
Sotto l'albero del Piemonte

Sotto l'albero del Piemonte, C'è una donna là che canta
Sotto l'albero del Piemonte, C'è una donna là che canta

Tanto ben che la canteva Fiol dal re s'inamoreva 
Tanto ben che la canteva Fiol dal re s'inamoreva

Chi è la donna là che canta L'è una donna del Piemonte 
Chi è la donna là che canta L’è una donna maritata

Maritata non maritata Io la voglio far mia sposa 
Maritata non maritata Io la voglio far mia sposa

Fiol dal re darà una festa Delle donne maritate 
Fiol dal re darà una festa Delle donne maritate

O marito marito mio alla festa voglio andare 
O marito marito mio alla festa voglio andare

Tutti vanno e poi ritorna tu sei bella non ritorni 
Tutti vanno e poi ritorna tu sei bella non ritorni 

Ritornare non ritornane Alla festa voglio andare 
Ritornare non ritornane Alla festa voglio andare

Quando fu 'n mezzo alla festa Fiol dal re l'ha conosciuta
Quando fu 'n mezzo alla festa Fiol dal re l'ha conosciuta

Quando fu 'n mezzo alla festa l’ha portata in cambra suja 
Quando fu 'n mezzo alla festa l’ha portata in cambra suja 

Che diranno i miei bambini Che non vedon la sua mamma 
Che diranno i miei bambini Che non vedon la sua mamma 

Lesa stèi tuoi bambini Pensa pur d'averan d'iètar
Lesa stèi tuoi bambini Pensa pur d'averan d'iètar
 
Più bellini e più carini  E padroni di tanta roba 
Più bellini e più carini  E padroni di tanta roba 

Sotto l'albero del Piemonte, c'è una donna là che canta
Sotto l'albero del Piemonte, c'è una donna là che canta



Questa versione è emiliana, ma il titolo originale di questo antichissimo 
canto è Ratto al ballo e ha molte versioni  piemontesi e liguri, che 
finiscono in modo tragico e che ricordano tante altre canzoni (il dialogo 
con la sposa morta, le mani bianche, ecc..) 

Qui di seguito dei link interessanti per chi volesse approfondire

http://www.aess.regione.lombardia.it/percorsi/canto_narrativo/canti/ratto
_al_ballo/home.htm

http://www.umbc.edu/eol/magrini/mag-mus7.html 

questo  PARTICOLARMENTE  INTERESSANTE
http://www.piemunteis.it/wp-content/uploads/16.-Ratto-al-ballo.pdf 

http://www.piemunteis.it/wp-content/uploads/16.-Ratto-al-ballo.pdf
http://www.umbc.edu/eol/magrini/mag-mus7.html
http://www.aess.regione.lombardia.it/percorsi/canto_narrativo/canti/ratto_al_ballo/home.htm
http://www.aess.regione.lombardia.it/percorsi/canto_narrativo/canti/ratto_al_ballo/home.htm

