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Cimitero di rose
Sopra le cime di quegli alti monti,
La mamma mia riposa tra i fior,
I fiori più belli e più profumati,
Di quelle montagne dove io sono nà. (2 fois)
Quando piccino, su un letto di foglie,
Sempre dormivo accanto a lei,
Diceva ricordati e portami un fiore,
Quando sarò anch’io vicino al tuo Papà. (2 fois)
La mamma è morta, io devo partire,
Devo partire andar lavorare,
E devo lasciare i miei cari monti,
Come faremo a portarle quel bel fior. (2 fois)
Ho seminato un campo di rose,
Nel cimitero abbandonà,
La neve sui monti sciogliendosi al sole,
Di quel cimitero le rose bagnerà. (2 fois)
Sopra le cime di quegli alti monti,
La mamma mia riposa tra i fior,
I fiori più belli e più profumati,
Di quelle montagne dove io sono nà. (2 fois)
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La Strada del Bosco
La strada del bosco, l’è lunga, l’è larga, l’è stretta,
(2 fois)
A l’è fatta a barchetta,l’è fatta per fare l’amor.
(2 fois)

L’amore lo faccio, lo faccio con la mia bella,
(2 fois)
Che mi pare una stella, una stella caduta dal ciel.
(2 fois)

Caduta dal cielo, mandata mandata da Dio,
(2 fois)
Oh ! Che bello paradiso, dormire una notte con te !
(2 fois)

Di notte non dormo, di giorno camino, camino,
(2 fois)
Penso sempre a l'amor mio, che un'giorno la devo sposar !
(2 fois)
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La Montanara
(Versi e musica di T. Ortelli))

Lassù per le montagne,
tra boschi e valli d’or,
fra l’aspre rupi echeggia
un cantico d’amor.
(2 fois)
“La montanara, ohè”,
si sente cantare,
“cantiam la montanara
e chi non la sà ?”
(2 fois)
Lassù sui monti dai rivi d’argento,
una capanna cosparsa di fiori,
era la piccola, dolce dimora
di Soreghina la figlia del sol.
La figlia del sol.
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E arrivato l’Ambasciatore
Belle bimbe dagli occhi sognanti,
Che aspettate il più tenero amor,
Dischiudete finestre e balconi,
E intonate le vecchie canzoni.
E arrivata per voi la fortuna :
Se ascoltate vi dico cos’è :
Una rosa mettetevi in testa,
Vestitevi a festa e cantate con me.
Refrain

E arrivato l’ambasciatore
Con la piuma sul cappello :
E arrivato l’ambasciatore
A cavallo d’un cammello.
Ha portato une letterina
Dove scritto sta cosi:
“Se mi piaci, Mimi,
Ti darò tutto il cuore”.
E arrivato l’ambasciator.
Da un paese lontano, lontano,
E arrivato un ignoto pascià :
E arrivato per scegliere quella,
Che sarà la più buona e più bella.
La più bella la deve portare,
Nel paese laggiù d’oltremar :
Non importa sia bionda, sia bruna
Quel re della luna la vuole sposar.
Refrain
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Amici miei

(Testo di PIERO MONTANARO)

Quando ti prende la malinconia,
Pensa che c’è qualcuno accanto a te.
Vivere non è sempre poesia,
Quante domande senza perchè !
Ma l’amicizia sai è une ricchezza,
E un tesoro che non finirà.
Metti da parte questa tua tristezza,
Canta con noi, la tristezza passerà.
Refrain

Amici miei,
Sempre pronti a dar la mano,
Da vicino e da lontano :
Questi son gli amici miei.
Amici miei,
Pochi e veri amici miei,
Mai da soli in mezzo al guai :
Questi son gli amici miei.
Quando ritorna la malinconia,
Questa canzone canta insieme a noi.
La tua tristezza poi ne andrà via,
E scoprirai in noi gli amici tuoi.
A volte basta solo una parola
Detta ad un amico che è un po’ giù,
Fare un sorriso che in alto vola,
Torna la vita di nuovo si và su.
Refrain
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E qui commando io
Quelle stradelle che tu mi fai far,
Cara Rosina, cara Rosina.
Quelle stradelle che tu mi fai far,
Cara Rosina, le devi pagar.
Refrain

