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Con l'esposizione di domenica 8 dicembre a
Christmas Art il Circolo termina per il 2013
l'attività organizzativa. Numerose persone
hanno visitato la mostra a tema fumettistico,
inserita nel contesto della Fiera del Libro. I
bambini si fermavano a vedere i Topolino
inseriti nelle bacheche sui tavoli o a guardare
i personaggi disney nei francobolli esposti. I
più grandi invece leggevano le storie dei
Corrierini e dei Balilla della seconda guerra
mondiale.
Ogni collezione era corredata da una serie di
notizie sul materiale proposto. Ecco uno
spunto di quanto segnalato:

(Collezione Topolino)
In Italia Topolino appare nel 1930 con una
striscia nel settimanale torinese “Illlustrazione
del Popolo”. Nel 1932 ha un fumetto tutto suo
e come per il Corriere dei Piccoli il primo
formato fu quello giornale. Edito dalla casa
editrice Nerbini passò alla Mondadori nel

(Collezione Fumetti nella 2. Guerra
Mondiale)
Il Corriere dei Piccoli nasce nel 1908.
E’ il fumetto più letto dai giovani
dell’epoca, ma già da alcuni anni prima
dell’inizio della guerra, per le direttive del
Partito Fascista, è costretto a modificare leeditrice Nerbini passò alla Mondadori nel

1935.
Fu l’unico fumetto con personaggi non italiani 
a passare indenne la censura del regime 
fascista. Nel 1949 passa al formato di stampa 
che mantiene tuttora, non più giornale, ma di 
tipo tascabile o digest, in quanto la macchina 
utilizzata è quella che realizzava le copie dei 
volumi della “Selezione dal Reader’s Digest”. 

Partito Fascista, è costretto a modificare le
proprie storie. Dal 1940 l’Italia entra in
guerra e ci entra pure, con le proprie
storie, il Corriere dei Piccoli.
Ecco l’esempio di Quaquarello:
“Perde, quota, annaspa, cede ed infine gli
succede di cadere al suolo.
Ciaf! Come capita alla RAF” (Royal Air
Force – l’aviazione inglese).
I numeri di Natale aprono una piccola
finestra su quella che è la realtà della
guerra: povertà, sacrificio e attesa per chi
sta al fronte.
Ed ecco che a Natale anche il Marmittone
per una volta non finisce la storia in
prigione.
Il Marmittone è un personaggio creato da
Bruno Angoletta e disegnato sul Corriere
dei Piccoli dal 1928 al 1942. Non è
sicuramente il soldato teorizzato dal
regime fascista.
Imbranato e a volte anche sfortunato,
Marmittone termina le proprie avventure
sempre in gattabuia.

Il Laboratorio Poetico ha realizzato una presentazione di poesie e immagini la quale è stata 
presentata sul monitor centrale di ingresso all'evento. 

La stessa presentazione è disponibile su CD. 



ASSEMBLEA E PRANZO SOCIALE

DOMENICA 26 GENNAIO 2014 alle ore
10.30 si terrà presso il Ristorante Trieste, in
via S.Rocco 3 a Morbegno, l’annuale
assemblea sociale del Circolo.
Durante l’assemblea il presidente Lorenzo Del
Barba relazionerà le tante e varie attività
svolte nel 2013 e darà resoconto del bilancio
finanziario. Si andrà quindi a parlare del
programma 2014, organizzativo e finanziario.

Ricordiamo a tutti i soci del Circolo di
partecipare all’assemblea in quanto momento
importante dell’attività dell’associazione.

Terminata l’assemblea tutti a ritrovarci al
Pranzo Sociale.
Tra una portata e l’altra vi sarà un intermezzo
con la premiazione di soci e non, che hanno
partecipato all’organizzazione dell’attività
2013.

Ricordiamo che le prenotazioni al pranzo
dovranno essere fatte ai segretari del Circolo
entro il giorno GIOVEDI’ 23 GENNAIO.
Costo del pranzo è di 30,00 euro.

Vi aspettiamo numerosi!!

Aperitivo di Benvenuto con salatini

Menu

Tagliere di affettati scelti

con Castagne caramellate 

Insalatina capricciosa 

Taroz in Crosta di Pane 

Sciatt su letto di cicorietta 

Risotto carnaroli Salsiccia e Grumello 

Fagottino al Radicchio e Provola

Lombatina al Balsamico

con Patate al Forno

Tagliata di manzo sferzata al rosmarino

Frutti di Bosco tiepidi

con crema di vaniglia

Espresso

Dal Circolo Culturale Filatelico Numismatico Dal Circolo Culturale Filatelico Numismatico MorbegneseMorbegnese

TANTI AUGURITANTI AUGURI
DIDI BUON NATALE BUON NATALE 

E FELICE ANNO NUOVO!E FELICE ANNO NUOVO!



NATALE IN POESIA

In occasione di Christmas Art, la mostra mercatino di Natale, da quest’anno anche Fiera
del Libro, che si è svolta presso il Polo Fieristico di Morbegno domenica 8 dicembre, il
Laboratorio Poetico ha realizzato un cd con poesie a tema abbinate a cartoline. Alcune
delle immagini presenti nel cd sono state fornite dagli autori stessi, altre sono state messe
a disposizione per tutti dalle collezioni private di Antonietta Volontè e Luca Villa, le
musiche sono state inserite da Gabriele Tonelli. Questo cd è disponibile presso il Circolo
Culturale Morbegnese. Proponiamo in questo numero del nostro notiziario alcuni dei
componimenti in questione. Altri, che per motivi di spazio non hanno trovato posto qui,
verranno pubblicati sullo spazio della Bottega Letteraria de ‘l Gazetin su www.tellusfolio.it.

E’ Natale

Natale non è
quest’anno
o forse sì
se il Natale è
per chi stringe
lacrime e sale
per chi prega pane
e soffre amore
per chi conta
un’altra stella
nel libro del suo cuore.

Natale è
quel Bambino
che sempre ritorna
con il suo fascio di luce

NATALE DI UNA VOLTA

Sono passati i giorni

quando i zampognari

venivano qui in città

con la canzone dorata

scolpita nei cuori.

Ahimè, oggi si corre
con il suo fascio di luce
e accende nidi di speranza.

E riprendiamo
il nostro sentiero
non importa quanto nero
sia il fondo della nostra notte.

Paola Mara De Maestri

dietro a parole vuote

per vivere

il gesto essenziale dell’apparire.

Solo il lago

bruciato dalle stelle e dalle luminarie

con il suo concerto di onde

-acqua nell’acqua-

torna ad essere

l’emblema dell’amore.

Giovanni De Simone



NATALE IN POESIA

IL PROFUMO DEL NATALE

Ricordo una sera della Vigilia
guardavo i cartoni al buio
- luci dell'albero intermittenti -
e mia madre in cucina
a preparare il pasto festivo.

Ricordo una sera, tenuta per mano
le strade bianche di neve
camminare fin dalla nonna
per vedere il grande presepe
sul tavolo, con le candele 
accese tra pastori e greggi
e specchi d'acqua per le oche
e colline di muschi odorosi.

Ricordo i miei occhi
luccicanti di meraviglia
e il profumo dell'abete
e quello dei mandarini
la magia dell'attesa
l'illusione di Gesù Bambino.

Quando l'incantesimo s'è rotto?
Quand'è che tremolanti fiammelle
non rischiarano più la Notte?
Per quanto mi sforzi non sento 

BUONE FESTE!

Tutte queste feste, che noia
per non dire: “Che strazio!”
Finito è il tempo delle gioie “elettriche”
in attesa del Bimbo Gesù.
I regali, gli auguri, le luci
che illuminano vetrine e strade
la gente presa da quella follia
che la porta a girovagare convulsa
di negozio in negozio.
La confusione e gli alberi
addobbati come poveri vestiti a festa
e la tristezza mi attanaglia
vorrei essere in mezzo ai bambini
a quelli ancora innocenti con gli occhi spalancati
dalla gioia e dalla sorpresa.
Vorrei risentire l’odore dei mandarini
aspettare dietro la porta
udire la voce della mamma che chiama
scendere in cucina
trovarci l’albero con le candeline accese
le caramelle attaccate ai rami col filo da cucire
la capanna con la Sacra Famiglia
qualche pecorella, un paio di pastori
il castello di cartone
e tanto muschio spruzzato di farina
come candida nevePer quanto mi sforzi non sento 

più il profumo del Natale.

Mariella Mattei

come candida neve
poi i pacchetti, non molti ma ben curati
con i regali da portare a letto
per paura che al mattino non ci fossero più.
Poi l’arrivo della Befana
che non solo chiude il magico periodo di feste
ma fa’ sparire i giocattoli che avevi ricevuto
perché altrimenti si sciupano, infatti,
se andiamo a vedere in soffitta
è facile trovarli ben incartati dal cellofan protetti
ora che non servono più
se non a ricordare il tempo fanciullo
con l’odore dei mandarini preludio alla festa
perché solamente a Natale si potevano gustare
e si faceva piano piano
per mantenere a lungo il piacere del sapore.
Ecco perché anche oggi con l’età matura
quando sento il loro profumo
ritorno a quel tempo passato felice e sicuro
con la nonna seduta accanto al camino
raccontare storie di tempi lontani.

