliere gli assembramenti, ma non poteva muoversi sotto la fitta sassaiola, assalita da grida di esecrazione. Dalla Camera e dal Senato tutto il mondo politico si affollò
attorno alla sala dove Valdoni stava operando,
riempí le scale, i corridoi, le anticamere. In un angolo era anche De Gasperi, pallido, tremante.
Una popolana lo vide e gridò: «Eccolo, il capo
degli assassini!».
Il movimento si estese a tutto il paese, con la
rapidità della folgore. La radio dette la notizia e di
colpo tutta l’Italia fu in sciopero. I treni si fermarono in aperta campagna e il popolo scese nelle
piazze, tumultuando. «Nella storia del movimento operaio – scrisse Pietro Secchia in uno studio apparso sull’Unità – non c’è mai stato uno
sciopero generale cosí spontaneo, cosí esteso, cosí
compatto come quello... Se guardiamo agli stessi
scioperi generali del 1919-20, non ne troviamo
nessuno che lo eguagli per ampiezza, slancio,
spontaneità... Occorre soprattutto tener presente
che non fu preparato, che non fu preceduto da
alcun lavoro di organizzazione. Per questo è giusto dire che fu il piú forte che la storia del movimento operaio italiano ricordi. Fu il primo al
quale parteciparono compatte tutte le categorie di
lavoratori, compresi i ferrovieri e i postelegrafonici, i bottegai, commercianti, artigiani...». L’attentato a Togliatti era stato un colpo vibrato al
cuore di tutto il popolo.
Lo sciopero durò due giorni e piú, secondo le
località, e fu tempestoso. Si formarono enormi
cortei, sfilarono silenziosi per le città, si tennero
comizi imponenti; a Roma una folla di 200 mila
persone sfilò in silenzio, per ore, sotto le finestre
del Policlinico, con una selva di bandiere, di cartelli che reclamavano le dimissioni del governo.
A Milano lo sciopero fu preso in mano da un Comitato cittadino, composto di tutti i partiti, con
la rappresentanza della Giunta comunale. Comitati analoghi sorsero in altre città. A Torino la
Fiat fu occupata dalle maestranze. A Venezia il
comando della piazza militare venne a trattative
con i dirigenti del movimento popolare, per evitare conflitti. A Genova, quattro autoblinde

dell’esercito passarono dalla parte del popolo. A
Napoli si accesero nei vicoli a centinaia le candeline sotto le fotografie di Togliatti per augurare
che non morisse.
[...] Furono scagliate contro il popolo [...] le
forze armate della polizia, con l’ordine di comportarsi in modo selvaggio. Vi fu un morto a Roma,
in piazza Colonna, uno a Livorno, uno a Bologna,
uno a Siena, uno a Gravina. Vi furono due morti
a Napoli, uccisi da un gruppo di fascisti spalleggiati dalla polizia. Si sparò sul popolo a Genova,
dove vi furono due morti, nei principali centri
della Liguria, in Toscana. L’Abbadia San Salvatore, paese di minatori poveri, ma coscienti e organizzati, fu presa d’assalto da reparti corazzati.
Conflitti sanguinosi furono provocati a Civitacastellana, a Siena, nelle Puglie, dappertutto dove fu
possibile. Nel complesso si giunse a 600 feriti, e
dai conflitti si passò immediatamente alle misure
repressive, all’arresto di alcune migliaia di militanti operai e comunisti, contro i quali la magistratura iniziò le istruttorie. [...]
(da Conversando con Togliatti. Note biografiche a cura di Marcella e Maurizio Ferrara, Roma,
Edizioni di Cultura Sociale, 1953, pp. 373-380).

43. PER I MORTI DI REGGIO EMILIA
Compagno, cittadino
fratello partigiano
teniamoci per mano
in questi giorni tristi.
Di nuovo a Reggio Emilia
di nuovo là in Sicilia
son morti dei compagni
per colpa dei fascisti.
Di nuovo come un tempo
sopra l’Italia intera
urla il vento e soffia la bufera.
A diciannove anni
è morto Ovidio Franchi
per quelli che son stanchi
o sono ancora incerti.
Lauro Farioli è morto
per riparare al torto
di chi s’è già scordato
di Duccio Galimberti.
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Son morti sui vent’anni
per il nostro domani
son morti come vecchi partigiani.

lare, entrando stabilmente nel repertorio della
sinistra italiana. Per altre esecuzioni discografiche del canto vedi Cantacronache 6, Italia Canta,
EP 45/C/0016 (canta e suona Fausto Amodei);
Canti comunisti italiani 2, Milano, i dischi del
sole, DS 12 (canta Fausto Amodei accompagnandosi con la chitarra).

