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L'inverno é passato   G D G  G D D7 G 

 
1)  L' inverno é passato, l'aprile non c'é piú, 
 e ritornato il maggio, col canto del cucú.   
  Refrain: 
  Cucú, cucú, l'aprile non c'é piú. 
 e ritornato il maggio, col canto del cucú 
 
 2) Lassú per le montagne, la neve non c'é piú, 
 comincia a far il nido, il povero cucú. 
 Refrain: 
         
3) La bella alla finestra, la guarda in su e in giú 
        aspetta il fidanzato, al canto del cucú 

 Refrain: 
        

4) Te l'ho pur sempre detto, che maggio ha la virtú 
 di far sentir l'amore, al canto del cucú 
  Refrain: 

 
 
 

 
Vieni sulla barchetta         D A D   D A D  E A   E A A7  D A D   
        
1) I:  Vieni sulla barchetta, vien Morettina vien         
        Guarda che bianca la luna, guarda ch‘il ciel è seren:I    

        
2) I:  Sei la mia speranza, non farmi piu penar,     

  Vieni sulla barchetta, vieni con me a remar  :I   
                    

3)I:  Sei la mia bellina, vien Morettina crudel 
       Sorridono le stelle, ma piange il tuo fidel :I 

      
       Ciao, ciao, ciao, morettina bella ciao,  

 ma prima di partire, ma prima di partire 
       Ciao, ciao, ciao, morettina bella ciao,  
       ma prima di partire, un bacio ti voglio dar.        
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Aveva gli occhi neri   C G C   F C G C 
  
1) Aveva gli occhi neri, neri, neri, la faccia d‘un bambino appena nato 
    I: L'ho vista ieri sera e l'ho baciata :I 
 
    I:Bionda, o bella bionda, o biondi- nella d amor :I 
                
2) La va, la va in filanda a lavorare, per guadagnarsi il pane con sudore 
    I: L'ho vista ieri sera e l'ho baciata :I 
          
    I:Bionda, o bella bionda, o biondi- nella d amor :I 
      
3) La g'ha la bicicletta stretta stretta, che passa l'ortolan con la carretta 
    I: L'ho vista ieri sera e l'ho baciata :I 
        
    I:Bionda, o bella bionda, o biondi- nella d amor :I 
                   
4) Aveva i capelli d'oro fino, il labbro d‘ un bel rosso porporino 
    I: L'ho vista ieri sera e l'ho baciata :I 
        
    I:Bionda, o bella bionda, o biondi- nella d amor :I 
     
  
 
      

Cavalier dammi la spada  D A  D     D A  D      
 
1) Cavalier dammi la spada, cavalier dammi la spada, 
    cavalier dammi la spada per tagliare questo vesti 
  
2) La mia spada è arrugginita, la mia spada è  
    arrugginita, la mia spada è arrugginita non è buono di tagliar 
      
3) Maledetta la sartora, maledetta la sartora 

maledetta la sartora che m`a fatto questo vesti 
  
4) Me l`ha fatto stretto stretto, me l`ha fatto 

stretto stretto, me l`ha fatto stretto stretto che mi sento di morir 
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Dac un culpett    D A D    

 
1) La donna l`è come una chicchera, la donna l`è come una chicchera       
    la donna l`è come una chicchera, bisogna saperla toccar     
 
Refrain: Dac un culpet e pö pirlela, dac un culpet e pö pirlela         
  dac un culpet e pö pirlela, bütala föra dal lett 
       
2) La donna l`è come un`armonica, la donna l`è come un`armonica        
    la donna l`è come un`armonica, bisogna saperla suonar 
       
Refrain:  Dac un culpet …  
          
3) La donna l`è come un gelato, la donna l`è come un gelato 
    la donna l`è come un gelato, bisogna saperla gustar         
           
Refrain:  Dac un culpet …         
 
4) La donna l`è come la Svizzera, la donna l`è come la Svizzera        
    la donna l`è come la Svizzera , bisogna saperla girar         
 
Refrain:  Dac un culpet …          
           
Dalle un colpetto e poi girala (…)        
buttala fuori dal letto 
 
Donna Lombarda  I: D A D :I  G D A  D 
 
1) I: Oh donna donna, donna lombarda…wuri fa un ballo,  
 un ball con me  :I 
2) I: Si lo faria ma g’ho pagüra mag’ho pagüra del mio mari   :I    
3) I: Il tuo marito l’è andato in Francia l’è andato in Francia  
 a far seppelli :I 
4) I: Va nel giardino del tuo car padre taglia la testa a quel serpentin  :I   
5) I: Taglia la testa, taglia bene e poi la metti in quel buon vin  :I    
6) I: Quando arriva il tuo marito tutto arsito dalla gran set  :I    
7) I: Dagli da bere di quel buon vino di quel buon vin che hai preparà  :I   
8) I: Ma un bambino di nove mesi avvisa il padre del suo destin :I  
9) I: Oh caro padre non stare a bere ma di quel vin che l’è invelenì  :I   
10) I: Donna lombarda bevi quel vino bevi quel vin che l’è invelenì  :I   
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Io parto per l’ Àmerica     D A D 