Ora tutto è cambiato e lontano
non più cibi di sapor casereccio
tra parenti intorno alla tavola riuniti
è altrove la festa
e Natale è svuotato dal suo alto valore
la famiglia riunita nel nome del Signore.

Antonietta Volontè
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data orario

GENNAIO domenica 12 9,30-12

giovedì 23 20,30-22

domenica 26* assemblea e pranzo sociale
* presso il Ristorante Trieste a Morbegno

FEBBRAIO domenica 2 9,30-12

giovedì 13 20,30-22

domenica 23 9,30-12

MARZO giovedì 6 20,30-22

domenica 16 9,30-12

giovedì 27 20,30-22

APRILE domenica 6 9,30-12

giovedì 17 20,30-22

domenica 27 9,30-12

MAGGIO venerdì 9 * 20,30-22

domenica 18 9,30-12

giovedì 29 20,30-22
* presso il Polo Fieristico in occasione della Mostra del Collezionismo

GIUGNO domenica 8 9,30-12

giovedì 19 20,30-22

SETTEMBRE domenica 7 9,30-12

giovedì 18 20,30-22

domenica 28 9,30-12

OTTOBRE giovedì 9 20,30-22

domenica 19 9,30-12

giovedì 30 20,30-22

NOVEMBRE domenica 9 9,30-12

giovedì 20 20,30-22

domenica 30 9,30-12

DICEMBRE giovedì 11 20,30-22

domenica21 9,30-12
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Senza addentrarci nel campo psico-sociale di come e perché nacquero 
i canti di guerra, che spesso sono adattamenti di sereni canti delle 
varie popolazioni montanare e valligiane, percorriamo una breve 
escursione sulle “cante” degli Alpini e della montagna. Talune di esse 
narrano gli avvenimenti del primo conflitto mondiale, quello che per 
noi Italiani è stata la Grande Guerra del 
‘15-‘18. Queste melodie, mentre il 
conflitto diventava di giorno in giorno 
sempre più intenso e bramoso di 
“macelleria”, furono, con gli opportuni 
testi talvolta arrangiati e riscritti, le 
attente testimoni sugli scontri che si 
svolsero per la conquista di cime, di 
passi montani, di poche centinaia di 
metri di terra di nessuno, di trincee  
nemiche distanti un tiro di voce da 
quelle italiane. Come nacquero queste 
“cante?” E chi lo sa? A questa domanda 
si potrebbe dare centinaia di risposte 
diverse e tutte quante pertinenti; sono 
parole e melodie che provengono 
dall’immenso patrimonio culturale e 
popolare, che ogni paese possiede. Addirittura certe arie sono uguali al 
nord come al sud: tantissime sono nate nelle lunghe notti di trincea, 
confezionate da uno o più soldati e relativi al reparto d’appartenenza, 
magari rimettendo in lingua versi dialettali e creando così una 
splendida miscela d’italiano e vernacolo; vi sono, infatti, delle 
straordinarie storpiature grammaticali che però sono la vera essenza di 
quelle composizioni, sono di un esemplare significato degno dei 
migliori vati nostrani, altre sono rielaborazioni di celeberrime 
composizioni di famosi autori, tanto per citarne uno: W.A. Mozart. 
Analizzando queste “cante”, vediamo scaturire immagini delle nostre 
vallate, dei monti, dei casolari, dei villaggi.  
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Esse contengono delle struggenti poesie; oppure vi sono dei versi 
comici, ed anche licenziosi ma questi doppi sensi non sono per nulla 
indecenti, sono impudicizie fragili, serene, oseremmo dire beneducate, 
chi scrive ha cantato questi cori “osé” in compagnia di preti e frati e 
posso garantire che ci siamo fatti delle grandi risate; ora, se mi 
permettete, un aforisma che mi sorge spontaneo, chiedendo venia e 
perdono a Nostro Signore, perché non voglio essere tacciato di 
blasfemia, ma il Signore Iddio capirà la mia intenzione: Montagna, 
Alpini e Muli, sono la trinità delle nostre Alpi. 
Abbiamo detto che parecchi di questi canti, sia Alpini sia di 
montagna, sono ignoti. Di certo l’ambiente montano si prestò alla 
creazione di queste liriche. I silenzi, le cime, i sentieri, gli animali 
tutta la natura nel suo insieme parteciparono alla loro creazione, ove 
senza ombra di dubbio il Padre Eterno vi gettò il Suo insieme di note 
che poi qualcuno tradusse in musica e parole: Di taluni canti si 
conoscono gli autori, sia delle melodie, sia dei testi, ma la maggior 
parte di essi sono ignoti, talvolta i medesimi canti si odono nelle più 
svariate regioni alpine con parole diverse, ma con un sentimento 
comune: l’amore per i monti e per il Creato; alcuni di essi sono 
umoristici, ritraggono modi di vivere e di sopravvivere su quei monti, 
nelle baite o nei piccoli paesini adagiati ai piedi di maestose vette; 
narrano di nascite, di amori giovanili, di sposalizi, della famiglia, dei 
lutti e di momenti drammatici, però sempre con quella forze interna 
con quell’energia comune a tutta la gente di montagna che nelle 
avversità diviene ancor più forte, aiutandosi reciprocamente: in 
montagna lo sconosciuto non è mai ignoto, nel bisogno chiunque è 
pronto ad assister e aiutare; non per nulla quando ci si trova su un 
sentiero e incontrando un qualsiasi viandante vi è l’obbligo morale del 
saluto reciproco; la montagna insegna un galateo del tutto particolare 
che riguarda la natura, l’uomo e Colui che fece tutto questo. 
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Spesso questi canti sono scritti in dialetto: evviva! I dialetti sono le 
nostre radici, fieri della nostra italianità del saper ben conversare e 
scrivere, ma per piacere insegniamo ai nostri ragazzi quanto sia bello 
conoscere e parlare il dialetto di casa tua, dove sei nato, dove si vive; 
provate a cantare uno di questi canti nel vernacolo in cui sono stati 
composti, è un autentico scorrere di poesia, è paragonabile a un timido 
rigagnolo che mano a mano che scende dalle rupi ove è nato e si 
addentra, prima cauto, poi un poco più intraprendente sino a dilagare 
verso la pianura, ove la sua musica s’immetterà in un lago e ne uscirà 
maestoso, oppure si getterà in fiume più grande, ma sempre 
trasporterà melodie e parole della montagna. Naturalmente di queste  
“cante” riporteremo le strofe più conosciute, quelle che tutti più o 
meno conoscono; bene! Cominciamo con una delle più splendide 
melodie alpine. 
Dove orizzonti, amori…e vino sono di prammatica.  
Ah! Se poi una lacrimuccia scorrerà sulle vostre gote, lasciatela 
scorrere, non vergognatevi, è un segno di nobili sentimenti verso il 
prossimo, un prossimo di cuori, di affetti, di donne e di uomini, di 
animali, delle montagne….. del Creato! 
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Tote 'nsema 'na putela 
e 'na bozza, 'na bozza de bon vin, 
per goder, per goder la Paganella 

e la vista, e la vista del Trentin, del Trentin. 
Paganella, Paganella, 

o montagna tutta bella. 
Paganella, Paganella, 

de più belle no ghe n'è. 
No ghe n'è, no ghe n'è, 

no ghe n'è, no ghe n'è, no ghe n'è! 

Da 'na banda trenta laghi 
e d'Asiago l'altipian, 

e da l'altra San Martino 
e zò zò fin a Milan. 
a Milan, a Milan, 

a Milan, a Milan, a Milan! 

(…………………
…………………

………) 
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Ora, chi non conosce “Di qua, di là dal Piave”? dove si mangia, si 
beve e c’è persino un letto per riposar? Mah! Su questo riposo, non 
scommetterei un centesimo (di euro), infatti, dopo nove mesi che 
succede? 

Di qua, di là dal Piave 
ci sta un’osteria, 
la c’è da bere e da mangiare 
ed un bel letto da riposar. 

E dopo aver mangiato, mangiato e ben bevuto 
Oh, bella mora se vuoi venire, 
questa è l’ora di far l’amor. 