E qui comando io e questa è casa mia,
Ogni di voglio sapere,
Ogni di voglio sapere,
E qui comando io e questa è casa mia,
Ogni di voglio sapere che viene e chi va.
Devi pagarle con sangue e sudor,
Finchè la luna, finchè la luna,
Devi pagarle con sangue e sudor,
Finchè la luna la cambia color.
Refrain

Quando la luna la cambia color,
Vieni che l’ora, vieni che l’ora,
Quando la luna la cambia color,
Vieni che l’ora di fare l’amor.
Refrain
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Bella Ciao (version partigiana)
Alla mattina, mi sono svegliato
O bella ciao, o bella ciao, o bella ciao ciao ciao
Una mattina mi son svegliato
E ho trovato l'invasor
O partigiano portami via
O bella ciao, o bella ciao, o bella ciao ciao ciao
O partigiano portami via
Che mi sento di morir
E se io muoio da partigiano
O bella ciao, o bella ciao, o bella ciao ciao ciao
E se io muoio da partigiano
Tu mi devi seppellir
E seppelire lassù in montagna
O bella ciao, o bella ciao, o bella ciao ciao ciao
E seppellire lassù in montagna
Sotto l'ombra di un bel fior
E le genti che passeranno
O bella ciao, o bella ciao, o bella ciao ciao ciao
E le genti che passeranno
Mi diranno: « o, che bel fior »
E questo il fiore del partigiano
O bella ciao, o bella ciao, o bella ciao ciao ciao
E questo è il fiore del partigiano
Morto per la libertà !
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Bella Ciao (version dei Mondine)
Alla matina appena alzata
O bella ciao, o bella ciao, o bella ciao ciao ciao
Alla matin appena alzata
In risaia mi tocca andar
E fra gli insetti e le zanzare
O bella ciao, o bella ciao, o bella ciao ciao ciao
E fra gli insetti e le zanzare
Un dur lavoro mi tocca far
Il capo in piedi col suo bastone
O bella ciao, o bella ciao, o bella ciao ciao ciao
Il capo in piedi col suo bastone
E noi curve a lavorar
O mamma mia, o che tormento
O bella ciao, o bella ciao, o bella ciao ciao ciao
O mamma mia, o che tormento
Io t'invoco ogni doman
Ma verrà un giorno, che tutte quante
O bella ciao, o bella ciao, o bella ciao ciao ciao
Ma verrà un giorno che tutte quante
Lavoreremo in libertà !
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Piemontesina Bella
Addio bei giorni passati, mia piccola bimba ti devo lasciar
Gli studi son già terminati abbiamo finito così di sognar
Lontano andrò, dove non sò
Parto col pianto nel cuor, dammi l’ultimo baccio d’amor !
Refrain

Non ti potrò scordare, piemontesina Bella !
Sarai la sola stella, che brillerà per me !
Riccordi quelle sere, passate ’al Valentino
Col biondo studentino
Che ti stringeva sul cuor !
Tutin’ il tuo’allegro studento, di’un giorno lontano’e adesso dottor
Io curo la povera gente, ma pur’non riesco a guarir’ il mio cuor
La gioventù, non torna più
Quanti riccordi d’amor, a Torin’ ho lasciato il mio cuor !
Refrain
Ma oggi, che bella fortuna, il tuo indirizzo ho potuto trovare
E poi finalment’ho saputo, ch'un altro non hai voluto sposare
Presto verrò, con te andrò
E mai piu ti lascerò , per la vita con te resterò !
Vieni, vieni, con me
Piemontesina Bella
Sarai sempre la stella
Che brillerà per me
Riccordi quelle sere
Passate al Valentino
Col il tuo studentino
Ch’ha ritrovato il su'amor !

