
LA BELLA LA VA AL FOSSO 

Questa canzone lombarda è stata composta nel 1908 e non si conosce l'autore, come per 
la maggior parte dei canti popolari più antichi. In alcune versioni viene chiamata La pesca 
dell'anello.

Tra una strofa e la successiva viene inserito un ritornello vivace ma strano, che ripete il 
grido dell'ortolano: quanta abilità vocale è contenuta dentro i richiami e le voci dei venditori 
ambulanti e nei mercati. L'ortolano con grida intonate presenta le sue verdure: rapanelli; 
remolacci (remulass, radici bianche a forma di carota e simili alle rape), barbabietole e 
spinaci. La parola barbabietul è un prestito dall'italiano, in quanto in lombardo le 
barbabietole si chiamano biedrav, dal francese betterave.

Numerose altre ballate europee inseriscono nel loro ritornello il nome di erbe o di verdure. 
La presenza di frutta o verdura in un canto popolare sottende spesso una narrazione a 
sfondo erotico: da un lato molti frutti e verdure possiedono per tradizione un doppio 
significato sessuale, dall'altro il nome di un vegetale segnala in codice la presenza di un 
doppio senso celato dentro la storia.

Il termine dialettale resentar deriva dal tardo veneto rexentar, ovvero sciacquare al 
ruscello; il termine palanche in genovese significa soldi. Quinsi questo canto lombardo 
raduna al suo interno varie contaminazioni.

Lavandaie sul Naviglio presso San Cristoforo a Milano e Venditore ambulante di verdure



LA BERGERA

La bergera è un antico canto piemontese che affonda le sue origini nel XIII secolo tra le 
valli del saluzzese. La lingua originaria è il provenzale, al confine tra Piemonte e Francia, 
poi si trasforma in piemontese arcaico e quindi assume varie versioni locali.

Viene ascoltato dalla voce diretta dei contadini e raccolto da Costantino Nigra, diplomatico 
e poeta segretario di Cavour, che lo inserisce tra i Canti Popolari del Piemonte (1888).

Il testo appartiene al filone pastorale: una graziosa pastorella viene corteggiata da un 
giovane cavaliere, ma lei lo respinge preferendo il suo pastore che, oltre a essere 
certamente più affidabile, sa anche suonare e danzare.

Lo strumento citato nel testo è la viola; potrebbe essere la viola da borgnu, cioè viola da 
orbo, ossia la ghironda in piemontese. 

Traduzione dal piemontese:

All'ombra di un cespuglio la bella pastora è addormentata.
Da lì passa un bel francese 
e le dice: bella pastora, voi avete la febbre!

           Ma se avete la febbre noi faremo una coperta 
col mio mantello che è così bello
faremo una coperta e la febbre passerà.

La bella gli risponde: gentile galante, continuate il vostro viaggio 
e lasciatemi stare con il mio pastore, 
che mi farà danzare al suono della sua viola.

Sentendo queste parole il pastore esce dalla capanna 
e con la viola in mano si mette a suonare, 
prende la bella pastora e la fa danzare.

                                                    Bergera, viola da orbo, berger. 



LA ME' NONA L'È VECCHIERELLA

La me nona l'è vecchierella è un canto popolare diffuso nel Nord Italia assai prima della 
seconda guerra mondiale.

I bambini li cantano come una filastrocca; la sua musica è praticamente quella di Bella 
Ciao. Secondo l'etno-musicologo Roberto Leydi proprio dalle note di gioco infantile deriva 
la musica del canto più famoso e più diffuso della resistenza: Bella ciao.

Anche il battito delle mani fatto cantando Bella Ciao è una ripresa dei  battiti di mani che i 
bambini fanno cantando questa canzone.
 

I bimbi si mettono l'uno di fronte all'altro e battono le mani in questa sequenza:

• Battere le due mani tra loro.
• Battere la mano destra del primo bimbo con la mano sinistra del primo bimbo. 
• Battere le due mani tra loro.
• Battere la mano sinistra del primo bimbo con mano destra secondo bimbo.
• Battere le due mani tra loro.
• Battere la mano destra del primo bimbo con la mano destra del primo bimbo. 
• Battere le due mani tra loro.
• Battere la mano sinistra del primo bimbo con mano sinistra secondo bimbo.
• Battere le due mani tra loro.
• Battere le due mani del primo bimbo con le due mani del secondo bimbo.
• ...ripetere da capo 

Traduzione dal lombardo:
 

La mia nonna è vecchierella lei mi fa ciao, lei mi dice ciao, lei mi fa ciao, ciao, ciao
Lei mi manda alla fontanella a prendere l'acqua per mangiare.
 

Alla fontanella io non ci vado lei mi fa ciao, lei mi dice ciao, lei mi fa ciao, ciao, ciao
alla fontanella io non ci vado perché l'acqua mi può bagnare.
 

Ti darò cento scudi, lei mi fa ciao, lei mi dice ciao, lei mi fa ciao, ciao, ciao
ti darò cento scudi perché l'acqua ti può bagnare.
 

Cinque scudi è tanto denaro, lei mi fa ciao, mi dice ciao, lei mi fa ciao, ciao, ciao
cinque scudi è tanto denaro perché l'acqua mi può bagnare.
 

Allora io corro alla fontanella lei mi fa ciao, lei mi dice ciao, lei mi fa ciao, ciao, ciao
allora io corro alla fontanella a prendere l'acqua mangiare.

  Battere le mani in coppia a tempo


