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DONNE, ETERNA MODERNITÀ
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(di Thoinot Arbeau, pseudonimo di Jehan Tabourot) anno 1589

BELLE QUI TIENS MA VIE



BELLE QUI TIENS MA VIE

Belle qui tiens ma vie 
Captive dans tes yeux 
Qui m'as l'âme ravie 
D'un souris gracieux 
Viens tôt me secourir 
Ou me faudra mourir
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BELLE QUI TIENS MA VIE

Pourquoi fuis-tu mignarde 
Si je suis près de toi 
Quand tes yeux je regarde 
Je me perds dedans moi 
Car tes perfections 
Changent mes actions
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BELLE QUI TIENS MA VIE

Approche donc ma belle 
Approche-toi mon bien 
Ne me sois plus rebelle 
Puisque mon cœur est tien 
Pour mon mal apaiser 
Donne-moi un baiser
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BELLE QUI TIENS MA VIE

Plutôt on verra l'onde 
Contre mont reculer 
Et plutôt l'œil du monde 
Cessera de brûler 
Que l'amour qui m’ époint 
Décroisse d'un seul point
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(attrib. Francesco Santacroce Patavino) anno 1478 c.a - 1556 c.c 

UN CAVALIER DI SPAGNA



UN CAVALIER DI SPAGNA

Un cavalier di Spagna 
cavalca per la via 
da piè de la montagna 
cantando per amor 
d’una fantina:
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UN CAVALIER DI SPAGNA

Voltate in qua 
do bella donzellina 
voltate un poco a me per cortesia. 
Dolce speranza mia 
che moro per tuo amor. 
Bella fantina, i’ t’ho donato el cor. 
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UN CAVALIER DI SPAGNA

Appresso una fontana 
vidi sentar la bella 
soletta in terra piana, 
con un’ ghirlanda 
di fresca erbecina:
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UN CAVALIER DI SPAGNA

Voltate in qua 
do bella donzellina 
voltate un poco a me per cortesia. 
Dolce speranza mia 
che moro per tuo amor. 
Bella fantina, i’ t’ho donato el cor. 
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(di autori anonimi - Villanella ischitana) secolo XV

VULUMBRELLA (VOLUMBRELLA)



VULUMBRELLA (VOLUMBRELLA)

Fatte molla e no cchiù ddura 
mò ca si’ formosa e bella 
ca ogne fica vulumbrella 
a’ stu tiempo s’ammatura 
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VULUMBRELLA (VOLUMBRELLA)

Fatte doce e no cchiù amara, 
nun te fa’ vedere acerba 
e non esser tanto brava 
fatte umìle e no superba 
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VULUMBRELLA (VOLUMBRELLA)

Mò che è verde la toja erba 
e lu munno renovella 
ca ogne fica vulumbrella 
a’ stu tiempo s’ammatura 
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VULUMBRELLA (VOLUMBRELLA)

Mò ca sì mmeza ammullata, 
e tra fronne fai la guerra 
nun aspettare ca si’ seccata 
e che cade in chiana terra 
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VULUMBRELLA (VOLUMBRELLA)

Fa’ ca po’ da te si sferra 
ca sì tosta fredda e bella 
ca ogne fica vulumbrella 
a’ stu tiempo s’ammatura 
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(di Baldassarre Donato) anno ca. 1520 - 1603

CHI LA GAGLIARDA



CHI LA GAGLIARDA

Tàn tàn tàn tà ri rà 
Tàn tàn tàn tà ri rà 
Tàn tàn tàn tà 
Tàn tà  
Tàn tà ri rà 
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CHI LA GAGLIARDA

Chi la gagliarda, chi la gagliarda 
donne vo’ imparare 
Venite a noi che siamo maestri fini 
maestri fini, maestri fini. 
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CHI LA GAGLIARDA

Tàn tàn tàn tà ri rà 
Tàn tàn tàn tà ri rà 
Tàn tàn tàn tà 
Tàn tà  
Tàn tà ri rà 
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CHI LA GAGLIARDA

Se la gagliarda, se la gagliarda 
donne vo’ imparare 
Sotto el maestro 
El te bisogna, te bisogna, te bisogna stare 
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CHI LA GAGLIARDA

Tàn tàn tàn tà ri rà 
Tàn tàn tàn tà ri rà 
Tàn tàn tàn tà 
Tàn tà  
Tàn tà ri rà 
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(di Giacomo Antonio Perti) anno 1661 - 1756

IO SON ZITELLA
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IO SON ZITELLA