P a g e | 13

Quel Mazzolin di Fiori
Quel mazzolin di fiori
Che vien dalla montagna
E guarda ben che non si bagna
Che lo voglio regalar
Lo voglio regalare
Perché l’è un bel mazzetto
Lo voglio dare al mio moretto
Questa sera quando vien
Sta sera quando viene
Gli fo ‘na brutta cera
E perché sabato di sera
Ei no l’è vegnù da me
No l’è vegnù da me
L’è andà dalla Rosina
E perché mi son poverina
Mi fa pianger e sospirar
Pianger e sospirare
Su letto dei lamenti
E cosa mai diran la gente
Cosa mai diran di me
Diran ch’io son tradita
Tradita nell’amore
E a me mi piange il cuore
E per sempre piangerà
Abbandono il primo
Abbandono il secondo
Abbandono tutt’il mondo
E non mi marido più
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Bella Bionda
Quando ero piccina piccina
Mio Pappà mi portava a giocar
Mi diceva : Marietta vien gande
Mi diceva : Marietta vien gande
Quando ero piccina piccina
Mio Pappà mi portava a giocar
Mi diceva : Marietta vien gande
Che ti voglio maridar
Refrain

Bionda, bella bionda
O biondinella d’amor (2 fois)

Grandicella io son divenuta
A l’età di sedici anni
Ho na figlia che chiama già Mamma
Ho na figlia che chiama già Mamma
Grandicella io son divenuta
A l’età di sedici anni
Ho na figlia che chiama già Mamma
Ma non ho mai più vist’il papà !
Refrain
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Bionda
Tutti mi chiamano bionda,
Ma bionda io non sono,
Porto I capelli neri… (2 fois)
Tutti mi chiamano bionda,
Ma bionda io non sono,
Porto i capelli neri…
Neri come il carbon’ !
Refrain

Bionda, bella Bionda,
Non farmi morire d’amor.
Alla finestra t’ho visto,
Non t’ho potuto parlare,
M’hai fatto inamorare… (2 fois)
Alla finestra t’ho visto,
Non t’ho potuto parlare,
M’hai fatto inamorare….
Ma tu non pensi a me !
Refrain
Tu traditore non sei,
Nemmeno un lusinghiero,
Mi parlerai sincero… (2 fois)
Tu traditore non sei,
Nemmeno un lusinghiero,
Mi parlerai sincero…
Sincero nel amor’…
Refrain
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La lega
Sebben che siamo donne, paura non abbiamo
Per amor dei nostri figli (2 fois)
Sebben che siamo donne, paura non abbiamo
Per amor dei nostri figli… in lega ci mettiamo !
Refrain

Oili Oila, e la lega crescerà
E noi altri lavoratori, e noi altri lavoratori
Oili Oila, e la lega crescerà
E noi altri lavoratori, vogliamo la libertà.
E la libertà non viene, perché non c’è l’unione
Crumiri col padrone (2 fois)
E la libertà non viene, perché non c’è l’unione
Crumiri col padrone… son tutti da ammazzar !
Refrain

