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PREFAZIONE 

L'Annuario continua 

« Valli dei Cavalieri», « Corti Vescovili di Monchio »: due suggestive 
denominazioni per due antiche marche di confine, ricche di storia (ma trascu• 
rate dagli storici maggiori) ed ancora intrise di una viva cultura contadina 
che affonda le sue radici in un remoto passato (ma pressoché ignorate dagli. 
studiosi di folklore). Costituendo la nostra Comunità, sapevamo che saremmo 
sta ti ben presto chiamati a compiere ogni sforzo per gettar luce, su alcune 
zone della nostra storia ancora in ombra, o per contribuire allo studio prima ed 
alJa salvaguardia poi, di un patrimonio culturale montanaro minacciato di 
estinzione. I numeri 3 e 4 dell'Annuario escono in forte ritardo, ma in com-
penso rappresentano un con tributo agli studi etnomusicolobrici di tale im-
portanza da non farei rimpiangere né il ritardo subito, né le fatiche aUrontate, 
né il duro impegno finanziario che rischiamo. Un vivo grazie alla Comiwità 
Montana dell'Appennino Parmense che, con il suo appoggio materiale e mo-
rale, hu mostrato concretamente di comprendere fino in fondo lo scopo ultimo 
di ogni nostra attività. Un altro ringraziamenlo, non meno sentito, va al 
Maestro Marcello Conati che iì i è assunto dapprima il compito di registrare 
nuovamente dal vivo quanto gli avevamo segnalato con documenti riprodotti 
su cassette, quindi l'incarico ben pii1 difficile di trascrivere tutto il mate-
riale; esso èi stato esaminato criticamente. comparato con i dati già noti ed 
inserito in un vastissimo contesto regionale e nuzionale che la vasta biblio-
grafia documenta con scrupolo e~mp1are. 

Gli « addetti ai lavori » sanno benissimo che, in una caria panoramica 
degli studi finora condotti sul canto 1>opolare itnliuno, la provincia di Parma 
rappresenta una zona del tutto biunca ; siam ben lieti che alla nostra Comunità 
vada il merito di aver contribuito in misura determinante a colmare, almeno 
in parte, uno sgradevole vuoto. Buona parte del materiale registrato proviene 
da Carbonizzo, nella media Val d'Enza, cioè da una zona che, benché attual-
mente situata nella provincia di Reggio, aveva fatto parte per secoli dell'an-
tico Oltrenza Parmigiano. Di Carbonizzo e dei suoi magnifici canti dirà più 
avanti l'autore ilei volume; a noi spelta ora i) com1lito di riassumere ad uso 
dei lettori non nostrani, alcuni dati sul «retroterra» storico dell'alta Valle 
dell'Enza e della Val Cedra, 



Le Valli dei Cavalieri 

Già nel 1254 si designa,·a con questo toponimo, o con altri analoghi (Terre 
dei Cavalieri, dei Militi, dei Potenti) la zona che oggi comprende il versante 
reggiano dell'alta Val d'Enza (con le seguenti frazioni: Temporia, Cere-ggio, 
Camporella, Montedello, Castagneto, Pieve San Vincenzo, Cecciola, Starlo, 
Fornolo, Poviglio, Succiso e Miscoso), il ,·ersante parmigiano della stessa valle 
(con le frazioni cli Ranzano, Lalatta, Pratopiano, Selvanizza, Vacstano, Vairo), 
la Val Bardea (con Ma1:,~eto, Ruzzano, Pignone, Bodria, Celso) e lu bassa Val 
Cedra (con l'attuale capoluogo di comune, Palanzano, e le località di Caneto, 
Trevignano, Isola, Zibana e Cozza.nello). 

Un esame anche superficiale dei toponimi locali rive.Ja un"antichh,sima 
base preromana quasi sommersa da un flusso di colonizzazione latina avviata 
come di consueto, a mezza costa tra i corsi d'acqua ed i crinaH e compiutasi: 
con ogni probabiliti:i, entro il primo secolo de1l'Era Cristiana. Dopo lo sfacelo 
dell'Impero Romano, l'alta Val d'Enr.a costituisce per un certo tempo (568-
640 ca. d . C.) un netto confine tra i Longobardi , su ldamenle attestati nell'ut-
t~ale ~errilorio pa~migiano, ed i Bizantini, che tenevano un 'importante sacca 
d1 resistenza da Btsmanto,•a fino ull'alta Garfagnana (1). 
, Della. presenza greca bw poco è rimasto, sulvo un paio di toponimi, ma 

I occup~z1one longobarda, benché affidata ad un esiguo numero di guerrieri, 
h_a lasciai~ t~acc~ dura~ur~ ~ei nomi di luogo (macro- e microloponimi), 
s~a dcli~ 'al_h .d~1. Cavalter1, s10 delle vicine, Corti di Monchio, e nella difiu-
SIO~e d1 cult_1 llp1c1, come quello di Snn Michele (ancor oggi patrono di Vairo 
:v~~ Afonch10). «. arimannie n longobarde, tutto sommato, sono, 0 nostro 

iso, la base pm sicura per trovare una spiegazione convincente alla fiori-
tura ed alla soprav,ivenza del ceto dei 1( milites » 0 (f equites n che continue. 
ranno .reggere la zona nuche sollo il dominio mntildico, sa ldamente, esteso 
Ira Em_,ha e Toscnna, si arricchirunno del continuo npporto cli famiglie to-
~ ne (tn J~revalen~, g_arfagnanesi) ed otterranno ambiti privilegi dal Comune 
di .P~r~a Ul cambio ~t preziosi aiuti militari. Agli inizi del Duecento, tra i 
ca,~h~r1 emc~gono dei « primi inter pares n; sono i Signori di Valli snera, un 
::m~~1le mau1er~ _dcli~ utontag1111 reggiana, che si anda\•ano dividendo in due 

nu. quello or1gmar10 (che . si stacca dalla consorteria feudale dei cavalieri) 
e que~Jo che aveva . messo so lide, radi ci in territorio r•armigiano, eleggendo la 
pror.Jn~ sede. a Va1ro, e facendo dell'antico centro coloniale romano la sua 
hell1cosa capitale. La potenza dei Vallisneri (o : Vallisnieri) di V . . d 
gradatame-nte: tra il 1296 ed . . . d I a1ro s1 esten e 
Rossi licio d . I primi e Trecento occupano Corniglio ( e i 

l g. . ouanno comprare con moneta sonante)• alla fine d Il 
se~o o 81 assicurano, con le buone o con le cattive I' • e. o st.esso 
de, tributi nelle Corti di Monchio; edificano i ' . appalto _per. la r1scoss1onc 
pauroso castello di V I . . n pieno territorio vescovil e, il 
.illa Val Ced ·1 a cieca e_ ~o~trutscono io posizione str.ategica in mezzo 

ra, 1 u castro » d1 Z1bana (2). • 

Nel 1448 le truppe parmigiane, forti de lla complicità del ramo reggiano 
dei Vallisncri , e soprattutto dell ' alleanza con il «Magnifico» Pier .Maria Rossi 
e dei Conii 'rorelli tli Montechiarugolo, intraprendono una comp1essa azione 
politica e militare contro la consorteria dei Cavalieri , giungendo alla conquista 
del Castellnro e alla sua definitiva distruzione . Da que] momento le Valli 
dc-i Cavalieri, pur conservando per qualche tempo ancora notevoli privilegi 
e mantenendo fino al1'unità d 'It alia una propria autonomia amministrativa, 
entrano a far parte dei domini parmigiani. Nel 1849 Ja sede della Podes teria 
delle Valli dei Cavalieri passe rà definitivamente dall'antica capita]e, Vairo, 
a Palanzano, attuale, capoluogo del Comune che, a un dipresso, coincide con 
il comprensorio parmigiano dell e Valli. Le sopra citate località del Reggiano, 
invece, fanno ora parte del Comune di Ramiseto. 

Vairo 

Nacque agli inizi dell'Era Cristiana come fondo di un colono romano. 
Vario (praedium Varii); conobbe certamente un inse-diamento longobardo che 
vi introdusse il suo culto di San Michele, e andò accre!;cendosi, sia per le terre 
feracissime, sia per 1a sua situazione dominante, fino o \·enir scelto dai più 
potenti cavalieri delle Valli a loro sede in terra pnrmigiana. Con lu caduta 
del Castellaro e la. fine dell'egemonia dei Vallisneri, inizia la decadenza del 
paese; un grave colpo gli venne inferto nel 1521 allorché l'ese rcito francese 
che bivaccava sotto Parma si mosse con una grande, scorreria lungo la valle 
dell'Enza. Poiché, soli in tutta la vallata, i Vairesi si e rano opposti strenua-
mente con le armi agli stupri ed al saccheggio, i Francesi uccisero gran parte 
degli uomini validi e di strussero, insieme con gli altri edifi ci, l'antico ospizio 
per pellegrini, la chiesa, In bastla e l'avita dimora dei Vnllisneri (attuale 
Villa Sala, giÌl. Basetti). Non c'crn piì1 111 consorteria dei Cavalieri a difendere 
le Vulli. Pochi anni prima, il famoso brigante reggiano Domenico Amorotto 
dei Brelli aveva messo impuncmeute a sacco Lagrimone e, Moragnano, e aveva 
addiritturn osato tentare l'assn lto nl castello di Beh•edere, antico avamposto 
de1le Valli dei Cavalieri, alla teshl di milledu~ento scherani . 

... 
Dopo l'Amorotlo, la piaga de l brigantnggio, d11pprima frenata da una solida 

struttura feudale, dilaga per tutto l'Appennino parmi1:,1iano; ancora nel 1804 
il capitano Antonio Boccia poteva scrivere: <( sarebbe desiderabile che fosse 
accordata la licenza di portar lo schiop1,o unche a quelli che non son caccia-
tori, ma di condotta irreprensibile, i <1uali, camminando senz'armi ne' paesi 
frequentati dai Jadri arrischiano di essere derubati per lo meno; e sarebbe 



conveniente, anzi necessario che si facesse del tutto per snidare da qucJle 
boscaglie quest'orda di masnadieri con mezzo della truppa di Jinea ... » (3). 
E' vero che il discorso del Boccia vale più per la Val Taro che per 1a Val 
d'Enza, dove gli abitanti erano abituati a difendersi da sé, eppure è significativo 
che proprio a Vairo, nel 1864, una banda di cinque briganti neviancsi tentasse 
un sequestro di persona ed un 'estorsione ai danni dei Basetti, attribuendo la 
responsabilità del crimine alla banda del calestanese Paolo Boschi. Quest'ul-
timo, che non era un bandito ma un ex-sergente del disciolto esercito borbonico 
parmigiano che comandava un piccolo gruppo di legittimisti, si arrendeva poco 
dopo ai carabinieri, ammainando la bandiera gig1iata. Di lì a pochi anni 1a 
piaga del brigantaggio poteva dirsi definitivamente estirpata, oltre che nell'alta 
montagna, nell'intero territorio parmigiano. 

••• 
Gli abitanti delle Valli avevano acceUato il dominio deHa gente di pianura 

come qualche cosa d'inevitabile: non li aveva spaventati il servi2:io militare 
c~ erano fin troppo avvezzi; si ribclJarono invece costantemente a tutto quant~ 
e:1 presentava ]oro come sopruso: nel 1741 esplodeva addirittura una rivolta 
armata~ sedata a Iati~, contro l'in~sprimento dei gravami fisca li ( 4); a Vairo 
fu particolarmente v10lenta la reazione contro la tassa sul macinato fomentata 
da UD ~cerdote, don Michele Capacchi. Non fa meraviglia che proprio in 
questo piccolo paese, durante il RisorgimNtto, 1:1i sia costituito un centro libe-
ra~e te~ut~ e combattuto dalle autorilù ducali, anche se va detto che gli animi 
de1 Va1~e1.1 erano ~ivisi d~ profonde fratture: mentre in casa Baselti si respi-
rava .aria ~epubblicana, 1 Capacchi combattevano come volonturi sotto Je 
b.and1ere .d• ~e Carlo Alberto. Nel paese, comunque, è ancora vivissimo il 
ricordo dt un antica, fiera tradizione libertaria, 

... 
Vairo conta oggi circa 160 abitanti, contro i 120-130 del 1415 d l d I 

l'li~stib~o ~guito per ordine di Nicolò Ili d'Esle (5); nel censimen/o dae: 183e I. 
g a 1tanh erano 192 

Un attento esame. dell'estimo estense che lencra ·1 d 
di beatiame 000 censiti (perché d" ' . o I ovuto conto dei capi 
mostra chiaramente come gi" I ;1t;~pr1età dei molti nohiJi della zona) 
affidata io pari misura alla ;ra1t1:a tu!oev~ !'economia del territorio fosse 
e:ti~e_; I~ stesso può direi auche a/ ~o;;;i:::~r~a e aU-allevamento del he-
condiz1ow ambientali dalJ' h I · Da un lato le favorevoli 

' a ro a tenace, quasi proverbiale laboriosità dei 
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Vaircsi fanno di questo centro un vi11aggio tutt'altro che povero, al punto 
che qualeiasi timiJa iniziativa di carattere turistico viene praticamente scorag. 
giata dagli abitanti, Date queste premesse, ne consegue che l'indice di !ipopo• 
lamento è a V airo il più hasso dell'intera vallata. 

Nella giurisdizione di Vairo, ma in territorio reggiano (La Bandita), i 
Farnese avviarono, avvalemlosi delle antiche consuetudini locali, un grande 
allevamento equino destinato a rifornire la cavalleria parmigiana; sono poche 
evidentemente, le tradizioni che passano senza lasciare un segno: l'allevamento 
dei cavaJJi, trascurato da di,,ersi decenni, è ora in nettu ripresa in tutta l'alta 
Val d'Enza e crediamo che finirà col divenire una voce non trascurabile nel-
l'economia delJn zona, se questa saprà (e vorrà) scoprire la sua autentica 
vocazione ecologica. 

Motichio, capoluogo delle Corti Vescovili 

<e Qui non turriti manieri , non cavalieri con corazza e lancia a loro difesa , 
un solo modesto palazzo a Monchio per il Giusdicente vescovile (il Podestà 
delle Corti), per l'ordine pubblico un solo sbirro e, per la diresa dagli invasori, 
gli arcipreti col crocefisso in mano e la minaccia ili scomunica » (6). 

Come, Vniro, anche Monchio (Mo11tium) costituiva un insediamento colo-
niale romano incune ato in un'antico territorio ligure; le sue sorti, tutta,•ia, 
conobbero minori travagli: anche in Val Cedrn (Rimagna = Arimannia) ed 
in Val Brntica (Rinna = Ariana) i Longobardi si stanziarono stabilmente, mn 
la cessione della zona ai Vescovi di Parma, ri sa lente ull'879 d. C., finì col 
con(erire alla primith'a struttura curtense-, bnsa ta su un 'ari!li tocrazia militare, 
caratteristiche che In differenziarono completamente dalle vicine VaUi dei 
Cavalieri. 

Le « Corti » del V cscovo erano quattordici: Casaroln, Riana e Grammatica 
in Vnl Bràtica; Monchio (attuale capoluogo di Comune), Ceda, Trefiumi, 
Rimagna, Piamuletto, Valditnccn, Lugagnnno, Vecciatica nella media ed alta 
Vul Cedra; Rigoso, Valciecu e Nirone mii versante parmigiano dell'alta Val 
d'Enza (7). 

• •• 
Per lunghi secoli le Corli vissero un ' esistenza relati\'amente tranquilla, 

solo di rado interrotta da eventi cruenti di portata piì1 vasta delle frequenti 
risse <l'osleria. Scrive il Cignolini nel 1805, sul carattere degH abitanti: 
tl ••• amano l'ozio pili de11a fatica, cioè che gli costituisce in grado di mag• 
giare miseria. Ella è cosa veramente nauseante a veder trascurata l'agricol. 
turu • . . Sopra tutto sono gelosi alla follia de-' privilegi cli donazione. 
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... Questo Paese re!pira una ccrt'anra di libertà e d'eguaglianza. Vi ha però 
contribuito non poco il riUugian·isi come hanno ratto persone contaminute di 
gran delitti per l'asilo sicuro che negli anni andati rimaneva loro aperto. 
Altronde a delinquenti anche sudditi è trop1>0 facile iJ sottrarsi alle pene per 
la marcata deficienza di forza armata e per conseguenza anche di coaniva, 
rimanendo perciò loro aperlo ordinariamente un sicuro varco alla fuga )1 (8). 
Cosi, mentre nella ,1 icinissima Vairo il Capitano Basetti e l'Alfiere Beretta 
presentavano al Conte- Cantelli le milizie delle Valli, bene armate e lustre 
nelle loro giacche azzurre e bandoliere bianche, i « cortzàn 11 restavano del 
tutto immuni da incombenze militari. Mentre gli uomini Jella Val d"Enza 
guidavano i grossi branchi di cavalle della u razza ducale n, i Monchiesi erano 
tenuti soltnnto a rifornire di squisite trote iridate la mensa del Vescovo: « Le 
1rot1e poi che si producono daJla Cedra e da tutti i canali che in quella con-
flui scono sono tutte stre-ttissim1unente riservate a Monsib'llOr Vescovo Padrone 
per legge immemorabile. ma ... tutte le etù hanno veduti de' contravven-
tori» (9). 

Con l'arrivo dei Francesi, gli antichi privilegi vengono aboliti: gli abitanti 
delle Corti 1,rotestano, fanno petizioni su petizioni, ma tutto è inutile: Napo-
leone ha bisogno di soldati, e- anche i cinquecento uomini delle Corti (quelli 
validi allora non erano di pili) gli fonno comodo; il Vescovo deve procurarsi 
altrove le sue trote. 

Monchio, ora cnpoluogo di Comune, conta attualmente 450 abitanti 
(contro i 200 circa che ricaviamo dagli archivi parrocchiali del primo Sette-
cento). 

A di((erenza del V aire6C. il territorio di Monchio, eccezion folla 1,er la 
frazione di Vecciutica, in cui la coltivazione del suolo occupa un ruolo rile-
,·ante, ,·ede oggi nell'allevamento dei bovini In fo111e di magt,,iori entrale. Ovini 
ed equini hanno perduto molto de-ll'importanzu che a,,evano ancora nella 
prima metà del nostro secolo. Le inclustrie turistiche sembrano acquistare 
maggiore importanza, ,lu quundo, accanto al normale afflusso di vi)Jc,,.,iunti 
estivi, nuovi impianti sciistici 11 ss ic11rano un huon numero di prcsen:: uel 
periodo inve-rnale. L'intlice cli spopolamento continua tullnvia u rimanere 
abbalìtan~ elernto (10); l'emigrazione, un tempo direlta principalmente verso 
la Francia, tende u tra sformarsi in iourhanamento. 
. Era giù ceS§.81.a alla !inc dello scorso secolo l'antica attività della fluita. 

zto~e ~el l~name nella ,Cedra; quanto al n frutto paziente))' la caslagna, che 
c~~t1tu1v~ lm_o a h~lt~ I 011ocen10 uuu ,·oce di importanza fonilnmentale nel-
I ec~nom1a di_ molbss1me famiglie delle Corti, basti dire che su ,luece-nto essic-
::::i.nncora m lunzione agli inizi del secolo, soltanto due sono allualmente 

GUGLIELMO CAPACCHf 
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NOTE 

(1) cfr. G. CAPACCHI: Anric/1i nomi tli luogo delle Vulli. dei Caualieri e delle Corti 
di Mont:laio; in II Valle dei Cavalieri», raac. I; Parma, 1972; pp. 19-26. 

(2) alcune carie 1eicenteeche della Collei ione Moppe e Di11egni _Jell'A_rchi~io d~ : 1• 1~ 
in Parma indicano ancora con la denominuione Ji et Ca11ro " le auuah Torrt dei Cntaghom. 

(3) A. BOCCIA: Vianio ai monti di Parma (1804) ; Col1111111 "Quaderni Parmigiani" 

n. 2; Parma, 1910; p. 88. 

(4J dettagliate nolilde ,i trovano in G. MICHELI: Le Valli dei Cavalieri; Parma, 1915; 
Appendice. 

(5) A. BORASCHI: Le Jlalli dei Cavalieri nel cen.timento degli E,tensi dell"anno 1415; 
jn « Valle dei Cavalieri n faac. 2; Parma, 1913; pp. 11-62. 

(6) G. BORTOLOTTI: Guida dell'alta A.ppennillo Parmen.te e l.unigiane,e; Bologna, 

1966; p. 263. 
(7J G. BATTISTINJ: U Corti di Moncliio, feudo del Jle:teovo ,li Panna; in II Archivio 

Storico per le Province Parmensi-.,; Parma, 1966 (in e11r.). 

(8) G. CIGNOLINI: De.scri:iiane storica, fisica, morule, politica delle Corti di Monchiù; 

Reggio Emili11, 1969; p. 32. 

(9) ivi, pp. 32-33. 

(10) P. BETTA: /,,'esodo rurale nelle Jlalli ,lei Cavalieri e nelle Cor1i di Monchio, in 
"Valle dei Cavalieri», fate. 2; Parma, 1913: pp. 121-lSl. 



INTRODUZIONE 

COMUNICAZIONE ORALE E COMUNICAZIONE SCRITTA 

Eslrapolare dal complesso sistema di una cultura popolare un aspetto 
particolare quale può essere acl e11empio quello coslituilo dai canti - siano 
essi ballate, storie, serenate, testi cumulativi , formule rituali, ecc. - è opera-
zione che, per quanto giustificata dalla curiositi1 e dall'interesae della cultura 
scritta, pe rmane tuttavia in sè arbitraria . E ' ben noto che la trasmiss ione e 
la diffusione della cultura all'interno clelle classi popolari aniene essenzial-
mente, anche se non sempre esclusi\'amente, in base alle tecniche dcJla comu-
nicazione orale. Pubblicare pertanto dei canti popolari , o meglio, dare una 
dimensione grafica a testi ora.li, fiss11ndoli e uniformandoli ai caratte ri della 
comunicazione librescu, 11111mre una contrnddizione in termini , come d 'altronde 
è stato più ,·ohe affermato in tempi recenti da studiosi e ricercatori (per 
J'ltalia basti fare i nomi di Ernesto de Martino, Gianni Bos io , Diego Carpitella , 
Roberto Leytli, Cesare Bernumi , Alberto M, Cirese) che hanno sviluppato 
]a fondamentale intuizione di Gramsci, secondo cui il Jolclorc va inteso come 
concezione del mo,ulo e della vita , implicita. in grande mi.mra, di determinati 
.,trati (de termi11ati nel tenipo e nc//-0 .1,~io) della. .mcietà, in coritra.pfXJsi:ione 
(anch'essa per lo più implicita, mticcariicfJ, oggctlivn) con /e conc<'..=ioni del 
morulo 1, 11,/fìciali » (o in. sc11so più largo, delle parti colte delk soc.ictà stari~ 
camcnte dutcrminate), che si sono succ,mw nello sviluppo storico (1). 

[.e dimensioni autenliche di un canto po1lolare non sono definite unica. 
mente da una determinata mclotlia accompagnata da determinate parole: si 
trattasse solo di quN to, e per quanto sogbrettive le trascrizioni di suoni e di 
fonemi possano essere, parole e musica potrebbero comunque pervenire a una 
dimensione grafica in grado di rirlettere in maniera abbastanza approssimativa 
la loro immagine reale-. Tenendo presente, tuttavia, due nspelli fondamentali 
che sono strettamenle connessi alle legbri della comunicazione orale; e cioè : 

1°) che il rapporto frn musica e testo verba le di uo canto popolare è 
profondamente dive-rso, anz i opposto, rispetto a queHo che intercorre in un 
testo dell'arte colta (ad esempio una melodia di Bellini o un Licci di Schubert, 

(1) A, GRAMSCI: Lenera1ura e vita na:ionale, Roma 1971, pp. 267-8. 
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do\'C il testo ,·erbale è in funzione deJla musica). Viceversa nel canto popolare • 
quale che sia il godimento estetico che il canto può esercitare sulJ'animo di 
chi Jo fa e/o l'ascolta • è la musica a trovarsi in funzione del testo verbale; 
essa si costituisce come una sorta di contenitore rispetto al contenuto (le 
parole, e i concetti che le parole esprimono), o meglio ancora, come. una 
slrultura portante che nell'atto stesso in cui forma1izza il testo verbale d1spo-
nendolo in strofe e in ritornelli, lo marchia, ovvero lo individualizza e lo 
« edita », consentendo di riconoscerlo fra ahri testi diversi o aHini. La musica 
diventa quindi elemento memorizzatore (è ben noto ai ricercatori che gli 
informatori popolari si ricordano delle parai~ solo attraver!'O la musica e non 
vicc,·ersa) e pertanto veicolo di comunicazione e di diffusione cli un messaggio 
culturale; 

2•) che ogni canto 1>01,olare è in continuo divenire, è un'« opera aperta n 
che si adegua non mai ai ricordi tlel passalo bensì alla storia attuale. nei 
fatti e nei sentimenti, nelle forme e nei contenuti, mutando quindi in tale 
costante processo di attualizzazione accenti, parole, musica. 

J\.fa oltre che dalla melodia e dal testo verbale i canti popolari sono altresi 
definiti da dimensioni che la pagina stampata. non è in grado di riprodurre, 
quali ad esempio i modi esecutivi attraverso i quali si manifestano, le (unzioni 
cui sono associati, l'ambiente in cui si rivelano e si diffondono. E se per i 
modi esecuth•i . che- sono elemento .!itn1tturale dei canti e che variano a 
seconda degli esecutori, dell'attività sociale, dei luoghi, delle tradizioni, del1e 
epoche • può comunque soccorrere l'ascolto delle registrazioni originali dal 
nastro o dal disco, e- se per le funzioni . che hanno i loro luoghi e tempi 
deJJUtati • può in qualche modo 1>rovvedersi con l'ausilio di proiezioni visive 
(entrambi i due mezzi di ripresa, sonora e visiva, esulano in ogni caso da1le 
possibilità della scrittura , e quindi di un libro), in nessun modo è posBibile 
la riproduzione di tali dimensioni in maniera sincronica con l'ambiente, 
ovvero quel modo di essere e di operare, di ab•ire e di sentire, quel complesso 
codice di comportamenti cui sono streltamr.nte connesse le moth•azioni e le 
occasioni dei canti, e che procede da un sistema socio-economico a sua volta 
inserito in una determinata realtà storico-geografica. 

Aasolutamente irriproducibile è alla fin fine l 'ambienle acustico, o per 
meglio dire, acustico-sociale, nel quale i canti si formano e si manifestano. 
Come è possibile in un libro (se non forse attraverso la memoria o l'immagina-
zione) riprodurre l'ambiente acustico di una risaia, cli un pascolo, di un terreno 
d~ bonifica, di un bosco ul tempo della puliiia per la raccolta rlelle caslagne, 
d1 un campo al tempo della semina o deUa mietitura, cioè que-lJa cassa naturale 
di risonanza in cui le ,•oci si cercavano e si rispondevano, insomma quello 
spazio sonoro all_'aJ:>erto che oggi è quasi costantemente requisito dal rombo 
del _moto~ degh. •llrezzi meccanici, delJe aulomohili e delle motociclette, 
degli aerei e de~h elicotteri? La domanda non è futile, ove si consideri l'im-
portanz.a delermmante che l"amhiente acustico ril'aste nelJa formazione e nella 
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propagazione del suono. Da esso possono dipendere strutture formali e modi 
esecutivi, poiché l'acustica è parte integrante del sistema music..1le,, 'Mutare o 
trasformare un ambiente acustico è come mutare o trasformare uno strumenlo 
musicale, o come far eseguire In No,u, ,li Beethove,n da un complesso bandistico 
anziché da orchestra e cori r,er i quali fu concepila e composta; parlare di 
canti popolari ignorando l'ambiente acustico dai quali provengono è come 
parlare della Nona senza sapere per quali !itrumenti fu scritta (1). 

Le dimensioni autentiche di un canto popolare sono pertanto tali per cui 
non è possibile trasferirlo dalla società e dall'ambiente in cui esso si manifN ta 
senza alterarne la sostanza e i connotati che gli sono propri, scnz:.a ridurne o 
trasformarne i significali , senza renderlo insomma diverso. La Nona di 
Beethoven eseguita in sala di concerti o sulla piazza o alla radio resta pur 
sempre la Nmw.. immutabile, perenne nella sua immensa sostanza musicale, 
nonostante le interpretazioni pili diverse e per quanto manomissorie possano 
risultare rispetto al testo originale, tanto che si suol dire spesso la Nona di 
Toscanini o la Nona di Furtwaenglcr o la Non,a cli Mitropoulos in riferimento 
a interpretazioni diHerenti , mentre resta implicito il riferimento a.ll'au-
lore e quindi all'inalterabilità sostanziale dell 'opera. L'Aida resta pur 
sempre l'Aida anche se eseb'llitn all'aperto anziché in teatro chiuso, o se 
ascoltata in disco. A tal proposito si potrà obiettare che l'ascolto di un"opera 
in disco o alla radio è incompleto, è un ascolto cieco perché prh,ato della 
contemporanea visione dell ' azione scenica. Ma questa obiezioni è valida sem-
mai per tutta ]a musica, anche per la cosiddetta 11 musica pura i, (c'è ancora 
ehi usa questa incomprensibile locuzione), giacché un ascolto veramente com-
J>leto è tale solo se avviene alla fonte n11turale del suono, cioè dal vivo, alla 
presenza degli esecutori: l'orecchio infatti sene anche per vedere oltre che 

(1) Toli conaideruioni. dùnno anche la mìaura 1H quanto illuaoria e mi1tificante 
l'attuale voga del canto popolurc quale ai manifealo al di foori. di corretta polltic-a 
d'intervenlo e q111le insomma ci viene propinala a livello radio•TV, revit111:l.l 
dbcogralici, /Htivals della c:anzone popolure , ere., in rui ai privilegiano eaduaivamente 
melodia e le parole di un r.anto, microfoniuut c da r11nzonetti11e ùnpoma1a1e, drappep.giate 
nell'imnurncabile abito da aera, che apen1iera1nme11te cantano (111a11ari nccom~~m111do1i 
non meno immancabile chitarra e n111p;11ri rifarcndoai in qualche maniero allo 1tilc e1ecutivo 
originario, rosa che con un po' di a11plil:11zions! e di ubilità è abbastanza facile a riprodurai ) 
i vari Sciur paclrun do li beli br11gl,i bUmcl,i. Son la mandino, .1on la ,frullata, ecc. Ad 
casere realmenle sfrunati aono nncora e 1empre i prodoni autentici della cultura popolare, 
mercificati e aaserviti alla più 1pietat11 lep;ge del profitto . L' aspeuo più aberrante di codeata 
voga e che indica lo 111110 conluaionale in cui vive la cuhura del noatro tempo, Ila nel fatto 
rhe le aue manifestazioni vengono non di rado contr11bbanda1e con etichette progreui1tiche. 
come operazioni di cuhura rivoluzionaria. mentre in realtà riemrano, anche ae talvolta 
incomapevolmenle, in un diaegno culturale mistificatore e profondamente reazionario che ai 
rivelo nella ge11ione autoritaria e coartatrire di un patrimonio formato1i nei aecoli 1ul prin-
cipio dell"autoge1tione e della libera ~reha. 
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per aentire. A maggior ragione ciò vale per la mmica popolare, dove oltre 
lullo non e!i9te, salvo particolari ecct"Zioni, quella invalicabile linea di sepa• 
razione fra c15ecutori e ascoltatori • tli qua i sacerdoti dell'arle, di là i fedeli • 
che e9i8te nella pratica mmicale colta della società borghese; ma dove, tuui, 
anzi, sono a un tempo interpreti e attori di un me!saggio culturale, tolti sono 
part~ipi di un evento che si manifesta come espressione collettiva. E ognuno 
è libero di dare al suo canto i signifi cati che ritiene opportuno dargli. E 
neseuno paga iJ biglietto. La SIAE, lo sappiamo, è un'invenzione borghese 
ed è concepibile solo enlro la logica del profitto. 

Scriveva Gianni Bosio a proposito di una ricerca condotta sul o: maggio 
cantalo JJ nella zona della Bismantova, sull'Appennino reggiano: « Gli spazi 
indejiniti del Maggio, da1i dal punto focale (lo spiazzo) intorno a cui gfra. il 
pubblico, la prestazione gratuita ,lei maggianti, l'ingre"o libero, creano di-
men.sioni inusitate per la città, abituata e costretta (giustamente) n.ci riti che 
accompagnano ogni impresa clw è sorrella e $Cgttata dal profitto. Più inter~-
sante la di.stru;;ione della consuetudine tradizionale interna al teatro borghese. 
Il maggiante che è stanco ,i siede o, se !&a sete, interrompe il canto e beve; 
per il morituro si preparri la seggiola o la coperta perché. vi si sie,la o si .stenda. 
Finita la. parte il maggiante non ha l'impaccio del come u.scire, del come 
contener.si: si siede .semplicemente tra il P"bblico, parla, si asciuga il sudore, 
commenta e segue quanto si .wolge. La donna del pubblico, di.sturbata dai 
raganini che giocano, scapacciona i ragtl%zi e li costringe a,l allontanarsi. 
Quando il pubblico invade lo spiazzo, i maggianti mano a mano interrompono 
e pregano di far posto. Il maggirmte non ,,uuula a memoria la parte: se la fa 
suggerire: se il testo gli rùulta non chiaro o sgradito, lo commenta, lo chiari.sco 
o, magari,. lo ca~ia. Annotava in precedenza ancora il Dosio: Il Maggio non è 
traeportahtle foon del suo ambiente. Il Maggio ha bùogno del suo pubblico 
e del suo ambiente, del tappeto <l'erba in mezzo al castagneto, come a Costabona 
dove la vecchia carbonai.a /orma mi anfiteatro qua.si 11at11ralc [ ... ) (BOSIO 
J>J>. 11-14). 

Oggi la cultura popolare della 5ocielà r.ontadina (poiché è di questa in 
fondo _che ai tratta, ~n rapporto alla presente raccolta) è in fase di rapida 
e;olu:u~ne, ~e non_ d1 progressiva estinzione: le profonde lacerazioni che la 
r1voluz1one 10dustr1ale e la « civiltà dei consumi di massa » hanno prodotto 
sul suo tessuto, consentono che le sue manifestazioni , i suoi documenti m 
~•~

0 che decadono o si trasformano le funzioni cu i erano strettamente' ass:~ 
;.\•li. n_ng~no consegnati alla storia della cultura , depositati in registrazioni 
a~~•, hbrr. Sub.entra ine,·i1abilmenle fa fase dell'analisi. Questa, purch; 
no:•••: .aem.a mai ~erde-re di vista l"aspetto globale di un sistema culturale, 

. p o ~on avvemre per setlori, che possono essere di ,·olta in volta t 
mu111cologico, sociologico, dialeuologico, politico ecc a seconda d JI e no. 
:;:~n,:e •peci~che drillo aludfo~o interessato all: st~tture ahernat;vee ::;~ 

conttidma. Il quale slu1l1oso pertanto non può riEiutarsi di valersi del 
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mezzo stampato ( così come si vale del « videotape », ciel magnetofono, JeJia 
macchina lotot,'l'afica), mezzo tanto pili lecito quanto J>iù è nell'ambito d~lla 
comunicazione scritta che occorre unche correggere quegli e rrori, quelle sovra. 
slrnlture, quelle deformazioni di giudizio che si tramandano sin dalle prime 
pubblicazioni ollocentesche che hanno per oggetto la ricerca folklorica (in 
qualche recente raccolta capita ancora di leggere, ad esempio, che la Donna 
lombarda sarebbe un canto collegato allu tragica vicenda di Rosmunda regina 
dei Longobardi . . . ; foss'anche vero e provato, la cosa è assolutamente priva 
d'importanza rispe-tto ai reali signilicari che il canto riveste all'interno della. 
cultura popolare contadina; e ciò senza nulla togliere alle benemerenze del 
NIGRA, autore della suggestiva ipotesi). 

L'arbitrarietà dunque di un 'operazione in1esa a Nitrane daUa cultura 
popolare un suo particolare aspello, si giustifica nella misura in cui tale ope• 
razione viene vista e sentita all'interno de lle strutture di que11a cultura, come 
strumento per la sua emancipazione e come momento propedeutico per un 
intenento che ne riaHermi il carattere ahernativo; non rifiutando, da un 
lato, il contributo che le tecniche sc ientifiche (anche quelle d'origine acca-
demica, come ud esempio la filologia) possono arrecare alla conoscenza e a11a 
comprensione dd fenomeno, ma senza mire egemoniche dall'altro lato; 
riaffermando anzi la totale autonomia della cultura popolare restituendo ai 
suoi portatori il ruolo Ji "soggetti n di storia; itlentHicundo infine nell'intrico 
delle sue manifestazioni gli elementi contradJitorii, gli aspetti conservativi o 
addirittura retrivi, che talora non mancano (basti pensare, per fare un solo 
esempio, al ruolo secondario cui è relegata la donna presao molte comunità 
con tadine). Tutto ciò, naturalmente senza indulgere a nostalgici rimpianti per 
1< il buon tempo antico»: sentimento pericoloso e profondamente reazionario, 
poiché la storia non torna mai indietro. Il canto di una mondina o di un 
minatore saranno anche molto belli da ascoltarsi, ma non dimentichiamo quale 
vita di sofferenze era, ed è ancora, la vita 1lella risaiu, la vila della miniera. 
La polenta sarà anche un cibo sano e aJ1peti1oso, ma non è da dimenticare 
che quando si mangiava solo polenta perché non e'crn altro da mangiare, ci si 
ammalava di pellagra. I costumi regionali, che oggi « fanno tanto E. P. T. 11, 

saranno anche belli, eleganti, fantasiosi, mu non dimentichiamo che essi sono 
il risultato di leggi suntuarie con le quali gli antichi 1t signori II proibivano ai 
loro sottomessi l'impiego di cerle, stoHe, di determinate fogge. 

Tutte queste considerazioni, anche se in apparenza non direttamente col. 
legate al carattere di questa raccolta • In cui pubblicazione vuol essere innanzi 
tutto un conlributo alla conoscenza del patrimonio elnofonico del territorio 
parmigiano, di cui ben poco si conosce (e se il curatore indulge talora al vizio 
accademico del comme,nto filologico, ciò è solo per poter dare un primo inqua-
dramento del materiale in ambito interregionale, per il quale è indispensabile 
il ricorso a citazioni bibliografiche e a comparazioni) e secondariamente ei 
propone come strumento di lavoro - tali considerazioni, ripeto , vogliono essere 



18 

una premessa alla a chiarire i limiti eutro i quali vanno letti e interpretati i 
documenti, e mirano a porre in guardia da una lettura unilaterale, non inte-
grata, delle trascrizioni. Queste sono solo l'aspe,llo scheletrico cli una realtà 
culturale complessa, le cui dimensioni, come s'è già avvertito all'inizio, non si 
esauriscono soJo in parole e musiche; sono il segno esteriore di una cultura 
totale che nel suo manifNìlarsi coinvolge l 'allività del singolo e di un'intera 
colletlh•ità, la vita del lavoro come quella degli nfCetti privati e dei rapporti 
sociali, cultura cl1e è essenzialmente sincronica nella visione dei fatti e sintetica 
nc-1 modo di esprimerli. Si dovrà tener conto del fatto che ciascuno di questi 
documenti può avere molteplici significati e funzioni all'interno della rr.altà 
culturale che ]i ha espressi; ad esem1,io un canto come la Dorura lombarda 
può essere stato in funzione di ninna-nanna, di musica per danza, di canto 
di risaia, di protesta di rnalmarilata, di canto da osteria e tante tante altre 
cose. E si dovrà tenN sempre presente che le trascrizioni di questa raccolta • 
come di ogni altra raccolta con esempi musicali direttamente ricavati da 
registrazioni originali, in cui non siano stati operati interventi correttivi da 
parte del raccoglitore, salvo averli espressamente indicati e giustificati • non 
rispecchiano un lesto modello, un archetipo, un ' esecuzione ideale valtda per 
il passalo e per il fuluro; l'inunodificabilità della pagina scritta non deve 
lar dimenticare un dato Iomlamenlale: quelle trascrizioni rirlettono solo ed 
esclmsivamente quella esecuzione registrata in quel luogo, da quella o quelle 
persone io. q~cl gior_no e in <JUclla tale ora. Fo~St! mutata una sola di queste 
componentt, mdubbiamente sarebbe mutata , o di poco o di moho ancl1e 
l'esecuzione, e con essa il testo e verbale e musicale, poiché ogni ese,cuzione 
o_riginale di un canto popolare è in sè autonoma e 1lefinith•a, in quanto espres. 
s1one a un tempo immediata e consapevole <li colui o di coJoro clic attraverso 
il proprio canto manifestano la pro11ria cultura e quindi la propria condizione 
umana. 

ETNOFONIA PARMIGIANA 

~h·o un'incl~iesta svolta negli anni 1929-1939 per iniziativa del giornale 
cattolico o: La Giovane Montagna " (perahro limitata alla diffusione della 
Dom~ l~m_barda_ dell_e Dodici parole della Vt!rità, ad alcuni fenomeni dia-
~ettah, ~1b_1 tr~d1z1onah e st~umenti di ln,•oro), sembra sia finora muncata 
:n p~ov1oc1a d1. Par?1a una ricerca organizzata o comunque sufficientemente 

mp1a sul pat_r1mo~1~ di comunicazione orale e iu particolare sulla musica 
popola_re. Le ~ndag1111 possono dirsi limitate all'auivitù sporadica di uni I 
appassionato_ r~cercatore e di qualche studioso isolato, senza >erò h . c ~e 
aalvo una mm1ma parte siano noti al hhr . J c e I r1sultatt, 
esistano dati ufficiali reÌ.ati,·• a J p~ ico. Praticamente non credo che 

I , o1:umen1t sonori originali dell'etnofonia par-
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migiana, ad eccezione dcJle cinque registrazioni effettuate il 26 novembre 
1954 a Compiano da 'Alan Lomax e Diego Carpitella, depositate presso il 
CNSMP (1). 

Lo stesso materiale a stampa appare piuttosto esiguo se confrontato con 
quanto è stato pubblicato da oltre un secolo sul folklore musicale romagnolo, 
ferrarese, bolognese, reggiano e piacentino, benché proprio a Parma sia apparso 
uno dei primi articoli, nella storia degli interessi folklorici, contenenti testi 
popolari: si tratta del Saggio di poe$ie contadiriCM:he raccolte a Vairo dal 
medico-patriota BASEU'I e da Jui pubblicate nel lontano 1824 sulla « Gaz-
zetta di Parma ». Dapprima conOuite nella raccolta del TOMMASEO, come 
appartenenti ai canti toscani, di\'e nnero stimolo per essere ripetutamente 
pubblicate dagli studiosi, anziché indurli a documentare di persona, con 
proprie ricerche, come aveva fatto il Baseni, la presenza operante della cultura 
popolare in altre zone della provincia di Parma. Il disinteresse degli studiosi 
parmigiani verso l'etnofonia Jel loro territorio è d 'ahronde eloquentemente 
testimoniato dal Documentario di PRATELLA 3, dove la provincia di Parma 
è presente solamente con due testi, anche piuttosto recenti: La can::one di 

(1) Questa 1itu11ione - anche se per la provincia di Parma presenta caratteri negativi 
più marcati • Bi eatende per la verità un po• a tutta la regione emiliana, come ai. può ouervare 
dalla C11rtogralia Regionale delle regiatrazioni etnofoniche cCCettuate nel periodo 19-Ul-1973 
e depo1itate prcuo il CNSMP e l' AEl.1\1, pubblicala nel 1973 in occaaione del primo Convegno 
nazionale di atudi etnomu,icologici tenutol i a Roma preuo l'Accademia Romana: i dati 
u((iciali per l'Emilia-Romagna ammontano aolamente a 212 documenti, che 1i riducono ad 
appena una novantina 1e ad eui 1i 1011raggono queJli riguardanti le comunità ebraiche di 
Ferrara e di Reggio Emilia, di contro ai 1792 documenti raccolti in Sicilia, 1598 in Sardegna, 
1093 in To1cana, 1005 nel Lazio, 964 in Piemonte c Val d•Ao11a, 827 in Lombardia, 759 
in Calabria, 674 in Abruzzo, e così vi:i, L'INVENTARIO, pure pubblicato nel 1973, • 1ua 
volta aggiunge per tulle le regioni anche i documenti di alcune collezioni private {per 
l'Emilio in pnrticolare: quelle di Roberlo Leydi, di Giorgio Vezzani, di Italo Sordi, di Bruno 
Pianta e dello 1crivente; aolo unn do:uina di documenti appaiono registrati in territorio 
parmigiano); ma la 1proponione dei dati relativi all'Emilia•Romagna in rapporto a quelli 
delle allre regioni 1oatan1ialmente non mula, Né mulerebbe di molto anche 1e 1i compren. 
deuero i dati, ancora 1cono1ciuti, delle regiatruioni con1enate prcuo l'imponente collesione 

Erne1lo dc Martino di Milano e quelli, ant'h'eui tuttora ignoti nonoatantc da 
anni 1e ne annunci l'imminente pubblicoaione, della Raccolta Barbi depo1itata prcuo la 
Scuola Normale di Pha, nella quale per cerio il conaervato materiale di provenienza emiliana 
(come ad esempio la raccolta manoacrhta dello 11udio10 piacenlino Ernealo Tammi). Tuttavia 
negli ultimi tempi la 1itu11ionc della regione emiliana è andata migliorando con la co&litu-
zionc di alcuni gn111pi di ricerca, come in provincia di Ferrara (dove opera intelllamente 
un Centro Etnografico in diretta collaborazione con il Comune e la Provincia), a Bologna 
(dove ò attivo un Gruppo di ricerca per la comunicazione orale e cui si affianca 
a Bentivoglio un Muaeo della civiltà contadina), • Piacenza (dove è 1orto un Centro studi 
delle tradizioni popolari piacentine), a 1tlodcn11, nel reggi11no e infine nella ateua Parma dove, 
come 1i accennerà più avanti, ai ò coitituita una cooperativa d'informazione e documentazione 
della cultura popolare, 
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magnagàlt e La canrone d'la Picàja, comunicati dal prof. Mario Berlenghi, 
privi peraltro di esempi musicali poiché, com~ si desume ~al commento del 
Pratella le trascrizioni melodiche risuhavano imperfette e incomplete. Dopo 
i due sa~gì del Baseni subentra un lungo periodo di silenzi~, appena interrotto 
da1la raccolta piemontese del NIGRA, nella quale appaiono un testo della 
Donna lombarda raccolto in Val di Taro e trasmessa da Giuseppe Regaldi, e 
un testo di Un'eroina raccoha sulle montabrne del parmigiano, trascritta da 
Italo Pizzi (cognato di Rugarli) e comunicata da Alessandro D'Ancona, Final• 
mente nell'ultimo decennio dell'Ottoceuto, sulla scia degli interessi clemologici 
particolarmente intensi in quello scorcio di tempo, appaiono le « spigolature » 
del FERRARO 6 e l'opuscolo del RUGARLI, il quale pubb1ica anche tre 
esempi musicali: Un'eroina, Donna lombarda e Martino e Marianna (che ho 
ritenuto opportuno riprodurre in questa raccolta, considerata l'estrema rarità 
dell'opuscolo). 

Fra le rade pubblicazioni del Novecento è da segnalare soprattutto il 
volume del MICHEU 2 sulle Valli dei Cavalieri, pubblicato nel 1915, il quale 
contiene un importante e poco conosciuto contributo intorno ai balli e agli 
strumenli popolari, corredato da cinque esempi musicali (2). Seguono in ordine 
di tempo gli opuscoli del BOCCHIALli~I 1 e di ALPI, entrambi limitati ai 
testi di strambotti, rispetti e stornelJi , e soprattutto la citala inchiesta della 
a: Giovane Montagna » che fruttò alcuni articoli ( oltre a tre esempi musicali, 
anch'essi riprodotti in questa raccolta), da cui derivarono alcuni opuscolelli 
di A. MICHEIJ, GIULIANI, RAPETI'I, PASQUALI, ecc., per lo più igno-
rati dagli studiosi di folklore a causa della limitata diffusione del giornale 
che aveva promosso l'inchiesta. A parte i magri risultati che appaiono nf'l 
citato Documentario del Prate11a e u parte un opuscolo di SCOTTI (che 110 
visto citato in un numero della rivi sta ({ iLares >> del 1949 e del quale non ho 

(2) Le preaio1i11ime indicazioni conlenute in quello r.ontribulo avrebbero potuto aug. 
1erire ulteriori ricerche in altre zone J el111 provincia quando si era ancora in tempo a 
raccogliere teatimonianze direlle e ancora integre ~u 11rumenti e danze in u10, Purtroppo 
le indicasioni del Micheli co1ti1ui1rono ora un caso affauo i1olato, mentre tutto un patri-
monio coreulico-muaicale di anlichi11ime tradizioni che ha avuto particolare rilevo nella 
pro:incia parmigiana, ai è npidamente di11oho in que1ti ultimi tempi, quaai cancellato 
dall aualto ma11iccio e di mangiadischi, cassette, ecc. Ancora agli fojzi 
del aecolo erano in funzione molti balli u •laccati D (come venivano deCiniti dai 
mont_anar~ per ~Ulinguerli dai ritmi più recenti quali vaber, polche, mazurche). 
il ~~cheh •. ~e Il ~aùc de~ collaborasione di alcuni violiniati popolari della zona: Pian. 
f~nu1, Manm1 e e il PaganlD.i del Cerchio • • ne cita infatti molti: monferrina, furlana 
pwa, la e m.trlotto • {che era una furlana celeri11ima), la u precipitom », l'aria di Atantov~ 
(qtaetle due ~rano delle monferrine), la a pauerina • (che 1i ,uonava e danzava contempo. 
ran_eamente), _11 ballo d~Ua k~e, la , bisatna •• « el contintin da l'ahi D (ovvero ballo « dal 
rer1 »), ~vera_ (Lltolo d~ una monrerrina), Teresa di per Teresa di pom, Caro amore 

~.=: .'::'t/;:~~-(=::, ~:::~;·~;:~.:; :~::~.':::;·,:;::·;:,,::,,;;:;·~:i° 1:·: .. 
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potuto reperire copia), il lungo silenzio che seguì l'inchiesta della « Giovane 
Montagna >> è stato infine interrotto in quest i u1timi tempi da un articolo di 
CAPACCHI 2 (con test i e musiche, di cui una dal1a « Giovane Montagna», 
di quattro ba11ate: Donna lombarda, La bevanda sonnifera, La madre ri.swcitata 
e Un'eroina) e da due libri, rispettivamente di PETROLINI e di TROMBI, 
entrambi privi però di esempi musicali e quindi insufficientemente informativi 
dal punto di vista st rettamente etnofonico. Nel quadro del folklore musicale 
parmigiano rie-ntra tuttavia un'ultra recente pubblicazione, quella di MAFFEI 
BELLUCCI, ri1,•1.1nrdantc la lclleratura poJlOlare del1a Lunigiana, con alcuni 
documenti raccolti a Bosco di Corniglio e con alcune musiche. Nel suo com-
plesso il materiale ctnofonico a stampa riguardante il territorio parmigiano 
ammonta a circa una quindicina di esempi musicali. 

Credo dunque di non peccare di eccessivu presunzione se considero questa 
raccolta il primo sostanzioso contributo nlla conoscenza dell'etnofonia parmi-
giana. Contributo che tuttavia è da ritenersi, nonostante le apparenze, rela-
tivamente modesto, in quanto limitato a un11 sola zona del Parmense e della 
quale inoltre non rispecchia tutti gli nspelti etnofonici (sono stati esclusi in 
questa occasione i vari !rammenti di <e maggi drammatici » e Je danze registrati 
nel corso di queste prime indagini, nella speranza di potervi dedicare in 
futuro una pubblicazione ad hoc). Pertanto non è possibile trarre da questa 
raccolta indicazioni di carattere generale da considerarsi valide per tutta 
l'etuolonia del parmense. Per tro11pe zone della provincia vi è pressoché 
assoluta mancanza di documenti originali, come nd esempio tutta la « bassa », 
vaste zone della media collinu, il fidentino, la V nlm6zzola, la Val Pèssola, 
ecc.; vi è dunque un ampio cttmpo di ricerca rimasto tuttora largamente 
inesplorato, per quanto meritevole del pili alto interesse. Le poche e frettolose 
indagini da me svolte finora mi lurnno posto a contatto con una realtà culturale 
molto complessa ed estrcmamenle \'aria, che solo una ricerco organizzata e 
metodologicnmente corretta può essere in gra,lo di rivelare nelle sue auten. 
tiche dimensioni e quindi restituire ai suoi depositari resi consapevoli dei 

del Rigoletto di Verdi). Il l\licheli riprodu ce in appendice gli eaempi muaicali di cinque 
danze: la piva, la marcia desii .spo.fì, il bisordino, lu monferrina ll dei fulmini» e lo monfer• 
rina dello a: la primavera». Stando od olcune ricerche do me or ora compiute nella media 
Voi di Toro, oltre che nell'olio V11l d'Enza e nello Val Cedra, 1opr11vvivono ancora nella 
memoria dei contemporanei aolo 11oche danze; alcune di queste, dopo 111 11comparaa del 
violino e dell.u zampogna come atrumenti popolari per il ballo, 1i aono tr111rerite 1ulla fisar• 
monica: lo piva, la furlana, il bal 'dia .scrana, la 1iracLi. L'uhimo violiniala che agiva nel. 
l'alta Val d'Enza fl 1compar10 circa una decina d'anni or 1ono: il m.0 Giorgio Branchi. pare 
abbia fallo in tempo II regi•trarne alcune eaecuzioni; uno degli uh imi zampognari, se non 
proprio l'ultimo, Giovanni. o BigiOn daln pit1a, originario di Roccaprebalza • il 1::ui ricordo 
è tullora vivo pre110 gli anziani abhanli della media Val di Taro • 111::omparve prima dell'ultimo 
conClillo mondiale. Credo peraltro che intenaificando le ricerche ii po,~ ancora raccogliere 
te11imonianze 1ignuicative 1utla mu1ica 11rumenta1e popolare del parmigiano. 
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suoi va]ori strutturali. A ta]c scopo si è or ora costituita a Parma coope-
rativa culturale, con sede in via Nino Bixio 107, che si oc~upa dell 1nfo~~a." 
ziooe e della documentazione suHa cultura popolare, relauva: come atb:'1ta 
di ricerca, principalmente nel territorio del Parmense; essa v1e1~e ad ~•n-
e.arsi ad altre iniziative già in corso ne11a pro,,incia, (Cra le _quali va ~•~llco-
Jarmente segnalato l'imponente « Museo della civiltà contadma >) coshtu1to a 
Oz.zano Taro da Ettore Guatelli che vi ha pazientemente raccolto ohre 30.000 
pezzi). 

QUESTA RACCOLTA 

Il primo vago progetto di questa raccolta risale a un paio d'anni fa, a 
seguito di alcuni miei incontri con due informatrici d'eccezione: Marcellina 
Ghielmi e sua figlia Licia, entrambe di Carbonizzo, frazione di Ciano d'Enza, 
depositarie di un vasto repertorio - costituito soprattutto da canzoni narrative, 
alcune tali da suscitare sicuro interesse oltre l'ambito provinciale e regionale -
in gran parte ereditato ed eseguito in luogo durante la lavorazione del vimine 
e in parte formatosi durante la stessa ricerca del vimine nelle valli della 
montagna parmigiana e durante alcune camJl8gne di monda nelle risnie del 
vercellese. Succeasivamente, alcune indagini svohe a Vairo e nelle Corti di 
Monchio con la collaborazione del prof. Guglielmo Capacchi mi hanno con-
&c11tito di registrare materiale tradizionale non meno degno d'attenzione. 
L'importanza dei documenti nel loro complesso, unita alla constatazione de11a 
mancanza di un'ampia raccolta di testi con musiche riguardanti la cultura 
popolare del Pnrmense, rendeva sempre meno vago il primitivo progetto di 
pubblicazione. Grazie all'interessamento della Comunità delle Valli dei Cava-
lieri .manifestatosi tramite la persona del prof, Capacchi • cu.i va la mia rico-
noscenza per l'incoraggiamento datomi e per la sua collaborazione, partico. 
larmente preziosa, anzi indispensabile, per la trascrizione dei testi dialettali • 
e grazie all'intervento determinante della Comunità Montana, quel progetto 
è ora divenuto realtà. 

Questa raccolta ai è costituita attraverso una sceha relativamente ampia 
del maleriaJe registrato a Carbonizzo, nelle Valli dei Cavalieri e nelle Corti 
di Moncbio; tuttavia tale scelta è stata operata esclusivamente nell'ambito dei 
canti, rinviando ad a1tra occasione lu pubblicazione di musiche strumentali 
di fiabe, di filastrocche recitate, di frammenti di « maggi » e di teatro di 
atalla 9 ecc. Circa i criteri per la classificazione e la trascrizione dei documenti 
e i dati di corredo rela1ivi a ciascuno di essi. si vedano le note ad essi dedicati 
e qui appreuo pubblicate. Le tuie precedenti ricerche essendosi svolte con una 
ce~ intensità io _alcune zone della collina e della montagna veronese, iJ lettore 
,·orra perdonann1 se nel corso dei commenti ricorrerò sovente ai risultati di 

, 
I 
I 
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quelle indagini: egli comprenderà come nell'ambito della comparazione, indi-
spensabile in questo genere di puhhlicnzioni, meglio di ogni ricorso a dati 
indiretti come le fonti bibliografiche e in genere il materiale a stampa, valga 
il ricorso alle proprie esperienze personali, che consentono un'analisi più 
immediata; del resto, alcuni ri scontri riveleranno certe analogie fra documenti 
della montagna veronese e de lla 111ontagn11 parmigiana. 

Infine si potrà obiettare che, a strello rigore di termini, non è esatto par-
lare di etnofonia parmigiana a proposito di questa raccolta, di cui oltre la 
metà dei documenti proviene da Carbonizzo, località che sia dal punto di vista 
amministrativo sia da quello, soprattutto, dialettale, si trova in territorio 
reggiano , Ma a parte il fatto che per alcuni secoli, fino al 1847, tutta la riva 
destra dell 'Enz.u da Ramiseto a S. Ilario, con Ciano e Rossena, fece parte 
integrame del Ducato di Parma e Piacenza, è da osservare che ancora oggi i 
rapporti socio-economici della localitit di Carbonizzo sono orientati in forte 
misura verso Traversetolo e ouindi verso il Parmense, e soprattutto sono da 
tener presenti, nel caso speciiico dei documenti di questa raccolta, i possibili 
apporti socio-culturali che provenivano agli abitanti di Carbonizzo durante la 
ricerca del vimine nelle valli dell'ahu montagna parmigiana fra l'Enza e 1a 
Parma (vedi in proposito il cupitolo dedicato a questa località). In ogni caso 
la riva destra dell'Enza rientra nel quadro dell'etnofonia parmense allo stesso 
titolo per cui vi rientra la Lunigiana, che pure si trova in territorio ammini-
strativo toscano; menlre, viceversa, i documenti dell'alta Val di Taro rientrano 
nel quadro dell'ctnofonia ligure e quelli della zona del Po, dn Vidalenzo a 
Sacca, partecipano dell'etnofonia lombarda, o meglio cremonese. Per contro, 
molti documenti etnofonici dell'alta Val d'Enza e della Val Cedra, nonostante 
che il dialetto locale rientri nel quadro dei dialetti parmigiani, parteeipano 
della tradizione toscana. D'altronde stabilire rigorosi con[ini territoriali fra 
culture contigue è pura utopia. Particolarmente i documenti etnofonici stanno 
anzi 8 dimostrare, in contradclizione ~pesso con lo spirito campanilistico delle 
popolazioni, l'insussistenza di precisi confini e l'esistenza invece di un fitto 
intreccio di rapporti culturali che si estende ben oltre i limiti provinciali e 
regionali. 

NOTE ALLA RACCOLTA 

A) Ordi'Jwmento e classificazione 

Per Jn loro stessa natura i canti popolari si ririutano di esser c~talognt~ 
rigidamente secondo le classificuzioui pro1,oste dulia culturo acc;denuca ~u~1 
in base agli aspelti formali, ora dei testi verbali ora delle musiche, vuoi 1~ 

base ai contenuti. Più io generale, qualsiasi tipo di classificazione è, ne t 
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limiti di un libro, insodtlis[acente e ul postutto arbitrario. E ciò perché, come 
s' è già ossen•ato, il fenomeno della comunicazione orale a;viene in. ~ase a 
comportamenti che sono profondamente diversi e spesso rn_ op_pos1z1on_e a 
quelli che regolano la cultura libresca e, in genere, la comun~cazrnn~ scr1~ta. 
La soluzione provvisoria, meglio aderente al carallere autentico det canti e 
alla reahà interna del1a cultura di comunicazione orale, sarebbe quella di 
classificare i singoli documenti in base a11a « funzione». Ma questo procedi-
mento, particolarmente in occasione di una raccolta antologica come questa, 
dove non è infrequente imbattersi in un canto che può o poteva assumere più 
u: funzioni» (vedi ad esempio la Donna lombarda, cantata a volte come 
o: storia 11, a volte come ninna-nanna, n volte come canto di risaia) va inevi-
tabilmente incontro a inconvenienti di natura editoriale, dovendosi necessa-
riamente riprodurre uno stesso canto più volte n seconda delle « funzioni » 
cui va occasionalmente collegato; e va tenuto presente che mutata la « fun-
zione», muta anche l'esecuzione, Ma c' è anche da ri1evare che molti canti si 
sono ormai defunziona]izzati e i1 ricordo stesso della loro « funzione » più 
recente è talvolta scomparso nella memoria di portatori e informatori. Addi-
rittura, di fronte a registrazioni di esecuzioni memorizzate, si potrebbe perfino 
affermare che tali canti sono in (unzione tt di registrazione » , .. 

Pertanto la c1assificazione adottata per questa raccolta, e quale ristùta 
dall'indice generale posto in fontlo al ,•olume, è di tipo empirico; o meglio, 
è una divisione di comodo che riflette uno schema libresco già adottato in 
precedenti raccolte: canti narrath·i ( comprensivi di ballate epico-liriche, can-
zoni a ballo, canti satirici, testi recenti di cantastorie, ccc.), canti sociali (che 
pure sono da considerarsi per ]o pili narrativi), canti alterni (nei quali rientrano 
molti rùpetti e ritornelli nonché alcuni canti narrativi come ad esempio La 
catuone del cappello) e cumulativi, CILDti di questua, canti cosidde-tti mono. 
strofici, canti infontili, canti liturgici. Si tengo tuttavia presente che la de(i. 
nizione di canti di questua, infonti1i e liturgici corrisponde grosso modo anche 
alla loro ste11.Sa. funzione. Il gruppo piìt numeroso e al tempo stesso jJ più 
difficile a catalogar1i, è que11o che comprende i canli narrativi. ho voluto 
evitar~ di p_roposito una disposizione basata sull'a spetto formaÌe elci testi 
verbali; cow1derando lo scarso peso specifico che l'elemento metrico-letterario 
ha all'mt~rno dcli~ re~ltà esecutin cli un canto, Ho preferito, secondo una 
con1uetud1ne ormai tacttamentt> invalsa in raccolte analoghe (vedi ad esempio 
PAIOLA, RADOLE, RAICICH-TADET, SPREAFICO, ecc.), <Hsporre i cnnt; 
narra!1v1 partendo dalle ballate che hanno corrispondenza con l'amr•ia raccolta 
del NIGRA. .c~stante p~nto di riferimento di quasi lutti gli studiosi, e che 
nel caso 1pec1fico sono I primi dicianno\'e titoli della raccolta Fanno seruito 
altre ballate senza corrispondenze con la raccolta de] NIGRA . (I ': . 
Il marito ucciso, Pianto d'amore, Cattiva tUIOt'U ecc . . tn~ marinai, 
narrative di antica e di recente t d' . •

1 
.), e. qu_mdi le altre canzoni 

ra 1z1one, a cune rmn1te a seconda della 
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contiguitù o dell'affinità tematica (il vecchio sposo, la monaca per forza , 
il frate amante, ecc.). 

In ogni caso l'indice di tutti gli incipit e i titoli dei canti dovrebbe agevolare 
la consultazione di questa raccolta. Quanto ai titoli , ho rispettato tutti quelli 
indicatimi direttamente dagli informatori ; spesso, in ambito popolare, il titolo 
coincide con J'i11cipil del canto, Fra parentesi ho posto i titoli di origine colta, 
divenuti ormai di uso convenzionale in questo genere di pubblicazioni, che ho 
rite nuto di dover .accogliere soprattutto perché snelli scono le citazioni e con• 
sentono di radunare le diverse lezioni sotto un comune denominatore. Per 
tale ragione, e anche per evitare <li creare confusione fra testi diversi con 
medesimo inc~pit, non ho saputo resiste re alla tentazione di proporre- alcuni 
nuovi titoli a iianco o in luogo di incipit, pure messi fra parentesi. 