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

IL DIARIO DEL DODICENNE PAOLO PINI

Sangue del nostro sangue
nervi dei nostri nervi
come fu quello dei fratelli Cervi.
Il solo vero amico
ch’è al nostro fianco adesso
è sempre quello stesso
che fu con noi in montagna.
Ed il nemico attuale
è sempre e ancora eguale
a quel che combattemmo
sui nostri monti e in Spagna.
Uguale è la canzone
che abbiamo da cantare
«Scarpe rotte eppur bisogna andare».
Compagno Ovidio Franchi
compagno Afro Tondelli
e voi, Marino Serri
Reverberi e Farioli
dovremo tutti quanti
aver d’ora in avanti
voi altri al nostro fianco
per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia
uscite dalla fossa
fuori a cantar con noi «Bandiera rossa»!
fuori a cantar con noi «Bandiera rossa»!
Parole e musica di Fausto Amodei. Scritta subito dopo le giornate del luglio 1960, che videro
in numerose città italiane la sollevazione popolare contro il tentativo tambroniano di colpo di
Stato, la canzone divenne ben presto assai popo-

La mattina del 7 luglio, come tutte le mattine,
dopo aver aiutato mia madre nelle faccende di
casa, sono uscito a prendere della roba in drogheria in via Roma. Sapevo che nella sede del MSI
c’era del movimento, perché da alcuni giorni vedevo andare e venire sempre dei poliziotti.
Anche quella mattina feci il mio giretto fermandomi sul portone a vedere e vidi molti celerini seduti nel cortile con i mitra sulle ginocchia,
e uno di questi puliva la canna con uno straccio.
Parlavano e ridevano come persone vestite in borghese, entrai nel cortile e mi sono avvicinato a un
celerino che aveva delle stellette sul bavero della
camicia, e gli chiesi come faceva a caricare il mitra
e quanti colpi conteneva. Con un colpo, zàcchete,
tolse il manico e mi ha fatto vedere le pallottole
che contenevano: erano di colore giallo con la
punta piú chiara. Io gli chiesi se mi dava dei bossoli vuoti: «Non ne ho ora», mi rispose, «ma forse
oggi, nel pomeriggio, te ne potrò dare».
A casa, il babbo ha detto che voleva mangiare
presto perché c’era lo sciopero generale, e doveva
andare a sentire il comizio.
Ero curioso di sapere che cosa era uno sciopero
generale perché non lo avevo mai visto. Cosí
avevo pensato che se andavo ai giardini in piazza
avrei potuto vedere lo sciopero generale, e magari
trovare dei ragazzi per giocare, come faccio tutti i
giorni. Mentre entravo in via Secchi ho visto dei
poliziotti armati sino ai denti, con i mitra a tracolla, che non lasciavano passare nessuno. Un poliziotto non mi lasciava passare, ma appena voltò
la testa, gli ho girato dietro le spalle, e senza essere visto ho percorso via Secchi di corsa raggiungendo i giardini.
Io mi divertivo a giocare a rincorrermi con
bambini della mia età, quando dopo un po’ ho
visto arrivare due o tre pullman di ragazzi che
cantavano. Quando sono scesi dai pullman si
sparpagliarono: chi si sedeva nei giardini, chi an-
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dava verso la piazza. Io mi ero fermato a guardare
un gruppo di giovani che giocavano a «mezzaluna», e cioè si saltavano l’uno con l’altro, in attesa del comizio. Altri cantavano, mentre uno fingeva di suonare la chitarra, un altro faceva passi di
ballo, e altri che stavano a guardare ridevano.
Per sapere l’ora per quando dovevo andare a
casa alla sera, avevo fatto, alcuni giorni prima, un
circolo intorno a una pianta, segnando le ore: volevo imitare la meridiana che avevo imparato a
scuola. Guardando perciò il mio orologio per
terra, dovevano essere circa le quattro, quando i
poliziotti cominciavano ad arrivare anche in
piazza e si mettevano un po’ dappertutto.
Mentre giravo vidi Ovidio Franchi, aveva una
maglia sulle spalle color cardinale, parlava con dei
suoi amici e andava camminando adagio verso i
giardini.
Io e altri ragazzi della mia età, stanchi di stare
ai giardini, siamo andati alla fontana davanti al
Teatro Municipale a guardare i pesci rossi, e ai piú
grossi tiravamo dei sassolini. Abbiamo poi cominciato a parlare di cinema per andare a guardare i
cartelloni dove fosse il film piú bello; non per andare al cinema, primo perché eravamo senza soldi,
poi perché era chiuso.
Siamo andati cosí tutti assieme al cinema Boiardo, sotto la Galleria dell’isolato San Rocco.
Mentre andavamo, abbiamo incontrato molta
gente che era seduta sul marciapiede e altra appoggiata alle colonne che parlavano. Mentre guardavamo i cartelloni sentimmo rumore di scoppi e
un odore nell’aria. Alcuni miei amici dicevano che
erano bombe vere e scapparono spaventati. Io dicevo che non potevano essere bombe vere perché
vedevo della gente camminare tranquilla, cosí ero
rimasto solo e ho pensato di andare al cinema Radium perché mi avevano detto che c’erano cartelloni bellissimi.
Cominciavo a sentire un bruciore agli occhi, e
per andare al cinema Radium percorsi la galleria
S. Rocco, dove vi era gente seduta al caffé Boiardo. Davanti al cinema sono rimasto pochi minuti a guardare le figure. Voltandomi verso la
piazza vidi camionette arrivare a grande velocità
verso gruppi di persone ferme, molti scappavano
sotto i portici di San Rocco, altri si spostavano piú
in là senza scappare e guardavano le girandole che
facevano le camionette che nelle curve sembrava
che le ruote di fuori si alzassero. Erano piene di