Sebben che siamo donne, paura non abbiamo
Abbiam delle belle buone lingue (2 fois)
Sebben che siamo donne, paura non abbiamo
Abbiam delle belle buone lingue… e ben ci defendiamo !
Refrain
E voi altri signoroni, che ci avete tanto orgoglio
Abbassate la superbia (2 fois)
E voi altri signoroni, che ci avete tanto orgoglio
Abbassate la superbia… e aprite il portafoglio !
Refrain
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Addio Valle Roja
Montagne di val Roja, valloni e valloncelli
Dove noi siam passati nei nostri giorni belli
I partigiani vanno, seguendo il loro destin. (2 fois)
Addio bel Casterino o dolce terra amica
Scendiamo verso il piano lasciando Pejrafica
Di questa cara terra, giammai ci scorderem. (2 fois)
Bei prati del Sabbione eccelsa Scandejera
Foste la nostra casa sulla montagna nera
Voi pure salutiamo, colla sperenza in cor. (2 fois)
Addio bei laghi azzurri dai bei riflessi d’oro
Un canto di saluto vi diamo tutti in coro
Forse ci rivedremo, nel tempo che verrà. (2 fois)
Valloni di Val Roja dove noi siam passati
Che i rombi cupi al vento avete riecheggiati
Tra i canti di vittoria, un giorno tornerem. (2 fois)
Addio ragazze belle di Mesce e Casterino
Ci avete rese liete le tappe del cammino
I vostri bei ricordi, nel cuore porterem. (2 fois)
Voi tutti amici cari, amici che restate
Del partigiano alpino sempre vi ricordate
Un giorno assai più bello, forse ci revedrem. (2 fois)
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Pellegrin che vien da Roma
Pellegrin che vien da Roma
El va al birocc
Cun li scarpi ruti ai pè
Birocc el va, birocc el va
Pellegrin che vien da Roma
Cun li scarpi ruti ai pè.
Non appena fu arrivato
All’osteria se ne andò.
« Buona sera signor oste
C’é una camera per me ? ».
« Camera ce n’é una sola
Dove dorme me muier. »
« Per maggior sicurezza
Metteremo un campanel. »
Mezzanote era suonata
Campanel sentì a suonar.
« Sporcaccion d’en pellegrino !
Sa ghe fat a me muier ? »
« Se campassi anche cent’anni
De pellegrin en tegni pö ! »
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Tampistone
Refrain

E trionfa il Tampistone, c'è di quel bon col trallerallero !
E trionfa il Tampistone, c'è di quel bon col trallerallera !
Bevilo tutto, bevilo tutto, che il bicchiere rimanga asciutto !
Bevilo tutto, bevilo tutto, che il bicchiere rimanga asciutto !

L'acqua fa male, il vino fa cantare !
Il vino della festa la fa girar la testa !
L'ho bevuto tutto e non m'ha fatto male !
L'acqua fa male, il vino fa cantare !
Refrain
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La Molisana
Discende dai maltese… la molisana, la molisana
Ha negli occhi l'ardor, sulla bocca l'amor
Fremente pastorello
Innamorato, innamorato
Nel vederla ogni di le sussura cosi :
Refrain

Rosa bella dimmi si si si
Io per sposa voglio te te te
Don Giacinto già lo sa sa sa
Che sposare si dovrà
Le comari notti e di di di di
Si preparano per te te te
Rosa bella sposerà ra ra
Sposerà solo me.
Ci sposeremo a maggio…con tante rose, con tante rose
Sull’ altare quel di, noi diremo un bel si
Avremo una cassetta
Sulla montagna, sulla montagna
Ed un giorno chissa, forse un bimbo verrà.
Refrain
E il giorno di natale…s e vien la neve, se vien la neve
Presso il fuoco saremo e felici saremo
Invecce a Primavera
Col nuovo sole, col nuovo sole
Torneremo al lavor con la gioia nel cuor.
Refrain
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Amore mio non piangere
(La risaia)
Amore mio, non piangere
Se me ne vado via
Io lascio la risaia
Ritorno a casa mia
Ragazzo mio non piangere
Se me ne vò lontano
Ti scriverò 'na lettera
Per dirti che ti amo
Vedo laggiù fra gli alberi
La bianca mia casetta
E vedo laggiu sull 'uscio
La mamma che mi aspetta
Mamma Papà non piangere
Non sono più mondina
Son ritornata a casa
A far la signorina
Mamma papa non piangere
Se sono consumata
E stata la risaia
Che mi ha rovinata
E stata la risaia
Che mi ha rovinata
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Lo Spazzacamino

Su e giù per le contrade, di qua e di la si sente,
La voce allegramente : è lo spazzacamin.
(2 fois)

S’affaccia alla finestra, na bella signorina,
Con voce graziosina, chiama lo spazzacamin.
(2 fois)

Prima lo fa entrare, poi lo fa sedere,
Gli dà mangiare e bere allo spazzacamin.
(2 fois)

E dopo aver mangiato, mangiato e ben bevuto,
Gli fa vedere il buco, il buco del camin.
(2 fois)