Ogni documento è preceduto dal nome dell'autore o degli autori dell'ese• 
cuzione, dalla località di origine degli esecutori e dal1n data di registrazione. 
Poiché quasi tutte le regi strazioni sono siate effettuate cla me, non ho ritenuto 
necessario inclicarne ogni volta l'aulore, onde c\·itare di ripetere all'infinito 
il mio nome; per le registrazioni effettuate d11I prof. Capacchi, il suo nome 
è stato espressamente indicato. Ho effettuato tulle le mie registrazioni con 
registratore Tandberg, modello portatile, n ,•el. 19 cm. / sec., utilizzando di 
volta in volta nastri Dasf, Scotch e Ampex, bobine da 13 cm., su una sola 
mezza pista, Le registrazioni dei documenti di Carbonizzo sono state effettuate 
in gruu parte a Parma. 

B) Tra.,crizio11c delle 11wsic/1e 

Tutte le truscrizioni musicali pro,•engono direttamente dui documenti 
registrati su nastro (salvo i pochi esempi musicali ricavati da fonti a stampa 
a integrazione delle varianti e dei commenti). Nei r.nsi in cui sono state effet-
tuate due regi strazioni di un medesimo documento è staia scelta come base, 
in genere, 111 secondu registr11zione. 

Le difficoltà inerenti la trascrizione musicale tH un canto popolare e i 
limiti di lettura che ne <leri,•ano, sono ormai ampiamente noti (vedi in 
pnrticolnre DARTOK pp. 245-271, CARPITELLA p. 227, LEYDI 3 p. 32) 
perché si debba ancora una volta elencarne i motivi. Le trascrizioni di questa 
raccolta mirano comunque a rendere nella maniera meno approssimativa pos-
sibile l'aspetto musicale dei canti sfruttando le convenzioni della lettura penta-
grammatica. E' ovvio che per una meno inesatla comprensione della reahù 
sonora dei canti è a ssolutamente indispe nsabile l'ascolto delle registrazioni 
originali; a tale scopo si è ritenuto opportuno ullegare al volume, u solo titolo 
esemplificativo, un disco contenente alcuni frammenti fra i pii1 significativi 
delle registrazioni originali. Va comunque tenuto presente in ogni caso che: 
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I•) l'esecuzione di un canto non solo \'aria «la informatore a informatore, 

1118 spesso muta presso il medesimo informatore a seconda dell'occasione, 
dell'ambiente e di altri (allori contingenti; 

2") nei canti polistro(ici (come in genere Je ballate) ogni strofa non si 
riJ.cle mai meceanicamenle uguale alla precedente, come spesso avviene nella 
moderna pratica della musica colta, dove il massimo della fantasia consiste 
nell'eu:guirc piano la strofa che prima si è eseguita forte o viceversa (al con-
trario di quanlo invece 8\'Venh'n nella pratica della musica barocca o nel 
melodramma del primo Ottocento, dove la ripetizione avveniva solo attraverso 
la ,·ariazione continua); 

3•) nei canti polistroCici, specie in esecuzioni memorizzate, queste ten-
dono ad assestarsi ilopo la seconda o terza strofn o nuche oltre. 

Le trascrizioni di questa raccolta dipendono dunque strettamente da questi 
{allori; esse rispecchiano comunque quella registrazione effettuata in quel 
giorno da quello o qm•gli esecutori. Pertanto nessun intervento correttivo o 
inter1,retntivo è stato adottato (salvo 11er gli eventuali lunghi silenzi fra strofa 
e strofa, facilmente spiegabili con 111 concentrazione dell'informatore per 
richiamare alla memoria o rinfrescure nella mente il testo della strofa sneces• 
siva : in questi &oli e rari casi ho tradotto i silenzi in pause musicali coronate). 

Per il resto mi sono attenuto ai seguenti criteri: 

A) La trascrizione di tulli i canti 1,olistrofici non è limitata solamente 
alla prima strofa, ma s i estende anche alla seconda e a volte alla terza strofa 
al fine di indicare in maniera ,·isibile gli eventuali nmtamen1 j esecutivi d~ 
ogni ripetizione nel canlo e nel ritmo; 

B) presentando la maggior parte delle melodie un ritmo re,,olure e 
me,t!i~, ,misurabile, al fine di uge\'olare la lelluru delle trascrizioni ho

0 
adoi;:t~ 

la dn•1s1on~ del lempo all'inizio e le barre di battuta , mn sen7.u mai imifor. 
m~re le m1eure al lempo iuizia.Je, mu uuzi ri s!JellanJo il ritmo l)j 0 .,11 i sin, I 
m1sur.ia o battuta; e go u 

. C) nelle melodie prh-e di un ritmo regolare o tale da non poter essere 
muurat? con un~ certa approssimaziom•. le barre di battuta sono sostituite 
da •enu-barre d1 ,·alare puramente indicativo (in "enere . d . 
respiro); o corrHpon enl1 al 

D) la &crha del \·alore Lu.se di O"nÌ sin<>ol I I' . 
~·enzio~ale e anch'essa mira a una leuu:a a.,e:01:. r:ie o, ia puramente ~on-
1 ulon e1tremame111e lunghi o eccei.si\'ame:ie cor~i ; ano slah pertanto evJtali 
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E) ho badalo a far corrispondere ogni :accento forte del verso con l'ac• 
cento forte deIJa misura musicale, anche se ciò comporta spesso la modifi. 
cazione del tempo base ; ma in tal modo è possibile rendere più evicfenle la 
varietà ritmica dei canti popolari; 

F) le indicazioni metronomiche hanno un va lore- puramente indicativo, 
che è da considerarsi alèsai approssimativo quando sono accompagnate da ca.; 
inutile far presente che la scansione rilmica di un canto popolare non è mai 
rigidamente isocrona ma è soggetta u continue variazioni e modificazioni; 

G) ho cercato di evitare le corone e di misurare il valore esalto delle 
pause; dove queste costituiscono una costante ritmica (non importa se tale 
da modificare il ritmo base) e8se sono state trascritte nel loro reale valore; 
dove le pause irregolari mi pare,•ano coslituire elemento contingente o inco-
stante dell'esecuzione, il loro valore di durata è st11to poiì lO all'inlerno del 

segno di cesura: i 
H) il ritmo bi-ternario delle canzoni narrative (e particolarmente dell e 

baJlate su testi a distici) è stato tradotto nel tem1>O di 6/8, il tempo classico 
deHa ballata, in luogo di quello in 3/4, adottato da molti trascrittori, che 
peraltro non coincide con l'accento forte di ogni emistichio; 

l) considerando che si tratta di trascrizioni n mano e come tali riprodott8 
a stampa, onde evitare ambiguità di le tturn mi sono discostalo dalla norma 
consigliata da BARTOK p. 258 di unire ins ieme, invece che scriverle staccate 
secondo la consuetudine colta, un succedersi cli note dello ste!-lso valore cantale 
su varie sillabe; trattandosi poi di canti per lo più a buse sillabica (come sono 
in genere i canti narrativi, i canti di que i!1 lt111 e i cunti cumulnlivi), l'unire 
le note solo quundo sono cantate su una sola sil111ba rerule piit evidente i rari 
melismi e gli abbellimenti del canto; 

L) gli abbellimenti , nei limiti de l rmss ibilc, sono stati trasc•rit11 per 
esteso in note normali; quando alcuni di eiìs i o parli cli tiss i non nppaiono 
sufficientemente chiari per una trnsc rizione priva di dubbi, sono stati trascritti 
in note più piccole; 

Af) le legature indicano solamente due o più note cantate su una sola 
sillaba; 

N) pur consapevole tlcl vant.nggio per alcuni studiosi di riportare tutte 
le melodie su un'unica tonalità, ho preforito trascrivere ogni canto nella 
tonalità originale, anche se ciò può comportare diCficoltà di lettura ; ritengo 
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che come si debba rispettare ogni ritmo, ogni puusa, 0?1.1i abbcllime!1to di 
un'esecuzione popolare, bisogna rispettare anche la tonahta ~celta dall esecu-
tore scelta che non è mai casuale; anche se è vero che v1 possono essere 
JiU~rcnze di tonalità a seconda che il canto viene registrato memorizzato o 
in funzione, all'aperto o al chiuso, ecc. , vi è in genere una certa costanza nel1a 
sceha di una tonalilò. di partenza: non è un caso che le mie due informatrici 
di Carbonizzo mi abbiano sempre cantato il Testame,uo dell'avvele11ato nelle 
tonalità u: tragiche li cli si minore o di do minore (una diUerenza dunque di 
solo mezzo tono); bisognerebbe dunque abituarsi a leggere, i canti popolari 
anche in tonalità assai lontane dai troppo comodi e artefatti do maggiore, 
fa. maggiore, mi minore, ecc. 

O) è noto che la tonalità non si mantiene sempre stabile nell'esecuzione 
di un canto popolare: spesso si verifica una insensibile cresci ta nell'altezza 
del suono che alla fine può essere anche di un tono; nelle trascrizioni ho 
comunque sempre rispettato In tonalità iniziale; solo in due o tre casi, in cui 
la tonalità iniziale è di diffici le lettura e in cui si verifica una crescita di tono 
nel corso dell 'esecuzione, ho ndollalo 111 tonalità conseguita dopo la terza o 
quarta strofa, al fine di rendere pili agevole la lettura ( quindi sol maggiore 
in luogo di un e,·entuale sol bem. maggiore); 

P) sempre per e,·itarc una lettura diWcoltosa e al fin e- anche di consen-
tire una visione d'insieme della melodiu , ho riportalo tutti gli accidenti in 
chiun, ad eccezione di quelli usa ti transitorio.mente; 

Q) tutte le trascrizioni di canti in chiav~ ili violino, anche ffunmlo non 
è espressamente indicato dull"aggiunla di 1111 8 sollo il segno di chiave si 
intendono un 'ottava sotto; ' 

R) la divisione delle sillabe sottoposk nlle ri spell ivc note è stata fotta 
teueodo conto delJa durala voca li ca effelli ,•a, quindi trascunmdo In divisione 
proJwst~ dalle norme grimuuntica li , dil'isionc puramente teorica che non ha 
alcun r1&co11tro. nelJa pral!ca musica le sia colta clic popolare (quindi tut-ti, 
quon4o, ccc. chventano net va lori lungh i o mediamente hmghi· tu u· I 
ecc.): • • t , </lla-n, o, 

. S) gli ellelli di rubando, ~ua~ulo non sono slati espressamente indicali 
con rub. o rubato, portano co:11 e rndrcazione una freccia orizzontale che indica 
~cl.le note ~d essa sot1ostun11 un rallentando allorché la punta è rivoha a 
li llHstra, e ,·1ce,·ersa un accelerando quando Ja punta è ri volta a destra): 

Drt 
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7) la freccia verticale a fianco di una nota indica che questa è legger-
mente crescente (ma meno di un semitono) se con la punta rivolta verso l'alto, 
o leggermente ca lante (sempre meno di un semitono) se con la punta rivolta 

verso il basso: -t-r '-r 
U) la linea ondulata fra noia e noia indica un portamento vocale senza 

netto anticipo della nota ri solutiva {ove questa è stata chiaramente identifi. 
cala, è stata trascritta in nota reale, preceduta o meno, a seconda dei casi 

da1la linea ondulata che ind ica il portamento): r-r 
V) l'approccio vocale iwviene spesso in maniera che non è poss ibile a 

riprodursi in forma grafica soddisfacente, soprattutto quando esso non si 
identifi ca in un portamento vero e 1,roprio; in genere si tratta di un approccio 
1c in scivoln ta » della voce che sta fra il portamento e l 'acciacca tura; in taluni 
casi corrisponde a una vera e propria acciacca tura di rni però non è esa tta-
mente definibil e, l 'a ltezza del suono e il ,·a lare ritmico; questo tipo di 
approccio « in scivolata )1 • che esprime una caratteristica stilistica persona le 
e inconfondibile di ogni esecu tore e che può cons iderarsi come ... l 'impronta 
cligitale del suo modo esecuti\'o • è stato indica to con un tratt ino diagonale, 

che precede Jn nota d'arrivo: 1' 

C) Trascrizione delle pnrolc 

Poiché tutti i testi sono prececluti dalla musica relativa , la struttura 
strofica • che nelle ballate e nei canti narrativi il spesso formata da ripetizioni 
e ritornelli • viene data per es teso solo nc lln prima strofa come esempio per 
le s trofe successive. 

Eventuuli ]o.cune del tes to, indica le con puntini fra pare-nlesi quaclre. sono 
segnalate so lo uc1 caso in cui cs,;e siano tinte come tali dall'informatore. 

Il significato delle 1>arentesi quadre, talora contenenti uno o piÌI versi, 
è sempre spiegalo nel commento relnlivo; in ~enere esse si riferiscono ad 
aggiunte fatte tlall 'informalore dopo la registrazione inrlica tu nei dati infor-
mativi che precedono l'esempio musicale. 

Tutti i testi provenienti da Conti a stampa . sia quelli ci tati nei commenti, 
i-ò ia quelli riportati come varirulli {ad es. le numerose lez ioni della Dom«z 
lombarda che seb11.1ono le versioni da mc registrate) • sono stati riprodotti tali 
e quali , snJvo eventuali correzioni di errori di stampa e salvo una diversa 
sistemazione strofica intesa piì1 che altro a restituire, nei casi più presumibili, 
la struttura a distici dei testi delle ballate. 
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Nei casi in cui durante la ripetizione di un verso si verifica un mutamento 
di parola (anche una semplice preposizione), esso è stato rispellato nella 
trascrizione. 

Per i canti documentati da due o più registrazioni, è stata scelta come 
base la registrazione più completa, in genere la più recente; eventuali diffe-
renze nel testo sono indicate in nota come varianti. 

Per i canti eseguiti a due o pili ,·oci, nPi casi, relath•amente rari, in cui 
si ,·erificano discordanze nel testo fra gli esecutori, è stato scelto come base 
il testo eseguito dall'informatore 1,iù anziano o più esperto; le discordanze 
sono riportate in nota come varianti. 

Infine, quanto alla trascrizione dei testi e delle parole dialettali, essendo 
slato questo compito precipuo del prof. Cnpacchi, che lo ha svolto attraverso 
un diretto riscontro con le registrazioni originali, lascio a lui Ja parola per 
illustrare i crit"ri adottati, non senza avvertire prima che, tenuto conto de). 
l'ampia letteratura che ormai g:iù \'Ontano sia il promzàn, sia l'arzim, di comune 
accordo abbiamo deciso di evitare un impiego eccessivo di degni diacritici 
i quali quanto più tendono a chiarir~ la fonetica tanto più confondono ]~ 
lettura. 

Alcune osservazioni sulla trascrizio11c dei testi dialettali 

Tesli di Carbonizzo 

~e nos.tre eJ_ilU~me a?'11otazioni circa i criteri seguiti nella trascrizione 
degl,_ scm-11. testi diale~ttJ, ~ontmuui nella presente raccolta si riferiscono ~:=~ esclu-1,va_me?t~• at ~ti.. pr?ve1tfo1tti ,la Carbonizzo. poiché (tranne po: 
dell'i':µW.Jec;eJ:;~) ;,.~nt, VOlresi t! nwnchiesi _-10110 i? _lingua, anche a. causa 
continui coma1ti tra cfue'ru:, • toscai~ella » clic si esercita, non soltanlo per i 
a/fluuo di /ami lie « lo:::: ~a,1t1gue ma anche (? sop~altut_to) per il mn.,siccio 
int.eressale i Ga!Jarnnn . . (Lcon_ 'fuest~ ternune n deug11.ano, nelle zmie 
Yal Cedra. c,·--es,. e ' umgtanes1) nell'alta valle dell'Enza e nella 

Ciò posto e dopo a · d 
Carboniuo ap~rtenne ;e~c:~o;I ata a,u;o~a ruia volta che _il_ te"itorio di 
dialetto di quella locatif:corris rulDucal~ di Parn~, no~ stupira che l'attuale 
veniva de/ilUto in una O poi a'/Ìggr , a quel tipo di parlata che nel 1722 
cioè la /amo~ commedi!e~ mo to I ' ett~,·ole, e onesta / io Lingua Rustica, 
PGeMJ,ii confinami al / Re . Catlenna cl Spazza?our ()), « al mod-0 degli 
mlende e/ire che /'incoerent!8"'::/i~ ~~1;'- t;.atie~ia,w ~-. Con. questo non si 
ma 3o/ttUUo che il dialetto d. g Ila a . 1 en na ci e servita di modello 

' que zoria, gl'à tre secoli or sono, si prruentav~ 

(l) Cfr. U. BEU.OCCHI • Il y I R . 
• u ga,e e,suuio; Reggio, 1966; voi. .I; pp. 161-167. 
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anche all'orecchio più profano come qualche coM d'intermedi-0 tra il dialetto 
parmigimto e quello reggiano. Nel nostro ca.(O ci siam-0 trovati di fronte ad 
una complicazione ulteri-Ore: le due portatrici, Licia e Marcellina Ghielmi, 
rUietkmo da tempo in Parma e, a quanto rfo,lta dalle r,tg~tra:ioni effettuate, 
hanno finito con l' ll.Ssimilare incon-1ciamet1U! diversi fe,wmeui tipici del dialetto 
urbarw di questa città, pur fosciando riaffiorare spesso il substrato originario. 
Nella trascrizione di quanto esse dicono o ca,itano, perciò, abbiamo creduto 
opportww attenerci alla grafia a suo tempo proposta dal Bocchialini per il 
dialetto parmigiano (Il dialetto vivo di Parma e ]a sua Letteratura; Torin-0, 
1944), leggermente modificata nella nostra pubblicazione sui Proverbi e modi 
di dire parmigiani (Parma, 1968) e ùi quest'ultima veste accettata dal Petrolini 
nel suo studio sulle rime popofori parmensi (Pellagra allegra; Parma, 1975). 
Se nella trascrizione il lettore incontrerà illcongruenze o co11tracldizioni, si 
dovrà tener presente che es.1e r,~pecc/iiano • il più fedelmente possibile • le 
sleS$e contrcuMi:z:Wni della dizione originale. Facciamo alcwù esempi. 

L'avverbio di luogo lì vitme tradotto lé (reggiano) o lì (parmigiano); 
l'articolo determinativo femminile plurale avrà a volte llll C3ilo in. il (di.al. 
parmigia110 urbano) o in el (,lial. de/fu meclia Val d'Enza): el caotiidi ( = le 
cantate) o il cèsti; ( = le ceste), Analogamente, l'italiano clave suona a volte 
indo', altrove ando'; accanto ad una nu1tén'na di pretto sapore parmigiano, 
abbiamo un.a galèina scliiettameme reggiana. Così abbiamo scritto ii ogni volta 
che l'abbiamo sentita « turbata >> alla maniera parmigiana, mentre abbiamo 
lasciato la é equiv(llellte, se il substrato reggiano ( volutamente, o inconscia• 
mente) era chiaramente perccpibik. 

Tesli cli Vairo e di Monchio 

Scane, si è ,letto, sono le sopravviven::e dialettali nei canti raccolti 
iu qurute località. A titolo di sommaria i11/ormazione chiariamo che il dialetto 
vairese, groJSo modo, appartie11e all'area. dei dialetti parmigiani, tlilfere11zim1• 
do$Ì cl,, t!.ui soltanto per alcune particolarità che $arebbc qui fuori luogo esa. 
minare ( e.,ito in ·Ù dcli .are latùw; metatesi ,lella •R• tonica latina in .è• 
per caduta delle desinenze del plurale o ,lei/a seco1ula />ers'!na dell'indicativo 
presente, ecc.). Le caratteristiche liguri. ~I ,lòal?tto mo,ichie!e! a loro volta, 
cedono progressivamente di fronte alle eqmvale.nti forme parnugume (nel capo. 
luogo di Comune è ormai abituale sentire lra<lurre c'è con al gh'è, di /rome 
ad 1111 o gh 'è che e,,ce soltanto dalla bocca degli an.ziam), 111 entrambi i paesi .. 
comunque, è ormai praticamente impossibile ':°'l~Jicare. mia parlata di t~p~ 
wiitario: la registrazione ,Ii un'ora di cottversa:z:mm effettuala m 11na qualsiasi 
osteria locale è su//icie.n.te per dimostrare c/ie i dialetti in que.,tione j0ll.O ormai 
irrimediabilmente contaminati. ,fagli elenwrili più spurii e presentano una 
tale contrad,litorfotà di esiti tla remlere impos,1ibile uria ricostrn:io11e appella 
atte,ulibifo. 

GUGLIELMO CAPACCHl 
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D) Note di corredo ai singoli ,locumenti 

Bibliografia (Bibl.) 

Tenuto conto anche del fatto che il materiale a stampa è ormai troppo 
,,asto · perché la citazione di tulli i testi affini di u~ canto pos~a _avven_ire 
senza vistose lacune, ho \'oluto espressamente ridurre 11 corredo b1bhografico 
rela1ivo a ogni singolo documento a dimensioni strettamente regionali . Pertanto, 
indipendentemente daJle citazioni fotte nel corso di eventuali commenti, la 
bibliografia di ogni singolo canto (Bibl.) è limitata al materiale a stampa, 
sinora a mc nolo, riguardante i canti popolari dell'Emilia-Romagna. 

Ho ritenuto peraltro necessario estendere il riferimento bibliografico anche 
ai testi riguardanti aree limitrofe, a,•enti r>articolare auinenza con la regione 
emiliana (come ad es. il Polesine, la Lunigiana, il Mantovano, il Vogherese, 
ecc.) nonché agli studi di particolare importanza (come ad es. il NIGRA, 
il BR0NZINI, ecc.); questi riferimenti bibliobrrafici sono introdotti clalla 
sigla Cfr. 

Tulle le citazioni bibliografiche contenute in questo volume (sia nella 
parte introduttiva. sia nella raccolta vera e propria) sono espresse con una 
sigla (quasi sempre costituita dal nome dell'autore, C\'entualmente seguito 
da un numrro progressivo nei casi di un autore di piìi pubblicazioni citate) 
la quale rinvia a sua volta alla Bibliografia gcnernle posta in fondo alla raccoha. 

L'asterisco • sta sempre a indicare In presenza , nel lesto citato, di uno 
o più esempi musicali. 

Discografia (Di$c.) 

Essendo la discografia emiliana ancora relativament~ scarsa, ho esteso la 
citazione delle fonti di scografiche a tutto il pubblicato a me sinora noto, 
~onlenenle documenti originali provenienti dalle varie uree regionali italiane, 
mtegrandolo con alcune esecuzioni cosidclettc rcvivals in cui l'operazione di 
ricalco presenta un buon grado di attendibilità. 

Onde e,·itare un eccessivo ingombro nelle note di corredo e per snellire 
le citazioni, anche in questo caso sono ricorso a sigle, che nella fattispecie 
liono. espresse dalla marca del disco citalo dal relativo numero editoriale. 
Le sigle a loro :oha rinviano, per il titolo completo del disco, alla DUcografia 
generale posta in fondo alla raccolta a seguito della Bibliografia. 

L"asterisco • 1ta sempre a indicare che si tratta di documento originale; 
o,·e eu o manca, trattasi di un 'esecuzione revival. 
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Registrazioni (Rcg.) 

Ho ritenuto opportuno integrare i dati bibliografici e discografici con 
indicazioni relative a registrazioni effettuate nella provincia di Parma e nelle 
due province emiliane limitrofe, Piacenza e Reggio; ciò sia per ofirire un 
primo bilancio, per quanto approssimativo, delle ricerche compiute in questi 
territori, sia per dare un primo contributo all'inventario delle registrazioni 
effettuate neJla regione emiliana. Non esistendo testi, salvo i'INVENTARIO, 
che possano fornire indicazioni di massima, sono praticamente ricorso a contatti 
personali; pertanto i dati sono da rite11ersi alquanto incompleti: sono venute 
a mancarmi, ad es., alcune informazioni richieste a ricercatori della provincia 
di Reggio. Sono comunque grato a Giorgio Branchi di Parma e a Mario Di 
Stefano di Piacenza per avermi comunicato tempestivamente i dati dello regi• 
strazioni da loro eUettuale. 

Le indicazioni CNSMP e IEDM, poste fra parentesi, stanno a indicare 
che le registrazioni citate sono conservate rispettivamente presso iJ Centro 
Nazionale Studi di Musica Popolare di Roma e pre!so l'Istituto Ernesto de 
Martino di Milano. 

ELENCO DEGLI ESECUTORI 

CARBONIZZO (frazione di Ciano d'Enza) 

Egidia Faietti, sposata Ghielmi, n. 1915, casalinga, ha partecipato a campagne 
di monda nelle risaie piemontesi. 

Licia Ghielnii, sposata Pàssera, u. 1939, figlia di Marcellina Ghielmi, casalinga, 
risiede a Parma da alcuni anni; ha partecipato a1I alcune campagne 
di monda neJle risaie del vercellese fra il 1952 e il 1958. 

Marcellùui Ghielmi, ved. Bichierri, n. 1910; ha parteci_palo a nu_merose cam• 
pagne di monda nelle risaie clel vercelle!e fra _il 1928 e_ il 1953. 

Viucenzo Ghiclmi, detto « Censino », n. 1914, fratello d1 MarceUma, muratore. 

MONCHIO DELLE CORTI 

Paolo Barlrui, n. 1948, impiegato. 
Carlo Man.santi, n. 1945, meccanico e autista. 
Cecrope Ma11stuiti, n. 1939, operaio. . 
Gia11 Lorenzo Man.santi, n. 1953, figlio di Guglielmo, elettrotecmco. 
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Guglielmo Mansanti, n. 1917, camionisla. 
Giovanni Ricci, detto « Janèt )), n, 1915, contadino. 
Anwnio Roui, n. 1919, pastore. 
Giuseppe Rozzi, detto «Nullo», n. 1927, muratore, 
Alberto Schianchi, n. a Monchio nel 1953, figlio di Costantino, impiegato. 
Co.starnino Schianchi, n. a Langhirano nel 1922, ri siede a Monchio dal 1940 

ca., impiegato. 

RJGOSO (Corti di Monchio) 

Elvira Bacchicri-Corte.si, n. 1891, casalinga, 

TREFJUMI (Corti di Monchio) 

In.formatore anonimo, di anni 70 ca., contadino 
Informatrice anonima, di anni 45 ca, 
Ne4torc Rinaldi, n. 1935, chimico, 

VAffiO inferiore (VaJli dei Cavalieri) 

E~ima Bisgi, 11p~sata Capacchi, n. 1917, contadina e pastora. 
Michele Capacchi, 11. 1904, ragioniere. 

V AIRO superiore (Valli dei Cavalieri) 

Lino Soldati nato a Lu I l I •1893 ga_gna no ne 892; la sua famiglia si trasferì a Vairo ;;15-19];. contadmo; 1~arteci1~ò. alla guerra di Libia e alla guerra 
• per tre anni lavoro m Francia come contadino. 

«J AN FAT DI LAVOR ... ! » 

(CARBONIZZO E I SUOI CANTI) 
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Carboniss (italianizzato in Carbonizzo) è un gruppo di case sulla riva 
destra del corso medio de1J'Enza ai piedi dell'Appennino, a meno di un chilo-
metro e mezzo a nord di Siiin (ovvero Ciuno). Questo territorio, che 
attaa]menle si trova in area amministrativa reggiana, fino al 1847 fece parte 
integrante, come s'è già accennato, del Ducato di Parma e Piacenza. I rap-
porti sociali ed economici con il Parmense sono d'altronde ancora oggi molto 
intensi, Nella località • dove ]'emigrazione non ha avuto una forte incidenza 
e dove in questi uhimi vent'anni è praticamente cessata • vivono una quaran. 
tina di famiglie. Fino all'immediato secondo dopoguerra l'economia del paese 
era sempre stata moho povera. L'agricohura dava da vivere a poche famiglie, 
in genere piccoli mezzadri e piccoli proprietari. Gli uomini dovevano arran-
giarsi a trovar lavoro altrove alla giornata come operai, braccianti, muratori. 
[,'attività principale, caratteristica di tutta la zona., era rappresentata dalla 
lavorazione del vimine, che durava dall'autunno alla primavera: le donne 
del paese, talvolta anche gli uomini, si riunivano nelle cucine o anche nelle 
staUe in gruppi di otto, tlieci o più, intorno ad una bacinella piena d'acqua 
in cui inumidivano il vimine per poterlo piegare, intrecciare e quindi fab-
bricarne cavagni, cesti, cestelli; gli uomini producevano per lo piì1 tavolini, 
poltroncine e mobiletti in vimine. Il pro,lotto veniva quindi acquistato da un 
consorzio di privati di Ciano, il quale offriva paghe molto misere. La buona 
stagione era dedicata soprattutto nlla ricerca dei vimini lungo i corsi d'acqua 
della montngna parmigianu (se ne dovevano raccogliere quintali e quintali) 
e al la.varo nelle risaie del vercellese. Durante la campagna di monda e tra-
1,ianto del riso in Piemonte, il paese praticamente si vuotava: vi restavano 
so lo gli anziani, le giovani madri e i piccoli. La vita di sacririci sofferla da 
questa comunitù onde poter sopravvivere, si può meglio comprendere dalle 
parole stesse di Marcellina Ghiclmi, riportato qui poco oltre, 

Il tessu to culturale di Carbonizzo, molto vario e complesso, deriva dunque 
direttamente da queste molteplici esperienze. Si può solo immaginare quali 
e quanti scambi d'informazione e quindi quale intreccio d'interessi culturali 
si stabilissero al1orché gli abitanti del luogo • sopra ttutto le donne, autentiche 
protagoniste delJa vita sociale ed economica della comunilù • si riunivano 
nelle cucine e nelJe sta lle accompagnando le lunghe ore del lavoro del vimine 
ai canti, alle storie, a11e discussioni, oppure quando si trasferivano in piccoli 
gruppi sulle montagne alln ricerca dei vimini, mangiando come capitava e 
dormendo come si poteva, oppure ancora quando si trasferivano nel clima 
insalubre della risaia, dove lo sfru ttamento padronale si rivelava in tutta la 
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.sua bruta1e evidenza, La cuhura di Carbonizzo è dunque testimonianza di 
vita vissuta e soCferta, è espressione di lotta quotidiana per il riscatto tleH a. 
propria condizione umana, lotta plurisecolare che ha consentito il conservarsi 
di antichissime tradizioni neJle quali la comunità ha continuato compatta. 
mente a identifica rsi attraverso un costante processo di a ttualizzazione di 
idee e di significati. Di tale cultura i canti contenuti in questa raccolta costi-
tuiscono solo un particolare aspetto; e di ta le aspetto a loro volta rappresen-
tano solamente una parte, 