……………………………… 

E dopo nove mesi è nato 
un bel bambino, 
sputava il latte, beveva il 
vino, 
l’era figlio d’un vecio 
Alpin……. 
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La canzone montanara per eccellenza, è senza alcun dubbio quella che 
ha come titolo “La montanara”. Essa è un autentico inno ai monti, il 
testo è di una prodigiosa semplicità, eppure, cantandola sia su per 
sentieri, sia con amici e magari come diceva un “vecio” trentino della 
Val di Non: “…en caneva davanti a ‘n bon bicèr de teroldech, en te 

na festa ‘n piaza, davanti a’n crocefiss sula montagna… se te vèn en 

grop en gola, tegni dur e canta…” (*)

������������

Là su per le montagne,
tra boschi e valli d’or, 
fra l’aspre rupi echeggia 
un cantico d’amor.�

"La montanara, ohè" 
si sente cantare, 
"cantiam la montanara 
e chi non la sa?" 

Là, sui monti dai rivi d’argento, 
una capanna cosparsa di fior: 
era la piccola, dolce dimora 
di Soreghina, la figlia del sol. 

Là, sui 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. 

(*) La caneva, è la cantina / Teroldech, è il vino Teroldego 
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*La leggenda di Soreghina è una delle più belle e affascinanti 
leggende trentine. Essa era una giovane principessa; la sua esistenza 
era legata alla luce del sole, infatti, secondo la profezia, Soreghina, se 
il tempo era brutto o pioveva, insomma non c’era il sole, essa doveva 
dormire forzatamente perché non poteva restare sveglia nell’oscurità. 
Un giorno con il sole che illuminava i prati e le cime delle montagne, 
Soreghina s’imbatté in un corpo disteso fra l’erba, privo di sensi. La 
giovane non esitò a soccorrere questo ragazzo. Quando costui grazie 
alle sollecite cure della ragazza, si fu ristabilito, disse chi era in realtà: 
egli era un guerriero leale e valoroso di nome Occhio della Notte, che 
il re dei Fanes aveva scacciato dal suo regno perché il giovane aveva 
chiesto in sposa la figlia del re, la principessa Dolasilla. Disperato per 
il rifiuto reale e per l’allontanamento, mentre vagava per le montagne, 
cadde in un precipizio che sovrastava la Val di Fassa. L’incontro con 
Soreghina, fece a Occhio della Notte, scordare la principessa dei 
Fanes, ed infatti, Soreghina e il giovane guerriero s’innamorarono e si 
sposarono; la loro vita proseguiva serena, abitavano in una capanna di 
legno costruita nella zona più solatia, di fronte al casolare si ergeva la 
massa del monte Vernèl. Però le stagioni seguono il loro corso, ed 
ecco arrivare l’autunno, calano le prime nebbie, i giorni di sole 
diminuiscono velocemente, scendono sulle vette i primi fiocchi di 
neve, fra non molto l’inverno calerà con il suo gelido sipario. Un 
giorno  giunse improvvisa una visita a case dei due sposini: era un 
amico di Occhio della Notte, uno straniero. I due amici iniziarono a 
discorrere fra di loro, in sottovoce, quasi non volessero far sentire i 
loro discorsi a Soreghina, fu proprio questo comportamento che spinse 
la ragazza ad ascoltare, non vista, i discorsi dei due amici. Occhio 
della Notte stava confidando all’amico che per Soreghina aveva 
un’eterna riconoscenza per averlo accudito e salvato, che l’amava, ma 
un posto nel suo cuore era ancora riservato alla principessa Dolasilla. 
Quando l’ospite straniero lasciò l’amico, era notte fonda; Occhio della 
Notte provò improvviso un senso di colpa per aver rivelato quel suo 
sentimento verso Dolasilla, anzi, capì di aver commesso un vero e 
proprio tradimento nei confronti della sua giovane sposa; si alzò 
quindi dal tavolo e si recò a vedere se Soreghina si era coricata. Entrò 
nella stanza da letto e aprendo la porta Soreghina, che era dietro di 
essa intenta ad ascoltare i due amici, non si era accorta che il tempo 
passava e la notte scendeva, quindi il buio completo la sorprese�
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ancora sveglia…e la profezia si avverò. Occhio della Notte si ritrovò 
la sua dolce sposa senza vita tra le braccia, il ragazzo si disperò, 
imprecò, chiese perdono, ma Soreghina la Figlia del Sole era ormai 
morta. 
Questa è una delle tante leggende che vivono nelle valli trentine e 
senza alcun dubbio è una delle più tristi, ma ricche di amore e di 
dolcezza. Ciao, Soreghina, la parte trentina che è in me non Ti potrà 
mai scordare; un giorno assieme alla mia dolcissima sposa 
c’incontreremo e assieme al Tuo sposo cammineremo per i prati delle 
Dolomiti. 

Adesso è il momento di rallegrarsi con queste arie, cominciamo con 
“L’uselin de la comare” 

L’uselin de la comare 
È volato sulla testa, 
l’uselin faseva festa… 

E un pò più giù volea volare 
L’uselin de la comare 
E un pò più giù volea volare 
L’uselin de la comare… 

L’uselin de la comare 
È volato sulle spale 
L’uselin sbate le ale… 

E un pò più giù volea 
volare, ecc. 

L’uselin de la comare 
È volato sui genoci 
L’uselin sarava i oci 

L’uselin de la comare 
E un pò più su volea volare, ecc. 

Qualcuno ha indovinato dove voleva volare e posarsi quell’uselin de 
la comare, che in realtà apparteneva a un compare… 
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Invece, questa è la storia di una bella ragazza che di domenica si reca 
in chiesa per la Santa Messa; ed ecco cosa succede…  

��������	
��������������������

La domenica andando alla messa, 
compagnata dai miei amatori 
mi sorpresero i miei genitori: 
monachella mi fecero andar. 

Dimmi che m'ami, 

sono innocente come il sol 

che risplende sul mare; 

voglio dare l'addio all'amor. 

Giovanotti piangete, piangete, 
m'han tagliato i miei biondi capelli; 
tu lo sai eran ricci, eran belli, 
giovanotti piangete con me. 

Dimmi che m'ami…ecc. 
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Varda che passa la villanella; 
os-ce che bela, la fa innamorar! 
O come bali bene bela bimba, 

bela bimba bali ben! 

Guarda quel vecio soto la scala 
guarda che bala ch’el g’ha ciapà 

O come bali bene bela bimba, 
bela bimba bali ben! 

Perché quel “vecio” era sotto la scala, ovvio, dall’alto della scala 
scendeva la villanella con le gonne che sbattevan di qua e di là, e 
quindi è anche spiegata la “bala” sia di vino, sia di…Beh! l’avrete 
capito, spero…! 

Questa che segue è una bellissima aria “Dove sei stato mio 

bell’Alpino” in cui l’amata sarà colei che ridarà i colori e la vita al suo 
ragazzo, che ha dovuto affrontare i pericoli e le tragedie della guerra, 
il conflitto si cui si parla è quello della Grande Guerra ’15-’18 e la 
montagna è quella che per gli Alpini è considerata sacra: l’Ortigara. 
Di questa canzone riportiamo la più conosciuta. 

�

�

�

�

�

�

�
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�������������������������������

Dove sei stato, mio bell'alpino 
dove sei stato, mio bell'alpino 
dove sei stato mio bell'alpino 

che ti gh’à cambià colore?�

L'è stata l'aria del Trentino (tre volte) 
che mi à cambià colore. 

L'è stata l'aria de l'Ortigara (tre volte) 
che mi à cambià colore. 

L'è stato il fumo della mitraglia (tre volte) 
che mi à cambià colore. 

Ma i tuoi colori ritorneranno (tre volte) 
questa sera a fare l'amore. 

Godiamoci questa scherzosa e fresca marcetta: “Aprite le porte” ma a 
chi devono “aprire le porte della loro casetta”, queste fanciulle? 

Avrete senza dubbio intuito a cosa si riferiva il virgolettato. 
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Bassano del Grappa, una fra le più belle città d’Italia e non solo, il 
massiccio del Monte Grappa è la “scolta” che sovrasta la città 
proteggendola e il fiume Brenta scivola elegante e romantico sotto il 
celebre Ponte: il Ponte degli Alpini. 

Da qui salivano i Battaglioni sul Monte Grappa che con la Piave 
formavano l’ultima linea di difesa contro gli Austro-Ungarici. 
Originale è l’ultima strofa dove l’Alpino manda a “quel paese” tutti 
quelli che gli vogliono male. (la “mona” è quell’organo femminile 
destinato alla riproduzione della prole, nonché a dispensar piaceri, 
gioie e anche tristezze se è quella di tua moglie che ha “imprestato” a 
un altro). L’origine di questo brano risalirebbe addirittura al 1787, 
quando Wolfgang Amedeus Mozartcompose il “Don Giovanni” in cui 
si trova l’aria “La ci darem la mano”. 
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Sul Ponte di Bassano, 
noi ci darem la mano 
noi ci darem la mano 

ed un bacin d’amor (tre volte) 

Per un bacin d’amore, 
successer tanti guai, 
non lo credevo mai 

doverti abbandonar (tre volte) 

Doverti abbandonare, 
volerti tanto bene: 
è un giro di catene 

che m'incatena il cuor. (3 v.) 