« Mi spiace giovanotto, che il mio camino è stretto,
Povero giovanotto, come farai a salir. »
(2 fois)

« Non dubiti signora, son vecchio del mestiere,
So fare il mio dovere, su e giù per il camin. »
(2 fois)

E prima di uscire, da questa santa porta,
Proviamo un’altra volta, su e giù per il camin.
(2 fois)

E dopo quattro mesi, la luna va crescendo,
La gente va dicendo : « è lo spazzacamin ! »
(2 fois)

E dopo nove mesi, è nato un bel bambino,
Assomigliava tutto allo spazzacamin.
(2 fois)

E dopo quattro anni, un bimbo in bicicletta,
Portava la cassetta, dello spazzacamin.
(2 fois)

P a g e | 23

Sul cappello
Sul cappello, sul cappello che noi portiamo,
C'é una lunga, c'é una lunga penna nera,
Che a noi serve, che a noi serve da bandiera,
Su pei monti, su pei monti a guerreggiar,
oi là là !
Su pei monti, su pei monti che noi saremo,
Coglieremo, coglieremo le stelle alpine,
Per donarle, per donarle alle bambine,
Farle piangere, farle piangere e sospirar,
oi là là !
Su pei monti, su pei monti che noi saremo,
Pianteremo, pianteremo l'accampamento,
Brinderemo, brinderemo al reggimento,
Viva il Corpo, viva il Corpo degli Alpini,
oi là là !
Su pei monti, su pei monti che noi saremo,
Pianteremo, pianteremo il tricolore,
O Trentino, o Trentino del mio cuore,
Ti verremo, ti verremo a liberar,
oi là là !
Evviva, evviva il reggimento
Evviva, evviva il corpo degli Alpin !
Evviva, evviva il reggimento
Evviva, evviva il corpo degli Alpin !
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Gin Gin
Il prete entra in camera, in camera
Trova la serva al leto
La tocca la testa
Testi, Testu, Testum, Testularem... AMEN
Refrain

O, Gin Gin, la bella Gin Gin
Encor' una volta
Encor' una volta
O Gin Gin, la bella Gin Gin
Encor' una volta fa mi un bacin
Il prete entra in camera, in camera
Trova la serva al leto
La tocca la pansa
Pansi, Pansu, Pansum, Pansularem... AMEN
Refrain
Il prete entra in camera, in camera
Trova la serva al leto
La tocca la tete
Teti, Tetu, Tetum, Tetularem... AMEN
Refrain
Il prete entra in camera, in camera
Trova la serva al leto
La tocca la fava
Favi, Favu, Favum, Favularem... AMEN
Refrain
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La Bergera
A l'ombreta d'un bisson, Bela Bërgera l'é 'ndurmìa, (2 fois)
Vien da li passé très zoli Fransé,
Ch'a l'han dije: « béla bërgera voi l'eve la freu ? »
(2 fois)
« E se voi i l'evì la freu, faroma fé na covertura, (2 fois)
Con ël mè mantel, ch'a l'é così bel,
Faroma fé na covertura passerà la freu . »
(2 fois)
E la bela a l'ha rispondù : « gentil galant, fé vòste viage, (2 fois)
E lasseme sté, con ël mè bërgé,
Che al son de la soa viòla a m' farà dansé . »
(2 fois)
Ël bërge sentend lolì l'é sautà fòra de la baraca, (2 fois)
Con la viòla an man s'é butà a soné,
Al' ha pjà la Bella Bërgera l'ha fala dansé .
(2 fois)
« Guarda'n pò com'a bala bin, Bella Bërgera tan graçiosa, (2 fois)
Chi l'a aussa 'l pè, l’a bogia ël darré,
Chi l'a bala la corenta con ël sò Bërgé . »
(2 fois)
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E mi Chantou
E mi chantou, mi chantou pian pian
Emi chantou a mio modo...
Mi chantarìou'mé vous bello bello fiho
Mi chantarìou d'encuei a doman
(2 fois)
E chaminou, chaminou pian pian
E chaminou a mio modo....
Chaminarìou 'mé vous bello bello fiho
Chaminarìou d'encuei a doman
(2 fois)
E devisou, devisou pian pian
E dévisou a mio modo...
Dévisarìou 'mé vous bello bello fiho
Dévisarìou d'encuei a doman
(2 fois)
E mi balou, mi balou pian pian
E mi balou a mio modo...
Mi balarìou 'mé vous bello bello fiho
Mi balarìou d'encuei a doman
(2 fois)
E mi bevou, mi bevou pian pian
E mi bevou a mio modo...
Mi Beverìou 'mé vous bello bello fiho
Mi beverìou d'encuei a doman
(2 fois)
E calignou, calignou pian pian
E calignou a mio modo…
Calignarìou 'mé vous bello bello fiho
Calignarìou d'encuei a doman
(2 fois)
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La Tempesta
E la tempesta la mniva la mniva,
L'ha pijame l'uva, l'ha pijame l'uva,
E la tempesta la mviva la mniva,
L'ha pijame l'uva e peu 'ncora lo gran.
L'ha pijame l'uva e peu 'ncora lo gran,
L'è mej fé 'l bòja, l'è mej fé 'l bòja,
L'ha pijame l'uva e peu 'ncora lo gran,
L'è mej fé 'l bòja che fé lo paisan.
Pare e na mare con quat sinch masnà,
Për mantenije, për mantenije,
Pare e na mare con quat sinch masnà,
Për mantenije come si fa.
Pijomse n'armòni e na chitara,
Batima j'uss, batima j'uss,
Pijomse n'armòni e na chitara,
Batima j'uss e le fere e ij mercà.
Batima j'uss e le fere e ij mercà,
L'è për manten-i, l'è për manten-i,
Batima j'uss e le fere e ij mercà,
L'è për manten-i le nòste masnà.
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L'uva Fugarina (Teresina imbriaguna)
Diridin din din diridin din din
Diridin din din diridin din din
Diridin din din diridin din din
Diridin din din diridin din din
Refrain