Nella quasi tota lità essi mi sono slati testimoniati da due donne: Marcel-
lina Ghielmi e sua figlia Licia. Come s'è già detto, iJ loro repertorio • comune 
d_el r~to •_gli •~itan~i _di Car~onizzo - è molto ,,asto: va da lJc ballate ai 
rupett1, ~a1 e.unii soctah a lle filastrocche, dai canti satirici ai test i recen ti di 
cantastorie, qt~c.st~ ultimi assai popolari nella zona e fra quelli più frequen-
tem~nte csegu1t.1 m ]u.ogo. In questo repertorio si fondono e si amalgamano 
1e dive~~ e~per1~nze d1 l_avoro e i rliversi rapporti sociali; in esso sono confluiti 
le. tra~1z1~~1 native e gh apporti pro\'enienti dal lavoro in risaia, dalle pere-
~~~zio~, _m ~o?ta~a per la ricerca dei vimini, dall'ascolto dei cantastorie ~,.;r1 n;:. gi.o~• .d, v~s1~ ai mercati di Ciano, il giovedì, e di Reggio, il venerdì 

aree ma luelm1 m1 racconta che ancora fino ad a lcuni anni fa ten . 
ca&.a. un cassello · J· f I' cva 10 
giorni di merca~;en; I o~ t vo_lanti, oggi. purtrop~~ Jlerduti, acquistati n ei 

Il eh Il' · . Pstrimomo etnofomco trad1z1onalc di Carbonizzo è :::tt m eÌ· ne ambu~ c~m11lessivo di questi canti, presenta naturalmente i 

me1odie cr i:al~::;e_nrv:~,i ;: a lct1~i. c: ~i addirit1~1ra arcaici (come in alcune 
delravvelenato . I ~e oc u1 I sapore cmquecentesco del T estamento 

• e tn a cum testi di filastroc I ) I J' . . 
n.elle esecuzioni di Marcellina Gliielmi di c ie ' c 1e meg t~. s_1 rtflettono 
rientrano nelJ'antico stil I I'' . ~semplare autentici tu , le quali 
fra Parma e R . e v~c~ e ~on tac mo t11uco dell'area collinare emi1iana 
Ghielmi a loro v"!1~0;,,,~rma1 m .''m ~i estinzione. Molti canti di Marcellina 

.sono slat1 test1mon· t' I f' )' .. 
per vocazione, la quale possiede erahro1a t I a sua tg ,a ~1c1a: 11 canterina >l 

trasmessole, ohre che dalla rnadr: dalla ~m suo repertorio, in gran partfl 
p.aese, e poi arricchitosi durante 1: sta ~ioni on?a . e .'lall.e do~ne a nziane del 
n,·el~o una. fase già moderna. penetra~a da d1 n ~ 1~1; i s1101 ~~di esecutivi 
taluni_ a~J>etlt rientra nello stile vocale d Il un gu:,to helca_n,llst1 co che per 
aspeth r ientra invece in Il d I , e 8 cc bassa )l emiliana, per altri 
sempre ben consenrat i a q::h o . e f~IJ,. ih consumo; i testi, comunque sono 
stessa. ' 11 111 miSura maggiore che non presso lu :nadre 

Per evidenti ragioni di economia nell 
una. scelta dei canti registrati a Carb,onizz a presen~e raccolta è stata operata 
suscitare maggiore interesse sociolo ico d o, pub~lica ni_lo quelli che possono 
presco_te che non pochi fra i cantf es _et nomus1colog1co. Va tuttavia tenuto 
deran1 fra quelli più Irequenternent c usi d~ ~u~sta raccolta , sono da consi. 
genere dagli abitanti di Carbonizzo ~A es~g~th. sia dalle informatrici sia in 

. lito o mforma1h•o dò qui un elenco 
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dei canti registrati a Marcellina e II Licia Ghiclmi, non compresi in questa 
raccoha (fra parentesi la data della registrazione): 

La povera Nella (25.VIl.1972) 
Smw tre mesi che fa ccio il soldato (27.VIl.1972) 
Spazz.ncami:lw, spazzacamino, ho fn'lido e fame, framm. (id.) 
La bella Giacomina venuta i,i certa età (id .) 
Lina, orfa1tella trculita (id,) 
Tutti mi chiaman Mario e! !on marino (id.) 
E l 'Adele la giova,w ! pOstt (id.) 
Sigu.orina voi !iete bella (5.11.1973) 
Il telefono: Slgnori della corte (id.) 
La ta..Jsa ai celibi : Verniz.zi e Berzani (id.) 
E la violetta {/a va (id.) 
Cara Clorinda io son Beppino (id.) 
Teresina e Eugenio (id.) 
Sotto le tu e finestre è nato 1111 fiorellino (id.) 
Il bmulito Giuliano: In terra cli Sicilia (id.) 
Allegre mondariso (icl.) 
Malavita: Sotto l'arcata buia di un amlito (2.IIl.19i3) 
La parmigiana: Avevo sc<licimrni, ero bambi110 (27.1.1974) 
Addio mia bella addio, stava per partir la gioventù (id.) 
Pimpinella s'è fatta vecchia (id.) 
No,1, fò che piangere, son disgraziata (id.) 
E la v ic11t su, da le nwntagrw co,i 1111, sacco di patate (id.) 
Vorre,i brtciar Ninetta / //i limecli di guardia (5, Il.1974) 
Son gentile, son galante (id .) 
Monte Nero (id .) 
Il tamburino (24.Vl.1975) 
Gli scario[attti: A mezzanotte in ptmto (29.VIl.1975) 

Fru j cnnti non ancorn rcgislrali basti citare qui solo 11lcuni titoli: Pellegrin 
clw vien da Roma, AcMir, parenti, E la trmlotta che pnrte da Novara, Il merlo 
ha per!o il becco, Sento chiamar Beppino, Maria lavava, Questa mattina mi 
sono cdzata, ccc. 

Queste poche notizie. aride t~ incomple te, non sono tuli da offrire un 
<Jttadro esauriente sulle condizioni soc iuli e ambientali della loca lità di. Car-
bonizzo. Ma ho voluto di proposito nstenermi da una descrizione parlicola-
reggiatu, per lasc iare in ultimo la parola a i depositari , pili precisamente ai 
leg illimi proprietari dei cunti. Que1le ehe seguono sono due interviste rila-
scia temi dn Marcellina Ghielmi , J>resente anche sua fi glia. Licia, sulle sue 
esperienze di lavoro, comuni a quasi tull e le donne di Cnrbonizzo. Le suo 
parole sono storia vissuta e raccontata in ,,rima persona; come tali esse ser-
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vono a illuminare il valore e il significnlo rii molti canti di questa raccolta 
meglio di qualsia.si commento. Le due interviste sono state effettuate i) S 
febbraio 1974 e il 7 novembre- 1975 (un'altra breve intervista, effettuata ]'lJ 
febbraio _197~ inserit~ ~el commento al Teltamento dell'avve/,enato); sono 
s~ate. c~c1te ms1eme, ebmmanllo alcune parti insignificanti e qualche inntiJe 
r1peUz1one; 1a trascrizione delle ,,arti dialettali è stata curata ] J f 
Capacchi, < a pro . 

I. Vorrei eh~ ~i _mi raccontaue come avveniva l'occasione per il canto 
qUOIU:UJ vi numvale per lavorare il salice, Come vi dis11011evat .. > 
tutte donne? "· erano 

M. Tultte ~onne, ~uttc donne ma gari e si uni\·ano in una stansa no? dcll • 
vo te c_erano in sei, delle volte c'erano in sette quando si and' , 
consorsio magari a lavorare c'erano anche in un; ventina, u,a n 

I. Cero rm co,uor · h 
1 .:io a,ic e per questo lavoro della paglia? 

L. [corregge,ulomi] Non paglia , "imiui. 

?ti. Vimini vim" · , .. 
' llll, e erano vammi che foce,•ano le cesie, no? 

I. l'orli pure in dialeuo. 

!ti. S'.? ~•h, meglio, allora. Alloru • •h 'il vin i • . . ? 
mt~rna a un sòj, a 'na còza d'a!1u l I _cc_~11: no.' s' metiivin tutti 

~nfatt magari a f1h•in 'na cava •nn e ' ', I a~c!•e , salez doviivin bagniirja; 
1,ca~tiivcn. Gh'éra po' '] JJri!m u s .. ;:;1111~111 tutt d' in,tOrna n lé, e 'lora 
e f~:'e.n tutt un coro, tuu un c~ro i:, c:,u I hns, ,1 gh éra ... insomma, 
~ntad1, tuui ... pu l'l1c iiter Iuli' ~~Il ms~~:~, e li s' cuntiiva lutt' il 
~tt magari da primo e . . Ma la t ca111a t 111 cor ... che si poteva 

flir da bas, alora al s' f,.h-c~ mf cammne magari ch'un's podiiva mia 
Poi a; e lult chell carni.idi lé ... 
che qu~o arrivavano i cat1ta.,t-orie co . . 

I. 

venivano con i fogli, co,i le cu,~~11~· me U cluamuvate voi quelli 

M. Alt, coi Iojj! dopa a 
8

, .. • • • 
parchè h' . port:na magari co·· )' • .. 

I. 

oa f" . g era me, n1c sorèla mc n '"d' JJ I Ja J>ortu ,·o. in ca· mia 
air~ :'·:~o tulli in~omma ahast~nza inl~,:~ aEgh'~ra dO me amighi e 1Ì 
coinnde ~a al~ &1ra s'in rnuciiiviu magari . ~lora a cantiivin lult' il 
purtiivi z; ca ~i~, in-t,la stansa li indo' J an~. 1~ dO~_d'z in cuatòrd'z o 
alora ,.u cantad1 di successo, tutti atvoru:~ nuater, no? a!Ora a s' 

1 canta,•a . . . . . . rage le, tutti còzi magari e 

Noti ricorda il no . 
me o ' nomi dei cuntasr . 

L. [a H&a madre] Veh e . ' . or,c c/w ha semita? 
' mc s c1arniivel \'eh cl'òmm li che 'l 

cantiiva? 
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M. 'M ricorcl mia. Gh!eru. , . 111' ricord mfo 'I nomm ..• Lomburdini? , , . 
Mah, insomma mé 'm ricord mia •. . (1) 

I. E quando venivano que!ti canta!toric? 

M. Al giovedi, a l cli 'd mnrcl1è la Cia11ol e 'I venerdi j ér'n n Rèzz. E 'lora 
chi giOren li dell vòlti s'imbatiiv ' u in marchè, compriiv'n el cantiidi e po' 
dopp incominciaven a canliirja e l'impariiv'n e po' ja cantiiven tult 
insemma. 

L. T'o.rcOrdet eia volta cl1 'a t'è senti eia cansOn d'in.simm' al mOnt? 

M. Gh 'era 'nn volta 'na ragazza eia pudiiva, l'era dré fiir su i maSOj, 1a 
catiiva su i còz in-t-el pianti, 110?, il vidi, csé, i masOj, e alora ménter 
ch'la cutiiva su 'sti cespulli la cantava; e alora m' son lermiida e j ò tgni 
'scolt a tutta la cantiida, po' dopp a son andiida io ca', m' la son missa 
in-t-la tèsta, a parola per J>aroln j èmm incominciiida a cantiirla e l'ò 
impo.riida acsé e l'ò ricordiidu tutta mentre che lei cantava ... era una 
cansone che mi J>iacevn. 

I. Prulicamentc ci sono la bellezza di tre chilomrtri f intende cfol punto che 
sua m(l(fre intese cantare la ragazzti che potava le vitil 

I. Ma mi parli a,icora del stilice; .ma figlia mi dicevti che" vo(te lo si lavorava 
auc/ie nelle stC1lle, oltre che nelle cucine ... 

IL. Eeeh, ma lu t'à mia contè tutt , guiirdu! ... L'è c11tilrjn i sàlcz cl'è 
importanl ! , 

I. BUognava umlar anche a cercarlo il t1imi11 e? 

L. Lavoriirja l'era unn pa,:chia! 

M. Ern 'mlurli n trovare che l'era faticoso! 

L. Chilometri, chilometri in bicicletta coi 1mtén udrè, 

M. E !Uil indo' son andii,I' inforna in biciclètta? n Corni. Snl o.udo' gh'è 
Corni? Corniglio, Eh, 'ndiir an su in biciclèt1a, e poi andavamo nel 
fiume tutte le mattine là ... dalle tre e mezn alle quattro 'pena. che 
spuntava l'alba eruno ne l fiuntf'. 

I. Bisognava sct•gliere il vimitw adatto? 

(1 ) Quulcbe tempo dopo Man·elli1111 Ghiclmi 1i ricordò il nome J el cant11toric d,e 
frequentava i mercali di Ciano e di Reggio in quello di Corradini. 
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M. Si si, si trovava il vimine adatto. Delle volte facevano anche dei chilometri, 
a. piedi, sul fiume, perd1é delle volte quando si trovava i vimini comodi 
si faceva presto, de11e volte non ce n'era e si tocava fare il fiume a piedi. 

L. Per cbiJometri, eh! 

I. E quanto durava la raccolta? quando cominciavate a raccoglierli? 

M. Incominciavamo la metà di giugno, si finiva la metà di agosto. 

I. E allora il vimine lo si lavorava d'inverno? ... 

M. E 'lora si lavoravano d'inverno, 

L. Da notare che si doveva trovare quintali e quintali di salici, pelarli con 
Li. bocca, coi denti, uno per uno ... per poterli lavorare tutt'inverno 
non so se rendo l'idea . . . · · · 

M. 'Ndiiv'n a catiirli ala maténa quando c'era ... gh'era la roziida •.. 
andiv'n a ca' bagni finn' al stòmmegh ... bagni come di po11i •.. 

L. E dormir! . , . dormir in-t-i poliir ..• 

M. ! del~.e vo!te d
1
o~_ivano anche sul pavimento nudo .. , parchè catiiven 

na sta~sa ndo plaven sotta un pòrtegh, in-t-al fnil o in-t-na téza ... 0 
anche 10•t•un potar indo' gh'éra al galèini, dove si poteva perché non 
pot;~:no 

1
P•~re .. il ~tto, eh; e Jé 'ndiiven in ca' ' dia 1:,r/ntn ... e s' 

gua v~ _d figurar hèn e s' metévin magari a dormir ... Cuand j iiven !~l~ pe!li ;. perch~ j p'liivin i sàJcz, ch'a j p'liivin a bocca • sugiiven al 
se c~;a:~n ::: ,me~e.ven ~otta:. ~e <'.atll_vin Ud la pàja l'era un bel Jav6r, 
di , paJa e 8 sugavm al pelli. E sèimper a dormir Ié cuaranta 

'_con un hdi~sol, 'na cuiirta sOra, del vòhi anche in-t-un sach .' cuaranta 
o awcuanta a s' dorméva lé· a ' d" . a1 ' 
'l aàbet; del vòlti s' rava dO v~h 1:e s:.~va.vu1 ' l~nedi, s'.g~iv~ u c~• 
po' a' torniiva a goir a ca' 'l sàbet .. ana, a_lsl gmva a ca I g1oved1, 

• seimper co beli lavor Ié. ,. Queato durante la. raccolta del vimine ... 

M. Si, e deJle volte magari stavano via un mese completo. 

I. E s'andava via in gruppi? 

M. Si, in tre o quattro. 

I. Solo donn.e O a.nche uomin~? 

M. No no, anche j Ommi gh'andava 
I. 

Poi d'inverno voi facevate solo canestri e ceste 

M. Si ai, Mllo canestri e ce,ti 
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I. Non anche 3edie, tavolini? .•. 

M. Si facevano anche delle tavoline, facevano delle ... poltroncine, .!li si si, 
facevano anche dei saJotti di vimini. 

I. Ah, lii facevate voi? 

M. Io no, ma c'era chi li face\·ano, in più parte (JueHi che giravano, quelli 
lì, in più parte, erano gli uomini che li facevano, perché erano lavori 
pesanti. 

I. E dove si lavorava il vimine oltre che a Carbonizzo? 

M. In tutta la zona, altro che a Ciano d'Ensa. 

I. Ma poi, voi come facevate? chi è clw comprar,•a questi, cestini? 

M. Al consorsio; c'era uno qui a posta che li prendeva ... Ci sfruttavano 
al cento per cenlo, erano sfrutlali ul cento per cento, perché a noi magari 
si dàvano cento lire J'uno, no? 

L. Quaranta .. , 

M. E loro ne prendevano ... seicento, perché li mandavano all'estero, 1i 
mandavano via; e loro ce n'avevano una qunntilà, perché lavoravano tutti, 
no?, e c'erano in tre o quattro che prendevano su i cesti. 

1. Erano <lei posto o erano di fuori, <JIWMi? 

M. Erano di Ciano .. , er11110 di Ciano, 11111 fncevnno i magazini, e 'lora 
loro avevano ]e richieste delle cesti e loro facevano le spedisioni. 

L, Si, ma te, mnma, 'n t'è mia dii che i sialez nòster che cntiiven nuiiter jn 
vendévin mili ... 

M. No no, li lavoravamo noi. 

L. Loro j compriivcn dai 1>nezim 'd Corni o ... quelli che ruccoglievano i 
vimini, no?, che erano vimini brutti, li pelavano con In giova, erano 
spaccati, e allora loro comprnvano quelli li all'ingrosso, perché i nostri, 
che pelavàmo noi coi denti, costavano prima di tutto tre volte di più e 
poi non si trovavano perché li lavoravamo noi. 

I. Lei, signora, ha fatto la risaia. Non si ricorda in che anni? quante volte 
ci è andata? 

M. Donca, ci sono andata dal ventotto e dal ventinove, poi ci sono andata 
da] trenln ... dal trentadue . • . c dal trentacinque, poi ci sono andata 
da] cinquanta, dnl cinquantadue e dal cinquantatrè, 

I. [rivolgendomi a Licia] Nel cinqtumtadue ci11qua,itatrè c'eri anche tu, no? 
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L. Ma non era,,amo insieme ... 

M. No, perché io andavo a tagliare il riso, lei im•ece andava alla monda; 
prima sono andata nlla monda , poi dopo sono andata al taglio , 

I. In che posto andava? 

M. A Olcemengo, solt'a Vercelli ... Dal VC'Ulotto e ventino,,e sono andata 
Bianzè, poi a Olcemengo, 

8 

I. In che periodo t1i a,ulava a piantare? 

M. S
1
_'.,.;.ndava via iu maggio e si venirn a casu ,•crso il Jieci O ai dodici Ji 
"'6'10, ,. E tu, Licia, quando ci s,,; andata tu in risr,ia h, prima volta? 

L. Donca mi •~n :ndada ... avevo tredicianni, comph·o quattordicinnni 
cmcuantadu cmcuantatri anca mé. 

I. A pian1arc e a mondare." 

L. 

I. 
L. 

Io facevo !ìO)o monda e trapianto, è logico; lu slugione e basta. 

Anche tu a Olccmcngo? 

No, io sono stata a Bianzè du ' an - . . . 
mo miidra, · · · la ca:.cma Sl chuuna Barbéra, come 

M. Indo' son stiida a 1 ... a Olccmengo ci so:~u;~,la~/~:1~ staia a Binnzè anch'io .alla llarbér11 . • . 
a lremotto e trentanove 

I. C'erano molte donne di Ca bo . . 
!\f. C' r n,zzo che mulava110 alla mo11du? 

erano una ,·ent inu e piì1, CJnasi tulle. 

I. Perché ci si. umluva ,!egli utmi .~i ,. degli fltilli 110 ? 
M. Ero io d1e ero rf' s. tata a . . • 

ii'è stato IJUella cosa li; ,~:;nd~:rche c1 nvevo i bambini picco li , olloru 
loro andavano alla mo d . I o quando son \'enuti grandicelli ullora 

n a e io antlavo a/ ta,.lio 
I. E gli 11omi11i? • , e • 

. • • 'liii e 1•ra110 IIWlldit1,'.? 
l\f. S1 e erano and1e ~li uomini. 

I. .41/ora pra1;came,.1e .,; vua,,,, .• '{ 
i\f. Ah qu asi! Ci re~ta,•a poco T .' .pa,•s1• ... 

e che arri,·a Il · 11111 di quelli chr . 
non c"era 1u:.::: a' a quarantina andaYano tutti 1:~~sa ,•~~1~ I c!un_to~,licianni 

t allora andu,•ano alla · . . a r1 ::.aia , s, s, si, perché 
I. lfla per e~empio qui 1101 . rh,aia. 

pachi? ' ,: ,•rtt la <'rm1pag11u, lln,i so, i campi? 
· • . erann 
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M. Pochi, lavoravano i contadini e b nslu perché non chiamavano nessuno, 
ma ci avevano poco; avevano magari un praticello nel iiume, per suo 
conto, ma facevano poco insomma ecco. 

J. Mezzadri noti ce 11'ernno? 

M. C'era (Jllalchc!duno ma tenevano la lcrru p1~r c•onlo suo e basta; non 
chiamavano a giornate magari; c 'eru qualche giornata al tempo di 
mietalura, , . cuand andiiv'n a ruéd'r e basta, . . del rest gh'era poch, 
una cosa magari di sette 0110 giorni, dopo basta. 

I. E la situazione politica qui prima ciel/a guerru com'eru? 

M. ? ? ? 

L. [a sua madre] Fiivev iid la politicu vuiitcr? 

M. Nuiiter i n' fiiven mfa 'd la politica (Ora ch'a gh'era i foscisla . 

I. Ma gli uomini? 

M. Non cc n'era di 1>oliticn quil Ch'era sol i fo scistu ch e piciiiven e basta. 
So] ch'iissen cntè vòn ch'al cnnliiva o ch'al de;;.coriivn o ch'l'iss diti cuèll, 
el ciapiiven e gh ' diiven l'òli e 'I bastoniiven. 

I. C'erano molti fa .~cisti qui? 

M. A gh'cra un 11111cc ' iid fosd st11 eh/:! 

I. Di qui? o venivano eia Ciano ... n . . . 

M. A gh' n'éra de Siiin, Traversèddcl t! via d"iid fora magari che gniven .u 
ciapii r cuisti chi ; n gh' n 'ern 'd San Pòl. n gh' n'era iid Bihiiin. tuttll 110 
la piirta, iicl Rèz, de In 1>ilrla tuta, iid ... 11 gh' n'era di pramzitn. Cuij 
dc Sian fiiven In spin, no? e cuij 1l'ihl fora j gniven a hu toniir . Mé m' 
ricòrd che gh'iiva nOv an. me sorella fu n 'iivu déz, j ér ' n in ca'; u gh ' 
ern 111111 donna lé e..u s'è gnucln li t:iamiir, 111 iliz: 1t guiirJu ch'u ~h'è i 
fascista». Sicomc chi i me frnclèj i n'é ren . .• n•èren mia foscistn, i éren 
piutòst clal pnrtit, .. 1Jal sodnlismo, insommn no? , t' nloru i vriiven 
musiir. A1orn una siru a cupita che vien sti fnsistu . .. nuiite r j é ren in 
ca' che lavoriiven iid sù lez - 1um:~hè s~ stih•u ulvè Hnna u un'z Or a lavoriir 
'd sùlez di, mia .. , se stiiva lé es' hl\'orii\'a pcrchè :1 s' guadRbrniivn poch, 
e firma n und'z Or se stiivu ]C u lnvoriir - nlOra a cn.pitu sti fosisto e vri.iven 
savèi r 'ndò gh'era i me fradèj. AIOru gh'ern mé, me sorèlln e me 111ii1Jrn. 
j éren Jé dumezzn ala portn, perchè gh'ii,•cn In scii lu ch'III send?h·a d ' iid 
f6ra, me sorella la gh'iivu un lumin; nl diz: ,e zmorsa cOII lumin lé ». e 
le' la i vriivn mia zmorsiiju, e me miidra l'interogiirn , el ghe dziiu: « dzig, 
•,~do' gh'iv i vostcr ~iO, , '.rnlo' gl!'iv • i ,·aster .. Ci<>? ll

1 
~-On In gh' n'i~"n 

von a]u cantonéru e ,·on I era ll ca ; s u ghe dzo,•a eh 1 ern ala cantonern 
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masiiYe n COII là , s' la ghe dzéva ch ' l'cra a ca' cost-e-ché e masiiven 
cost-e-ché; la 'n sajiiva che striicla t6r su. Me fradel invece, cOII ch'l'éra 
a ca', 'na ragasa la l'j a,,a fat averti, l'era 'ndè sott un mucc ' iid razi; e 
' l6ra dopa 1riva che j iiven ciapè n' iiter e ' I bastoniiven lé llavanti ala 
nostra porla , 'I bastoniiven in fén d' vitta, ' I hastonO.ven; ciamiiven aillt, 
e alora mèinter che ciamiiven aiUt ... nuiiter e s ' sòmma spavintiidi, 
lori j ìm hutè rlu ' otri c6lp iid rivoltela. p 'r aria, j ìm sparè clu ' o tri c6lp; 
nuiiter j ònuna incominciè a pianzer, sigii r, perchè j iivin ciapè paura e 
'16ra sti Casista j èn tachè cozliir, j én scapè. Mo' nuiiter e s'éren spavintè 
perché e vriiven masiir i me fradèj ... ' I sa eme l'è ... A gh'era 'd cal 
beli còzi lé .. . ja ciapiiven a ca', ja portiiven lé a Siiin, gh ' diiven l'òli, 
ja hastonii,•en e gh' diiven I'òli iid machina, d'ò]i frust , cOII che 'l capitiiva 
e fiiven chi he' lavOr lé. Dop ' a tèimp iid guera i ùn tachè . . • ch'a 
gh'éra . .. i tedesch ; i àn tachè a ciapiir i partigiàn e, masli rja su da Ro-
sèina e n 'àn supli treintadu' .. . tutt chi be' lavOr lé chi a Siiin a 
gh ' i stè. 

La Re.sisrenza si fece qui o sopra1111tto in montagna? 

M. La Re,sistfnsa l'im fata in montagna, oh l'àn fata anche chi a Siiin. Si, 
pe~~he. cera da ~ossena che sparavano giù perché aJa scOla de Siiin f' er_a I tedesch e lorn l'éra basa, e '!ora cujj che cozliiven !,rnlven ma,.ari 
a coz ·: ·, da Bor~sàn, eia S'rèdcl, da Rm;èina, spariiven tutt da "cal 

n~o~:tagm le; e s_c ghcra Bazlin, da la piirta pramzanu, da Baziin, e spariiven 
zo ua Guardazon e sparih•en in I i •· ,. . , 
mez' al fogli. . • comp ... nuuter J eren sèimper in 

I. C'era gente d~ Carbo11iz;;o fra i partigia11i? 

M. A __ gh' ~•.,• du otri, mu n' !"era mia "n "'"" che ,c,cl, 
P~_rta Ja ciapiiven a ca ' ju cinpiivcu se •,: n 'ére ',.' • e, ~ede, ìn più 
n cren gnan' còz h" . Il onan fus1sl11 o se 'n 

· · · e I gmnm u coliirja a ca', po' ... 
I. Ne. luumo deportmi in Cer111a11iH? 

M. Sè &è1 j gh 'ùn portè anche me zènner ·1 • • 
fi~la, po' gh'j on porrè .. . oh gh' n•i! slè:;~'. ~I la Fr~n~a , 'I muri 'd me 
L e ~he gh'àn a,·U la fortuna eh 'j én sca '·.' J an port~ ,1.n Germania! ... 
a ca • rna ... j Ùn fut di 111\'0 r •.. ! I e e ... gh I un caviida a gnir 
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1. DONNA LOMBARDA 

A) Marcellina e Licia Ghielmi / Carbonizzo / 5.11.1974 

... ,0-.1 IV-i r r J I r r r r , lr r r e r 'r r i r I 3 
Donna lom-ba-rda donna lo111ba- rda tu vuoi ve-ni- ru epaaeo con 

Il IP•:. .... Jd 
J • r e r lffi?f)H lr s r r r lr r e tr Il 

donna 10111 - ba - rda donna 10111- ba- rda tu vuoi ve- n~ru ,pa,,o con 

[J#H 
Io ve-ne - r! - a ben vo-lon-Ue - ri ma ò pa- u. - ra del•io ma · .,, i ì IU ! g I l lf i E f ! I~ ! ! ! ! u 

1'-iJ f , e 1 ix 1 i t e , 1 1 1 , 1 1, , 1 r 1 1i 
- r{-= io ve-ne - r - 11 ben vo- lon-t ie- ri 111111. Ò pa - u. - ra del 11110 - -

1 , .':n waa1 , : 1, 1 ... i i? Tu-o ma - ri-tol't._y.nuo-1110 vecchio 

Donna lomhurda donna lomhardu / tu vuoi venire a spasso con me ? 
Io venerfo ben volontieri / ma ò paura del mio muri 
Tuo marito l'è un uomo vecchio / t'ò eia insegnare a farlo morir 
E vai ne l'orto di tuo padre / li, c'è la testa di 1111 sn rpentin 
Lo prenderai, lo pesterai / i' nel buon vino lo me tlera i 
E oriva a ca.sa suo marito / tutto suduto clal lavorar 
Donnn lombarda donna Jomhardn / vammi a cavare tu del buon vin 
Tu lo vuoi bianco tu lo vuoi rosso? / donn11 lomburda come vuoi tu 
E un bambino di nove mes i / sta i' nella culla, così parltl 
O mio pudre o mio buon pndre / se lo berrai tu morirai 

E lui si mise la spada al fianco / donna lombarda beva stè vin 
e poi si mise la spada al fianco / clonna lombarcla beva stè vin 

E ogni goccia che lei beveva / le i la. diceva adio mari 
ntlio marito udi o per sempre / ci rive dremo ]a su i' nel ciel 
adio marito odio per sempre / ci rivedremo la su i' nel ciel 

(bi,) 
(bi,) 
(bi,) 
(bi,) 
(bù) 
(bù) 
(bi.,) 
(bi,) 
(bù) 
(bù) 

E ' la più celebre delle ballate italiane, assurta quasi o simbolo dell'epica 
popolare delle nostre regioni . In molte raccolte, già u parlire da quella fon-
damentale del NIGRA, essa suole essere posta in testa alla serie dei docu-
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menti: questo 1,rivi.legio di capofila del canto p_opolare italian? • anche se è 
un riflesso degli interessi della cultura accademica e non corrisponde affatto 
8 una situazione reale all'interno cle-lJa cultura popolare • s'è voluto rispctlare 
anche ne!Ja presente raccolta. Sulle origini di questa baHata sono stati versati 
fiumi d'inchiostro dopo che il Nib-rra, avendone analizzato il conlenuto sulla 
bue dcJJe cronache di Paolo Diacono e di Andrea Agnello, credette ravvisarvi 
la vice.nda di Rosmunda, regina dei Longobardi che, su istigazione di Longino, 
tenia di u,•elenare il marito Elmichi. Ritenendo essere le canzoni d'argo-
mento storico ordùwriamenle coeve col fatto narrato, il Nigra fece pertanto 
risalire la redazione originaria della canzone al VI scc. Le sue argomenta-
rioni sono state a Jungo dibattute dagli studiosi (per un'ampia bibliografia 
sulla Donna lombarda v. PRATELLA 4 pp. 55-92) che attraverso ulteriori 
ricerche e una più approfondita analisi sulla formazione dei canti hanno 
dimostrata errata la tesi della loro contemporaneità ai fatti che essi intendono 
rie,·ocare (SANTOLI 2 Il, 157). Pur non potendosi escludere in assoluto Ja 
ipotesi ,Jella relazione storica llropostn da l NIGRA o, comunque, l'ipotesi 
di un possibile rapporto con un fatto cortigiano, non necessariamente cc lon-
gobardo», realmente accaduto (va osservato, di passata, che in moltissime 
versioni emiliane, toscane, laziali, venete di questa ballata, l'amante seduttore 
è chiamato « sacra corona u o cc re di Francia >1; Longino ,,erahro era un 
~emplicc prefetto) e tenuto conto del fatto che, come in altre ballate, anche 
ID questa possono essere confluiti elementi arcaici di carattere magico-rituale 
(l'assenza e il ritorno del marito. la testa del serpentino, il bambino che 
parla dalla culla, ecc.), assai anteriori quindi a11'cpoca proposta dal Nigra 
le conclusioni cui, in base aU'analisi metrica e formale del testo gli studiosi 
sono quasi concordemente pervenuti, sembrano ormai accertare 

1
che: 

1°) si tratta di una ballata quasi sicuramente d'origine italiana, appar. 
tenente a uno stadio antico della tradizione music~de popolare deJl'Italia 
eettentrionale; 

2") la sua redazione non dovrebbe risalire oltre il XV sec. 

_Quanto alla pres~nza della parola 1c lombarda n, che tante ipote6i ha 
~usc1tato e tuttora suscita, andrebbe semmai appurato il reale valore semantico 
rhe, nel paHato (e tuttora, forse, in alcune regioni) essa ebbe nella termino-
logta popolare. E' noto che nel basso Medio Evo erano detti lombardi i 
mercanti dell'Italia settentrionale; come tali venivano de.finiti /out court i 
mer~nti italiani i_n Franci~ e in _ Inghilterra, anche ~e rmtacaso fiorentin i, 
vene~1. o napoletam (1~. c~1!fisca dei beni dei u Lombardi » attuala in Francia 
~• ~il~pp~ 11 ~ello all rn1z:10 del XIV sec. riguardava DJ)J)unto tutti i mercanti 
1t.aham): 11. r1?ordo della professione e l'estensione stessa che il fenomeno 
me~nhlc, 1tahano ~bbe nel basso Medio Evo sono tuttora attestali dalla dif-
fu110:~ d~ cogn~mt Lo1;1bardo, Lombardi in Italia, L-Ombard, Lombarch in 
~r:~Clt e _in_ lnghilt(rrJ;- Ancora oggi i « toschi l) (come vengono detti i toscani 

e · . unigiana e. e . a Garfagnana dagli abitanti della montarna parmense 
e_ regg1~na) (I)_cluamano u !omh:8,rdi »_tutti coloro che abitano eappena a] di 
la del~ ~r')CDW~o. ( 11 percl~~ u~1 1,arhamo diversamente, mettiamo la u al 
posto e a o, d1c1a100 bute1ga 1m·ece di bottega, e poi spezziamo le parole 

II) mentre • IOtc&ni • IM>no definiti gli ahri abit1nli dtl11 regione. 
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alla fine » i informazione raccolta a Corchia, com. di Berceto, PR). A titolo di 
ipotesi ritengo possibile che col tempo il valore semantico della parola 
<e lombardo n (neJ senso di « mercante J>, <e commerciante li) abbia acqui11ito 
un'estensione metaforica negativa nell'ambito dell'espress ività popolare del 
mondo con1adino, stabilmente legnto allo terra e a un'economia basala sullo 
scambio dei beni in natura, mondo di cui è hen nota la diUidcnza verso i 
mercanti e in genere verso le professioni nomadi; e abbia pertanto assunto 
anche il significato di « bugiardo », cc imbroglione», << infido", sostituitosi 
in un secondo tempo alla definizione ori~rinaria. E' un 'ipote6i, la mia, che 
de\'e essere naturalmente verificata; ma noto con piacere che essa viene avan. 
zata anche dall'IEDM nel fascicolo illustrativo al disco Il Nigra cantato: Donna 
lombarda, sia pure partendo da una diversa prospettiva; citando una lezione 
della Rondine imporltma rnccoha nel mantovano che presenta la seguente 
strofa: 

Ronda mia bella rotula / te .1é mm lombarrla 
te gh'é canta' .1trm01c / prima che ,punta l'alba 

l 'IEDM commenta: la parola-.111ia, « lombarclri n .1ta 1•videntemente per 
' b1'giarda • [più precisamente, oserei dire, per ' traditora '], .1econdo u,ia 
accezione che potrebbe avere relazione con l 'incipit d,•I nostro canto. Va osse r-
vato anche che le lezioni veronesi di un noto canto popolar~ (t!nl BERNO~I 1 
p ]62 pubblicato col titolo Patire Scarpazza) cht! narra d1 un frate , o eh u~ 
(;neiuJJino che bussa alla porta per domandare la carità e che all'or~e-rla di 
pane e pr~sciullo da parte della sposa rieponde a dopp~o senso: voglio quel 
Jn,uo che piace a mc, presentano all'inizio ]a parola-spia «lombarda»: 

Chi è che b,usa a In mia porta / do11a lombarvla guarda chi è 

(una lezione analoga, raccolta nel mantovano, è i_n IEDM p~ 37); ,che il ~ign~fi-
cnto di queeta parola \'atln ancora una volta mte110 n~II acce,z:1on~ d1 « 111• 
fida >I ,e lraditora », Io ei può dedu rre dal fatto _che m una lezione della 
monta'gna veronese raccolta du G. MONTI p. 169 s1 accenna esprcssamc nle al 
marito assente: 

La prima co.,a che 'l glie tlommula / cl tuo m~rito clov"i:lo amlà., 
Te mio marito l'è 'tulà liii lavori / liam.o .•e~!'ri ~h.e a casa non VU!ti 
Apc,u,. dito queste parole / il $Ilo mar1l0 I e arwa; 

il unto si conclude bruscamente, con il motivo della non esclusività del pos-
sesso della donna che ritroveremo nl n. 40 dcli~ presente raceohu. . . 

Inline va detto che la collocazione storica d1 un can1
1
0 popo~are an~1clu;: 

simo di cui si sono perdute le origini certe costituisce un operazione pr1v~ e 1 
senso all'interno della cultura popolare e rispetto all'uso che ~el •~sto ~iene 
fatto. Anche se non si può disconoscere l'utilitù di ogni 1entat1vo dt raz1o~a-r • · r canto popolare quando concorra alla conoscenza ob1et-
'.zza~ol~e sto~~- < I unoccorre tener presente la visione sincronica che è del-

:!~:ter;,r:let~:o;~~~:, e che con[erisce a un testo, per quanto anti1? ~so.ri°ss.a 
essere nuovi diversi e _ ciò ch'è più importante.• sempre alt~ 1 s1_gn1 call. 
Ed . 'solo in' ragione di sigoWcati sempre attuali, a.ttrav~rso l lqu7l1 genet: 
• • · d ' interpreti popolari hanno raz1onahzz:ato a oro rea ta =~~~~_;1,~~~=::,z1:i: u~ testo, modificato O meno, è giunto fino a noi di bocca 



48 

in bocca, Giuslamenle osserva l'IED.M pp. 9-10: Nessun portatore, anche 
dopo che il Nigra ebbe fornmlato la sua ipotesi, riferisce il callto ai/a vicenda 
di Rosmunda. Ogni porlalore è non sciente ri.spetto al tipo di domanda, 0 
riferiJCe la vicenda a co.se che si dice fo.~sero avvenute nell'ambito delle sue 
conmcen:e familiari, di comunità, di =orni o di regione. La vicenda che il 
cant.o e1pone è perciò VWuta come si11crona con la vicenda del portatore[ . .. ]. 
Tutta la cultura del mondo popolare è ascolastka per definiz.ione: rnm 
è, ma diviene. Il sapere scolastico è tradizione, lia bisog,u, di regole e di 
certezze; per c.sso le muta::foni sono imJ>rovvisa.zioni. Nella cultura del mondo 
popolare ogni versione di. un cani.o o di un fatto vive autonomamente come 
fatto espressivo, non rapprt!M!nta una variante, ma è un fatto cult.urale auto-
nomo, un oolore che si pone ogni volta di nuovo come tale. 

La chiave per una leuura corretta di questa ba1Jata è d'altronde moho pale-se 
e 5i trova a metà del componimento. Nella stragrande maggioranza delle versioni 
quale cl1e sia il grado dell'amante seduttore • o Sacra Corona o Re di Francia 
Re di Spa~a ecc .• il marito è 50]0 un uomo che torna dai campi (talvolta. 
dalla. cacci~ o_ da!la guerra) sumco e sudato dal lavorar ( e alcune versioni, 
che se ne mfiscluano della metrica, sottolineano: dal cc gran» lavorar). La 
&eeDa dunque dove si svolge il dramma non è quella di un castello di un 
J•~auo, o (fi~riam~ci!) ~e-l_la reggia cli Ravenna, ma quella di u~a casa 
di campagna; l ambiente e immerso nel mondo conladino. Il marito è a 
v_oJ~e un cacciatore, tal~oJta un soldato che ritorna dalJa guerra, ma spes• 
A~u~mo un lav_oratore de1 campi, un contadino insomma, così come contadina 
81 r_1vel~ alla fine essere lei, la donna lombarda. Altro che Rosnmnda, Elmichi, 
e via du1correndo! Il ~•d_ro eh~ apJJUre davanti a noi è ben Jh,erso da quello 
che _vorreb_bero 8Uggenrc1 le mterpretazioni filologiche della cultura acca. 
demi~. il gesto del ~arito, che stanco e sudalo o assetato dal lavoro, chiede 
un ~1cd11ere d~ ,mo vmo, racchiude, agli occhi stessi della donna tutta la 
~tria pote.s!as della struttura familiare deJla società contadina, l'aut~rilà del. 
~°,;o marito, padr~ _(i] bimbo nella culla) e padrone della roba (il vino). 
I d onna lombar1a e 1-:1 fondo_ come una rappresentazione onirica nella quale 
8 onna cerca _d1 reahzzare 1I suo desiderio di ribe1lione contro le rigide strutture. ~epremv_e. della società contadina che tendono ad annullare la sua 

p~rso.-;-hta 8 vanificare i suoi diritti. Ma lei è consapevole sin dall'inizio 
~:ot;ar:~~:orod ambizios?, •p~u?to per~hé t< coronato n, è destinato a 

rovv· .• ura realta quot1d1ana, cui bruscamente la risvegliano im• 
~ulla 1'jme~te 1;1 ;.oho Alan~o e sca~•at? del marito, il vngito del bimbo nella 
solo doc,.::i. ao rie iam~n_o a1 doveri d1 moglie, ai doveri di madre. Doveri, 
morte rea.I • on un d1rllltto. E ne] sogno muore, trasferendovi i segni di una 

e, \'era, que a della sua anima di donna. 

niuo~ ~::~:ni~~• nostra prima vers~one: è il testo tradizionale 8 Carbo• 
vimine, anche come =~~.o~~: c!1e m for~ corale durante il lnvoro del 
va ricordalo che il r e . . d li~ ~adri e dalle nonne. A tal proposito 
ai te11i che CAplicit::e:~no_ d~i canti di c~! la non è necessariamente limitato 
la ninna.nanna è un fu e. s' rn•olgono all m(anle per conci1ia rlo al sonno• 
contenuto il cui an~men~zio~~t11• q~ale possono prestarsi canti di divera~ 
viene a eoineidl'CC CO .f ri c~ uni onne (Apecie in molte ballate in 6/8) 
CO~OU)J 2 pp. 255~6). ~=t~nz

1
i~il::::1: ~la . culla (SANTOL~ 2 p. 146, 

proprio canto infantile, ma •1•partiene piuttost:11:,•;:;::t:r~oonde~ :ntre;:m: 

49 

minili. &sa rappresenta il momento più intimo e personale della giornata 
della donna, lasciata sola in un colloquio a tu per tu col proprio bambino; 
questo colloquio, a senso unico, la isola e insieme la protegge momentanea. 
mente ( e in maniera illusoria) dalle strutture repressive della società conta• 
dina in cui vive. La funzione si trasforma in un rituale in cui le ò tacitamente 
consentito dalla comunità di sfogarsi, di esprimere ]a propria speranza o la 
propria disperazione, di lamentare la propria condizione di donna, di madre, 
di sposa. Il tema del malmaritaggio . così ampiamente diffuso nella cultura 
contadina . la conduce, inconsciamente o meno, a partecipare il tragico destino 
della « donna lombarda. » e di altre infelici protagoniste di storie popolari 
apprese sin dalla fanciulJezza. Osserva il LEYDI 2 pp. 178•9: Fenom'!no assai 
più compless.o di quanto non si creda, l' occwi.one della ninna nanna comente 
alla donna uno « sfogo » non altrimenti possibile all'interno de.lla società 
contadina. Se forse è ecces!ivo giudicare, con Alan Lomax [L()M.AXJ, la ninna 
nanna come momento rivelatore del tipo cli condizione della donna nelle 
varie comunità, o culture, o civiltà, è probabilmente corretto vede~e nel canto 
della ninna nanna l'occasione per uJiliz:zare una necessità funzionale ( che 
oggettivamente eaisre) come coincùlenza 1'una manifestazione liberatoria a 
livello psicologicamente più o meno comcw. 

Sul piano melodico questo vusione, pur non presentando i caratteri arcai~i 
della versione di RUGARLI (v. poco più avanti), appartiene a uno stadio 
non recente: la prima parte della melodia, coincident? col p~imo_ d~1illabo 
di ogni strofa, riflette costantemente la stru tt_ura m~trica or1gmar1a ~-1 questa 
ballata: il doppio quinario. Durante l'_es~cuz1one dt qu~sta b_a1lata 1 tnf?rma• 
trice anziana, giunta al ritorne11o del d1st1co E _un bambuw di. n~ve .m6:i ecc., 
avrebbe proseguito con il verso seguente (O nuo P:'dr': ecc.) anz1che rJ_Pe~ere, 
come di consueto il distico, se non fosse subito 10tervenuta la fi~ha a 
« correggerla » co;tringendola aUa ripetizione d_el test~; que~to p1cco~o 
incidente sembra esemplificarsi la comprese~za ~1 du~ ~1vers1 _stadi ?'1lturah: 
uno più giovane, moderno, quello deUa figlia,. ~n cu~ 1 esecuzione riflette un 
impjanto strofico rigido, immutabile; l'altro pm _antico, quello della ~adre, 
in cui l'esecuzione si vale di una struttura strofica • per usare ~• f~1ce_ ~d 
esatta espressione di LEYDI 4 pp. 1228•9 • di fo~ma _teles~o~)IC~ »: c,oe: 
ogni ,tro/a può e.saere formata di un numero vanabile d, ennstu:hi, ,econdo 
le necessità comunwative e la semibilità deJ cantante, sen:at che venga com• 

romesaa fa atabilità metrico.musicale. D'altronde m'è accaduto altre volte di 
:onstatare soprattutto in Donlla lombarda e sempre allo ste~so punto, che 
l'esecutor~, allorché la vicenda si approuima alla cata~trofe finale-, tende ad 
accelerare il testo (beninteso, non il ritmo del canto!) rimuoven~o le consuete 
ripetizioni (che ritomernnno alla fine, ~o?'e ?8de~~ co~c~usiva del canto) 
e passando direttamente ai versi success1~i; !1 veri.fica cioe unaf « stret~ » 
drammatica, attuata con un mezzo semphc1ss1mo, appun~o l~ « orma e• 
scopica », che in questo caso è in funzione della comumcaz1one espressiva. 
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B) Licia Ghielmi / Carbonizzo / 25. Vll.1972 

i .• 12~. 

1~•~ J s • I J J • e e e Il e r 
Don-na loa -bi. - rda loaba - rda donna 

, e t c•1p r r r:rn 
a-ma-ai •• ohe 1- 0 

~ffir e 
donna loa - ba- ru lomA• - rda do-n! l'i<//i 

a-ma-mi 

.., ' "' e 't".: ... :_:,:11pr r •iii u11i ~ies 01; _ 
Non po110 a - iu. _ rti sa-era 

" ... ~L rt ic B11t n t urnfilr non •• __ 1 C I POH0. - IU - rti perehtj • ~o ltf L ,. nonpo11aoa _ 

r fl i ,. •I i fa 
- a-rtl .,_,,~ 00-=1~:= '! i Pij r , .... 

on po1150 •- ma - rt1 perchLJ ma - r! • µ 

Donna lombarda, lombarda donna / . 
Non posso amart" amami me che io son re 
Tuo marito J'è n~ s::rmaocovronla_J non posso amarti perché ò mari 

ecc Ho / t'ò d · E vai nell'orto del vecch' d / a insegnare a farlo morir 
Prima la prendi e poi I io P:. re. là c'è la testa di un serpentin 
Arriva a casa mo marit a /se 1acc1 / dentro al buon vino lo metterai 
Donna Jomba d 1 b o tutto sudato dal lavorar 

r a, om arda donna / ,·ammi a 
Tu 1,0 vuoi bianco, tu lo vuoi rosso? / Do cavare tu del buon vin 
E d un ba.mhino di DO\'e mes· / t·· Il nna lombarda come vuoi tu 
Papà non helc, papà non bel: / s a ne a ~~Ila, così parlò 
Donna lombarda lomh d d se tu bella1 tu moliliti 

. • ar a onna / prendi 'sto vino e bévilo tu 
La prima goccia che lei beveva / I . 
Seconda goccia che lei b~veva / . e1 mal~diva il suo re 
La lei malediva suo mari 

terza goccia che lei beveva / . . . 
La quarta goccia che lei he\·c,•a /e1 malediva J) l!IUO hom.hin 

cadde a terra e poi mori. 

,9ueeta veraione non è diffus 

(bi.) 
(bis) 
(bi.) 
(bi.) 
(bi.) 
(bis) 
(bis) 
(bis) 
(bis) 
(bis) 
(bi.,) 

dell mformatrice· , . a • Carbonizzo ed è inla · • 
anni fa in risaia' n~e.t ultima. a sua volta ritien d' tt1 ignota alla madre 
ll.D.8 ver1ione raC<:ol~a ~Jpo delle mondine' di Cia:o d~;{;.rla appr~&a mohi 
rittura identica (in IED:P. ovellara, analoga per testo ~a. Dall esame di 
I) in cui tu1ti i &ero d' I PI!• ~3-34; un testo analogo . e m~s1':'4, a volte addi-
che alcuni \·ersi, chcnq:ue~asttli.i sono rigorosamentee :~te ~n ?"· GIANNINI 

rum tana differenti, siano stati ~:~~a;i1 :ulòl arguire 
a . a prece-
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dente lezione, che pure è nota • come s'è visto - alla stessa inlormatrice [,a 
melodia, dal carattere schiettamente emiliano-padano, tipico del cantar «" alla 
stesa», implica un'esecuzione solistica; il modulo esecutivo • che avremo occa• 
sione di incontrare ancora (v. in partico1are il n. 64) • esige estensione di 
voce e forte emissione: tutto sommato esso rientra in quel « belcantismo » 
che è uno degli aspetti più caratteristici del canto popolare deila pianura 
emiliana. 

C) Emma Biggi / Vairo inf. / !2.VIII.1975 

,i."~-
1==--r==--.c ggg- · ~ggg__,,_.Ff-±Y__,__._.,_. tttRF 
o lomba-rda la aiia lom-ba-rda vuoi tu ve - ni - re al bal oon. 

d ?i r I 
me1 o 1am - ba - rda lamia 1011- ba - rda vuoi tu 

fjth-lr r:-=tar=n I r 
- ni - re al bal con me? 

1,. , k ----f----J-U 1r r e e e I 
Io ver- r• - 1 • tu verre-eti ma b pa -

~:Er~FÉF@@ffd 
-u - radelmioma-r! 1over-re - i • tuve -

.· E I 1ruftl@===fr#fij=$----'!'= I r ,jj 
-rre-•t1 ma b pa-u-ra del11110111a-rf. Tuo1111-rt-10 

O Jombarda ]a mia lombarda / vuoi tu venire al bal con me? (bi.,) 
Io verrei e tu verreati / ma ò paura del mio mari (bi.s) 
Tuo marito J'è 'n uomo vecchio / vuoi ch'io t'insegna a farlo morir? (bi.,) 
Vai nell'orto di mio padre / che c'è una testa di un serpentin (bi.,) 
Valla a prendere e valla a tritare / e valla a mettere un bicchier di vin (bi.,) 
'Rivò a casa mio marito / tutto sudato dal lavorar (bi.s) 
O lombarda la mia lombarda / tu mi daresti un hicchier di vin? (bi.s) 
La vuoi bianco, lo vuoi rosso? / e io lo bevo come ce l'ài (bi.!) 
Un bambino di sette mesi / ed era in culla ma lui parlò 
E disse babbo o babbo mio / se bevi questo tu morirai 
O lombarda la mia lombarda / e bevi tu 'I mio hicchier di vin (bi.s) 
La prima gocciola che lei beveva / e lei diceva adio mari (bi.) 
Adio mari, adio per sempre / ci rivedremo lassù i' nel ciel (bis) 
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Questa versione, il cui testo appare un po' lacunoso alla fine (vi è al. 
}'iniz~o molta analogi~ con la lezion~ di Tizzano del PAV ARANI; v, più 
avanti Je.z:. K), e la cm struttura metrica presenta la ormai definitiva trasf 
mozione del doppio quinario originario in un vero e proprio decasillah or_-
partico_larmente. int~ressante. sotto il profilo musicale. La melodia, pur :.~o~ 
ven~os1 m un 1mpianto chi~ramen~e tonale, presenta costanti oscillazioni di 
s~m1t~n_o sul quarto grado; ID particolare, l'alterazione del quarto grado, mi 
s1 ~eri.Ii~ puntualmente sul moto_ discendente della melodia quando essa 8j a~a a r1~Jvere sul terzo grado, 11 quale viene così ad assumere ]a funzione 
~• una tomca modale. T~le parti~olarità ( che si riscontra anche in una ,,er-
11one ~ella Bevanda sonnifera registrata dalla stessa informatrice· d" 14 B) puo essere stata provocata dall'influenza dei moduJi melod' : "'ct· 1 

~· 

e deg}i _stornelli cl~e nel Vairese, come del resto in quasi tutta 1!:ita ':io~:!1et~ 
parm1g1ana e reggiana, sono di schietta impronta « tosca ». ma pi• h f-11 
!mente costituisce il _gra~o di sopravvivenza, all'interno Je{ grnppou /e~~e ah 11: ate, autonomo e qmnd1 non necessa · d • d . 8 

di antiche modalità (ne] caso in qu;:~=nent~I /e~1v.ato al i?f1t~enze « tosche », 
e, 1 rtgto ecc es1ast1co). 

D) Lino Soldati / Vairo rup. / l.VIII.!975 

i.11-lJ 

wtf-B9B±t i E I Gt ,rr e I u t· e t tj 
Viene a ca - 1 1. au-o llla- ri _ 

mb r ' [ t r lt r t ' t ·~ ·;;,ct:· rt 'i';~, -
- b1-chU:rd1 vi _ n? Y-C f r e r l Jf.érJ.4.k. 

E lo vuol bianco • lo vuoi ro- Ho 

Vai nell'orto di 100 padr / •. 
e valJa a prendere, vall'a etrid:r: ia te~ta ,di serpenti.o 
Viene a casa suo ma ·1 poscia n la mettere 'n hichiér di vin 
e o lombarda bella 1::i,tr~~tt/ tsudat_o dal l~vorar . 
E lo \' . . u fflJ daresti un h1chiér di vin? 

uo1 bianco e lo vuoi rosso? / io lo he,•o come ce r·., 
E un bambino di .. ,te me,i . ••· (bi.,) 
o padre mio non bevi eJI //dalla cu~la di lui parlò 

qu o &e ben quello tu morirai 

Ad.io, adio, adio per &em r / , . 
p e s arivedre-mo lassù nel ciel! (bi.s) 
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L'informatore afferma di averla appresa da una « tosca » di nome Maria, 
proveniente da11e parti di Fivizzano in Garfagnana, che veniva a Vairo per 
il periodo della mietitura negli anni 1920-1923 ca. 

••• 
!A titolo comparativo e per un contributo alla conoscenza degli studiosi 

riproduco qui di seguito, oltre al testo e alla melodia della versione di For• 
novo pubblicata da RUGARLI (un opuscolo, il suo, ormai introvabile,, e 
rarissimo in hiblioteca), le ,•ersioni de1la Donna lombarda pubblicate durante 
un'inchiesta folklorica da1la << Giovane Montagna » di Parma (GM}, un 
giornale pressoché irreperibile nelle biblioteche fuori di Parma. 

E) ,Maria Orzi, d'anni 70 / Fornovo / 2!.IIl.1893 / RUGARLI n. V 
pp. 19, 31 • 

~llllfr n r1r 1llJ 
~-me--mo 1111 dona lumbllr- da a-caaa mi 

n J ! J ì " l I 
a-ma-me 1111 vtlle'lch'a 

l~• r t t t e I r t , , , IJ • l l I J • l l tbtt 
1 • a- ma a aera co-r6'n-na eh' a J ho ma- r( eh' a j ho 1111. -rf A- 111a- me 

Ameme mi dona Lurubiirda, / ameme mi, ameme mi 
VOie •i' ch'a l'ama, Sacra CorOnna / ch'a j ho mari, ch'a j ho mari? 

A gh'è ne l'orto del mio sior piider / a gh'è la testa d'un serpentin: 
La pigliarCmo, ]a pistarCmo / la n1ctarCmo iii nel bon vin. 

Vegnirà ca' de Ja campat,riia / morto di sèi, morto di sèi; 

Mo ghe da'l vin, dona Lumbii':'da, / mo gl
0
1_e du ~I vin, mo g!~e da'J _vin? 

Si eh 'n. ghe n'è. caro marito, / ghe u e del bon, ghe n e del fin. 

Cos'è sto vin dona Lumbiirda, / cos'è sto vin, cos'è sto vin? 
L'è stii •Ì teror de l'altra sir.a / l'è instrobedi, l'è instrobedi. 

Una fanciula di sete mesi / la n'j aveva ancora compi: 
No, no, sior piider, no no '] be,•cte / se beveri, vu moriri . 

Bevene ti dona Lumbiirda, / bevene ti, be\'ene ti! 
VOie '•t eh 'a beva, caro marito? / n 'ho miga sèi, n 'ho miga sèi. 

:Mo, per amor del re di Franza, / mi 'l beve~?• po' n~ori~?! • , 
Oh, per la spiida che port al fianco, / l m bevere, t m bevere. 

Ogni gossin che la beveva: / A rivedersi, caro 111ari. 
A rivedersi, Sacra CorOnna, / vagh a 1a morta mo mi per lu. 
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Sia per l'impianto strofico, ]a cui struttura richiama Ja « forma telesco-
pica D sopra descritta, sia per l'aspetto della melodia, caratterizzata dalla 
cad~ sospesa_ (singolarmente affine alla le~ione del NIGRA p. 34), questa 
verSJ?n~ appa~e~e a un modello molto antico, oggi forse scomparso nella 
provmc1a panmgtana. 

F) Zona di Carpineti, montagna reggiana / FARIOLI 

ij?J 4 I r I r J J I J 
A---•• ai o don-na 

' 'J J J I r r I r 1 I 
10111-barda a- m.a . 

J ' J ,r 
lo. - bar-da & - IH 

I t . ,. 
Amame mi o donna lombarda / Amarne mi amame mi 
Ma come mai voli, a'io g'ho 'l mari? 

1 

An
Tuod marito l'è troppo vecchio / Farlo morir, farlo morir 

ar nell'orto del signor cont / h' J ,. • Touli la tea di I e e .• g 1 e un sarpent, ch'a gh'è un sarpent. 
Ma ta que aarpente / Tr1dela ben pistela ben 
Arr"nella botte dello vin bianco / Ja. metteri, la metteri · 

•va a cua il mari dal campo . / r 1 , · Dami da be d I mb . io na gran sé, i' ho 'm1 gran sé. 
re onna o arda / ch'i' ho 'na . h•·• ' 

~:':,••o.tno donna lombarda / Ch'J'è intor~~~. •:j,,~'i, •in::bi~~/ran sé. 
Un Ian:u~e:en;. d~ll'altra sera / ch'l'ha intorbidi, ch'l'ha intorh;di 

B 
. . o • cinque mesi / Noi sta a bovir che moriri 

evi 110 vmo doll.Da lombarda I / N , A • 

So] per la spada h'' · . 0 ho gran se, non ho gran se. 
Ogni . eh JO porto al {1anco / Lo bevcri o moriri 

goccmo e ei beveva: / Addio mari, addio mari. . 

G) Zona di Bedonia, alta montagna purmigiana / BIANCHI 

fi J I I J : J i , 11 , 1 , J I J J J I I 
lOJa-bar-da da.111:ai 

d 
da 

bo-ro dol Vi-nop1Ù \ j 
del vi- no più bon • 

Non posso amarti, sncra Corona / Perché ho mari, 
Se hai marito fa1lo morire / t'insegnerò mi. 
Piglia la testa di quel serpente / pestalo ben. 
Vegnirò. a casa vostro marito / e deghela a ber. 

H) Bedonia / RAPETII I (appresa dalla madre) 

Se ve digo dona lombarda / Sposème mi, sposème mi. 
So ve diga sor cavajero / Agio mari, agio mari. 
Vostro m.urito, dona lombarda / Félo mauri, {é lo mouri. 
In ton giardin d'on Re me pare / on glié d'un serpentin. 
Voui pièlo, peui ben pistèlo / Dentro un mortaro de marmo fin . 
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I) Monchio delle Cor ti / FRANCESCHINI, poi CAPACCHI 2 pp. 77-78 

Anuuni mi, donna lombarda / amami mi, amami mi! 
Vi amerei di vero cuore / Ma ho mari, ma ho mari! 
Nel giardin di mio l>ltdre / C'è unu testu di serpenlin, 
La prenderemo, ]a 11esteremo / La mcteremo in del hon vin! 
Tuo marito vien di cumpngnn, / Tutto sudato, lo be\'erù ! 

Dammi du bere, donna lombardu / dammi tla bere, dammi del vin! 
El volive biunco, el volive ro,;so, / ~..ome ol volive, curo mari? 
Dammelo bianco, dammelo rosso, / dnmmelo pure come vuoi tu! 
Ed un bambin ch'era di cu lln / Che, non aveva che otto mesi: 
Non lo bevete, o caro p1ulre, / Se lo hevri, \'OÌ moriri! 
Bevilo tu, donna lombarda / bevilo 111, bevilo tu! 
L'ho già bevuto, mezz'ora avanti , / Non ho pila sèi, cnro mari! 
E per la spada che porlo ul rinnco / Lo beverui, lo bcverui 
E per l'amore del re, di Francia / lo be\'t~rù, poi morirò! 

J) Fugazzolo, PR / G. LUC.CHI 

Donna lombarda vuoi tu amarmi / Vieni a spassi un pò con me 
Vuoi tu che t'ami, sacra corona / Vuoi tu che t'ami, chi ho muri? 
Va nell'orto di tuo padre / che c'è la tcstu d'un serpent in 
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Che tagJieremo, 1o pesteremo / lo meter~mo nel buon vin. 
Vieni a casa il mari da caccia, / donna lombarda dammi da ber. 
Esso ha fatto il mio buon vino, / chi l'ha tanto intorbidi? 
E' 1tato il tuon dell'altra sera / che l'ha fatto intorbidir. 
Parlò un bambino nella cuna, / che sette mesi aveva ancor 
Non lo bevete, o caro padre; / se lo bevete voi morrete. 
Bevilo tu, donna lombarda, / invece di me bevilo tu, 
lo non lo bevo, caro marito, / non ho sete, non posso ber. 
E colla i.pada che ho sul fianco / lo berrai, lo berrai 
E per amor del re di Francia / lo heverò e poi morrò. 

K) Tizzano, PR / PAVARANI 

Donna lombarda, donna lombarda / Vuoi venire al hallo con me? 
lo verrei e tu verresti, / Ma ho paura del mio mari. 

Tuo marito l'è un omo vecchio; / Vuoi che t'insegna farlo morir? 
Va nell'orto di mio padre, / Là c'è la testa d'un serpentin. 

Valla a prendere, valla tritare / E valla mettere dentro del vin. 

E viene a casa il mo marito ... / Tutto assetato •.. dammi da ber! 
Tu lo vuoi bianco, tu lo vuoi rosso?/ Donna Jomharda: ma come J'è! 

E u~ ba_mb_iuo di se!te mesi / Dentro alla cuna, a lui parlò: 
E lui gh disse: Papa non bere! / Che c'è i) veleno del serpentin. 

E lui ai mise la spada al fianco ... / Donna lombarda bevilo tu 1 
E tutti i goccioli che Jei beveva / Le• Ja diceva: Addio, mari! · 

Addio marito, addio per 11empre, / A rivederci. lassù nel ciel. 

L) Bosco di Corniglio, PR / FRANCESCHl!'/1 

Donna lombarda donna lomb d / E . . 
I . be ' ar a vuoi vemre a spasso con me? 
o verrei n volentieri / ma ho paura del mio mari . 

Il tuo mari è un uomo ,·ecch - / T' , . · 
Va giù nell'orto di luo a r io, . ',.vo insegna~e a farlo morir! 
La b' . . P de. I Là ce la lesta d1 un serpeniin• 

se 1acc1era1, la picchierai / E dentro il vino c I d . • 
alla aera iuo marito / Vien da] lavoro tutto su:à .a arai 
nna lombarda, donna lombarda / V , · 

Portalo bianco tal / amnu a prendere un bicchier di vin. 
U ba . • por O rosso Donna lombarda come · t 1 

n mb1nello di otto mesi / Che nella culla sta' per pa:;:.:: u. 

Oh, buon padre, ho buon padre / Se tu berrai, tu morirai! 
E lui si mise ln spada al fianco : / Donna lombarda, bevi sto vin! 
Tutte le goccie che lei beveva / Lei diceva: '.A.dio mari! 
Adio mari, adio per sempre, / Lassù nel cielo ci rivedrem ! 

M) Compiano, PR / RAPEU'I l 

Dona lombarda, dona 1ombardn / Ven via con mi, ven via. con mi. 
Ben volentieri mi vegneria / Ma g'ho mari. 
Il tuo marito l'è troppo vecchio / Falou mouri, !alou mouri. 
Come ho da f.are a farlo morire / Come ho da far. 
Taglia la testa di quel serpente / Tagliala ben 
Mettela dentro nel vino bianco / Daglielo i1 ber. 

Viene a casa lo suo marito / Con 'na gran sei 
Dammi da bere, clona lombarda / G·'ho 'na gran sei 
lo ti darò quel vino bianco / lo be,·erai. 

Donna lombarda, cos'ha sto vin? / 
L'è stato i troni dell'altro sera / L'han sturhedi. 

(l'informatore non ricorda se a questo punto c"è un 
bambino di nove mesi che interviene) ____ _ 

Dona lombarda, be,vilo ti / Lo beverò, mn morirò. 

N) Pellegrino Parmense / A. MICHELI 5 

Donna lombarda, vuoi venir sul bai con con me? 
No, non vengo perché ò paura di mio marito . 
Tuo marito è un uomo vecchio, t' ha da insegnare a farlo morir? 
Va nell'orto di mio padre che c'è una testa di serpentin, 
Vallo a pigliare, vaJlo a tritare 
Vallo a mettere, in un bicchier di vin. 
Verrà a casa tuo marito tutto sud11to dalla gran sete. 
Donna Jornharda dammi quel vin. 
Tu lo vuoi bianco, tu lo vuoi rosso? 
Un bambino di sette mesi dalla culla a lui parlò: 
Padre mio, se berrai tu morirai. 
E Jui si mise la spada al fianco: 
Donna lombarda bevi quel vin, 
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E tanto che heve,·a lei dice\'a addio marito, 
Addio per sNnpre, ci rivedremo lass\1 nel cielo. 

~~sta versione ap~re alquanto. scorretta sotto il profilo mètrico e 
st:ohco,_ ma la colpa va 1mpu_tata assai meno all'informatore e più al racco. 
~htore, 11 quale molto probab1lmente s'è limitato a trascrivere . magari sono 
_etta~ra. _e 11~~ «:8"!o - Je _fasi principali della vicenda, senza curarsi delle 

r~petm,on1. d em1st1clu e dei rito~nelli musicali. D'altronde questa osserva. 
uone u ripetuta per tutte le lezioni qui riprodotte dalla GM q l · · • 
~eno fedeJ.~ente tra~critte nel. te~to; mancando l'esempio m'usi:a~; P1

1
~ e~•~:

0
::f~C:co~~!l~c::~:egovebenn

0
oefn~, _perd'~1uanto ~bhia cercato di ricos:ruir:, 

1c10 1nventar10. 

O) Val Tidone, PC / TAMMI 5 

Donna Lombarda perché non m'ami? / Perché ho mari perché ho . 
Se hai marito fallo m · ,. ' mari. 
Morir lo farò, morir ~:•~:r{ t insegnerò. t'insegnerò. 

Va ~iù neU-orto del signor Conte, / P I 
E ptstala ben, pistalo. ben; ig ia lu testa di quel serpent 

Qua~do l'avrai ma ben pistiidu / F . . 
E gh darem da bev, gli darem da a:•i: il han vm, forem il bon vin. 

Lo farem bianco, lo farem nero / Per farlo •• 
--·------- mori, per farlo mOri. 
u~ bambino di nove me-~; -~- lui arlò·· ...... :···•-•h••···•h•··••rn•h••· ·••u ........ . 

Ce dentro jJ n1en, c'è dentro pii v~I!n Papa non bèvar, non bèvar quel vin, 

Dammi la spada che ho suJ fianco / L . . 
Be,·ilo ti, o Donna Lombarda i •B , u voglio .ammazzar, la voglio ammazzar. 
La 1•rima gOs~a che lu hO,·h·a / I s:~~ ;~~:lr_v,_n, beva _qu~I .vin, 
La ieconda goHa che la bO,·iva / Il iiÒ Ii . ' JCn truruorll , Jen tramOrti; 
La terza gOssa che la bO,·iva / N Il" I glmlo raccomandò, raccomandò· 

- e a tro mondo Jei se n'andò, lei se n'a~dù . 

P) Val Nure, PC / TAMMJ 5 

Amarne mi. o Donna Lombarda 
Vo!to che t'ama che ho mari? / Àmame mi . ùmame mi. 
T~o .~•rito l'è troppo \'ecchi~ / cl1e ho mar~? 
Va gtu nell'ano del s· p • / Farem mori, farem mori 
d'un serpen.tin· ignor a.dre / Piglia la testa d'un · . 
La piglittemo,' la pi1teremo, serpentm, 

/ Fareru del vin, forem de] vin. 

Ariva a casa suo marito / Con ' na gran sed, con 'na gran sed . 

Dammi da ber, o Donna Lombarda / dammi da ber, dammi da ber. 
Dammi del vin, dammi del vin. 

Lo voriv bianco, lo voriv rosso ? / Com'al vori? com'a] vari? 
Dammi del vin, dammi del vin. 

Cos'ha stò vin, o Donna Lombarda? / Cos'ha slò vin, cos'ha stO vin ? 
L'è stato il tempo dell ' altra sera / L'ha strabòdi, l' ha strabodi. 
Bevalo ti, o Donna Lombarda, / Be.valo ti, bevalo ti. 
Vosto che beva che non ho sed? / Che non ho sed, che non ho sed? 
E con la punta del1a mia spada / T CI farò bev, tél farò bev. 
La prima gOssa che Ja heviva / I suoi colori eon tramorti; 
Lu seconda gòssa che la heviva / I suoi figlietti raccomandò; 
La terza gòssa che la beviva, / Ne l'altro mondo la se n'andò. 
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Q) Montelungo, ps . il passo della Cisa, nel Pontremolese / PINELLI 

Donna lombarda, perché non m'ami ( bU) / Amami tu, amami tu 
Sacra Corona, non posso amarti (bis) / perché ho mari, perché ho mari 
Se hai marito fallo morir(e) (bis) / Che t'insegnerò, che t'insegnerò 
Va gil1 in giardino del signor padre, (bi4) / Che c'è un serpcnt, che c'è un serpent 