 
1) Io parto per l’ America, parto col bastimento, 
    io parto e son contento di non vederti piu 
 
2) Quando sarai partito, ti troverai pentito 
    ti troverai pentito, d’avermi abbandona 
 
3) Quando saro in America, sposo un’americana 
    la bella italiana la lascio in abbandon 
     
4) L’anello che mi hai dato, l’ho messo sotto ai piedi 
    amor, se non ci credi, te lo faro veder 
     
5) Oh donna sei volubile, oh donna senza cuore 
    tu mi giurasti amore con grande falsita 
 
6) Ridammi lemie lettere, ridammi il mio ritratto 
    l’amor con te vigliacco non la faro mai piu 
 
7) Io parto per l’ America, parto col bastimento 
    arriverderci un giorno a far l’amor con te 
 
La bella Romanina   D A     I: G D A D :I     
               
1) La bella Romanina che la dormiva sola      
    che la dormiva sola rinchiusa in cameretta   
    che la dormiva sola rinchiusa in cameretta       
           
2) Alla matin si svegla, la trova il fidanzato        
    la trova il fidanzato che le dormiva al fianco   
    la trova il fidanzato che le dormiva al fianco   
            
3) Da che parte sei entrato? Da quella finestrella       
    da quella finestrella que tu mi hai insegnato       
    da quella finestrella que tu mi hai insegnato   
        
4) Se entri un'altra volta, entra da quella porta        
    noi dormiremo insieme fin quando spunta l’alba       
    noi dormiremo insieme fin quando spunta l’alba        

http://www.rattatui.ch/


6 Canzoni Ticinesi                                           www.rattatui.ch                                                         ©rattatui 

 

Amore mio non piangere  D A D  

          
1) Amore mio non piangere, se me ne vado via 
    io lascio la risaia, ritorno a casa mia 
     
2) Ragazzo mio non piangere, se me ne vo lontano 
    ti scrivero da casa, per dirti che ti amo 
          
3) Non sarà piu la capa, che sveglia alla mattina 
    ma là nella casetta, mi sveglia la mammina 
   
4) Vedo laggiu tra gli alberi, la bianca mia casetta 
    vedo laggiu sull’ uscio, la mamma che mi aspetta  
       
5) Mamma, papà non piangere, se non son piu mondina, 
    son ritornata a casa, a far la signorina 
 
6) Mamma, papà non piangere, se sono consumata, 
    è stata la risaia, che mi ha rovinata. 
 
Quando saremo föra  I: D A D:I    I: D A D:I    
1) Quando saremo föra föra nella Val Sugana   
    Quando saremo föra föra nella Val Sugana       
    Andarem trovar la mamma per veder come la sta       
    Andarem trovar la mamma per veder come la sta   
        
2) La mamma la sta bene ma il papà l’è ammalato   
    La mamma la sta bene ma il papà l’è ammalato       
    Il mio ben parti soldato, chissa quando tornerà       
    Il mio ben parti soldato, chissa quando tornerà       
 
3) Tücc i me dis che lü ‘l s’è gia trovà un’altra morosa  
    Tücc i me dis che lü ‘l s’è gia trovà un’altra morosa      
    L’è una storia dolorosa che mi credere non so       
    L’è una storia dolorosa che mi credere non so    
 
4) Mi non la credo, ma se fussa propi propi vera   
    Mi non la credo, ma se fussa propi propi vera       
    Un altro amor ancor stasera, un altro bello trovero      
    Un altro amor ancor stasera, un altro bello trovero   
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Noi siamo tre sorelle  C       G C FC G    C 
 
1) Noi siamo tre sorelle e tutte tre in amor. 2x 
    L’una si chiama Giulia (e l’altra Rosa in fior) (3x) 
        
2) Ninetta la  piu piccola se mise a navigar 2x 
    col troppo navigare (l’anello casca in mar)      (3x) 
 
3) Innalza gli occhi al cielo la vide il ciel seren 2x 
    Abbassa gli occhi al mare, (la vide un pescator)   (3x) 
 