Oh com'è bella l'uva fogarina !
Oh com'è bello saperla vendemmiar !
Far l'amor con la mia bella !
Far l'amore in mezzo al prà !
Diridin
Diridin
Diridin
Diridin

din
din
din
din

din
din
din
din

diridin
diridin
diridin
diridin

din
din
din
din

din
din
din
din

Filar no la vol filar,
Cusir no lo sa far !
Il sol de la campagna,
Il sol de la campagna...la dis che'l ghe fa mal !
Oh com'è bella l'uva fogarina !
Oh com'è bello saperla vendemmiar !
Far l'amor con la mia ohi bella !
Far l'amore in mezzo al prà !
Refrain
Teresina imbriagona,
Poca voeuja d’ lavorà,
La s'è tolta na vestaja,
La gh'ha ancora da pagà !

Refrain

P a g e | 29

A Turin a la Rosa Bianca

A Turin, a la Rosa Blanca
Li es 'na filha da maridà (da maridà.)
(2 fois)
La sieu mama la penchena,
M'una pigna d'or e d'argent (d'or e d'argent)
(2 fois)
« Mama mia doune-mi cent lira
Qu'en Amèrica vouòli anà ! » (vouòli anà)
(2 fois)
« Li cent lira li ti vau dounà,
Ma'n Amèrica noun e noun ! » (noun e noun)
(2 fois)
Lou sieu fraire à la fenestra:
« O ma maire ! Laissas-la anà ! » (la anà)
(2 fois)

