LA BALLATA DEL PRIGIONIERO BORBONICO
Do Sol Do
(A RITMO DI TARANTELLA)
Do Sol Do
Do
Mi hai staccato dalla mia terra,
Sol
mi hai portato qui al freddo e all'umido,
(RITMO TARANTELLA)

la scusa avevi della tua guerra,
Do
in questo posto ripido e buio.

Do
Mi hai trattato come un bastardo
Do7
Fa
ma ero solo un contadino,
Fam
Do
PARLATO (RITMO TARANTELLA)
non sarai mai il mio padrone, (o savoiardo),
Sol
Do
io ero soltanto, poco piu' che un bambino.

Lam
Mi hai caricato sopra una nave.
Mim
non mi hai subito giustiziato
Lam
(DA QUESTA STROFA RITMO NORMALE)
pero' hai commesso un peccato grave:
Mim
ogni mio amico lo hai ammazzato.

Rem
Lam
Non sono solo in questo posto,
Mi
Lam
di come me ce ne sono tanti,
Rem
Lam
che brutto e triste questo avamposto,
Mi
Lam
dove i briganti, come li apostrofi tu, intonano canti.

La
Rem
Son canti caldi e di passione,
Sol
Do
talvolta allegri e anche gioiosi,
Rem
Lam
per ricordare con emozione
Mi
Lam
le nostre terre e i nostri luoghi boscosi.

Rem
Tu savoiardo che sentenziavi
Lam
l'Italia e' unica ed unita,
Rem
di brigantaggio ci accusavi,
Mi
Mi7
a noi premeva restare in vita ...

Fa
Do
… di lavorare, di poter vivere
Sol
Lam
tranquillamente e in semplicita',

Fa
Do
non di patire e di soffrire
Sol7
Do
ma di goder di umanita'.

Fa
Ma qui soffriamo
Do
tra pene cruente
Sol
ma qui moriamo
Lam
inutilmente

Fa
E ci butti giu'
Do
in quella fossa
Sol
e ci sbatti giu'
Lam
senza terra mossa

Fa
E ci butti giu'
Do
la forza non ti manca
Sol
e ci sbatti giu'
Do
nella calce bianca.

Fa
Ma io canto,
Do
certo non ballo,
Sol
legato tanto
Lam
in questo stallo.

Fa
E allora io canto,
Do
certo non ballo,
Sol
son prigioniero

MELODIA ALTA

Lam
ma solo del tuo pensiero.

Fa Do Sol Lam
Fa Do Sol Do

Fa
Ma io canto,
Do
certo non ballo,
Sol
legato tanto
Lam
in questo stallo.

MELODIA ALTA

Fa
Ma io canto,
Do
certo non ballo,
Sol
canto alle stelle
Lam
di Fenestrelle.

Fa
Ma io canto,
Do
certo non ballo,
Sol
canto alle stelle
Do
di Fenestrelle.

Fa
E concludo dicendo
Do
che se questa mia storia
Sol
che ora sto raccontando
Lam
con questa lenta armonia

(MELODIA ALTA)

(MELODIA NORMALE)

(MELODIA LENTA e CON ARPEGGI)

Fa
fosse davvero vera
Do
mentre scende la sera
Sol
la tua vittoria
Do
non avrebbe gloria

Fa
e concludo cantando
Do
questo mio pensiero
Sol
fosse provato vero,
Lam
saresti (solo) un fiero guerriero

Fa
che ascolta il canto
Do
del suo prigioniero
Sol
l'ultimo canto
Do
di un uomo vero

Fa
e finisco davvero
Do
sono il tuo prigioniero
Sol
che canta alle stelle
Lam
di Fenestrelle

(MELODIA NORMALE)

Fa
e finisco laggiu'
Do
dove ci sei tu
Sol
o mio Signore
Do
o mio Salvatore
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