


Testo e musica di 
Enrico Farnedi

Le uova nel cartoccio
La vacca col biroccio
Sull’argine i soldati
Nei rifugi gli sfollati
Non star sotto la pioggia che prendi il 
raffreddore
Le bombe e i bombardieri sono già 
venuti ieri.

La colla, il contrabbasso
Tu salta e tira il sasso
Nasconditi se fischia la sirena
Vittorio e Serafina ti nascondono in 
cantina
Tu tira dritto c’è una brutta scena.

Dai gioca con le corde
Su gioca che non morde

Giochiamo e non piangiamo per un muro

Che le case non le fanno i mattoni
Le case le fanno i vivi, i morti, i cattivi 
e i buoni
Mi voglio ricordare di com’era prima 
il fiume
Voglio ricordare quando non c’erano 
mine.

La schiena dritta, il fieno
Tu l’hai mai visto il treno?
Quando finisce tutto ci saliamo.

Quando finisce andiamo una domenica 
a Bologna
Quando finisce
Quando finisce?

Ha la sottana il prete
Ma non fa mica ridere
Ha una bandiera bianca e anche paura.

Ha paura il partigiano
Ha paura anche il gabbiano
Non sente più l’odore delle onde.
Ha le finestre rotte, ma non viene giù 
la scuola
Dai, vedi che sta in piedi Cotignola!

Che le case non le fanno i mattoni
Le case le fanno i vivi, i morti, i cattivi 
e i buoni.
Mi voglio ricordare di com’era prima 
il fiume
Voglio ricordare quando non c’erano 
mine

Le uova nel cartoccio
La vacca col biroccio
Il prete e il partigiano si tengono per 
mano e salgono
Sull’argine.

Testo e musica di 
Francesca Amati

Pensavo che non partissi mai
Pensavo di non perderti mai

You’re a fine man
With your red striped shirt
Not enough not enough for cold
Not enough not enough for cold
My mother took us there
On the top of that river bank
I figured you were that man
I figured you were that man

Sei un uomo gentile
Con la tua maglietta a righe rosse
Che poco ti ripara dal freddo
Che poco ti ripara dal freddo
Mia madre ci portò là
In cima alla collina
Ho pensato fossi lui
Ho pensato fossi lui

I learnt your face before it left my eyes
I learnt your face before it left my eyes
That day was a day like that
The sky from blue became grey
Unchangeable, unchangeable

Ho imparato la tua faccia prima che lascias-
se i miei occhi
Quel giorno era così
L’azzurro del cielo sarebbe cambiato in 
grigio, immutabile grigio

That day, that day I began my life
With a gallows, with a gallows
They left them hanged for three long days
To wear out women’s tears
To wear out women’s tears

Quel giorno la mia vita è iniziata,
Con una forca
Li hanno lasciati appesi per tre lunghi giorni
Per far consumare le lacrime alle donne

They weren’t resigned for the inevitable fate
But proud and brave in front of death

Non c’era rassegnazione
Di un destino inevitabile
Ma coraggio e fierezza
Di chi non teme la morte

That day, that day I began my life
With a gallows, with a gallows.



Testo e musica di Giacomo Scudellari
Contrabbasso: Francesco Giampaoli

La mia città è di carta, e la puoi ritagliare
Sta tutta in una tasca, sarà perché è normale
La mia città è di carta, ed è Bagnacavallo
Se guardi in filigrana c’è un cuore di metallo
Metallo sulle unghie, sul collo di un fucile
Le notti sono lunghe e non si può dormire.

La mia città è di carta e quindi pesa poco
Perciò da queste parti c’è l’allergia del fuoco
E il fuoco si avvicina, un fuoco canadese
E qui è tutto di carta, piccioni, i vicoli anche le chiese.

Che fatica i miei vent’anni, sotto questo cielo storto
Ma mi piace quando dici, che sono ancora Portos.

Allora prendo fiato e stringo la cintura
Il giorno è scoperchiato, non posso più avere paura
Paura delle bombe che dormono per terra
Paura per il fronte, che ancora sa di guerra
Un passo un altro passo, la fame e le ferite
Ma ho la testa più dura di un sasso
E gambe dritte come matite,
E la città di carta è identica ad allora,
Tu prova a cercare in una tasca
Tu prova a chiedere a scuola.