Piglia la testa cli quel serpente (bi.,) / Pistula ben, pistala ben 
Quando l'avrai ben ben pistala (bi4) / Mettl ' in tal ven, mettl'in tal ven 
Verrà a casa il marito ben ben sudato / Dalla gran sed e dàgli da ber . 
Venuto a casa il marito: / Donna Lombarda il11mi <lu bu 
Quale lo voi del bianco o del uer. / Di qnel più bon, di que l più bon 
Donna lombarda cos'ha 1110 vin . .. (bis) / Che l'è intorbi, che l'è intorhi 
Saran sta i tuoni dell'ahra notle (bi.,) / Che l'ha intorbi, che l' ha intorbi 
Riapond' un fanciullo di nove mesi (bi.,) / Allor purlò, allor purlò 
No, no. pupà. non ber il ven (bi~) / Che c'è il velen, che c'è il ve.len 
Donna Lombarda, beva sto vino (bis) / F, l'hai ila ber, e l'hai da ber 
Ma per l'amor del Re tH Francia / Io beverò, io cre1>erù. 

R) S. Annunziuta, ps. Pontremoli / PASQUALI 

Perna lombarda perché non mi ami? 
Non posso amarti , Sacra Corona, / Che ho mari. 
Se hai marito falo morir / Ot:e ti anaegnerò, 
Vai giii nell'orto del Signor Padre / Che ci è il sarpento 
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Prendi la tesla di quel sarpento / Pèsta]a hèn. 
Quando l'avrai ben pistata, / Biiùa 'n tal vin. 
A ven a cà / Siio marito, tiito asedià. 
Perna Lombarda; dami da ber! 
Cos'ià sto vino che i è torbi? 
Son tlati i troni di questa nota ... 
Parlò un figliolo di nove mesi: 
Padre mio non Io bever, / Che ci è 'I sarpento, 
Perna lombarda, lo dcvi bever. / Adio mari' 
Per amor del roe du Fransa / Lo beverò. · 
A ogni gonsin che l'è ]a d'bvev: / A.dio mari! 

. Sulla difficohà, in difetto della. musica d" b'li ,. . 
dt queata versione- molto interessante '1 • . sta t re I impianto strofico 
francesismo u: roe du Fransa » e l'inel:: ~o~:1 d~spetti singolari • vedi il 
• Pemette 11 ?} • valgano le osser . . f « Perna » ( dal francese 

vaz1on1 atte a proposito della lezione N), 

S) Zona di PontromoJ; / GIULIANI I 

Dona _Lombarda... Dona Lombarda / Perché non mi ami? 
Non Il amo perché g'ho mari (bU) 
Se hai mari fallo morir / Do 
Va nel secreto d 1 ' . na lombarda, t'insegnerò 

e tuo mar1 (bis) 
Prendi la spada san . / p 
Dona lombard d gu1lnosa rendi Jn spada del tuo mari 

8 • ona omharda / va gi' 11 , d I 
Taia la testa di quel / . u ne orto e signor padre 
Do I b d serpente Pastaia ben, pistola he.n 

na om ar a, dona Jombarda / Mentla . 
Dalla guerra. sarà qu· / A . nnt al vrn, mentla <11nt al vin 
Dona J J vens a cà al seu mari' 

. ombar<la, g'ho tanta seda (bis) · 
A voi da ber, a voi da ber / I . . . . 
Cos'hai stu vin 'I . . anse t1 hucer, 1 ansé il bucér 
M , cos 1a1 slu vin / Dona I h d 

arito mio, i èn sta i troun / Di om a~ a, } è anstroubdi, 
Parlò un bambino di nove n . . questa nota c ha I ha anstroubdi. 
Dona lombarda, bevilo ti /e;. / Padre non bere che c'è il velen. 
Nansi d'morir lo beverò '; M ona_ lom~ar~u, ti amaserò; 

' a voi morir m braccio a Jui. 

T) Co,1a, zona di Pontremoli / PASQUALI 4 

~èla 1:-°mbuda, perchè non mi ami? 
on li amo perché g'ho mari. 

Se hai mari falo morir, 
Va ne l'orto del tiio padre 
pjja la testa del sarpOent 
Pistela ben nel vin hon 
Verà a casa tiio marido 
co 'na gran sèda. 

Bèla Lombarda dami da ber 
Lo voi del bianc o del nero? 
Lo voi propi di quel hon 
Cos'ha stò vin che l'è torhedi? 
Son stà i troni de l'altra sera che l'ha torbedi 
Un fanciulino di nove mesi lui parlò: 
O babo mio non lo star ber che c'è 'l velen. 
Bèla Lombarda bevilo té 
l\fa me non ho minga seda 
Per la spada che tengo al fianco lo devi bever 
E per l'amor del re di Francia lo heverò e poi morirò. 
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Inutile qui sottolineare la trascuratezza della trascrizione sia di questa 
versione sia del1e versioni R) e U), tutte del PASQUALI, tale da non con-
sentire in alcun modo una ricoslruzione attendibile del canto. 

U) Teglia, Val di Magra (Lunigiana) / PASQUALI I 

Dona 1ombarda, perché non mi nmi? 
Non poso amarti, perché g'ho mari / perché g'ho mari, perché g'ho mari • 
Falo morire, ti ansegnerò / li am1egnerò! 
Com 'ho da Iar a farlo morir : 
Pija la testa d'oun sarpent, / Po• .!llribila ben, 
Po' metila drento a una bevanda, / Po' data da ber al tuo mari. 
Ariva a casa 'l suo marito / Lei gh 'i presenta il buchier del vin 
E lui ghe disa: Cos'ha alo vin / Che l'è torbedi? 
Saran stati i tuoni di ieri sera / Che l'ha torbedi. 
Rispond oun bimbo di nove mesi: 
Babo mio, berli quel vin, / Ch 'i è veJenà. 
Dona lombarda, bevile té. 
Per la 6pada del re di Francia / io morirò. 
A gnii gozin eh 'la beveva / Eia diseva: A dio mari. 
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2. CECILIA 

Licia Ghielmi / Carbonizzo / 27. VJI.1972 

/",,oo~ 
~l•J 2.Z-ci-11• la pian&e 11uo ma-rl gliel'lnn!.J.lllprigio -

r ?J.f'.fo ...,.., ,.,-, a , Er n- n,iev r.t 01 
per farglielo mo-rir. o 1ignor ca pi-ta-no u-na gra:da f•t~ 

r • J,, • Il 
vi•"'1\:J' dormir con ••· 

La povera Cecilia / Ja piange i~ 8U? mari . 
gliel'ànno imprigionato / per Iarghelo morir 

O 6ignor capitano / una grazia fate. a me 
la grazia te. la faccio / vieni a dormir cou me 

Allora la Cecilia / la corre a la pri_gion I "? 
marito sei contento / se vo• a dormir con u · 

Vai vai pur Cecilia / non atar J?e~sar l'onor 
aalva la vita mia / lévami di pr1gion. 

A mezza.none in punto / Cecilia dù un s~a;ir 
che cosa ài Cecilia / da non poter donmr. 

Ho fatto un aognaccio / eh 'è _morto _mio m~ri 
a'è morto mio marito / anch'io \'ogho morir 

Dormi dormi Cecilia / non pensa; 1,1!0 n~nri 
che domattin honora / il tuo man I e qu 

Alla mottin ~nora / Cecilia. ,,a ~~z:~!:on 
vide auo manto / col collo m P 

Addio o bei palazzi / addio bella _città 
addio viain doralo / e chi ti bact"ra 

Laggiù nel camposanto / fioriscon rose e fior 
l'è il fior della Cecilia / ch'è morta per amor. 

, Marcellina. Ghielmi; l"ultin~a strofa _(evidente con • 
. Ap~resa dalJa matl1~e, Fior di tomba) è slata ricordata 10 un aecondo tammaz1one con la ba ala 

tempo dall'informatrice. 
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Nota e diffusa in tutto il territorio nazionale e.sclusa Ja 1 S 
questa ballata è con ogni probabilità di origine i;aliana Be si° _a ·1 ardegna, 
numero de11e lezioni nelle raccolte a stampa proveng; dare ye 1 maggior 
Toscana e da_lle Marc~e, la costante presenza dcJle tronche in i e eret~, . da_lla 
come area d1 provemenza di questa ballata il territ . d . . n o md1ca 
dell'lt~lia_ settentrionale e più probabilmente il terr~;;~io d1alet_ti ossitoni 
Le lez1om_. catalane . come è stato osservato anche da LEf:;Ie--p1emonteee. 
sebbene PIU volte citate dagli studiosi 8 titolo com 8 • 

3 P· 256 • 
denza ma no~ coincidenza con que1lc italiane. p rattvo, hanno corrispon-

ll testo d1 questa versione è abbastanza rossim ( . 
rittura coincidente) alle versioni toscane d ~I RA~CI~ alcuni dis~ici addi-
co~are I~ lezioni pisane A e Ce la lucches: i ohr aJJ -TABET (m parti-
?m ha .1n .comune la parola tematica « pindolJn » (e, a modenese F), con 
10 vers1om marchigiane, venete e al . peraltro presente anche 
alla città. Il tema della tomba fior·t ~une p1cmontes1) e soprattutto l'addio 
ballata. L'impianto strofico (distic~ ~-e dcomt~ne a numerose versioni di questa 
nanza sui tronchi) rigido in esatta 1 1

• oppj settenari piani-tronchi con asso 
d.ia ~al~ si chiude sull'ultim;o~~~~~:h~~' all~ svolgimento de.Ha melo: 
r1_pellz1001_ d1 testo O ritornelli) sembra indi .0 gn1 strofa, _senza implicare 
?1m~nto di cantastorie relativamente recen1/are m questa lezione un compo-
tn hngua, anche se abhastanz.a corretto I ' lo ?onfermerebbe inoltre, il testo 
e la melodia, che si ricl1iama ai mode)' e~t~ranamente non moho elaborato 
Anche l'es~uzio~e, del resto, rispecchi~ ~n:1 ~antastorie dell'Italia centrale: 
samente or1cntah verso lo stile . _sole recente, con caratteri deci-
ballata at.tra_ve-rso i fogli volanti \';~::ti;:tt1s1~co. Sulla diffusione di questa 
8, P, 168 e. r1prodo1to in facs. il fogli i80N~~I I PP, 469 sgg. (di fronte 
hp. Salam, 1867). 0 vo ante I.Al ve11detta della bella Cecilia, 
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3. (IL PADRE IMPICCATO) 

Licia Ghielmi / Carbonizzo / 25. VU.1972 

; J .• )J • . VU r ltr i 1 1 1ij i i t I LI I '! , I /J , I t I 
ma hdo-v•e-l'a-ndllal pa-pà,.___,,, O O ma - ma la m!:!,_!-ma 

ijJ. r r 'r r ,~r t H r: si i I! re % t , li, i t/ J. I 
ma- ma la m~i-ma-ma lari•leri. 'ndo-v•e -l'a-ndllal pa-pà? 

~aq r J e IC r 1 
pl- der l'!_!n-dll vi - a 

rii re i]JJlri 
coi cuater ca•va - j più bP r lr r '' i I !o plder lt.,ndll 

I~~-¾ 1 Pl P' r 11 r r r 'G' IJ 
vi.- al -ri· •• N, coi cuater ca-va~ j più be'. 

d• 
O mama la mia i-mama / 'ndov' el'andè al papà? 
o mama la mia i.mama lerilerà / 'ndov' el'andè al papà? (1) 
'fo piider l'è andè via / coi cuater cavàj più hè' 
Pu1èin al va in•t-1.a stai.a / i cnl'àj j èn tutt lighè 
O mamo Ja mia i-marna / i cavùj j èn tutt lighè 
Putèin al va in cantèin.a / .al cala so piidr impichè 
O manm In mi.a i-m.ama / chi ò slè ch'à impichè .al papù? 
L'è stiida tua sorela / ch'la e'vriiv.a maridiir 

Appresa dalla nonna materna, che soleva. cantarla come ninna-nanna 
(sull'impiego di testi di ballate in funzione di ninna•nanna vedi quanto s'è 
giù detto a proposito di Donna lombarda). 

Non conosco versioni di questo canto nelle raccolte .a stampa e in disco 
a me note, né conosco versioni che in qualche modo si avvicinino ad esso 
per contenuto e per testo. Si tratta probabilmente di una ballata inedita. 
Accogliendo un suggerimento di Bruno Pianta ho però voluto constatare la 
eventualità di una relazione di questo canto con La parricida (NIGRA n. 11). 
In effetti un riscontro apparente è forse possihilo verificare con alcune delle 
versioni della Parricida rese note dal NJGRA, che lra tutte queJle pubblicate 
in raccolte a stampa possono considerarsi meglio conservate e forse più antiche 
come modello. Ad es. la versione A, .ai versi s.12 (NIGRA p. 88; racc. a 
Ln Morra ps. Alba): 
So fratel 11a va a la ca.za: - 'L papà cluv è-lo an,là? 
- 'L papà l'è andàit a ca.ua, a cassa 'n siil Mwifrà. -

(I) Le strofe te111enti hanno tulle struttura di queata prima; le ripetizioni 
l'uecuzione non hanno subito modificazione nel tc1to. 
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L'è andir ant la scudaria, i can l'ero sa~à. 
_ O Angelina bela, i can su 'ncur sara. 

La versione C, raccolta .a Moncalvo, Monferrato, ai ,·ersi 9-11 (NIGRA 
p. 90), 

V cn cà 'l Pipin de scola: 
- Papà l'è andàit a Ca5$0 

- Duva che j' è 'I papà? 
cu' i can che l'à crompà. -

Pipin va an sciidcria trova .mi crm. ligà. 

Analogamente la versione monferrina del FERRARO 1 (n. 11 pp. 14-15), 
quella ccnlcse del FERR,IBO 3 (pp. 54-55, n. 5), 

L'ariv'a cò ,o /radei da scola / - in dov'è al miè cher papà? 
Al chcr papà l'è andè al chcmp, / L'andiè col so bel cava[. Evviva l'amor. 

Al /radei va in scuderia, / trova al cavai lighè 
- Ai' ho savù tutt, Mariuccia / ecc. 

la lezione di Ovada raccolta dal Buffa (in MARCOALDI p. 168), in parte due 
lezioni polesane del CORNOLDI 2 (pp. 259-260, n. 216n, n. 216h) che ri-
epecchiano la vcraione C del NIGRA, nonrhé una versione raccolta a Sambuca 
Pistoiese (SANTOLI 2 p. 26, nota 4): 

Torna il /ratel da scuola, / domanda del papà. 
- Papà è a11dato a spa.uo, / co' imoi bravi cavà. -
Va giù in iJcuderia, / c'era tutti i cavà. 
- Sorella malidetta , / ecc. 

n riscontro, come si vede, è Jimitato a pochi versi. Poco più che un 
indizio. A renderlo più labile concorre il fallo che nelle versioni della Parri-
cula, particolarmente quelle sor,ra citate, il fratello si rivolge sempre alla sorella, 
cioè la parricida, mentre nella nostra lezione egli si rivolge alla mamma, 
Inoltre io questa lezione il padre viene impiccato, mentre in tutte le versioni 
della Parricida egli viene ucci so dalla figlia (',OD la « spadina » o, pili frequen-
temente, con il « colte] di ta,·ola ». Ancora una differenza, anche se appa. 
rentemeole di poco conto: tutte le versioni della Parricida che presentano 
il ritornello, questo è sempre riel tipo : Viva l'amor, O l'anwr (NIGRA, 
CORNOLDI 2, FERR,\.RO 3, PRATELLA 3 p. 141, ecc.) a d;ffe,enza della 
nostra lezione, che è di tipo onomatopeico. 

Tuttavia non per queste ragioni deve in assoluto escludersi l'ipotesi del-
l'appartenenu. di que.ta ballata al filone della Parriculo., colla quale ha affi. 
nità tematica e metrica: doppio settenario piano-tronco con ossitone finali 
in à: e in è (il 6Ccondo emisticl1io della nostra lezione si presenta anche come 
ottonario tronco). Do,·endo accogliere tale ipotesi deve allora postularsi una 
prolo-,•enione ov,·ero un modello anteriore a tutte le versioni note de11a 
Parricida. di tipo arcaico, ormai scompano dall'uso, di cui Ja nostra lezione 
costituirebbe il supereti te frammento della parte finale. Tale ipote,si, al1o 
1tato attuale delle rioerche e della documentazione, mi sembra estremamente 
difficile da ,·erificarsi suJla sola base di quanto sopra esposto. Personalmente 
k>no orientato a considerare questa ,·ersione come una ballata autonoma a 
sé 1tante, forse inedita, e non riforihile, almeno per il momento, alla tr;di-
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zione della Parricida. Ote ai tratti comun_que di un.a lezione piuttosto.tnj:~ 
lo conferma ]a melodia, strutturata sul r1tm~ cl~ss1co de1la b~Jlata, 1 6_ • 
particolarmente nel finale essa rivela i tratti d1 nn m~d? m10~':u a;;;~co~ 
l'autenthw deuterw, impropriamente detto tC. modo lr1g10 ». P .• 
• ompleto che, sia il testo è asciutto, essenzrale; presenta una sua un~ 
te, e in sé com~iuta che in definitiva ]o rende del_ tu~to autonomo. 

1 c:~~mente, secondo me, uno dei canti più intereuanh d1 questa racco ta. 

Bibl.: . . . Qu 11· h ono tono relativi alla Parricida: BORGATTI 
Senza risconlri bibhografm. e I e e &eJU , ) 

106
•
7 

20 (lez di Ponte. 
4, n. 13 p. 17 • FERRARO 3 pp, 54.55 n. S (lez, dt Cento • pp. n. • 
lngoscuro}. 

Cfr. inoltre: CORNOLDI 2 n. 216• pp. 259-261 • l'tlARACLIANO n. 12• p. 369 • 
NICRA n. 11 pp. 88-93. 

4_ IL FIGLIO DI UN CONTE 
(UN'EROINA) 

A) Licia Ghielmi / Carbonizzo / 25.VIl.1972 

Il fi lio di un conte / lu' 'l vo_leva_ tOr moié~ 
e hl ' I voleva J'inglesina / figha d~ un cavahl~r (I) 
e lu' 'l voleva l'inglesina / figlia i un cava ie,r 

~11rofo aeguenti hanno tutte la mede1ima strottura di 
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La 11era )a domanda / e a la notte la sposò 
E a l'alba del ,mattino (I) / per la Francia se ne andò 

Fece oento chilometri / e 11enza mai parlar 
E poi ne Ieee cento ahri / l'inglesina sosp irò 

Cosa sospiri inglese / cosa sospiri tu? 
Io so5piro a la mia mamma / che mai più la rivedrò 

Se tu sospiri quello / e tu ài una gran ragion 
Ma se tu sospiri un altro / il pugnai è preparà 

Ch 'al s~ta 11ign~r conte / eh 'al mi presla il suo rmgnal 
Che gh o da taghar una rama / per far ombra al mio cavai 

Appena 1o ebbe in mano / e nel cuor glielo piantò 
e la rivolta i suoi cnalli / ,·erso casn se ne andò 

Quando fu metà 1n strada / incontra 11110 fra1el 
Dove vai sorella cara / come mai ti trovi qui? 

Quei briga_nti di assassini / mi ànno uc(:iso mio tunri 
ma &e VUOI sapere jJ vero / l'ò ucci so proprio mi. 

e no~!:: i? tt.11 ~ 1'l~lia s~tte~trionaJe e in alcune aree 1Jc)l'Jtnlia centrale 
MonslCMJ 11f tolii!;er.,;; (Un croma. La libcralrice, La vcmlicatricc, L 'inglesa' 
volte oss~n·at:nc al ~andaemf.Jc.<ia, f7t·) :u,jta canzone appartiene, come pii; 

L'ar omen;o (nel I on? e e _a ata eur?pen. 
leggenda g di Barhabl. quale gli sv;d1os1 hann~ visto un riferimento con la 
01olerne) corris ondeu a e un pa~a cl~ nella vicenda biblica di Giuditta e 
and E/J.Knightf, frances?u(~o d1 <hest{· angl~•Sj~zesi (la fomosa Lady lsabel 
(Rico Franco) tedeschi Ul;nau • iammm? u (Hccr Halewijn), spagnoli 
slavi, portoghe~i. L'amplis~im ng:~k ?ngheres1 (A~a Molncir), scandinavi, 
J>er 5è avrebbe dovuto m I( a . l usm°;e e~ropea d1 questa ballata, che di 
a un _fatto storico, ha in:e:;e i~f~o~1Drd1a I c!1 fro~te. a qual siasi ac~os.ta.mento 
avvemmenti lilorici. In roo.ltà . ossen·: L~°yh stud1os1 a cerc~rne l origine in 
e mitici .sono tali da d" DI 4 P· 1223 - gh clementi magici 
vi furono, la matrice ~?;:,17;;,7ta;:•piamett:e che, .Je pur adattamenti storici 
ut!emamente arcaico. Se il KEYS;ppart.iene comunque a uno. « .stratum » 
chiave psicanalitica, Léon Pineau (cit ~~yprop~sto. una sp1~gazione in 
questa ballata come eiipressionc dell. n D) ~a rite~eva rl 11~1erprelare 1 ,:ortare un contributo im rlW1te a l~ap~r~ent~z1one . d1 un nuto solare. 
indirettamente, di molte balt:::c) • cit: ~a ~cr;i"i;'°ne d, qr,esla ba/1.ata (e. 
un elenco delle regi&1razion· d' U , . I 5, P· 172, dove, oltre a 
delle raccolte a •tampa eh • I Id n eroina effet_tuate in ItaHa 111ettentrionale e 
delle interpret.azioni forni.: r:Cen~:::nta<J0

:/' tro~a, un~ sint;si panoramica 
renietUe uno •tudioso ungherc&e, /..,ajo.J ~ara~~ s~dJOs1 - e .. pero ~twto recen-
non solo cadono tutte le e-0/loc . . , ID. • ?COrulo I , potesi del Y argy(I..J 
possibilità di lettura di questa ( .a~~,i~ .J1:'::1clie "' avanzate, ma .~i apre una 

ll i a Ire = ate) .secondo la quale le ' origini 

O) Variante: E alla rn.tUtin bo,wra. 
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storiche • vengono a tra.sferir$i in 11n territorio e in un tempo ben lontani da 
quelli immaginati da quanti finora lw,mo creduto di 'spiegare' Le fonti delle 
baUate, o di molte ballate. In sostanza, secondo tale ipotesi, condotta dal 
V .argyas attraverso l'analisi delle lez ioni magiare e quelle europee, l'inter• 
prelazione di questa balJata va ricercata nel mito delJ'« albero della vita» 
della tradizione dei popo]i de lla steppa. Applicando l'ipotesi del Vargyas alle 
lezioni italiane, che lo studioso ungherese non aveva preso fo considerazione, 
il LEYDI 5 ritrova in esse 1a riconferma di un livello arcaico che non compare 
in altre lezioni europee, eccezion folla per quelJe magiare: E' molto interes-
sante, a,,chc al fine di incominciare a capire certi meccanismi di trwforma-
zione dei testi delle bal.fute, vedere come nelle lezioni italiane il motivo del• 
l'albero magico abbia avuto una soluzione reali.stica che, tuttavia, no,i ha 
eliminato l'elemento magico, rimasto pre.<iente .se pur sotto.stante, [ .•. ] Non 
pi¼ accettabile, forse, il motit,•o magico esplicito, questo 110n è caduto, ma 
si è '' travestito ' itt una spiegazione reali.'ltica. 

Il testo della nostra lezione sembra appartenere u un modello recente, 
non foss'altro per ln presenza di un neologismo come «chilometri» al posto 
delle tradizionali « miglia ». E' quasi tutto in lingua, salvo due strofe, la 
prima e la sesta, corrispondenti al nucleo più tradizionale, e stabile di questa 
ballata. Ln versione coincide quasi alla lettera (Wvo l'accenno al castello, 
qui mancante) alla lezione modenese delJa RAICICH.TABET peraltro pro-
veniente, da Parma. E' assenle iJ motÌ\'O di Barbablù ovvero delle trentasei 
donne uccise; le parole del conte Ma se tu .Jospiri un. altro si presentano 
o!lcure o ambi1,rt1e, e la vicencla appare degradata a un dramma di gelosia. 
E' però presente, il motivo magico della « rama », pressoché costante nelle 
versioni italiane. La melodia, di esr>ressiva bellezza, è certamente più vecchia. 
del testo, come lo dimostra il fallo che a Vairo una melodia analoga viene 
c.antatu su un te6tO meno recente di queUo delln presente lezione (vedi qui 
appresso). E ssa è comunque largamente diffusa in territorio emiliano e una 
certa affinità Ja collega a quelle di alcune lezioni bergamasche (in LEYDI 3 
n. 76• pp. 262-3, e in LEYDI 5). 

B) riig. Michele Cupncchi / V11iro inf. / 23.VIIl.1962 / trascr. di G. Capucchi 

J;; L•nto 11, , 1 ~Q b 

'fi~ IJ J l r I q 1 Y r, J r J t I J J_J I:; I I 
Gh' • _ r& •ria vol-t& •n e t• - vin eh I al vo- l• -v• tGr 11G- J•- r• 'l vo• 

1 ; ,~ 1 )) e e, 1 ,. : i, J ,r 
:=: . t t le T . ' -

le. Y& to - r !'.on - eh~- u. tl •ll.'l i"' d"un Cl• VII• lier. 

'Na volta a gh'eru 'n giovin / Ch'al volc\'a tOr mojéra 
AJ voleva tOr 1\1onche6a / Figlia d'un cavalier 

La sera la domanda, / La mattina Jn sposò 
Lontano cento miglia / Da casa la menò. 
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Quando fu a melà strada: / Cosa sosJ>Ìr Monchesa? 
Sospir che padre e madre / Mai pii1 li rivedrò. 
Chi è sta' che te l'ha detto / T 'han dett' la verità 
Coraggio pur Monchesa, / Fin che saremo là. 
O guarda ben Monchesa / Là drent a coli fosacc' 
Che trentasei fanciulle / Là. dreni e g'ho menà. 
E gh'ho tajà la testa / E gh'ho levà l'onor; 
Cosi farem Monchesa / Quando sraemo là. 
Ma di, bel giovanin, / Mi presti la tua spada? 
Voglio tajar 'na frasca / Da far ombra al mio cava]. 
Quando gh'ebbe in man la .spada / Nel cor ghe la piantò. 
Giù, giù, giù, giù, bel giovine, / Gii1, giù per coli fosacc'. 
E quando l'ebbe ucciso / Indietro ritornò 
Piangendo forle disse : / A casa rn' tornar. 
Quando fu a metà strada / Suo fratello s'incontrò: 
Ma dove vai Monchesa , / Così sola e sconsolà? 
Sospir che padre e madre / Non li rh•edrò pili. 
Sospira pur Monchesa, / Ch 'j ho losà nel lett malà. 

. Come già in _occa8ione della Dotura lombarda, ritengo utile riprodurre 
qui _appr~uo_. a ~to1o comparath-o, alcuni testi del parmense e delle aree 
confioanti, ncavati da raccolte a stampa ormai pressoché irreperibiJi: 

CJ Maria Orzi, d'anni 70 / Fornovo / 25.Xll.1891 / RUGARLI n. I 
pp. 9,11, 31• 

Il'"~ J J J jil /. 
J. ,&thra_yn •1-gnor co-nh 

1n e r J 
vo - lt- va tor 

LA MONGLESA 

Agh'era aignor conte, / Voleva tOr mojCr· 
Voleva tor Mongleaa / Figlia d'un ca.,,aHer. ' 
La aira 'I la dimanda, / D' maténna 'I la s osò . 
Pena ch 'al l'avi ap08a, / Via Iu 'I la menòp . 
Féni çin9uan~ .mija, / Senza niss611 parlò, . 
La va tri pau 1 avanti, / MonglCea sospirò. 
~aa. eu,pir ' t, Monglee, / Cosa 11uspirè vu ·~ 

uaptro padre e madre / Che non la vedo 1: iù. 
Ma q_uij che_ ti l'han .. dito / T ' lum dit la veri tè: 
Te d1gh a h, Mongleaa, / Mira quel bel palaz! 

IJ ,j 
1110- jlr 

De trentase i figlioli (1) / La h!sta a j h o tagliil: 
Cosi 't farò, Monglesa, / Quand' a surémm là. 

La va tri passi avanti, / l\fonglCsa gh 'a pensa. 
Ghe digo a lu, sior conte, / Ch 'n l ' m prCsta la so spii . 

Cosa vOt far, Monglesa, / Di questa mia spii? 
Voglio tagliar 'na frusca, / Fiir ombra al mio cavai. 

Pena la l'avi in mano, / [.a testa gli tagliò : 
L'al butta in un fossone / ________ _ 

Le bisse e li savati (2) / Sarann i tuoi guardian, -------- / _______ _ 
La va tri passi avanti, / S'incontr.a 'J suo !radei: 
Cosa suspir t', Monglesa, / Cosu suspiret, ti? 

Suspiri 'J mio marito, / die non lo vedo più: 
Tri [a.lsassin (3) tli striida / M'han maçii 'l mio mari. 

Da' menl u ti, Monglcsa, / Ch'u t'en si stii~da] (3) ti! 
Te digh a ti, Mon gles.u, / VO 't gnir u cn' con mi? 

No, no, o mio fratelo, / Casa non vOi vcgnir; 
--------1--------
Mi voglio undiir a ROmma, / Mi \'Oglio confessiir; 
Mi voglio andilr u ROmmu, / Pi,r fiir 'm butcziir. 
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Agbriunge il Rugarli in nota: Credo itwtile pubblicare, perché scorretti.8-
sime, due varietà di que&to CllHto, una dettami ,la 11.n' Angela Callosi di 
Specchio, Comww di Soligtrauo (Parma), l'ttltra trovat:ami dall'amico prof. 
Alfredo Mugliut1i a Caste/maggiore (IJologna). In precedenza, riguardo al titolo 
della ball11tu, il Rugnrli aveva nnnotato: Mmiglesa, Monclesa, Monch esa stcumo 
probabilmente per Moncalcsu; la ,/mura, cioè, di Aloncalieri, in piemonrese 
Monca/è. Così mi sttggerisce l'amico mio u1111ocato Vittorio Boiardi. 

D) Vairo / GROSSI 2 

'Na volta agh'era un giovin / Ch'11 I \'Olcvu teur mOjern, 
aJ voleva teur Monchesa / figlia il'un Cavalier, 

La sera la dim11ndu / La nrnttina 111 sposò 
ecc, 

Ritengo inutile riportare il seguito tli questa ~e.rsionc in_ qua~to coincide 
eaauamente (salvo tlifferenze ne l metodo Ili trascr1z1one-: e( gt0vamgn », « che 

(l) Figlioli; plurnle femminile i1alianiua10 da fiala. 
(2) Sai:ut: grou o ro1po. 
(3) Le paranleai quadre 1ono nel lesto originale , 
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te la detto»,« col Iossacc' », r.c eg' ò », ecc.) con la lezione B), pure di Vairo 
qui aopra pubblicata; le sole varianti riguardano la terza strofa, in cui fr~ 
il primo e il secondo verso si trova Ìfl86I'ito l'emistichio • N sospir miga per te 
(per modo che la strofa viene ad avere 5 emistichi invece dei soliti 4) il 
p~m.o verso d~'S- strofa: Quand'ebbe in man la spada, e il secondo e~i-
such10 dell'ult1ma strofa: Non li vedrò · mai più. 

E) Bedonia / RAPETI1 2 

Chera il fiol d'un conte / Voleva pigliar mogliér 
Voleva •posar Mandresa / Figlia d'un cavalier, 

Alla aera i ghe la den / alla mattina i se sposèn 

Va là,. va là Mandreaa / Va là. a quel palazzon 
I corvi e le cornacchie / Saran i to compagnon. 

~ga lu_ lior conte / Mi presta la so spà 
Mi diga lei Mandreaa / Di cosa ne veurlo fa? 

Una ~aac_:a mio cavallo / Lo voglio rinfrescà. 
Non lave 81 presto in mano / che al cuor glie la cacciò 

Sta li,_ 1ta li 1or conte / Sta 1i 8enza gni8son 
I com e le cornacchie / Saran i to compagnon. 

F) Val 'l'.idono, PC / TAMMI 6 

r,~•era I' fiO ~e Viola / al voriva tO mojer 
pre&0 la Mocleaa / Figlia d'un Cavalier ' 

~1° •i fu •pO~da, / :PtlOCleea montò a cavai 
po col auo marno / Via di corsa &e n'andò. ~•= f•1~t .9iogu~nta mija, / Nissun ha mai parlà • 

• alar llllquanta, / La MOclesa l'ha sospi~à. 
O dimmi o ti Mocl / Co . So,pir m; , eaa, aa 10sp1rat cosi? 

. padr e rnadar / 01e non l'ho piì1 da vedè. 
O dimmi, o ti •ior Conte / D . . . Guarda I bel ' ove m1 vuoi mena? 

gue Clltello / Guarda quella città. · 
Che n'ho me.aà trentadue / La 
Tu compirai MA I / • teata ag l'ho tajà; 

' oc caa, Il trentatre dinit. g :::, o t~ ,io! Conte / Dammi la tua a it 
' o ti Moclesa / Cosa la vòi tu fa l . 

Voglio tajù una rama / Dn fa ombra al me cavaJ. 
Quand ag l'ha 'vi data / La testa la g'ha tajà. 

Va là, va là, sior Conte, / Va là in da qull fosson; 
Le sgazze e le rondane / Saran i tuoi compagnoD, 

Voltò via il suo cavalJo / Verso casa se n'andò; 
Quand l'è sta a metà strada / L'incontr iJ suo frate!. 

Quattar 'ssassin di strada / I m 'han mazzà 'l mari. 
O dimmi, o ti Mòclesa / Ch 'an ta sii propi sta ti, 

No no, il mio &atello, / Il mio cuor non è cosi. 
Via, via o ti Mòclesa, / via, via, andOm ver cà. 

No, no, il mio fratello, / Vado a Roma a confessà. 

G) Val Nure, PC / TAMMI 6 

A gh 'era 'I fiO d'un Conte / Ch 'al vòriva tO mOjer, 
L'ha preso la MOcleaa / Figlia d'un Cavalier. 

A la 11ira ig l'han pròmiHa / E la matteina i ghe l'han dii; 
Jen -andù tanto lontan / E mai in s'en parlì1. 

Dop fatt sinquanta mia / La MOclesa. la trù un sospir. 
Coaa sospirat, MOdesa? 
Sospir me pidr' e miidar / 01e non l'ho pi.li de yedè. 

Guarda lù qnll palazzi, / Trentadi1 fonti g.h'i ho menà; 
Farò csò de Ja Mòclesa / Quand a la snrà lu, 

O ]u o lu si.Or Coni, / Ch'al ma daggn In so' 8pàa. 
O ti,' o ti, 

7
MOclcsn / Cosa na vOt mai lù? 

VOj tajò. una Iraschella / Da fo ombra al mio cavai. 

Va là, va là, sior Coni, / Ch 'al compissa i trentatrè. 
Cornaja e cornajon / I saran i so' compagnon. 

(taglia la te8ta al conle, ritorna indietro e inconlra suo fratello] 

Cosa gh'et ti, o Mòclesa, / Che a t'~ csè disg~stù.'~, • 
Ha catà tri Jadron da strada / Che I me marito J han mazza. 

O ti, o ti, o MOclesa, / Che non te sin 8ln ti?_ 
No, no, fratello mio, / li mio cuor non è cosi. 

O ti, sorella MOclesa, / Omin da trns \'ers cù? 
No, no, lrateJJo mio, / 
Me voglio andà a Roma / I peccati a confessà. 
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5. (RATTO AL BALLO) 

A) Marcellina e Lici11 Ghiclmi / Carbonizzo / Jl.Jl.1975 

~--IPfi 1 IJ l 1 r e 11 r 1 l J /11 
Sottul•a - lberdllPie -11on-te aottu l•a 

$'l1ci • i ,/J , • 1 J1 1 
- t{ cantar 1!.J - la 1ù sen-tl•· 

fil 

1 'r rllr , µ il.l 
- lber4e1Pia-monte1e.J Hn. 

J,J,IJ 
cantar l!,..1-bel- la, 

che la can -ta - va tan-to ben 

f>\i r ' 1 i llJ. l , J , , J , , 1 i 11. 

~an-to be 
r lir JIP e·• r ~lt 

che la can -

- h-va'ltioldal re .i •'i-ria-•o-1- va fiol4alre Jffij 
al •'i-ria-mo -

11 

'4@Q, 1 'tJlttJ 
- J'I - 'I'&, Piol dal re 

.Jél J Il l -i 1 rr-)J ,~ 
tu •ti bel-h non tor-ni plU · 

Sotto a l'albcr del Piemonlc, sotto a un .:1lbcr del Piemonte 
i' ò sentì cantar la ibella, i' ò sentì cantar la ibella 

Tanto ben che ]a cantiiva (bi.~) 
'I Iiol dal re al s'inamoriiva (bi.s) 

Fiol dal re fe' fiir 'na festa (bis) 
l'à invidè lut la sua Francia, l'ù invidè tul la sua Friincia 

L'à invidè tut Ja sua Friincia, l'ù inviclè tut la sua Francia 
anche quelJi del Piemonte (bis) 

L'à invidè tut Ja sua Friincia, l'ù invidè tut la suu Franciu 
anche donne maritate, per le donne maritate 

La domunda al suo marito (bis) 
s'an ]a Jiissa andiir a la lesta (bi.s) 

Vanne pure o moglie mia (bis) 
tu sei bella non torni pili (bis) 

Cunnd Ju fu in mez' a la festa (bi.,) 
fio] dal re al l'it conosudu (bis) 

Se la prese per un braccio ( bis) 
la portò in camera sua (bi.s) 

Cosa dirù mio muri (bis) 
quando non vt.-de pili l11 suu spos11? ( bis) 

Non pensare al 1uo marito (bi11) 
pensa pur d'averne un iiter, pensa pur di uvcrn' un iitcr 

PiU beJlino e piU elegnntt, (bis) 
e padron di tanta roba (bi.s) 

Cosa diranno i miei bambini ( bi,~) 
quando non vedon piti 1a sun i1111uuma? (bi.~) 

Non pensare ai tuoi bambini ( bis) 
pensa pur d'averne tlj iitcr (bis) 

Pili. beUini e pi1i eleganti (b,:,) 
e padron t!i tanl11 roba. (bL~) 
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Fuori dellu regione piemontese, che per il numero 1li versioni ~vi rac-
colte dovrebbe considerarsi il territorio d'origine almeno per quanto r1guard11 
la diffusione in aroo italiana, questa ballata non sembra essere molto cliffnsn. 
Le sole quattro lezioni non piemontesi a me note pro,·e~g~no dalla Lib•1ni11 
(Snona), dal voghcresc , dal veronese e clu Cento ID Er.ruha. 

In <Jncsta nuova lezione, come pure nella seguente, 111 quella centese del 
BORGATTI 4 e nella vcron~e del PRATELLA 3 pp. 142-3*, entrambi gli 
emistichi di ogni verso hanno esito paross itono, a di(ferenza delle lezioni 
piemontesi di NIGRA ( compresa 1o Stl\'onese), FERRAR O 1 n. 60 pp. 81-82, 
S!NIGAGLIA 2 n. 21•, VIGLIERMO p. 203•, Dùchi del Sole DS 110/12, in 
cui il doppio ottonario si presenta di regola lronco-piuno. Nella nostra lezione, 
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e in quella seguente, la vicenda si arresta alle profferte amorose d I I' 1 • 
del re: è ~ssent~ il motivo del rimorso e del suicidio della donna ::ariJt~~ 
qu;to motivo,. d altronde, manca. anche fo tre versioni piemontesi del NIGRA' 
~e a monfemna. del FERRAR O ( cit.), e in quelle veronese e ! 
mv~. presente 1I motivo iniziale: il canto de11a donna maritata c:f tese, E ~:!~~t d:s;e;:,;e :!~). lezioni piemontesi raccolte recentemente (VÌGL;~~M~: 

L'aspetto musicale di questa lezione presenta u . 
lo~ia, caratterizzata daUa ripetizione immediata d !1 ;ert~ J~~esse. La me-
tuncono, si svolge in ambito ristreuo o . ue mcm che la costi-
« quinta» (mi-ri, nel caso specifico) e ~a:i;::1spon ent~ a un intervallo di 
la cadenza finale fa precedere la risoluzio ]~ulla t~mca modale fa; inoltre 
(in coincidenza con l'accento tonico della ne su I) t':;ì/ca modale dall'appoggio 
con un intervallo di un tono· il che . :;.aro f s a nota. ad essa inferiore, 
eccle1iutico volgarmente detto' fr. . m ica a presenza del secondo tono 
di ~attura p'iuttosto antica. QuO:to 1:;or: ~ni:~~erm: lrattarsi di una melodia 
a~10 ~I o: maggiore n moderno, esso non dev e, c ie s~mb_ra dare un. deciso 
d1 un mtervento prodottosi in un sec d e trarre in mganno: s1 tratta 
culta, per cui aUa triade modale 1:~so~.;:n~p:::!~o l'influs~o _de.Ila tonalitìt 
,:e~/~/a del o: maggiore » moderno. La ri . a a. sos!1~mrs1 la triade 
mlZlale (~cdi la terza mi8UJ'a) in cui si ::.::vaa ae nella npetiz1one- ~eWinciso 
posto avvio originale: ja-&ol-la. ppunto conservato 11 presup-

B) Licia Ghielmi / Carbonizzo / 24.Vl.1975 

Sot-to l ' a-lbe - rodelPie-mon,te~_·u-na ·donn,làr e /r tECrr 
checan-ta 

~' r c/r ,r· r ~i clV?JEJI Jr c1rn i i,12 
•otto l 'a - lbe - ro del Piemon-h c'l_.una don-na là ohe ca - nt.o":' - A 

il • J , lk e ur cldii- : J J. J'. . 1, , 
Tan to ben obe la can - tll-va 'lti~l d:l re 'l;,. t ' t CL.Et r ]t 

ln~o•rll-va 

~• r Elft e\ cli!•- d H 4 · cltb, 

11 

hnto ben chela can-tlt-vc. 'ltbl d l r, -€A~ 
o r e 'l tfl.na-ao-ra - va . 

Sotto l'albero del Piemonte •· 
6otto )•albero del Piemonte f e,.e una donna là c-he canta 

e e una donna là che canta (I) 

{l) Le atrore aeguenli hanno tulle la n d . 
ie uuna llrUllara di queata. 

Tanto ben che la cantiiva / 'I liol dal re 'l s'inamor&.va 
Chi è la donna là che canta / l'è una donna del Piemonte 
L'è una donna del Piemonte / l'è una donna maritata 
Maritata o non maritata / io la voglio far mia sposa 
Fiol dal re 'I fa fiir 'na festa / per le donne maritate 
O marito, marito mio / io alla festa voglio andare 
Tutti vanno e poi ritornan / tu sei beffa e non ritorni 
Ritornare o non ritornare, / io alla festa voglio andare 
Cuand' la fu in mez' a ]a festa / 'I [iol dal re 'I l'à conossuda 
Lui la prese per una mano / e la portò in camera sua 
Cosa dirà mio mari / quando non vede la sua sposa 
Non pensare a tuo marito / pèinsa pur d'averne un Oter 
Cosa diranno i miei bambin / quando non vedon la sua mamma 
Non pensare ai tuoi bambini / pèinsa pur d'averne di iiter 
Più bellini e più carini / e padrOn di tonia roba. 
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Anche questa lezione, come già osservalo, presenta esiti quasi sempre 
parossitoni nel primo emistichio, Il metro è meno r~olnre rispetto alla ver-
sione precedente: nel primo emistichio corrisponde talvolta un novenario 
anziché un ottonario, Il testo, in cui ]a lingua prevale sul dialetto, presenta 
diverse varianti rispetto alla prima versione, ma la sostanza narrativa è ideo• 
tica. Allatto diversa è invece la musica; e forse di non minore bellezza 
rispetto alla precedf.'J1te versione. La melodia si svolge in un minore antico 
che implica la sensibile non alterata (mi, e non mi die&i&, nel caso specifico), 
come si deduce dalla modulazione che si ve,ri[ica all'inizio della seconda parte 
del canto sulJa ripe-tizione de) testo letterario: 

,. TI ,_; J 
Questa modulazione, che all'orecchio moderno appare come un semplice 

passaggio dnl cc maggiore » al (< minor~ », è un bellissimo esempio di quella 
metabole modale descritta dagli antichi trattatisti, cioè il trapasso da una 
modalità all'altra effr-ttuato attraverso la pura linea del canto senza intervento 
determinante di accordi •preparatori o di sostegno. 

L'informatrice non ricorda dove ha appreso questa lezione, nota anche 
alla sorella, ma ignota alla madre; ricorda però di averla sempre saputa, e 
in precedenza alla prima versione, 
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Bil>l,, 

BORGATI'l n, 44 pp. 64-65 (Loibela) • CA.MMELLI 2 pp, 25-26 (te1to della versione 
A di que111 rarcoha). 

Cfr. inohre: I\IARAGLIANO n. 2 pp. 355-6 • NIGRA n. 16 pp. 129,135. 

Albatro, VPA 8090, VPA 8278• {è la lezione A della presente raccolta) . Dischi del Sole 
DS U0/2•. 

Cavalli bradi nelle Corti di Moncl1io 

6. IL TESTAMENTO DEL CAVALIERE 
(TESTAMENTO DELL' AVVELENATO) 

A) Marcellina Ghielmi / Carbonizzo / 5.Il.1974 
Licia Ghielmi / Carbonizzo / 25.VIl.1972 

7? 

•• J-=•• 
l!p• i , I, ,J r r ir· ' •ICn t 1r , , IHW~ 

'Do-v•at • -tè J'r ai - ra !igl.1\lOl 1111-o Ri- co 4cr,'lt •-•U Jir 

~!r i r ntuclr:rr ~J,11, ,., rlr J •I 
ei-ruoa.-valh-r1g1nt1 - le. So' 1tà dacH' 10-ra- Ua 

f' r r r lr , , lr w, rllr r r t I u--b---
ad da1H ' 

l;'rm' 
ma - 1,. 

f :tllr ''F clF 
t'à-ladè daoa-na 

Dov' iit c-stè jér aira / ligliuol mio Rico 
dOv' lit c-stè jér sira / o cavaliere gentile 

So' stè da me' sorcla / mama la mia imama 
so' stè da me' sorela / che il mio cuore sta male 

Csa t'àla dè da cena / figliuol mio Rico (1) 
Un 'anguilina arosto / marna la mia imam11 
['Ndo 't l'àla mai condida / figliuo l mio Rico 
In una tegina d'oro / mama lo mia imama] 
Che piirta è stè )a t6va / figliuol mio Rico 
La testa e non la COva / mama la mia imama 
Mnndé ciamiir il prete / marna lo mia imama 
Csa in vot mai far dal prete / figliuol mio Rico 
Mi voglio confessare / mama la mia imamn. 
Andé a ciamiir il notaio / marna la mia imama 
Sa in vot ftir dal notaio / figliuol mio Rico 
Voglio fare testamento / marna la mia imama 

He. 

--(!-) Que,ta l lro(a e tutte le 1eguenli hanno la meduima strunura delle prime due. 
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Sa laset ai tuoi servi / figliuol mio Rico 
La corta da spazare / marna la mia imama 
fSa liiset ai cucéri (1) / figliuol mio Rico 
Le lascio i miei cavalli / marna la mia i marna] 
Sa liiset a tuo parlre / figliuol mio Rico 
Ci lascio j] mio tesoro / marna la mia imama 
Sa liis' t a tua sorela / figliuol mio Rico 
Che la mi venga dietro / marna la mia imama 
Sa lii&et a tua madre / figliuol mio Rico 
La forca da impicarsi / marna la mia imama 
Sa t'àla fà.t tua madre / figliuol mio Rico 
[Mi avete n,•clenato / marna la mia ima ma J 

testo di questa versione , insieme con l'esempio musicale, è stato da me 
traecr1tto sulla base della registrazione fatta a Marcel1ina Ghielmi • le parti 
post~ fra pare~tesi quadre si riferiscono a integrazioni ricavate da 1

008 regi-
strazione faua in precedenza a Hl& figlia Licia (in cui peraltro mancano strofe 
ch_e sono invece pre~ nti nell'esecuzione deUa madre). L'ordine, delle uhime 
5et strofe, per la verità, è stato da mc ricostruito (senza tuttavia la convinzione 
d'a~er fatto .. u.n'operazione giusta); nella rogistrazione esse hanno il seguente 
ord1?~: Sa_ las tatua 1wrela / / Sa lii!Set a tua madre / / Che la mi venga dietro / / 
Sa t "!,a fa~ tua madre / / La forca da impicarsi; manca poi, evidentemente 
rer d1.1~1enhcanza_, la s_trofa finale: Ali avete avvelenato. Dopo l'esecuzione ne 
e segu!ta una d_111cuss1?ne che mi ha fornito gli elementi per proporre la 
succesS1one strofica qui sopra adottata. 

Già_ D'ANCON~ e S;. FERRARI 1 avevano notato che l'incipit di questa 
balla_ta e contenuto m un incatenatura di canti popolari pubblicata a Verona da 
Camillo tt detto il Bianchino, cieco Fiorentino» (riprodotta in EGERIA 
pp. 53-59 in. D_'~<?ONA pp. US-123) nel 1629. La data vale da sola a 
suffragare I ~n!1ch11? d1 un testo che nel framme nto iniziale dato dal Bianchino 
appare quasi identico alle versioni raccolte in epoca moderna: 

Dov•anda.stù, jenera, 
Figliuol mio ricco, .1avio e /lentil? 
Dov•andwtù jersera? 

Seb~ne raccoha in aree diverse del territorio nazionale, questa ballata 
appare pmttosto rara, atando almeno allo stato attuale della documentazione 
nelle rac~olte a stampa. Nello stesso Piemonte, a quanto mi consta, non si 
,ono •~unte nuove versioni alle due piemontesi (di cui una molto fram-
":1-entaria) pu~blicate dal ~IGRA, nonostanle le intense ricerche che tultora 111 conduco~o ~n quella reg1on~. A sud della Toscana la ballata è documentata 
da due leziom romane (in SABATINI p. 180 e in ZANAZZO pp. 54-55), da 
una leccese e da una calabrese (enlrambe cii. in D'ANCONA p. 125 nota I); 
a~~ora da una calabrNC (BASILE), da una molisana (E CIRESE) e infine 
piu recenleruente, da una abruzzese (LUPfNETTI pp. 19-Ù•); per la Sardegn~ 

(1) Cucui: cocchieri. 
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tre versioni sono pubblicate in FERRARO 7. Per l'alta Italia, oltre le due 
piemontesi de l NIGRA, mi sono note tre lezioni lombarde (BOLZA pp. 668-
671, 693*, dpubblicata in COCCHIARA I p. 370 e in FRESCURA-RE p. 19•; 
MARAGLIANO n. 8 •pp. 364-5; e SPREAFICO pp. 103-5), due veneziane 
(BERNONI 1 n. 682 pp. 163-6) e una istriana (VIDOSSI p. 478). Senza dubbio 
ben pii1 numeroso è il gruppo delle, versioni raccolte in Emilia-Romagna 
(vedi Bibl.) e soprattutto in Toscana (NIG-RA vers. C comunicata dal D'Ancona; 
NERUCCI 1883 p. 526 o. 13; D'ANCONA pp. 124-5 lramm.; G. GIANNINI 1 
n. 27 p. 199; PRATELI.:A. 3 pp. 270-1*; CIONI n. 688 pp. 197-201; RAICICH-
TADET pp. 74-77, due versioni da Volterra e una pisana); per Ja Toscana 
va inoltre ricordala l'affermazione del SANTOLI 1 p . 70 secondo Ja quale oltre 
50 versioni di cui inohe sicuramente toscane sono conservate nell'ancora ( !) 
inedita Raccoha Barbi. Non è pertanto da escludere l'ipotesi che nella sua 
forma attuale, documentata già all'inizio del XVII scc. dal « cieco Fiorentino », 
il Testamemo dell'avvele,uuo si sia diffuso irraJi11ndosi dall'area tosco-emiliana , 
E' probabile, però, che il nucleo della ballata abbia origini ass~i più ant!che. 
Una versione inglese corrispondente a quelle italiane fu comumcala al D AN-
CONA (p , 129 nota I) da J. Addington Symond, il quale era propenso a ritenere 
che- nella « Canzone dell'Anguilla l>, come lui la chiamava, si trovasse l'ulti:nw 
resto di un mito ario-gernumico, Quanto alla documentazione musicale essa si 
limita per quanto mi consta, solo a cinque lezioni: DOLZ~ PERGOLI, 
PRA'fELLA 3 LUPINETII e BIANCHI (la <111ale ultima, essendo staia pub-
blicata anni f; su un giornale .di modesta diffusione locale e ormai pressoché 
irreperibile nelle biblioteche fuori di _Panna, rite~go sia sconosciuta ~gli stu-
diosi; ho creduto pertanto opportuno riprodurla qui appresso come versione B). 

Avendo riguardo al ruolo deH'avvelenatrice, i testi di questa h~ll~ta pos-
sono dividersi in due gruppi, a seconda che tale ruolo venga attr1bmto aUa 
dama (o alln moglie) del cavaliere (ed ò il grupp':> più numeroso) op~ure al!a 
madre stessa. A questo secondo gruppo ~pparuene ~a i:iostra ve~s1onc, m 
compagnia del .frammento torinese e della pisana pubbhcatt dal NIGRA, della 
prima delle- due veneziane del BERNONI, della centese del BORGA 'ITI. della 
romana di ZANAZZO. E' eia segnalare che nella lezione mugellana del CIONI 
il dialogo del cavaliere avviene, insolitamente, col padre. 

L'aspetto pili interessante della nostra versione è senz'alcun dubbio neJla 
musica Ja cui struttura presenta aHinilà con la versione B del Ratto al baL/.o. 
Si tratt~ anche in questo caso di un minore anli~ _che, nonostante. la presenza 
,lcl La diesis nel primo inciso, souinlende la 6ens1b1le n~n 3:'terata ~n entrambe 
Je cadenze delle due parti di cui è costiluita la melodia, m '?1amer~ ~naloga 
a quanto avviene nella citala melodia del Ratto al ballo. Che 1I la d,es~, noia 
J· volta sia da considerarsi un'innovazione recenle dovuta al «minore» 
~oderno' ]o suggerisce In presenza del la naturale aJla fine delJa metabole 
melica (;econda misura); ]o conferma una lezione piac~n!ina ~òttaI?i asc?ltare 
dall'amico Mario Di Stefano, daJla melodia pressoche 1de~t!ca, 10 ew non 
appare mai la sensibile alterata bensì sol? e sempre la sens1b1le non alterata, 
che fa da perno allo svolgimento melodico. . 

p: J'eJe anza della linea e per )a dolcezza suggeshva del canto, questa 
melod~: può greggerc il confronto con )a bellissima l~zione d_el B~~ZA e_ a 
buon diritto collocarsi fra le più belle ballate raccol~e 1n quesll ~nn1 m _Italia. 
Il Testamento dell'avvelenato veniva una volta ~gwto a <?arbon1_zzo du bam-
bini, durante i} carnevale, in forma drammatica; trascrivo qw parte della 
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registrazioPe di un 'intervista fatta a Licia e a Marcellina Ghielmi sull'argo. 
mento: 

D. - come e11ntavi il testamenlo dell 'avvelenato, da piccola no? 
il carnevale •.• 

I •• G. - Si il carnevale quando si andava di cua in casa no? a fare la commedia, 
invece 1i cantava aempre perché tanto si finiva tempre col cantare, 1,erciò io e mia aorella 
più piceola, fo facevo la mamma e lei raceva , •• o lei faceva la mamma e io l'uomo. ci ai 
vestiva da uomo e da donna, ci ai faceva domanda e ri1posta, ai cantava tu Ila, fino in fondo: 
• mi avele avvelenalo•• J. tn11edia, pònfffl si cadev11 in terra morta avvelenala, 

D. - E 1enle che assiateva? 

L. G. - Sai a Ciano d'Enza t'a,·cvo già dello che c'erano le cucine molto piene di gente: 
ci riuniva in tuu_e le cucine, no?, perrhé •i lavorava il vimine, il salice, 1icché c'ero sempre 
lo 1peltacolo, pra11camcnte era un piccolo apcllacolino che ai dova di cau in caao e c'era 
aempre genie[.,.]. 

D. - C'erano ahri canti che (arcvate in forma 1li 1pcllat•olino? 

L. C. - Di 101i10 facevamo l'Avvclcnoto e J\111rtino c Marianna ••. 

D, - [a MarcelHna Ghielmij E lei 1ig11ora non le ha mai fatte da piccola cosi? 

M. C. - No, noi cantavamo magari tutti iu•ieme •.• 

D. - l'ifa 1enu fur commedia? 

lit: G.d - No no no, lo facevano loro per andare in mucheri per fiir ~::ri :: avano • • • Perché, lì ciavévano le 1lan1e dove lavorano, n
1

0 '! e ai erano otto 
'; one ,da per tulle le perché ai univano; &i univano oggi in ca5a mia oi 

!opo e era un ah_ra atan&a più lontana .•• perché c'è un paciino. un paeeètto [ii rir;ri:ce 
ci:;:: : ~;irbr::;;~i! uc'i, magari .una quaran.tina ~i ~amiglie e allora ai univano magari 
co • na ca&a, cinque O IC I fanu~hc • • • perché era un meatiere cho 
in mrzrtava la c.0~1pagma, perché erano tuni ~cduti; mellevano magari una pentola di acqua 

tullo e il ~~::-0:~in:vo:1~:a::radeill ce~ti dl'u'.le ~i, e ine.nlrc i tovano lavorando perché •i alava 

magari dir gnente oppure ..• aee;, ::11;::~:: ::;a r~1 1
1
~vo~an~o, no? e a_llora a 1tar 1en1a 

poi rantavano tutte queite ranaoni l• .. J e noi ac ~e ~ir:,;/t""'ano magari tanle cantanti e 
magari 1On venula clic io avevo i hamli' . I . . . amo per quello e allora quando 
in cau mia, c'era.no in aci o &elle e I m, e le ;11c~o11nc1av11no Il venire grandicelli, crono 
e mi ve~ivano dietro; mi veniva~oand;;.:

0
~ /cc e ~:::na:o e loro _cantavano tuui. auieme 

111.1mm1 m1egn1ci la tale canaone che I d hb' q ndavano m muchera dicevano: 
loro la cantavano. a O ,anio canlore e allora io ce la in1e11:navo e 
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B) Zona di Bedonia / BIANCHI 

~Il rlr) Dosi.ii eta -tcua ce-na 
j; ;,j) J p ] 

ft - e;lio gen - ttl mio Rt- co? 
t 

., l I r lr J ;, lJ H-f9 1./ 
1:-ea de-ll'e-fflllntc s i - e;no-ra JM. -dre 

;htJl mio co - ra ata 
I i 
msl, 

IJ 
ehtjl mio 

I J J /J Il 
11t11. 111111. 

L'esempio musicale non è purtroppo accompagnato dalla trascrizione del 
lesto completo. 

C) Innocenza Mendogni-Ugoloui, d 'anni 75 /Fornovo/ 27.II.1892 / RUGARLI 
Il. VI pp. 20-21 

In dciva çni11't al sirn, / o fiol mio hon? 
In dci,·a çnis't al sira, / cavalier gentil? 
A ca' d'la mia sposlétta, / che il mio cor sta miii. 
Cos' e't mangiii da çénna, / o fiol mio hon? 
Cos' e't mangia da çénna, / cavalier gentil? 
Un anguilénna a rosto, / che 'I mio cor sta miii. 
Che piirla Ci la tciva, / o fiol mio hon? 
Che piirta fi la tciva, / cavalier gentil? 
La testa e po' la cOva, / che 'I mio cor sta miil. 
Andii ciamiir 'nt 'l DòtOr, / ch'vOi fòr testamCnt. 
Csa lfo1 'l a la so mama, / cavalier gentil? 
Pa.drOnna come J'era, / che 'I mio cor sta miii. 
Csa liis 'I a so fradCI, / cavalier gentil? 
'L palaz e la possiOn, / che 'I mio cor sta miii, 
Csa liis a la sorCla, / cavalier gentil? 
La me caslétta nOva, / che 'I mio cor sta mlii. 
Csa 18ssii ' l aJ cocèrc, / cavalier gentil? 
Cavai e scuderia, / che 'I mio cor sta miii. 
Csa liis '1 a la donzCla, / cavalier gentil? 
La mia camra fornida, / che 'I mio cor sta miii. 
Csa liis '1 a Ja mojCra, / cavalier gentil? 
Il fuoco che Ja brucia, / che- 'l mio cor sta miii. 
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7. LA BARBIERA 

Licia Ghielmi / Carbonizzo / 25.VIl.1972 

J..s, 
IIPtf1i ' ' J i Il r J t fl? , I 1 , i '- r li 

Bar-bie~ ba}o.la bar - bie - ra tu /Il? fa -!e - eti tu 1111 }ai 

fii r ' • t 1' ' ' l i 11 r '•dii, lr J t e r d 
re -•ti b&r-b1e~bella bar-bie-ra tumi f•-re-st1laba-rbaa 

kfi4' P • 1s e e I • ' ' l, Il ì -
H? Io la barba te la t. i L ,, .. t i I r J I I (j r lt 

r • ugh'Opa-u-ramagh'òpa-

tt'i r ' • t I I p p p • r li r r r 1; ' I,. J ! t r I lì J,;. 
- u-ra iolabart..tela fa-r!-a 1118.gh'b pa-u-radel111io111a-r!. 

~;:.iera o :~la :•r~iera / tu mi faresti, tu mi faresti 
I I iera O a arb1era / lu mi faresti la barba a me? (]) 

0 8 barba te la faria / ma gh 'ò paura del mio mari · 

(1) Le alro(e 1e1ucnti hanno tulle l1 mcdc1im1 atrullura di quca1a, 

Tuo marito l'è .andato in Francia / con la speranza di ritornar 
Ritorna, o non ritorna / mio marito per sempre sarà 
Mentre l'acqua la se sca ldilva / Ja be.Ila barbiera cambiava i color 
Cosa gh'aiv o bella barbiera / che voi cambiate i vostri color? 
La vostra barba è cosi folta / l'è riccia e bionda, mi fa innamorar 
Barbiera he11a barbiera / ma quanti figli che voi gh 'avi? 
Ne ò uno ch'è tanto alto / ma ce n'è un altro ch'è piccolin. 
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Sebbene ampiamente noia e diffusa in tutte le regioni dell'Italia setten-
trionale, questa ballata non appare documentala nelle raccolte a stampa in 
misura direttamente proporzionale alla sua popolarità, che comprende anche 
la fascia urbana e si estende al tipico repertorio « da osteria ». Per quanto 
poi riguarda l'Emilia in particola.re, dove essa è u1trettanto conosciuta e dif-
fusa, l'unica documentazione, a me nota è data dalla lezione parmigiana or 
ora pubblicata dal PETROLINI. Avviene spesso, d 'altronde, che ballate e 
c1mzoni ampiamente note e diffuse siano punto o scarsamente documentate 
nelle raccohe a stampa, in ragione inversa allo spazio destinato ai testi meno 
clifCusi e prossimi a decadere dall'uso. Canzoni come la Barbiera (e troveremo 
altri casi analoghi e anche più significativi nel corso di questa raccolta) 
pagano lo scotto di una popolarità che appare sin fastidiosa al ricercatore 
scrupolosamente intento a registrare non ]a realtà etnofonica quale essa emerge 
nel corso della sua inchiesta, bensì i testi rari, inconsueti e, per così dire, 
inediti. 

Questa ballata è' altresì diffusa in Francia, da cui certamente proviene, e 
nella Catalogna (va ricordato, cli passata, che in alcune re,gioni francesi • 
come ad es, i.l Delrinato e la Provenza - e nel Piemonte, il mestiere di barbiere 
veniva tradizionalmente cst1rcitato dalle donne). In Italia )a diffusione si 
estende anche alla Toscana settentrionale; le oltre 16 versioni conservate presso 
la Raccolta Barbi servo1w a ricostruire, a quanto afferma il SANTOLI 2 p. 24, 
un teslo migliore di quello de/fu versioni piemontesi Ji,wra edit«!, 

Per la presenzn delJa domanda relativa .al numero dei {igli, la nostra 
versione parrebbe appartenere u uno stadio anteriore rispetto a] modello affer-
matosi, in tempi piuttosto reecnti, nel repertorio militare e in quello « da 
osteria 11, Però il canto si arresta qui e non continua, come in altre versioni, 
con il riconoscimento dc] marito, cui la domanda sembra preludere. D'altronde 
quasi tulle le lezioni finora note, dopo un avvio comune alla maggior parte 
di Nse, presentano nel seb'"llito della vicenda soluzioni diverse e a vohe con-
trastanti (ad es. con una richiesta di matrimonio in PETROLJNI, con l'ucci-
sione della barbiera da parte del marito in FERR'ARO 1 pp. 7-8 e in BOLLINI. 
FRESCURA p. 112*), soluzioni che sono il ri suhato di contaminazioni prodot. 
tesi assai per tempo sul testo primitivo della ballata, I mutamenti si verificano 
in genere dopo che la barbiera (e la cambia i color >1, motivo tematico, questo, 
pressoché costante nelle versioni italiane, cli cui costituisce un episodio distin• 
tivo. Esso appartiene anche alle lezioni catalane e francesi, dove però è il 
galante avventore a mutare di colore per l'amore o gli amori che egli porta 
alla barbiera; questa risponde, nelle. lezioni francesi, che i suoi amori viag-
giano notte e giorno sulla &aéme o sulla Senna o sul mare (DAVENSON n. 44, 
pp. 313-6*). Gli amori della barbiera costituiscono, nelle lezioni considerate 
più antiche, un aluo tema-chiave, il nucleo originale dal quale .sono poi 
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derivate le diverse interpretazioni. Non è allatto scontato, però, che per il 
fatto di essere l'area d'origine da cui si è irradiata questa canzone, il terri. 
torio francese debba considerarsi anche quello dove essa si è meglio conservata. 
Per tornare alle versioni italiane, la domanda sul numero dei figli è presente, 
oltre che nei citati FERRARO I e BOULl!~I-FRESCURA, anche in una lezione 
versiliese della RAICICH-TABET p . 91. 

Nella nostra versione manca il ritornello Viva lo re, viva l'amor (011.or), 
che è consueto ed anche tipico delle lezioni meno recenti di questa ballata 
(FERRARO I, NIGRA, PETROLINI, RACICH-TABET). Ma il carattere della 
canzone a: a ballo », alla cui categoria essa appartiene, balza evidente solo che 
si 0&1ervi la musica, strutturata su un ritmo inconfondibile di danza e in un 
ristretto ambito tonale (praticamente una quinta diminuita: sol • re beni.); 
essa, anche per la qualità melodica, costituisce certamente l'aspello più inte-
reasante della nostra versi.o.ne. Se in qneata, infine, siano presenti dirette in-
fiuenze toscane, come mi pare probabile, è cosa che potrà accertarsi solo 
quando ai potrà disporre, per la regione tosco-emiliana, di una documenta-
zione ben più ampia di questa ballala. 

Bibl.: 

PETROLINI pp, 267-9 (lez. di Parma). 

Cfr. inoltre: A. GlANNINl 1 pp. 277-8 (lez. di Turano) • NJGRA n. 33 pp. 223 -6. 

Re,.: 

PARMA • G. Brandii: boia 1957, Trevignano 1957, Zibana 1957, Pianadeuo 1958. 
PIACENZA • M. Di Stefano: Vern11c11 1974, Stradella di Grazzano Visconli 1974, 

8. LA SPOSINA MALCONTENTA 
(SPOSA PER FORZA) 

Marcellina e Licia Ghielmi / Carbonizzo / 2.111.1973, 27.1.1974 
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I i,7' < 
li$'% i I t D H H ,~~I 

u ~.(,3 

11 tftffl ! i !!IIGit 
La mia mamma la vuol mari-tar-mi l a nii vud Q.:i ro (l_.un btd gi ova-nln 

~fi s • ! ! li ! e t, lnÉ@frFtlff:::t@:q=tll 
quando fui po-J......a - 11 'al - ta - re all 'al- ta-r1 plr di-re di 

f'i F! ,·· { { & igp f@;hirl={ t {fi 
d an-dé c1a- 11111:r la~- 11111a mi-a che lit. i -

ij~·x n , , a , 1@=®RH ffi=4=€i4Ei§t=::$ 
- rà dt al lei p•r mi. Quando ru me-tlL la 9trada 

La mia imammu la vuol maritarmi / la mi vuol dare di un bel giovanin 
f---- -- 1 - ---- - l .. 
Quando fu poi all'altare / all'ahure per dire di si 
e andé a ciamiir la manuna mia / che la dirà di 1ti lei per mi 
imdé ciamiir la mamm.a mia / che la dirà di si lei per mi 

{Quando fu poi a la tavola / giunta l'ora d'andare a magniir 
la sposina miilcoutenta / la mngniiva poch e niéint 

Su, magné sposina ciira / su, magné alegrameint . 
e se vi mancherà poi qualche cosa / ve lo fnremo portare dmanz] 

Qunndo fu metà In strada / la s1,osina 111 si voh ' indré 
la rimira il castel di sua madre / l'ultima volta lo voglio ve<lér (bi.s) 

Ecco giunta la mezzanotte / l'ora giusta d'andare a dormir 
la 1tposina miilcontenln / la !li sentiva persin a morir 

Stnte qui fratelli miei / state qui fino a cloman . • 
mi porteranno alla sepoltura / e un bel onore (1) che lor nu farun 

E alla mattin bonora / la sposina la s' leva piti su (2) 
i suoi fratelli la ricircondan / la ricircondan di rose di fior (bis) 

Ascoltate padre e madre / se gh 'i daJ fioli da maridiir 

(]) var,: di un beU'on,ore (2.IU.1973), 
(2) var.: Quando 'riva la me:anotte / la s110~ina era già morta (2.lll.1973). 
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maridéja in téra vostra / e ai furastér ne stéleghja a dii.r (1) ( bis) 

Il testo di questa bella canzone è purtroppo lacunoso all'inizio: le due 
strofe, poste fra parentesi quadre, sono state ricordate successivamente e quindi 