P a g e | 30

Giaco Tross
Bon-a sèira Giaco Tross, Giaco Tross...le ninsòle son pa nos,
E le nos son pa ninsòle, e i mëssé, e i mëssé,
E i mëssé son pas le nòre.
E le nòre son pa i mëssé, i mëssé....e la tèra l'é pas d'né,
E i d'né son pa la tèra, e la pas, e la pas,
E la pas l'é pa la guèra.
E la guèra, l'é pa la pas, pa la pas....e la boca l'é pa 'l nas,
E ël nas l'é nen la boca, e lo fus, e lo fus,
E lo fus, l'é pa la roca.
E la roca l'é pa ël fus, pa ël fus...e la fnesta l'é pa l'uss,
E l'uss l'é pa la fnesta, e'n tòch' ëd' pan, e'n tòch' ëd' pan,
E'n tòch' ëd' pan l'é pa na mnesta.
E la mnesta l'é pa 'n tòch' ëd' pan, pa'n tòch' ëd' pan...
E la gata l'é pa 'l can,
E ël can l'é nen la gata, e'l maton, e'l maton,
E'l maton l'é nen la mata.
E la mata l'é pa 'l maton, pa 'l maton...e la tèra l'é pa ij mon,
E ij mon son pa la tèra, e 'l mërca, e 'l mërca,
E'l mërca l'é pa la fera.
E la fera l'é pa 'l mërca, pa 'l mërca...e lo prèvi l'é pa 'l fra,
E lo fra l'é nen lo prèvi, e lo vin, e lo vin,
E lo vin l'é bon da bèivi.
(2 fois)
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Fija mia pijlo pa
Fija mia pijlo pa che chièl-lì a l'ha le vache (2 fois)
Chièl le vache e mi ij bocin, andaroma pròpi bin
Refrain

mare mi i lo veuj, mi i lo veuj, mi i lo veuj,
mare mi i lo veuj sota ai linseuj.
Fija mia pijlo pa che a chièl-lì a bèiv la bota (2 fois)
Chièl la bota e mi ij pinton, passeran tuti ij magon
Refrain

Fija mia pijlo pa che a chièl-lì a mangia le siole (2 fois)
Chièl le siole e mi l'ai, ma l'amor a finiss mai
Refrain

Fija mia pijlo pa che chièl-lì a l'ha la rogna (2 fois)
Chièl la rogna e mi ij poj, grateroma tuti doi
Refrain

Fija mia pijlo pa che chièl-lì a l'ha la giaca (2 fois)
Chièl la giaca e mi 'l mantel, chièl la brugna e mi l'osel
Refrain

Fija mia pijlo peuj... sota ai linseuj !
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Ti vedeisi la nosta ca'
Refrain

Ti vedeisi la nosta ca',
coma l'é bela, coma l'é bela
Ti vedeisi la nosta ca',
coma l'é bela ben ordinà.
Ën pireul e na ramina e'n cuciar e na forciolina.
Ti vedeisi la nosta ca', coma l'é bela ben ordinà.
(2 fois)
Contra 'l mur l'avio n'armari che daré i passavo i giari.
Ti vedeisi la nosta ca', coma l'é bela ben ordinà.
(2 fois)
Mi l'avio na taola sòpa, l'ai butaie na tòpa 'd sotta.
Ti vedeisi la nosta ca', coma l'é bela ben ordinà.
(2 fois)
L'é da quand l'é staie Badolio, ch'l'ai pi nen cambià'l linolio.
Ti vedeisi la nosta ca', coma l'é bela ben ordinà.
(2fois)
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Lunedì dei parrucchieri
Lunedì dei parrucchieri, oggi non si lavora,
Non si fa barba e capelli, nemmeno par un'ora.
Refrain
Operai che tutti siete, fate così,
Per solidarietà, è doloroso per chi lavora ,
Per solidarietà, e gnanca al lunes travaio pa.
Martedì giorno di Marte, giorno di lietatura,
Non si arriva e non si parte, non si va in villegiatura.
Refrain

Mercoledì giorno dei ladri, compagni state all'erta,
Fate i sogni più leggiadri, non date mai sospeto.
Refrain

Giovedì degli scolari, oggi si fa vacanza,
Fra le mura familiari, oggi si fa la danza.
Refrain

Venerdì giorno di Venere, giorno per fa l'amore,
Cala giù dio flip Carmela, che ti trafiggo il cuore.
Refrain

È arrivato anche il sabato , giorno di gran battaglia,
Alla mode torinese, oggi non si travaglia.
Refrain