Che m'incatena il cuore, 
che m'incatena i fianchi, 
in “mona” tutti quanti, 

quelli che mi vol mal. (3 v.) 

Ed ho ingannato il primo,  
il primo e poi il secondo,  
se non si cambia il mondo  

non me marido più. 
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Questo è uno fra i brani più classici e conosciuti. L’allegria delle 
ballate di caserma, da cui deriva questo pezzo, qui si stanno piano 
piano allontanando. L’Alpino è qui, da solo, nell’immensità di uno 
spazio anche se pur ristretto è per il suo spirito è vastissimo, è 
scoppiata la tormenta, miriadi di fiocchi di neve gli accecano gli 
occhi, il freddo è intenso, eppure egli sa che il suo compito è quello di 
sorvegliare e prestare la massima attenzione, ogni bisbiglio, ogni 
sussurro, ogni piccolo rumore potrebbe essere quello del nemico che 
improvvisamente assale, e mentre è intento al suo mestiere nel suo 
intimo scorrono pensieri; la sua casa, la mamma, la sua “bella”; le ore, 
i minuti scorrono, si sta avvicinando il momento del sospirato 
“cambio” q quando sarà sotto la tenda, finalmente i suoi pensieri 
voleranno libero verso il cielo e caleranno sui suoi cari. 
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Il “Testamento del Capitano” è una delle “cante” più significative e 
d’incredibile bellezza armonica di tutto il repertorio montaro-alpino. 
Esso è la trasposizione del “Testamento del marchese di Saluzzo” 
nobile piemontese morto nel 1528. Le varianti per questo brano quasi 
cinquecentesco, sono innumerevoli. Durante la Grande Guerra gli 
Alpini lo resero famoso con la versione in lingua italiana con qualche 
cadenza veneta e con qualche zoppia grammaticale, in luogo della 
versione originale in dialetto piemontese. 

L’ultimo pezzo alle montagne 

che lo fioriscano di rose e fior. 
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Questa canzone è un autentico inneggiare all’amore, però…fate bene 
attenzione, quando è il “crucial momento, d’operar lo svestimento”

beh!... fate una prova di collaudo prima delle nozze. 

�����	�����	��
Era di maggio quella mattina 

Quando incontrai una bella biondina, 
così carina così graziosa 

solo a vederla sembrava una rosa. 
Quel dì che l’ho sposata in casa mia 

Si fece una gran gesta in allegria, 
appena finito di bere e mangiare 

ci siamo messi tutti a ballare 
e verso sera con molto affetto 

le dissi: Cara, su andiamo a letto! 
Appena fummo entrati nella stanzetta 

Si tolse i guanti e pure la veletta, 
le dissi: mia cara fai presto a spogliarti, 

non vedo l’ora di abbracciarti! 
Lei mi rispose, come in un sogno: 
spegni la luce che mi vergogno, 
e per contentarla la luce spegnei 

ma quando l’accesi, ahimè che guai! 
La si era tolta in pochi istanti 

Il petto e il busto e pure i fianchi, 
i riccioli d’oro se li levava 
e sul divano me li posava. 
Al fine persi i sentimenti 

Quando la vidi levarsi i denti, 
orrore mi fai, non sembri più quella 
mi sembri il manico di un’ombrella! 
La fuma la pipa, la beve il barbera 

a l’è emnbriaga mattina e sera, 
e se le faccio un’osservazione 

mi tratta peggio di un mascalzone. 
Ma ades che l’ho sposada devo tenerla 

me sembra de gaver ‘na vaca en la stala. 
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Come porti i capelli bella bionda, le viene chiesto, ma lei al momento 
non risponde, ed allora… 

Come porti i capelli bella bionda, 
tu li porti alla bella marinara, 

tu li porti come l’onda, 
come l’onda in mezzo al mar. 

In mezzo al mar ci sta un camin che fumano (tre volte) 
Saran della mia bionda che si sconsumano! 

Ma le stramberie continuano perché, lei cosa risponde? 

Radames!...discolpati! 
Mio marito ha rotto i calzoni… 

Perdè i bottoni, perdè i bottoni… 
Mio marito ha rotto i calzoni, 
perdè i bottoni per la città!... 

e qualcuno le ricorda che… 

…e daghela no ch’el fa ‘l bagat* 
…e daghela no ch’el fa ‘l bagat!... 

*In vernacolo milanese è il calzolaio. 
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La “tradotta” questo tipico convoglio ferroviario ad uso militare è il 
protagonista di questo tormentoso canto, una volta partita questa 
“tradotta” non farà più alcuna sosta; la stazione finale è là, sulla linea 
del fiume Piave, e sempre là c’è un cimitero di guerra, uno dei tanti, la 
madre sa che un giorno il “Ninetto” lo potrà ritrovare, la santa croce 
sarà il suo riferimento eterno 

La tradotta che parte da Torino, 
a Milano non si ferma più, 
ma la va diretta al Piave, 
cimitero della gioventù! 

Siam partiti, siam partiti in ventinove, 
solo in sette siam tornati qua… 

e gli altri ventidue 
son sepolti tutti a San donà. 

Cara suora, cara suora son ferito… 
A domani non ci arrivo più, 

se non c’è qui la mia mamma 
Un bel fiore me lo porti tu! 

A Nervesa, a Nervesa c’è una croce! 
Mio fratello è sepolto là… 

Io ci ho scritto su “Ninetto” che la mamma lo 
ritroverà! 
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Spesso questi canti sono anche a doppio senso e il fazzolettino a cui 
intende la bella cosa potrà essere; certo che stirarlo con il ferro a 
vapore…ma “l’amour c’est l’amour” e fa fare questo e altro. 

�����������������������������

Amor dammi quel fazzolettino (tre volte)  
vado alla fonte e lo vado a lavar.�

Te lo lavo alla pietra di marmo (tre volte)  
ogni battuta è un sospiro d'amor. 

Te lo stendo a una rama di rose (tre v.)  
il vento d'amore Io viene asciugar. 

Te lo stiro col ferro a vapore (tre v.)  
ogni pieghina è un bacino d'amor. 

Te lo porto di sabato sera (tre v.)  
di nascosto di mamma e papà. 

C'è chi dice l'amor non è bello (tre v.)  
certo quello l'amor non sa far. 
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Questa composizione è un po’ sgrammaticata, anche per poter far la 
rima e mescola anche la lingua italiana con quella trentina. L’ultima 
strofa non è propriamente esatta, ma in gioventù noi l’abbiamo sempre 
cantata così, suscitando talvolta i rimproveri di qualche figliola. 

�������������  ����

Sui monti fioccano, 
le nevi s'avvicinano; 

                ti scriverò, Rosinano,(tre volte) 
le pene del mio cuor. 

Ti scriverò 'na lettera 
co' le parole d'oro, 
ti scriverò, tesoro, 

la vita dell'alpin… 

La vita dell'alpino 
la xe 'na vita santa: 

i magna, i beve, i canta, 
pensieri no' i ghe n'ha… 

“Pensiero  ghe n'è uno: 

l'è quel de la morosa 

che un giorno farò sposa 

se mi ricorderò!” 
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Il filo conduttore che pervade e trascina questo canto, è la 
dimostrazione della grande forza creativa che è insita nella musica 
popolare. Le parole di questo canto alpino rendono tangibili l’idea 
triste e suprema della partenza per il fronte, lasciando tutti gli affetti 
famigliari per andare a combattere una guerra maledetta; “Monte 
Canino” è senza dubbio uno delle più belle melodie nate fra le truppe 
alpine. Vi sono diverse versioni, qui rappresentiamo quella più 
conosciuta. 

�����!������

Non ti ricordi, quel mese d'Aprile, 
quel lungo treno che andava al confine; 

che trasportavano migliaia degli alpini: (due volte) 
- Su, su correte è l'ora di partir! -�

Dopo tre giorni di strada ferrata 
ed altri due di lungo cammino 

siamo arrivati sul Monte Canino (due volte) 
e a ciel sereno ci tocca riposar. 

Non più coperte, lenzuola, guanciali; 
non più l'ebbrezza dei tuoi dolci baci 

solo si sentono gli uccelli rapaci, (due volte) 
la tormenta e il rombo del cannon. 

"Se avete fame guardate lontano, 
se avete sete la tazza alla mano; 

se avete sete la tazza alla mano (due volte) 
che ci rinfresca la neve ci sarà." 
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Nella leggenda degli Alpini e anche fra i montanari in genere circola 
la storia che essi sono dei gran bevitori di vino; ecco questa è proprio 
una favola; un buon bicchiere di vino, magari anche due, non si 
rifiutano mai, ma di qui a farne quasi degli avvinazzati ce ne corre, se 
può anche divertire lasciamo pure che la gente ci creda, però, non 
dimentichiamo ciò che disse un autorevole rappresentante degli 
Alpini: “Nella storia degli Alpini c’è più sangue che vino!”  
Dopo ogni strofa si ripete il ritornello: “E se son pallida, ecc.”  