dettate, ma non cantate, Ho ritenuto di dover intervenire nella divisione <lelle 
prime due strofe - che Marcellina Ghielmi canta come una strofa unica • 
segnalando fra parentesi quadre una possibile lacuna, che d'altronde mi sembra 
evidente osservando l'impianto strofico generale del componimento : quartine 
di decasillabi (molto irregolari) ed endecasillabi alterni rispettivamente piani 
e tronchi, con ripetizione (non costante nell'esecuzione) del 3° e 4° verso. 
Peraltro Marcellina Ghielmi aUerma d'aver sempre cantato così l'inizio di 
~esta ballata (vedi l'es. mus.). Anche, l'ordine delle strofe non appare regolare 
rispetto alle poche lezioni note, ma non ho creduto dover intervenire anche 
in questo senso: per Marcellina Ghielmi il testo ha una sua logica così 
come sta.. 

La diffusione di questa ballata sembrava limitata esclusivamente all'area 
piemontese, cui ancora oggi del resto appartiene il maggior numero di lezioni 
raccolte (MARCOALDI pp. 164-6, racc, a 01eggio da Domenico Bulla; FER-
RARO 1 pp. 48-49; FERRARO 5 pp. 11-15; le ben cinque versioni del NIGRA 
n_. 37 pp. 238-245; e infine, recentemente, VIGLIERMO p. 362*). Ma in seguito 
s1 1000 aggiunte una versione piacentina, una pistoiese e una udinese delJa 
Ra~olta Barbi pubb1icate da SANTOLI I ( che ha dedicato un importante 
~tudio su questa ballata, al quale per brevità .si rinvia), una versione brianzola 
m SPREAFICO pp. 102-3 e una bergamasca, perahro molto ridotta, in TffiA-
BOSCHI o, 87 p. 245. 

Le vers~oni di questa ballata _possono disti~gu~rsi. in due gruppi: un primo 
gruppo (c_u•. appartengono quast tutte le lez1om piemontesi, e la pistoiese, 
e, preaumihd~ente, anche quella hergamasc.a) nel quale sono i fratelli a co-
1trmgere la giovane. alle no:r.ze con un forestiero; un secondo gruppo (cui , 
oltre aUa n~•tr~ Jez1one, ap~•artengono anche quella brianzola, con la quale 
ha .anch_e comc1denze testuali, e quella udinese) nel quale è la madre (ma il 
fo:::;Ìer1:. FERRARO l e in MARCOALDI) che costringe la figlia a nozze 

Anch~ ques~ ballata l'aspetto più interessante mi sembra la musica. 
La 1?elod1a e rac~u&a nel ristretto ambito di una quinta, :ti • fa ,Jie3is, che 
gravita fra la _dommante mi e il terzo grado do diesiJ, il quale funge pratica-
mente ~a toruc~. mod:'-1e. (tono frigio ecclesiastico); essa presenta comunque 
caratteri ben piu ant1cl11 della lezione melodie.a affatto d' bbl' in VJGLlERMO (cii.). , 1versa, pu 1cata 

Bibl.: 

SANTOU l P· 185 (le:it:. dj Carp,neto Pi1centino, racc. da E. Tammi), 

Clr. inoltre: NIGRA n. 37 pp. 238-2•13 • SANTOLI J n. V, pp. 184-193. 

Re,.: 

Gra:!!~~~t~ :·
74

~i &e/ano: Groppallo 1974 (inneuata ,u un altro canlo), Stradella di 

(l) var. ripetizione della 11rofa: ai /ura,ib- ne ,télja mui dar (reg. del 2.IIl.1973). 

9. EMMA / LA LENA 
(LA MADRE RISUSCITATA) 
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A) Paolo Badesi, Carlo Mansanti, Gian Lorenzo Mansanti, Guglielmo .Man. 
santi, Antonio Rozzi, Alberto Schianchi, Costantino Schianchi / Monchio 
delle Corti / I. Vlll.1975 

[,IU-41' 

l$#i; J. 111r v u=clr J , ..---Et !Rkr e J lll 
Ma co-111e 111a-i J. •ia ca-ra Eia-• .I aon ,u. la -

~1t1J 1,rt 11H~~ - mir,- E ma - 1 :::;;:::a&ongià::::.::an -
J. l'i'fzftìi • l1@4---h clr l r , .. 

~a :r - mr? 111 nio 111-le lllal dn 1110-rt- l"f' 

Ma come ma.i mia cara Emma / son giù le nove sei ancora a dormir? 
e come mai mia cura Emma / son giù le nove sei ancora u dormir? (1) 
Mi sento male mal du morire / mi raccomando i miei tre figliolin 
Al piit piccino date la zuppa / e agli ahri due un pezzetlo di pan 
Dopo tre mesi Emmn è morta / di un'altra donnn lui s'innnmorò 
Er11 una donna vile e crudele / che mahrallavu i suoi tre figlioliu 
AJ piit piccino dava le bolle / e agli altri due usava il bnston 
I tre piccini van sulln tomba / gridando mamma ci funno morir 
Andate a casa cari figlioli / la vostra cena sarù pre1,arù. 
andate a casa curi figlioli / la \'0slra cena l'è giù. preparù 
Torna il marito stanco al lavoro / trm·a lu Emma seduta al balcon 
E come mai mia cura Emma / sei ritornata dal mondo di lù? 
Io son tornata per quell'ingrata / che mahratta,•a i miei tre figliolin 
E lascia fare u quell'ingrata / faremo i conti nel mondo di lù 
Con questa cena giù preparata / i miei r1iccini li porto con me 

Il tema di. queii ta baJlata si ritrova anche in lezioni francesi, fiamminghe, 
tedesche scandinave, ungheresi, provenzali, ecc. Per quanto scarsamente do-
cumenta;a nelle raccolte a stampa, essa è tuttora abbastanza diffusa nell'Italia 
settenlriona]e ed è popolarmente nota come La povera Lena (FERRARO l 
p. 30, CAMBIE' p. 58), piit raramente col nome di Emma, in ,·ersioni che 
non presenlano fra loro notevoli differenze, salvo • almeno dal punto di 

(I) Tutti i diltici 1eguenti, tranne l'ottavo, vanno ripetuti. 
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vista metrico - quella del NIGRA, in cui il nome de11a madre non appare. 
I due nomi, Emma e Lena, possono peraltro coesistere in un medesimo ter-
ritorio, come appunto nel caso presente (vedi lez. B): Emma a Monchio, 
Lena nella .r:ona di Ciano (e come d'altronde ho potuto constatare durante 
una mia ricerca sulla montagna veronese, dove, alla Lena di una versione 
registrata in un paese ai bordi dell'alto1>iano, fa riscontro a pochi chilometri 
di distanza, ma in una posizione pressoché isolata, Ja Emma di un'altra 
versione). In una versione di Scurano cit. da CAPACCHI 2 il nome della 
protagonista è Giulia. Per quanto riguarda l'area emiliana, non conosco le-
zioni a stampa di questa ballata, ad eccezione della lezione di Vairo ( con 
varian1i di Monchio) pubblicata in CAPACCHI 2. La grande somiglianza del 
testo e soprattutto della musica deJle lezioni da me raccolte nel Parmigiano 
e nel Veronese m'induce a pensare a una rielaborazione relativamente recente 
di un testo molto più antico, come del resto anche la melodia, di stampo otto-
centesco, fa sospetlare. 

Questa nostra prima versione ha jJ prel,rio di presentare un testo abba-
stanza completo e integro, comprendente tutti o quasi tutti gli clementi nar-
rativi tradizionali di questa ballata: ]a malattia della madre, ]a sua raccoman-
dazione al marito per i figli, la sua morte, le nuove nozze del marito, i mal-
trattamenti della matrigna, l'invocazione dei bimbi sulla tomba della madre 
l'apparizione del fantasma di questa, Ja cena preparata per j figJi il rim: 
provero .al _maril~ e infine _)'accenno indiretto al paradiso (questo ~splicita-
ment~ nom~nato, m una lezione raccoha nel Veronese, come luogo in cui « si 
mang:aa e s1 b~\·e senza pagar ») dove la madre porterà i suoi bambini. Il 
melro è costituito da strofe di due ,·ersi, decasillabo piano ed endecasiJJabo 
tronco, di cui il primo, agli effetti della melodia, si 1>resenta sostanzialmente 
come doppio quinario. 

B) Licia Ghielmi / Carbonizzo / 25. Vll.1972 

DM i"~ i cl e e J , r r iiffri'iE ct r , e t e /; 
.. co - me ma - i epo11 i --na mia e• - ra gh'h ILfloCOr f 'T ,::r, 4 1;· l; 'i· &1w& 'J 4 r 1.;lht# r· e,: t ,, 

tu - tU ••- •ti•-rl. da far? Ila co - m• -- i spo•i-n• 1111• 

ijirllc .i'tcqttnrBPr e t.:1~•r c,la, -;lt 
e• - n. &t'l'h ancor tu - tU IH - etil!!ri ds f•r? •1 F-fZJ v, -

~- • r Wti1t=¼.r r 
~un cran-h di =• ! itm.orc ne"'· 

• non so propr1ocheco - 11• 
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Mu come mai sposina miu cara / gh 'èt anco, tutti i mestieri du !ur? (I) ( bi,) 
Mi è venuto 'n grun male di testu / e non so proprio che cosa far (bi,) 
E presto presto chiama 'I dottore / che mi si laccia visitar (bis) 
Ed il dottore l'à visitata / ma per la Lena 'n gh'è 0'Denta da far (bis) 
[Ma se per caso dovessi morire / mi raccomando i miei cari bambin (bis) 
,\.i più piccini le date la zuppa / ai pii, grandini il pane col vin) (bi,) 
Dopo tre mesi che lu Lena fu morta / Carlèn Barbàja tol nitra mojér (bi,) 
E d'una donna tanto cattiva / che maltrattava i suoi cari bambin (b'U) 
Ma una notte Carlèn Barbàja / trovò la Lena in mezo a In ca' (bi,) 
Ma come mai Lena mia cara / ma come mai ti trovi qui? (bis) 
Ai tu sposato una donna cattiva / e che maltratta i miei cari bambin (bi,) 
Ai più piccini le dà le botte / ai pii, grandini delle bastonà (bis) 
Ai più piccini le dà la zuppa / ai più grandini il pane col viu (bi,) 

Questa versione, meno integra rispetto alla precedente (le due strofe 
fra parentesi quadre sono state ricordate dall'informatri~ solo in un secondo 
tempo) presenta irregolarità metriche; anche la success1o~e d~Ue st~fe ne~ 
fina1e non appare regolare: ]a penultima strofa andrebbe mser1ta, a rigar di 
logica dopo J'oltava: ho voluto comunque rispettare l'ordine strofico quale 
esso risulta dalla registrazione, poiché sia l'informatrice, sia sua ma?re (da11a 
quale essa 10 ha appreso sin da piccola) affermano che esso corrispon~e a 
come l'hanno sempre cantato. La melodia è analoga a que!la dell_a versto~e 
precedente, con )a differenza che l'esecuzione in que!la rispecchia lo stile 
polivocale per terze dell'Italia settentrionale, mentre m questa, a _caratter~ 
solistico, sembra riflettere lo stile canlastoriale recente, con frequenti agganci 
allo stile della canzonetta popolare, 

Blbl., 

CAPACCHI 2 pp. 81-83• (lez. tli Vairo) · TRO~rDI pp. 278-9. 

Cfr. inoltre: NJGitA n. 39 pp. 245•6. 

Rer.: 
PIACENZA • M. Di Sie/uno: Groppallo 1974, S1radella di Guu:ano Vheonli 197-1, 

Mon1icelli d'Ongina 1975 . 

~: Cow ti Jenli O e/ira la mia Lena / che .1tamatina te t' 1.10' mia alsiir? 
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10. LA FIOLA DAL PAIZAN 

(CATTIVO CUSTODE) 

Licia Ghielmi / Carbonizzo / 25.Vll.1972 

J-69 lr r t t 1r r rJrnr FlrJlhjj 2. flo-ladalpai-zàn l'è la fio-la dal i,.-1 d.n Tutti 

~tr ' t tì 1 ,e trr .i r 1(t a t: e, 11 
di-un che l'è ca ! be - la l'li la no-la dal pai-z.àn Tutti i 

ft __ 1fJt1m1 tnOr •n i lr te t :r 11 
d di -:r.enchel'e ce{ be - la Tanto bella co-1t1e l'li Tan-to 

~ i r l ·9-tf-6i· bella co -c@ J' i, 

L'è lu fiola dal paizìm (bU) / lt11t e diz1m che l'è csi belu 
l'è In fiola dal 1111izi111 / tutt e dizcn che l'è csi lmlu {I) 
Tunto bella come l'è / la s 'è fu1tu rimirare 
La s'è folla rimirar / e da tre soldati 11nnu1i 
L 'àn JJOrt[l lauto lontnn / ai confini dc lln Fr1111ci11 
E l 'im fata sli.ir scii au / in 111111 prigione profonda e scu ra 
E 1wi dopo i se ll e i1n / im fuhric.i lo unu finestre lla 
F'ineslre llu verso il umr / imi Jmr \'edere 'I suo jltimo umore . 

Queslu Lalhua. di 1:ui si conoscono anche lezioni proven:,mli, luttora fr11 
le piìi diffu se in Italia settenlrionale (una \'crsione trenlinn, dal litolo Il e<ulf!l 
di Atiralxd, peraltro mutila e in ,·este urmonicn rielahorutu , hn uvuto grande 
for1uua nel repertorio de lle societil condi alpine) è di scretamenlc documenlat11 
ne lle racco lt e u stampa, specie pe r 1•urea ,•enela. Nelle lezioni considerate 
pii1 antiche (cui aJJJ>urtengono lu decina di versioni pie montesi dr.I NJGRA 
e la reggiana de l FEHHARO :J) il metro i:J g:cneralmenle costi1ui10 dal doppio 
seltenurio trouco-piuno , t.li,·enuto doppio ottonario, sempre tronco-piuno, nell e 
vcr il ioni più rece111i; peraltro i l~ ij li non presenh1110 fra loro sostuuziuli dilfe. 
renze e "l'esso co incidono. 

Lu liglia del u paizim ,i, quale 1,!'.Cneruhncnte si riscontra in molli ssime 
\'ersioni, può essere tah•olta lu figlia de l contadino (FERRARO 1), di un ricco 

(l J Le 1\rofc 1geuenti luumo tulle la rncdc,ima i lruuura di que,ìla prima. 

4 • . . ,-
I 

~. _' 

l'- . 
t:-~- -

Carhonizzo: i\lurrdli1111 1,.;hidmi rnn lu (igli11 Lida 

//oiogru/fo di Angelo Cerc.rn) 
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C.irl,unizzu: lu l:n ·uruiune tlci \·imini 

(/vtgora/io. di Anselo Ceresa) 
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mercante o di un ciambellano (NIGRA), di un pover'uomo (NIGRA ; SPREA-
FICO pp. 88-89), ili un (C pole!!un u (RADOLE II pp. 100-1; VIDOSSI p. 481 
n. 12), 1c d'un vilun » (FEHRARO 3), dc li'(< ortolan " o del 1< pa vesa n ,, o del 
« hucàn >> (in lezioni <la me raccolte sulla montagna veronese), ecc. In una 
lezione da me regi strata a Berce lo i tr tre soldali armati » sono diventati 
cc dragoni ,i, ricordo dei gendarmi ducali. 

li testo della nostra \'Creione appare incompleto, benché la modificazione 
av,·cnuta all 'ultimo verso, sol per vedere ' { suo primo amcre, le dia senso 
compiuto. Manca il seguito tradizionale della storia: la ,·isla de l mare e de l 
bastimento attraverso la finestrella , il dialogo <lella giovane col padre che le 
riferi sce ciò che <li lei <lice In gente in Francia: d 'esse re cioè (( figlia rubata ,i, 
le proteste delJa giovane che uUerma d'esse re invece <C donna marit11ta » re. 
concio o tes1imonian7,a l 'anellino che porta nl dito. Aggiunte posteriori, risa • 
lenti quanto meno alJ'epoca ri sorgimentale, se non pri11111, accennano a lla 
assenza de l marito che è andato nlla guerra, la quale, a seconda delle ,·er.sioni , 
può essere la l,'l1erra di Napoleone per liberare In Francia {l\fAFFEI BEL-
LUCCI). la guerra di Napoleone e Vittorio per liberare l'Ita lia (SANTOLI 2 
pp. 38-:-19 in nota), 111 g111!rra della Frnnci11 n dell'Itnli:1 o la ~'11erra tripolitan.i 
(lezioni de-Ila montagna verone.se), ecc . 

Lu melodia a1•1mrtienc ul motlulo for i-C più diffu$o di ques111 h:dl111n , che 
pure è documentata da lezioni musicali afrauo di\"cri'e (ad es. FAHA 2 p. 194 
n. I*) ; nella sccoudn parte si presentano vere e prof>rie coincidenze con le 
,·e rsioni di ahrc uree tlell'ltuliu scth!nlrio1111le (ntl es. 111 \'icentina del LA NARO 
p. 51*, l'istrinna del HADOL E li p. 5:J""). E' prohuhile che t•ssu si11 il ri suhnto 
,H un le.n lo processo di trasfonuuzion e e di .idi1tt11111e n10 ,!ovulo ullu prass i 
esecuth·u dc l111 polh•oc.olitìt per terze , intcn•enuta p11rticolnr111enlc a modifi. 
care nc lln secondn p11rto (corri spondente al secondo ,·iirso) un 1lisegno melodico 
che procedentemente doveva trov11rsi una terza inferiore ri spetto a quella che 
orrnni s i è cos1ituit11 come 111 11lodi11 ltl'irll'ipule. 

/Jil,/,: 

FEHRAHO R 11, 8 p. 55 (lc1.. di Corl emondo, RE) · l'HATELLA J PI'• 238-9• ( lcz. di 
Portonuo \'O di Mc11ici1111, BO) (IJ . 

Cfr. inoltre: MA.FFEI BELLUCCI pp. 119-120 (lei. di Font11.n,m11.11ui, narrata) • NIGHA 
n. SO• 1111. 3~5.9 . TROTTER 1901 11. 70 11. Xlii. 

/Ji.,c.: 

Albutr11J VPA 8088• (lcz. ,li Ccri111111, IM J; Vl'A 8U6•. 

Res.: 
PARMA . G. Rrnnchi: Nirone 1957, l .10 111 1957. Zih11 nn 1966; M. Conati: Bercelo 1975. 
PIACENZA • M. {Ji St~/rmo: Celleri 1972 , J\fo111icelli 1l'Ongin 11 1974, Slrailelln di Graz:i:ano 

Vi1co nli 1974. 

( l ) In FERRARO 3 pp. 91°92 e in TROTTER 1901 p. 71 n. XIV un frammento di 
que1111 h:1!111111 è aalda!o nel finale :il teslo di un'altru hallata 11ubl1licata dal NICRA col 
1i1olo Sonno forw.nato (n. SI). 
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Il. (LA PROVA) 

Licia Ghielmi / Carbonizzo / 25.VTI.1972 

J.:-fUi.. 

, I r r r r lpr r r r lr r J J Il J I J , r m 
C&n - ti: ca.nt! ra - ga - ei fin che a{ da ma- r1 - dir cant! cant! 

~q J J lr 1r.:rrr:i1e1 lt • j • I I 
- p - ei rin che li da u - ri-dlr. 

if', e t l~r r r r l"r r J J li J , J , •J I j; 
véj can-tllr d ri der che'l. mio cor l'!_!-pa-uio - nà m!..Jl véi 0antlr nl 

f:a , • lr 
ri - der che 'l.mio 

/! , r r1 t lr 
cor 

h, .. 
Q&,,Jl~· 

ki1 r I r r r r II J I r e r le r e m J ISJ 
De-di! dedi{ bel gio-vtnu-ve-1:e villtt2.J1. mÌo primV - mor 

Canti canti ragui / fin che si da maridiir (bi.s) (1) 
Me 'n ,·0i cantiir né rider / che 'I mio cor ]'è apassionè 
Gh'aviiva un solo amante / gh'è tochè andilr soldè 
Ma se aaiss Ja a:triida / l'andaria a ritro,·iir 
La strada fu insegnata / e Ninetta se ne andò 
Quando fu metà la Blrada / un bel gio,•ane (s) ' incontrò 
Dedz.i dedzi bel giovine / avele vi sto il mio primo am6r? 
Mi si che l'ò ,·eduto / ma "n J'ò briza conosll 
Dedzi dedzi bel gio,·in / che color l'era vesti? 
L'era vesli di bruno / che ' I porlih·•n a sepelir 
[Dedzi dedzi bel giovin / gh'iinja fat un bel on6r? 
Con dés candèili ar>iiidi / e la banda di sonad0r] 
Ninelta cascò iu tena / cascò in terra dal dol0r 
Sta iu ala su Ninetla / che son me il tuo primo am0r 
Se tu fossi il mio primo amore / non avresti fatto cosi 
L'ò fatto per ,•edere / quanto amore JIOrti a me. 

Il tema della fedeltà della donna meua alla prova dal marito, che torna 
dopo lun_g_a ~tua - osserva HRONZINI II p. 235 - ha già dato ne/l'Odissea 
la .sua pcu antica e.sprn.sione. Diffusa sotto diversi titoli e con diverse carat-

( 1) Tuue le 1trofe te1uenli 'l'Inno ripetute come que1ta prima. 
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teristiche in tutta l'area europea, con propaggini nell'America latina, è stata 
abbondantemente raccolta anche in tutto il territorio nazionale, ad esclusione 
delle Puglie, della Campania e delle isole (1). li BRONZINI fa derivare le 
lezioni italiane da una successiva fase di propagazione de!Ja canzone a dialogo 
francese Gentilz gallam del XV secolo (2). Sui caratteri stilistici di questa 
ballata - che, come, osserva LEYDI 3 p. 271, testimonia certo un livello arcaico, 
almeno come origine - e sulJc caratteristiche delle principali varianti europee, 
vedi comunque l'ampio e preciso saggio del BRONZINI. 

NelJa versione parmigiana del PETROLINI la bella monta in barca per 
andare alla ricerca del suo amante; in questa e in queJla di Tarsogno pub-
blicata dal TROMBI è presente il motivo dei funerali (e all'usanza dell'impe-
ratore», comime ad alcune versioni toscane della RAICICH-TABET. La nostra 
versione corrisponde in gran parte alJa reggiana di FERRARO 8, ma in più 
contiene, nel finale, il motivo esplicito della prova di fedeltà richiesi& dal. 
l'amante, motivo spesso assente nelle lezioni italiane. Quanto alla melodia, 
essa ha forti analogie con le versioni emiliane del GRIMANDI e della LEVI, 
ed è pressoché identic.a alla lezione senese del FORNARI e, in gran parte, a 
quella lucchese di G. GIANNINI 1. 

Bibl.: 

ARTOCCHINI 3 pp. 2S3-il n. -i (unn lez. delJa zonn di Brallo, PC) · BORGATTI 4 
n. 21 pp. 29 e 119* • FERRARO 9 (lez. di Montericro) -FERRARO 3 pp, 16-18 n. 4 (lez. 
cli Ferrarn); pp. ]05-6 n , 18 (lu. ili Pon1elngo1curo) • FERRARO 6 p. 325 n. S (lez. d'. 
Parma) . FEHRARO 8 n, 9 p, 55 (lez. di Foglinno, RE) • GRIMANDI p. 21* (le:11. d1 
Anzola, DO; mus. ripubhl. in COCCHJARA l 11. 355• e in PRATELLA 2 p. 70* • LEVI 
p. 276• (lez. di Gallatico, RE; mus, ri11ubhl. in PR.ATELLA 2 p. 70*) · PERCOLI n. 23 
pp. 32-33 (lez. di Maua, RA) . PETROLINI p. 266 tlc:11. dì Pnrma) • PRATELLA 2 pp. 68-iO 
(riporta aolo i teali di PERCOLI e di TOSCHI 1 e le musiche di GRDrANDl e della LEVI) • 
TOSCHI l n. 13 p. 109 • TROMBI 1,p. 277-8. 

Cfr. inohrc: DERl\lANI-UGGERI pp. 20-21 • BRONZINI II pp. 233-274• • l~ORNARI 
p. 46• • A. GIANNINI l pp. 276-7 (lez. ,li Marina) · G. GIANNINI l n. 8 p. 15-1• (nm1. 
ripubbl. in DRONZINI II p. 273•) • LEYDI 3 n. Bo• pp. 271-3 • NIGRA n. 54 pp. 367-370. 

Disc.: 

Alba1ros VPA 8089 . Dischi del Sole DS 514/ 6*, DS 520/2•. 
1·,. 

Rer.: 

PARMA • E. Àscarclli: Vczzano 1965 (IED.M); G. Branclii: An1ogn1no 1958/59. 
PlACENZA • !ti. Di &e/ano: Cerignalc 1970, Vcrnasca 1973, Groppnllo 1974, C.1tello 

di e;:~-;;:~ 1~7;: Parminiani: Campagnola Emilia 1964 (JEDM). 

~eno 130 vereioni di queita ballala 1ono conservale nella 1cmpre inedil1 Raccolta 
Barbi (SANTOLI 2 p. 68). 

(2) Per una parziale corrispondenza con le lezioni catalane, noie sotto il tit~lo LA lornada 
del pele,,-i, vedi la ballala Buongiorno cai·nliere, n. 22 della pre,entc racco} a. 
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12. L'ANELLO 
(LA PESCA DELL'ANELLO) 

Licia Ghielmi / Carbonizzo / 2i.VII.1972 

t J.,.m•IS6 W'i t lt E Pr r ICT i i i li i, J idPrc-±f---F 
Ci •iu~n tr• 1O-rel- lt 1!-10-le gillgo·le ca - ro be - ne ci 

! ' li.· , . ~rr t r t IP r r t IH e r Ut .. r LlT 
11 .. 2.)n tre 10 - re - lle tut- te tre da ma - ri - tar tut- te 

& E r E ,, ' !' I r E Pr e 'r l { l J !~-
tre da --ri-hr, pid picci - napo - 1 i-go-le M 

Ci siamo in tre soreHe, gigole giàgole caro bene 
ci siamo in tre sorelle 
tutt'e tre da maritar, tutt'e tre da maritar (I) 
La più piccina poi ccc. 
ai mise a navigar, e si mise a navigar 

E navigando un giorno ecc. 
l'anello cascò in mar, e l'anello cascò in 

O pescalor del mare ecc. 
venitelo a pescar, e venitelo a pescar 

Mi si che le lo pesco ccc. 
e tu cosa mi darài, ma tu cosa mi darà i? 

Ti darò tre zecchini d'oro ecc 
una borsa ricamà, e una borsa ri~mà 

Voglio un hacin d'amore ecc. 
se tu me lo vuoi dar, e se tu me lo ,·uoi dar 

Ci @iawo in due soreJle ecc 
tutt•e due maritar, tutt'e due ~aritar 

. J:ra l'i più note e diffuse ballate italiane, è considerata dagli studiosi ori-
::'"j~a I e n;lro P~d~• con ~lune analogie ma ,;enza concrele coincidenze 

eggen 8 meri tonale d1 Cola Pesce • che per il BRONZINI II 17 
rappre~.ota la soprawivenza storicizzata di un mito ellenico : e con la ~~rie 

(1) Le ,tro(e ~guenli hanno llruttura di que1la prima, 

99 

francese del Plou.geur noyé, di origine brettone (DAVENSON n. 18* pp. 230-
3). Il territorio d'origine di questa ballata è forse da ritenersi l'area nord-
orientale dell'Italia s~teotrionale, donde si sarebbe per tempo diffusa nel 
resto della penisola fino alla Sicilia. Caratterizzata nella maggior parte delle 
versioni da un ritornello non.seme che ne denuncia l'appartenenza alla cate-
goria delle canzoni « a ballo », questa ballata è stata raccolta in numerose 
lezioni (1). Essa è nota anche attraverso alcuni fogli volanti ed edizioni a 
stampa, di cui Ja più antica, dal titolo Un pe3cator d'amore, è contenuta in 
un volume miscellaneo di canzonetle stampate a Panna dal 1821 al 1831 
(FRATI p. 142). Il testo dà luogo nel finale a frequenti contaminazioni, per 
lo più con La parricida e Fior di tomba (vedi BRONZINI Il e LEYDI 3 
pp. 258-9). Per tutto quanto riguarda origini, storia, aspetti, contaminazioni, 
bibliografia di questa ballata vedi comunque l'ampio etudio del BRONZJNI. 

La nostra versione presenta la singolarità di una vicenda che dovrebbe 
ripetersi in maniera analoga anche per ]e altre due sorelle; tuttavia sia l'in-
formatrice che sua madre non hanno saputo dirmi come il canto possa con• 
tinuare, particolarmente quando resta l'ultima sorella. La melodia non ha 
parentela con le lezioni emiliane a me note (vedi PRATE-LLA 2, che peraltro 
fa la solita confusione con can ti di 11iverso argomento); Ja prima frase è invece 
identica (si ripete all'incirca quanto già visto a proposito della precedenle 
ballata) alla lezione fiorentina de] FORNARI. 

Bibl.: 

ARTOCCHIN[ 3 p. 261 n. 43 (lei. di Selva di Cerignalo) • BORGATn 4 n. 22 pp. 31-
32 {duo veraioni) • S. FERRARI 1889 pp. 105-6 n. 8 · FEJRRARO 3 pp. 60°61 n. IO (lea. di 
Ce11lo); pp. 95,96 n. 9 {lei, di Pontelagoacuro) • FERRARO 8 n. 11 p. 56 (lez. di Quauro 
C111ella, RE) • FRATI • MARTIJZZI 1 p. 197• (lez. forlivese, conlaminala con Fior di 
tomba; la mu1. ò ripuhbl. In PRATELLA 2 p. SI•) • PERCOLI n. 17 pp. 26-27 (lea. di 
Cutelluccio, RA, contaminata con Fior di tomba) - PETROLINI p. 283 (lez. di Soragna, 
PR) • PRATELLA 2 pp. 45.54 (una lei. ravennate e due lughe,i; ripubbl. mu1. di 
MARTUZZI I) • PRATELLA 3 pp. 221-2• (lez. hologne1e) • RAICICH-TABET p, 115 
(le1.. di Villa Minou:o, RE), pp, 115-6 {lez. ili Pinndelagoui, MO) · SPALLICCI n, 17 
p. 80. TOSCHJ 1 n. 12, p. 108• • PRATELLA 7 1 pp. 136,8 (2 lu. nvennu.ti e una lez. di 
Vecd1iau:ano, FO). 

Clr. inoltre: BERMANI-UGGERI pp. 21-23 · BRONZINI H pp. 3-61• • COCCBJARA 
2 pp. 225-8 • CORNOlDI 2 n. 22-l, pp. 271•5• • DAFFINf • FORNARI pp. 33.35• - LEYDI 
3 n. 75 pp. 258,262•. n. 78 pp. 267-9't - MAFFEI BEI.LUCCI pp. 85-86•, 106-9 (una lea, 
di Gninadi e una di Ca1tevoli) . MAZZUCCHI (rip. in CORNOLDI) . NIGRA n. 66 
pp. 410•7• • TROITER 1901 p. 65 n. VIII. 

(1) Nella Raccolta Barbi ne aono ronae"alc, ollre 150 Tenioni (SANTOLI 2 p. 68). 
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Dùc.: 

A.lbatro• VPA 8089 • Amico ZMKF 55031 • DUCl,i del SoM DS 125/7• (lez. cremonese); 
DS 520,ltt • lhuium MS AI 77251 • Tank MTG 8002, 

Re1.: 

PARMA • E. ÀM:arelli: Vezuno 1965 (IEDM); G. Branchi: Canelo 1957, Lalaua 1957, 
Sommo,roppo 1958. 

PIACENZA • !tf. Di Stefano: Maraaglia 1970, Piacenza 1973, Piacenza 1974 (due lezioni), 
Vemuca }97-a, Groppallo 1974, Castello di Cerignale 1974, 

Uue cantori monchicai : Antonio Rozzi (a 1in,) e Giuseppe Roui u Nullo » (a de, 1ra) 

13. PINOTA 
(CONVEGNO NOTTURNO) 

Marcellina e ILiciu GhieJmi / Carbonizzo / 27. VIl.)972, 7.XI.1975 

r.,,, 
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ffipID I I I [ H I r I r E' F r I E t lt Lii! I =r 
,t~• r 

0

• •t-b;;·ttiTr ,rn , .. ·rr;rùl-lh 
O Pi - no- ta be-la Pl.-no - ta \l-na gra-sia voni da 

~•t, OH ; i! r I r I ce e I r E' 
¾e. D1mia1 di-i che gruia vuo-1 

O Pi1101u bela P'inotu / una grazia vorei da te (bis) (I) 
Dimmi dimmi che grazia vuoi / mut notte dormir con te 
Vieni vieni allo undiciore / quando mamma papà non c'è 
Le undiciore son già suonate / o Pinota vien ghl da me 
Sono scalza in camiciola / dammi il tempo da rivestir 
Tempo inutile che tu ti vesti / quando nuda mi piaci a me 
E la mamma di dietro a l'uscio / sente tutto cos'è l'amor 
O Pinota boia Pinota / o che diavolo ùi con te? 
Madrn mia cosa mi clite. / che mi sembra la luna e il sol 
L'è un diavolo che ti porla / è un amanl e d1e vien cln le. 

Quesla ballata è diffusa in tutta l'Italia settentrionale ed è per lo più 
nota sotto il nome della protagonista, Pinota (ma Bettilia nel centeae, v. 
FERRARO 3, BORGATII 4; Lui.~i11a nell'appennino modenese, v. RAICICH 
TABET; Gigiotta a Lugo di Romagna; \' , PRATELLA 2). L'argomento ha 
corrispondenze con versioni catalane, basche, provenzali, brettoni e francesi. 

Il metro di questa ballata viene comunemente indicato come doppio nove-
nario piano-tronco, benché il primo novenari.o d'ogni strofa • stando almeno 
alla melodia qui sopra riportata e a quelle rese note da CORNOLDI 2 e 
PRATELLA 2 (v. Bibl.) . sia a tutti gli effetti un quaternario+quinario. 

(I) Tulle le strofe 1eguen1i vanno ripetute come questa prima. 
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Bibl.: 

DORGAITI 4 n. 34 pp. 50-51 • FERRARO 3 pp. 65-66 n. 13 (Ics. di Conto). PRATELLA 
2 pp, 96-9,,_ (les. di Lugo di Rom1g:n1) • RAICICH-T.ABET p. 134 (lez. di Piandc1agotti, 
MOl • PRA TELLA 7 I pp. 144-5 e 148 (2 fnmm, di Alfonsine, RA). 

crr. inoltre: CORNOLDI 2 n. 218 p. 263• . NIGRA n. 76 pp. 456--lW-. 

Di:1e.: 

Cetra lpp 284 . Dischi del iole DS 508/13• (lez. di A11i). 

Re1.: 

PARMA • G. Brancl,i: Isola 1958. 

13. bis E PICCHIA PICCHIA LA PORTICELLA 
(CONVEGNO NOTTURNO) 

Giorgio Darlesi, Carlo Mansanti, Giuseppe Rozzi o: Nullo » / Monchio dell" 
Corti / agoslo 1973 / reg. di G. Capncchi 

B picohi• pioobia la po - rti-01 - lla ch'è la 

ft!· ! ! i I f ! f P I r i i I d 
be -lla ohe vien l'è la là che 111 via -'e • J I • I I I 11· ~t I ! r ! I i· 

• picchia la po - rt.i-01- lla l'è la 

~H i I, -~ IJ di r 
be~a;, vh-nu - pr1 - r. 

E picchUI picchia Ja porticella 
ch'è la mia ihella che mi vien, l'è la wia ibella che mi ,•icn 
e picchi.a picchia la porticella 

l'è la miu ibella che mi viene aprir (1) 
E con In mano l'apre la porla 
e con la bocca la mi dà, ecc., un bacio 

E me lo diede poi tanto lorle 
che la mia imamma la mi ù, ecc., senti (2) 

E cos'ài fatto fig]iola mia (3) 
che tutto iJ mondo parla. mul, ecc., di te 

E non ò fatto niente di male ( 4) 
ch'io voglio amare chi mi a . ecc., -ma mc 

lo voglio amare quel giovinolto 
che l'à sofferto la prigion (5), ecc., per me 

E la prigione l'è fonda e scura 
che la paura In mi fa, ecc., mori r . 
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Qu~ta. ballata è una diversa lezione della serie di canli comunemente 
nota sotto il titolo Co,megrw notturno datole dal NIGRA. Spesso i testi delle 
due lezioni si fondono, il che denuncia un 'origine comune. La lezione della 
u: particella » è assai popolare in area lombardo-veneta, particolarmente, nella 
veste melodica resa nota dulie esecuzioni delle crn1iJde tte « corali alpine » 
(dr. CORNOLDI 1 81 Cami pp. 16-17•), urn è sta ta raccolta anche nel Lazio 
(due lez. in RAICJCH,TABET 1•1'· 135 e 137) e nelle Puglie (UNGARO 
l'• 330*). 

La nostra versione è particolarmente singolare sollo il profilo musicale, 
in (Juanto lo melodia è affatto diversa da quella comunemente nota (anche a 
Carbonizzo) ed usemplat11 in CORNOLDI 1 e in CORNOLDI 2 (v. Bibl.). 

llibl.: 

ARTOCCHINI 3 p. 252 n. 1 • DAFFINI 11. 25. 

Cfr. inohre: CORNOLDI l 81 Cunti pp. 16-17• • COUNOLJDl 2 n. 2194' p. 264 • I.ODI-
lHORANDI n. 12 pp. 21 e 59• • 1101H"hé lu Bibl. al nmto pre('e1lcnte (Pi1111rn). 

Reg.: 

PARMA • M. Conaii: Corchia 1975. 

(I) Le atrofe 1eguenti hanno tulle la mt'dc1ima airullura di quealn prima. 

(2) Var.: E me l"ù dato .si tanto /11rle 
che fin lu mamma l',ì Jillfi• ecc., •tu cfor. 

(3) Var.: figliola cara. 

(.j) Var,: E lwu:iu. pure che il mo11Jo ,,orli. 

(5) Var.: la perzOn. 
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Ca rLoniu:o: lu l:t\'uruionc dei \' imiui 

(/01ogm{ù1 di An1elu Ceresn) 
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14. LA FANTINA 
(L A BEVANDA SONNIFERA) 

.o\) Lii:ia Ghidmi / Curbonir.zo / 27.VIJ.1972 

! I J.so 
1q ,p i i J 1 I¾ J r 1 • i 1rn1 g • r o 11 

O do-ve va - 1 bella fan-t i - na co- , f buo -

1f r t/!j 
- no-ra eei lf da te o do- ve - i o do-ve 

N 1 ti u ft e ft Ca I r e d 1 e In H 1-t .. I 
va - 1 bella fan - ti - :na co-e! buo - no-ra ee1 1 {~ %a 

I • : J J Il e e • 1 I AJJ • , o I i 
Io IH va - do al -la fon -ta - na dalb mia 1-

1 , D , m J. 111 rt:1aau J J mt tr=@=M 
- 11111-i:u eon atà oh1a - mà 1o me ne va - do i o •• ne 

,lijiiy fc+ttffi~=an=;~ 
va - do alla fol'l-ta-l'la dalla111i11,t- .. -a.a11oniitàohia-111à, 

O dove vui hellu fnnti1111 / cosi huonoru se i li dn te / o dove vni'? 
o dove vui hell11 fontinn / cosi buonora sei li du t~? ( I) 
Jo mc ne va.do 1tllu font1111a / dulln mi11 in111ma son stù chi11mi1 
Jo ti darei trecento scudi / solo 111111 notte dormir con me 
E don11111Jélo 11ll11 miu i1111111111111 / s1: l'è t•onhmlit io venirù 
E vanne pure figliola mia / trecento scudi son hei d1mur 
Noi le Juremo 111111 })lwnntlu / tutta lu nott e lui dormir;', 
E la mattina c11nta lo g11ll0 / be lln fontina si risvegliò 
E ch'al si alzi sior cavaliere / e ch'nl mi dia i miei dennr 
lo ti darei trecento scudi 1111. / cont una notte dormir con le 
Ridonumdélo II la miu i1111111111111 / se l'è conlf:ntu io (ornerò 
Non vo' sen tire fu tua mnmmn / tlulln t1111 mnmma so ' stù ingannà, 

( 1) 1trofe 1eguen1i hanno tulle la medeiiUJ111 11rullura t.li que1ta prima. 
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Questa ballata, molto popolare anche sotto il tito]o La bella brunetta, 
è ampiamente diffusa nell'Italia settentrionale, donde si è propagata in quella 
centrale e meridionale; in quest'ultima are.a, peraltro, essa ai presenta senza 
il motivo del narcotico, con una certa instabilità tematica che dà spesso luogo 
a contaminazioni con altri testi, come ad es. La fuga, Un'eroina, ecc. (BRON-
ZINI II). Mentre mancano corrispondenze nell'area romanza (nelle versioni 
provenzali, francesi e catalane solo l'inizio ha una certa coincidenza coi testi 
italiani; manca comunque il motivo del narcotico), evidenti connessioni si 
trovano in lezioni anglo-scozzesi (The Broonifield Hill), scandinave, e tedesche. 
Il CHIW I n, 43 pp, 390 sgg. ne rintraccia le fonti nel Dolopathos (fine sec. 
XIl), nei Ge,ta Romanorum (sec. XfV) e nel Pecorone di ser Giovanni Fio-
rt!ntino (fine sec. XIV), 1a novella divenuta celebre per esserne stata la vicenda 
immortalata nel Mercante cli V ene:iai di Shakespeare,. Certo non manca in 
questa ballata la presenza di elementi di un mondo magico-rituale che affonda 
le sue radici in epoca remota: la vecchia consigliera, la fontana il narcotico• 
elementi che postulano l'esiatenza di un nucleo arcaico dal qual; è derivata i~ 
epo<',a storica la ballata italiana. 
. Quest~ prima versione. denuncia nel testo ( doma,ulélo, sior) una deriva. 

uone dall area veneta, ed e stata molto probabilmente appresa in risaia. 

B) Emma Biggi / Vai,o inl. / 12.Vlll.1975 -? r sir sr cr cl[ J~,,~r r r11r H&f:n 
E la1111a .. - IIIH l'èv11cohior11lla ela 111ia m&llllllal'ève - cchil-

fi r, 1r 'm'.f#, r r r~ 
- rdla ben bo - n'o - re - lla 1111 f 1 WU@i 

• 11 - va - r. E la 1111 

r , r s Ii /-5-+r r41 e 1r t t r r 1 11111 - tte la • ecchia in t11ata e la liii 111ette la a11 - ochia in 

r:4!~-M#,-a, -
t••ta per a-equa fre - •e• la1111 fU,n-da - r. 

E la mia mamma l'è vecchiere lla 
e la Dl~ mamma l'è vocchierella / ben hou'orellu mi ftt levar (1) 
E la mi melte la secchia in te&ta / per acqua fresca Ja mi fa andar 
A~pen~ fui metà H sentiere / di un cavaliere io 111 'incontrai 
Fermati pure bella ragazza / e fin che l'acqua si schiarirà 

pd,:.~) 'l'une le 11tofe teiueati, ulvo l'ottav, •trofi, hanno 11 mede.ima 1tru1tur1 di que1t1 

Ci son passati i miei cavalli / e tutta l'acqua si è intorbidi 
Io ti darei trecento scudi / pure una notte dormir con te 
Domanderemo alla mia imamma / se l'è contenta del cavalier 
E la mia immamma mi dà risposta 
trecento scudi son bei denar / saranno buoni da maritar 
Noi ci daremo una bevanda / tutta la notte lui dormirii 
Alla mattina 'pena si sveglia / comincia a piangere e sospirar 
Ma perché piangi o bel cavaliere / piangi il denaro che tu mi ài dà? 
Io non piango il mio denaro / piango la notte che ò passà. 
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Di questa versione è particolarmente interessante l'aspetto musicale. Come 
nella versione C della Donna lombarda di questa raccolta (l'informatrice è la 
medesima) la melodia subisce la frequente alterazione de) quarlo grado del 
« maggiore » moderno; l'incostanza con cui tale particolarità si presenta in 
questa lezione dà la m.imra delle lacerazioni prodotte dall'influenza dNla tona-
lità colta su.Be antiche modalità del canto contadino, che in un'area, per così 
dire « di resistenza » tentano ancora di sopravvivere, pur entro un impianto 
che,' come all'inizio di questa melodia, appare decisamente tonale. Per ren-
dere un'idea delle oscillazioni tona1i di questa esecuzione e allo stesso tempo 
per dare, almeno per una volta, dimostrazione s_crilta della ~arietà che si 
verifica nell'esecuzione di un canto popolare, particolarmente d1 una ballata, 
nonostante il ripetersi del modulo musicale per ogni stro(a ( ogni ripetizione 
non è mai musicalmente uguale) dò qui un quadro delle due misure finali di 
Ob'llÌ atrofa de1le rimanenti dieci che costituiscono quNta lezione: 

m ~• r ,t Hr t 1r'ì 4 
;_lie - ro io ntincon-tra - 1 , 

~\ ('r t •r nr 1('r 3 
IV y l'• -CQ= ,lochi,;irll. 

v ~rt,rtc(-f--4 
0cqua•!_~}ntorbldf. 

. ,.--._ 
vi p.r t 1c t r 

1
r r • I e no - tte donalroonte. ,......._ 

VII rn 
· - nte - nt.a e cava-lie - r. 
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vm -&,r • r *e t HA-il 
J bi.lo - n1. da 111a-ri - tar. 

~-
IX ,, tr ~eH ,r r 

no - th lui donii- rt:. 
, . ,,.--_ 

x ti- r ·et e 1r r 
p1a-ngo-rÈJ' Boopi-ra - r. 

XI fi~ tff.=r==1 
XII ~s=%z?tfHtjj 

? tteehe bpas-sà, 

Bibl.: 

8ORGA1TI 4 n. 20 1,p. 26-2tl (due lezioni) . CAPACCHI 2 pp. 78-81• (lez. di Piono-
de110, PR ) • CORNOLDI 2 n. 22Sr.4' pp. 276-7 {lez. di S. Carlo di Cento, Pole, ine ferrarese) • 
S. FEHRARI 2 p. 218 · S. FERRARI 3 1889 pp. 109-110 11, 11 • FERRARO 3 pp. 53.54 n, 4 
(Jez. di Cen10), pp. 94-95 n. 8 (leir:. di Pontel11go, curo) . FERRARO ,l p. 57 • FElRRARO 8 
'.'· 1,6 p. 59 (lei:. di Rivaha, RE) · PERGOLI in aJ)pemlil·e 1010 il 1eato mu•.• (ripubbl. 
m I RATELLA 2 pp. 67-68") . TAIIACON (lez. con1aminut11), 

Cfr, inohre : URONZINI II PI•• 183-214• • CORNOLDI 2 n, 225• p11. 275-7 . A. CIAN-
.~I NI I PII, 279-280 (lez, di Turano) • LEYDI J n. 6 pp. 50-54• (due tesli per ~iochi infontili 
c~•c co11itui1cono il modello dal quale ,·eroaimilmcnte i, tl erivato lu famosa c1111zone parti-
1111na Bella ciou) • MAFFEJ BELLUCCI p. 84•. 97-100 (111111 lez. di Coatevoli e una di Jera) . 
NIGRA n. 77 JJ11. 46I-4il• . TROTTER 1901 pp. 68-69 11. Xl . 

Di11e. : 

Albatro• Vl'A 8089 • Amico Zl\lKF 55031 (unii lei:. emiliana) • Columbia KL 5173• . 
DiJClii del Sole OS 176-8. 

Dcrc~~a::~. • G. Btunchi: Ul11t11 1957. Trevignano )957, Selvanizza 1958; M. Conati: 

P~CENZA · lii. Di Stefano: Pi11cenaa 1974 (come gioco infantile), La Mirandola di 
~::p:;:~lo 1974, Vcrn1tc11 1974 (due \'cnioni), CUgnoli tli Pecoran 1974, Monticelli d'On-
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15. (L'UCCELLINO DEL BOSCO) 

A) Marcellina Ghiclmi / Carbonizzo / 5.11.1974 

• ,)L 

li)# r i H r:U, 
J,51 , e I r n • r-=u&i' 

Be-lu-celin de - l bo - - 11 1 per le CllJllpa - g71a 'l.vo - - la 

Éa= J · " CJ 0w @h r >è ir r W'J r 
ce - lln del bo Co - ea gh'ari. 'l. po -

~- .,,- ~-W, l l I r ' p l5&7 J p d I mr 
le-ttra Il - gi - ll - da COia 8'1'ari. 

po - rtà 

Bel ucelin del bos• / 1>er In cnmpagna ' I ,•ola / bel ucelin del bos· 
Cosa gh •~1rù 'I porli1? / 'nu lettra sigiliida / cosa gh 'nrù 'l porlì1 
Cosa ghi silrò. su? / forsi che mi murida / cosa ghi sarù su? 
Son mnrilula jér / son maritata jCr. 

'l 

Ampiamente diffuso in lullu l'huliu settentrionale e in Toscana, e J>er 
forma e contenuto senza riscontri • ch'io sappia• in area extra-italiana, questo 
componimenlo appartiene sostnnziahncnle alla categoria dei canti f( di mal-
maritata >>: il lamento della donna si esprime quasi inconsciamente attraverso 
il ricordo delln libertà per1luta, e l11 delusione seguila 111la felicità sognata 
durante 111 stagione degli amori si trasforma in accorato rimpianto. Il tema 
della libertù ha dato luogo alla versione risorgimentale, in cui l'uccdlino del 
bosco vola in braccio a Garibaldi e nella lettera sigillata sta scritto di liberare 
l'Italia (vedi LEYDI 1 pp. 123-135 e SANTOLI 2 pp. 253-261, il quale ultimo 
riproduce 25 versioni), 

Questa nostra prima versione appare mutila di una strofa (Dove sarà}, 
volà?) ed è priva nel finale del molivo, comune alle lezioni più integre, della 
donna « ieri maritata e oggi pentita i,. Ma il motivo (< del pentimento » è del 
r~to implicito nella bella e struggente esecuzione che di questo canto dò. 
Marce11ina Gbielmi. La melodia è di tipo solistico, come d'altronde mohc 
delle melodie che accompagnano questo testo; essa si libra, come sospesa, 
senza mai toccare la tonica del « maggiore» moderno, la bem., ma appog-
giandosi, e solo in ultimo, sul terzo grado, do, che funge quindi da tonica 
modale. La linea melodica si svolge su un arco di durata relativamente ampio, 
racchiudendo, pur nell'ambito di una ristrelta gamma sonora, si beni. - sol. 
un'intensa a,pressione (notare il crescendo graduale e quindi l'affievolirsi della 
tensione emotiva del disegno melodico attraverso Jn prima nota di ogni inciso: 
mi bem., fa, sol, fa/mi). 
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B) Emma Biggi / Vairo in!, / 12.VIIl.]97!; 

i .... .i e r r r WI, lr r rrt ,[e r lr r J J y • Il t I 
B•ll • u - cellin dal bo' e bell'u -cell1n del ba' con la com..pa - gna 'l 

~I.~&_ ! 1r '1, , I! r r cJ r , r t lr r J IBlt 
Oo-ve'l ••-ri. 'lvo-là !_¼ndo-ve aarà'lvo•là? 

~Il r r r r e li&· ITT • , I r r e : t l .., 
1nbracc1.2,..&1laaia be-lla co- • •gh'arà 'J.portà 

Bell'ucellin de) ho' / [e bell'ucellin del ho'] 
con la compagna 'I vola 

Dove 'I sarà 'I volà, e in dove sarà 'I volà? 
in braccio alla mia ibella 

Cosa gh'arà '1 portà, e coaa gh'arà 'I portà? 
'na Iettra sigilJiida 

Cosa gh'oràla scritt, e cosa gh'aràla &critt? 
ch'la s'era ruaridiida, 

L'incito pos10 fra parentesi quadre non è stato cantato daJl'informatrice 
per dimenticanza. IJ testo presenta una modifica anomala, rispetto alle versioni 
tradizionali, nella r>rima strofa: con la compagna anziché per la. campagna; 
il che non vuol dire affatto che debba trattarsi di un errore allorché per 
l'informatrice il teslo, così com'è, appare, del tutto chiaro e coerente, Quanto 
alJa melodia, è anch 'eHa di 1ipo solistico, ma ha uno svolgimento assai piì1 
ristretto e meno intenso della lezion~- precedente. 

Bibl,: 

ARTOCCHINI 3 p. 262 (una lca, di Cutcl S. Giovanni e, da SANTOLI 2, una lcz. 
ri1or1imcn1alc di Calenduco) • BORGATTI 4 n. 56 pp. 82-83 • FERRARO 3 p. 98 n. Il 
(lez. di Pon1elago1curo) • FERRARO 8 n. 10 p. 56 {lez. reggiana) • PRATELLA 1 pp. 34, 
101• (lea. riit0rgimea1ale cli Lugo cli Romagna; ripubbl. in PRATELLA 2 pp, ll0-2• e in 
LEYDJ I pp. 130,1, 455•) - SANTOU 2, Ire lez. ri10r1imen11Ji emiliane: pp. 2S5 (lcz. C, 
di Civi1ella di Romasna, 1'"0), 257 (lez. K, di Calcnd11co, PCJ, 258 (lcz. N, di Badi e Castel 
di BO) • PRATELLA 7 I 11. 14S (framm. di Alfonaine, RA). 

Or. inoltre: LEYDI 1 pp. 123°13S, pp. 453-7• (alcune lei:. tradizionali e 5 lez. risor-
&imentali) • LEYDI 3 n, 83 pp. 277-!l't (lcz. riaorg:imenlale) • NIGRA n. 95 pp. 525,8• • 
SANTOLJ 2 pp. 253-261 (22 le,:. ri.orgimentali, per lo pili loaeane, ohre le tre lez. emiliane 
1opra ti11te) · TROITER 1899 p. 227 11. J • LOOJ-MORA!\'DI n. 20 pp. 29, 6-1•. 

Dùc., 

Albatro, VPA 8164 · Cetra lpp 109, lpp 286 . ~hi del Sole DS 101/3, DS S23/S• 
fle1.. di Bondeno di Conu.ga, M:X J . Durium MS Al 77252. 

lii 

Re1.: 

MRMA • E. Ascnrelli: Ver.zano 196S (IEJDM) ; G. Brancl,i: Lalalla 1957, Nirone 1957, 

Se)v;~~~a:;~ • IJI. Di Stefano: Piacenza 1974 (due lez.), La Mirandola cli Gropparello 
1974, Vem119ca 1974, MorHco cli Pccorara 1974. 

REGGIO - S. Parmiggiani: Campa11nola 1964. 

16. IL FRATE CAPPUCCINO 
(L'AMANTE CONFESSORE) 

A) Marcellina Ghielmi / Carbonizzo / 2.III.19i3 

lfjF·~ 5 I •I' Il !Mooo-puo-11 fra-te ca-puc-ci - no e_,n-dò picctua r 111 porta 

s & 1r l3, , , e I r r :i r I 
- ci -no t,-n-dò picch u ,r h . oo - rt, f•u P•r ca - ri -

b tir 
- tà 

s 1c di ~1c===e-1ft1---i 1r , t t I 
no star picclàr J_ al cho ò la fi.G;hl!.Jl i.uo che la 

L'' rir. B ee 111. vol mo-ri -re bi-eo-gna confo -

I I e -J1I s I i t ti t r-----t! r l@ S r se la vol 1110 - ri-re bi - so-i,nll con - t S~ll - r 

ID e 1t i , r , r 
M• voi che 11ete il P• ' 11 pa-dre con-ffl- eoor 

b i r $ a: dt su per l~llr l 'a - mor 

Il frate capuccino / e andò picc~iar la _porta (bis) 
no no per carità / no star piccl~1ar co~1 
che ò Ja figlia a 1euo / che la ,,o) morir 
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E se la \·Ol morire / bisogna confessarla (bis) 
me ,•oi che siete il pa' / il padr" confessor 
andé su per la sci-ila / confcssiir l'amor 

Se v'ri che ,., la confèssa / saré luta le porle (bis) 
sa ré tuia le por' / le porte del halcon 
che nij che nessun senta / la mia confosion 

La confesion l'è fatta / la figlia la si alila (bis) 
sia benedèll col frà / col suo cordon eh 'al gh 'ì1 
ch'al m'à guari Ja figlia / eh' l'era in lett mali1 
sia hcnedett coll frà / ecc. 

E dopo i nove mesi / l'è nato un bel bambino (bis) 
l'andremo a hatezar / in chiesa a San Martin 
gli mctterem a nome / prete e frate ca1mccin 
l"andremo a batezar / in chiesu di San Martin 
ci melterem a nome / prete e frnle capuccin (I). 

Sia o non sia questo canto narrativo di evidente origùie e natura nove/li.-
stica, i.,pirata anch'~MJ probabilmente a u,i, antico favokllo come ritiene il 
BRONZINI. h1 vurietà delle versioni musicali sotto le quali esso si presenta 
e attra,·erso le quali è documentato in tulla Italia fino alle Puglie e alla 
Lucania (ma con maggiore diffusione nelle aree settentrionali) sembra indicare 
un'origine non certamente recente (sah•o le versioni direttamente derivate dal 
foglio \'olanle Tcre!jit1a f! Paoli110, piì1 volto ri stampato nella seconda metà 
dell'Otlocento e a sua volta rica,·a lo e rielaborato dalle versioni tradizionali; 
,·edi BRONZINI e CA VALLlNJ 1). Il motivo finale della n11scita del bambino 
« dopo nove mesi >1 e del suo battesimo è comune anche II molte versioni deJla 
Bella al ballo. Su questa ba11at.a ,,edi comunque l'ampio studio del BRONZINI. 

li metro di questa lezione, comune a molte versioni dell'It111ia settentrio-
nale, è cost ituito da. una terzina composta da una coppia di doppi settenari 
rispe11ivamen1e piuni e troncl,i e da un setlenario+ senario piano-tronco. 
S. Martino è il santo 11rolellore di Ciano d'Enza e gli è dedicata la par-
rocchia di questa località. 

(I ) l'i~trQ e Paolo Frurn:rM:hin. 

113 

B) Lida Ghielmi / Carbonfazo / 24.VI.1975 

fa musica è come nt-lla versione precedente, salvo la seguente variante al 2° 
e 3° verso di ogni st rofa ! 

--~" l$V"l • 'I ,- H CJ I r 
• pi-eia pian pia-nin ta-reilcr•- Un che 

~·cc e lt e e tlw OiJlr3c•,lrcr •''"· 
Il !rate capuccino / andò a picc~ar la_ porta (bis) 
e picin pian pianin / non fare 1) cret1n . 
che gh 'ò la figlia in letto / che la vuol morir 

E 8e In vuol morire / bisogna confessarla (bi3) 
saré tutte le porte / le porte _e d•aI ha!con 
e vOj che nissun senta / la mia confess1on 

Le prime parole che Je doruand~ ( e qua~ti amanti avete (bi.,) 
e me gh' n'ò ventidu' / e ve,nhtr1 con In. 
l'amore piii sincera / l'è del frate capuccm 

[l frate capuccino / sentir queJle parole 
alza le dubbia / e sotto le lenzuola . 
e meta chi la testa / in sima. al me' c?scrn 
e t'e-tsi la me gioia e me .so' al to carm 

E dopo ciuattro mesi / la luna va ~resce,mlo <,~i.!t) 
sia benedètt coli fra' / col so cordon eh al gh a 
al m'à gttari la figlia / eh' l'era in lett malà 

E dopo nove mesi / l'è nato un bel ba"?bino Sbi.!) 
sia maledètt coll fra' / col ~o co~don eh al _gh a 
al m 'à tradi la figlia / eh' I era m lett mala. 

Bibl.: 

BORGATTl 4 n s• pp 7.9 (due venioni) • CAVALLINI I (una lez. romagnola) 
FERRARO 3 pp 99:100 n. 

0

)2 (lez. di PontelaKo•curo) • PEIRGOLI n. 3'S p. 43 (lez, di 
Briiighella, RA)·. RAICICH-TABET p. 165 (le:t. di Villa Minozzo, RE). • 

Cfr. inoltre: BIGNAMI 2. BRONZINI Il pp. 137-1704'. CORNOLDI 2 n. 227 pp. 287-8 • 
A. GIANNINI I p. 274 n. 2 (lez. di Turano) . NIGRA n. 97 PP· 534-5. 

DUC.: 

Albatro.t VPA 8144, VPA 8185• • Cetrn lpp 276, lpp 284. 

Re1.: 

PAR:MA • C. Brandii: Val Cedra 1957 ca.; M. Conati: Berceto 1975 (due venioni). 
PIACENZA • bi. Di Stefano: La Mirandola di Gropparello 1974. 
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17. (LA BELLA AL BALLO) 

Licia Ghielmi / Carbonizzo / 27.VTI.1972 

i .m 
~41 e J e r "e J le J 

Su- •an1a si I~} ricci 
U#+tJ J 
i ricci i rie-ci 

e r e • r 
Su - ean-na ai !~) 

$1~ e J • J e t IC + Hl @E J le J • mi, i I 
ricci i ricci p1r ballar. E quando fu al ballo bacio - ni ba -

~#t.JJ rs)JlcJ,Jl@1r,110"~ 
- ci o n1 • quando fu al ballo bacio-ni che la dà. 

i ~.m Jp\i J J E IE E E J J J 1f E J J J lf E .t J 1 ,s éf-H 
O Su- sanna eh• mala t1 un-U ma-le di den-ti JU.-le di don-ti O Su 

iu-. r r r re J I E tJ 1 J I E H J 1r .J e 11 ... 
- eh• -111 t1 aen- ti ma.le di dent!Jn ve- ri -tà. pree to 

SuP.nna si fa i ricci / i ricci, i ricci 
Susanna si fa i ricci / i ricci per haJlar 

E quando fu al hallo / bacioni, bacioni 
e quando fu al hallo / bacioni che Jr, dà 

Nel prendere i bacioni / la rosa, Ja rosa 
uel prendere i bacioni / la rosa le cascò 

Nel prender su la rosa / bacioni, bacioni 
nel prender su la rosa / bacioni che le dà 

La mamma alla finestra / Susanna Susanna 
la mamma aUa finelìtra / Susanna ~ieni su 

E quando fu _in casa / 1egnate, legnate 
e quando fu in casa / legnate che le dà 

Nel prender le legnate / tre denti, Ire denti 
nel prender le legnate / tre denti le cascò 

O Susanna che male ti 6Nlli? / Male di dent i, male di denti 
o Suu.nna che male ti lìenti? / Male di denti, in verità 

Pret to pre!!to chiama il dottore / mamma sto male mamma sto male 
presto pre11to chiama il dottore / mamma sto male,• in ,•erità 
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Ecco il dottore che picchia alla porta / mamma son morta, mamma son morta 
ecco il dottore che picchia a11a porta / mamma son morta, in verità 

Ecco Gigetto che passa per via / mamma son viva, mamma son viva 
ecco Gigetta che passa per via / mamma son viva, in verità. 

Questa ballata, ampiamente nota e diffusa in tutta l'Italia setlentrionale 
e centrale, secondo il NIGRA ha un'i,ulole un po' artificiosa e deve sospettarsi 
d'origine cituulinesca, opinione che anche LO NIGRO, che le ha dedicato un 
ampio studio, sembra condividere. C'è comunque un dato di fatto, rileva to 
anche dal CORNOLDI 2, il quale sostiene l 'antichità di origine di questa ballata: 
ed è l'estrema varietà dei ritornelli e ancor più deUe musiche che si accom• 
pagnano al testo (I). 

Tale estrema varietà, caratteristica peculiare di questo componimento, 
deve principalmente attribuirsi all'uso funzionale che ne veniva fatto, e cioè 
la. danza: si tratta .infatti di una vera e propria canzone« a ballo ». La presenza 
dei ritornelli nomense che caratterizzano in particolar modo questa ballata -
come ad es. Cucai baganà / siguli,r. dfli. dai / da la bela baganà, oppure Gigolin 
dai dai / da la bela va là / piamà somenà, oppure ancora Bella vita beUa 
innamorar, o Birucin lailà. o Tichetfo. di qua, tichetin di là ( che sembra quasi 
esprimere una funzione coreutica) o Viva l'amor o Ciruli,r. lailà. ecc. ecc .• 
indica chiaramente l'origine strumentale o per lo nteno vocale-strumentale 
deIIe musiche. Se per il Cornoldi trllte queste varianti struttr,rali e melodiche 
sono una testimonianza cieli' esuberante fantasia del no.ctro popolo, esse indicano 
anche, secondo me, accanto all'alto grado di diffusione, una presenza del tntto 
autonoma nelJa cultura popolare; per cui il problema delle origini del testo 
letterario (ché, in fondo, soJo di questo si tratta, secondo una visione distorta 
della cultura folkloristica. italiana. che previlegiando l'analisi letteraria ha 
quasi sempre trascurato gli aspetti piì1 specilici: musicali e funzionali), se 
cittadinesche o mwo, problema suscitato clal NIGRA sulla base delle versioni 
da ]ui riprodotte, è assolutamente secondario oltre che mal posto. « Susanna » • 
osserva ancora il CORNOLDI, srudioso che dedicò sempre una particolare 
atlenzione alla dunza popolare • deve essere stata una delle canzoni a ballo 
più in voga e più diffuse nell'Italia Settentrionale anche se rimane incompren-
sibile come non esista (fra le trascrizioni e raccolte a noi note) nessun ballo 
popolare di quuto nome, né si sia rintracciata una sola versione che ne indi-
caue chiaramente la funzione core1ttica. Un indizio della danza, o megJio di 
una delle forme di danza su cui questo componimento veniva cantalo e ballato 
è contenuto nella versione veronese del RIGHI pp. 28-29: 

Nel far la todeschina / Na rosa ghè cascà. 

Il W NIGRO indica come area d'origine la Toscana. e ciò per la presenza 
nelle lezioni di questa regione di un maggior numero di tratti arcaici, come 
ad esempio il finale con tutti i particolari legati alla nascila, al battesimo e 
a] futuro mMiere del bambino, che ei ritrovano anche nel rifacimento della 

(I) Ad e1empio, in due corti di una picr.ola località della montagna veroneae, distanti 
fra loro poco più d'un centinaio di metri e da tempo abitate sempre dalle medeaime Camiglie, 
m'è accaduto di registrare due venioni di. que91a ballata fn loro difformi per tealo e 
completamente divene per mwica. 



116 

canzone della Violina di G. C. Croce; particolari peraltro comuni ad altre 
baJJate (come ad es. L'amante confessore) e che potrebbero addursi quale argo-
mento per sostenere anche un 'ipotesi contraria. Del resto i finali di que6ta. 
canzone variano assai spesso da regione a regione e da versione a versione. In 
un'area de-I Veneto occidentale, comprendente la provincia di Verona e i l 
Polesine, alcune versioni di questa bal1ata pre6entano una condusione tragica: 
il padre di Susanna, dopo averla rimproverata, la uccide (probabile riflesso 
psicologico del carattere, particolarmente repressivo che in un passato anche 
recente ebbe io quella regione la potestà paterna), Nella citata lezione verone6e 
dc] RIGHI, raccolta fra il 1856 e il 1857, sono presenti due fina]i contradditori , 
uno .a Jieto lino e l'ahro tragico (ma probabilmente si tratta di due varianti); 
in quello tragico non viene descritta l'uccisione di Susanna da parte del padre, 
ma ai dà solo notizia della sua morte drammatica: 

Gente de là passava: / Di cì è quel sangue ]à ? 
L'è sangue de Susana / Ch'è morta inamorù. 

Più esplicita una versione polesana del CORNOWI (n. 226c, p. 282): 

No no papà non vengo, / io resto qui a halnr. 

La prende per un braccio / e a casa la Ca 'ndar; 
Quando l'è stato a casa, / 1a lesta gli tagliò. 

La gente che passava: / Q1e sangue xeo 'sto qua? 
Xc cl sangue de Susana / che l'è sparso per l'amor. 

Analogamente alcuni finali di ve rsioni da me registrate su lla montagna 
,·eronelie: 

A) T'ò dato tante volte / e non t'ò mai copà 
t'ò dato tante ,·olle, oili oiléla / e non t'ò mai copà 

Prendé lo litil d'argento / nel cuor ghe l'à piantò 
prendé lo stil d'argento, oili oiléla / nel cuor ghe ) ' ù piantà 

B) So' atà bacià da tanti, tid1etin / so' stà hacià da tanti, tichet0n 
nesuno m'à magnà, tichetin di qua tichetin di Ià / nesuno m'à magnà (I) 
St-ntendo 'ate parole / la testa el g'à taglià 
Il sangue che coreva / per tuta la cità 
La genie che pasna / domanda cosu è stà 
E' il sangue di Susana / l'è morta inamorà. 

La. nostra lezione • mancante del solito ritornello non.seme, di cu i però 
fa prallcamen~ le vec!, nella prima parte, la ripetizione di ogni finale di 
ver'? • oltre all anomaha del verao iniziale (:.rifa i ricci invece del tradizionale 
vath a Peltt~ presenta la ~ingolaritù di mulare nella seconda parte ritmo e quindi 
C~rma. metrica e melodia ; la quale. poi, sembra presa di peso dalJa musica 
d1 un opera bulla, ciò che fa dubitare dell'origine schiettamente popolare o 

()) Le •trofe 1Jeguenti banno I• medeaim• ,truttur• di que1ta prim•. 

1)7 

comUJHJUe- tradizionale di questa lezione. Essa presenta un 'analogia pressoché 
costante con Ja versione B dcUa RAICICH-TABET reccolta a Volterra da una 
ragazza che afferma di averla appresa durante un campeggio ENAL in pro-
vincia d'Arezzo: La artificiosità di que.sto testo - osserva la RAICICH-TABET • 
si può rilevare anche dalla melodia ( che peraltro non è riportata). 

Bibl.: 

ARTOCCHIN[ 3 pp. 244-5 · BORGAT'fl 4 n. 35 pp. 51-53 • CARMJ 2 pp. 190-1, n. Xl 
(lez. di Gattatico, RE) • S. FERRAR! 3 1889 pp, 108-9 n. 10 . FERRARO 3 pp. 66-67 n. 14 
(lez. di Cento), pp. 112-3 n. 27 (lez. di PonteJagoacuro) • FERRARO 8 n. 12 p. 57 (lez. 
di S. Maurizio, RE) • PE.RGOLI n. 2~ pp. 35-36 (ripuhhl. in PRATELLA 2 pp. 71-72•) • 
PETROLINI pp. 270-1 (tre Je t: .: CHlione Baratti, Fornovo, P,rma) • UNGARELLI 2, 
appendice, n. 3• . PRATELLA j l pp. 131-2 ( let: . di Vecchiauano, FO). 

Cfr. inoltre: CORNOLDI 2 n. 226, pp. 278-287• (undici lezioni) - LO NIGRO • MAFFEI 
BELLUCCI pp. 84-85•, 101-3 (due lezioni: Castevoli e Guinadi) • MAZZUCCHI (ripubbl. 
in CORNOLDI 2) • NJCRA n. 99 pp. 538-541 • RAICICH-TABET pp. 169-170 · TROTI'ER 
1901 pp. 66-67 n. IX. 

Disc.: 

DiJcl1i del Sole DS 514/6• (lez, di Ripalta Nuova, CR). 

Rei.: 

PARMA • G. BrancM: Rimugna 1967. 
PIACENZA . M. Di St1J/ono: Pi11cent:11 1974 (d ue nrRioni). Groppallo 1974. 
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18. LA BIONDA DI RUBIERA 
(LA BIONDA DI VOGHERA) 

Licia Ghie1mi / Carbonizzo / 25.VIl.1972 

........ u, ....., e lijt"'I ·n Jlr i ffillitu 1 H ffltLl, u:-1 
La bella blo - nda di Ru-bu - ra la mon<!!-'l rie la 11e ne 