celerini che buttavano bombe che facevano un
grande fumo bianco e mandavano un cattivo
odore che faceva venire il bruciore agli occhi.
Avevano anche i mitra puntati. Rimasi meravigliato che mentre le camionette andavano quasi
addosso alla gente buttando bombe e puntando i
mitra verso di essi, avessero il coraggio di non
scappare: si spostavano e ricominciavano a discutere mentre io avevo tanta voglia di arrivare a casa.
Le camionette si sparpagliarono verso piazza
della Libertà, per la via della Posta, e in piazza rimasero alcuni gruppi di ragazzi sparsi qua e là. In
quel momento vedendo che nella piazza non
c’erano piú camionette e dalla via dove mi trovavo
vedevo solo un gruppo di poliziotti vicino al Municipale, ne ho approfittato volendo attraversare
la piazza Cavour per andare a casa. Ma, fatti pochi
passi, ho sentito dei colpi che prima non avevo ancora udito, ed erano rumori secchi, non di bombe
bianche come prima, ma di spari secchi come si
sente al cinema delle volte. Un po’ spaventato ho
attraversato la piazza di corsa, raggiungendo l’angolo della Banca d’Italia. Lí mi sono fermato per
prendere fiato.
Voltandomi verso l’isolato San Rocco vidi un
gruppo di giovani fra i quali Ovidio Franchi che
stavano parlando tranquillamente fra di loro, e in
mano non avevano niente.
Ovidio era di profilo nella mia direzione e
aveva ancora il golf sulle spalle. A un tratto sento
di nuovo degli spari, e vedo il viso di Ovidio
pieno di dolore, poi lo vedo portarsi una mano
sullo stomaco e piegarsi in due. Spaventato riprendo la corsa, ma il pensiero di Ovidio mi ha
fatto voltare ancora, e lo vidi chinato per terra,
altri ragazzi tentavano di alzarlo. Ripresi la corsa
verso viale Spallanzani, e udivo continuamente
spari e rumore di bombe. Nel viale vi erano solo
camionette di polizia e mi trovai da solo di fronte
ai celerini con i mitra a tracolla.
Stavo imboccando via Secchi quando ho visto
una camionetta di celerini che stavano vicino al
muretto di fianco ai giardini e al Teatro Municipale: tre celerini scendevano, prendevano un giovane che era da solo e lo schiaffeggiavano, lui poverino urlava dicendo che stava andando a casa,
ma loro insistenti lo caricavano sulla camionetta,
due celerini lo tenevano stretto per le braccia e le
gambe e continuavano a picchiarlo, e gli hanno
dato anche una bastonata.
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Milano, piazza del Duomo: manifestazione operaia del 30 novembre 1971. Fotografia di P. Zappaterra.