"���������������

Là nella valle c'è un'osteria: 
l'è l'allegria, l'è l'allegria; 

là nella valle c'è un'osteria: 
l'è l'allegria di noi alpin. 

E se son pallida, nei miei colori, 
non voglio dottori, non voglio dottori. 

E se son pallid   a come 'na strassa 
vinassa, vinassa e fiaschi de vin! 

Là sul Cervino c'è una colonna: 
l'è la Madonna, l'è la Madonna; 

la sul Cervino c'è una colonna: l'è la Madonna di noi alpin. 

E se son pallida, nei miei 

colori…(ecc.)

Là nella valle c'è un filo d'erba: 
l'è la riserva, l'è la riserva; 

là nella valle c'è un filo d'erba: 
l'è la riserva di noi alpin.

Là nella valle c'è la Rosina  
l'è la rovina… di noi Alpin. 

La su quel monte c'è un buco nero  
l'è il cimitero… di noi Alpin. 

Là nella valle c'è una caserma  
requiem æterna… per chi ci sta. 
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In questo motivetto, allegro e spensierato, nato prima della Grande 
Guerra ’15-’18, non sembrava né logico né giusto terminare con 
quella frase “per far l’amor di sera ci vuol le ragazzette”, è vero, ma 
alle “ragazzette” bisogna pur insegnare i segreti dell’amore: e chi 
meglio di chi porta una penna nera lo può fare? Ed infatti, fu aggiunta 
la strofa finale. 

�������	���������	��
�
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Questa dovrebbe essere una canzone triste, c’è di mezzo un funerale, 
ma le ultime strofe non sono quelle corrette, inoltre c’è un controcanto 
alquanto ironico nel confronto del povero soldato, ma sono i versi 
riscritti, da chi non si sa, che però normalmente si cantavano nei miei 
anni giovanili, essi mutano di colpo la tristezza in una bella risata. 

#���� �����

�
Pena giunto al mio reggimento (tre volte) 

una lettera vidi arrivar. (due volte) 
Sarà forse la mia morosa (tre volte) 

che ho lasciata sul letto ammalà. (due volte) 

A rapporto signor capitano (tre volte) 
se in licenza mi vuole manda! (due volte) 

La licenza l’è bell’è firmata (tre volte) 
Pur che torni da bravo soldà. (due volte) 

Glielo giuro signor capitano, (tre volte volte) 
che ritorno da bravo soldà. (due volte) 
quando fui vicino al paese, (tre volte) 

campane a morto sentivo sonar. (due volte) 

Sarà forse la mia morosa (tre volte) 
che ho lasciata sul letto ammalà. (due volte) 
Portantina che porti quel morto (tre volte) 

(il controcanto risponde: tral l’in el foss)(tre volte) 

Per piacere fermatevi qua (due volte) 

Se da viva non l’ho mai baciata (tre volte) 

(il controcanto risponde: s’è staa on cojon)(tre volte) 

Or ch’è morta la voglio baciar (due volte) 

L’ho baciata ch’è l’era ancor calda (tre volte) 

(il controcanto risponde: o brut schifos)(tre volte) 

E la spusava de grappa e de vin  

E la spusava de grappa e de vin!. 
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Questa montagna delle Alpi Giulie in territorio sloveno, vide le 
eroiche azioni del 3° reggimento Alpini che il 16 giugno 1915, con 
un'azione notturna riuscì ad impadronirsi della vetta tenuta dagli 
austriaci, il 3° alpini resistette sulle posizioni conquistate ai furibondi 
contrattacchi nemici, lanciati nei giorni successivi dagli austriaci. 

Spunta l’alba del sedici giugno, 
comincia il fuoco l’artiglieria, 

il Terzo alpini è sulla via 
Monte Nero a conquistar. 

Arrivati a trenta metri 
dal  costone trincerato, 
con assalto disperato 

il nemico fa prigionier. 

Monte Nero, Monte Rosso 
traditor della vita mia 

ho lasciato la mamma mia 
per venirti a conquistar. 

Per venirti a conquistare 
ho perduto tanti compagni, 
tutti giovani sui vent’anni 
la sua vita non torna più. 

Colonnello che piangeva, 
a veder tanto macello 

fatti coraggio alpino bello 
che la gloria sarà per te!  

Il motivo originale appartiene alla canzone milanese, più propriamente 
alla “Ligera” che così racconta la vicenda di un balordo che fu tradito 

da un suo collega, chiamato il Nero: “O vile Nero, dove sei, traditor 

della vita mia, sei sempre stato una falsa spia, ma ti giuro vendetta io 

ti farò”.
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Questo canto piemontese, possiede alcune inflessioni francesi: Il tema 
è quello eterno; la disputa dell'amore; si mettono in gioco, le virtù, i 
peccati, le voglie desiderate e allontanate, la fedeltà dell’uomo e della 
donna. La “Bergèra” è la pastorella; il bussôn è la siepe; i franssè sono i 
francesi.

�����������

A l’ômbreta d’un bussôn  
bela bergera a l'è 'ndurmia. 

� �
J'è da lì passè trè jòlì franssè 

� �
a l'an dit: "Bela bergera voi l'evi la frev! 

� �

E se voi l'evi la frev faroma fè fà 'na covertura:
� �

con ël mè mantel ch'a l'è così bel, 
� �

faroma fè fa 'na covertura passerà la frev." 
� �

Ma la bela l'à rispondù: 
� �

"Gentil galant fè vòstr viagi, 
� �

e lasse-me stè 
� �

con 'l mè bergè 
� �

che al son de la soa viòla 
� �

mi farà dansè." 

� �

E 'l bergè sentend lolì 
� �

l'è sautà fòr da la baraca, 
� �

con la viòla an man 
� �

s'è butà a sonè: 
� �

a l'an piait bela bergera, 
� �

l'an fala dansè. 
� �
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Una fra le più conosciute e cantate è questa “Bombardano Cortina” 
dove si può leggere una panoramica delle più belle zone di tutte le 
Dolomiti, e lasciatemelo dire, di tutto il mondo! E’ un territorio che 
vide l’immane sacrificio degli Alpini e degli Alpenjäger: Italiani e 
Austriaci morirono tenendosi per mano: erano fratelli! 

      Bombardano Cortina, oillì… 
dicon che gettan fiori, oillà… 

tedeschi traditori 
è giunta l’ora 

subito fòra dovete andar! 

E proseguendo poi, oillì … 
per Valle Costenana, oillà… 

giunti sulla Tofana… 
Su quella vetta una baionetta,  

una baionetta scintillerà! 

Non mancherà poi tanto, oillì… 
che anche il Lagazuoi, oillà… 

conquisteremo noi, 
quando l’artiglieria 

Sasso di Stria, 
Sasso di Stria, battuto avrà! 

Son prese le Tre Dita, oillì… 
il Masarè è già nostro, oillà… 

L’aquila ha perso il rostro 
E già s’invola 

spennata e sola la sul caval. 

Fatta è la galleria, oillì… 
messa è la gelatina, oillà… 

anche il Gigetto 
col Castelletto 
per l’aria andò! 
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Di questo canto “Monte Grappa” si narra che fu composto nell’ultimo 
anno della Grande Guerra, il 1918; pare che la gente della Val 
Cismon, quando era sotto l’occupazione austriaca, cantasse sottovoce 
una canzone inneggiante all’Italia e alla libertà e sui muri delle case 
era apparsa, scritta da ignoti, la frase “Monte Grappa, tu sei la mia 
Patria” questo verso fu quello che ispirò il generale Emilio De Bono a 
scrivere i successivi, la musica fu poi composta dal capitano 
Meneghetti di Ancona.   
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Ortigara: un nome sacro: il calvario di giovani e anziani Alpini; i 
sentieri che percorrono il monte sino alla Colonna Mozza sono 
cosparsi di sassi, di pietre: sono i grumi di sangue e le lacrime di chi si 
è sacrificato sino alla morte; un canto inneggia a quel tremendo 
sacrificio di amici e nemici: è il “Ta-Pum”. Cosa vogliono dire quelle 
due parole, ecco la spiegazione: i nostri Alpini avevano 
soprannominato il fucile 
che era in uso agli 
Austriaci, il Mannlicher 
Mod. 1895. “TA” era il passaggio della pallottola nella camera di 
scoppio,…e dopo qualche istante si udiva il sinistro “PUM” dello 
sparo; Alpini e non solo essi, ma anche gli altri soldati italiani udirono 
quel “PUM”…e una nuova stella alpina color sangue spuntava su 
quelle montagne. 
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$�%����

Venti giorni sull’Ortigara 
senza il cambio per dismontà 

ta pum ta pum ta pum... 
ta pum ta pum ta pum... 