Che fatica i miei vent’anni, sotto questo cielo storto
Ma mi piace quando dici, che sono ancora Portos
Che sono ancora Portos, io sono ancora Portos.

Testo e musica di Mara Luzietti
Violoncello: Enrico D’Eusebio

Grande casa sguardo aperto
Giornate che
Le mie mani sulle viole
Senza un perché
Le mie mani sulle viole
Senza un perché
Sui miei compiti di scuola
Accanto a me
Riparando tutti i dubbi
Dei miei perché
Riparando tutti i dubbi
Dei miei perché
Sei un albero gigante
Davanti a me
Solo il sole che mi serve
Viene da te
Solo il sole che mi serve
Viene da te
Quelle viole in fretta calpestate
Il sapore di tutta un’estate
Fredda e guance gelate
Come il sole che mi graffia
Non mi voglio ricordare
Come ti ho visto tornare
Grande casa sguardo attento
Giornate che
Le mie mani sotto il mento
Coi miei perché
Le mie mani sotto il mento
Coi miei perché
Eri un albero gigante
Davanti a me
Ora il sole che mi serve
Prendo da me
Ora il sole che mi serve
Prendo da me

Testo e musica di Vittorio Bonetti
Chitarra acustica: Andrea Morelli 
Violino e viola: Nicoletta Bassetti
Percussioni: Jader Nonni

Le assi sul ponte bailey sono ancora lì
A parlare con tutta la gente che le attraversa
Ognuna ha un suo colore, una sua voce
E sopporta il peso di chi passa veloce

Dario vuole bene al ponte e anche lui lo sa
E tutte le sere è lì che lo aspetta
Per lasciare passare da una sponda all’altra
Un carico di sogni e di felicità

Le assi sul ponte bailey sono ancora lì
A parlare alla gente che non sa
Vicino al ponte un cippo con dei nomi
Hanno dato la vita, la vita per noi

Anche adesso che c’è un nuovo ponte
Ricco di luci e strada asfaltata
Il ponte è ancora lì a trasportare
Da una sponda all’altra sogni e libertà

Ma il ponte è ancora lì a trasportare
Da una sponda all’altra sogni e libertà
E il ponte è ancora lì a tramandare
Da una sponda all’altra pace e libertà

Quel ponte è ancora lì a raccontare
A tutta quella gente che non sa
Quel ponte è ancora lì a 
tramandare
Da una sponda all’altra pace 
e libertà.



Testo e musica di Eloisa Atti
Contrabbasso e percussioni: 
Francesco Giampaoli

Era dicembre del ’44
Non sapevamo cosa pensare
Quando sul fiume calava la notte
Li sentivamo camminare
E quando ci sorprendeva il giorno
ci muovevamo in punta di piedi
Come dei ladri in casa nostra
Te lo racconto anche se non credi
Che era difficile immaginare
Anche di poterla chiamare vita
Aver paura di respirare o di sognare una 
via d’uscita
Coi canadesi ancora lontani
E nel granaio un partigiano
Versare il vino, chinare il capo chiudendo 
un biglietto nell’altra mano

Ma io quel giorno li ho visti i rami
Prima eran pochi e poi tutti quanti
Come in un ballo incomprensibile, levarsi 
al cielo e poi farsi avanti
Legati al filo e trascinati, all’altro capo i 
carri armati
E tra le viti gli schioppi in croce corrermi 
incontro ed io senza voce
Vidi arrivare gli alleati, ma non finiva 
questa follia
“Ora i tedeschi hanno i tempi contati, ma 
voi dovete andarvene via”
E senza neanche poterci voltare come se 
fosse cosa normale
Ci allontanammo dal paese un giorno 
prima di Natale