La camionetta ha fatto marcia indietro e ha imboccato via Secchi. Anch’io presi di corsa via Secchi. C’erano di nuovo poliziotti armati. In fondo
alla via ho visto mia madre che aveva una faccia
tutta spaventata. Mi faceva segno di andare da lei,
ma i poliziotti non mi lasciavano passare e ho do-

vuto fare una lunga spiegazione prima che mi lasciassero passare dall’altra parte.
Pensavo sempre a Ovidio come l’avevo visto
cadere, e alla faccia che aveva. Gli occhi mi bruciavano sempre di piú. Continuavano ancora a
sparare. Da casa mia si sentivano bene gli spari.
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Io e la mamma siamo andati alla finestra e abbiamo visto un camion di polizia andare verso la
città con tutti i mitra puntati verso la gente e i celerini con una mano si mettevano gli occhiali che
avevano al collo. Io abito vicino all’ospedale e
l’urlo delle sirene si sentiva sempre piú spesso.
Sentivo anche delle donne che urlavano e pensavo
a cosa avrebbe detto la mamma di Ovidio.
Alla sera non ho cenato. Poco dopo con mia
madre sono uscito per andare all’ospedale a vedere come stava Ovidio: avevo sempre davanti
agli occhi il suo viso pieno di dolore; ma dei poliziotti armati non lasciavano andare nessuno dentro l’ospedale. Io mi avvicinai al portone, e un poliziotto prendendomi per una spalla mi disse di
allontanarmi.
Nella grande volta dentro il portone era pieno
di poliziotti sdraiati per terra, sembrava una caserma. Corsi al piano di sopra, e su una panchina
c’era il fratello di Ovidio, che piangeva. Mi sono
avvicinato e gli chiesi notizie. «È in camera operatoria» mi rispose. «Vedremo domani».
Non ho chiuso occhi tutta la notte, sudavo continuamente. Mia madre ogni tanto mi veniva a
vedere, e solo quando la luce del giorno entrava
dalle finestre riuscii a dormire.
Al mattino seguente sentii da persone che i
morti erano cinque. Corsi alla camera mortuaria,
e dopo poco portavano anche Ovidio. Rimasi
freddo tanto ci sono stato male. Mi avvicinai a lui,
appoggiai la mia mano sulla sua, e sentii che era
ancora calda. La madre era disperata. Avevano
chiuso la porta e mandato fuori i parenti per l’autopsia. Essa si era appoggiata al portone, e piangeva perché le aprissero. Io mi sono avvicinato e
le dissi che doveva venire via, perché era inutile
anche se piangeva. Si allontanò e si mise a sedere
su una panchina, piangendo.
Quando i morti furono esposti al pubblico nel
Teatro Municipale, sono andato tante volte a vedere ma siccome la gente girava ogni tanto mi
mandavano fuori, ma io poco dopo rientravo,
anche perché sono piccolo, passo dappertutto, nessuno mi vede.
La mattina dei funerali sono andato presto vicino ad Ovidio. Mi sono avvicinato alla madre,
che da due giorni desideravo parlarle. Le ho chiesto se si sentiva forte, e mi ha chiesto perché, cosí
io le ho raccontato ciò che avevo visto per suo figlio. Lei mi prese vicino a sé e mi strinse forte, e

mi accarezzava continuamente, facendomi ripetere
tante volte le stesse cose. Le ho fatto anche coraggio come potevo, e quando voleva riaprire la bara
del figlio io le ho detto di calmarsi e di stare tranquilla, lei si mise calma. Ho sempre seguito i funerali dietro la bara, con un mazzo di fiori rossi,
fino all’interno del cimitero.
Alcuni giorni dopo, passai davanti alla chiesa
dove ne furono uccisi due, e vidi un bambino di
sette-otto anni che piangeva tanto forte. Io mi
sono fermato e gli ho chiesto: «Perché piangi?»,
anche se immaginavo il perché. Lui non mi rispose e continuò a piangere piú forte. Anche a me
era venuta voglia di piangere. In quel mentre passava un prete che non voltò nemmeno la testa
verso il bambino.
Quando andai a casa piansi per piú di un’ora
ed avevo tanto desiderio di vedere il mio babbo.
(da l’Unità, Milano, 17 agosto 1960).