Ho lasciato la mamma mia, 
l'ho lasciata per fare il soldà. 

ta pum ta pum ta pum... 
ta pum ta pum ta pum... 

Quando portano la pagnotta 
il cecchino comincia a sparar. 

ta pum ta pum ta pum... 
ta pum ta pum ta pum... 

E domani si va all'assalto, 
soldatino non farti ammazzar, 

ta pum ta pum ta pum... 
ta pum ta pum ta pum... 

Quando poi si discende a valle 
battaglione non hai più soldà. 

ta pum ta pum ta pum... 
ta pum ta pum ta pum... 

Nella valle c'è un cimitero, 
cimitero di noi soldà. 

ta pum ta pum ta pum... 
ta pum ta pum ta pum... 

Cimitero di noi soldà 
forse un giorno ti vengo a trovà. 

ta pum ta pum ta pum... 
ta pum ta pum ta pum... 

�
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“Montagnes Valdôtaines” (Montagne Valdostane) al pari di altri canti 
della montagna è conosciutissima, non solo in Valle d’Aosta tanto da 
divenire l’inno della Regione Autonoma della Valle d’Aosta. 
Addirittura, pur rimanendo inalterato l’impianto melodico, il canto 
assunse diversi titoli: � “Tyrolienne des Pyrénées” questo il titolo 
originale, divenne: “Halte là! les Montagnards”; “Montagnes 
Pyrénées”; “Montagnes Savoyardes” e, in Valle d’Aosta “Montagnes 
Valdôtaines”. Al contrario di tantissime altre canzoni popolari e della 
montagna, di essa si conosce l’autore, unico, del testo e della musica: 
il parigino Alfred Roland, che la compose attorno al 1832.  Qui 
trascriviamo il testo più conosciuto, sia in lingua francese, sia tradotto 
in lingua italiana. 

� �

� �

� �
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Montagnes  valdôtaines,   Montagne valdostane � �

vous étes mes amours  Siete i miei amori  � �

Cabanes fortunées  Capanne fortunate  � �

vous me plairez toujours.  Mi piacerete sempre  � �

Rien n'est si beau que ma patrie,  Nulla è più bello della mia patria  � �

Rien ne plaît tant à mon amie,  Nulla piace così tanto alla mia 
amica  

� �

O montagnards, (bis)  O montanari (bis)  � �

Chantez en chœur (bis)  Cantate in coro (bis)  � �

De mon pays, (bis)  Del mio paese (bis)  � �

La paix et le bonheur!  La pace e la felicità  � �

Les montagnards sont là!  I montanari sono qui  � �

Halte là Halte là Halte là  
Les montagnards  les montagnards 
Halte là Halte là Halte là  
Les montagnards  sont là. (ter) 

Altolà altolà altolà, ecc. � �

«Laisse là tes montagnes!  Lascia lì le tue montagne  � �

Me dit étranger;  Mi dice (lo) straniero  � �

« Suis moi dans mes compagnes,  Seguimi nelle mie campagne  � �

« Viens ne soit plus berger!  Vieni, non essere più pastore  � �

Jamais! Jamais! cette folie!  Mai! Mai! Questa follia  � �

Je suis heureux de cette vie.  Sono felice di questa vita  � �

J'ai ma ceinture (bis) et mon béret 
(bis)  

Ho la mia cintura (bis) e il mio 
berretto (bis)  

� �

Mes chants joyeux, (bis) ma mie et 
mon châlet!  

I miei canti gioiosi (bis) la mia 
amica e il mio châlet!  

� �
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Il Gruppo della Grigna e del Resegone sono le montagne per 
eccellenze dei brianzoli e dei milanesi, in quanto veramente a un tiro 
di schioppo; questi splendidi monti ricordati anche dal Manzoni, 
furono musicati nel 1954 da Vincenzo Carniel mentre l’autore del 
testo fu L. Santucci. 
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Alla guerriera bella e senza amore 
un cavaliere andò ad offrire il cuore; 
cantava: "Avere te voglio morire!". 

Lei dalla torre lo vedea salire. 

Disse alla sentinella 

che stava sopra il ponte: 

"tira una freccia in fronte 

a quello che vien sù". 

Il cavaliere cadde fulminate. 
Ma Dio punì l'orribile peccato 

e la guerriera diventò la Grigna, 
una montagna ripida e ferrigna.

Anche la sentinella, 

che stava sopra il ponte, 

fu trasformata in monte 

e la Grignetta fu. 

Noi pur t'amiamo d'un amor fedele, 
montagna che sei bella e sei crudele. 

E salendo ascoltiamo la campana, 
d'una chiesetta che a pregare chiama. 

Noi ti vogliamo bella 
che diventasti un monte; 

facciamo la croce in fronte: 
non ci farai morir. 
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Simpatica, magari un po’ triste questo canto famosissimo: chi è questo 
“Napolitano” che potrebbe raffigurare addirittura uno straniero e poi 
perché andò a cercarsi un’altra morosa a Bologna: mah! E certo che la 
povera Dosolina rimase sconcertata e triste, fortunatamente arrivò un 
altro innamorato che l’avrebbe consolata, però non doveva concedere 
ad altri le sue grazie, perciò canzone allegra, triste e…con paventato 
omicidio.  

������������

La Dosolina la va di sopra, 
la si mette al tavolino, 

solo per scrivere 'na letterina 
e per mandarla al napolitan.�

Napolitano l'è 'nda a Bologna 
a zercarse una morosa; 

la Dosolina, povera Tosa, 
Napolitano l'abbandonò! 

Ma se ti trovo sola soletta 
un bel base te daria. 

Ma se ti trovo in compagnia, 
te l'ho giurato, t'ammazzerò. 
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Va l'alpin su l'alte cime, 
passa al volo lo sciator, 

dorme sempre sulle cime, 
sogna mamma e il casolar.�

Fra le rocce e fra i burroni 
sempre lesto è il suo cammin, 

quanda passa la montagna, 
pensa sempre al suo destin. 

Pensa alpin al tuo destino, 
c'è il ghiacciaio da passar, 

mentre vai col cuor tranquillo, 
la valanga può cascar. 

Pensa alpin la tua casetta, 
che la rivedrai ancor, 

c'è una bimba che ti aspetta, 
orgogliosa del tuo amor. 

Noi cantiamo una canzone, 
la canzone degli alpin, 

la cantiamo con orgoglio, 
siam del corpo degli alpin. 
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La storia della pastorella e del lupo è alquanto antica; ricordiamo solo 
la fiaba di “Cappuccetto rosso”. Il testo di questa canzone è in 
vernacolo trentino, esistendone anche in altre versioni dialettali, è 
comunque la più conosciuta; inoltre, leggendo per bene le parole 
incontriamo un sentiero poetico di grande dolcezza, questo è un canto 
d’amore che raggiunge vette incredibili di musicale bellezza.  

�����������

E lassù, su la montagna 
gh’era su ‘na pastorela, 
pascolava i suoi caprin 
su l’erba fresca e bela.�

E di lì passò un signore 
e ‘l ghe diss: "Ohi pastorela, 
varda ben che i tuoi caprin 

lupo non se li piglia". 

Salta fòr lupo dal bosco 
con la faccia nera nera; 

l’à magnà ‘l più bel caprin 
che la pastora aveva. 

Ed allor si mise a piangere; 
la piangeva tanto forte 
al veder il bel caprin 

vederlo andare a morte. 

�
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Questo della “Gigia” è un canto a tempo di marcia che con diverse 
interpretazioni del testo e inflessioni dialettali, lombardo-veneto-
trentino era cantato dai soldati della Grande Guerra: è la conferma che 
la popolarità di un motivo è dovuta proprio alle “cante” dei militari 

La Gigia l'èi malada 
ohimé, ohimé, ohimé, ohimé 

l'ei malada ciamé 'l dotore 
ciamé 'l dotore che la guarirà, 

l'ei malada ciamé 'l dotore 
ciamé 'l dotore che la guarirà. 

'L dotore l'entra in camera, 
oimè, l'entra in camera, 

'l ghe palpa palpa 'l polso: 
la vostra figlia l'è malà d'amor. 

O figlia, o cara figlia, oimè, 
dimmi pure la verità, 

chi l'è 'l papà di questo bel bambin. 

(Noi si terminava così questa “canta”) 

‘L papà di questo bel bambin, 

A l’è un tenentino della Sanità. 
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E’ una fra le più classiche canzoni trentine: il tema è quello scontato 
di un impossibile amore, ma lei, Teresina escogita una trovata 
originale dove anche la matematica diventa un’opinione; Teresina 
vuole fingere con i genitori una morte dove saranno tumulati in una 
fossa per tre persone, in realtà saranno in quattro, perché “il babbo 

mio, la mamma mia ed il mio ben in braccio a me!” La musica è un 
disperato e passionale appello all’amore. 
 Ah, l’amour, l’amour….. 