Io son zitella e tanto scaltra 
ma tanto che no sai 
e non sopporto questi machi, 
che per forza mi voglion accalappiar 
yeaaaa….
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(di Galdieri - D’Anzi) anno 1942

TU NON MI LASCERAI



TU NON MI LASCERAI

Tu non mi lascerai 

perché ti voglio bene 

tanto tanto bene che 

se vivo è sol per te 

E non tremar 
giammai se un’ombra 
sopravviene dal tuo 
cuor la scaccerà 
la mia sincerità 
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(di Amendola - Mac -D’Anzi) anno 1950

MI SENTO TUA



MI SENTO TUA

Mi sento tua 
quando mi dici: “Sei mia!” 
Mentre una dolce follia 
vibra nei cuor 
E tua soltanto 
Perdutamente mi sento 

Quando mi baci  

Quando geloso di me 

dici “Sei mia!” 

Mi sento tua e tua 
soltanto sarò 
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(di Savona - Cichillero - Giacobetti) anno 1963

PERÒ MI VUOLE BENE



PERÒ MI VUOLE BENE

Lui mi vuol bene, tanto tanto bene 
mi porta a spasso tutti i venerdì. 
Giunti nel parco dove c’è il laghetto 
lui comincia a stringermi e a baciarmi con 
passione
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PERÒ MI VUOLE BENE

Ma quando siete sopra il ponticello 
il tuo tesoro fior di ogni virtù 
con il pretesto di guardar di sotto 
spera sempre che tu cada giù 
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PERÒ MI VUOLE BENE

Però mi vuole bene 
Tanto bene 
Però mi vuole bene 
Tanto bene 
Mi vuole tanto bene 
Tanto ben 
Bene da morir 
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PERÒ MI VUOLE BENE

Nel nostro nido noi viviam felici 
lui mi corteggia come il primo dì. 
Sempre gentile, sempre innamorato 
lui continua a stringermi e a baciarmi con 
passione
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PERÒ MI VUOLE BENE

Ma se ti lascia sola sola in casa 
il tuo tesoro vuoi saper che fa? 
Dopo aver chiuso tutte le finestre 
in cucina lascia aperto il gasssss… 
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PERÒ MI VUOLE BENE

Però mi vuole bene 
Tanto bene 
Però mi vuole bene 
Tanto bene 
Mi vuole tanto bene 
Tanto ben 
Bene da morir 
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PERÒ MI VUOLE BENE

Per festeggiare il mio compleanno 
siamo a Parigi, che felicità. 
E a Place Pigalle sotto i cieli bigi 
lui vuole sempre stringermi e baciarmi con 
passione
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PERÒ MI VUOLE BENE

Ma stai attenta, or ti vuol portare  
sulla terrazza della Tour Eiffel. 
Beh, che vuol dire? Cosa c’è di male 
se mi porta sulla Tour Eiffeeeeeeeeee….. 
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PERÒ MI VUOLE BENE
Ma le voleva bene 
Tanto bene 
Ma le voleva bene 
Tanto bene 
Ma le voleva bene 
Tanto ben 
Bene da morir 
Bene da morir…iiiirrr 
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(Musica: Gabriel Ruiz Galindo - Versi italiani: Ettore Fecchi - Ennio Neri) anno 1945

AMOR AMOR AMOR



AMOR AMOR AMOR

Amor, amor, amor 
io cerco te, io sogno te 
ardentemente. 
Amor, amor, amor 
ti cercherò, ti sognerò, 
eternamente
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AMOR AMOR AMOR

Sei tu che mi guidi 
per la strada del cuor, 
sei tu che mi infondi 
tanta luce e calor, 
sei tu che puoi dare 
alla mia vita un perché, 
perché non c’è sole senza te 
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AMOR AMOR AMOR

Amor, amor, amor 
io cerco te, io sogno te 
ardentemente. 
Amor, amor, amor 
ti cercherò, ti sognerò, 
eternamente
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AMOR AMOR AMOR

Sei tu che mi guidi 
per la strada del cuor, 
sei tu che mi infondi 
tanta luce e calor, 
sei tu che puoi dare 
alla mia vita un perché, 
perché non c’è sole senza te 
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AMOR AMOR AMOR

Amor, amor, amor 
io cerco te, io sogno te 
ardentemente. 
Amor, amor, amor 
ti cercherò, ti sognerò, 
eternamente. 
Amor, amor, cha, cha, cha 
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(Di Consuelo Velazquez - Facchi - Nati) anno 1945