4) O pescator del pesce vorrei pescar l’anel 2x 
    l’ anel mi pescheria (per un bacin d’amor)    (3x) 
 
 

Mamma, da mi …  D     A   II: D A  G D G D A  D  :II     
 
1) Mamma dammi cento lire che in America voglio andar…voglio andar        
    I: Cento lire te le do ma in America no no no :I    
       
2) Suoi fratelli alla finestra mamma mia lassel anda...lassel anda    
    I: Quando è stato in mezzo al mare il bastimento si sprofondo :I       
        
3) Primo amore è andato in fondo e a questo mondo non torna piu..torn.. 
    I: Pescator che pesca i pesci pescherete il mio primo amor  :I   
      

          

La Villanella  am E am dm E    II: A E A  E A :II  
 
1) Quarda che passa la Villanella, o sce che bella, la far inamorar 
       Refrain: 
    I: O come balli bene bella bimba bella bimba…balli ben:I 
     
2) Danza l’mattino, danza la sera, sempre leggera…la sembra volar 
       Refrain: 
3) Quarda quel vecio, sotto la scala, o sce che rabbia…che lü l’ga ciapà 
       Refrain:  
4) Quarda quel merlo, dentro la gabbia, o sce che rabbia…che lü l’ga      
    ciapà       
   Refrain: 
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Pellegrin     C         G F C G C 

      
1) Pellegrin che vien da Roma, el va al birocc, el va al birocc   
    Cun li scarpi ruti ai pé, birocc el va, birocc el va        
    pellegrin che vien da Roma , cun li scarpi ruti ai pé 
           
2) Non appena fu arrivato, el va al birocc, el va al birocc  
    all‘ osteria se ne ando, birocc el va, birocc el va     
    Non appena fu arrivato, all‘ osteria se ne ando        
        
3) Buona sera signor oste, el va al birocc, el va al birocc       
    C‘è una camera per me? birocc el va, birocc el va 
    Buona sera signor oste, c‘è una camera per me.    
 
4) Camera ce n‘è una sola, el va al birocc, el va al birocc      
    Dove dorme me muier, birocc el va, birocc el va        
    Camera ce n‘è una sola, dove dorme me muier  
       
5) Per maggior sicurezza, el va al birocc, el va al birocc   
    metteremo un campanel, birocc el va, birocc el va          
    Per maggior sicurezza, metteremo un campanel    
       
6) Mezzanotte era suonata, el va al birocc, el va al birocc        
    Campanel senti a suonar, birocc el va, birocc el va    
    Mezzanotte era suonata, campanel senti a suonar                
            
7) Sporcaccion d‘un Pellegrino, el va al birocc, el va al birocc   
    Sa ghe fat a me muier, birocc el va, birocc el va    
    Sporcaccion d‘un pellegrino, sa ghe fat a me muier   
 
8) Se campassi anche cent‘anni… El va al birocc, el va al birocc 
    De pellegrin en tegni pö… birocc el va, birocc el va  
    Se campassi anche cent‘anni… de pellegrin en tegni pö    
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Su e giu (spazzacamin)                              C G C 
 
1) I:   Su e giu per le contrade, di qua e di là si sente 
      cantare allegramente, l‘è scià ‘l spazzacamin  :I 
 
2) I:  S‘affaccia alla finestra, na bella signorina  
      con voce graziosina, l‘è scià ‘l spazzacamin   :I 
 
3) I:  Prima lo fa entrare, e poi lo fa sedere 
         dà da mangiare e bere, allo spazzacamin   :I 
 
4) I:   E dopo aver mangiato, mangiato e ben bevuto 
         gli fa vedere il buco, il buco del camin    :I 
 
5) I:  Ma quel che mi dispiace, o caro giovinetto 
  che il mio camin l‘è stretto, come farai a passar  :I 
 
6) I:   Non dubitar signora, son vecchio del mestiere 
         so fare il mio dovere, su e giu per il camin   :I 
 
7) I:  E dopo quattro mesi, la luna va crescendo 
      la gente va dicendo, l‘è stai al spazzacamin   :I 
 
8) I:  E dopo nove mesi, è nato un bel bambino 
      che assomigliava tutto, allo spazzacamin   :I 
 
9) I:  E dopo battezzato, faremo una gran festa 
         gli romperem  la testa, allo spazzacamin   :I 
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La famiglia dei Gobbon (G Dur) G       D       G     C        C G D G 
       
1)  Su e giu nel Birgum, coll sigar in bocca,                                        

l’è li che fa nagote, l’è li che fa nagote,    
Su e giu nel Birgum, coll sigar in bocca,    
l’è li che fa nagote, la famiglia dei Gobbon      