Ed ora so che in quella vigilia, tra i regali 
mai scartati

C’eran battaglie, ma a palle di neve, 
senza vedere mai più soldati
C’eran merende dai vicini e le galline 
nel cortile
E lunghe corse senza paura in mezzo ai 
fiori a marzo e ad aprile
C’erano pranzi con la famiglia
C’eran discorsi, ma senza pretese
C’eran partite di pallone
Risate, giuggiole e sangiovese
C’erano il cinema ed il mercato quando 
uno sguardo era già un impegno
E passeggiate di innamorati là lungo 
l’argine del Senio
C’eran strumenti musicali distribuiti 
dalla scuola
Ad ogni bimbo che amasse cantare e 
avesse ancora fiato in gola
C’era una mucca in mezzo a un campo, 
c’era un carretto senza fretta
C’eran tre uomini in più a Predappio e tre 
croci in meno alla Rossetta
C’era un ragazzo che non scappava
C’era Francesco che seminava
Il 9 settembre faceva ritorno, stanco e 
felice come ogni giorno
Fu per volare su un aquilone che partì 
Renato e lasciò solo il nome
C’era una festa a Fusignano, e dalle case 
di Masiera
La gente risaliva la sponda e si cantava 
tutta la sera.



Testo e musica di Riccardo Lolli
Flauto: Alberto Pietropoli

Se guardo la finestra ti vedo da lontano
Allungo il braccio e ti prendo la mano

Resteremo ancora insieme, vicinissimi e distanti
Mai più e per sempre amanti

Come se non ci fossero i muri, come se non ci fosse di mezzo
Questo campo di grano

Che finisce sul fiume, che è fatto per incontrarci
Senza domande, senza guardarci

Questo è toccato a noi, amarsi di nascosto
Forse è sbagliato e forse è giusto

Ci hanno visto fuggire
Vi chiedono di noi
Vi chiedono di noi

Le famiglie annientate
Le case incendiate
Le spighe e i pochi fiori
Vi chiedono di noi

Ricordiamoci di noi, vicinissimi e distanti
Mai più e per sempre amanti

Ricordiamoci soltanto insieme in mezzo al grano
Allunga il braccio e dammi la mano.

Testo di Lanfranco «Moder» Vicari
Musica di Francesco Giampaoli
Cori: Caterina Arniani

Qui non c’è guerra, è la terra di nessuno…

Vieni in casa e chiudi la finestra,
Non lo vedi che si gela? Là fuori c’è tempesta
Che Luigi è piccolino e abbiamo solo una coperta
Che qui è quasi natale, io vorrei andare a messa
Che a stare fermi qua poi la noia ti accarezza.
Venera dà nomi nuovi e vecchie bambole di pezza
Fuori sputano granate e poi danno l’allerta
C’hanno detto “finirà e dopo si farà festa”.

La paura vien di notte noi aspettiamo che ci prenda
Stanno ferme anche le foglie ad insegnarmi la pazienza
Non riesco a respirare, qua dentro l’aria invecchia
Tutto fermo tranne il fiume, sta facendo una staffetta
Che si fa si aspetta? Le speranze vanno in bicicletta
Che ci sta ingoiando questa lingua di terra.

Nonna vive nel passato, aggrappata a quel rosario
E por Mauro e por Claudio e por Silvano prega piano, prega 
piano
Quei santini nascosti nell’armadio
Non dirlo col nonno di sicuro litighiamo
Nonna, non preoccuparti se stanotte mi allontano
Vado a salutare il fiume, al massimo mi impantano.
Nonno bestemmia Dio, però prega Marx
“Apen fnès e schif, l’ariva la libertà”
Da un po’ beve e parla da solo tutta la notte
Se qualcuno dice “Duce” sputa a terra quattro volte.

Raccogli i fili d’erba poi mettili al sicuro
poi strappa ogni certezza e batti sul tamburo.
Il fiume ci accarezza, pare di piombo fuso
Qui non c’è guerra, è la terra di nessuno.

Adoravo le divise, le mostrine, i generali,
Le carabine, i cannoni, le pistole, i carro armati
Coi fucili di legno mimavano gli spari
E chi lo avrebbe detto, ci avrebbero circondati

Poi mangiamo poco, siamo in troppi qui ammassati
Le urla dei bambini, i discorsi degli anziani
Le donne metton toppe sui pantaloni bucati
Gli uomini parlano poco, stanno defilati
Il nonno parla lì a sedere non credere alle bandiere
Perché i veri eroi sanno far crescere le mele
Che prima di parlare devi imparare a vedere
Che a volte i segreti sono impigliati nelle ragnatele.