BESAME MUCHO



BESAME MUCHO

Bésame, bésame mucho, 
como si fuera ésta noche  
la ultima vez 
Bésame, bésame mucho, 
que tengo miedo a perderte 
perderte después
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BESAME MUCHO

Quiero tenerte muy cerca 
mirarme en tus ojos,  
vertè junto a mi 
Piensa che tal vez mañana 
yo ya estaré lejos 
muy lejos de ti
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BESAME MUCHO

Bésame, bésame mucho, 
como si fuera ésta noche  
la ultima vez 
Bésame, bésame mucho, 
que tengo miedo a perderte 
perderte después
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BESAME MUCHO

Bésame, bésame mucho, 
que tengo miedo  
que tengo miedo a perderte 
perderte después
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BESAME MUCHO

Bésame, bésame mucho, 
in questo bacio 
la vita ti voglio donar 
Bésame, bésame mucho, 
in questa ebrezza 
di tutto mi voglio scordar
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BESAME MUCHO

Pensa che un giorno lontano, 
un dolce ricordo solo resterà 
E le parole “io t’amo” 
il labbro tremante 
mai più ti dirà
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BESAME MUCHO

Bésame, bésame mucho, 
come se fosse 
il tuo ultimo bacio per me 
Bésame, bésame mucho, 
fa ch’io diventi una piccola parte di te 
Bésame! Bésame!
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(di Bixio - Cherubini) anno 1940

MACARIOLITA



MACARIOLITA

Ha gli occhi di sirena,  
il fuoco in ogni vena, 
è come una catena  
che ti incatena con la passion 
Non è una “Princesita”, neppure una “Ciquita” 
però Macariolita vuol dir la vita, la seduzion…
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MACARIOLITA

Chi lo sa perché, chi lo sa cos’è… 
Oh, Macariolita! 
Se mi guardi tu, non resisto più  
ti vorrei baciar.… 
Tu m’attiri a te come  
può attirar una calamita
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MACARIOLITA

Se ti stringo un po’, tu rispondi “No… 
non mi lascio amar!” 
Io non so capir, tu lo fai morir 
se lo guardi appena… 
Fai tremar il cuor pure al toreador 
che va nell’arena.…
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MACARIOLITA

Chi lo sa perché, chi lo sa cos’è… 
Oh, Macariolita! 
Pure il toro, ahimè, ti sospira: “Olè…  
morirò per te…” 
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MACARIOLITA

Quando la notte muore, 
dal suo balcone in fiore, 
la strada dell’amore 
con un sorriso ti insegnerà 
Se il tango poi t’invita, suona la “guitarrita” 
e nella “Cumparsita” Macariolita ti avvincerà…
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MACARIOLITA

Chi lo sa perché, chi lo sa cos’è… 
Oh, Macariolita! 
Se mi guardi tu, non resisto più  
ti vorrei baciar.… 
Tu m’attiri a te come  
può attirar una calamita
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MACARIOLITA

Se ti stringo un po’, tu rispondi “No… 
non mi lascio amar!” 
Io non so capir, tu lo fai morir 
se lo guardi appena… 
Fai tremar il cuor pure al toreador 
che va nell’arena.…
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MACARIOLITA

Chi lo sa perché, chi lo sa cos’è… 
Oh, Macariolita! 
Pure il toro, ahimè, ti sospira: “Olè…  
morirò per te…” 
Olè.
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(di Joseph Maria Garcia Lacalle - Testo italiano: C. Bruno) anno 1920

AMAPOLA



AMAPOLA

Amapola, lindísima Amapola, 
Será siempre mi alma tuya sola 
Yo te quiero, amada niña mía, 
Igual que ama la flor la luz del día 
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AMAPOLA

Amapola, lindísima Amapola, 
No seas tan ingrata, y ámame 
Amapola, Amapola, 
¿Cómo puedes tú vivir tan sola? 
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AMAPOLA

Nel cuor della Pampa profumata 
va il suon d’una dolce serenata: 
tra i fior, canta il gitano alla sua amata 
la bella canzon con immensa passion 
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AMAPOLA

Amapola, lindísima Amapola, 
No seas tan ingrata, y ámame 
Amapola, Amapola, 
¿Cómo puedes tú vivir tan sola? 
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(Di D’Anzi - Galdieri) anno 1941

QUANDO CANTA RABAGLIATI



QUANDO CANTA RABAGLIATI

Oggi un gagliardo tenor 
e un valente sopran 
più non trovan da cantar… 
“Primi pensieri d’amor” 
oggi il pubblico stran 
vuol sentire “rabagliar”..
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QUANDO CANTA RABAGLIATI

