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Canzoniere Partigiano Tascabile

AGOSTO

La storia e' andata cosi', la vita anche.
Mutare il ribrezzo in lucidita',
la speranza in certezza. E in impazienza.
Franco Fortini
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DALLE BELLE CITTA’
Dalle belle città date al nemico
fuggimmo un dì su per l’aride montagne,
cercando libertà tra rupe e rupe,
contro la schiavitù del suol tradito.
Lasciammo case, scuole ed officine,
mutammo in caserme le vecchie cascine,
armammo le mani di bombe e mitraglia,
temprammo i muscoli ed i cuori in battaglia.
Siamo i ribelli della montagna,
viviam di stenti e di patimenti,
ma quella fede che ci accompagna
sarà la legge dell’avvenir.
Ma quella fede che ci accompagna
sarà la legge dell’avvenir.
Di giustizia è la nostra disciplina,
libertà è l’idea che ci avvicina,
rosso sangue è il color della bandiera,
dell’Italia noi siam la forte schiera.
Sulle strade dal nemico assediate
lasciammo talvolta le carni straziate.
provammo l’ardor per la grande riscossa,
sentimmo l’amor per la patria nostra.
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Marciar marciar
Marciar ci batte il cuore
S’accende la fiamma
La fiamma dell’amore
S’accende la fiamma
La fiamma dell’amore
Quando vedo un
partigian passar
E sotto il Sole ardente
Col passo accellerato
Cammina il partigiano
Con lo zaino affardellato
Cammina il partigiano
Che stanco mai si sente
Cammina allegramente
Con gioia e con ardor
Marciar marciar
Marciar ci batte il cuore
S’accende la fiamma
La fiamma dell’amore
S’accende la fiamma
La fiamma dell’amore
Quando vedo un
partigiano passar

Marciar Marciare
Non c’è tenente né capitano
Né colonnello né generale
Questa è la marcia dell’ideal
dell’ideal
Un partigiano vorrei sposar
Marciar marciar
Marciar mi batte il cuore
S’accende la fiamma
La fiamma dell’amore
S’accende la fiamma
La fiamma dell’amore
Quando vedo
un partigian passar
Un partigiano
vorrei sposar
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PIETA’ L‘E’ MORTA
Lassù sulle montagne bandiera nera:
è morto un partigiano nel far la guerra.
E’ morto un partigiano nel far la guerra,
un altro italiano va sotto terra.
Laggiù sotto terra trova un alpino,
caduto nella Russia con il Cervino.
Ma prima di morire ha ancor pregato:
che Dio maledica quell’alleato!
Che Dio maledica chi ci ha tradito
lasciandoci sul Don e poi è fuggito.
Tedeschi traditori, l’alpino è morto
ma un altro combattente oggi è risorto.
Combatte il partigiano la sua battaglia:
Tedeschi e fascisti, fuori d’Italia!
Tedeschi e fascisti, fuori d’Italia!
Gridiamo a tutta forza: Pietà l’è morta!
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COSA RIMIRI
Cosa rimiri mio bel partigiano (2v)
E io rimiro la figlia tua: l’è la più bella della città.
La mia figlia l’è giovane e bella (2v)
Ai partigiani non ce la dò: in camerella la chiuderò.
In camerella chiudetela pure: (2v)
Verrò di notte e la ruberò, sugli alti monti la porterò.
Sugli alti monti portatela pure, (2v)
Verrà i tedeschi a rastrellar e la biondina l’ammazzeran.
La mia banda l’è forte e armata, (2v)
Dei tedeschi paura non ho con la mia banda li vincerò.
Partigiano dov’è la tua banda (2v)
La mia banda l’è qui e l’è là sugli alti monti a guerreggiar.
Partigiano se vuoi la mia figlia, (2v)
Di un giuramento tu devi far: di star sett’anni senza baciar.
Mamma mia, che mal giuramento, (2v)
Aver l’amante così vicin e star sett’anni senza bacin!
Quando fu stato sulle alte montagne (2v)
Una bufera si scatenò e la biondina in braccio andò.
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La Badoglieide
O Badoglio, Pietro Badoglio
ingrassato dal Fascio Littorio
col tuo degno compare Vittorio
ci hai già rotto abbastanza i coglion.
Ti ricordi quand’eri fascista
e facevi il saluto romano
ed al Duce stringevi la mano
sei davvero un gran bel porcaccion.
Ti ricordi l’impresa d’Etiopia
e il ducato di Addis Abeba
meritavi di prender l’ameba
ed invece facevi i milion.
Ti ricordi la guerra di Francia
che l’Italia copriva d’infamia
ma tu intanto prendevi la mancia
e col Duce facevi ispezion.