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

che quella gentaglia rinchiusa là dentro
di libero amore facea professione.
Del resto, mia cara, di che si stupisce,
oggi anche l’operaio vuole un figlio dottore
e pensi che ambiente ne può venir fuori.
Non c’è piú morale, contessa…

E mi hanno dato del cinese
mi hanno detto «disfattista»
ho risposto secco secco
«Ero e sono comunista».
Parole e musica di Ivan Della Mea. Scritta sulla
base delle impressioni riportate durante la
grande manifestazione partigiana di Milano del
9 maggio 1965 in occasione del Ventennale della
Resistenza. Per una prima esecuzione vedi Ivan
Della Mea. La mia vita ormai, i dischi del sole,
DS 43, settembre 1965 (canta Ivan Della Mea
accompagnandosi con la chitarra).

45. CONTESSA
Che roba, contessa, all’industria di Aldo
han fatto uno sciopero quei quattro ignoranti.
Volevano avere i salari aumentati
gridavano, pensi, di essere sfruttati.
Poi, quando è arrivata la polizia,
quei pazzi straccioni han gridato piú forte.
Di sangue han sporcato il cortile e le porte...
chissà quanto tempo ci vorrà per pulire.
Compagni! Dai campi e dalle officine
prendiamo la falce portiamo il martello
scendiamo giú in piazza picchiamo con quello
scendiamo giú in piazza affossiamo il sistema.
Voi gente per bene che pace cercate
la pace per far quello che voi volete,
ma se questo è il prezzo vogliamo la guerra
vogliamo vedervi finir sotto terra,
ma se questo è il prezzo l’abbiamo pagato:
nessuno piú al mondo deve essere sfruttato!
Sapesse, mia cara, che cosa m’ha detto
un caro parente dell’occupazione:

Se il vento fischiava ora fischia piú forte
Le idee di rivolta non sono mai morte.
Se c’è chi lo afferma non stiamo a sentire:
è uno che vuole soltanto tradire.
Se c’è chi lo afferma spariamogli addosso:
la bandiera rossa ha gettato nel fosso.
Voi gente per bene che pace cercate
la pace per far quello che voi volete,
ma se questo è il prezzo vogliamo la guerra
vogliamo vedervi finir sotto terra,
ma se questo è il prezzo l’abbiamo pagato:
nessuno piú al mondo deve essere sfruttato!
Parole e musica di Paolo Pietrangeli.
Al ritornello della canzone, scritta nel 1968,
ha arriso un enorme successo e si può dire che
non vi sia oggi manifestazione operaia in cui
esso non venga cantato.
La canzone, nell’esecuzione del suo autore, è
stata pubblicata nel marzo del 1968 nel disco
Linea Rossa, LR 45/11 (Milano, Edizioni del
Gallo); la medesima registrazione è poi stata ripubblicata in Paolo Pietrangeli. Mio caro padrone
domani ti sparo, i dischi del sole, DS 197/99.

46. AVOLA, 2 DICEMBRE 1968
Due dicembre
giorno bianco
per la gente
in ufficio
e che si
vede passare
solite carte
e fatture.
Due dicembre
giorno bianco
per mia madre
in cucina
che cantando
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prepara
il pranzo
e la cena.
Due dicembre
giorno nero
per la gente
che è stanca
e che scende
nelle strade
perché vuole
un po’ di pane.
Due dicembre
giorno nero
da finire
al cimitero
da finirci
assassinati
da quei servi
mal pagati.
Ma si sa
si sa che
ma si sa
si sa che
loro vengon coi fucili
loro vengono coi mitra
loro vengono in cento
mai che siano da soli.
Loro vengon coi fucili
loro vengono con i mitra
loro vengono in cento
mai che siano da soli.
Due dicembre
giorno bianco
per mio padre
che è sereno
oramai
è assicurato
ogni mese
paga lo Stato.
Due dicembre
giorno bianco
per la gente
che è tranquilla
e che approva
con la testa