ecuand la aent 
G I r P ,l r • 6 e 11 
c~sol llla'e1o- pn so-.!!.9--n'ombra la 

Il, n fllr 
E p,as-aa u 

r I i I lrm i t r P 1 
no paasa l'a -l tro aol -

·r §i rywr G f, i I{ lai get O le bracci!,_!l eoilo e un -

sU. 

La helJa bionda di Rubiera / Ja monda al riz, la se ne va 
e cuand 1n sent che 'J sol al s•ciopa / sot'a un'ombra la se ne va 

E pasaa uno, passa l'altro / passa un soldà s'innamorò 
la ghi gettò le braccia al co llo / e d'un bacino d'amor le dà 

La helJa _bionda di Rubiera / la monda al riz, po' la va a cà 
la va a ca dalla sua mamma / mamma mia mi son malà 

Se sei malata va sul letto / va sul Ieuo a riposar 
che doma.o mattin bonora / là dal medico gh 'andarò mi 

V0j_ ch'al_ senta signor medico /v6j ch'al senta una ragi6n 
gh'o la bionda in lét maliida / v0j ch'a m' daga fa sodisfasi6n 

La sodisfasi0n 1'è quella / di tener la bionda in cà 
e di non lasciarla fuori / a far l'amore con j soldà 

I son giovanolti / che l'amor non la san far 
le prometton di 1po1arJe / e poi le lasciano in lihertù 
le promelton di sposarle / poi le lasciano in Jihertà, 

ll9 

E' stata appresa dall ' informatrice in risaia nel gruppo delle mondine di 
Ciano, Si tratta appunto della versione di risaia, particolarmente diffusa in 
area reggiana, della conosciutissima ballata La bionda di Voghera, cui nella 
presente versione alJa località lombarda s'è sostituita, per assonanza, quella 
di Rubiera, m~l reggiano (in una versione, però non di risaia, della bassa 
bresciana, la « bella » è di O//lagti; c&. BIGNAMI 3 n . 37 pp. 340-1, 366•, e 
LEYDI 6 pp, 317-8•; in un'altra, brianzola, la« bionda» è invece di Borima; 
cfr. SPREAFICO pp. 93-94; mentre nella Val Cedra la «bionda» è talvolta 
di Comiglio; cfr. Reg.). NeUc varie versioni la forma metrica non si presenta 
costante: dal doppio settenario dt-lle lezioni del NIGRA (che è forse il metro 
pili antico) .si passa al doppio ottonario delle lezioni di BERNONI p. 187, 
SPREAFICO cit,, VIGLIERMO p. 275, C.S 2 p. 14 n. 3, mentre questa versione 
presenta nella prima parte il doppio novenario. Abbastanza stabile è tuttavia 
il testo delle varie versioni sinora raccohe, anche in Abruzzo e nel Lazio, 
8alvo la variante delJa risaia; e questa stabi lità sembra indicare una propaga. 
zione relativamente recente, 

La versione di risaia è diffusa anche nella zona di Vairo e di :ft.fonchio 
delle Corti. 

Bibl.: 

ARTOCCHINI 3 JIJJ. 270,1 (lez. di rinia di Rovereto di Cerignale) , CS 2 p. 14 n. 3 
(lez. di ri11ia di Co11ahona, RE), 

Cfr. inohrc: DAFFINI (tc1to di rlaai•) • MAR.AGLIANO n. 6 pp. 362-3 • NICRA 
n. 103 1111. 548-551• • PRATELLA 3 pp. 78-7~ (lez. framm. di Voghera). 

Disch.: 

Albatroi VPA 8231• (lez. di risaia). 

Re1,: 

PA.JUifA . G. Braru::lii: Zibana 1957, Trevignano 1957 (La bionda di Comi1lio), Selva, 
nizza 1958 (id), 

PIACENZA . hl. Di Stefano: C11ri1eto di Cerig:nale 1970, l\lauag:lia 1971, Vernaaca 1974. 
REGGIO • S. Parmi11iani: Coatabona 1965. 
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19. GIROMETTA 

Lino Soldati / Vairo sup. / 12.VIII.1975 

J,<" I I I ll!L! 'E r 1n r r e e t et I} r 1E 1 'F I r I r 
Chi t'à fatt chi dli bei Giro - 1111t-t1. ohe h atan ce! 

ben 1tanc1!benG1ro-metta che atan ben. 

Oi-ni- 1:11t-ta cen-to •cu~i non le 

Chi t'à fatt' eh.i du' bei scarpin Girome-tta 
che te stan csi ben ' 
che te stan cai ben, Girometta 
che te stan cai ben. 

con - tar, 

(ree.): 1alta .su eh' l'altra: « ah, perdina, a la vOj 
cantar anca me » la diza: 

Girometta cento scudi non le sa contar 
Girometta cento scudi non le sa contar. 

. Il ~inquecentista Jecceae Scipione Ammirato, accennando alla Girometta 
nei su~ Op~li (Firenze 1637, II, p. 176), scriveva che ai tempi di re Fran-
CCACO Francia (1494-1547) era. uscita aUor per Venezia questa Canzone di 
~mpagna. e oan.mvaai da piccoli e da grandi, di giorno e di notte per le 
J!"'=Le e. per le vie, sì /altamente che cUUcuno aveva di continuo gu° orecchi 
mtronah_ dal tuono di quest.o can::one (rip. in D'ANCONA p. )17 nota 1). r~• vertl0D~ a_stampa, apparsa a Venezia nel 1587, fu trovata da s. FERRARI 
B i° un ;ar~1mo opuscolo conservato presso ]a Biblioteca Universitaria di 
d 0

1 
b~• I titolo della canzone ricorre inoltre in un componimento poetico 

• 0 ~- _c. Croce edito a Bologna nel 1610 (PRA TELLA 4 pp. !01-2), :~nfe I ~p,_t e contenuto nella incatenatura del Bianchino edita a Verona 
(I ~9, ~• citata a prol?osito del T eatamento dell'avvelenato. Il D'ANCONA 

.oc. cit.) riporta una testimonianza del più alto interet1se, quella del bolognese 
?ro Spontone (155~-1610) che nel suo dialogo Il botrigaro ricorda come fosse 
om=ente .cse~ta a Bologna da fanciulli quando &u 'l lauto e &U la viola 

~-q . au l arpicordo, or co,i, le pive a balfu e finalmente ridotta a ragion 
O:t mu:'~ ,f. · ·1c~n:_

1
~'!!_"!""ni, ~omette e cornamuse da sonatori eccellentissimi 

a nn, &era ~ggiore e con &oddiafazione grandurirna del lo 
a,coltante, sonata in alcuni tempi fe&tevoli, la Canzone Chi t'ha fatto ';~Ue 

121 

scarpette che ti sian ·sì ben, Girometta? Altre testimonianze sulla prasenza di 
questa canzone nei secoli XVI, XVJI e XVIII sono citate in D'ANCONA (!oc. 
cii.), in NOVATI 2, in SANTOLI 2 (pp. 42-43 in nota) e in PRATELLA 4 
(pp. 93-149) al quale ultimo · che nel suo ampio studio analizza sette testi 
musicali del 1500, cinque lest i del 1600 e sei versioni popolari . rinvio per 
maggiori notizie. 

La versione più antica che si conosca della melodia di questn canzone 
« a hallo n si trova a p. 284 del Libro 8° deUe lstitutio11i harmoniche di Joseffo 
Zarlino edite in Venezia nel 1558; la riproduco qui in notazione moderna 
come da PRATELLA 4: 

z...i....-lip!4f I r J rlJ Toroa tor-ri11. nel tuo pll 
bu:::r: rHttttttH=t=l= 

- e - 11e , tu non f 11.i per """• tu non 

@ l • E • J I J J [ ' I J - ct~I 
fili per 1111, Gi-ro -met-tfl., tu non fil i per 111'°. 

Osserva il PRATELLA 4 p. 113: Si tmtta imlubbiamente del tipo melodico 
arcaico e d'origùw, sul quale si doveva canlare la ca,u.one, a Venezia, ai tempi 
dello Zarlino • prima metà del '500. Quello steSM> ricordato da Scipione Am-
mirato f . .. ]. Tale tipo si manterrà poi intatto negli aspetti fondamentali della 
aua &truttura melodica, ritmica e strofica e fino ai nostri giorni f . . ,]. Il motivo 
melodico della Girometta si presenta per la prima volta in modo milwre arcaico 
[ •. • ] figliaionc diretta del medioevale terzo tono liturgico, il a deuteros 
authentos », detto anche e impropriamente frigio, che nell'antico sUtema mo-
dale greco corrUponde al modo costnmo .~opra il tetracordo dorico [ ... ]. Il 
minore arcaico della melodia puhbJicata dallo Zarlino • la cui esattez:r.a di 
trascrizione viene posta in dubbio dal Pratella, il quale sospetta l'erronea 
omissione del diesis davanti al fa • si trasforma in un minore già di sapore 
moderno in una ,iapolitana a 4 voci pubblicata ne Il seco1i.do libro de Yil/.otte 
del fiore alla padoana [ •.. ] in Venetia apresso di Antonio Gare/ano (1559); 
il motivo de11a Girometta si trova nella pnrte del tenore, cui • come osserva 
del resto il Pratella . fin dalle origini e/ella polifonia veniva affidato il « canto 
dato, o voce principale »: 

'l'u non fii per "11\ Gi-:ro-met-t,i, tu non !11.i per l!le, 

e quindi~ su testo però religioso, in una )nude spirituaJe contenuta nel Libr'? 
primo delle laudi spirituali da divcr&i eccell. e divoti. autori antichi e modemi 
composte [. , .] Raccolte dal R. P. Fra Serafino Razzi Fiorentino [. .• ]. In 
Venezia ad in.srantia de' Giunti di Firenze MDLXIII ( descrillo da AiLALEONA 
pp. 35.37•), che qui pure trascrh·o sempre in notazione moderna e sempre 
da PRATELLA 4, 
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R...., 

'1frt4t::rfj~Fjj f +#=#i=i) 
torna tor-na al freddo eor On-de p11r-ti.-to se• On-de pAr _ 

@---4tib 1 I J~ =i, 
-ti-to 11e',Gie11ù mi-ton-de )'U'l=t::•. 

Ma già tra la fine del 1500 e l'inizio del 
1!'.asfo~ai:ione, della melodia nel maggiore moJ!:o deve essere avvenuta la 
I 1potes1 che la ver6ione dello z r d hb . (sempre partendo dal-
napo/itana trascriua per Jiulo '::'ei"~e ex: comnderarsi !a più antica), Una 
trtuerizioni da llll Lautenb11ch 'uhhr ~- _I, _contenuta in una Raccolta di 
la ruelo~ia. della Girometla, pu~ su u1;; d7s: r~:p~1.a nel_ 1908 _da Oscar Cl~!lesotti, 
stanza s1m1le aJle versioni po ol . S '. terzine, s1 presenta g1a abha-
~anno il. loro più antico e dir!1oa::o~:u:~:':ns1:,~a/ai nostri. gi~rni, le 911ali 
lmgu_aggi e c~ntenuto nella Selva di varia ricrea . ;go a 9 m~Uolato Diversi 
~ra.r.:1.0 Vccclu, pubblicata a Venezia nel 1590· t1one. el compositore modenese 
d1caz1one: la Girometta del Alaren:tio (PRA'TeEssLoLst trova a P. 42 e reca l'in-

A 4 pp. 126-8): 

v'c«Ai, . 

141 r t I' r r I r r iJ¼t:dt=t u EJ___ 
Ohi t'h1 f'•t-toqu11-1e •c•r -pet-te,che ti lltlln Il!. br,ft.~ 

$rrtql''EtH+H I 
etan d ben, Gi-ro- met-t•, che ti a ton a \ ben. 

Preasoché analoga a questa a are . f . . 
~uale Iu introdotta dal com >Osito pp •~ .a111 la mel~dta dell.a Giromella 
in una sua Battalia, trascrilla( er {e parm1g1~no. Do~emco Gars1 (? - 1630) 
dalle Trombe et Tamburi: p iuto, con I md1cazrnne: la Giromella, fatta 

b-..,g..._ 

~ - tii=l=r~ --~1~ 

~uale appare nel Capriccio .so ira I G. . 
I op. XII pubblicala a Venezi/ nel ;63!ro{"eu_a J1 Girolamo Frescohaldi nel-
PRATELLA 4: a e ie riporto in notazione moderna da 

f....,,(J.j. 

~f J. ,,!J ,Jl~,J J lndli J u JJltiJGJ!ln % Jgl 
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e quale infine- appare in una Cantata del Provenzale contenente selle melodie 
popolari riprodotte dal PANNAIN: 

!l,,.ri,l 
~turrt ctlr r rltrlr r J lei 

Chi t'hll fnt-to quci,;tc i;cor-putt<1 chv h c t an c f ben eho ti 

d ~• ,,.-
tj,'f~ t E t e t E I t r , ·r r J I r ' r r J I I 

i;t.ou ll l bun GirOL'll·tt.:i. che ti s ten sf ben chtt tistan , ! ben . 

Inutile continuare nell'esemplificazione citando le versioni del fiorentino 
don Matteo Coferati (1675, sulle stesse parole della lauda spiri tuale pubblicata 
dal Razzi) e, del bolognese Giuseppe Paradossi (1695, inserita in un metodo 
per suonare il sistro) ambedue pubb1icate in PRATELLA 4 pp. 132-4. Dagli 
esempi sopra riportati appare evidente la continuità di una tradizione facendo 
un confronto con le versioni popolari di cui ci è nota la musica, provenienti 
tulle daJl'ltalia settentrionale, salvo hl versione sarda raccolta dal Fara, il 
quale peraltro rile1-·a (FARA 4 p. 89) che non in mtta la Sardegna i bimbi la 
cantano, ma solo nell'isola cli Carloforte (pili preciumenle di S. Pietro, di 
cui Carloforte è la località principale], che è colonia genovese incuneata ne/. 
l'et,w.s sardo: 

c.,.._(M,!ITllL"i,P·At•) 

tijf ,.: .... .t.r..L fZ.tar~"it""•'·~af,,..J.f J ... ---..fut ,.. . ;.. 
c.r...,. t.u.w..!(SLHt,~Cll/1 2, p.5) 

ftt .. -• L -·$.Q]g ~-u,,...;;.,ar. ,. .... ; .• <--,..-..ii,. -;,. 
~(tl!IJ.M ... .cu) 

if !;ii,[_.[ [[-,...,....liii,(_ .. , ..,._!W.,G."'i.•t~•~•-.,.w~f,, ,.._; 

Il VIGLIERMO pubblica ancora due versioni del Canavese, l'una (p. 65) 
su testo: Giruméta de la montagna turna al to paì.s, l'altra (p. 103): Gimmétta 
de la muntagna vO.s-tii 'vnir al pUm (una terza versione, col li1olo Giruméttu, 
p. 258, non ha. nulla a che vedere col noslro canto); ambedue presentano la 
stessa struttura ritmica e una forte analogia melodica con le lezioni di Pratella 
e di Sinigaglia qui sopra riportate. Il VIGLIERMO p. 65 annota che le cam-
pane del sanluario di Oropa batto110 ogni giorno questo semplice motivo (1). 

(1) Anche In akune locaUtà della provincia di Parma, ad es, a Scurano e a Càmpora , 
il motivo della Ciromelta veniva ese1ullo un tempo 1ulle campane. 
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Fra le sette versioni qui riprodoue più le due de) Vigliermo, tutte in tempo 
binario, la eccezione queJla del NIGRA, in tempo ternario. Le versioni puh. 
blicate daH'UNGARELLI I ne11a trascrizione di Carlo Bettini e dal BIGNAMI 
l rappresentano la variante strumentale deUa canzone; a proposito della ver-
sione dell'Ungarelli, il PRATEL'LA 4 P. 138 osserva: Si tratta di una garbata 
e brillante vari.azione popolare per violino de/Ja "ota melodia, sempre e faci[. 
me11te ricono1cibi/e anche fra le molte e capricciose alterazioni melocliclae e 
ritmiche. 

E queste varianti strumentali ci riportano a queJla che deve considerarsi 
la funzione originale di questo canto (in contrasto con l'opinione del BARBI 
4 p. 155), e cioè di essere unn canzone "a ballo >1, come d'altronde si può 
dedurre daJla presenza del nome stesso di Giromeua, impiegato non tanto 
come nome di personaggio femminile quanto come ritornello strumentale, 
analogamente ai vari fidelin d'amor, girulin lai.là, e così via, di canzoni a 
hallo quali La pe$M dell'anello, La bella al ballo, ecc. In alcuni testi di can-
zone, rileva il PRATELLA 4 p, 109, la parola Girometta vit-ne perfino wata 
come un inlercalare di cont1enzionc, e3traneo al discorso [ . .. ] o come un. t1izio 
di tradizione formalistica, e ancora egli osserva ( cii. p. 107) che in Romagna, 
dov.e pr>e3ia e melodia della Giromelta so,w scomparse, è rimasto tuttavia il 
termine a: zirumleta » ( ••• ] a significare genericame11te una musichetta ,wio.sa,, 
stantia e di ne.s.sun pregio: quasi u tiritera » (]). Quanto a11'origine formale, 
il TORREFRANCA considera Ja Girometta, nel suo complesso poetico-meJo-
dicc,, una seconda parte a ritornello di canzone o di canzone a ballo quattro-
centeiica, se non anche trecentesca, un cosiddetto ,tio di viIJotta, distaccatasi 
dal corpo d'origine per vivere di vita propria e indipendente (PRA-
TELLA 4 p. 109). Ma a parte ogni possibile ipotesi sulJe origini formali, è 
bene rilevare che in quasi tutte le versioni, colte e popolari, finora note di 
questo canto, la melodia è sempre racchiusa entro l'estensione di sole cinque 
note, ciò che ne rende possibile l'esecuzione sulle campane (come del resto 
s'~ già ~•isto dalla testimonianza di Vigliermo, qui sopra citata); ora, rove-
sciando il rapporto, non credo si possa respingere a priori l'ipotesi che proprio 
da un motivo di campane questo canto abbia avuto anticamente origine. 
D'altra parte l'influenza che le campane hanno certamente avuto nella cultura 
mu,icale popolare, non è stata finora lenuta nella debita considerazione da 
parte degli 1tudioai; mancano pertanto studi e ricerche che possano in qualche 
modo confortare un'ipotesi che per ora si affida solo a un'intuizione personale. 

Comunque, i.I tratto caraueristico, o per meglio dire il segno musicale 
che denota _la G1rom e1ta è dato dalla struttura ritmica della seconda parte 
della _melodia ;_ Je_ ultime quauro misure si valgono di un'opposta simmetria 
de! r!lmo. coshtmta dalle due note di pii1 corta durata, ovvero semicrome, 
comc1dent1 cost~Hemente sulle prime due t-illahe della parola Girometta. e 
dalle due note d1 lunga durata, ovvero semiminime, che concludono la melodia 
(a rendere maggiore que1ta simmetria concorre il fatto che quasi sempre le 
d_ue note sono le stesse, do-&i oppure do-la, o fanno parte di un identica solu-
zione tonale), Ora io questa 011pos1a simmetria si insinua un contrasto ritmico 
provocato dall'appoggio dell'accento tonico della parola, anzi dell'intero verso 
(turna al lo pa1s, cl1e te sian csi bén, v0s-tii vni a lo pitin, ecc.) sull'accento 

(1) Sulb fortuna popolare del nome Girometta ,·edi l'liOVATI 2 p. 945 in noia e Bnzno 
Mi1liorini: DrJ nome IJ'Opriu al rwme comune. 1927, .11 pp. 248 e 306, ' 
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debole della misura bina.ria, creando quel « contrattempo » che è caratteristico 
di questo canto; in pratica viene a instaurarsi, per un breve momento, un 
ritmo ternario: 

La spiegazione è cerebrale, ma il « contraltempo » è di una ~emplicità 
disarmante e conferma ulteriormente il carattere di vera e propria danza, 
vocale o strumenlale che fosse in origine, di questo canto, in quanto sta a 
indicare quel passo o quel salto in più. insomma quella specifica funzione 
coreutica che distingueva questa danza dalle a1tre. 

La diffusione sembra limitarsi ali 'Italia settentrionale, alla _Tos~na e 
alle Marche (Ja versione sarda, come s'è ,·isto, ha aacenden~e hgur1). Per 
ciò che concerne il territorio d'origine il D'ANCONA _e- il PRATELLA 
4 ba11andosi sulla descrizione di Scipione Ammirato !!Opra riportata, semh_rano 
d~re per scontato l'area veneziana. Altri a buon diritto potrebbero _ind1ca_re 
la Lombardia O ancor più il Piemonte adducendo, oltre a una maggiore dif-
fusione e documentazione ( questa peraltro sempre relativ~ all'int_e~sità e alla 
continuità dell'opera di ricerca), anche gli stessi caratteri melod1e1 che nel!~ 
versioni raccolte in queste regioni corri!!pondono quasi e1attame~~e ali~ ptu 
antiche testimonianze culte. Ma non è nemmen~ da tra.11clll'are 1pot~s1 che 
questa canzone possa aver avuto origi_ne. in E~il1a e nella pad~m~ orientale, 
e di qui essersi propagata in altre reg10m;. e c10 no~ s~lo ~e.r I _m.mt~nte pr~-
senza della celebre melodia. nelle musiche_ d1 ~ompoa11or1 em1ha01 qual~ Vecchi, 
Frescobaldi, Garsi, ParadoHi e per la d1~us1_one c_he ess~ ancora puo ~ouser. 
varvi, ma anche per il fatto che ab antico I balli, specuth~ente quelli stru-
mentali, sono stati e sono tuttorn un fatto rilevante. e peculiare nella cultura 
musicale popolare di quest'area dell'Italia settentrionale. . . 

Quanto alla nostra lezione, il te!lto della _prim~ strofa comc1de esattamente 
con quello riportato nell'incalenatura del 81ancl11no: 

01i t'ha fatto le belle scarpe 
Che ti stan si ben 
Che ti sian si ben, Girometta 
Che ti stan si ben 

con quello di una napolitan.a del veneziano Marco Facoli p~blicata nel. 
(ri in PRATELLA 4 pp. 124-6*) nonché con i testi delle citate compo~1ztom 
di PÒrazio Vecchi e del Provenzale. Il testo della, seconda stro~ ha invece 
riscontro con Ja lezione, a stampa apparsa a Venezia nel 1587, riprodotta da 
s. FERRARI 4 e già citata, e precisamente nella quarta strofa: 

lo ti dono li cento scudi, 
lo ti dono 1i cento scudi 
s' tu li sa contar, Girometta, 
s' tu li sa contar. 
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H parJato, intercalato rapidamente fra l'una e l'altra strofa del~ nostra ver. 
$ione, lascia intuire un uso amebeo di questo canto nella zona d1 Vairo. 

Il disegno melodico, invece, si discosta alquanto dai modelli culti tra. 
mandatici dalle composizioni rinascimentali, di cui s'è fatto cenno, e con-
servati neHa piÌI parte delle versioni musicali popolari sinora note. La strut-
tura ritmica, penltro, è inconfondibilmente quella comune a tutte, o quasi 
tutte le giromctte, sia culte, sia popolari, come si può osservare agevolmente 
confrontando in particolare le ultime quattro misure con quelle degli esempi 
musicali addotti in precedenza. Il tutto presenta, nel complesso, un buono 
stato di conservazione. La presenza, che parrebbe intempestiva rispetto alle 
solite versioni, del nome GiromeNa nella prima parte della melodia (tale, da 
tra5formare in ternario, per una sola battuta, il tradizionale tempo binario) 
ai riscontra ancbe in una lezione raccolta sull'altro versante delJa va.I d'Enza, 
a Felina, presso Carpineti, in cui ]a prima strofa è esatta.mente identica a 
quella della no!ltra versione (CAMMELLI 2 p. 19), per cui quella presenza 
deve considerarsi un aspetto specifico del1a tradizione della Girometta in 
quest'area de1l'Appennino emiliano. 

Bibl.: 

CAMMELLI 2 p. 19 (lcz. di Felina: vedi Reg.) . UNGARELLI 1 p. 68 e tav. 11• (lez. 
1trumentale della Valle del Reno; ripubbl. in PRATELLA 2 p. 183• e in PR-ATELLA 4 
p, 138*) • PRATELLA 7 I p. 143 (lei. di Alfominc, RA). 

Cfr. inoltre: D'ANCONA p. 117 in nota • S. FERRARI I • S. FERRARl 4 • NIGRA 
n. 106 pp, 555-6* • NOVATI 2 • PRATEI.LA 2 pp. 182-4 . PRATELLA 4 pp. 93-149 . 
SANTOLI 2 pp. 42-43 in nota. 

Albatro• VPA 8203• (lei. 1trumentale. 1u Ciurmonica, delle valli di Cuneo) • VPA 8260• 
()e1, cantata di Felina, RE; le1, 1trumen1ale, Ru fi1armonica, ùi Buaanello di Migliarn, RE) • 
Cetra lpp, 286. 

Feli!~;~ · B. Piama: Bu .. nello di Migliara 1973 (lez. e1rumen111lc, 8U f'iaarmonicn), 

20. MARTINO E MARIANNA 
(LA CANZONE DEL CAPPELLO) 

A) Marcellina e Licia Ghielmi / Carbonizzo / 27.1.1974 

I~ ! E p=LF--t:fJ n ì ' e f J I ;1 corpo d1b1nsonstÙn mar -

- chi! 10n et!.J.n maJ\.chll Ma - ria - na. 

'Ndo' eit e-atè Martino, porco de vin 
'odo' sit e-stè, porco de vin 
'ndo' sit e-stè, 'ndo' sit e -stè, Martino? 

Son stè in marchè Mariana, corpo de hin 
son stè in marchè, corpo de bin 
son stè in marchè, son stè in marchè, Mariana {l) 

Coz'iit comprè Martino, porco dc vin, ecc. 

Comprè 'n capèl de paja, corpo dc bin 
capèl de paj' ecc. 

Coza gh'iit dè Martino, porco de vin. occ. 
Trentesinch lir' Mariana, corpo dc bin, ecc, 
Te gh 'è dè trop Martino, porco de vin, ecc. 
Te dò un s'ciafon Mariana, corpo dc bin, ecc, 
Te ne dò du Martino, corpo de bin, ecc. 
Fòuma la piiz Mariana, corpo de hin, ccc. 
Te dò un bazèn Martino, corpo de bin, ecc. 
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Questa canzone, popolariss ima in tutta l'Italia S4'1ten!riona)e . e docu-
mentata in molte raccolte a stampa, è il modello de~dn10 dt un ~nllco canto 
rituale . rimasto in funzione in alcune zone del Piemonte, considerato ar~a 
d'origine . che nel periodo di carne,•.ale si usava cantare durante la vegha 

~tro(e •egaenti hanno la medesima Hrultura di queste due prime, 
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neJla slalla fra due compagnie, uomini e donne, queste rinchiuse.si dentro Ja 
stalla, gli uomini di fuori a chiedere licenza d'ingresso: alla fine ]a porta 
della stalla veniva spalancata, le due compagnie si riunivano e la festa proce-
de-va con balJi , canti e bevute di vino. 

A Carbonizzo si usava cantarla durante il lavoro del vimine in forma 
amebea fra due gruppi di donne; i piccoli )a cantavano durante il carnevale 
in forma drammatica (vedi l'intervista pubblicata a commento del Testamento 
dell'avvelenato). Il porco de vin delle prime strofe dispari (informatrice Licia 
Ghielmi) è forse erroneo e sta per corpo de bin, come nelle due ultime strofe 
dispari e in tutte queUe. pari (per queste ultime: informatrice Marcellina 
Ghielmi). Riproduco qui appresso testo e musica della versione di ROGARLI: 

B) Culo Ugolotti, d'anni 45 /Fornovo/ 27.Il.1892 / RUGARLI pp. 28-30, 31• 

Dov' ,•1; • ,1;1 Kar-ti-no Dov' •''t • ,tll .l&r-ti-no, oor.po d• 
•l4•cJJ!JJ 1,1 

@ ' J I ) 
doV' r/ 't • ,ta, J '•'J , r J , "i 't, r J I I 

In dOv e 't elii, Martino? (bU) 
Sango dc mi, in dOv' e •1 e stii 
Corpo de rui, in dOv' e 't e slii' 
In do,· e ' t stii, Martino? (I) ' 

Son stii al marcii, M.ariana ecc 
Coa'ii 't compri, Martino, ~- · 
D'un beJ capCI, Mariana, ecc. 
~a gb'ii 't dii, Martino, ecc. 
Tredici lir, Mariana, ecc. g;. chi l'ii 't tOt, Martino, ecc. 

1 me compagn, Mariana, ecc. 
Portc~1 'I indre, Martino, ecc. 
Mo nu n ' m'atCnt, Mariana ecc 
Mo. gni anca vu, Mariana, ;cc. · 
Tol1, al capel, compagni, ecc. 
Bevi, bevi, Mariana, ecc. 
Mo andémma a ca ' M.artino ccc 
Mo andémma a Jet ,' Mariana: ecc: 

(J) Tuue le itrofe "guenli hanno la mede1irna atruttura di queata prima. 
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Bibl.: 

ARTOCCHINI 3 pp. 214-5 (come gioco infantile) . FARA 3 p. 164• (lez. di Coccanile, 
FE; e,. mu,. rip. in PRATELLA 2 p. 66-') • FERRARO 3 pp. 28-29 n. 15 - PETROLINI 
pp. 289-291 (lez. di Parma) • PRATELLA I pp. 22, 83• (lez. di Lugo di Romagna, rip. 
in PRATELLA 2 p. W) • PRATELLA 2 pp. 65-67• (ripubbl. le lez. di Coccanile, FE e 
di Lugo) • PRATELLA 4 pp. 214-7• (lcz. del ' bolognese) • RUGARLI n. X pp. 28-30, 31•. 

crr. inoltre: NJGRA n. 132 pp. 598-9. 

Rea.: 

PIACENZA • M. Di Stefano: Piacenza 1974 (due veraioni), 

21. TRE MARINAI 

Marcellina Ghielmi / Carbonizzo / 5.Jl.1974, 29.VII.1975 

~·"''" ~fi, J e IFtìJ,, J J • I 
i che va- n p•r a - equa tr, - - ri -

~btJJclJ J , ; li r e e r r Il 
- na - i che va -nper a - equa lor van per acqua pr' al 

$4Wfft1 Br , r r JJ • I r r ri; JJ lr· r .... 
ch- l ae-ren per 1 H nconHtra - r• 1l auo ca - ro b•n. No--SJ.nd• -r•-

Tre marinai che. van per acqua (biJ) 
lor van per acqua pr'el ciel seren / per incontrare il suo caro ben 

Noi anderemo dalla hell'osta (bi.,) 
l'è la più bela della città / __________ _ 

Ma quando fu metà la strada (bis) 
d'una bell'osta la s'incontrò / e a casa sua lui se ne andò 

Ma mentre 1'011ta la parecchiava ( bis) 
il marinaio la rimirò / le sue bellezze s'innamorò 

Cosa rimiri bel marinaio? (bi..,) 
Ln vostra figlia se m' ]a v'ri diir / sol per amore la vOj sposiir (bi.&) 

Ma non per coza ne v' la daroja (bis) 
basta mi giuri la fedeltà / di star sett'anni de n' la toccar 
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Ma questo poi non la faria (bi.,) 
aver 'na figlia in libertà / di star sell'anni de n' la toccar 

Ma quando fui in mez al mare (bis) 
il bastimento si prefondò / il marinaio si annegò 

Ma se campassi quatrooent'anni (bi.,) 
se avessi una figlia da marità / a marinaio non l'avrei dà 
avessi una figlia da marità / e a marinaio non l'avrei dà. 

Queeta, canzone narrativa appartiene al ricco filone di canti che hanno 
per te~•. I annegamento d~lla ragazza disobbediente, filone nel quale si pos. 
sono d1stmguere almeno cmque tipi principali: 

m.ad 11) un primo tipo è rappresentato dalla ballata La maledizione dell 
d . re (~G~ _n. 23), da cui in tempi abbastanza recenti è direttament: V:";;ta a notu;~1ma ~nzone Mamma mia dommi cento LU-e / che in America 

g andar, diffusa ID gran parte del territorio nazionale· 

h h b) un l!lecondo tipo è rar>JJresentato da una lezione che ;l NIGRA (n 44) 
• att_ezzato col ti_tolo Il e il FERRARO I (o. 43) col titol~ Il 

cor!aro , ha par~lleh con canti catalani e scandinavi o sembra per ora Jimitato 
alla sola area pu;,montese (due versioni in NIGRA (I) e una in FERRARO l)· 
e7 non va però co~so con quella classe di canti che il NIGRA ha battez: 
za o a eua volta col htolo Il Cor!laro (n.14); 

(RAICT~n ~~F,;ipo è costituito dalle versioni toscane de La Conturbana 
pp. 6,B); PP· 61,63) e dalla romagnola [ngana (PERCOLI n. 3 

nemen~ =t~:~~: ~f~it:~:~:en~~~ ve.rsio~i di u_n canto .narrativo più com?• 
arca emi1iana dalla 1 I noi ? mannaro, diffuso soprattutto 10 
cantastorie lo~l" . qua e mo lo probab1lmentc si è propagato ad opera di 
primi deCNUli Jeiro':f:cr:~1:°:t: ve:remo _voi,. certa~ente. non posteriore ai 
una _venione militare (Co!lG ~imi .q ~to t!J;~ e. de:1vata 1? ~poca mod!rna 
partigiana (Cosa rimiri mio bel TJ '!u!' ? puw. ) e q_mnd1 una versione 
tre versioni provenient· d d I ~8"!-00• ) della quale si conoscono almeno 
la nostra v;r,ione par~iJi:.a a (;.1:c.e;~ho e una dal bresciano, cui va. aggiunta 

e) un quinto tipo affine al d . particolarmente diffuao ' ull prece ente, e rappresentato da un canto 
(il nome di lren . s a montagna veronese, chiamato La bella lre!U! 
del quarto tipo; r;;:_rr;,A~c;.;,za~a fine di una versione romana de Il marinaro, 
~noaco documentazioni a atam _P~. 60-61 n. ~23), del !-Jll8le peraltro non 
mto dalla. seguente veraione riea':;. i da modello d1 qu~sto ~1p~ p~ò essere lor-
da me effettuate nel veronese: una delle reg1straz1om d1 questo canto 

!0 d~u=hiamo. la bella Irene / fui tradita nell'amore 
bel giorno andando per viole / incontrai d'un bel marinar ( bis) 

(l) la qae,t.a m1nc1 pen}tro l'1onepmento deU, giovine. 
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Lui mi disse: vientu al mare (bi.!) 
e lui mi dice: vientu al mare / io per sempre ti voglio amar (bis) 

Quan' fui stà li in me.so al mare (bis) 
e Ja harcheta Ja si arovessiò / e la hela Irene la si anegò (bi.,) 

Quan' fu morta la he1la Irene / fu portata ne1 camposanto 
e soto l'ombra di quel pianto / sta rinchiusa nel suo diaonor (bi.,) 

La gaveva due bei oci neri / e le labra color di una rosa 
e la tenevo per farla mia sposa / e per condurla a le onde del mar (bis) 

Care compagne portatele un fiore / cari compagni portatele un fiore 
cari compagni portatele un fiore / su la tomba del suo disonor. (bi.,) 

In un 'altra vereione veronese, prima dell'ultima strofa ai trova inserita 
la seguente: 

Se campassi ancora cent'ani (bi&) 
marinaio non voglio più fare / altre done non v0i più anegar 

che proviene direttamente dal testo tradizionale dei Tre marinai, 

E veniamo ai canti del quarto tipo, cui appartiene la nostra versione. 
Oltre che in area emiJiana, da cui proviene il maggior numero di lezioni pub-
blicate in raccolte a .stampa, la canzone dei Tre marinai è stata raccolta in 
alcune veraioni: nel vicentino (P ASQUALIGO), a Venezia (BERNONI I n . 657), 
a Rovigno, a Zara, sulla costa adriatica dalle Marche fino a Bari e Ostuni 
nelle Puglie (per Ostuni v. UNGARO p. 332•), nel Lazio, particolarmente in 
Toscana e infine in Conica (le versioni di Rovigno e della Coreica possono 
considerarsi di assai probabHe importazione, rispettivamente, dalla Romagna 
e dalla T08cana). Le lezioni toscane e laziali, oltre a frequenti irregolarità 
metriche, presentano apesso delle forzature nelle ossitone finali che caratte-
rizzano il secondo e terzo verso di ogni strofa di questo componimento ( come 
ad es.: ce' per cena, figlio' per figliola, paé3, pais. di.,, indri, ecc.), forzature 
che denunciano palesemente la provenienza del canto in tempi relativamente 
recenti dall'area dei dialetti oHitoni, molto probabilmnte l'area dell'Emilia-
Romagna, considerando le numerose versioni raccolte in questo territorio. 
Nell'Italia centrale, particolarmente in Toscana, questo canto ha avuto una 
notevole diffusione attraverso i fogli volanti (vedi in proposito S'ANTOLl 2 
pp. 33-37); ora. è interessante notare che nel testo di un foglio volante (tip. 
Citi di Pisa, ripuhbl. in SAN':cOLl cit. pp. 35-36; altri due fogli volanti, di 
cui uno risalente al 1860, citati dal Santoli, hanno testo identico) sono presenti 
a1cune di queste forzature-: dove aneleremo !ltasera a cen?. la più bellina di 
quel paè, e per amor 8po.,ar la vuò, che ancor più confermano, pur attraverso 
il rimaneggiamento di un anonimo poeta popolare probabilmente toscano, 
l'origine settentrionale del testo tradizionale. A un diverso tipo di rimaneg• 
giamento letterario di origine popolare, non saprei dire se attestato in fogli 
volanti, credo dover attribuire una lezione da me recentemente registrata sulla 
montagna veronese, che qui riporto a titolo di comparazione, perché presenta 
qualche diversità rispetto alle versioni correnti: 
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Dove anderemo stassera a dormire (bis) 
alla locanda dei Tre Castelli 
è la più beJla del mio paès 

Oste bel oste ()) prepara In tavola (bis) 
prepara da bere e da mangiare 
e per noialtri tre marinar 

Tanto che 1'oste prepara la tavola (bis) 
il marinaio la rimirò 
la hdla figlia del locandier (]) 

E &e la prese per una manina (bis) 
e Ja condusse là via Jontan 
in un casteJJo là giù d'oltre mar 

Quando fu staio la giù in mezzo al mare ( bis} 
il bastimento si sprofondò 
la helJa figlia si annegò 

Ma se campassi ancora cent'anni 
il marinar non lo vOi far 
la miglior vita la voglio salvar. 

Il BARDI 4 pp. 123-4 considera il canto dei Tre marinai, unitamente a11a 
Conturbana e al canto della ragazza che annega per andare in America fra 
le propaggini più reoe.nti dell'anticn ballata La mak,lizio,w della m

1
adre 

(NIGRA n. 23). Esso comunque era certamente popolare sin dai primi decenni 
delJ ' Ottocento se il Righi già nel 1852 poté trascriverne una lezione veronese 
coi_ise_rvata inedita fra Jc sue carie (RIGHI ms.), lezione che ritengo opporluno 
qw riprodurre ~endo fone la più antica, insieme a quella del PASQUALIGO, 
che 81 conosca d1 questo canto: 

Tri marinai che ,·a f)Cr acqua 
[ che va per acqua] per el ziel seren / per incontrare el so• caro ben 

Quando che i fu a meza slrnila 
tri marinai ae volta indré / do,·e andaremo slassera a dormir? 
Se n'andaremo da la hel'osta 
da la bel 'oata andaremo a dormir / Ja più bela che se poi dir 
Bondi sioria, patron sior osto 
porté da hevar e da mangiar / per noi alter tri marinar 
Porté del pan e del salam' 
porté del vin in quantità / che i marinari ve pagarà 
Intanto che la bela ostina 
la apareciava e la aparttié / i tri marinari la rimiré 

P-ASÒ~A~;~o.-nziché oua, e locandin- ai ritrovano anche nnione di Lonil!o in 
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Cosa rimiri bel marinar? 
la vostra figlia se me voli dar / sol per amor la voi sposar 

Ma mi si che ve la daria 
vOi che te giuri la fedeltà / de star set'ani no la tocà 

No no no, no la vOi lar 
aver una figlia in libertù / e star set'uni no la tocù 

Ma Ju ' el la ciapa per 'na man ina 
sul bastimento e la mené / e la bela figlia la ghe andé 

Quando la fu in mezzo a lo mnre 
el bastimento se ghe sfondé / e Jn be la figlia se ghe neghé 

Ma s'io campassi quatrocent'ani 
el marinaro no vOi più far / che 'na morosa se m 'ù negà 

Che ghe faremo d'una Jeurina 
e i so fratelli la lesarà / e lo sa mam11 Ja pianzarì1. 

Questo testo presento alcuni tralli (fra cui la terza persona del passato 
remoto in -é che non possono dirsi propriamente recenti o comunque otto-
centeschi, ma devono risalire ad epoca anteriore, per lo meno alla seconda 
metù. del XVIII sec. In ogni caso è cer to che questo canto, recente o meno 
che ne sia la forma attuale, presen ta elementi arcaici, come ad es. il numero 
magico selle, l'intoccabilità della fanciulla ne l periodo della pubertà (cfr: 
FRAZER pp. 920 segg.), l'inibizione del viaggio per mare alla donna, elemenu 
in esso trasferiti si da testi pii, antichi oggi scompar,i. 

E veniamo infine alla nostrn versione. Il testo è staio ricordato dall'infor-
malrice non senza qualche dilficoltì1 e incerte-.t:za, come rivelnno la seconda e 
terza strofa, e l'errore assai probabi1e conte~ut? ?el terzo v~rs?' della penu_l-
tima slrofa, dove n il marùiaio dovrebbe sost1t111rs1 la bella f,glur,. La melodia 
ha molta corrispondenza con un11 versione pistoiese pubblicala in PRATE<LLA 
3 p. 289• e con quella bolognese armonizzala d11l MASETTI. 

Bibl.: 

BORGATil 4 n. 24 pp. 33-36 (Jue lc:i.) . DI STEJ<'ANO n. 45 pp. 68,694' (le:i. di 
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in PRATELLA 2 p. 56") • MASE'T'TI 1111, 17-20- ( lcz. cli Minerbio, BO; e,. mu1. rip. in 
PRATELLA 2 p. 57•) • PERCOLI n. 25• pp. 34.35 ( lez. dì Maua, RA: e,1. nm1. rip. in 
PRATELLA 2 11, 56"). 

Cfr. inoltre: BERMANl-UGGEHI pp. 26-27 • PRATELLA 3 pp. 289-291• (due varianti 
racc. 8 Piazzll, mon1 1111na piltojcsc ,di r:-ui una /orni importata dn mont11nini del BolognHe) • 
SANTO LI 2 pp. 33.37. 

Disc. : 

Albatro, VPA 8089, VPA 82 78• (lez. di S. Giovanni in Pcrair:-elo, BO) • Diu:hi del Sole 
DS 2• (vers. parligiana), ripubbl. in DS 502/7 e 0S 1051/53; DS 



134 

Re,.: 

PARàlA • G. 801Jio: Pellegrino Parmense 1960 (vera, partigiana). 
PIACENZA • ./Jf, Di Stefano: Vernuco 1973 (vers, partigiana; tfr. Bibl.). 

22. BUONGIORNO CAVALIERE 
(IL AIARITO UCCISO) 

A) Marcellina e, Licia Ghiclmi / Carbonizzo / 27.I.1974, Il.Il.1975 

lii LJ=!l'•AOO *' f " lr e e r , 4 J. ,. ' J I! i "I h r t r I 
Bwlii&iorno ca- va-11- re r J J ! fit: b re--, r--;---, da do -ve H11 ve - nG.? Buon giorno oa-va -

&)I; ' 1 , 1, 1 Il i J , i il i 4 ; 1 11 G,. 
- • -ra o -tobra nov•bre di-eembre da do-ve aei ve-n\l. a1na1 fa -

~: ' l J 11 J J , lh r e r 14- 14 J ,. 1 r 
bra;e., -•t...• - pr1"'=' 1 . Io aon va-nut:Vn Jl'ra - noia per-oh; io O 

~1 , J 14 1 t r r i 12'!3 : 1T -"J " , l 'il =, 10 ••• v•-••QJ.n Pra - not, o - tobro •••mbro 01 _ 

• J lil 4 1rJ 14: 4," " IJ , I d 
par-oh,~ _.,.6 _ J J J .J 

un, sanai fa -bn~ mare.e._, _ pr~ l. 

Buon~orno cavaliere / da dove sei venti? 
buong1orno cavaliere / Olohre novem.h d· b 
da dove sei venU / genài febraio e m::so i:;:;I r(l) 

lo ••• (2) • d'" Qu ll v_~nu 1n Francia / perché io ò masè un 
• e O che a.I masa.to / ec• color era vesti? 

L era vestito in nero (3) / col cappellino • orlà 

::: ;:r.':b'i; ;:_uenti hanno tulle la mede1ima itruuura di queata prima. 

(l) Var.: L'era ve,ri dl bruno. 

Quello che ài masato (4) / e l 'ern il mio mari 
Adès che l'ài masato (4) / amazzerò (5) anche te 
Lei prese la sua spada / la testa le tagliò 
(Dopo che 11à masato (6) / c l'era suo mari]. 
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U testo, ricordato non senza qualche incertezza (vedi le varianti in nota). 
rispecchia l 'esecuzione della seconda registrazione. L'ultima strofa, fra pareo. 
lesi quadre, vagamente ri cordala da Licia G'hielmi, è stata in seguito dettata 
da Vincenzo (« Censino ») Ghielmi 1 fratello di Marcellina, per aggiungersi alla 
versione B), ma si usava can tarlo anche in questa prima versione. Le due 
informatrici ricordano d 'aver cantato spesso questa ballata in risaia. 

Questa ballata è probabilme-nte inedita_. stando almeno alla versione qui 
sopra riportata. Essa presenta tuttavia stre tti rapporti con un canto narrativo 
diffuso in area veneta, che solitamen te, inizia con gli incipit: E la bela t1•endor• 
mensa, E la bela riposava. E la bela la ,lormiva / t1otto l 'ombria (o sotto a 
un fiore) de spin. e che pa rrebbe ricollegarsi alla serie di ballate riunite 
sotto il titolo, datogli dal NIGRA (n. 54), La prova , sebbene • sa lvo il parli• 
colare deJla descrizione della veste, segno di riconoscimento del marito da 
parte della « bella » - non esista nella maggior parte delle versioni una vera 
e propria corrispondenza con il contenuto della Prova, di cui elcrnenlo CMen• 
ziale è per l'appunto la « prova d'amore ». esp licila o meno, con cui solita• 
mente si conclude la narrazione. Trattandosi di un canto non ancora o non 
sufficientemente indagato da parte degli studiosi, mi sembra opportuno offrire 
qui un quadro comparativo onde illuminare i rapporti con la nostra lezione, 
e ciò senza la pretesa di risolvere il problema di tali rapporti, i quali pot ranno 
essere chiariti meglio solo quando s i potrà disporre di altre versioni de l nostro 
canlo, 

La versione, a stampa piì1 antica della ballata veneta è probabilmente 
<JUeJla che, WID'l'ER-WOLF pubblica col titolo La .mpcrba ma11tovana (n . 78, 
p. 57); il testo è peraltro corrollo, ri1pet10 alJe lezioni pubblicate in seguilo; 
manca il particolare della descrizione della veste ; la bella è in sosta dapprima 
presso il portone di Mantova e, quindi in un giardino: alla richiesta di matri-
monio da parte del cavaliere, essa risponde d 'aver già marito, ma sapulo dal 
cavaliere che egli è morlo in Francia , In bella dichiara di non volere per 
sposo uno che è stato 1< bandito ». Senz'ahro piì1 corretta è la versione vero• 
nese pubblicutu dal CORAZZINI (pp. 258-9), 

E la bela che dormiva / Sollo l'ombra de lo spin, 
E' passato un gentildomo / Che l'andava. nel giardin. 
El ù spicà 'na rosia / E ghe l' à mesa in sen. 
E la rosia l'era fresca / E la bela s 'è smarl, 
E non ti smarir mai, bela , / Che li sposerò mi. 
O desi: quel ga lantomo, / Da quel pavese si'? 
E mi son da Franza bela / E la Franza al 111 1à bandi. 

(4) V• r.: UcciJo. 
(S) Var.: Ucciderò. 
(6) Var.: E dopo averlo ucciso, 
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O desi: quel galantomo / Per cosa e \''à bandi? 
Perché ò mazzalo un omo, / Per questo m 'à bandi. 
O dcsi: quel galantomo / Com'erelo vesti? 
Le brache alla francese / E 'I cappellin bordi. 
O dcsi: quel galantomo / Chela era 'I mio mari 
E non voglio altri SJlOsi / E ne altri per mari. 
E non ti smarir mai, bela, / E che ti sposerò mi. 
E torò la roca e 'l fuso / E ma filerò anco mi 
Cosi fa le altre done / E cosi farò anco mi. · 

In un'alt~a lezione verone6_e, conservata lra le carte inedite del RIGHI ms 
e raccolta prima del 1858, affiorano nel finale alcuni elementi della Cecilia:· 

La bela se indormen1,a / De soto a un fior de spin• 
Passa de là de un cavaliera / [ _______ i' 
El despica 'na riosa / el ghe la mete in sen. 
La riosa è tanlo fresca, / II.a bela si smari; ' 
No ve smari o bela / Che son d'un cavalier 
Se si lo cavalier / Cosa vi1,•·11io par qua? 
Parché so stà bandito / Par uno che ù mazzù. 
Povarinela mi / QueJo l'è me mari. 
Torò la roca e el Iueo, / Me ne nndarò cossi 
Tasi tasi Sezilia / Che ghe n'è tri par ti; · 
Son mi e i Iioi del capitanio / Jè mamoradi in ti 
No v0i fioi de capitanio, / V61 lo nuo muri· 
Torà la roca e cl fuso, / Me ne undarò cossi.' 
G~anca la roca e el Iuso / No fii le spese a li. 
Vive le nitre done / E vi,•nrò nnr..a mi . 
Caro 1ior cnpitanio / No m"ùlo beo traili 
El m 'à tolto l 'onore, / La ,·ila a mc mar/. 

Fra le carte inedite del RIGHI · · , . 
più breve, raccolta nell'agosto de) 1:~ vii e un al!ra versione ve~onese,. moho 
dei a: tre mulini d . . . • c te ne) fmale presenta 11 particolare 

. • . », un~ ei mottv1 • come osserva il BRONZINI II 244 
nota 28 • p1u ncorrenti li.ella poesia popolare europea: p. 

La ~eia• la dormiva / Soto J'omhria d'un spin, 
Passo d un cava.liero / 
L'à despicà 'na rosa / El ghe l'ù messa in .seri 
La ro~a troppo fresca / La bela se amari. . 
~on t1 amarir o hela / Che te sposarò mi. 
N? no che non te se• / rico JJar mi 
Gò tri mulini iu Frauza / Che màsena par mi 
Uno sega lina / l'aJtro garofoliu d'amor . 
El terzo farina bianca / Da forte i !,'ltochi a ti. 

137 

Il motivo dei e< tre mulini ii - presente anche in una versione della lezione 
portoghese della Prova, che va nota sotto il titolo La bella lnf0111a (BRONZINI 
loc. cit.) • ritorna nella versione vooeziana del BERNONI 1 (n. 358 p. 76): 

La bela riposava / A l'ombra de un giardin; 
Passa un bel cavaliero, / La bela si s,·egliò 
El di spicò una rosa, / El ghe l'ù messa in stm; 
La rosa giera fresca, / La bela trasmorti. 
No le smorlir, mia bela, / Chè so' d'un cava lier. 
Se si' d'un cavalier, / Cosso vegni a far <1un? 
Mi son de. Frunzia bela, / Da. Londra son fugi. 
Diséme, cavaliera, / Parcossa seu fugi? 
Purché ò mazzata nn omo / Che ù comhnhio con mi. 
Diséme, cavaliero, / Comt: gé.relo vesti? 
Le braghe a la spagnola, / 'L gilè de rigndiu. 
Oh can de un cavaliera! / El gieru mio mari. 
No te smorlir, mia bela, / Che te iiposnrù mi. 
No vogio cavalieri, / Vogio lo mio mari. 
Gò tre mulini in aqun / Clu~ mì1sena pnr mi. 
Vive le altre done, / E ,•h•arò anca mi. 

Queate veraioni • alle quali po111iamo aggiungere, per essere pressoché 
analoghe, quelle ptthhlicate eia 8ALLAOORO 2, VIOOSSI n. 26 e PASEITI 
n. 39 • hanno tutte- in comune con la lezione emiliana il tratto del cavaliere 
« bandito ;o che annuncia d'avere ucciso un uomo nel c1uale poi la bella rico-
nosce suo marito. Di((eriscono, rispe llo a c1uesla, all'inizio - dove esse prc-
eentano il motivo deJla donna addormentala all'ombra di uno 1c spino i, e 
risvegliala dalla rosa che un cnvaliere di pnssaggio le rrnne in seno - e nel 
finale, che nelle lezioni venete non è mai trngico ma che comunque non 
corrisponde alle varie versioni delln Pro11ll, in quanto l'annuncio della morie 
del marito non è un falso annuncio per mettere nllu prova l'amore della bella, 
bensì una notizia vera. Tuttavia un ' ulteriore prova a sostegno di 1111 rapporto 
diretto deJla ,•ersione emilinnn con il cnnto unrrnlivo ,•cucio si ha , sah-o 
.sempre il motivo inizia]e e 1n conclusione Cinale, in unu \'Ctsione da me regi• 
strata suHn montagna ve ronese nel 1972, in cui appare - esnttamente come in 
quella emiliana • il ritornt:llo cc dei mesi n: 

i .• 02 • . 

~tir rr r 1r r l ba- laa'endor--mcn- •• 
rr r trFti-rAi±E++ 
•tobr• nov811br• di - cui -bre 

f·, r r r lr t r r 1r 
t•on rod,r dtt apin gttnàr fa-brar marSOJ-Vrll 

La beln s'endormensa, 'tobre no\'cmbre dicembre 
solo 'n rosàr de spin, genitr fcvrùr mar~o avril 

E pa -
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E passa un cavaliere, ' tohre novembre dicembre 
la bela si è smari, genàr ecc. 

E l'à spicà 'na. rosa, come ccc. 
e ghe la porge in man, genàr ecc, 

La rosa l'era fresca, otobre ecc. 
la bela si è smari, genàr ecc. 

No sta te smarir niente, come ecc, 
che sono un cavalier, genàr ecc. 

Se sei un cavaliere, otobre, ecc. 
a che cosa 8CÌ tu chi?, genàr, ecc, 

So' stà bandi da. Roma, come ecc. 
per uno che ò massà, gcnàr ecc. 

Que~~ che avi massato, 'tobre ecc, 
com erelo vesti?, genàr ecc. 

Era vesti di verde, otobrc ecc, 
co' un capelin turchio, genàr ecc. 

O un can de un cavaliera otobre ecc 
e l'era mio mari, genàr e~c. · 

Il ri1orneUo u dei mesi » è prNente J • ' . 
veronese, pubblicata da PRATEI.iLA 3 anc te 1~ un altra versione, pure 
incompleta nel te9to• il canto .. t p. 1491 • . d1ve r_sa nella melodia, ma 

A 'I . s1 m errompe a risveglio deUa « lbela 
di un ::;:t;rem;:ivo.~nizi~le (il sonn~ della bella e il suo risveglio d/~arte 
e!11iliana, e che inve~ è8:~~~~t:1;e puo essere andato. perduto ~~Ba lezione 
aalmente nell'opposta con I . n I~u~Ua veneta~ l_a differenza rmede sostan-
di1tinguere due diversi tip~ ~~ione . m~ e, per cui in_ ~ase_ ad essa si possono 
un unico ceppo: 1 versiom, ambedue origmati probabilmente da 

la bel~I c~:o,/~a::;;aent~to da~le versioni venete, che si concludono con 
cnaliere che le ha uccis: ~1v~::i1oa ::la, rifiutando la ~ichiesta di nozze del 
vendetta nei suoi confro t' • a anche non mamfestando propositi di 
come la ballata de La ved~ u;::eg~:~a tipo potrebbe essere definito 

il tipo II per ora rap d 11 questa raccolta '(l) . . ~rese~tato a e due varianti emiliane A e B di 
uccidendo J'.a.li&aasi~o 

1
: :~;0 :

0
:ce~:: la _do~na v~ndica la m~rte del marito 

1te&&o marito (il eh 1 bb qumdi nell uomo da lei ucciso il suo 
queato tipo potrebi:: p~ re d e/~stituhe un rapporto indiretto con lA prova,)• 
o, meglio ancora, del ez:~itoe ~J~::,~ome la ballata delJa Moglie vendicatric; 

doo~l!r~!,:.?:n~:; 1::ionac: St~di di M~tica Popolare• di Roma ii conaerva una regi.ira. 
Carp!teU., che nell'JNV~,A';:,~":ie::lli:~~ n101111gn• •. P•~en.1e, da Lomax e Diego 
oon e impouibile che ,i lrau· d. icala ton I inc1p11: Son i:enuto dalla Francia· 

l I un cauto analo10 • quello delle no11re due varianti emiliane: 
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E' da tener presente tuttavia che il motivo iniziale del tipo I, il sonno e 
il risveglio della bella, ha diretto riscontro in alcune versioni della lezione 
catalana de La prova, meglio nota come La tornada ( o La vuelta) del pelegri. 
In un testo riportalo in BRONZINI Il p. 244 dal Rorruuu:eriJlo catal<in. di 
Milé y Fontanals, la donna, addormentata all'ombra di un pino, viene svegliata 
da un cavaliere che le gella sul petto un ramo di viole; questi dichia.ra alla 
donna di essere un povero pellegrino : 

Non so, cavallé, senyora, / soch un pobre pelegri 
No 'm dirla, el cavallé / ]a!I novas qu'hi ha per alli? 
La nova que duch, senyora, / se n'es rnort un pelegri. 
No 'm dirfa, 'I cavallé / de quin col6 va vestit? 

Segue nel testo la consueta identificazione del marito attraverso la descri-
zione dell'abbigliamento e quindi, nel finale, la dichiarazione del cavaliere 
che rivela essere egli stesso il marito della « senyora ». La corrispondenza di 
alcune versioni catalane della Prova con quelle venete del Marito ucciso 
(indicate come .appartenenti al tipo I) non è solo nella prima parte del canto 
(dal sonno de1la donna. all'identificazione del marito), ma è anche nella serie 
delle rime finali in -i, preesoché costante nelle versioni più antiche della 
lezione veneta (CORAZZINI, BERNONI l, le due inedite del RIGHI, qui 
sopra riportate). Diverge semmai la forma metrica : doppio ottonario piano-
tronco nelle versioni catalane (come nella maggior parte delle versioni italiane 
deJla Prova), invariabilmente doppio settenario piano-tronco in quelle della 
lezione veneta ed emiliana. Ma nella versione catalana manca comunque quello 
che, secondo me, è il tratto centrale ovvero il motivo dislintivo e Corse origi. 
nario della nostra ballata, comune alle versioni italiane sinora esaminate, e 
cioè: il cavaliere che dichiara d'essere stato bandito di Francia (o da Roma, 
o da Londra) per aver ucciso un uomo. 

'A complicare i] quadro comparativo è giunta recentemcnle una terza 
lezione che ha in comune col tipo [ il motivo del sonno e del ri!lveglio della 
he1Ja, e con entrambi i tipi, I e Il, l'annuncio del cavaliere d'aver ucciso un 
uomo nel quale In bella riconosce il suo 1>rimo amore; ma a differenza dei 
tipi I e Il quest'annuncio alla fine si rivela falso poiché il cavali ere svela alla 
bella di essere proprio lui il suo primo amore .•. Saremmo dunque di fronle 
a una divMsa lezione, un tipo III che è al tem1>0 stesso una variante della 
Prova. Questa versione, pubblicata nel disco Albatros VPA 8231, proviene da 
una registrazione effettuala a Vi11a Garibaldi nel mantovano, ma il lesto è 
palesemente d'origine veneta: 

L'oi bella va in giardino / e la si addormentò (I) 
Traverso il suo giardino / passa d'un cavalier 
L'à despicà una rosa / e ghe l'ù. missa in sen 
La rosa l'era fresca / l'oi bella si svegliò 
'Sasin d'un cavaliere / com'èla ca si chi? 
Mi &on vegmi da Roma / per dir chi ò ma.ssù. 

( 1) Ogni veno va ripetuto qua uro volte. 
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E quel che 'i massato / com 'érclo l'esti? 
L'era vesti di rosso / col capelin turchio 
'Sasin d'un cavaliere / quel è il mio primo amor 
Ma non sta a pianger bella / che il primo amor son mi. 

Si tratta,_ c~n ~gni proha_hilità, non di un testo cronologicamente prece-
d~nte le v"!'s10~1 sm?r~ esam1011te, bensì di una redazione posteriore, conta-
~1.nata nell ull1m~ di~t•~o ~on la Prova: l'incostanza delle ossitone finali, 000 
p1u_regolannent~ m -1, md1cano _una prosodia già alterata e in fase di de ra-
dazio~e; al_ man delle precedenti v_er~ioni si è sostituito il primo amor, cte è 
~oc~ione P~~ll?st~ recente e comumss1ma nel repertorio dei canti di collettività 
mj ~~e•.rJ. risa~a, _ecc.) formatosi fra la fine dell '800 e il nostro secolo· la :~a:a:~~te tdf'st::s:ntemeute basata sul rapporto_ di settima dominant;, è 

1 J • 1 Pd molto recen1e. A questa versione corrisponde in parte 
8 e-zmne po esana el MAZZUCCHI p. 31 (rip. anche in CORNOLDI 2 

n. 233b pp. 296-7, ma es. mus. in LUCCHI 2 p 332*) } ~~;:::\i contaminato nonostante l'aspetto non· recen;e Cdl:n:r::r;~i:"c!«;:.~~ 
ti iderale an~i::i::: cadenza sospesa quale si riscontra in musiche di ba11a~a con. 

La bela_ s'indormenza / solo l 'omhrfo d 'un sp in 
Passa d1 un cavaliera / in mezo a quel •ri.ardin 
El dispica la rosa / e 'I parie e 'I s'in v: via .. 
La bela ae di11mi.11Sia / Marna, mi son trndiu 
Eh no, no' se i tradita , / l'è sta el to' primo amor 
La bela vn a lavare / donde che l'acqua cor 
La h~la vu e de_stende / donde che lie,•u el sol, 
e po la ,·a a 1uegare / a l 'ombra de lu tor. 

Ai primi cinque distici di < uest ' I . . 
il OORNOWI 1 (82 Can.li la• 11 ltm_u Yersione corrisponde un tes to che 
,·_eneto ; mentre ai soJi pri:Utdue ~_Pt~b_bh~a _indicandolo genericamente come 
s1one polesana pubblicato ancora da1s~~R~Ù1duco un frammento di una ver• 
pagnato d~ una iue~odiu anch 'essa caratteri LDI 2 (n. 233a p. 296*), accom. 
osservato 1n proposito clie nessuna delle zzat~ d~ una cadenza sospesa. Vu 
h~llala, ne_i suoi tre lipi, è uguale all'ahr~el~d1e smora a me note di quNhL 
gico, quasi da halJa1a antica d Il . · si va dal carattere lento e nostal-
L(IUCCHJ_ cit.), al caratteoce di ca:u:n:e::

1
: 0b iel MAzzucc:111. (es: mus. _in 

a r~g~ana A e la mia veronese) a a . 0 delJ~ vers1001 coi « mesi » 
oserei dire « cameratesco 11 d U ' ~ucllo mline di sapore più moderno 
citato disco Albatro&. ' e a verSlone veneto•mantovana pubblicata neÌ 

Giunger~ a delle conclusioni è ress , . 
documentazione, che per quanto P_ oc:,e JDlpossihilc allo stato auuale deHa 
area_ e.xlra-veneta 1i limila per il ru:~~:~~ a I~ presenza di questa halJata. in 
~ggianc, Ma è lecito tuttavia a,•an °f1carnente alle nostre due yersioni 

a11~e1to cronologico si può acco •li:::e ·fua che _ipotesi. Per quanto riguarda 
u;az1o~e ~el DAZZJ a commento d: 11 ,· I suggc_nmento implicito in un'affer-
a ve&tiario, l'amnuuzamcnto, o brav:.:lata _veruone del BERNONJ: L'accenno 

0 0 111 duello, fanno pensare ad ambito 
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$ecenteM:o. Non è improbabile che il canto possa essersi propagato nella 
padania orientale particolarmente nel Veneto al tempo della dominazione 
spagnola in Italia o in epoca immediatamente posteriore, A Joro volta le coin-
cidenze registrate con la versione catalana de La tor1tada del pelegri riportala 
dal BRONZINI (cit.) inducono a ricercare l'area di provenienza nella penisola 
iberica . Ove questa ipotesi venisse conCermata (non conosco le versioni cata-
lane), potrebbe tratlarsi di una diversa fase di propagazione (e questa voha 
non dalla Francia bensì dalla Spagna) della ha1lata comunemente nota come 
I~a prova, fase forse anteriore a quella che vide il diffondersi di quest'ultima 
ballata, considerando il tratto arcaico che traspare dal simbolismo rituale de] 
sonno all'ombra di un albero. In tale fase il canto avrebbe poi assunto una 
propria autonomia acquistando, a ttraverso un diverso finale , un nuovo con-
tenuto. E' anche possibile che la tradizione documentata daJle versioni venete 
abbia subito un'aJterazione in territorio emiliano, originando una lezione con 
diverso finale. 'I:uttavia , per il momento, la versione reggiana ,,a considerata 
come una variante locale, forse isolata, della lezione veneta. 

B) Marcellina e Licia Ghiclmi / Carbonizzo / 29.VII.1975 

~)••f~ ~=-fb,rn r s r J " 1J r r r E , r::r::t?Jl 
Buonciol'-nO ca- va - li• - di do- v• ••1 v• - nU buon -

~a. t t r t Utr q r r r r r J ti tf-t t r bt 
- giorno oa-va-lie - di do- ve ••i di do-ve ••i -

!·'1'.1,::::,-=-hkr, t,n, r te i e!'J t r r t e 1 
- n~? Io d'in Pranoia --nè 

, t • • e I r rJ---4----l;f re r I r r r tt$f11-JI = 
un· io d'inPra-ncia per-cb., ~b un 

Buongiorno cavaliere / di dove sei venit? 
buongiorno cavaliere / di dove sei ,•emi? 
di dove sei venll? 

ecc. 

... , ·"'/<) 

Salvo la mancanza del ritornello « dei mesi l> e la diver11a struttura 11trofica, 
il testo di questa versione è identico a quello della versione precedente. La 
melodia è considerata dalla informatrici quelJa tradizionale di Carbonizzo. 
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Bibl.: 

CAMMELU 2 p. 25 (è versione A, qui aopra riporlata) , 

Or. inoltre : BER.NONI 1 n. 358, pp. 76-77 • CORAZZINI pp. 258-9 • CORNOLDI l 
82 conti p. Jg. . CORNOWI 2 n. p. 296 . MAZZUCCH I p. 31 (rip. in CORNOLDI 
2 pp, 296• 7; et. mus. in LUCCHI 2 p, 332•) • PRATELLA 3 pp. 149-150•. 

Dilc.: 

Cfr. AlbotroJ VPA 8231•. 

23. SULLA RIVA ,DEL BOSCHETTO 
(PIANTO D'AMORE) 

Emma Biggi / Vairo inr. / 12.VIIJ.1975 

,i .. , 
Le J I I r· r t o , r fH r r J 

Sulla ri - va de - l bo.aehetto digh;d no i i I E-6±4F 
e' 11,JUta pia- nta ve - rdo -

$f! t ! le I -1-nad- iJno 
[f} , t t17t? r r I r 

na che la pian -• dentro c ' e- n la B1-pp1 

ij r e r r ½¼+~ . . 
-ge-valap1ange -va per a-mòi!½HF-~ &6' _ 

S~la riva_ del boschetto, cligh iid no 
e e una pianta \'erdolina, digh iid no 
e dentro c'era la Beppina 
che la piangeva, la piange,•a per amor 
e dentro c'era la Beppina 
che la piangeva, la piangc,,a pe-r amor (I) 

E di fu~ri la sua imamma, digh iid no 
con_ la_ J~ngua serpentina, digh Qd 110 
e v1en_1 10 casa Giuseppina 
e la1c1a andar, e lascia andar quell'assa&s in 

(l) Tutte le •trofo 1e1uenti l1anno la mede.i.ma ,truuura di que11a prima . 
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Una canlorina di V11iro: Emma Bini Capacchi 