Io chiudo gli occhi, vedo in bianco e nero
Agli altri bambini racconto storie di guerra e mistero
“Attento alle storie, lì sparano sul serio!”.
Voglio ammazzare il tempo, ucciderlo per davvero.
E quando passa il nero avrò le esche in tasca
Un bastone per catturare le bisce d’acqua
Un retino per le rane, le zanzare sulla faccia,
Una zattera sul fiume da una sponda a un’altra

Raccogli i fili d’erba poi mettili al sicuro
Poi strappa ogni certezza e batti sul tamburo.
Il fiume ci accarezza, pare di piombo fuso
Qui non c’è guerra, è la terra di nessuno.

Sai, volavamo in aria come gli aeroplani
Le stelle eran vicine, quasi le toccavi,
Poi cadevamo a terra come dei regali
Come le caramelle degli americani.
E qualcuno è a terra, qualcun altro grida
Tu trattieni il fiato che finisce prima.
E qualcuno è a terra, qualcun altro grida
Tu trattieni il fiato che finisce prima.

Raccogli i fili d’erba poi mettili al sicuro
Poi strappa ogni certezza e batti sul tamburo.
Il fiume ci accarezza, pare di piombo fuso
Qui non c’è guerra, è la terra di nessuno.



Testo e musica di 
Giacomo Toni

Bella mia che corri in bicicletta
Nascondi il mio messaggio nel cestino
E se è vero che c’è un Dio, chiedi il mio 
perdono
Se mi tocca di fare l’assassino.

Ma se Dio non s’è schifato di vedere
Sventolare la bandiera nera
Io che ne ho abbastanza ho un nome 
di battaglia
E vado a morire questa sera.

Bella mia che hai fatto la staffetta
Corri ad Alfonsine a mezzogiorno

E mettiti seduta vicino alla mia mamma
E dille che non farò ritorno.

All’alba, quaranta partigiani
Resisteranno a chi li vuole rastrellare
E qui non cederanno il passo agli invasori
Finché un uomo sarà in grado di sparare.

Verranno all’assalto le brigate
Verranno da tutta la Romagna
E getteranno un fiore sui corpi 
insanguinati
Di chi avrà difeso la montagna.

Cantate le canzoni alle bambine
Portatele per tutto il continente
Libere nel mondo senza più confine
Nel nome dei ribelli, caduti di Alfonsine.

E se la dignità degli italiani
Sarà perduta ancora come ora
Cercatela nel sangue di questi partigiani
Caduti di vent’anni con l’arma nelle 
mani.

Bella mia che piangi in riva al fiume
Fai presto a trovarti un nuovo amore
Scegliti il più bello che vedrai passare
Col fazzoletto rosso e il tricolore.

Chiamate quelle strade con i nomi
Dei caduti sotto al fuoco dei nemici
E se risoffia al vento l’arbitrio dei peggiori
Tornate alle mitragliatrici.

Testo di Gianni Parmiani
Musica di Nicola Nieddu

È un giorno vestito di grigio come / quel 
giorno / e in questo silenzio il tempo /si 
è smarrito / tra la luce ed il buio del cielo 
dei miei pensieri / che sono una fiumana 
di “perché” che si rimandano la voce. // 
Si arrampicano sull’argine quei ragazzi / 
e fanno fatica. / Le mani legate dietro la 
schiena / cominciano a sanguinare / ma 
sofferenze ben più grandi / hanno già 
sopportato. // Zitti, state zitti / che qui 
non parla nessuno! // A Carlo il Matto / 
gli hanno schiantato le dita e le spalle, / 
fracassato le braccia, / gli hanno rivoltato 
i capelli con uno scortichino (che si usa 
per scuoiare)... // E lui zitto. È stato zitto 
/ che qui non parla nessuno. // E allora 
gli hanno piantato due pallottole negli 