La domenica la gente, santifica la festa,
Chi lavora onestamente, oggi riposa onesta.
Operai che tutti siete, fate così,
Per solidarietà, é doloroso par chi lavora,
Per solidarietà, e gnanca 'd festa 's 'tavaia pa.
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La rivista del corredo
(E il cappello che noi portiamo, Le Stelette,
La rivista dell’armamento)

E le stellette che noi portiamo,
Son disciplina, son disciplina,
E le stellette che noi portiamo,
Son disciplina di noi soldà.
Refrain

Cara biondina, capricciosa, Garibaldina trullalá,
Tu sei la stella, tu sei la stella.
Cara biondina, capricciosa, Garibaldina trullalá,
Tu sei la stella di noi soldá.
E le giberne che noi portiamo,
Son portacicche, son portacicche,
E le giberne che noi portiamo,
Son portacicche di noi alpin.
Refrain

E il cappello che noi portiamo,
Quell’ è l'ombrello, quell’ è l'ombrello,
E il cappello che noi portiamo,
Quell’ é l'ombrello di noi alpin.
Refrain

E lo zaino che noi portiamo,
Quell’ è l'armadio, Quell’ è l'armadio,
E lo zaino che noi portiamo,
Quell’ é l'armadio di noi alpin.
Refrain

E la gavetta che noi portiamo,
E la cucina, è la cucina,
E la gavetta che noi portiamo,
E la cucina di noi alpin.
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Refrain

E la boraccia che noi portiamo,
E la cantina, è la cantina,
E la boraccia che noi portiamo,
E la cantina di noi alpin.
Refrain

E le fasce che noi portiamo,
Son parafanghi, son parafanghi,
E le fasce che noi portiamo,
Son parafanghi di noi alpin.
Refrain

E le scarpette che noi portiamo,
Son le barchette, son le barchette,
E le scarpette che noi portiamo,
Son le barchette di noi alpin.
Refrain

E il fucile che noi portiamo,
E la difesa, è la difesa,
E il fucile che noi portiamo,
E la difesa di noi alpin.
Refrain

E la penna nera che noi portiamo,
E la bandiera, é la bandiera,
E la penna nera che noi portiamo,
E la bandiera di noi alpin.
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La mia mama a veul ch’i fila

La mia mama a veul ch’i fila al lùn-es,
Ma mi al lùn-es ciapo le pùles,
Refrain
Ën pò ‘d sossì, ën pò ‘d lolà, la mia mama,
Fé da sin-a e da disné,
La mia mama a veul ch’i fila,
E mi peuss pa filé.
La mia mama a veul ch’i fila al màrtes,
Ma mi al màrtes gieugo a le carte,
Mi al lùn-es ciapo le pùles,
………
Refrain
La mia mama a veul ch’i fila al merco,
Ma mi al merco vado da Berto,
……
Refrain
La mia mama a veul ch'i fila al giòbia,
Mi al giòbia monto s’la lòbia,
……
Refrain
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La mia mama a veul ch’i fila al vënner,
Ma mi al vënner siasso la sënner,
……
Refrain
La mia mama a veul ch’i fila al saba,
Ma mi al saba ciapo la paga,
……
Refrain
La mia mama a veul ch’i fila 'd festa,
Ma mi ëd festa stago a la f’nesta,
Mi al saba ciapo la paga,
Mi al vënner siasso la sënner,
Mi al giòbia monto s’la lòbia,
Mi al merco vado da Berto,
Mi al màrtes gieugo a le carte,
Mi al lùn-es ciapo le pùles,
Ën pò ‘d sossì, ën pò ‘d lolà, la mia mama,
Fé da sin-a e da disné,
La mia mama a veul ch’i fila,
E mi peuss pa filé !
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Buona Sera

Buona sera miei cari compagni
Buona notte andiamo a dormir
Ci sveglieremo domani mattina
Quando il sole comincerà a spuntar
(2 fois)
Arrivederci miei cari amici
Ciao a tutti partiamo contenti
Ci rivedremo fra poco in festa
Quando il cuore comincerà a cantar
(2 fois)