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CECHOPE BARILI.I: l\'ei:e u l'lliro 

(Par111a, Collezione Pioli) 

(olio 1u tel1) 

Io non sono 'n assassino, digh iid no 
e nemmeno un traditore, digh iid no 
e io son figHo di un signore 
son ,•enuto, son venuto a far l'amor 
O' girato tutto il mondo, digh iid no 
e metà della marina, digh iid no 
una ragazza cosi carina 
e non la trovo, e non la troverò mai più 
O' girato tutto il mondo, digh iid no 
e metà de ll'Inghilterra, digh iid no 
una ragazza cosi bella 
e non ]a trovo, non la troverò mai più, 
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Il ritornello digh ad no sembra un ricalco del lombardo dighel no, (1) 
che ricorre infatti in un canto, o meglio, frammento di canto brianzolo pub-
blicalo in BOLLINI-FRESCURA p. 161* e io un canto del CanavNc pubblicato 
in VIGLIERMO p. 71*, che potrebbero avere entrambi un certo rapporto con 
la nostra canzone; la melodia, del resto, è in gran parte simile. Ma un rap. 
porto pii1 diretto, riguardo al testo ed eccezion fatta per il ritornello, lo si 
ri scontra in una lezione dell'alta Val Trebbia nel piacentino (ARTOCCHINI 
3 p. 257) e in un'altra versione del Canavese (VIGLIERMO p. 412•). Da1 
raffronto risultano mancare nella nostra versione due strofe che andrebbero 
inserite fra ]a ,,rima e la seconda; in quella piacentina. il testo è infatti: 

Laggiù in fondo a quel hoscheuo / c'è una pianta verdolina; 
ci sta sotto la Teresina, / che piangeva per fare l'amor. 
Perché piangi, o 'reresina, / sai che il pianto ti fa male; 
prendi l'ago e poi il ditale / e incomincia a lavorar. 
Lavorare io non posso, / ho lu vista che mi balla: 
è l'amor che mi condanna, / all'ospedale mi tocca andar. 
Salta fuori In sua ohi mamma, / ccc. 

e pressoché identico è qucUo dcJla citata versione del Cana,·ese.. Il motivo 
dell'« ago e del ditale» e della « vista che balla» è comune anche a versioni 
raccolte nel Polesine e nel veronese (CORNOLDI 2 11. 237 pp. 300·1*; MAZ. 
ZUCCHI, dp. in CORNOLDI 2 pp. 301-2; RIGHI n. 89 p. 26; BALI.ADORO 
l p. 79 n, 190), dove Ja protagonista ha quasi sempre nome lllarcellina e dove 
il testo, a differenza deJle versioni emiliane e piemontesi citate, presenta ÌD· 
flessioni dialettali. 

Bibl,: 
ARTOCCHINI 3 p. 2S7 n. 18 (lez. dell'Alta Val Trebbia, PC). 

Reg.: 
PARMA • M. Conati: Monchio delle Corti 1?73, 

(1) ltla, nel dialetto parmigiano, con diveraa etrnttun mon'ologica e con duplice ai1nifi, 
uto: disii di no e dico di no. 
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24. AMORE PERDUTO 
(CATTIVA NUOVA) 

Licia Ghielmi / Carbonizzo / 25.VII.1972 
Riccardo Ghielmi / Carbonizzo / Jl.lX.1975 

Do - po tre &nnl!..,IJJ'l me - se re- ce ri tornu ca - aa 

- vb la au - 11 
!iJ J 'J J. J J iJ J' j1 Fl) J l 

ma-=na ch e for-te111ente la pian - ge - va, 

0 U"'111!U 1- mt!.,J-11111. - lllfflll e dimmi tu le nuo - v;;-

' Il 
J iSI 

, li l i • J l ;. J ;. l '" m J ._, i-R== 
lii nuo -ve della mi - a 1210-ro- ea be - lla":-.J 

içA: l J • r !/li, '~#li 
O !i-gliomi- o ti - gli o 

[~lam?1a. la _mia mamma / dimmi se se i contenta 
d1mm1 se sei contenta / io me ne parto e vo' alJa guerra 

Prese il ~a,•allo ~ianco / e parto vo' alla guerra 
traverso 1 confini / deUa mia Romagna bella J 
Dop? Ire anni e un mese / fece ritorno a casa 
trovo Ja ma mamma / ehe fortemente In piangeva 

O ~m~a la mia imamwa / e dimmi tu le nuo,·e 
e dunm1 tu le nuo,•c / de-Ila mia morosa bella 

O figlio mio figlio / le nuove son catth·e 
la tua morosa è morta / e l'ànno anche seppeJlita 

0(n-e. _l'àn &eppeJlita / dove l'àn sotterrata? 
Laggm nella cappella / della SaotiS!! ima Annunciata 

':cae ,il cavali? bianco / e parti e vo• alla tomba 
dammi un bacm d'amore / rispondimi un 'altra volta 

~ •p~nd~rti non pouo / perché son sotto terra 
e •te 1 mf.ame guerra / J'è stata lei il mio morire 

No~ p~rterò J?iù fiori / né oro e né argento 
laaciama al llllO tormento / lasciami o dunque riposare. 
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Le strofe fra parentesi quadre sono state dettate da Riccardo Ghielmi. 
Questo canto è già stato raccolto in Emilia-Romagna: la narrazione coincide 
con la versione forlivese pubblicata da PRATELLA 2 pp. 42-45•, che l'ha 
riportata dal periodico a: La Pié » (a. I, n . 10, ottobre 1920, p. 152•); essa è 
in endecasillabi piani e, come osserva il Pratella, è da acco,tare ad altre 
otUUOni epico-liriche raccolte i,1 Romagna ,/al Pergoli, quali L,,lngana, Virgu• 
teina, Frontila e Gi&mondo. Le ve rsioni pubblicate dal Borgatti e dalla Spallicci 
(v. Bibl.) sono metricamente irregolari. Piuttosto 1a nostra lezione ha una 
certa corrispondenza con quella fiorentina pubblicata dal FORNARI pp. 49. 
51•, il cui metro è costituito da quartine di settenari piani. La. melodia è 
completamente diversa sia rispetto alla lezione forlivese che a quella fioren. 
tina , Il testo di questo componimento, quasi certamente opera di cantastorie, 
non dovrebbe risalire oltre la prima metà dell'Ottocento; ma il nucleo na.r-
ralivo da cui easo proviene è molto antico ed è verosimilmente quello stesso 
cui appartengono le varie versioni de La ,poMi morta (NIGRA n. 17 pp. 136-
141). Nell'estate del 1973 ho raccolto suJla collina veronese un'interessante 
versione che ritengo utile riportare per il diverso finale, dove la « ihella » 
accusa Ja madre del solduto d'averla avvelenata: 

Mama de la mia imama / siete voi contenta 
siete voi contenta /che io vada via .a la gtaera? 

Fjglio mio caro figlio / io non so che dirti 
io non ò il coraggio / vederti .a partire 

Monta sui euoi cavalli / e se ne va a la guera 
scavalca i confini / dc la Germania ibela 

E dopo sette anni / ritorna dalla guerra 
incontra la sua mamma / che va da lui piangendo 

Mamma de la mia mamma / che novu mi portas ti 
che nova mi portate / de la Rosina ibelln 

La tua Roeina ibella / è morta e sotterrata 
laggiù neUa cappella / di Santa Fortunata 

Monta sui suoi cavalJi / e se ne va alla tomba 
parla, boccuccia bionda / consolami una volta 

Non posao più parlare / son morta e sotterrata 
la mamma tua ingrata / che mi à dato il veleno, _______ / ______ _ 
poi se ne andò piangendo / rimedio più non c'era, 

Bibl.: 

BORGATII 4 n, 53 pp. 78-79 • PRATELLA 2 pp. 42-45• (rip. da o:: La Piè :o, Forli, 
I, n. 10, onobre 1920, p. 152•) • SPALLICC[ p. 82. 

Clr. inoltre: FORNARl pp. 49-51• (lez. di Rufina, FI) • A. GIANNINJ 1 pp. 27'•5 
(lez. di Turano) • G. GIANNINI 3 pp. 389,390 n. 2 (lez. di Tereglio, LU). 



J.18 149 

i 
o 

l 
= 



152 

CANZONETTA NUOVISSIMA 

LA MADRE ABBANDONATA IN CERCA DEL SUO ACII/LLE 

Scriverò una letterina 
Diretta alla mammà 
Che suo figlio !Achille 
Si trovà al campo malà. 

Appena ebbe sentito 
Di nuovo a tal successo 
Lei la si mette a letto 
A piangere e sospirar. 

Auacca i suoi cavalli 
E prende anche fucil 
E là ei mette via 
Come un Garihaldin 

Quando fu a metà strada 
S'incontra un contadin 
Era vestito di panno 
Di panno del più fin , 

Desì o contadino 
Desì la verità 
Quel pan che- porti in dosso 
Dove lnvì comprò? 

Non voglio dir bugie 
Voi dir la verità 
D'un Generai sul campo 
C~ie noi abhiam spolià. 

Desì o contadino 
Sapresti voi insegnar 
La tomba del cantone 
In dove la ci stà? 

Andate un po' più avanti 
Vicino a ll 'alherin 
La tomba del cantone 
La ci sarà vicin. 

Lei la si mette a piangere, 
A piangere e sospirà 
Povero il mio AchilJe 
Dove l'avran portà, 

Bibl. : 

PRATELLA 3 pp, 222-3• (lez, di Mirabello, FE, racc. da E. Muetti) . foglio volan1e: 
la madre obbandonata in cerca del ,uo Achille / Camonetla Nuovi.uima, tip. Pennaroli, 
Fiorenauob d'Arda 1889, copia con,ervala pre110 la Bihlio1eca Palalina di Parma. 

26. AL QUARTIERE D'UNGHERIA 
(LA PROMESSA) 

Marcellinu e [,icia Ghie.lmi / Carbonizzo / 27.1.1974 

J,,,,, - , , S;; , ' J n' t IJ,41 i; t. ; I J ' f ' ' Fllh i n" f- ~> t I 
Oi ma-11111• mi-ai.:S,u-nagran pa- D8fon v• - der qudgio - va -

" ' ' rrJ ·~ ! g~ t ' ' " ! g;1tunLLL f. J1J. l.~.L z:,,Jlt~.tLL:. _, 
' j i::iJ j 

153 

r=r .J I• g ?' 1 f ! t e r F 11----d il 
: nOn An-d&r contr'al ca-nontJ,nd&rcontr'ai tu. - oll qual -

~, ? E {II I # ffl ~SU n le! {, f 1 S che mi rincreaovvadde-rja mo - rCrqal-lo rin -

tJ,è,, ~,a,,,==' ... , ...... & ......... "è, 
~reacv ved-de - rja, mo - rir 1 

Oi nuinmui miu i' ò unu gran pussion 
veder quei giovanotti nndiir contr"ni cnn0n (bi.~) 

Andiir contr'ai canoni nndiir contr'11i Iucil 
quello che mi rincresce a ,,edderju morir (bis) 

Dedsi dedsf bel giovin diii cnpèl bordè 
avreste mai veduto In min inomorè? (l,i,f) 

Si si che J'ò vcdutn l'ò vedutn jér 
che J'ua in Ongheria nel piìi bel quurtiér (bis) 

si si che l'ò veduto, lo vedrò climàn 
e ghi darò un bacin , ghi toccherò la mnn. (bis) 

li lesto di. ques to canto sembro r,rovenire dn due canzoni diverse; la 
seconda j,arle, a partire dalla terzo strofn , ha corrisr,ondenza con una versione 
br(.\Sciana (BIG-NAMI 3 n. 50, pp. 348, 369•): 

Disi, disi chèl giovin dal capel hordà 
Gavresti mni ve duta la miu innemori1? 
Si si che l'hoi veduta, l'hoi ,·edntn iér 
che l'éru in ]'Ungheria nel p0 bel quartier 
ecc. 
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ma più ancora con una versione veronese inedita del RIGHI ms., raccolta nel 
1853/54 circa, che ritengo utile riportare a titolo comparativo: 

Diséme a mi quel giovane dal capel volant 
avessi voi mai visto la mia inamorà? 
L 'hoi veduta ancò, e Ja vedrò doman, 
e in tel passar mai bela el g'à tocà Je man 
El g'à tocà le man e po' el g'à dà el han di: 
Ricordati mia bela che tu m'hai promesso. 
L'hai veduta ancò e, l'hai veduta jer 
che l'era in l'Ungaria sul più bel quartier 
che l'andava , passegiando col so cavalier. 

Un'ulteriore corrispondenza si ha infine, salvo l'uccenno al o: pii.i bel 
quartier dell'Ungheria», in un canto pubblicato nella raccolta del NIGRA 
col titolo La promt!$5a. 

L'Uu:ipil melodico vale per lu sola prima strofa (il che potrebbe avva-
lorare l'ipotesi della doppia origine del canto). Da notare il ritmo in contrat-
tempo (indicato neJJ 'es. mus. con la battuta in 1/4) che si verifica alla ripeti-
zione del secondo verso di ogni strofa. 

Bibl.: 

Cfr.: NlGRA n. 100, pp. S42-3. 

Ktmc for111entonem 1cartozzant notte ra17a:za 
Pi,tuz (urla,ia ruatica turba facit. " 
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27. (LA BELLA RICCIOLINA TRADITORA) 

Licia Ghielmi / Carbonizzo / 27.1.1974 

J.m 
ll~•f rrlr r 11 c1DllJ rn i e e ltf,• ilr re~, 

E lo' la va nol-l'o -rto • la o1 •lodt.,ll•o-bnoonq~ttro,iio...,. -

1?.c t r r lr r r 15 ldJ 
- notti che le fan la ro - nda. Ilpri1110 l'iiVin-ce - nsC\, ••-

r § e IUP tait e I rit 'r e IF1h IWUL "'· 
- oondq.J.l V~en-zi - no il terso l\jl mo-rettLJl quarto l' Pep-pi -no 

E lo la va ne11'orto / e la. si siede all'ombra 
con quattro giovanotti / che le fan la ronda 

Il primo l'è Vincenzo / .secondo il Vincenzino 
il terzo l'è il moretto / il quarto l'è Peppino 

lo parto e vo' soldato / le metterò la 1pia 
e guai chi fa l'amore / con morosa mia 

Lui torna da soldato / e va dalla sua mamma 
la beJla ricciolina / l'è già maritala 

E te l'ò sempro detto / e te lo dico ancora 
la bella ricciolina / l'è una traditora 

Prese il coltèl dal tavolo / glielo piantò nel cuore 
la bella ricciolina / non fa pii1 l'amore. 

Testo e- melodia fanno pensnre a una provenie nza dall'area toscana. ILa 
quinta. atrofa ha comunque riscontro con una strofa isolata di un canto lom-
bardo (vedi FRESCURA-RE p. 115*): Mi ghe l'hoo !ICmper diti, / mi ghe 
l' hoo ~emper diu / mi ghe l' hoo semper dello / e ce lo dico ancora, / la 
poero Balonin / l'è 'ria traditora; una strofa analoga si trova, ma in un diverso 
contesto, alla fine di una canzone pubblicata da PAIOLA n. 125• P. 202 che 
inizia: Paasando per Bwsw1 / incontrai le filandiere, ecc. 

Re&.: 

PARMA • G. Branchi: Rlmagna 1967. 
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28. CATERINA DI QUINDICI ANNI 
(IL BAMBINO UCCISO) 

Licia Ghiclmi / Carbonizzo / 25.VIl.19i2 

J-=s, .. ,u, Wi l t I e r e ' s I r , r 
Ca - te - ri-nai quindi-ci an - ni ca 

I jr I t J ' I 
te- ri-na d i qui nfi-ei 

$ r r r 11s e r $ Jr lr , 
11n - n1 ca- te- ri-na di quindici an - ni 

t e I t:!t e r r • 
e-ra ma - dre di un bam -

1Vr 
- bin, 

e r I t 1:t r I , , 'r 
I- :ra - - dre di IDI bam-bin. 

IK • l rn r r r 'ì qt 
M11z - ze notte Ca-i-no ai ~· ; Pr ir 11trnr•lr rr tllrr 1tql 

notte Ca- i-no lii eve-gl i amezza not-te ca-i-no a i 

§ '" r J t e t I r J r e r r li r 
n-e-glia prH,!_.P pu-gna -1!?.,.&muzz!Jl balD-bin 

Caterina di quindici anui (ler) 
era madre di un bamhin (bi&) 

[Alla .sera andando in letto (t cr) 
ham.bmo al petto &i addormeniò J 
Mez.zai_iotte Cuino si n •eglin (tn) 
prese 11 pugnale uuuuazza il bambin 

La muttiu Caterina si sveo-Jia 
lr~va i! bambino freddo g';.Jato 
chi sara stato che me J'ia ammazzalo 
lutt' i diran che l'ò massè me 

Caterina devot"è a Maria (ter) 
Ieee parJare il suo bambin 

Parla parla bambino mio 
p~rla _rarla almeno una ,,oJta ( bis) 
dimmi almeno chi 1i à mazzà 

Mi it.. ammazzato mio padre Caino 
la m_ia mamma ,•erginella (bis) 
verginella di cuore e pietà 

1q r uc 
La mat-tln 

Parla parla bambino mio 
parla parla ancora una volta (bi.,) 
dimmi almeno dov'è il tuo papà 

Mio padre è là n el boschetto 
con le mani nei capelli (bis) 
e i denti si levò 

Caterina va nel boschetto 
trovò Caino là disperato 
l'ànno ciappato poi l'ànno legalo 
l'ànno fatto prigioniero 

Prigioniero per quindici giorni 
poi alla forca I'ànno meniì. (bis) 
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Senza riscontri, pe-r quanto mi è noto, in raccolte a stampa e in di sco. 

29. IL BRIGANTE E LA RAGAZZA 
(L'AGGUATO DEL BRIGANTE) 

A) Giorgio Barlesi, Carlo Mansanti , Cecrope Mansanti, Nestore Rinaldi, 
Giuseppe Rozzi " Nullo 11 / Monch io de lle Corti / VIll .1973 / reg. di 
G. C-.npacchi 

I~ =¾hl~~$/ t s 
Na-aco-11to tra 111 piante di un bo11co aaaai de-ae-rto 

fr-=F-t~---=a-BR41~: 
ata un pe-rti-do bri-gante ~ol col- to - llo a-pe- rto cOllle una 

kFF®-H-~ ---a+at:tr, ; 1 b. - lva ataada -apat-ta - r per --.az- r:a - r• 
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NHcosto tra le piante 
di un bosco assai deserto 
sta un perfido brigante 
con un coltello aperto (1) 

Come una belva • sta ad aspettar 
per ammazzare • chi passeri, 

A lungo a!!pclla invano 
che passi qua lcheduno 
infine da 1ontano 
,·ede venir qualcuno . 

Spinge lo sguardo • pronto a ferir 
di una fanciulla • vede a venir 

La misern fanciulla 
col volto triste e mesta 
di sedici anni e bella 
traver~a la foresta 

Giunta sul Jmnto • ch'ella 11rrn'o 
daJ nascondiglio • l' uomo sbucò 

La misera fanciulla 
lanciò un acuto grido 
e lui le disse: zitta! 
se parlerai ti uccido 

Prima il denaro • consegna a mc 
e poi l'onore - voglio da te 

La misera fanciulla 
col pianto dentro agli occhi 
gli disse: non ò nulla 
e cadde ai suoi ginocchi 

Vendesti il grano • lui replicò 
dammi il de.oaro • o li ucciderò 

La miaera fanciulla 
lo prega inginocchiata: 
Lasciatemi andar via 
la mamma mia è ammalata 

è in fin di ,•ita • sta ad aspettar 
perciò vi prego • lasciatemi andar 

Ma il vile non a scolta 
decisa è ormai la. aorte 
gridando un'altra volta : 
io ti darò la morte 

Se da tua madre • vuoi ritorna r 
voglio da te - le lue beltà 

O) Viillr.: •kl col c:olkllo apcr10. 
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Due ranlori monchicai: o: G iunèu u Hic1•i (u ~in.) e Co.rio Mamanti (11 ettro. 
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'~:{; ,; .. ~t"· 
~;',~~tf ?'.· 

I 

i 

U11 11 11gulu di Cu rLoni n .o 

(lu1ugrufia di Angelo Ceresa) 

[Allora la fanciulla 
gli disse: O maledetto 
legatemi sugli occhi 
con questo fazzoletto 

c:osi l 'imbascia • non la vedrò 
senza paura • morir potrò 

Ma quel furfante - fu scn:r.n cuor 
prima d'ucciderla - ]e tol se l'onor. ] 
L 
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Le ultime strofe , poste fra parentes i quadre, sono state comunicate da 
Mario Cnpacchi di Vairo nel settembre del 19i5. 

Le gesta dei briganti hanno abbondantemente ispirato i testi dei canta-
storie, documentati da numerosi fogli volanti (vedi in proposito : ROCCHI 
pp. 71-97 ; CARRA'-MOSCONI pp. 136, 206, 226, 233, 236). Il protagonista 
di questa storia non è un brigante fomoso, quale il Pelloni o il Tihurzi, ma 
un anonimo delinquente. Sulla sopravvivenza del brigantaggio nelln primn 
metù dell'Ottocento sulle montagne e frn i boschi de1ln val Cedra e dell 'alta 
\'al d'Enza, vedi il capitolo introdultivo di Guglielmo Cnpacchi. Questo com• 
ponimento non dovrebbe risalire oltre 111 rine del secolo scorso; mn è molto 
popolare nelln zona e si è di[Cuso anche uell'aren circostante (una versione 
ò stata raccolta nel piacentino; vedi Reg.). Curiosamente esso viene cantalo a 
Monchio delle Corli e a Vairo su due dHfercnti melodie ; per In melodia di 
Vairo, nota anche nella media val d'Enzn, ,•Wi la versione B. Quanto alla 
me lodia di Monchio , essa presenta molta a Hinitù col modulo cantnstoriale sul 
quale viene comunemente cantato il testo Le ultime ore di Sante C~erio (un 
anziano fisarmonicista di Vairo Superiore, pur non conoscendo quest 'ultima 
canzone, chiama il casèrio un valz1ir che ha pressoché la meclesima fis ionomia 
melodica); In forma metrica del componimento, del resto, rispecchia quell a 
stessa del citato canto in morte di Caserio : strofe composte da una quartina 
di settenari piani a rima alterna e dn due doppi quinari piani-tronchi con 
assonanza sui tronchi. Di nolcvole efficacia espressiva l'ostinata ripetizione 
de] verso La mi$cra fanciulla che introduce le strofe piit drammatiche- della 
narrazione. 

Questa e< storia )> è nota anche nella zona di Vnrsi, !love però presenta 
un finale diverso: ]a ragnzzn finge di accondiscendere nlle brame del brigante 
e mentre questi le si avvicina per bendarle gli occhi, 1ei improvvisamenle 
con uno spintone ]o getta nel burrone nccitlendolo. 



162 

B) L;cia Gh;eJm; / Ca,bon;zzo / 5.11.1973 

I, J .. ,100 

lljWI J I' :- •· tlJ • •J jJ. l FIJ .J 
Co - no - sou-na ra- p. - zza di 1111 - dicLannt, be- lla attra -

~,Nt· , r & ,r:r e • t1 W e Ec I jc: ~, 1 
- ••-no la fo-re -sta che sta -va per ve -ni - re 

lf 

vrrt1r LJr rtJjr $~ !r =' .. 
~d in quel, ee - ntre eh' ell!.J-rri - ,-b 

I r E I 

- di - glio un uo - 1110 •pun- tb 

•-no • lei 
H 1IJ 

la gettun gri-do, 

1t1n H r I• r 1 
J111,-rliti u.o - oi- do 

Conosco una ragazza 
di eedicianni e bella 
attraverso la foresta 
che slava per venire 

ed in quel mentre • eh 'ella arrivò 
da un nascondiglio • un uomo spuntò 

La pre6C per una mano 
e lei la getta un grido 
le- di88e: heHa, taci 
8e parli ti uccido 

prima il denaro • consegna a mc 
e poi l'onore • lo voglio da te 

La povera ragazza 
si mise inginocchiata 
Iaacialemi andare 
che ò mamma mia ammalata 

Se la lua mamma • l'è ammalà 
voglio godere • la mia libertà 

La povera ragazza 
le chiese un lavoretto: 
Je,gàtemi gli occhi 
con questo fazzoletto 

così l'ahi.no • non lo vedrò 
senza paura • morire io potrò 

d!,_..un na - eoon -

lf • J li J. J • l r I 
La pre - se per u-na 

J jJ. ! C F jrJitl./ 
le di - ne: bel-la ta.-oi ee 

,_-A/ 

In tulle le città 
ci sono manifesti 
la povera ragazza 
l'è morta si onesta 

ma quel furfante • d'un senza cuor 
prima di ucciderla • le tòlse l'onor. 
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La. melodia, benché di tipo relativamente recente, forse corriapendente 
a un modWo ottocentesco di cantutorie, è certamente suggestiva e contribuisce 
a creare un alone di epicità popolare intorno alla vicenda della sfortunata 
ragazza nssaJita da. un brigante « senza cuore». Con la stessa melodia (salvo 
qualche variante insignificante) ai canta a Vairo il testo della versione A. 

Re1,: 

PARMA • /Il. Conatj: Monchio della Corli 1973 (lramm.), Vairo 1up, 1975 ((ramm.). 
PIACENZA • /Il. Di Stefano: Cicogni di Pec:orara 1974. 

30. ASSUNTA 
(DI LA' DAI, CIMITERO) 

Llcia Ghielmi / Carbonizzo / 27.VJl,1972 

,i ...... ,1 ... 1 
I if~t cllr J 

r.no le ••t·f• ueoldalla 
cl© 11c e 
ti-la•nda Peppi-no 

n 
la 

i,unnrr rlwJ•FFC d~im1t •l'R 
ahi•- Peppi'11o laohie-111& ·e-re·no le ohia-ma vien 

~'11 •lir ,on.J: ,~,r rl• , .. e !llfl 
~ua. ri-vol - tel-la l'ii ca-ri,ce dipiilmbo, dim-eiHtUHi 

~a J 
; pronto 

t I f F D I e J • e r I f t • ! IB' e • l'i' 
dia~li H tu aei _pronto la ri- vol- pron-to 1110-ri - re con 

i. ri-vol - tel-lUnco-ainci.u • pa-ra-re 
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Erano 1e !ette, usci daUa filanda 
Peppino Ja. chiama, Peppino ]a chiama 
erano ]e sette, usci dal1a filanda 
Peppino la chiama: Assunta vien qua (I) 
La rivoltella l'è carica di piombo 
dimmi se tu sei pronto ecc. morire con me 

La rivoltella comincia a sparare 
di là dal cimitero ecc. lor vanno a morir 

Di là dal cimitero ci 1100 due cadaveri 
so1o guardarli ecc. lor fanno pietà 

Erauo le dicci, la mamma la chiama 
di là dal cimitero ecc, la vanno a cercar 

A~un~ la mia figlia eri bella come un fiore 
ch1 sara quel traditore ecc. che t'à fatla morir. 

tJ:;;~alla nonna materna. Il tema del suicidio degli amanti ( cir ad 

:;~ci~_a p~rtire pda1f.i:!~1:n1::u~~1r::~1:o !~r;::r1::i0 cd:p:.:it':s~:!~e peo~oj;r;i 
v
1
olant_i . Di n?tevole va_lore espressivo il pedale drammatico: di là dal i · g 

e le da un ritmo tragico alla breve vicenda. e mitero, 

Rer,: 

PIACENZA • /,f, Di 5'e/ano: 1974, Cicogni di Pecorara 1974. 

(1) Le atrore .egueoti hanno tulle la inedeaim. alruuura di questa prima. 
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31. VOGLIO FARMI MONACHELLA 

A) Marce11ina e Licia Ghielmi / Carbonizzo / 27.1.1974 

i ~-=~t .........., ...,... lh'I i i r t r nnr sr sr cli: MJ I'" 
Vo&l,io fU'-1111 •o -na-chelle. 1' ne11 •-or non b tor - tu - na 

e vo-&l,io pre - Ddere d •una oo- ro - na per le 

t Un' ! , e 1, " @f e .. e i· r f ee , ! r f 1 
ti -glie voglio pre - ca - - r e vo-gl.io pre-ndera ~u-na oo -

!f{r t~ t f10 @{!" lp•Q,,Q.Zii,r e r '"· 
ro - na per le ti- cJ,h voslio pre-p - - r Per le ticJ,ie per 

Voglio farmi monachella / i' nell'amor non ò fortuna 
e voglio prendere d'una corona / per le figlie voglio pregar 
voglio prendere d'una corona / per le figlie voglio pregar (1) 
Per le figlie, per le spose / per le povere vedovelle 
per le figlie, per le spose / 1,er il mio amore che va soldà. 

Ritornerù 'sta primavera / con la spada insanguinata 
e se la trovo giù maritata / o che pena o che dolor 

O che pena o che dolore / che brutta vita è mai l'amore 
starei piutosto senza mangiare / ma l'amore la voglio far 

E l'amore la voglio fare / con un bello morettino 
che sia beJlo e graziosino / di richezze, una quantità. 

E' H canto divenuto celebre dopo la prima guerra mondiale nella versione 
militare,: Oi che pena oi che dolore / mi dà il. sifolo del vapore. Testo e 
melodia sono diffusi in tutta l ' Italia settentrionale e coincidono ad es, con 
le versioni seguenti: VIGLIERMO p, 365*, BIGNAMI 3 n. 44 p. 344, 367•. 
CORNOLDI I 80 canti p. 45•. PAIOLA nn. 269* e 270*, pp. 398-9, sébbene 
l'ordine delle 1trofc sia ,pes,o mutevole. Infatti nella nostra versione appare 
capovolto rispetto alle versioni correnti; vi è peraltro una strofa - Per le figlie, 
per le sprue, ecc. - che spesso io quelle non appare. Caratteristica di questo 
testo è la struttura strofica incatenata, ovvero la ripresa dell'ullimo verso di 
ogni strofa all'inizio di quella seguente. 

(1) Le atrole 1eguemi hanno tulle la medeaima 1tru11ur11 di quella prima. 
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D) Lino Soldati / Vairo sup. / 12.Vlll.19i5 

1
·"' r r · 1%WH8FI r Ej e e i t i , le-a, r 

for-11e-rà eta priaa-ve-ra con la apada in. .. nClli-na - ta 

f f I 
ai 

tra - va &1"- --ri - ta - ta oi che pe - na oi oh• do-lo - r, 01 e • 

Tornerà 'sta primavera / con la spada insanguinata 
se mi trova già maritata / oi che pena oi che dolor 

Oi che pena oi che dolore / oi che vissio l'è l'amore 
11tarei piutosto !lenza mangiare / ma l'amore lo voglio far 
llarei piutosto senza l'amore / ma mangiare vogl io mangiar. 

Bibl.: 

A.RTOCCHJNI 3 p. 2S5 n, 11 (lei. di Ouoneae), pp. 257-8 n. 22 (Je.:r:. della zona di 
Ceri1n.1Je). 

Re,.: 

PIACENZA • M. Di Stefano: Mor111co 1974. 

32. (E' PARTITA lJNA NAVE) 

A) MarceJlina e Licia Ghielmi / Carbonizzo / 27.1.1974 

) . .,. 
f@H1ur,rr q~ffi'.1 1 r!!li! !H ,p 

E - ra - va - 110 in quattro s o - r e - ll e tutt' e quattro ve 11 t 1 - t e i 

@~«n , 1Hftfé r 'H r I r 
ne - ro • to - 111ba del c i -cl - t e 

t , r f 1 
tutt'e 

~ff!li, 
q\49.'ttro prepvt_,.'1. del per • • 

li\ f i O~i 
t1-t.t,_una na- ve da C\,le - rra e - ra pie- rw. 
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Eravamo in quattro sorelle / lutl 'e quattro vestite di nero 
e sulla tomba del cimitero / tutt'e quattro pregava il ciel per me (bis) 

E' partita una nave da guerra / era piena gremita di gente 
e ò sentito dire dalla gente / che, il mio amore l'è già parti per mar (bi.,) 

Si l'è vero che lui mi à lasciato / ò deciso di lare vendeta 
dove lo trovo le laglierò la testa / col rm gnale io ti farò morir. (bi.,) 

Diffuso in Italia settcnlrionale e con ogni probabilità anche nelJe regioni 
centrali della penisola (la versione cantata in disco da Giovanna Marini -
vedi DUc. - dovrebbe essere di provenienza abruzzese), questo canto è assai 
mediocremente documentato nelle raccolte a stampa e probabilmente limitato 
alle due strofe pubblicate in BALLADORO ] n. 198 p. 82, dj cui lu prima 
corrieponde alla seconda strofa della nostra versione. A titolo comparativo 
ritengo utile riportare qui il testo, benché in apparenza slegato e, incoerente, 
di una lezione da me raccolta sull'altopiano veronese nel 1971; essa è sostan-
zialmente analoga alla lez, B raccolta a Monchio delle Corti e a Vairo da 
G. Capacchi: 

E' partito una nave, dn Roma / che eia Iuli a dire si sente 
che da tuti n dire si sen te / che il mio amore è partito per il mar 

Pref&isco part ire anch'io / e nllu cima di quella barcheta 
e se lo piglio ne lacio vendeta / co l mio pugnale lo facio morir 

Io mi ritiro in camera dn sola / rammenlo sempre quel cnro ritrato 
e da quel giovine eh 'io ero tnnto amato / son coslretu u doverlo abandonnr 

lo mi ritiro in camera da sola / rammento sempre le care parole 
piccina mia sei caduta in orrore / sei rimnstn col tuo clisonor 

Eravamo in quatro sorelle / Iute quutro vestile di nero 
che mi uccompngncranno ul cimitero / su lu mia tomba lit ,•cranno a pregar. 

B) Carlo Mansanti e informatori vari / Monchio delle Cor1i / 4.X.1975 
Emma Biggi / Vairo Jnf. / 5.X.1975 - Trucr. di G. Capacchi 

[4]Lµ I J w J , IJ l { J Il J 
E par -t.i;-ta._.u-na na - v• da Ro - -, e 1: ••n- ti- to 

r' i 'I 
a di-re dalla 

~m+f---kf±f? r lìr r 
&:=;;;~a di-re dalla ,:e - nu 

I~ ii_; I r J 
par - ti - to per ll 

IJ ii+¾ 
H 

che 'l -
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E' partita una nave da Roma / e l'ò sentito a dire dalla gente 
e l'ò sentito a dire dal]a gente / che il mio amore è partito per il mar 

Se potessi vorrei partire anch'io / sull'angolo di quella barchetta 
E vorrei correre in &ella in fretta / per potere il mio amore accompagnar 

Se fosse vero che tu mi abbandoni / della tua vita ne farei vendetta 
e con la spada ti taglierei la testa / e col pugnale io ti farei morir. 

lo mi ritiro in camera da sola / e mi ricordo del caro ritratto 
E di quel giovine ch'ò tanto amato / e mi tocca doverlo abandonar 

lo mi ritiro io camera da sola / ricordo sempre le care parole 
Ma tu carina sei caduta in errore / sei rimasta col tuo disonor 

Eravamo sette- sorelle / tutte sette vestite di nero 
sulla tomba di quel cimitero / tutte quante pregarono il ciel per te. 

Dix.: 

DUChi del Sole DS 149/51. 

Re8.: 

PARMA • G. Brancl,i: Zibana 1957, Sclvanizza 1958, Zil,ana 1966. 

33. (LA BARCHETTA INFIDA) 

Marcellina e Licia Ghielmi / Carbonizzo / 5.11.1974 

~+-&---itl-6& " r t lr J. ,, , J e e Ifa 
Il ca - pi-ta-no dine cha la barche•na non e -ra da ti - da - r 

f', i, J 1d:-fjjjj e~d~ mi, q1, n•en u 
da teaponon è1tatu-d.O-J11-ra - ta ta-cil.aenteca-de-rt.,innel 

t Id- • J e s I r ,. n r I! 
- - r. Ca - d•-runon ca- da-ra di a dal ma-re iovoglioan-

.1-rn -$:A&--I-44-1-t--Hf.---Pd , r , ! , , , e .... 
- da - r aol par tro.va-ra la aia epo- aa Er-DI - ata aon contan ta 
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Il capitano disse / che la barchetta non era da fidar 
da molto tempo non è stata adoperata / facilmente cadere nel mar 

Cadere o non cadere / di là dal mare, io voglio andar 
aol per trovare la mia sposa Ernesta / son contenta morire nel mar 
sol per trovare la mia sposa Ernesta / son contenta morire nel mar (1) 
Quando fui nel mezzo al mare / e la barchetta comincia a dondolar 
lui fece il segno della santa croce / poi si mise a lagrimar 

E addio padre e madre / cari fratelH, amici ancor 
io vi lascio per memoria la mia sposa / il mio caro bel tesor 

E' l'unica versione da mc raccolta di questo canto, di cui non conosco 
riscontri in raccolte a stampa e in diaco. 

34. (ALL'OSPEDALE DI GENOVA) 

Marcellina Ghielmi / C.Srbonit:Zo / 5.Il.1974 

J.5. 
lij' i J i I r 

~el- l• oit-tà 
I Q !o-v. 

di Oe - fa-ai - glia 

11 J, nuJ 
con pa-dre 111& - drv ti - glia la figlia 'no- ape -dà l 

~rr c1EEc Zr--l.Jmpia-o• _ r• 
'1; l r r c100 J 

va111111,i ch1Wr Peppi -

Nella città di. Genova / viveva una famiglia 
con padre madre e figlia / la figlia 'n ospednl 

Mamma fammi un piacere / vammi chiamar Peppino 
che prima di morire / 1o voglio riveder 

Peppino entra in camera / _si mise a. fianco ul letto 
col bianco fasoletlo / si mise a lagr1mar 

~condo di11ico va ripetuto anche nelle due che 1eguono. 

'l 

T' luc. 
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Non lagrimar moretto / che sono morihondu 
la morte mi circonda / che mi circonda il cuor 

Le dieci son suonate / le undici son morta 
doman sarò sepolta / in cielo me ne andrò 
doman sarò sepolta / in cielo me ne andrò. 

E' il testo (un po' Iacuno;;o all'inizio, rispetto ad altre versioni) di un 
canto lirico-narrativo popolare in tutta l'Italia settentrionale e in quella cen-
trale (per la quale si conoscono versioni toscane e marchigiane) e particolar-
mente diffuso in area lombardo-veneta. BERMANJ-UGGERI p. 25 segnalano 
una certa somiglianza di questo canto con Na gro!lll fréi, a j é $auté (DUChi 
del Sole DS 110/12) raccolto recentemente nell'astigiano, Alla lontana una 
certa parentela lega questo testo alla canzone mantovana Camicassa e Baldu. 
chelli (disco Amico ZMK.F 55031) e a quella veronese Gaetano e la Zaira (mia 
raccolta) o lsaira (CA.l\.IBIE' p. 59), di fattura perahro assai più recente. Ancora 
BERMANI-UGGERI ossen-ano giustamente come questo canto fosse già in 
11.10 nell'Oltocelllo, secolo in cui furono a.,MJi comuni i rifacimenti di preesi-
:llenti caJUi epico-lin·ci. Un testo corrispondente in parte alla nostra versione 
si trova in PETROLINI p. 280, il quale un po' avventatamente ne definisce 
la lingua un &empio di quell'italiano popolare, rùlicolo nel :mo tentativo di 
e$SCre aulico, che è curatteri-4tico 1111- po' di tulle le canzoni delfa tradizione 
1mttentrio1wle , '.A parte, il fatto che il tesla da lui pubblicu.10 non è propriamente 
in italiano, ma è ricco di infless ion i dialettali pan-padane, e a parie anche il 
fatto che le pretese ambizioni (C auliche » di un testo, nato per essere cantato, 
possono venir contraddette dalla musica (che nella fattispecie non viene pub-
blicata), al Petrolini sfugge che esso rappresenta un documento della pene-
trazione della lingua italiana nelle cJassi popolari, a lungo tenute lontane 
dalla scuola, testimonia cioè uno stadio di quella unificazione linguistica 
,•erificatasi ad opera dei cantastorie ben prima dell'avve nto della radio e 
delJa stes1ut scuola d'obbligo. InoJtre nei can ti popolari, sia di antica che di 
meno antica tradizione. Ja presenza di una lingua mista in italiano e in dialetto 
non è affatto il risultato di un deterioramento di un preesistente testo lin-
!,'UÌslicamente puro, bensì una scelta deliberata. Si traila insomma di una 
lingua artificiak propria del canto popolare che può essere definita lingua 
epico.lirica o lillgua della ballata (v. SANGA pp. 184-5). Giustamente iJ Sanga 
ossen•a come questa situazione possa ricordare, pur nella profonda diversità, 
quella dei poemi omerici. la cui lingua epica è sostanzialmente una lingua 
artificiaJe, con una mescolanza di elementi eo lici, ionici recenti e ionici 
antichi. 

Quanto aJJa melodia , CORNOLDI 2 pp. 288-9, a commento di una ver-
sione mui;ic.ale am1.loga all a nostra (n. 229a*), osser\'a che essa assomiglia a 
uno di quei moduli usati dai canta.doric per accompagnare canzoni ror,um-
:e#Che; ma lo steno canto, oltre che con testi leggermente diversi, è noto 
anche con melodie differenti (ad es. lo stesso CORNOLDI 2 p. 291•, MAFFEI-
BELLUCCI p. 88•), il che avvalora la citata affermazione di BERMANI• 
UGGERI circa le origini non recenti di questa ctmzoue narrativa. 
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Bibl.: 

PETROLINl pp. 280-1 (lez. di SoragnaJ. 

CJr. inoltre: BERMANI-UGGFJRI pp. N-26 • CORNOLOI 2 n. 2294' pp. 288-291 • 
MAFFEI BELLUCCI pp. 884' e IH · MARAGLIANO p. 170 n, 13. 

Disc.: 

Dischi del Sole DS 520/22•. 

Reg.: 

PARMA. E. Ascarelti: Vezzano 1%5 (IEDM); G. Broncl,i: Selvanina 1958. 

35. UN BEL GIORNO ANDANDO IN FRANCIA 

MnrceJlina e Licia G'hielmi / Carbonizzo / 2.111.1973 

• I! , J. J IH Br J'I 
Un bel gio-rnun da-ndQJn J'n.-no1a ben ve - aU - 1:l.Jll• bor-

-. &ti• - .. 

1·1p J mn r11 .. P' 
• d'unbei po-,• - n• 

tf·n 
lui ohi• - •• di rar l. • • -

1~~; "m.1tmu ,it • J. rlfJ 
va- IU\!..9 gto...-a-no - 1:1:0 van-n• va 

Un bel giorno andando in Francia 
ben vestita allu borghese 
e d'un bel giovane francNe 
lui mi chiese di far l'amor 

Vanne vanne o giovanolto 
unne va su1Je montagne 
e va a raccoglier Je castagne 
con le ab,nella a pascolar 
e va a raccogJier le castagne 
con le agnella a pascolar 

i b, li 
- •• 

iJ J I 
J ! JIFJ)j JJ J "'· 

ev.lle - gne 
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Io non 1011 'na montanara 
e nemmen 'na cittadina 
e io son nata sulla spiaggia 
e ,on figlia del gran mar. 

Ancora un canto a9sai diffuso in Italia settentrionale e nelle regioni cen-
trali e assai scarsamente documentato, invece, nelle raccolte a stampa. La 
noatra versione presenta un testo ridotto rispetto al1e le-zioni tradizionali, 
che aolitamente si concludono con due strofe in cui la donna, dichiaratasi 
figlia del 11ole e della luna e 11oreJla delle stelle, afferma di essere nata fra i 
fiori di vermiglio e di voler morire pura come un giglio. Ma in realtà la 
nostra versione è un testo « diverso», divenuto tale grazie a un piccolo cam-
biamento: o giovanotto, anziché o .signorina delle versioni tradizionali, che 
rovesciando il rapporto di disprezzo fra il giovane « francese » ( o « borghese » 
o a: cortese») e la « figlia della marina», dà un nuovo significato alla canzone. 
Questa modifica è probabiJmente nata in risaia. Un'interessante lezione, su 
un testo di protesta che si riferisce all'emigrazione del secondo dopoguerra, 
è stata raccolta nel viterbese (BOLDINI 1 p. 9; rip. in LEYDI 3 n. 111* 
pp. 357.8). Per un riscontro con l'ultima strofa, non presente nella nostra 
ve.raione, relativa al desiderio della fanciulla di morire verginella ha le rose 
dove è nata e sulla riva del mare, vedi PRATELLA 2 PP. 97.9g e BOULJNI. 
FRESCURA pp. 90-91. 

La melodia è quella. che comunemente accompagna questa canzone e 
coincide aoatanzialmente con Ja versione trentina pubb1icata da CORNOLDI I 
BI Canti p. 75*, con quella polesana, ma su testo ridotto e modificato, ancora 
pubblicata da CORNOWI 2 n . 235* pp. 297-8, e con la vicentina di PAIOLA 
n. 163•, p. 267. 

DiM:,: 

Albatro, VPA 8145 • Cedi TC 85005• . Di.clii del Sale 0S 18• (le,:. di Cuoia, MO). 

Re1.: 

PARMA • !ti . Cona,i: Vairo inf, 1975. 
PIACENZA • M. Di Stefano: PUcenu 1974. 
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36. ELVIRA 

Licia Ghielmi / Carbonizzo / 5.11.1973 

J., .. ,~----1 ,-,--. :==a: u~A~ - frr lr e r r ljtJ rqr 
,-<o..'4(;1 

r r IH t r t F I 
L'u.1•111- •• - ra di carn•-va - le e l'El-vi- ra la YaJ b&l -

In r Qjfìl) I ~r lf ,: ' •• u 
dal e110 - la - re la ai fe - ouooo.mpagna - re , ....... ~, 

~1,- t ~r • lfJ 
pr1 - 1110 a - - - tor, 

r..t..t, 

tJ "l r 1tr t e tr lt: rCT 
ap - pe-na fulà nelb&-llo 

~M] • r r IP t r fì 1% r 
.... ..... . 

IP J rlB Ffi'f@ 
la •1 11e-nteungrando-lo-re pre1~0 prHto ohi&aa..Jl dot -

14 fiBN I 
- to -r• ohel•El-vt- ra •1 11m-t• eal. 

L'ultima aera di carnevale 
e l'Elvira ]a va a ballare 
la ai fece accompagnare 
dal suo primo amator 

Ed apprua fu là nel ballo 
la si sente un gran dolore 
presto preato chiama il dottore 
che l'Elvira ai sente mal 

Ed appena fu visitata 
si scoperse la malattia 
e l'Elvira la gh'à una figlia 
e non si sa chi è il papà 

Sarò. forse quel cicarone 
minatore di gallerie 
che à tradito l'Elvira mia 
e me l'à measa in libertà 
Ragazzine l'ò sempre detto 
che nell'amore ci vuol giudizio 
i giovinoui lor l'àn per vizio 
d'ingannar la gioventù. 

Canzone nota in Italia settentrionale attra~erso versioni che coincido1!o 
sia nella melodia (almeno nella prima parte) sia nel testo, questo sempre m 
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quell:i1~liano popo~are ~el ~ord, una sorta di idioma pan-padano, che con. 
t~add1stmgue_ molh_ testi d1 cantastorie relativamente recenti, L'esecuzione 
rn-ela uno sttle dec1samrnte canzonettistico a indiretta conferm I Il 
origine di questo canto. ' 8 1 e 8 recente 

Bib!.: 

ARTOCCHINI 3 p. 25S n. 13 (lez. dell'alta Val Trebbia). 

Reg.: 

PARMA· G. Branchi: Canelo 1957. 

37. MI RICORDO QUAND'ERO PICCINA 
(MARIUCCIA) 

Marcellina e Licia Ghielmi / Carbonizzo / 27.1.1974 

~r•'" ,fii'»rc:111i1c1:,,,,,Hlirr 'rcçm 
M1 ri-cordoqw.nd•e-ro pic--ci--na mio pa - pà 111 por-tavugt -

;~I,· /j~r • r r 1P e r fé i r lii r 
- ra-re 1111 di - ce-va lla-r1uciavien -n,, r ' I t t lì 

00 - che ti 

l)ìtnur t,rn. 
vo- gl101D& - ri - tar. Grandi - cella aon già ve _ nu-ta 

Mi ricordo quand'ero piccina 
m!o ~apà mi portava a girare 
m1 du:eva Mariuccia vien grande 
che ti voglio maritar 

Grandicella son già venuta 
all'età di sedicianni 
ò una bimba che chiama già mamma 
mamma mamma il mio habbo do,•'è 

Tuo padre l'è un bel moreltino 
ch_e . di nome ai chiama Peppino 
gh e toccato da fare il soldato 
lrenta mesi mi sembra trent 'anni. 
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L'ultima strofa, (di cui il riferimento ai trenta mesi della ferma militare 
può servire per una pm1sibile datazione po1t quem) è forse un'aggiunta o una 
modifica posteriore, avvenuta a li 'alba del ~ecolo se non forse prima, su un 
testo tradizionale presumibilmente più antico. Non conosco versioni di questo 
canto in raccolte a stampa, sa lvo quella pubblicata dalla MAFFEI BEI.LUCCI 
(v , Bibl.), corrispondente a1le prime due strofe della nostra versione. Esso è 
comunque noto e diffuso quanto meno in area padano-veneta. In una versione 
da me raccolta sull'altopiano veronese il testo continua così: 

]I papà l'è richiamato 
richiamato ne Ji artiliér 
maledeto quel austriaco 
che lo fece prigionicr. 

La versione di Carbonizzo è nota, all'incirca con medesimo testo e me• 
lodia, anche nella zona di Monchio deJle Corti. 

Bibl,: 

Cfr. MAFFEI BELLUCCI 11. 124 (lcz, di l\li1liarinn), 

Rcg.: 

PARP.lA • G. Jlmnclii: boia 1957. 
PIACENZA • i'lf, Di Stefano: Moruco di Pccorara 197<1. 

38. (FALSE PROMESSE) 

Marcellina Ghielmi / Carbonizzo / 2.III.1973 

,.,,i "li " 1 e I! n J r J 1; ffiJJ , n r t 10 r u " 
B - le 1m-di-ci1nnciàauo - na - t.e

0 
la porti - oi-na•i Hn -,t mw •trt1rr- ci;t1r,W1,,J,c1 

; t! pi - cohiar dl!:J-n• vo-oi-na leimiohiuia-va Bo-ei""'ll& 

B1:IJ " wJ 12 
ca - ra vienmi • - prir 

!i• r ltw r -l le 
lJPI paH~-• - nti • poi ai 

Yìi r e 11 r d:rb r J 'JIO J ne or,.. 
1imettu pi&n&•r• a •o-api - ra - r t;'a•W.'t"d "i~ 
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E ma ~e. undi_ci aon già auonate 
l~ port1cma SI senti picchiar 
d1 ~oa vocina lei mi chiamava: 
Ro.!lloa cara vienmi aprir 

E un paHo avanti e poi si ferma 
si mette a piangere a sospirar 
c 'era quel viJe quel sellerato 
che mi à ingannato e non mi vuole più sposar 
Non ti ricordi le belle sere 
che _mi s!ri~gevi tra le tue braccia 
e m! b~c1avi sulla mia faccia 
e mi giuravi sincero amor 
e m! b~ciavi sulla mia faccia 
e mi grnravi sincero amor 

Non ti ricordi le. belle sere 
~he ~i baciavi al chiar di luna 
io m1 credevo d'aver fortuna 
invece l'era la falsità 
io mi credevo d'aver fortuna 
invece l'era la falsità 

E prendi pure le tuve lettere 
e mand~ assieme i tuoi ritratti 
e, prendi tutto quel che mi ài dato 
I amor con te non la voglio piit far. 

Non ho trovato riscontri in materiale 
R~,.: 8 stampa di questa canzone. 

PIACENZA • /ti. Di Stefano; Piacenza 1974. 
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39. (L'ULTIMO SALUTO) 

Marcellina e Licia Ghielmi / Carbonizzo / 27.1.1974 

J... t 
I~~• 4 El I j 4 i i I i Et ll11 l J •'f F le! g i e 

Ò da oi-ao ò 41-01-ao di •• - li - re au di quella ,u 41 

~" il il I' ,. l'ffl ,p>; ! ! Il i i 1 r !t ! i i l I j r l 1mgg, 
qu,lla ti~B - atrellaO-v, dorae do-ve donH la a1u - 'bella 

! I ! t~' @" i r f f lq ! i e ! it i i IU-d T il +• 
• d'un 'ba-cio,• d'un baoio le voglio dar. Ma o i 

lijA, ! i i • i i r tiari ,I ... 
_ en-tra . - obi entajn queeta ,tanaa 

O' deci110, ò deciso di salire 
su di quella su di quella finestrella 
dove dorme dove dorme la mia ibella 
e d'un bacio e d'un bacio le voglio dar 

Ma chi entra ma chi entra in questa stansa 
sono io sono io il tuo Roberto 
quante pene quante pene ò sofferto 
per venirti per venirti a ritrovar 

Per venirti per venirti a ritrovare 
ò lasciato ò lasciato la mia imamma 
nel mio cuore nel mio cuore arde una fiamma 
l 'è la fiamma l'è la fiamma dc l'amor. 

!A,.sai scarsamente o quasi per nu1la atlestato in raccolte a stampa, questo 
canto è tuttavia molto diffuso in Italia se ttentrionale, particolarmente nel-
l'area padano-veneta, con lezioni che per testo e pe,r me lodia coincidono 
spesso fra loro, indizio di un'origine relativamente recente. E' probabile che 
questo canto, divenuto popolare in ambiente militare e interpretato come 
l'addio del soldato alla sua bella, sia derivato dalla stampa popolareggiante. 
Una 1ezione brianzola - con un accenno di Roberto a quando Trento sarà 
italiana - in BOLLINI-FRESCURA p. 132• e la pia.centina della ARTOCCHINI 
3 sono ]e uniche che mi siano note in documenti a stampa. Una versione da 
me raccolta m1la collina veronese presenta alla fine la seguente variante: 

Per venirti per venirti a ritrovare 
son passato son passato da que1 cancelo 
sono stati sono stati propio queli 
che mi ànno che mi ànno ferito il cuor 
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Che mi ànno che mi ànno Cerilo il cuore 
che mi ànno che mi ànno ferito il fianco 
ma non passio ma non passio far di manco 
di venirti di venirti a ritrovar. 

Bibl.: 

ARTOCCHINI 3 p. 254 n. B ()ez, della zona di Brello). 

Vi.,:!~~~
4
~A · M. Di Ste/ono, Cui,olo di C,dgn,I, 1970, Strnd,11, di G,m,no 

40. (LA SPOSA E IL FRATE) 

Marcellina Ghielmi / Carbonizzo / 2.111.1973 

;!;~ i .... ~. 

Jiìrtti e EWrJ rn t r t ctt1tt#/Jfj---+1 ~----H™ 
Cbila& • lo dentro il r=•-~( po-ve • ro fra- te chiba-lo dentro per 

trr1r pELlìlr @tggj 
far co- la-lion cbilliia-lo de--nt;o po-v e-ro tra- t:Jti..m2 

$hl t ' 't t r t l~'r· le rtf1tt r E e l. ,,., r --:- ffi,._ 
ro per aroo-1--cion. 'Pe-na fui dentro 11!:ra-te do -

$~•h i e r tJII r •e r r t n@¼r-~ 
- a&n-dai •po-•i•na cl do,.,./è i -ra Jltuoma-r! 'pe-na fui dentro 

e r t:i, t' r \ rlttttPL?U = , . ---
trai. do- u-nda apo-'1-na c&-ra do-,...è il~r~? e ; 

ç.tJ '+ ~bE44J4#t4¾J@tt:tla--
giW1tt,.11• u- ra ecce.Jl ca-ri - to trovb la moglie 

Cl~i.àmalo dentro il povero !rate [bi.,] 
ch~~malo dentro per far colazion 
chiamalo dentro il povero Irate / chiàmalo dentro per far colazion 

'Pena fui dentro il frate domanda (bi.f] 
sposina ciira dov'è i1 tuo mari? 
'pena fui dentro il frate domanda / sposina clira dov'è il tuo mari? 

Mio marito l'è sul lavoro (bi.!) 
sta pur .sicura che casa non vien (1) 
mio marito ]'è sul lavoro / sta pur sicura che a casa non vien 

Giunti alJa aera ecco il marito (2) (bù) 
trovò la moglie sul letto ammalò. 
giunti a11a sera ecco il marito / trovò ]a moglie sul ]etto ammalà 

Cosa ti senti sposina ciira? (bis) 
male di testa e male di cuor (3) 
cosn ti senti sposina ciira? / male di testa e male di cuor 

Né mal di testa né mal di cuore (bi.,) 
l'è stato il frate che mi à rovinò. (4) 
né mal di testa né mal di cuore / l'è stà quel frate che mi à rovinù 

Noi anderemo da Santa Chiara (bis) 
sfòdera la siàbola ti voglio ammazzar 
noi anderemo da Santa Chiara / sfòdera la siàbola ti voglio ammazzar 
Marito mio làsciami dire (bis) 
làsciami dire la mia ragion 
marito mio làsciami dire / lì1sciami dire la mia ragion 

Tutti quei pesci che .so' i' ne l'acua (bi.•) 
non sono tutti di un sol pescator 
tutti quei peBci che so' i' ne l'acua / non sono tutti di un sol pC!cator 
Tuili gli uccelli che son per aria (bi.1) 
non sono tutti di un sol cncciator 
tulti gli uccelli che son per aria / non sono tutti di un sol cacciator 
Tutte le donne di questo mondo (bis) 
non sono tutte di un solo mari 
tutte le donne di questo mondo / non sono tutte di un 11010 mari. 
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Que11to canto • noto anche n Vairo con alcune varianti (vedi qui in nota) • 
rispecchia la struttura periodica delle ballate epico-liriche, in cui la melodia 
richiede Ja ripetizione integrale di ogni singola strofa. Nell'insieme il com-
ponimento rivela però una fattura di tipo relativamente recente, anche se, il 
nucleo narrativo della prima parte ha origini più antiche. Esso ha analogia 
tematica con un testo veneziano (BERNONI 2 p. 52), uno romagnolo (PER-
GOLI n. 38 pp, 46-47) o uno vogherese (MARAGLIANO pp. 374-5 n. 18) che 
hanno per argomento una giovane maritata a un marito troppo vecchio. Cor• 
ri8pondcnza vi è anche con la serie di canti, particolarmente diffusa in area 

()) Var, di. Vairo: prima di .1era .1icwo non vien. 
(2) Var. di Vairo: giunli alla ,era iorna il marito. 
(3) Var. di Vairo: male di 1e.1ta e ',i gran male di cuor. 
(4) Var. di Vairo: J'è ilato 'l frate e~ 'l l'à 1/racasà. 
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,·eneta, che inizia Pun p,m chi batt.e olla mia porta / clonna lombarda guarda 
chi è (una lezione mantovana è in IEDM pp. 37-38 e 53*); una versione 
,·eroncsc di questo canto (G·. MONTI n. 35 p. 169) è fusa con la Malmaritata . 
Il rema della non esclusività del possesso della donna, che caratterizza il fin 11Je 
della nostra versione, è comune anche ad altri ranti, come ad es, due versioni 
,,cneziane- (BERNONI I p. 40, WIDTER-WOLF p. 78) e due vicentine 
(PAIOLA _nn: 113* e 114* pp. 187•8) della Mnlmaritata (NIGRA n. 95), le 
citate verstom del PERGOLI e della MONTI, nonché un testo in foglio vo. 
laute de I tre marinai ripuhbJicalo da SANTOLI 2 p. 36. 

Il testo e, in parte, la melodia della nostra versione sono analoghi in 
MAFFEI-BELLUCCI (v. Bib/.), salvo la prima strofa che nella versione luni-
giane..~ rorrisponc1e all'inizio del canto pubblicalo qui appresso: Prima si 
lava, poi si fa bella, / poi si avvicina al convènto dei. fra'. 

Bibl.: 

Cfr. ALAFFFJ-BELLUCCI pp. 85• e 10-1-5 (lcz, di Guinadi). 

n.,.: 
PARMA • G. Bninchi: Cancto 19Si, Isola 1958. 

41. (IL MAL DEL CONVENTO) 

Licia Ghiclmi / Carbonizzo / 2.11.1973 

J .• ,i 
lfglM.iiJJGr r AJtb-+t t-J...tg;i;~~JJ · 

I.a ai pit-tu - n la ai !a be -lli. aolperan-da-rulcon:::::: 

e e r 1(r t q 
l.& aipit-·t11 - ra la 

e I r r 
ai !a be-lla 

r , r I 
aol per an -

:n4--B'r 
r1 - to t11.t-to - 4a - to dal la - vo - nr 

La si pittura, la si fa bella / sol per andare al convento dei fra' (l) 
Arriva a casa suo marito / tutto sudato dal lavorar 
Ma come mai sposina cara / gh'iit ancor lutti i mestieri da far? 
Mi è venuto un gran mal di testa / marito mio che cosa sarù? 
E presto presto chiama il dottore / che la si faccia visitar 
Ed il dottore l'ù visitata./ le' la gh'i'1 ' I mal del convento dei fra' 
Ed il marito prese un bustone (2) / pinfete ponfe e po' fora d'io ca' 
E la sposina fa su i1 fogotlo / e via di galo11po ul convento dei fra• 
Chi è che picchia In porticina? / l'è la sposina che viene di qua. 
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Il testo corrisponde in gran parte alJa lezione canavesana di VIGLIERMO 
p. 404* (dove il finale però è diverso: il metlico ordina _alla u donnina bella..» 
l'a: insa]atina » del marito e il prele a sua voha le ordina di abbandonare il 
convento dei Irati); anche 1'1ìtcipit melodico della versione del Canavese ha 
qualche analogia con la nostra lezione. Per la prima strofa di cl1e ha 
corrispondenza con l'inizio di un testo pubblicato dalla MAFFEI-BELLUCCI, 
vedi il commento e la Bibl. relativi al cunto qui precedente . 

42. PADRE FORMICA 

A) Marcellina Ghielmi / Ul!'bonizzo / 2.111.1973 

r r jr r r I !et• I J IIJ d , Cjf 
p0~!-p beltrlt Por-m{-ga tut al gidren trlt Por-

'f' ~J rF r rl~sl ,,,,rnr ::C;:g:? v6t dul rrlt Por -ad - ga C'II 11.-ria 

po-ve-n vec-chie- rel - la 111 vo - rebbe co - nf'• - 11&-re 111. vo -

.ii==i=®=Mt .) 
_;e bbe co - nl'e - ua-ro 

l • • jUf f jC r C t fil"'· 
ve - chhrella cha va - da 

(IJ Ogni di, 1ko , i e1c11uc due volle. 
(2) La .econd.i voha: il bollone. 
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Frè Formiga bel frè Formiga ! 
tul el gi6ren !ré Formiga 
coza v6t dal frè Formiga? 

C'è una povera vecchierella 
si vorebbe coofesare (bi.,) 

Vechierella che vada via 
la danasi6n dl'anima mia (bi..) 

Frè Formiga bel frè Formiga ! 
tul el gi6ren frè Formiga 
coza v6t dal frè Formiga? 

C'è una povera vedovella 
•i vorebhe confesare (bir) 
Vedovella che vada via 
la danaai6n dl 'anima mia (bi.t) 

Frè Formiga bel frè Formiga ! 
tul el gi6ren frè Formiga 
coza v6t dal frè Formiga? 

C'è una bella signorina 
si vorehbe confeaare (bis) 
Signorina che venga avanti 
che serà ben con(888ata (bi.1) 

Qucato canto satirico • noto in tutta Italia sotto nomi diversi e soprattutto 
con melodie diverse, dal veneziano Fan.fornica del BERNONI I pp. 163-4, 
al romano Padre Francesco in KOPISCH pp. 193-6 e al siciliano Patri Fur-
micula di SALOMONE-MARINO p. 80 n. J 7 - è particolarmente difiuao in 
area emiliana. Questa versione è quella tradiziona]e di Carbonizzo. 

B) Llcia Ghielmi / Carbonizzo / 27.VU.1972 

Pa-dre Par.a{- cola p&-dre Po~{-co-la! Co-sa vo-le-te a pa -dre Por -

$1¾ft JJ •
1

.iffi-r tjr i •ti-i+~fl 
- .a!co-la? c•~-na do-nna qua:..ran•tenne che ei vuo-eco-ntee 

~JJ J 
- N- re . I• P,EIJE;BJ-ffi u54= 2,: oàndala v1-anonavràp,~•da1"•ni•-

Padre Formicola, padre Formicola! 
Cosa volete da padre Formicola? 
C'è una donna quarantenne 
che si vuole confessare 

Màndala via, màndala via 
non avrà pace dall'anima sua 
e per tanta cortesia 
màndala via d'io camera mia 

(I) 

Padre Formicola, padre Formicola! 
Cosa volete da padre Formicola? 
C'è una donna sedicenne 
che si vuole confessare 

Màndala via, màndala via 
non avrà pace da1l'anima sua 
e per tanta cortesia 
mànda]a via d ' in camera mia 

Padre Formicola, padre Formic~la! 
Cosa volete da padre Formicola. 
C'è una donna verginella 
che si vuole confessare 

Falla entrare, falla entrare 
e l'avrà pace dall'anima sua 
e per tanta cortesia 
falla entrare in camera mia. 
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Questa. è Jn versione di risaia, o 1>er lo. me~o I~ version':rcl~e!:~J:fr'::i 
trice soleva cantare alla cascina Barbera th B1anze, prov • 1 , 

gruppo df'JJI,. mondine di Ciano d'Enza. 

~ 8010 può continuare all' infinito pauando ella trentenne, alla ve~tottenn_e, ven. 
tunenne, ecc. ecc., pur di arrivare infine alle « verginella u. la tola che mtere111 padre 
Formitola (~o•i l'lnf.). 
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C) Lino SoJdati / Vairo sup. / 1.VIll.1975 

1111 •• ,4(,0,. m t ! t I r E E r E I 
Pa-dre Por"llli - ca pa-dre Pomi - ca co-:!111. vo-le-te dal l'11dre Por-

@'l 6r e r t t t I r L t t e I r 
- 111 - ca, padre Por-mi - 0:11 p11dre Por-mi - cn 

E E E lr r t r E rn 
co - BB vo- lctedal padro Por -

t t e FE±4-if--:a-t--ff1r ~n e erg 
E cl ea -re -bb!,_une v11cchiere- ll11. e et Bll• T!' -bbe ,ma vecchi.@ -

t>Mw e, re r ,r n tre 1r i, e t oo--fE4±6=-
- re - lla e ci 1111. - re -bbl!' una vecchiere-lla ohe si vorrebbe da lei confessar. 

Padre Formica, (ladre Formica! 
Cosa volete da padre Formica? 
Padre Formica, padre Formica! 
Cosa volete da padre Formica? 
E ci sarebbe una vecchierella (ter) 
che si vorrebbe da lei confessar 
Màndela via, mànde la via 
o tentasione delJ'anima mia 
Mimdela via, mùndela via 
o tentasione Je,ll'anima mia 
Padre Formica, padre Formica! 
Cosa volete da padre Formica? 
Padre Formica, ecc. 
E ci sarebbe 'na vedovella (ter) 
che 1i vorrebbe da lei confessnr 
Màndela via, màndela via 
o tentasione dell'anima mia 
màodela ,•ia, ccc. 

Padre Fonnfoa, padre Formica! 
Cosa volete da padre Formica? 
E ci sarebbe 'oa giovanetta 
che 1i vorrebbe da lei confessar 
E falla intrare, e falla intrare 
dite pure i vostri peccati 
e falla iotrare, e Calla iutrare 
e dica pwe i vostri peccati 

E peccati ce o'ò tre, e treceototrentatrè 
e quel che tu 'à tradito è vicino a me. 
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L 'ultimn strofa, diversa anche nella melodia, è chiaramente una conta• 
minazione con la ballata dell' A munte confessore. 

Bibl.: 

ARTOCCHlNI 3 p. 2-15 . BORGATTI 4 n • .U• pp . 60-61 . S. FERRARI 3 1889 pp. 111 • 
2 n, 13 • PETROLINI p. 287 (lez. di Parma). 

Reg.: 

PARMA • G. Brrmchi: Caneto 1957. 
PIACENZA. • iU. Di Stefano: Piacenza 197-1, Vemlll:za 197-1. 

43. (LA FIGLIA VUOL MARITO) 

Marcellina Ghielmi / Carbonizzo / 2.111.1973 

J .• ~" ~•t e t J l•L • i• IJ: r e J 104 4 ~! 
EJ111119,111111& 11i - a voglio 11a-r! eh muaa mi- a voglio - - r! voglio 111& -

ij3 r 
- r! 

,r,1r e 'f ~J ,1,J J J ·U 
11 a! con-tenta f!Nb t:.;.:::5.Ì-ì.!1- pr11-s11'nza. 

, e , m iL@i4U 
figlio-la 1111- diuu. ehi 

WJ l I f 1 J li; te ne: ... 
l'alt:r'ol 1p1111ià-l è I V nl'!Jl do -t r 

E Oi mamma mia voglio muri 
Oi nrnmma mia voglio mari 
voglio mari se si contenta 
gh'ò tri parti alla mi1t prezéma 

Figliola mia dimmi chi è (bis) 
vOn l'è il dotOr l'altr' al spesiàl 
e l'altro l'è il figlio d'al secretari 
vOn l'è il ilot6r l'altr' al spesiill 
e l'altro l'è il figlio d'al secretari 
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Figlietta mia non son per te (bis) 
eon tutti tre 'd 'na compagnia (bis] 
t'inganeràn, figliola mia [bis] 

. Be~ché scar~mente doc_ument~to nelle raccolte a stampa, questo canto è 
111 reaha molto diffuso, ~pec1e nell area padano-veneta. Nelle versioni veronesi 
d~ me raccolte euo contmua con altre due o tre strofe, in cui la figlia dichiara 
d1 andare monachella nel convento di S. Lucia dove pregherà per i fratelli e 
le sorelJ~ _ma n_on per la madre « crudele )1, (1) La presenza di questo canto in 
area enuhana e attCBtala oltre che da questa versione anche dalle registrazio · 
effettuate da G. Branchi e M. di Stefano. 

01 

Bibl.: 

Cfr.: CORNOLDI 2 n, 245• pp, 309,310 (lez. di Donatla, Pole1ine). 