Perché? Perché? 
Ahi me. Ahi me 
Quando canta Rabagliati fa così… Uè 
E sui fianchi ben piantati resta lì… Uè 
Nello sguardo scanzonato 
come un lampo fa brillar
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QUANDO CANTA RABAGLIATI

E agitando sempre l’indice levato 
fa un versaccio che somiglia a un miagolar. 
Quando canta Rabagliati fa così… Uè  
E tartaglia appassionati bi blì dì…dì 
Raglia “ba ba baciami piccina sulla bo bo bo d’Alì Babà, 
mentre questo Tito Schipa non lo fa
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QUANDO CANTA RABAGLIATI

E agitando sempre l’indice levato 
fa un versaccio che somiglia a un miagolar. 
Quando canta Rabagliati fa così… Uè  
E tartaglia appassionati bi blì dì…dì 
Raglia “ba ba baciami piccina sulla bo bo bo d’Alì Babà, 
mentre questo Tito Schipa non lo fa
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(di Rodolfo De Angelis) anno 1936

ADDIO CANZONI AMERICANE



ADDIO CANZONI AMERICANE

Partono col treno d’or 
le canzoni dell’amor 
volano laggiù 
vanno ad Hollywood 
per non ritornare più
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ADDIO CANZONI AMERICANE

Addio canzoni american 
canzoni negro ed hawaian 
il sassofon or tacerà 
ed il violin non trillerà
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ADDIO CANZONI AMERICANE

Da Indostan a soli voi 
non suoneranno più per noi 
e tornerà la musica italiana 
addio canzoni american
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ADDIO CANZONI AMERICANE

Musica non più fox-trot 
per chi m’ama canterò 
con l’ardente cuor 
pieno di languor 
dolci serenate ancor
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ADDIO CANZONI AMERICANE

Addio canzoni american 
canzoni negro e messican 
dal Panamà o dal Perù 
a noi non tornerete più
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ADDIO CANZONI AMERICANE

Addio Ramona e Mister Bill 
la Cucaracha e Shangai Lil 
se tornerà la musica italiana 
addio canzoni american
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ADDIO CANZONI AMERICANE

Musica non più fox-trot 
per chi m’ama canterò 
con l’ardente cuor 
pieno di languor 
dolci serenate ancor
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(Testo e musica di Renato Rascel) anno 1939

È ARRIVATA LA BUFERA



È ARRIVATA LA BUFERA

Quando scende in ciel la sera 
ed infuria la bufera 
più non canta capinera 
è finita primavera 
vi saluta e se ne va
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È ARRIVATA LA BUFERA

L’acqua scende e bagna tutti 
siano belli, siano brutti, 
siano grandi oppur piccini, 
metà prezzo ai militar… 
Con l’acqua che scende, che scroscia e che va 
Pierino in angosce calosce non ha
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È ARRIVATA LA BUFERA

È arrivata la bufera 
è arrivato il temporale, 
chi sta bene e chi sta male, 
e chi sta come gli par
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È ARRIVATA LA BUFERA

È arrivata la bufera 
è arrivato il temporale, 
senza pepe e senza sale, 
la minestra non si fa
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È ARRIVATA LA BUFERA

Nel suo morbido lettino 
dorme placido Pierino 
e suo zio ch’è di Voghera 
sta danzando l’habanera 
mentre infuria il temporal
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È ARRIVATA LA BUFERA

Il suo babbo è minatore 
e ogni dì gli batte il cuore 
ma se un dì non batterà 
quasi certamente, forse chi sa,  
può darsi che morirà

 92



È ARRIVATA LA BUFERA

È arrivata la bufera 
è arrivato il temporale, 
chi sta bene e chi sta male, 
e chi sta come gli par
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È ARRIVATA LA BUFERA
Un uomo si scuote, 
fa un salto mortale 
il padre lo bacia, 
lo bacia suo padre, 
gli dà un altro bacio 
e una scarpa sul naso 
e poi un altro bacio 
poi ci ripensa e gli dà un’altra scarpa sul naso 
e poi se ne va 
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È ARRIVATA LA BUFERA

È arrivata la bufera 
è arrivato il temporale, 
chi sta bene e chi sta male, 
e chi sta come gli par 
Tangoooo…
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(Testo: Dole Musica: Eldo Di Lazzaro) anno 1941