O cara mamma, serè la porta 
chè no entri qui nessun; 

voglio far finta di esser morta 
e per far piangere qualchedun. 

E scaveremo 'n fossa fonda 
ghe staremo dentro in tre: 

il babbo mio, la mamma mia 
ed il mio ben in braccio a me. 

E sulla cima di questa fossa 
pianteremo un verde fior: 
ed a la sera lo pianteremo 

e la mattina sarà fiorì. 

Tutta la gente che passeranno 
tutti diran: «Ah che bel fior! 
È questo il fiore di Teresina 

che la è morta per amor». 
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Uno  dei più conosciuti e popolari canti trentini, è senza tema di 
smentita, questo della “Valsugana”. Narra la tradizione, che fosse 
cantato dagli operai che verso la fine del secolo XIX stavano 
costruendo la linea ferroviaria Trento-Bassano del Grappa, la quale 
avrebbe poi continuato verso Venezia. Il personaggio centrale del 
canto è una ragazza, la quale probabilmente lavora lontano dal paese 
natio, rientrando riabbraccia i suoi, ma il suo amore è partito per fare 
il soldato e forse ora si trova con qualche altra ragazza, ciò non toglie 
che la protagonista faccia spallucce e canti “un altro merlo mi me 

trovarò”. Evviva la voglia di vivere e la sincerità di questa bella 
“tosa” trentina. 

"���������

Quando anderemo fora, 
fora de la Valsugana. (due volte) 
E a ritrovar la mama,
a veder come la sta. (due volte) 

La mama la sta bene, 

il papà l’è ammalato. (due volte) 
Il mio bel partì soldato, 
chi sa quando tornerà. (due volte) 

Tuti i me dis che lu ’l s’è
zercà zà n’altra morosa. (due volte) 
L’è ’na storia dolorosa 
che mi credere non so. 
L’è ’na storia dolorosa 
che mi cre, mi credere non so. 

Mi no la credo ma se 'l fussi propi propi vera, (due volte),  

biondo o moro questa sera, 'n altro merlo mi me troverò! (due volte) 
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Questo  è uno dei più noti e classici canti della tradizione lombarda, 
semplice nel suo contesto letterale, che abbinato al brio musicale, fa 
capire che il lavoro dei campi, è sì duro, faticoso, talvolta ingrato, 
soggetto alle bizzarrie del tempo, se però affrontato con il piglio 
giusto, può anche riservare piacevoli e indimenticabili frutti e ricordi, 
sia nel lavoro, sia…nell’amore.  
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Dove te vett o Mariettina 
Dove te vett o Mariettina 
Dove te vett o Mariettina 

'nsci bon ora 'n mezz' al prà 
'nsci bon ora 'n mezz' al prà.�

Mi me ne vado in campagnola 
Mi me ne vado in campagnola 
Mi me ne vado in campagnola 

campagnola a lavorà. 
campagnola a lavorà. 

Se la rosada la s'è alta 
Se la rosada la s'è alta
Se la rosada la s'è alta 
la te bagnerà'l scossà. 
la te bagnerà'l scossà. 

El scossarin l'ho già bagnato 
El scossarin l'ho già bagnato 
El scossarin l'ho già bagnato 

stamattina in mezz' al prà 
stamattina in mezz' al prà. 
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Storica e bellissima città, Udine, di piacevole non ha solo il castello 
(cjscjel) ma anche la più bella gioventù� (zoventût).�

Questa canzone è un doveroso omaggio alle splendide fanciulle 
udinesi che a baciarle non si fa peccato "no l'è fregul di peciat", bensì 
lo si commette a baciarne una brutta, infatti, anche il prete mi sgriderà 
(Ind'ai bussade une brute e il plevàn a mi à cridât) ma quale sarà la 
penitenza? Musicalmente è una validissima composizione. 
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Oh ce biel cjs’cjel a Udin 
oh ce biele zoventût 

Zoventût come a Udin
no l'si cjate in nissun lûc 

A bussâ fantatis bielis 
no l'è un frêgul di pecjât 

Ind'ai bussade une brute 
e il plevàn a mi à cridât 

Il plevàn mi à dât par penitince 
di bussâle ancje doman 

Oh che bel castello a Udine 

oh che bella gioventù

Gioventù come a Udine 

non si trova da nessuna parte 

A baciare le belle ragazze 

non c'è un minimo di peccato 

Ne ho baciata una brutta 

ed il prete mi ha sgridato 

Il prete mi ha ordinato come penitenza 

di baciarla anche domani. 



42

Un consiglio a tutte le ragazze in cerca di marito, non cercatelo 
(cjolares) fra i calzolai (cjaliar). Il perché lo saprete leggendo le parole 
della canzone: ovviamente c’è la traduzione in lingua italiana. Questo 
canto è fra i più simpatici ed allegri della tradizione popolare, ed 
anche la musica è ottima. 

���+������������������

Se jò vès di maridami 
un cjaliar no cjolares. 

Giulietta, opsassà Nineta, 
un cjaliar no cjolarès. 

Lui l'è bon di bati suelis 
e àncje mè mi baterès. 

Giulietta, ecc. 
un cjaliar no cjolarès. 

Cun chei quatri ch'a 'l guadagne 
no 'l mantèn nàncje un polèz. 

Giulietta, ecc 
un cjaliar no cjolarès. 

Beneditis lis cjargnelis, 
benedez i lor paìs! 

Giulietta, opsassà Nineta, 
un cjaliar no cjolarès.
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Questo è un canto d’amore che si ode non solo nel Trentino, ma in 
tante altre regioni alpine, magari con il nome della fanciulla cambiato, 
anche se “Angiolina” resta il nome più noto. Fra l’altro questa è 
un’aria che ha una notevole valenza musicale, addirittura c’è chi l’ha 
paragonata a un pezzo lirico. 
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O Angiolina, bell'Angiolina, 
innamorato io son di te, 

innamorato da l'altra sera 
quando venni a ballar con te.�

E la s'ha messo la veste rossa (due volte) 
e le scarpette co’ le rose, (due volte) 

e le scarpette co’ le rosette, 
fatte aposta per ben balar 
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L’Inno al Trentino nacque qualche anno prima dell’entrata in guerra 
dell’Italia nel conflitto 1915-198; esattamente era il 1911. La musica 
fu composta da G. Bussoli, mentre le parole sono attribuite; pensate 
un po’, a Ernesta Bittanti Battisti, la moglie del martire Cesare 
Battisti. In quelle strofe si può leggere l’amore verso l’Italia redenta 
ed il suo più sacro simbolo: la Bandiera a tre colori; infatti, quando si 
canta nel ritornello: “Puro bianco di cime nevose, soave olezzo di 
vividi fior, rosseggianti su coste selvose; dolce festa di vaghi 
color…” possiamo immaginare il “bianco” richiamato dalle alte cime 
innevate; i fiori dominati dal colore “rosso” che ondeggiano sulle 
coste selvose ovvero “verdi”. Naturalmente quando l’inno fu eseguito 
per la prima volta a Trento, allora dominio austriaco, dalla civica 
banda diretta proprio dal Bussoli, costui dovette subire una severa 
ramanzina da parte della polizia austriaca. Eppure, recentemente, il 
testo dell’inno è stato oggetto di contestazione, in quanto l’italianità 
del Trentino che appare nel testo, non è la sostanza reale, inoltre è stat 
pubblicata un’antologia di canti trentini, in cui è riportato un Inno al 
Tirolo, il cui testo è quasi uguale a quello dettato da Ernesta Battisti, 
resta il fatto che questo Inno al Tirolo sarebbe del 1915, mentre l’altro 
come detto fu scritto nel 1911. Non sapendo a da che parte stare, per 
la verità chi scrive sa benissimo quale parte scegliere, ma per rispetto 
e correttezza verso la controparte che ho sempre ammirato e stimato, è 
giusta pubblicare i due testi, ricordando che la musica è 
semplicemente stupenda, come lo è tutto il Trentino.  
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Si slancian nel cielo le guglie dentate, 
discendono dolci le verdi vallate. 

Profumano paschi, biancheggian olivi, 
esultan le messi, le viti sui clivi. 

O puro bianco di cime nevose,

soave olezzo di vividi fior,

rosseggianti su coste selvose,

dolce festa di vaghi color.

Un popol tenace produce la terra, 
che indomiti sensi nel cuore riserba, 

italico cuore, italica mente, 
italica lingua qui parla la gente. 

O puro bianco di cime nevose, ecc. 

Custode fedele di sante memorie, 
che porti nel cuore sconfitte e vittorie. 

Impavido veglia al valico alpino, 
o gemma dell'Alpe, o amato Trentino. 

O puro bianco di cime nevose, ecc. 

����������	����

Si slancian nel cielo le guglie dentate, 
discendono dolci le verdi vallate. 