quello che scrive
la stampa.
Due dicembre
giorno nero
per chi cerca
una risposta
per chi agisce
e piú non parla
e si difende
come può.
Due dicembre
giorno nero
per chi chiede
un aumento
e la risposta
è solo
una risposta
di violenza.
Due dicembre
giorno nero
da finire
al cimitero
da finirci
assassinati
da quei servi
mal pagati.
Ma si sa
si sa che
ma si sa
si sa che
loro vengon coi fucili
loro vengono coi mitra
loro vengono in cento
mai che siano da soli.
Loro vengon coi fucili
loro vengono coi mitra
loro vengono in cento
mai che siano da soli.
Parole e musica di Giovanni Poggiali.
Scritta nel febbraio del 1969, si riferisce all’eccidio di Avola del 2 dicembre 1968.
Per un’altra esecuzione vedi Gruppo del Canzoniere di Rimini. Avola, 2 dicembre 1968, Milano, i dischi del sole, DS 73, novembre 1969
(cantano Giovanni Poggiali e Annie).
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INFAME DELITTO E PROVOCAZIONE POLITICA
IN SICILIA CONTRO LE LOTTE DEI LAVORATORI

Siracusa, 2 dicembre.
Due braccianti, Giuseppe Scibilia di anni 47 da
Avola e Angelo Sigona di anni 28 da Cassibile,
sono stati uccisi dalla polizia, e numerosi altri
sono stati feriti nelle prime ore del pomeriggio ad
Avola, un grosso centro agricolo del Siracusano,
dove è in corso da oltre una settimana un massiccio sciopero unitario per il rinnovo del contratto
bracciantile. Tra i feriti, gravissimi risultano Salvatore Agostino, che è stato operato in serata agli
intestini, Antonino Giario, Paolo Cartella e Giorgio Garofalo, che è stato pure sottoposto ad intervento chirurgico.
Giuseppe Scibilia è stato colpito al torace ed è
morto ad Avola, mentre Angelo Sigona è deceduto
in sala operatoria a Siracusa dopo che nel tentativo estremo di salvargli la vita era stata tentata
una prima operazione nell’ospedale di Noto. Tra i
feriti vi è anche una bambina di tre anni e mezzo.
L’aggressione si è verificata alle porte della cittadina sulla provinciale per Cassibile. I poliziotti,
dopo aver lanciato un gran numero di bombe lacrimogene e incendiato con colpi di arma da fuoco
le motociclette dei lavoratori, hanno reagito alla
piú che legittima protesta di questi ultimi spianando immediatamente le armi e sparando a zero
sui braccianti stessi. Il numero delle scariche di
arma da fuoco esplose dai poliziotti è impressionante. Soltanto il compagno on. Piscitello, che si
trovava sul posto, ha raccolto oltre due chilogrammi di bossoli. Le vittime della feroce sparatoria poliziesca sarebbero state certamente molte di
piú se in quella località non fosse cosí accidentato
e se i braccianti in lotta non avessero potuto nascondersi dietro grossi macigni e cumuli di compatta argilla.
Nella città e in tutta la Sicilia regna ora la massima tensione. Ad Avola la polizia è stata ritirata
in serata, ma quando già l’eccidio era avvenuto e
quando lo stesso ministro degli Interni è stato costretto a dare una versione dei fatti tale da lasciar
intendere la piena responsabilità di chi ha ordinato la sparatoria, affermando che i colpi di arma
da fuoco sarebbero stati esplosi per iniziativa di alcuni poliziotti. [...]
Partito lunedí scorso dopo il fallimento delle
prime trattative, lo sciopero dei trentaduemila

