
“MAMMA MIA DAMMI CENTO LIRE” 

"Mamma mia dammi cento lire" si riferisce alle migrazioni dei contadini settentrionali verso 
l’America durante l’inizio del secolo scorso. Conosciutissima e diffusissima in tutta l'Italia set-
tentrionale, questa canzone è l'adattamento di una ballata conosciuta come "La maledizione 

della madre”, nella quale 
una madre non vuole che la 
figlia sposi il re di Francia 
(o altro personaggio), la 
figlia disobbedisce e muore 
attraversando a cavallo un 
corso d'acqua.  

“Mamma mia dammi cento 
lire”, che è stata riproposta 
in anni più recenti da 
Gigliola Cinquetti (1971), 
descrive invece il dramma 

dell’emigrazione, che ha condotto migliaia di nostri connazionali lontano dal suolo natio, alla 
ricerca di condizioni di vita migliori, provocando ferite laceranti, separando famiglie, 
innamorati, genitori e figli. 

File audio: https://www.youtube.com/watch?v=fjimYWYeY0o  

In concreto il tema della canzone 
è la paura, quello di andare in 
America quando la madre le 
consiglia di non partire mentre i 
fratelli la incoraggiano a lasciare 
per trovare fortuna.  
Una paura che si manifesta 
chiaramente nel testo quando il 
viaggio si conclude tragicamente 
con l’affondamento della nave e 
l’emigrante dice che la mamma 
aveva ragione mentre i fratelli 
l'avevano ingannato.  

Mamma mia dammi cento lire  
che in America voglio andar …!
Cento lire io te lì dò, 
ma in America no, no, no. (2v.)

I suoi fratelli alla finestra, 
mamma mia lassela andar. 
Vai, vai pure o figlia ingrata  
che qualcosa succederà. (2v.)

Quando furono in mezzo al mare  
il bastimento si sprofondò. 
Pescatore che peschi i pesci  
la mia figlia vai tu a pescar (2v.)

Il mio sangue è rosso e fino, 
i pesci del mare lo beveran. 
La mia carne è bianca e pura  
la balena la mangerà. (2v.) 

Il consiglio della mia mamma  
l'era tutta verità. 
Mentre quello dei miei fratelli  
l'è stà quello che m'ha ingannà. (2v.)
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