              
Refrain:         

Come il padre, come la madre come la figlia e la sorella   
era gobba anche quella…era gobba anche quella                                 
Come il padre, come la madre come la figlia e la sorella   
era gobba anche quella… la famiglia dei Gobbon    
            

2)  E dopo nove mesi, è nato un bel bambino        
anche lui co’l suo gobbino… anche lui co’l suo gobbino   

 E dopo nove mesi, è nato un bel bambino   
anche lui co’l suo gobbino…la famiglia dei Gobbon   

   
Refrain:              
        
3)  E arrivato in cielo, davanti Santo Pietro          

gobbin va in dietro … gobbin va in dietro …   
E arrivato in cielo, davanti Santo Pietro    
gobbin va in dietro …la famiglia dei Gobbon            

 
Refrain:        
         
4)  E dopo cento anni, è nato un bel vermino          

anche lui co’l suo gobbino…anche lui co’l suo gobbino   
 E doppo cento anni, è nato un bel vermino    

anche lui co’l suo gobbino…la famiglia dei Gobbon   
    
Refrain:          
         
5)  E doppo mille anni, saltan’ i vermicelli 

erano Gobbi anche quelli…erano Gobbi anche quelli…   
 E doppo mille anni, saltan’ i vermicelli     

erano Gobbi anche quelli…  la famiglia dei Gobbon….  
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Aprite le porte         D A7 D 
        
1)  Aprite le porte che passano, che passano 
 Aprite le porte  che assaano i Ticines 
    
 E come la sona ben, la banda, la banda 
 E come la sona ben, la banda, la banda 

E come la sona ben, la banda, la banda  
E come la sona ben, la banda di solda 

Refrain 
I: Fa mal i pè, fa mal i pè, fa mal i pè, fa mal i pè, 
 sa marcia mal, sa marcia mal, sul marcia pè    :I  
 
2)  Te vieni alla finestra, oi bruna, oi bella bruna 
 Te vieni alla finestra, oi bruna farem l’amor 
    
 E come la sona ben, la banda, la banda 
 E come la sona ben, la banda, la banda 

E come la sona ben, la banda, la banda  
E come la sona ben, la banda di solda 

Refrain 
I: Fa mal i pè, fa mal i pè, fa mal i pè, fa mal i pè, 
 sa marcia mal, sa marcia mal, sul marcia pè    :I 
 
3)  Siam giovani e siam soldati, e per la patria, e per la patria 

Siam giovani e siam soldati, e per la patria, sappiam morir 
    
 E come la sona ben, la banda, la banda 
 E come la sona ben, la banda, la banda 

E come la sona ben, la banda, la banda  
E come la sona ben, la banda di solda 

Refrain 
I: Fa mal i pè, fa mal i pè, fa mal i pè, fa mal i pè, 
 sa marcia mal, sa marcia mal, sul marcia pè    :I 
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Quattro cavai che trottano         G  C  D  G 
        
1)  Quattro cavai che trottano, sotto la timonella 
 Questa l’è l’ora bella, questa l’è l’ora bella ! 
 Quattro cavai che trottano, sotto la timonella 
 Questa l’è l’ora bella, per far l’amor ! 
 
Refrain: Che bella notte che fa! in gondoletta si va, 

con la Lisetta, a far l’amor! 
 
2)  Vieni alla finestra, Bruna la bella Bruna 
 Al chiaro della luna, al chiaro della luna 
 Vieni alla finestra, Bruna la bella Bruna 
 Al chiaro della luna, farem l’amor 
Refrain: Che bella notte… 
  
3)  Bruna, tu sei gentile, gentil fra le piu belle 
 Bella come le stelle, bella come le stelle 
 Bruna, tu sei gentile, gentil fra le piu belle 
 Bella come le stelle, per far l’amor ! 
Refrain: Che bella notte… 
 
 
La Montanara   F Bb F C 
        
1)  La su per le montagne, fra boschi e valli d’or 
 tra l’aspre rupi echeggia un cantico d’amor. 
 La su per le montagne, fra boschi e valli d’or 
 tra l’aspre rupi echeggia un cantico d’amor. 
 
2)  La montanare ohè, si sente cantare 
 cantiam la montanara e chi non la sa? 

La montanare ohè, si sente cantare 
 cantiam la montanara e chi non la sa? 
 
3)  Là su frai monti, dai rivi d’argento 
 una capanna cosparsa di fior. 
 Era la piccola, dolce dimora di Soreghina 
 la figlia del Sol, la figlia del Sol     
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