braccianti e agrumai interni era dilagato, possente
e unitario, per tutta la provincia mettendo i padroni con le spalle al muro. […]
Alla tenace lotta bracciantile i padroni – anche
per disposizione della Confagricoltura nazionale,
che ha bloccato la contrattazione – rispondevano
con miserabili tentativi di prender tempo.
All’onda montante della solidarietà delle popolazioni, di cui i sindaci comunisti, socialisti e democristiani si facevano unanimemente interpreti,
il governo rispondeva armando e facendo sparpagliare per tutto il Siracusano tutte le forze di polizia disponibili delle province orientali dell’isola.
Eppure l’esasperazione operaia riusciva ancora
a contenersi, responsabilmente: blocchi stradali (a
Rosolini, a Floridia, a Lentini, nella stessa
Avola), appassionate veglie notturne, intensificazione del picchettaggio per bloccare tentativi sempre piú flebili di organizzazione del crumiraggio.
Poi, stamane, un primo successo: il muro della resistenza padronale e l’unità degli agrari venivano
intaccati dalla decisione della direzione dell’Unione degli agricoltori e (a titolo personale) di
alcuni agrari di accettare un incontro con i sindacati per stilare il regolamento di attuazione e di
competenze delle commissioni comunali che, pur
istituite con l’integrativo del ’66, erano fino ad
ora rimaste sulla carta.
Se si fosse giunti al varo del regolamento, le
trattative si sarebbero spostate domani in Prefettura per la ratifica di questa parte dell’accordo e
per cominciare le trattative sugli altri punti del
pacchetto rivendicativo. Ma l’infame aggressione
di Avola ha riportato tutto in alto mare.
Ad Avola intanto la situazione permane estremamente tesa. La popolazione è esasperata. La
collera dei lavoratori e dei cittadini è al colmo. Se
la polizia fosse rimandata lungo le strade della
cittadina potrebbero accadere nuovi gravi incidenti [...].
Giorgio Frasca Polara
(da l’Unità, Milano, 3 dicembre 1968).

47. POVERO PINELLI
Povero Pinelli
te l’hanno fatta brutta
e la tua vita
te l’han tutta distrutta.
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Milano. La polizia al liceo Berchet. Fotografia di Paolo Zappaterra.

Anonimo e innocente
amavi l’anarchia
per questo t’hanno preso
e t’han portato via.

E mentre che cadevi
avevano paura
che tu gridassi forte
«Mi ha ucciso la questura».

In una cella scura
ti hanno interrogato
e poi dal quarto piano
ti hanno suicidato.

E mentre che cadevi
avevano paura
che tu gridassi forte
«Mi ha ucciso la questura».
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Già morto sul cortile
la bocca ti han legato
e poi in tribunale
ti hanno archiviato.
Vigliacchi sono
gliela farem pagare
anarchico Pinelli
ti sapremo vendicare.
Dall’esecuzione del Canzoniere Popolare Veneto (Gualtiero Bertelli, Renzo Bonometto, Alberto D’Amico, Luisa Ronchini) pubblicata nel
disco Linea Rossa 45/16.
Le parole, dovute a Luisa Ronchini, prendono spunto testuale e melodia – secondo un
procedimento usuale nel mondo popolare – dal
canto noto come Povero Matteotti (vedi Canti e
inni socialisti 1, i dischi del sole, DS 3; esecuzione di Ivan Della Mea. Numerose lezioni di
tale canto sono pubblicate in Cante di Matteotti,
a cura di Michele L. Straniero in Il Contemporaneo, Roma, n. 23, marzo 1960, p. 99 e sgg.).
E, a proposito di tale canto, segnaleremo

come già esso si rifacesse (testo e musica) a una
canzone che compiangeva la regina Margherita
dopo la morte di Umberto I per mano di Bresci,
la cui prima strofa diceva: Povera Margherita / te
l’hanno fatta brutta / e la tua vita / te l’han tutta
distrutta (registrazione di Dante Bellamio, Sermide, 1967, informatrice anonima).
La canzone fu scritta alcuni mesi dopo l’assassinio di Giuseppe Pinelli, scaraventato dalle
finestre della questura di Milano la notte del 15
dicembre 1969.
Rispetto al testo cantato dal Canzoniere Popolare Veneto sono state qui introdotte alcune
varianti. Ecco alcune delle principali differenze
di quel testo rispetto a quello qui cantato:
verso 9: In una stanza nera;
verso 16: «Mi ha spinto la questura»;
verso 22: la bocca t’han bendato;
verso 25: Verrà il momento.
Ricorderemo alfine come la canzone sia entrata nel repertorio di Giovanna Marini, che la
canta con questa strofa finale: I veri assassini /
han la camicia nera / anarchico Valpreda / fuori
dalla galera.
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