Profumano paschi, biancheggian olivi, 
esultan le messi, le viti sui clivi.�

O puro bianco di cime nevose,

soave olezzo di vividi fior,

rosseggianti su coste selvose,

dolce festa di vaghi color.

Un popol tenace produce la 

terra,

che indomiti sensi nel cuore riserra.

La patria nel cuore, il Tirol nella mente,

fortezza e coraggio possiede la gente.

Custode fedele di sante memorie,

che porti nel cuore sconfitte e vittorie.

Impavido veglia al patrio suolo,

o gemma dell’alpi, o amato Tirolo!
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Dai fidi tetti del villaggio 
i bravi alpini son partiti, 

mostran la forza ed il coraggio 
della loro salda gioventù. 

Sono dell'Alpe i bei cadetti; 
nella robusta giovinezza 
dai loro baldi e forti petti 

spira un'indomita fierezza. 

Oh valore alpin! 

Difendi sempre la frontiera! 

E là sul confin 

tien sempre alta la bandiera. 

Sentinella allerta 

per il bel suol nostro italiano 

dove amor sorride 

e più benigno irradia il sol. 

Oh valore alpino 

difendi sempre la frontiera 

e là sui confini 

tieni sempre alta la bandiera. 

Sentinella all'erta 

per il suol nostro italiano 

dove amor sorride 

e più benigno irradia il sol. 
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Se tu vens cà sù ta' cretis 
là che lôr mi àn soterât, 

al è un splàz plen di stelutis; 
dal miò sanc l'è stât bagnât...�

Par segnâl, une crosute 
jè scolpide lì tal cret; 

fra che' stelis 'nàs l'erbute, 
sot di lor jo dùar cujet. 

Ciol, su ciol, une stelute 
che ricuardi il nestri ben: 
tu 'i darâs 'ne bussadute 
e po' plàtile in tal sen. 

Quant' che a ciase tu sês sole 
e di cûr tu preis par me, 
il miò spirt ator ti svole: 
jo e la stele 'o sin cun te. 

Ma 'ne dì quant che la vuere 
a' sara un lontan ricùard 
tal to cûr, dulà ch'al jere 

stele e amôr, dut sara muart. 

Restarà par me che stele 
che 'l miò sanc a là nudrit 
par che lusi simpri biele 

su l'Italie a l'infinit.

Se giungi quassù, tra le rupi 
dove "essi" mi hanno sepolto, 
c'è uno spiazzo fiorito di stelle alpine; 
del mio sangue è stato bagnato 

Cogli, sù, cogli una stella alpina 
che ricordi il nostro amore: 
tu le darai un trepido bacio 
e poi nascondila nel seno. Per segnale una piccola croce 
è scolpita lì nella roccia. 
Tra quelle stelle nasce l'erbetta, 
ed io, sotto, riposo in pace. 
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Dio del cielo, Signore delle cime, 
un nostro amico hai chiesto alla montagna. 

Ma ti preghiamo, ma ti preghiamo 
su nel Paradiso, su nel Paradiso 

lascialo andare per le Tue montagne.�

Santa Maria, Signora della neve, 
copri col bianco, soffice mantello 
il nostro amico, il nostro fratello 
su nel Paradiso, su nel Paradiso 

lascialo andare per le Tue montagne. 

Dio del cielo, l'alpino che è caduto, 
ora riposa nel cuor della montagna. 
Noi ti preghiamo, noi ti preghiamo, 
una stella alpina, una stella alpina, 
lascia cadere dalle tue montagne. 



IL PICCHIO CENERINO IN FRANCOBOLLO

Anche il Circolo, quale invitato, ha
partecipato alla presentazione del
francobollo a soggetto "Il Picchio Cenerino",
bollo inserito in una serie di 5 francobolli
denominata Uccelli delle Alpi. La
presentazione ufficiale si è tenuta presso la
sede del Parco Nazionale dello Stelvio a
Bormio. Dopo i discorsi di rito delle autorità
presenti e dei responsabili di Poste Italiane
la prima timbratura del francobollo e quindi
il rinfresco.

Sono cinque le specie di uccelli delle Alpi
soggette a particolare protezione che dal 4

TESSERAMENTO 2014

Dalla prima riunione di gennaio è aperto il tesseramento al Circolo per l’anno 2014. 
Anche quest’anno il costo della tessera rimane invariato. Per rinnovi o nuovi tesseramenti sono 
disponibili,  durante le riunioni, i sigg. Del Barba Lorenzo e Rovedatti Emilio.
Costo tessera: Ragazzi con meno di 15 anni – gratuita
Ragazzi dai 15 ai 18 anni – 2,50 € Adulti oltre i 18 anni – 10,00 €
Ricordiamo che per poter usufruire del servizio novità, della disponibilità gratuita all’utilizzo 
delle strutture e del materiale espositivo in generale, ecc., bisogna aver effettuato 
obbligatoriamente il tesseramento. 
Per una riduzione dei costi e un miglioramento del servizio sarà richiesto un indirizzo e-mail e, a 
chi è interessato, sarà inviato il bollettino online. 

soggette a particolare protezione che dal 4
dicembre sono presenti sui francobolli da 70
centesimi: Pernice bianca, Picchio cenerino,
Civetta capogrosso, Gallo cedrone e Gipeto.
Nell’immagine del francobollo ogni animale
è rappresentato in primo piano, mentre lo
sfondo raffigura l’ambiente alpino in cui è
insediato. E’ prevista una tiratura di due
milioni e cinquecentomila serie.
Le località in cui è stato realizzato l’annullo
speciale primo giorno sono: Feltre in
provincia di Belluno, Valdieri in provincia di
Cuneo, Champdepraz in provincia di Aosta,
Spiazzo in provincia di Trento e Bormio per
la provincia di Sondrio.



WWW.CIFR.IT

E’ stato messo online da circa 3
settimane il nuovo portale del Centro
Italiano Filatelia Resistenza e Storia
Contemporanea (più brevemente
C.I.F.R.).
Il sito è per l’appunto www.cifr.it e
raccoglie tutto quanto viene
organizzato e realizzato dai soci di
questa attiva associazione a livello
nazionale.
Meritano una lettura tutti gli
interessanti articoli pubblicati (nella
sezione COLLEZIONI o LA VOCE DEL
CIFR).
Uno dei componenti attivi
dell’associazione è Giovanni Cuomo,
scrittore di diversi articoli pubblicati
nel nostro bollettino (in questo
numero “Le cante degli Alpini”).
Gestore del sito internet è il socio del
circolo Luca Villa.

WWW.CIFR.IT
Le cartolina è un cartoncino leggero di
forma rettangolare usata per la
corrispondenza tramite posta.

CARTOLINE

corrispondenza tramite posta.
La prima cartolina postale del mondo fu
la Correspondenz-Karte emessa dalle
poste austriache il 1° ottobre 1869
con l'intento di sostituire, per la breve
corrispondenza, le lettere a tariffa più
onerosa. Si trattava di un cartoncino
color avorio: su un lato, destinato
all'indirizzo del destinatario, era
impresso il francobollo, mentre l'altro,
privo di fregi, conteneva il messaggio.
La cartolina postale dell'epoca era un
'intero postale', cioè un cartoncino pre-
affrancato; solo successivamente
comparve la versione con gli spazi per
l’apposizione del francobollo.
La prima cartolina illustrata partì dalla
Francia nel 1870.
Tardiva fu l’introduzione della cartolina
in Italia, ove comparve solo il 1°
gennaio 1874.

Una cartolina può essere partecipe di
una storia. Ecco una cartolina
pubblicitaria sulle due navi da crociera
della White Star Line: la Olympic e la
più tragicamente famosa Titanic. La
cartolina diventa ancora più
interessante e collezionisticamente
ambita se spedita.



CARTOLINE

Nel 1902 la Gran Bretagna
fu il primo paese a
permettere il divided-back,
ovvero la linea verticale che
separa l’indirizzo del
destinatario dal messaggio
vero e proprio sul retro
della cartolina.
Collezionare cartoline è un
hobby molto praticato da
un vasto numero di
persone. Molte cartoline
possono avere ovviamente
anche un gran valore
economico, dipendente
dall’anno di stampa,
dall’immagine riprodotta,
dal paese di destinazione e
perché no anche dal
destinatario della missiva.

I dirigibili Zeppelin hanno sorvolato il mondo per circa
trent’anni, ne sono stati prodotti 119 e sono stati fotografati
e quindi stampati su parecchie cartoline. Le cartoline più
interessanti di questo veicolo sono quelle dei primi modelli

(1908) e dell’ultimo, l’LZ
129 Hindenburg, il modello
più grande costruito con i
suoi 245 metri di
lunghezza, distrutto da un
incendio in fase di
atterraggio nel 1937.

Le auto di una volta: ecco
una vecchia cartolina del
pilota Barney Oldfield nella
sua Blitzen Benz. Ha
percorso un miglio in 27 e
1/3 di secondo (a una
velocità superiore ai 200
km/h).