VALZER DEL BUONUMORE



VALZER DEL BUONUMORE

Oggi purtroppo si sa, 
la felicità trovare si spera. 
Spesso la cerchi di qua, la cerchi di là, 
ma è vana chimera! 
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VALZER DEL BUONUMORE

Specie nel mondo così, 
che cambia ogni dì, la sua rotazione, 
se tu vuoi vivere in pace 
c’è un mezzo che piace 
davvero imparar:
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VALZER DEL BUONUMORE
È questo il valzer del buon umor 
tralla lallalla lallà 
che ti dà l’aria del gran signor 
tralla lallalla lallà 
chi a fischiettarlo si proverà 
tralla lallalla lallà 
ogni pensiero gli passerà 
tralla lallalla lallà 
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VALZER DEL BUONUMORE

Lascia pur gli affanni, 
la tristezza, sai perché? 
Viver puoi cent’anni 
spensierato come me
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VALZER DEL BUONUMORE
È questo il valzer del buon umor 
tralla lallalla lallà 
prender conviene  
sia il male che il bene 
fischiandoci sopra così! 
C’è chi si affligge a pensar 
la vita a sbarcar fra debiti e spese 
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VALZER DEL BUONUMORE

Chi, per poter imbrogliar, 
si sforza a studiar pretesti e pretese! 
Io penso solo a fischiar, 
se sento suonar dai vecchi organini 
quel motivetto carino 
che, fin da bambino, papà m’insegnò: 
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VALZER DEL BUONUMORE
È questo il valzer del buon umor 
tralla lallalla lallà 
che ti dà l’aria del gran signor 
tralla lallalla lallà 
chi a fischiettarlo si proverà 
tralla lallalla lallà 
ogni pensiero gli passerà 
tralla lallalla lallà 
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VALZER DEL BUONUMORE

Lascia pur gli affanni, 
la tristezza, sai perché? 
Viver puoi cent’anni 
spensierato come me

 104



VALZER DEL BUONUMORE

È questo il valzer del buon umor 
tralla lallalla lallà 
prender conviene  
sia il male che il bene 
fischiandoci sopra così! 
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(Testo: L. Chiosso Musica: Natalino Otto) anno 1957

VOGLIO SCOPRIR L’AMERICA



VOGLIO SCOPRIR L’AMERICA
Il signor Cristoforo 
Colombo 
che la terra fosse tonda 
sospettò 
e così per scoprire un 
nuovo mondo 
alla corte di Spagna si 
recò 

Lo disse alla Regina, 
lo disse pure al Re, 
e l’indoman mattina 
lo disse ad altri tre… 
Ed i dotti venuti a 
Salamanca 
seduti su una panca 
lo stettero a sentir  
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VOGLIO SCOPRIR L’AMERICA
Voglio scoprir l’America, 
NewYork e il Dixieland, 
la gomma che si mastica 
a tempo di jazzband 
Voglio scoprir l’America, 
il gioco del baseball, 
i gangsters che passeggiano 
col mitra ad armacol 
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VOGLIO SCOPRIR L’AMERICA
Finalmente incontrerò 
Jess il bandito 
pranzerò con Shangai Lil 
con il capo degli Sioux Toro Seduto 
e col grande Buffalo Bill 
Voglio scoprir l’America 
non ditemi di no 
tre caravelle datemi 
e io ve la scoprirò 
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VOGLIO SCOPRIR L’AMERICA
S’affannò Cristoforo Colombo, 
ma quei dotti che lo stavano a sentir, 
certi che non ci fosse un nuovo mondo 
lì per lì non lo vollero capir 
Lo seppe la Regina, 
lo seppe pure il Re, 
e l’indoman mattina lo seppero gli altri tre! 
E così ritornato a Salamanca ai dotti sulla panca 
Colombo ancor parlò   Si 
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VOGLIO SCOPRIR L’AMERICA
Voglio scoprir l’America, 
la Marilyn Monroe, 
la donna supersonica 
che l’atomo spezzò 
Vive laggiù in America 
la bella Marilyn, 
che ancheggia assia più morbida 
di un ritmo medium swing 
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VOGLIO SCOPRIR L’AMERICA
Ha più curve di una strada di montagna, 
chi la vede può impazzir, 
figuratevi signori che cuccagna 
se io la potrò rapir 
Se scoprirò in America 
la Marilyn Monroe, 
signori miei contateci, 
io qui ve la porterò 
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VOGLIO SCOPRIR L’AMERICA

Ed i dotti saliti sulla panca 
muovendo un poco l’anca 
gli dissero di siiiiiiiiii…… 
yeeaa
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