Ti ricordi la guerra di Grecia
e i soldati mandati al macello,
e tu allora per farti più bello
rassegnavi le tue dimission.
A Grazzano giocavi alle bocce
mentre in Russia crepavan gli alpini
ma che importa, ci sono i quattrini
e si aspetta la buona occasion.
L’occasione è arrivata
E’ arrivata alla fine di luglio
ed allor, per domare il subbuglio,
ti mettevi a fare il dittator.
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La Badoglieide
Gli squadristi li hai richiamati
gli antifascisti li hai messi in galera
la camicia non era più nera
ma il fascismo restava il padron.

Ti ricordi la fuga ingloriosa
con il re, verso terre sicure;
siete proprio due sporche figure,
meritate la fucilazion.

Era tuo quell’Adami Rossi
che a Torino sparava ai borghesi;
se durava ancora due mesi
tutti quanti facevi ammazzar.

Noi crepiamo sui monti d’Italia
mentre voi ve ne state tranquilli
ma non crederci tanto imbecilli
da lasciarci di nuovo fregar.

Mentre tu sull’amor di Petacci
t’affannavi a dar fiato alle trombe
sull’Italia calavan le bombe
e Vittorio calava i calzon.

No, per quante moine facciate
state certi più non vi vogliamo
dillo pure a quel gran ciarlatano
che sul trono vorrebbe restar.

I calzoni li hai calati
anche tu nello stesso momento
ti credevi di fare un portento
ed invece facevi pietà.

Se Benito ci ha rotto le tasche
tu, Badoglio, ci hai rotto i coglioni;
pei fascisti e pei vecchi cialtroni
in Italia più posto non c’è.
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DAI MONTI DI SARZANA
Momenti di dolore
Giornate di passione
Ti scrivo cara mamma
Domani c’è l’azione
E la brigata nera
Noi la farem morir.
Dai Monti di Sarzana
Un dì discenderemo
All’erta partigiani
Del battaglion Lucetti
Il battaglion Lucetti
Son libertari e nulla più
Coraggio sempre avanti
La morte e nulla più (2v)
Bombardano i cannoni
Dai monti sarzanelli
All’erta partigiani
Del battaglion Lucetti
Più forte sarà il grido
Che salirà lassù
Fedeli a Pietro Gori
Noi scenderemo giù
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IL BERSAGLIERE
Il bersagliere ha cento penne
e l’alpino ne ha una sola
Il partigiano ne ha nessuna
e sta sui monti a guerreggiar (2 v)
Là sui monti vien giù la neve
la bufera dell’inverno
ma se venisse anche l’inferno
il partigian rimane lassù (2v)
Quando poi ferito cade
non piangetelo dentro al cuore
perché se libero un uomo muore
che cosa importa di morir (2 v)
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COL PARABELLO IN SPALLA
Col parabello in spalla caricato a palla
sempre bene armato paura non ho
quando avrò vinto quando avrò vinto
col parabello in spalla caricato a palla
sempre bene armato paura non ho
quando avrò vinto ritornerò.
E allora il capobanda
giunta la pattuglia mi vuol salutare
e poi mi disse e poi mi disse
e allora il capobanda giunta la pattuglia
mi strinse la mano e poi mi disse
«I fascisti son là».
E a colpi disperati mezzi massacrati
dalle bombe scippe i fascisti sparivano
gridando «Ribelli» gridando «Ribelli»
e a colpi disperati mezzi massacrati
dalle bombe scippe i fascisti sparivano
gridando «Ribelli abbiale pietà!»
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FISCHIA IL VENTO
Fischia il vento, urla la bufera
scarpe rotte eppur bisogna andar
a conquistare la rossa primavera
dove sorge il sol dell’avvenir.
Ogni contrada è patria del ribelle
ogni donna a lui dona il sospir
nella notte lo guidano le stelle
forte il cuore e il braccio nel colpir.
Se ci coglie la crudele morte
dura vendetta sarà del partigian
ormai sicura è già la dura sorte
del fascista vile traditor.
Cessa il vento calma è la bufera
torna a casa il fiero partigian
sventolando la rossa sua bandiera
vittoriosi, alfin liberi siam
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BELLA CIAO
E seppellire lassù in montagna
O bella ciao bella ciao bella
ciao ciao ciao
E seppellire lassù in montagna
Sotto l’ombra di un bel fior

Stamattina mi sono alzata
O bella ciao bella ciao
bella ciao ciao ciao
Stamattina mi sono alzata
E ho trovato l’invasor

E le genti che passeranno
O bella ciao bella ciao bella
ciao ciao ciao
E le genti che passeranno
Mi diranno che bel fior

O partigiano portami via
O bella ciao bella
ciao bella ciao ciao ciao
O partigiano portami via
Che mi sento di morir

E questo è il fiore del partigiano
O bella ciao bella ciao bella
ciao ciao ciao
E questo è il fiore del partigiano
Morto per la libertà
E questo è il fiore del partigiano
Morto per la libertà

E se io muoio da partigiano
O bella ciao bella
ciao bella ciao ciao ciao
E se io muoio da partigiano
Tu mi devi seppellir
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