occhi / e lo hanno trascinato / davanti alla 
Rocca / perché tutti lo vedessero / ridotto 
in quel modo / annegato nel sangue 
sotto la pioggia che cade giù, / perché 
quelli che stanno zitti vedano e parlino. 
// Sull’argine del fiume / ci sono sette 
ragazzi / che scendono giù, zitti zitti, 
verso la fiumana: / Gigetto ha diciotto 
anni come Giovanni. // Diciotto anni. // E 
Giorgio, invece, Giorgio ne ha soltanto 
quindici. / Quindici anni. // I due fratelli 
Floriano – che lo chiamano Sestri – e 
Gianni / ne hanno ventitré il primo e l’al-
tro ne ha diciassette, / diciassette come 
ha Renzo lì vicino a lui. // Diciassette. / 
Diciassette. / E ventitré anni. // E poi c’è 
Minghì che lui, Minghì, ne ha venti. // 
Vent’anni. // Quindici anni, diciassette, di-
ciassette... / e diciotto e diciotto / e venti, 
ventitré. // (Perché, miei ragazzi, perché 
non parlate?) // L’ultimo saluto con gli 

occhi. // E sempre zitti. // Che parlino 
loro. / Che parlino e che bestemmino. // 
Che urlino pure e che gridino. // “Svelti 
Partigiani! Svelti!” // Che sputino tutto 
il veleno che gli straripa dalla bocca! // 
“Svelti Partigiani! Svelti!” // Che parlino 
loro. / Noi zitti. Che qui non parla nessu-
no. // E poi un silenzio buio e arido sgra-
nato dalla mitraglia / (che lascia che parli 
anche lei, / che se parla abbiamo finito 
di soffrire). // Sette figli / a calci / spinti / 
rotolano nell’acqua / affratellati fino alla 
fine / corrono e si allontanano / portati 
dalla fiumana. // Ora li sento che parlano, 
/ non stanno più zitti. // Mi chiamano / e 
mi dicono: / “Siamo qui / per un sogno 
di Libertà / e questa è la risposta ai tuoi 
perché”. // È un tempo smarrito / che 
sembra non andare da nessuna parte, / 
ma c’è speranza / se sempre, nel ricordo, 
sono vivi quei sette ragazzi.  

I brani sono stati registrati e mixati da Francesco Giampaoli nello studio “Al mare” a Lido di 
Dante*, e masterizzati da Andrea Scardovi al “Duna studio” di Russi (Ravenna).

“Un giovedì” è stata registrata al Deposito Zero Studios di Forlì da Mattia «Matta» Dallara.

“Per sempre amanti” è stata registrata a Cassette Di Riporto Studios, Lagaro (Bologna).

Il disco nasce da un’idea dell’associazione culturale Primola di Cotignola ed è realizzato 
in collaborazione con ANPI e Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea in 
Ravenna e provincia, con il contributo dei Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Cotignola, 
Fusignano e Lugo.

(Esiste libertà senza memoria?) 
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SULL'ARGINE • Enrico Farnedi
UN GIOVEDÌ • Francesca Amati
LA CITTÀ DI CARTA • Giacomo Scudellari
A CUORE FREDDO • Mara Luzietti
IL PONTE BAILEY • Vittorio Bonetti
REGALI MAI SCARTATI • Eloisa Atti
PER SEMPRE AMANTI • Riccardo Lolli
TERRA DI NESSUNO • Moder & Giampaoli
CADUTI DI ALFONSINE • Giacomo Toni
AI MARTIRI DEL SENIO • Gianni Parmiani

1945-2020: 75° anniversario della Liberazione 
Questo disco nasce sugli argini del fiume Senio e parla di quando la guerra 
qui si fermò.
È dedicato a tutti coloro che non possono più ascoltare le storie dai diretti 
testimoni degli eventi del fronte.
Dal 2004, ogni anno, il 25 aprile camminiamo sul fiume per ricordarci il 
prezzo che ha avuto la nostra Libertà: la nostra camminata si chiama “Nel 
Senio della memoria” e parla di pace, di storia, di incontri e di cultura. 
Queste canzoni sono uno dei frutti del nostro cammino. 