Dire.: 

Albatro, \'PA 8231• (IH .di Villa Garih11ldi, l\lN). 

n~,.: 
PARMA • G. Branchi: Lal111a 1957. 
PIACENZA · M. Di Stefano: Cicogni di Pccorara 1974 (ma 1olo la prim11 slrofa). 

44. (LO SPOSO VECCHIO) 

Licia Ghiehni / Carbonizzo / 24.VI.1975 

..... lfi•t • r l J l lf4bltrttt~z 
A 11e r.-:a-nottu n pu - nto l a b:ii:i:ir22%Ji{4 

~-A--==- •. ........, ~½Y,s/l r E ' r IH.llthl--i--i-1¾ 
bdla l a Bl rt sve - glt a c o - l fa - zzole ttVri ma - n 0 

~1:lrt,r--{--+@ttdb$JDZLf4t 
- sta vur, ce rca de l s uo pa - pà. 

lf,s F • : i J Il J • r e r ' e ' r u fJJ l J 
pa - p,à 111 ' il.i fc. tt o ll !;_;lncra,odt - ,:;pti -Uo LIIM, 

(1) Prewoché analoga è lii venfoue d1e • i c11nt.11 a !Uunehio delJe Corii. 

A mezzanotte in punto / la bella la si risvegliu 
la bella la si risveglia / col fazzoletto in man 
e lesta lesta lesta / va in cerca dal suo papà 

Papà mio bel papà / m 'ài (atto di un gran dh1petto 
m'ài fatto di un gran dispetto / d'un gran dispetlo si 
farmi sposar quel vecchio / che dorme la notte e 'I cli 
m'ài (atto di un gran dispetto / ecc. 

O figlia bella mia figlia / al mondo ci vuol pazienza 
al mondo ci vuol pazienza / che il vecchio al morirà 
e tu sarai padrona / di tutta l'ereditù 
al mondo ci vuol pazienza / L>ce. 

Padrona di tanta roba / di tanta eredità 
son giovane e son bella / mi piace 111 libertà. (bis) 
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Il tema della giovane sposata a un vecchio ha dato origine a mohi com-
ponimenti popolari antichi e recenti. Testo e melodia di questa lezione sono 
analoghi alla versione bresciann del BIGNAMI 3 (n. 49 pp. 348 e 369•) e a 
una versione da me registrata sulla montagna verone.se nel 1973; non conosco 
oltre venioni, in raccolte a stampu, cli questo canto che pure gode cli una 
certa popolarità, almeno in area lombardo-venetu, dalJa quale forse la versione 
reggiana proviene. 

Ue1,: 

MRI\.IA • G. Branchi: Lalana 1957. 

Sanguonazzis Serva facit cantare padeUam, 
Dum Patrona pitrtm, bondiolamque parat. 
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45. GIOVANE CON GIOVANE 

Marcellina Ghielmi / Carbonizzo / 2.Ill.19i3 

li . P! - J• q_uel ve - echi o lui à la ro - ba 

*4'. r r t I r e e r 1 '@r-==§ff8H+1:i..tj.gg 
p{ - .)a quel vecchio preat a l mo - ri - rà tu re-ati la pa _ 

~ --=ÉFì=ittE~ttrtr e 1 t 1, e 0, 11 
- drona_Jdla ro- ba che à. Com111'j po' aa-pé-J dal-la 

$W@:t$~&-fJ! e e tfil e e e 1ir r1 
au - 8 ro - ba • co111111• j po• Il& - pé -j dla ro-ba ohe 

~§t r-==rnmffittttie. 
mi b piu clr itun giovin 'ur p1U co- nao - ll .• 

I Nf'l!a cascina nm•a a gh" è 'na fija 
a gh' è una bela Iija ancor da maridiir 
ll un vecchio di sessant'anni ghi vulivu diir] 

Pija quel \'ecchio, lui à la roba 
e pija quel vecchio prest' al morirà 
lu resti la padrona iid la roba che i.i 

Comm' i' po" sapé-j deUa sua roba 
e comm' i' po' sapé-j d' la roba che ÌI 
mi Ò più ciir d'un gio,•in 'ser piU comolà 

Gi6,•an con gi6,•an e vècc' con ,·~cc' 
gi0,•au con gi6\'an e ,·ècc' con ,•ècc' 
ma l'amore di un bel gi0van se1111,re iid mèj ch'un vècc' 

E bella 1,posina Jei entrò in-d-la stansa 
e pija la cadre,ca, poi s'à settà 
e tulla la notiida sempre impjurà 

Coza pjUri bella 1posina? 
lo pjUro per il mio papà 
che mi fé spoziir di un vecchio, mi 'I ,·ole,,a no 
che mi fé 11poziir di un ,·ecchio, mi ' I vole,·a no. 

solo 1;: ~hla st rdo!a, tra parent~si ~uadre-, è stata ricordata da111informatdce 
secon o tempo e qumdt dettata, 
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L'argomento è strettamente analogo a quello del canto precedente. Questa 
versione è molto interessante perché documenta la fase di passaggio di un 
canto da un'area dialettale a un'altra area dialettale. Il testo mostra evidente-
mente la sua origine piemontese, e piit precisamente novarese-vercellese: pija, 
sapèj, impiurà, voleva no, ecc. Esso è stato infatti appreso da Marcellina 
Ghielmi (e quindi dalla figlia Licia) in risaia, ma non direttame nte da infor-
matori piemontesi. Ora è da tener presente che molte mondine reggiane hanno 
sposato dei piemontesi e si sono stabilite in quella regione, continuando a 
partecipare alle campa1:,rne di monda , durante le quali esse hanno trasmesso 
alle corregionali alcuni canti appresi dopo il loro matrimonio nella nuorn 
terra di residenza. Nello stesso tempo il testo documenta lo stadio di appro-
priazione da parte di un portatore « forestiero » attraverso la dialettizzazione 
o meglio ]a pronuncia dialettale di alcuni ,·ocaboli e locuzioni: dir, notiida , 
spoz.iir, ecc. Per quanto mi consta, <JUesta lezione è documentata per ora so lo 
in area 1ombarda (v. Bibl.); in BOLLINI-FRESCURA p. 61* il tes10 corri-
sponde solo alla terza strofa (Vecchi cou, vecchi, giovani con giovani, ecc.), 
ma la melodia è affatto dh•ersa. 

Bibl.: 

Cfr.: MARACLIANO p. 318 n. 22. 

46. LA SPOSINA GIOVANE 

Licia Ghiclmi / Carbonizzo / 5.11.1973, 24.Vl.1975 

J.,'132 

Il vecchio lu 'l v'!)n chie - •• 11 ve~chio lu'l ~in 

1 ,1,. , g , 1 r r r r H J J. e , s r I e s J : l r • ij J 
chie - ilvecclmlU'lvU110hie-•~inc'ominciadapre-gàrlari-le-rà 00 

4~ J J • s Il 1 , , = 1 , t s t r cm u r ?3; 
- mincia dll pre - pr 1 .. ri-le-rà comincia d• pre - gàr. 

jJ r s lw l J t I 
Il vecchio lu'l. vUJ' ca - me-ra 11 vecchio lu'l Y!},n 

~·' r J , " , r r r r 1h • J l r r e 11 e , J ,•. -· 
ca - me-ra, il vt10ohio 111 l v!,_,UI ca- mera-!Jnooainoia da .v .. ur la•r1•leri. 
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Il vecchio lu 'I va in chiesa (ter) 
e incomincia da pregàr 1a.rilerà, comincia da pregàr larilarà 
comincia da pregàr 

Il vecchio lu ') va in camera (ter) 
e incomincia da svestir Jarilerà, incomincia da svestir larilerà 
comincia da svestir 

Si tog1ie la parrucca (ter) 
la mette sul comò Jarilerà (bis) 
la mette su l comò 

Si toglie la dentiera ( ter) 
la mette nel bicchiér larilerà (bù) 
la mette nel bicchiér 

Il vecchio lu 'I va in letto (tcr) 
incomincia da ronfàr larilerà (bis) 
comincia da ronfàr 

Io 110n sposina giovane ( ter) 
ò voglia di giocàr larilerà (bi.1) 
ò voglia di giocàr 

Ti comprerò la hàmbola (ter) 
la bàmbo]a da giocàr (bis) 
la bàmbola da giocàr 

Lui prese d'un hHtone (ter) 
e incomincia a haatonàr lariJerà, comincia a bastonàr Jarilerà 
comincia a hastonàr 

Al gh'à miu quarantot' Ori (bis), gh 'à mis, quaranlot' Ori 
per farla accontentar larilerà (bi.I) 
ner farla accontentar. 

~troie_ satiriche, ~e hanno ancora per tema il marito vecchio; il carattere 
mu&1cale e quello d1 un canto « a ballo ». Vi è affinità tematica ma non 
testuale, con un canto di S. Polo d'Enza: La spo&a del vecchio (in FERRAR O 
8 n. 19 p. 61) e uno ferrarese: li vecchio (m FERRARO 3 PP. 19-20 n. 6). 
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47. (MONACA PER FORZA) 

Carlo Manaanti , Guglielmo Manaanti, Nestore Rinaldi, Costantino Schianchi / 
Monchio delle Corti / 15. VIII.1973 / reg. di G. Capacchi 

§11 J;J----11ilr 
Jirro-zze aon glà prepa - ra 

l'J,liJ •;J •:S 
i ca - va -111 •on pronti!.J. par-

,!YHjP ! n fil~} p: ~,, 
dinDl,oi be - lla ae tu vuo l ve-n- re 

po! E ! 80 l flfL j HfljJ ,/r V 11 .... 
vuoi vc-n1-ro p1u1uceeto con me dimm,L.oi •• La do -

Le carrozze son già preparate 
i cavalli son pronti a partire 
dimmi Oi bella se tu vuoi venire 
vuoi venire a passeggio con me 
dimmi 6i bella se tu vuoi venire 
vuoi venire a passeggio con me (1) 

La domenica. andando alla mesaa 
compagnata dai miei amatori 
mi sorpresero (2) i miei genitori 
monachella mi fecero far 

MonachelJa mi ànno giò. .fallo 
m 'àn tagliato i miei biondi capelH (3) 
Jo sape-te eran ricci eran belli (4) 
mi ànno tolto le mie beltà 

M'ànno tolto il vestito di seta 
m 'ànno messo in 11n abito nero 
m'àn rinchiuso là in un monutero (bt.1) 
giovanotti piangete per me (bis) 

(1) Le strofe .eguenti banno tutte la mede,ima ttnmur• di que11a. 
(2) Var.: se ne accorsa-o. 
(3) Var.: m'ànno chiwo fm quattro cancelli, 
(4) Var. : m'àn. ta1liato i miei biondi capelli, 



192 

E' già stato osservato a proposito di una versione della montagna veronese 
analoga a questa anche nella prima strofa (G. MONTI n. 32 pp. 156-9), come 
una caratterisitca di questo canto sia la facilità con cui si lascia scomporre e 
ricomporre con l'aggiunta di nuovi motivi . Questi riguardano per lo più la 
parie introduttiva del canto. Nel nostro caso abbiamo una strofa iniziale che 
corrisponde a quella con cui solitamente comincia un famoso canto di nozze, 
diffuso in tutta l'Italia settentrionale, che è come una specie di corso acce-
lerato di educazione sessuale impartito dalla collettività il giorno della ceri. 
mania (una lez. veneta in LEYDI 3 n. 29• pp. 115-7): il passaggio tematico 
si è qui verificato attraverso un mutamento nel quarto verso, in cui al viaggio 
di nozze del canto nuziale si è sostituito il passeggio, motivo che di solito 
introduce il canto della Monaca per forza, In una registrazione da me effet-
tuata ancora a Monchio delle Corti, all'incirca con gli stessi informatori (e 
che non ho ritenuto di dover qui trascrivere perché coincidente con la regi-
strazione effettuata da. Guglielmo 'Capacchi , salvo le varianti riportate in nota), 
lo stesso canto inizia con un'altra strofa pure proveniente dal citato canto 
nuziale: 

A la mattina mi alzo a11e nove 
con la faccia color del Hmone 
me la la,·o con acqua e sapone 
i miei colori non tornano pili 

La domenica andavo alla messa 
ccc. 

Particolarmente notevole, nella nostra versione, è la bella melodia (pre-
~umibile causa delle contaminazioni sopra accennate) e soprattutto il costante 
mtenra.llo di « quarta » che si instaura sempre durante l'esecuzione corale 
della seconda parte, concludendo su una cadenza sospesa che sta come una 
eco prolungata, Questa « quarta » • pi11Uos10 incommeta ne llo stile polivocale 
della zona (che pure non è sempre stretlamente caratterizzato dall'andamento 
per terze, tipico della poJivoca lità dell'Italia settentrionale) • non è affatto 
caauale, poiché ai verinca anche nella regi 8trazione da me effeuuata; gli infor-
matori del resto affermano che si è sempre cantato così. Inutile ricordare che 
que&to testo, a partire dalla seconda strofa e su una melodia affatto diversa, 
corrispondente a una lezione del Trentino, ha avuto particolare diffusione, 
tramite le corali alpine, presso i gitanti domenicali e i vil1eggianti. 

Bibl.: 

Cfr.: LODI-MORA NOI n. 3 pp. 13-14, SI•. 

PARMA · lii. Co/'IQti: Alond1io delle Cor1i 1975. 
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48. (LA MALEDIZIONE DELLA MONACA) 

Licia Ghielmi / Carbonizzo / 24-.VI.1975 

= r r r e· twir=® • 0' ®ft 
dLun gr&D ligno - re la 

r· E '€li t e r e mr i • J r 
te - o• 110- na-ca per~ do-lo - - r d'a-ver 

~i:e-tj WrJ , t r.Efr W • I 
Ìa-.01a - to suo pr1 - 1110 a10 

~ft f] W r r J @A++Dtr r E 
ohe ~in oonv• - nto la 1110-na-oh• - lla •ori - ••!J',- na 

~r E rwtr ir t1 nm * 
l• - tt•-rul euo pa-pà 

Erll la figlia di un gran signore / 1a monachella 
si fece monaca per un dolor 
d'aver lasciato suo primo amor 

Dopo tre giorni che fu in co~vcnto / la monachella 
scrisse una lettera al suo papa 
me son maliida e vo' gnir a cn' 

Suo padre ne scriese 'altra / ancor più bella 
se sei malata devi so(fr1r 
in quel convento devi morir 

Sia maledetta la prima pietra / di (fUel convento 
del murator che la fabricò 
dell'ingegner che la disegnò 

Sia maledetti i miei fratelli. / le mie sorelle 
lor mila porta a far l'amor 
ed io in convento per un dolor 

Sia maledetta la mia madr? / c~e mi dié il latte 
che mi dié il latte, che m1 nutri 
sia maledetta. l'ora e quel. di • 
che mi dié il latte, che m1 nutri 
sia maledetta l'ora e quel di 

eyf/ pira oa•. 
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A commento di una lezione bergamasca (pressoché analoga per testo, ma 
dh·ersa per melodia) di questo canto, nel fascicolo allegalo al disco Albatros 
VPA 8088, Leydi scrive: Si.a il testo che la musica[ ... ] sono ,li tipo oitocen-
tesco e 110n è improbabile che la matrice diretta sia da cercarsi nel repertorio 
dei cantastorie, ma il componimento affonda le sue radici i,i, un terreno ante-
riore. li nucleo tematico ha origini sette- o anche seicentesche, risalendo ai 
lempi in cui, in aree di piccoli proprietari terrieri e di fittavoli, In necessità 
di mantenere integra la scarsa proprietà onde trasmetterla ai primogeniti e 
la contemporanea difficoltà di formare la dote per le ragazze nubili, costrin. 
geva queste alla monacazione forzata (secondo precise testimonianze della mia 
famiglia questa Iorma di monacazione era assai diffusa per tutto l'Ottocento 
nei paesi della montagna veronese; ad essa le giovani spesso si sottraevano 
con una forma. di ..• rapimento consensuale, causa per la quale il rapitore-
sposo non poteva accampare alcun diritto alla dote). Molte versioni di questo 
canto, considerate di origine più antica, proseguono eon il motivo dell'appa-
rizione del diavolo in convento che si dichiara mandato da Dio per condannare 
la monachella aJle fiamme dell'inforno (v. ad es.: una brianzola in SPREA-
F1CO pp. 97-99*, una voghercse in MARAGLIANO pp. 367-8 n. IO, due vero-
nesi in BALLAOORO l pp. 96-97 n. 228 e in PRATELLA 3 p. 122*, una 
trevisana in ADAIEWSKY pp. 137-8*). Br.nché non mi siano note versioni 
dell'area emiliana in raccolte a stampa, questo canto è assai diffuso in Italia 
settentrionale cd è noto anche nelle regioni centrali (di cui si conosce ad es. 
una versione molisana), 

La melodia della nostra versione è quasi identica a quelJe da me raccolte 
in alcune registrazioni effettuate. sulla montat,rna veronese, dove il canto è 
noto come La figlia del bottegaio (mentre in ZANETTIN p, 146• e in SPREA-
FICO cit. è La figlia del fittavolo), L'esecuzione, ritmicamente molto libera, 
con frequenti effetti di rubato, è di tipo solistico e rivela l'ori•rine cantasto-
rialc del componimento. 0 

Bibl.: 

Cfr.: MAR:AGLIANO pp. 367-8 n. IO. 

Di.se.: 

Albairos \IPA 8088• • Cetro lpp 285, 

Res.: 

PARMA • C. Branclii: Gabbiano 1968. 
PIACENZA • M. Di Sie/orso: 197-i, La Mirandola di Groppnrello )974, Vernasca 

1974, Maraaglia 1974. 

49. SOTT'AL PONTE Cl PASSA L'ACQUA 

MarccJlina e Licia Ghielmi / Carbonizzo / 5.II.1974 

~onte ci passa l'acqua / da lavarm~ alla ~attina 
mi v6j fare tanto bellina / qualcheduno nu spoaera 

Moretta chi, moretta là 
e le tue cari.nelle 
e- le tue carinelle 
rooretta chi, moretta là 
e le tue carinelle 
mi {a innamorar 

Voglio andare tanto lontano / nei confo!i di .1'<??gheria 
'na morosa come ]a mia / non la trovero mai pm 

Moretta chi, moretta lò. 
ecc. 

Voglio andare tanto lontano / dagli amici e_ dai pa~enti 
voglio fare i miei lamenti / qualcheduno m1 aposera 

Moretta chi, moretta là 
ecc. 

Voglio andare tanto lontano / che nessuno mi troverà. 
Moretta chi, moretta là 
ecc. 
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e.lo canto arrehbe di provenienza dall'area lombardo-vene~; co~~-
Qu · p · Jta h l'ho raccolto• non ne conosco r1scontr1 m que è la pruna e unica vo c e , 

raccolte a stampa e in disco. 
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50. (LA RICCIOLINA E IL CARRETTIERE) 

Licia Ghielmi / Carbonizzo / 27.VIl.1972 

··" ' 'ti J , i J • 1 r J , o • 1 r II e e ur I 
E la ri-ccio-lf-na l'~ ha i:1- ccio -lo -na l'•~nna - mo -

,•,\ r , " 15 , t t e G s le p, , i J " I e E • , 1 J • I 
- ra-t• .• l!'unca - rrettie-re ed'w,ca-rret-Ue-re chegi-n. - vail 

mon--do tutta la no-tt•..!)l giorno ohe non ai eta - noa ma - 1, 

E ]a ricciolina / l'è 'nn ricciolona 
l'era innamorata / e d ' un carretlierc 
e d'un carrettiere / che girava il mondo 
tutta la notte e il giorno / che non si stanca mai 

E toli una scrana / po" &cdiv in lèra 
l'è l'amor più bela / l'è l'amor più bela 
e toli una scrana / po' sediv' in tèrn 
l'è l'amor più bela / che si possa far 

E toli una sciila / puntaléla al muro 
méttila al sicuro / méttila al sicuro 
e toH una sciila / puntaléla al muro 
méttila al sicuro / che non caschi gii1. 

Nei canti popolari il personaggio della u ricciolina » è spesso legato alla 
prcse.nza del « carrettiere » e della :ma « scuriiida »; ed è prcsumihi1mente 
nel mondo dei carrettieri che questo canto ha avuto origine, Testo della prima 
strofa e melodia sono aU'incirca analoghi a una versione cremonese pubblicata 
in PRATELLA 3 (,·. Bibl.) e a una trentina dello ZANETTIN p. 52*; meJodia 
pre68'a poco aoaloga, ma su testo diverso, è in FISCH I n, 29*. Peraltro ]a 
nostra ver11ione presenta due strofe (Ja seconda e la terza), con accentuata 
pre1C.Dza dialettale~ di cui non conosco riscontri in raccolte a stampa, e che 
potrebbero provcmre da un diverso canto. 

Bibl.: 

Cfr.: PRATELLA 3 p. 64• (lei. di Cingia dc' Boui, CR). 

Due.: 

Cetra lpp 243 • DilChi del Sole DS 143/45, OS 514/1~. 

Re1.: 

PARllA • G. Brtmchi: Trevignano 1957; M. Conati: Berceto 1975. 
PIACENZA • M. Di Stc/afl-0: Vcrnuca 1974, Croppallo 1974. 

51. (LA STRADA LUNGA E LARGA) 

Marcellina Ghielmi / C,arhonizzo / 27.1.1974 

~= 5"4·S' 

Ji;'g r r 11 s r e I o p 111r e J J Il , , r r i o I 
Quaete strada 1 •tt lU-ng&J lunga la - rp que-ete etrada l 'à lu"'Tlp_e lunp 

e=.:'.J f r J e: r IJ r r i 111•c e I J IF r 
la - rp que - et rada l' ti lu--n,;a_e lunga la - rga non vi pa - esa 

1 P r UJ t , I J. _ 1 r r I 
ma - 1 non vi pa - u - i ne-aeun Gh'à pa 

Queste strad1L l'è lunga e lungn forga (tt!r) 
non vi pussu tua i nessun ( bis) 

Gh'è pasè '1 mio amore a..m.ore ut1t?ssa (ter) 
ch'al m'ù gniincn salutè [bu] 
Lu 'I gh'ajéva 'I capò.l capèl tli pugliu (tt•r) 
era pieno di rose e fior (bis) 

Lu 'I gh'njéva 'l sigì1r sigì1r in bocu (In) 
ma che l'era ben piè (bis) 
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Senzn riscontri, per quanto mi è noto, in rnceohe n stampa e in disco. 
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52. DOVE SEI CHE NON TI VEDO 

Paolo _Darlesi, Carlo :Mansanti, Gian Lorenzo Mansanti, Guglielmo Mansanti 
Antomo Rozzi, Alberto Schianchi, Costantino Schianchi / Monchio delJ; 
Corti / I.VIII.1975 

[.,... l.f(J.;2~) p • • $\ff x : J •· n , 1 n; n i- ,1H ru rn 
Do-ve • e1 che non t1 v e - do aon qu1 110 - tt.!..f l'albo -

~w(i 11 lf • r fl r1d-f1t ilf Q ,af. {: {Il 
- r1-llo 11 ve-der la 1111a mo - ro - a a con un pqarJt fl!1I 1\b Pfo t=l?r Di O pa 

- lt:2,.f; ar • -mor e a to a ve-der lam1amo-ro - s a 

~#rt • r, {12i::fi!I_$ i U 1{Q J •· n E li 
conun .:-\;;:ara-mor. Con un a -

~!::_,. ".!...!'t} t f ffm~ r at• t hd .a. 
che111i di-111pre-zzn oh che fi -

Dove sei che non ti vedo? 
Son qui sotto all'alberello 
e alo a veder la mia morosa 
con un altro a far l'amor 
e sto a ,·eder la mia morosa 
con un altro a far l'amor (I) 

Con un altro a far l'amore 
questa si che mi disprezza 
oh che figlia l'è mai que&ta 
la mi vuole abbandonar 

La mi vuole abbandonare 
son contento e son felice 
anche jJ cuore we lo dice 
che felice fo sarò 

Tornerà la primavera 
la 1tagion dei fiori bianchi 
e degli amor ce ne tiOn tanti 
ma per me non ce n'è più 

(I) Le 1trofe uguenti banno 1u11e la mede,ima ,trullura di quella. 

Tornerà la primavera 
In slagione degli uccelli 
canarini e poi fringuelli 
d'ogni sorle e qualità. 
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Canto lirico noto anche in altre regioni dell'Italia settentrionale con 
varianti nel testo; si presta in modo particolare all'esecuzione in coro. E' 
uno dei canti prediletti dai canterini nelle O§terie della Val Cedra e dell'alta 
Val d'Enza. la melodia prese-nta una certa affinità col celebre canlo popolare 
russo Stenka Ra&in. [.a quarta strofa corrisponde alla etrofa iniziale di un 
testo raccolto a Soragna e pubblicato in PETROLINI p. 282. 

53. (LA FIGLIA DI UN PASTORE) 

Marcellina Ghielmi / Ulrbonizzo / 2i .I.l974 

;I: !.12 '=!:::' lijH r t IJ e Qj t /J t tln Il t dir Il 
La vien giù da le 111on-ta - gne co - mpa- gna - t a da un ai. -

lg,•I J r r 
- gno-re 

r f • r e 11 r r r IW r ' r 1, t t & e r 1~ 
1-ra ri·gl 1• dLu.n p11-11to - ru-pa-111lo-n11-ll ptr fa -re l ' a 

@~'.L ,, !• cc IP Hl! r Il P t Il tii[P li 
Quindi-cl,- nn1 la- i. oompi -vaJ e 1 •a-111or nonl' à ma i 

, r e idi r r r t I Wì e r e le e ,. 
e a - dha che 1v111-para - ta ••-mpre a empre 

Ln vien gi.ù dalle montagne / c?mpngnalu du nn, signore 
era figlia di un pastore / apass1onutu per fore l amor 

Quindicinnni ]ei compiva / e l'umor non l'ò. mai fatta (bu") 
e adèss che l'ò imparata / sempre sempre l'amore farò 

Il piìt hcl a far l'amore / l'è ,l ' im·_erno qua~d la fio';" 
e cal vecci con 1n ro('.a / cal ragazzi a fare I amor (b,s) 

Il canto è molto diffuso nelle regioni settentrio~al~, m~ con te~ti. assai 
spesso differenti; l'incipit è del res to comune a canti ~hv~r~1._ 1:-'e prune due 
strofe e Ja melodia di questa versione sono pressochc sumh m BOLLINI-
FRESCURA p. 55• e in SPREAFICO Y· 119*; la sol~ prima strofa e an~or: 
Ja melodia corrispondono a una versione polesana III CORNOLDI n. _34 
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p. 297. ILa terza strofa, evidentemente aggiunta, è una villotta ottonaria, molto 
simile a una versione pubblicata dal BALLAOORO 1 p. 60 n, 110: 

El più bel piacer che sia 
l'è a l'inverno quan ch'el fioca 
le butele co la roca 
co 'J so amante a far !'.amor; 

un testo corrispondente, ma su diversa melodia, è anche in BIGNAMI 3 n. 36• 
pp, 340, 366•. 

Bibl.: 

ARTOCCHlNI 3 p. 260 n. 37 (lez, di Arena Po) • PRATELLA 2 p. 114• (lez di Lugo 
di Romagna). 

Clr. inoltre: CORNOLDI 2 n. 234• p . 297. 

PARMA • G. Branchi: Caneto 1957, Lalaua 1957, Sommogroppo 1958 (tre lezioni diverse 
fra loro). 

PIACENZA • !ti. Di Stefano: Piacenza 1974. 

54. PRIMA D'ANDARE A CUCIRE 

Licia Ghielmi / Carboniu:o / 5.II.1973 

r e a Pr e r e di, ; ;. cii 
la va sul canton dena p1azu la 

f4e r e •r t r I t t t I t r e Mc , ; /'$' ,1. 
ve4tJ1.110-reMoche P« -e .. t,.1n..comino1uparla-re 4'a - aior. t .. lt 

• e. e.{ e tfr~IJ•rf•JIJ.. 
·@Ecc 

1:10-ret•to ••1 bello !DO-retto •ei be - no 

F • J /, 

fii 
t t E .• Il • r Cl • J ,.,. ., rU 

ao-ret-to 1.i bello ee1 tu.-tto per .111--:=-» 

t t 
Di .quel /I t t t , 1 14 r 

bel fa-o!n che tu ,à•i 
,wn,/JJ 

checo-aa ne fai F fil e JI "f«<. 
cbeco- aa na tal 

Prima d'andare a cucire / la va sul canton della piazza 
la vede il moretto che passa / e incomincia a parlare d'amor 

Esieaiesieai 
moretto sei bello moretto sei bello 
e si e si e si e si 
moretto sei bello sei tutto per mi 

Di quel bel facin che tu ù_i / che cosa ne f~i eh~ cosa ne fai? 
di quel bel facin che tu àJ. / che cosa ne (a1 e dammelo a me 

Enoenoenoeno 
che non te lo dò che non te lo dò 
enoenoenoenoeno 
che non te lo dò ché la mamma non vo' 

Dimmi il perché m'ài lasciato / voglio sapere il perché, il perché 
prima m'amavi tanto / e ora non m'ami più 

Esiesieaieeiesi 
moretto sei bello moretto sei bello 
esieeiesicsieei 
moretto sei be1lo sei tutto per mi. 
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Di probabile importazione dalla Toscana; la melodia subisce qualche 
mutamento nella terza strofa. 

55. FACCIA BELLA FACCIA CARA 

Marcellina. e Licia Ghielmi / Carbonizzo / 7.1.1974 

J Il • • • r lii'( 1tr~r1rcrqWtr(Jr rc1c;. 8 
Jo-otabella laccia ca-ra la tua fa - ccia la tua faccia la 'lii inna -

tf Wn r e 14 jr le r e I e r r e lr t t t lti ( I' 
: 110 _ per 41-7 ,Òlper41rtum& 

W e , e t I r G r t fr n e lr n H lr I e l'I v e e I 
che fatto 1nna-o-rar laral-lal-là ciri-biri-bl Hi ben bella sei ben 

ty i H e m 1, , , 1 e 1 1 • • i t ,~ e r t I r 4rl il 
oa-ra laral-la - llà ci-ribi-ri- bl te lo giurllJn ve ri - t& 

'·1r i1c r r c1t1 1 e e e e I r e t Il r 1 
?:-i - co:rdi 'ti ri- cord!Jin:o- ro cn-ro qu.an-ti bll-c1 quanti baci 
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Faccia bella faccia cara / la tua Caccia 
la tua faccia la m 'innamora / sol per dirti 
sol per dirti una parola / che mi à fatto 
che mi à fatto innamorar / larallallù ciribiribà 
se.i ben bella sei ben cara / larallallil cirihirihà 
te lo gi uro in verità, 

Ti ricordi ti ricordi amore caro 
q~nti. baci quanti baci alln. tua partenza 
e il mio amore e il mio amore eh 'al ghi pensn 
le_promesse le ~romesse a mantener / larallallà ciribirihà 
set ben_ bella set ben cara / larallallà ciribirihà 
te lo giuro in verità 

Ti ricordi ti ricordi amore caro 
quanti baci quanti baci che ti ò dato 
tuta mesto tuta mesto e sconsolato 
e _bagnato e bagnato dal dolor (1) / Jaral1a llà ciribiribà 
se i ben_ bella sei ben cara / Iaral1allà ciribirib' 
te lo giuro in verità. u 

(I) Co1ì Ghielmi; 1u1 m1dre iu regi,trazione c1n11 .invece: •udor. 
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56. DUE OCCHI NERI CHE FA IL MILITARE 

Licia Ghielmi / -Carbonizzo / 5.11.1973 

,., .• ii-,, 

Iµ ' n , l't r r i t1.l GIP n 
Due oc-chi ne- ri che f!Jl. mi - li - ta' - re tu di -vi 

ff. GIH r. li! tccOti:<ctl r , w r 
di - re che mo- glie ti pi- gli; I con lo dgo za-go 11oretti-na al. -

ff~ ' ,, t e .r' [ E r ' • ' r I J J • p 1C C" I ou c.J'! 
l'a-go llfài feri•t!Ul euo-re tu mi tU 101'frir dal-la pu•sione mi eento 

tEt 
i ba-eia -tll Idio t ' b 

Due occhi neri che fu il militare 
tu dcvi d ire che moglie ti pigli 

E con Jo zigo zago / morettina all'ago 
m'ài ferito il cuore / tu mi fai soffrir 
dalla passione mi sento morir 

Tu m 'à i baciata ed io l'ò baciato 
lo raccontast i per lutla Firenze 
che nell'amore è sempre usato 
darsi un bacio in confidenza 

E con lo zigo zago / ecc. 

Vuoi maledire quel giorno e quell'ora 
e che da te ne rimasi convinla 
ed ora sono dolenle incinta 
e tu non ài compass ione di me 

e con lo zigo zago / t.>ec. 

Appreso dall a madre. La prima e seconda slrora col rispettivo ritornello 
hanno ri.sconlro in un foglio volante stampalo nel 1904 dalla tip. Pennaroli 
di Fiorenzuola d'Arda: Il pianto della povera Brwia / Nuova ca,u:one da 
ridere di M. S. (cui nello stesso anno e presso la medesima tipografia fece 
seguito un altro foglio volante: Ri1fX)1ta / AL Pianto della povera Bruna. / 
Canzone di Braccali Gimeppe). Il ritornello, di importazione dall'area veneta, 
h a. riscontro per testo e melodia in due versioni polesane 1mbblicate da COR. 
NOLDI 2 n. 208• pp. 23i-8. 

Bibl.: 

Vedi loglio vo1anle qui 1opr1 rilato. 
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57. EL GIOVANIN DAI SCIGOLIN 
(e LA GIOVANE V AN/TOSA) 

Licia Ghielmi / Carbonizzo / 27.VII.1972 

l_t;~.... ! lij fi I r e I , , j , lr , , I r i i "1 r §, 1 
U - ra 1118 coll gio-va~!n cll'al pian-té-yU aci- go-l}n al oiar dla 

.. 4 J. jJ. 
lhu - na 

,r7 r ,r r %3 r 1,-
U - ra .1111 coll gio - Ya- n{n 

, , r 
eWal pianté - vU 

,• ': r P r i e lltlì .... 
• 01 - go - l{n al oiar dla lòu _ ! . E lé la dh 

J era me, coll giovaniu. 
eh 'al piantéva i scigolin 
al ciar d'la lòuna 
J era me coli giovanin 
eh 'al piantéva i sci.,olin 
al ciar d'la Jòuna " 

[Giovanin dedré da J'ws 
con la cO,•a d'al merhiiss 
ch'al la ciucéva 
Giounin dedré da J'u.u 
ecc. 

Ciucia ciocia giovanin 
e l' sint'rè che bel gustin 
a gh 'à la sibeza 
Ciuciu ciucia giovanin 
l,'(.'C.J 

E lé la diz ch'io gh'à l'anèll 
e l'è coli iid 50' fradèll 
l'à gnau' ,·ergogua 
Le' la diz ch'la gh'à l'anèll 
ecc. 

E lé Ja diz eh ' la gh "à un bel le tt 
cuater sprocch per ca,·alèu 
la dorma pr' aria 
Lé Ja diz ch'la gh'à un bel lett 
ecc. 

U )a diz ch'la gh'à 'I pajOn 
cuater foji per cantOn 
la dorma in tera 
Lé la diz ch'la gh'à 'I pajOn 
ecc. 
Le la diz ch'la gh'à 'I morOz 
e l'è un vec' e pidochiOz 
eh 'al gh 'à la rogna 
Lé ]a diz eh 'la gh 'à 'I morOz 
ma l'è vec' e, pidochiOz 
eh 'al gh 'à la rogna. 

205 

Si trovano qui riuniti in una sola canzone, in virtù della comune melodia, 
due testi sa tirici che per lo più si trovano separati: in particolare si trova 
isolato quello indirizzato alln donna, molto comune con la stessa melodia 
anche in altre regioni dell'Italia scttenlrionale, specialmente in area lombardo• 
veneta oltre che emiliana ; per quest'uhima due vers ioni della Giovane vanitoMZ, 
col titolo L'innamorata bugiarda, sono in PETROLINI (v. Bibl.). L'intero testo 
della nostra versione ha diretto riscontro con una brcscinnn pubblicata in 
LEYDI 6 pp. 305•7•: Bàrbisì l'e sO 'l .,ulér / ch'él comincia a pmta i pè / 
che Jl vOl la sìgola, ecc., contenente entrambe le satire; anche la melodia ò 
pressoché analoga. 

Uibl.: 
PETROLINI pp. 276,8 lei. di Solignano e di Fidenn, PR). 

Disc.: 

Albatro" VPA 8223" (lez. di Viro ,li 

Re,r.: 
PIACENZA • M. Di Stefano: 1974 (due veuioni). 
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58. LA RONDINELLA STELLA 

Paolo Barlesi, Carlo Mansanti, Gian !Lorenzo Mansanti, Guglielmo Mansanti 
Giovanni Ricci, Antonio Rozzi, Alberto Schianchi, Costantino Schianchi j 
Monchio delle Corti / l.VIIJ.1975 

~,,........ l -'"''J tir t:J. r1r f•fl1:illiiiiUE+ 
La ro-nd1-nella lava p1r •-ria e !inchelavaperaria e la 

~A• F i [@i, j J. e 1r c-7h OO±f-EF 
tocct_.ilciel la to-ccUlcie-lo percht! l'è be-lla la 

$N ii,,,, .,; i IF J rs,. :z,J $7Wsl= 
rondi-111111 at.11la no !a - rém l 'a-mor . la to - CC'!,_.il cie-lo per -Wt { 1 Effl { • e u 1-#gl{ 'l #--P!ifggl 

- ob.t! l'ii be - lla la rondi-ne-llaatdlanoifar,111 l'a - 2 

La rondinella la ,,a per a.ria 
e fin che la va per aria 
e la tocca il ciel 
la tocca il cielo perché l'è bella 
la rondinella stella noi farém J'amor 
la tocca il cielo perché l'è bella 
la rondinella stella noi Iarém l'amor. 

1
11 tesi~ ~li. 9u~to breve canto lirico, prediJetto dai canterini di Monchio 

per ~- P.0~1h1~1ta d mtervento corale che esso offre, ha qualche corrispondenza 
con I m1z10 d1 un canto da me raccolto suJle colline del veronese: 

Le rondineJe le ,·a per l'aria 
le ve per l 'aria (bi!), le loca il ciel 

Le toca il cielo con le sue alim.• 
le moretine (bi.t) le I.a l'amor 

Le l.a l'amore coi lore&tieri (var, : coi veronesi) 
da &ti paesi ( bis) no le de vOI 
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59. I FRATELLI DI RAVARANO 

Marcellinn Ghielmi / Carbonizzo / 27.1.1974 

J.<1'~. tpt l'. 1 lr r G i e r r ilìr:: 1 
Tr• ra- gas-z1 • 4tJ- g1o - va - nà - tt• 

, I t r 
p•rh f• dll. 

,~ r @, Il 
nnto Na-tàl 

nwr 
101 per ragg1un-g1r1 laca - 1a 

: l. lf t r- g i P&ltttìPr 
) lor non p1n - ,a - vano al ca - IO ra -tàl. Dafta-VI, r&-1'10 pa-

-•- ,,,. - p1n--111- no 

Tre ragazzi e di una giO\•anettn 
per le feste del Santo Natàl 
sol per raggiungere la casu in fre tta 
lor non pensavano al caso fatàl 

Da Ravarano paese apennino 
quei fonciul1i ne. ~oller partir . 
e tutti assieme rifecero 11 cammmo 
però un suo zio li vo1l'avertir 

Disse: la strada ma è pericolosa 
ed il maltempo li minaccia ancor 
per quei sentieri le valle nevos~ 
perciò ti prego restare con noi 

Ma i giovanètti a nulla dà retta 
e in viaggio si mettano allor 
sol per raggiunger la sua casa in fretta 
coi genitori restare con lor 

Una tormenta che arriva furiosa 
quei disgraziati li fece fermar 
sott'a un albero assiem'ahbracciali 
sott'a l'ombrello la morte aspettar 

Per venti giorni nessWl sospettava 
che quei disgrasiati si tro~asse.ro là 
e i suoi li cerca ognuno h andava 
e per potere i suoi figli trovar 
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Sotto la neve assiem 'abbracciati 
in uno ,tato da far compas!lion 
ora pensate chi li à ingenerati 
c'è da impasire morire di passion 
ora pem1ate chi li à ingenerati 
c'è da jmpasire morire di passion 

Questo componimento, certamente dovuto a un cantastorie locale, è ispi. 
rato a un tragico episodio avvenuto neJl'inverno 1921/1922 che fece molto 
scalpore. li canto è molto diffuso nell'appennino parmense e reggiano; non 
cono!co il relativo loglio volante che pure, a quanto ricorda l'informatrice, 
fu stampato. Scrive il DAUL'AGLIO: Il nome del J>UC$C di Ravarano [sulla 
riva destra delJa Bagaoza, non lontano cl11 Cassio] /11, conosciuto da questa 
canzone cantata su tutte le piazz.e d' l talia e composta in occasione del rinve-
rUmento delle $rdme di tre ragazzi e cli una giovinetta rimasti sepolti sotto la 
neve mentre &i recavano. nella ricorrenza ,lel Santo Natale dell'amw 1921, da 
Ravarano alle loro frm1igUe di Groianu nel Comiglie&e. I tre fratelli erano: 
Pasini Angelo di cuuti 14, Antonio di 12 e E&terirur di 18, ed il cugino BrUelli 
Giu3eppe di 12 armi. Morirono assidemti la notte del 24 ,licembrc 1921 in 
località « La V ecch.in » &opra i monti dr'. Fugaz::olo prt!ilSO Berceto. Le &alme 
furono &coperte il 13 gennaio 1922 e ~eppcUite nel Cimitero di Fugano&, il 
14 gennaio, Questa can.z:one veniva cantata &ul motivo d.i quella clie ricordava 
la tragica fine del pir0$cafo italiano « Sirio n ( ... ]. Ln melodia della nostra 
venione è peraltro diversa. Riproduco qui il testo pubblicato dal DALL'AGUO, 
il quale presumibilmente lo ricavò direttamente dal loglio volante, onde sta• 
hilire un utile confronto con la versione ricordata da Marcellina Ghielmi: 

Presso Berceto una grave sciagura 
che ha destato una me.sta impression: 
furon colpiti da tanta sventura 
quattro vittime che f.an compaesion. 

Tre ragazzi ed una giovanetta 
per le Feste del santo Nata) 
per raggiunger la Iamig]ia diletta 
non pennron al caso fatai. 

Da Ravarano, pae.se appennino, 
quei ragazzi Jor voller partir; 
a mezzogiorno son pronti in cammino 
ed un parente li voller avvertir 

che la strada era pericolosa 
ed il tempo minacciava ancor 
i sentieri e la valle nevosa ' 
li pregava a restare con Io;. 
Ma quei ragazzi a nulla da.o retta 
ed in viaggio ai mettono allor 
per raggiunger la casa diletta 
chè il Natale avevano in cor. 

A Fugazzolo ancor li han fermati 
e ancora più avanti di Ii, 
ma il destino li ha condannati 
ad andare avanti, ad andare a morir. 

La bufera li ha sopraffatti, 
scoraggiati si fermano 1ì . • 
sotto un albero tutti quattro ahbraccrntr, 
sotto un ombrello ]a lor sorte aspettar, 

Minacciosa la neve saliva 
su quei miseri senza pietà, 
in poco tempo così li copriva 
finchè la morte colpiti li ha. 
Da venti giorni nessun sospettava 
tal disgrazia venisse a colpir; 
nelle ricerche così si trovava 
le quattro vittime a tanto soffrir. 

Eran lit tutti quattro abbrac~iati 
in uno stato da far compasston; 
or pensando a chi li ha generati, 
c'è da morir o impazzir di passion. 
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Il confronto Ira i due testi mette in luce il p~ocesso at~avedo il <Jl!a1~ 
un testo O olare pa89ando di bocca in bocca, si vtene mod can o e qum 1 
perfezion~nSo, _p;rdendo _per via tu~ti queg~i elementi

11
:h:i~::e ':i:e~::u~ 

mente necessari alla atona ed acquistando mvece que · 
1 un fatto che ò propria dell'epica popolare. Compiendo al te~po a_te11so a 

funzione di autore e di critico, il cantore-interpre!e popo~are interviene su! 
testo tradizionale adeillandolo al sentimento collett1vo. ~gh scarta pertant? 1 
conce-lii troppo vaghi e astratti, elimina le strofe d1 contehuto. generico 
( d io ]a rima sestu e ottava strofa ciel testo, e e 11 presume 
e::i:ee a eli~er::,icialc,p pubblicato dal DALL'AGLIO); preferisce il discorso 
diretto~ quello indiretto (li pregava. a r~~t.are con lor nella quar\f,u;!~:!: 
diventa. perciò ti prego restare con ,w,, e 11m1lmente ora pemwulo de d Il 
strofa 8j trasforma in: ora pensate); mira costantemente alla. concretezza e e 
immagini (z:io anziché pare,ite; coi genitori restare con lo~ mvece d~! v!go e 
sentimentale chè il Natale avevan-0 fo cor; ,fisse: la &tr~I~ mvece _de_ll md1retto 
che la &trada; la morte, pii, concreto de !a lor sorte; quei dUJgra::iati n trova&&ero 
là anziché tal dUgraz.ia ve,&Use a colpir). 

Bibl.: 

DALL'AGLIO pp. 57-58. 

Re1.: 

PAR•MA • G. Branchi: Caneto )957, Lulatta 1957; JU. Conati: Moocbio della Corti 1973 
(framm.). 
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60. O VENEZIA TI VUOI MARITARE 

Marcellina Ghielmi, con le figlie [,icia e Santina / Carbonizzo / 2.IIl.1973 

O V•-n•-&1a Uv6 - J--rt-ta-r• p•r maa-

r • il J r c.r r I rtr r 
- ri -to ·yo' da - rU J.n-co - na 

tir· r ilJ Jliil~ 
• per do - te le ohia-ve di 

~,~~JllJ~J J illir • il J nrr1v&n· P!J m .., __ 
per • - ne-llo le o - 11de del ma -

~,4'Wr r 'J. flliilJJJJ i*J il!r 
cio- mo exi-tra~o 1n Ve -ne - zia 

O Venezia ti vòj maritare 
per marito vo' darti ½.neon.a 
e per dote le chiave di Roma 
per anello le onde del mar 

Un bel giorno entrando in Venesia 
tuto il sangue &correva per terra 
i 11oldati in tempo di guerra 
tutto il popolo gridava pietà 

O Venezia ti vòj maritare 
per marito vo' darti Ancona 
e per dote le chiave di Roma 
per anello le onde del mar 

O imboscati che voi ve ne state 
con le vostre mogli .eni letli di lana 
traditori di carne umana 
maledetti sarete dal ciel. 

Un b1l 

E" la variante risorgimentale nella lezion di · · d Il b Il col titolo La parricida (NIGRA ' e risaia, e a a ata nota 
ded;cato uno 

I 
di n: Il pp. 88-93). Il CORN0LDI 2 • che ha 

l'epoca d'o .. tu ola questa ver&one politica della ballata., individuandone 
seconda 1tr:r~d:1i: n::riodo '1!-CCeS&ivo alJa prima guerra d'indipendenza (Ja 
blica di San Marco nell!:a o::;s~o~e !a pensare aJJa capitolaz!one della repub-
gollUta della Parricida . d. J849) • osserva cl1e nel Piemonte la prota-
Adriana, Adrianotta. ;1~ne m t erentemente chiamata Angelina, Pinotta, 
Beppina, Mariuccia;' :e:1r/:;,~e~el Fe~arese: 'Ure1ia, Marietta, Eulalia, 
nel ravennate e in Toscana e,sa vien • b· Villamarzana. e a Bot_trighe {Rovigo), 
fu acelto a •oggetto evocativo della e Ja~

1
ta Ve,~zui, e s_cr~ve: Non a C(JIO 

canzone i IUJme della citta lagunare [ •.• ] 
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L'epoca in cui avvenne la &O&titttzione di nome cade presumibilmente fra la 
prima e la seconda guerra d'indipendenza. A parte il fatto che nelle ver11ioni 
toscane appare apesso il nome di Mariuccia (SANTOLI 2 pp. 26 e 62 cita nove 
lezioni da Carrara a Siena), cre1lo che in luogo di sostitm:ione debba parlarsi 
piuttosto di continuazione neJla tradizione dell'wo popolare del nome di 
Venezia, fosse pure come abbreviazione di Vene.zia1ui, tale da aver favorito 
nell'epoca risorgimentale )a variante politica. Tradizione che a aua volta 
potrebbe anche risa1ire • per quanto l'ipotesi possa apparire arrischiata (ma 
vedi il quarto verso della prima strofa: per anello le onde del mar) • ai tempi 
della fastosa cerimonia celebrata nei secoli della repubblica lagunare: lo 
sposalizio di Venezia con il mare, che culminava con J'atto del Doge che 
gettava un anello fra le onde. Una lezione della Parricida (non dunque la 
variante risorgimentale) raccolta 1u1la montagna veronese (G. MONTI n. lB 
p. 21) inizia: Venezia J/eneziana che .si da maritar. Una lezione (la n. 254a) che 
CORNOLDI 2 riproduce Ira le versioni risorgimentali non sembra rivelare 
nel testo alcun significato politico: 

Venezia, tu sei bella, 
tu aei da maridar ! 
Venezia, tu sei bella (Lerilerà), 
tu sei da maridar. 

I voi ca me marida, 
morosi no' ghe n'ò! 
I voi ca me marida (Lerilerà), 
morosi no' ghe n'ò! 
I~·' 

A questo frammento corrisponde quasi esattamente il frammento trentino 
di ZANETTIN p. 13*. Ancora con il nome di Venezia sono un frammento di 
Rovigo che CORNOLDI 2 (n. 216c p. 260) inserisce fra le varianti della 
Parricida, uno atrambotto monferrino in FERRARO I (p. 150 n. 74) e una 
lezione laziale della Parricida in RAICICH.TABET p. 42. In tutte queste 
veraioni (siano esse testi di ballata, strambotti, canti lirici, ecc.) in cui appare 
il nome di Venezia, non emerge alcun significato politico nemmeno apparente, 
a conferma evidente di una tradizione nell'uso del nome Vene.ria che risale 
ben oltre l'epoca risorgimentale e quindi anteriore alla variante politica che 
quell'uso poté in seguito suggerire. 

Nella lezione pubblicata in disco dai DW:hi del Sole DS 520/22 le due 
prime atrofe della nostra versione sono precedute dalla seguente strofa: 

O Venezia che sei la più bella 
e di Mantova che aei la più forte 
gira l'acqua intorno alle porte 
sarà difficile poterla piglià. 

La terza strofa della noatra versione è un 'aggiunta posteriore e proviene 
dal canto: O Gorisia tll sei maledetta (cfr. MERCURI-TUZZI p. 257, nonché 
il n. 36 del fascicolo alle gato ai Di.8chi dei Sole DS 101/03). 

Bibl.: 
BORGATrl S p . 3ll nn. 1 e 2 / FERRARO 3 p. 80 n. II (lcz, di Cento) / PRATELLA 

3 pp. 237-81' (lez. di Por1onovo di Medicina, BO) / UNGARELLI 2 p, 178 n. 28. 
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CTr.: BER1itANI-UGGERI pp. 13-14 • CORNOLDI 2 n. 254• pp. 337-341. 

Disc.: 

DiMhi del Sole DS 520/22•. 

Rrg.: 

PIACENZA . IU. Di Stefano: La Mirandola di Gropparello 1974, COgnoli di Pecoraru 1974. 
REGGIO EMILIA. R. Leydi: Guahicri 1964; S1 Panniggiani: Reggio Emilia 1964 (IED,M). 

61. (LA LETTERINA) 

Giuseppe Rozzi « NulJo » / Monchio delle Corti / VIII.1973 / rcg. e trascr. 
di G. Capacchi *~I J I r E I , J r I r I I J 

~•ò acri-tto di una let-h- ri - na l I@ lr teti 
t'ò acri-tto di una lette -

~e r r I r , r E r r h r I r u lfHdB¾rj 
-ri - na t'ò acritto di una let-te -r1- na al ra -W- 111e 

I .r r 
- nto. nto. 

T'ò scritto di una letterina (ter) 
al reggimento 

E quando la riceverai (ter) 
troverai dn piangere 

La pelle deJle mie ossa (ter) 
sarà la carta 

Il san1,rue delle mie vene (ter) 
sarà l'inchiostro 

La punta del mio cuore (ter) 
Hrà la penna 

Portapenna, carta e caJamaio (ter) 
tanto mi coata. 

li 

. Le origini di queato canto, noto e diffuso nelle regioni dell'Italia setten• 
trionfale- e centrale, sono da ricercarsi in un'antica vilota veneziana (v. ad 
ea, DAI.MEDICO p. 93: La prima leteri,ui eh.e te mando) la cui rielabora-
zione neH'auuale forma lirico-narrativa è probabilmente da collegarsi all'at-
tività dei cantastorie dell'Ottocento. 
Reg.: 

PARMA · M. Conati: Mond,io delle Corti 1973. 
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62. (VITA MILITARE Al CONFINI) 

Licin Ghielmi / Carbonizzo / 2.11.1973 

Ila - .._ m1 - a vitJ\lllvnoon -t~ oh• 1:1 voglio ra--ooonta - re 

~r r t 1 1 '( wC]L , tt 'I r t r • • J I 1 
de - lla vi -ta mi -11- b - re ohtj pae-sa - to lanO. ai oon n 

t'± 1 ili rn !fflJ •IJ t'r ,ru 1-1 
- n. .Ma - lM•UUl no - van-tu - no oh• non tl 

l{;IUlQ J • I r e 'r ' ,g- I I r i, , . J • ì r tr J i I 
tu - 1110 e!J.l buon D1- o non ot.,vv• - M• l'U-&0 - la tre-.• -

1ij91 1 t p. e 'i I ti 11 t im J 
B .. - le-det-1:a l 1U-go- •la 

Mamma mia vicnmi incontro 
che ti voglio raccontare 
della vita militare 
che ù pass11to l11ssl1 ai confin 

Maledetto il novantuno 
che spuranc.lo non fa fumo 
se il buon Di.o non (:i uvvertc 
l'Ugoslaviu 111 tremerà 

E mnledettu l'Ugoslavi~ 
coi suoi monti ahi altt 
coi sentieri stretti stretti 
pien di sangue e di dolor 

E a dormire a ciel sereno 
sotto l'acqua raflreddutu 
siam d'inverno siam d'es111~11 

sempre pronti mn pe~ morir. . iale a sua \'oha afierma d'a,•erlo appreso 
Appresa da .uno.z1~ mater;:~1~::iosco versioni a stampa di questo eant~ 

d~ un cantastorie d1 p~~:\nilitare e lu guerra, dalla mcl~dia triste, . qu~s1 
ili protesta c?nl~o la . o di marcia; il lesto sembra ID parte r1sahre 
lugubre, sull ostinato d~~m lcune strofe quasi certamente provengono da 
all'ultima guerra mon i e, ma u 191 1918 
un testo non posteriore alla guerra :>• • 

R~s;ARMA . G. Brandii: Vairo )957, Selvaniz:.ut 1958. 
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63. QUATTRO LADRI PIEMONTESI 

Marcellina Ghielmi / Carbonizzo / 27.1.1974 

J.,. 
@Mir ir:?r,1 

SiBlll~in qua-ttro piemon- te - si 
~" too 

lfl 'r e s e, r , 
tut-U. qua-ttro da ga-le-ra 

•l e r e 1d ru J I w au GtG I r I e· 
qU&l!.do la lu-na la trave-r1a i mo - nti e noi siam pront:l,_e noi eiam 

G H e d~ 1 
prontl,d mmi - nàr, 

J ... , r 
1V•J•lìr ic,11 

Siamo in quattro piemontesi 
tutti quattro di galera 
quando la luna la traversa i monti 

Priillo sa -1 to cht,.abià.m fatto 

e noi siam pronti, e noi siam pronti ad assassinar 
Primo sa1to che abiam fatto 
abiam saltato una carozzn. 
I 'ahiam saltata tutti e quattro assieme 
e dei denari (bi.!) ne abiàm piglià 

Abiàm pigliato mile lire 
wiJe lir son più di cento 
e metà oro e metà argento 
e a l'osteria (bi..t) bisogna andar 
Quando fmn.m'a l'osteria 
riva dentro j} brigadiere 
e ciù legati tulli CJU&ttro assieme 
e a Cremona ( bi.s) ci àn portù 
Quando fummo a Cremona 
e in mezzo ai cremonesi 
e noi aiaw quattro piemontesi 
che per vent'anni (bis) siam condannà 
Quindicianni di galera 
altre cinque di castigo 
e la mia povera famig] ia 
che forse in ciel, che forse in cielo la rivedrò 
e la mia povera famiglia · 
che Iorse io ciel, eh~ forse in ciel la rivedrò. 

1li 

Qu~to canto di malavita è particolarmente diffuso nelle regioni dell'Italia 
settentr~onale; a . seconda delle versioni, i piemontesi possono essere anche 
ge~e,i, verORe$1, ecc., ma la prigione è solitamente quella di Cremona ( o, 
al ptu, per assonanza, Verona). Che il canto abbia origini quanto meno otto-
centesche lo attestano due ,·ersioni, una monferrina e una bolognese, pubbli-
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cate nel 1870 e nel 1888 rispettivamente da FERRARO 1 (p. 118, n. 98 I 
ladri picmontrui) e da S. FERRAR] 3 (Vanti di GrasJatori; Y, Bibl.), anche 
se la nostra versione appare una rielaborazione piit recente. Nella citata ,·er-
sione emiliana di S. FF.RRA.R.1 i protngonisti si definiscono quarro patrioti / 
tuti quatro d'una mijura, che si vantano d'aver fatto tre « saltamenti », il 
terzo a una regina; ad un certo punto uno dei quattro dice di essere un giovane 
manwvcuicllo eh 'era andato alla fiera: fra i 30/dati mi $On trovalo / che 
m'avean circondà. // lo vi $aluto, voi padre e madre, / lo vi .5aluto, parenti 
e amici, / io vi $aiuto lutti quanti, / chi sa mai qua1ulo ritomerò! / / Ma 
perché piangi [a mia morosa, / ma perché piangi cori forte? / se non 3ono 
oondannà a morte / quarulo ritorno ti $poserò. / Sian maledette tutte le 
spi'e, / ecc. E' probabile che queste strofe siano contaminazioni da canti di-
versi; lo stesso S. Ferrari accenna a incertezze da parte dell'informatore . 

La melodia della nostra versione è quella. che solitamente si accompagna 
a questo testo. 

Bibl.: 

S. FERRARI 3 1888 pp. 3934 n, 2. 

Di!C,! 

Oi,cl1i ciel Sole DS 14 (Siamo 1/tulllro geno11uiì. 

Reg.: 

PfACENZA . M. Di Stefano: Piacemi:11 197-i (Siamo qualtro geno11e,i). 

64. (IL MINATORE) 

Licia Ghielmi / Carbonizzo / 27.1.1974 

;in da piooi - no girai le rer-ro - vi - • ed il mio r· • t f ..,.. 1 i1 1 li r • H rq{Uh it , J ) 111)' 
pa -nel! Ldagri&iooleu-dor ao-no tan-t'an-ni chema-nco da 

J·H !Il 
a la mia ma-aaa. la .vo-glioritro- var Chiirl obi 

• ohep5coli't},D.aa po -rta 
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Fin da piccino girai le ferrovie 
ed il mio pane lo guadagnai col sudor 
sono tant'anni che manco da casa 
e la mia mamma la voglio ritrovar 

Chi è chi è che [picchia] (1) alla mia porta 
sono tuo figlio che vien da lontan 
e ~e pe~ ~aso I~ Jame mi cogliesse 
aJl elemosma m1 toccherà andar 

~ti è che, [picchia] (1) che [picchia] (1) alla mia porta 
10 a quest ora non apro a nessun 
o ahietra madre se non mi vuoi a1,rire 
la tua mercede la pagherà G·esù 

E compatitemi fratelli e sorelle 
se io_ mi trovo co' un braccio tagliù 
da. giovan~tto. er' un uomo d'ingegno 
e da vent anm ero un bravo minator 

E ~omp_atìtemi signori e signore 
se 10 mi trovo con la gamba taglià 
e per ~~one d:un sasso m'ò.n scagliato 
nelJa mm1era mi sento di morir 
e per cagione d'un sasso m'àn sca..,1iato 
nella miniera mi sento di morir. 0 

Questa lezione rispecclùa per h . nel 1954 da A Lo D C . uona parte una versione ferrarese registrata 
2 • 7 - • max e .. arp!tella a Ponte Langorino (testo in CAMMEl.JLI 
inkfali 

5 ~!/ ;:s/~a d~n J:t~:aie risci°ntro,dp:at icamente, 1imituto ai soli sei versi 
tip R~nzini d' M"I g o vlo ante a titolo Il Minatore stampato dalla 

• I I ano, senza e ata (lacs. in ROCCHI p. 243): 

Compiangetemi Signori e Signore 
Nel ve d?rmi, una gamba di legno,' 
Da vent anni era un buon minatore 
Tutto privo non era d'ingegno. ' 

Fin da bimbo girai le ferrovie 
Il mio pan guadagnai col sudor. 
Per forar le più gran gallerie 
ecc. 

Alla versione del foglio volante . . . ·1· . 
versione del Cana,·ese pubbl' . vfuLJeltato s1 n a mvcce interamente ]a 
di,,ersa da quella della nost~c:l;e~:ione ERMO P· 155•, con melodia allatto 

Le quartine di questo componi . t . 
della trasformazione che l'ottava rfen oh vengo?o considerate c~me esemp~o 
(CAMAIELU 2 PJ> 72 e 76) L' 0111 

.. a. subito ad opera dei cantastorie 
· • aspetto p1u mteressante del nostro documento 

(l) In re11,, per errore: buua, 
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è comunque nella musica, o meglio ancora, nel suo aspetto esecutivo: siamo 
di fronte a un esempio di « bel canto » solistico considerato tipico dell'area 
emiliana, « bel canto» ovviamente inteso nel suo significato più comune (niente 
a che vedere con la vocalità colta sette-, ottocentesca!). Anche se non sono da 
escludere rapporti e in!Juenze con la vocalità dell'opera romantica • la quale 
ebbe Cra il 1830 e il 1880 un'enorme diffusione in terra emiliana, che raggiunse 
con stagioni regolari durante il periodo fieristico anche i cenlri minori quali 
S. Giovanni in Persiceto, Bagnacavallo, Mirandola, Cento, Carpi, Castel S. 
Pietro, Fiorenzuola, Finale, Correggio, S. Secondo, Sassuolo, ecc. • questo 
« belcantismo » ha radici schieuamenle popolari e costituisce un aspetto tipico, 
o meglio, caratterizzante del « cantare emiliano n, che con ogni probabilità 
ebbe un 'influenza decisiva, di riflesso, anche nella evoluzione deBa vocalità 
e del gusto vocale del melodramma italiano romantico, nel passaggio dalla 
fonazione <C aeren » dello stile rossiniano a quella « vibrata » dello stile ver-
diano. Questo « helcantismo » emiliano popolare, sempre o quasi sempre di 
carattere solistico, richiede una notevole estensione della gamma ,·ocale, con 
una decisa spinta verso la regione acuta della voce (l'emissione femminile, 
sempre poitrinée, sorpassa spesso il do centrale, sul terzo spazio in chiave di 
violino; negli uomini non è raro sentire toccare il do sopracuto). 

Bibl.: 

CAMMELLI 2 pp. 75-76 (lez. di Ponle Langorino, FE). 

Cfr.: ROCCH[ p, 243 (fac1, del fo11lio volante: Il Minatore, 1ip. Randni, Milano), 

65. (LA SETTIMANA DELLA LIGERA) 

Marcellina e Licia Ghielmi / Carboniu:o / 2i.l.19U 

f"' l ~t~r I J J,1dpìf1 
Lu -na-d! po -i ch•l'ltil pri110 a:io-rno0Diochab1l giorno non 

f tf {ti I f H q 1 • IH f ~=tt 
voglio la~vo~r&t' larille-r le - rà lu-22-iehe 

4 u n if'&d h , , i , bd l , ! , , , ., C7F' 
1~ il prillo gio - mo o Di - o eh, bal gio-mo non voglio la-vo - ra - -

xU illr l l t U-+ltìir)l I r 
; r. Ka.-rte - po - i 1tp. giorno u•gu.e - n n n vogli/4 

4 U ; r r r t •r I e' !! ! f I" -==n, • ... 
L.nte non voglio la - ve>-rar larille-r l e - rà 
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Lunedì poi che l'è il primo giorno 
o dio che bel giorno non voglio lavorar, larillerì-le-rà 
lunedì poi che l'è il primo giorno 
o dio che bel giorno non voglio lavorar (1) 
Martedi poi che l'è il giorno seguente 
non voglio far niente non voglio lavorar, larilleri-le-rà 
Mercoledi poi che l'è il terso giorno 
o dio che bel giorno non voglio lavorar, larilleri-le-rà 
Giovedi poi eh 'è giorno di mercato 
ed io sul praia non ci volevo andar, larilleri-le-rù 
Venerdi poi ch'è morto GesU Cristo 
ed io non l'ò mai visto non voglio lavorar, lnrilleri-le-rù 
Sàbato poi che l'è l'ultimo giorno 
o dio che bel giorno non voglio lavorar, larilleri-le-rù 
Domenica poi mi metto sul portone 
e aspetto il padrone che mi venga a 1n1gar, luriJleri-le-rtl 
Arriva il padron che l'è tutt'arrabhiato 
va via vigliacco va via di qua , larilleri-lc-rù 
E alla ligéra che poco gliene importa 
lui manda sulla forca la terra dei padron, larilleri-le-rù 

La parola ligera, che, com 'è noto, proviene dal modo di dire spagnolo 
a la ligéra (alla leggera, spensieratamente, sconsideratamente), da termine 
coJlettivo per indicare compagnia di vagabondi, teppaglia e simili, è passato 
col tempo a indicare anche una singola persona. Oggi questo termine appar. 
tiene al gergo deJJa malavita, ma nell'Ottocento esso aveva un significato più 
ealtmsivo (ma sempre con una connotazione fortemente negativa) in quanto 
indicu,•a soprattutto il salariato onero l'operaio che 11 vagava >1 aUa ricerca 
di lavoro. Era l'epoca in cui, all'alba della civiltà indus1riale, cominciava ad 
emergere la reahù operaia; la Iigera era il primo fenomeno del prole111riato 
moderno non ancora costituito in brruppi organizzati. Era il lempo in cui 
u lavorare » voleva dire ancora e sola men le (t lavorare la terra 11; e lavorare 
alle ferrovie, aile cave, agli sterramenti, ccc. era roba da vagabondi, da teppa 
( cfr. in proposi lo PIANTA pp. 76-77). Questo canto può pertanto considerarsi 
come uno dei primi canti operai, ben presto diffusosi presso lu. classe hrnc-
ciantile padana e particolarmente in risaia, dove le nostre due informatrici 
lo hanno appreso e do,·e venh·a cantato assai di frequente . Il canto è noto 
anche nella zona di Vairo, 

Bibl.: 

CTr.: PASQUALI 4 . PIANTA 1,p. 76-77. 

Rei. : 

PARMA· C. Brrm.c/1i: Caneto 1957; M. c,,nazi: Vairo 11 up, 1975. 
PIACENZA - .llf. Di Stefano: La Mirandola di GropparelJo 197-1 (framm.). 

( I) Le llrofe 1eguen1i hanno lune la medc1ima etrullura di que11a prima, 

66. (IL PRETE NEGOZIANTE) 

Marcellina Ghielmi / Carbonizzo / 5.II .1974 

,.m &f I r 1r H r 1r r G '1 r r r lr r e 1c , , r 
E au e eu e •u 1n oe- aa 'n gh'and.011 p1à la o-a 1•è •iia 

- tè - i-ga 
i~ r n t lf I t 'li • r I IC· I r e lr I r 

al prat l'I- 'n ne- a:o-ailnt al ne-40 - aia la Ila-do .- na per 

f r e\ l I r • • 1 G 1% r , r 1r 
; plr dd 111 - la frllnc al ne - go-a1!_9Ca O• - au 

Esuesuesu 
in cesa 'n gh'àndom più 
lu cesa l'è 'na botèiga 
al prel l'è 'n negosiiint 
al negoein la Madona 
per ciapiir dei mila frllnc 
nl negosia anca Gesti 
per ciapiir ancor di pili 
al ncgosia anca 'I Bamhèn 
per ci11piir di' cuvurèn. 
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bo -

I I 
oia . -

L'informatrice attribuisce l'origine di qmislo canto alla presenza a Ciano 
d'Enza lallli anni fa di un prete molto \'enale, e così ci àn /att~ la c_ans?ne. 
lt 1t· ucllto canto risale alla seconda metà dell 'Ot1ocento (vedi la c1taz1one 
d;lr:v:riino, moneta cartacea del valore di due lire~ ed è noto in area emi-
liimu a11Sai più di quanto non appaia documentato m r~ccohe u stampa. A 
tal ro osilo inutile, ricordare che la viijtosa assenza m mohe racc_o!te a stai: a P di ,:sti anticlericuli e, in genere, _di snlira _e ~i prolesta po!••1~ e 
sociafe' è dovuta in parie alla reticenza dei portatori 1~1 fronte alle r1ch1es~e 
dei ri~rcatori (visti come « informatori del 1>otere »), m. parie alla prucleJ": 
degli stessi ricercalori che davano alle slampe una versione « purgata » e1 
documenti raccohi. 

Bibl.: 

PETROLINI p. 77 (lez. di Fidenza). 

Reg.: 

PIACENZA • M. Di Stefano: Monticelli d ' Ongi111 1975. 
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67. PRETI E FRATI ALLA CARRIOLA 

Marcellina e Licia Ghielmi / Carbonizzo / 27.1.1974 

;., .. 
ij 1VI • f lf H e !IP 

Rom.-pia-co la schiavi - tù voglia-mo la liber-tà pre-ti e 
J,:420 

fra - ti non li vo - glià.izi. n • • rn n , 1'"@ 
Pre-ti e f"ra'ti a la ca-rio-la d.igh che 

ijl1 ! ! j f ,ffl i r ri~ ! ! i ,F ! ! 
v-.-gh'na la-vo-rlr pa rii vi -a l'i-gnora-nea e i 

1 dd±ii 
pa-dron lasd -Ja an -

ijlì" ,,. 1x f w n , :ffl • 1 :,' tu 
- dir. Sei pa-dronvolencmandlr di.{ghche va-gh•na la- vo -

ij~ ffl;; l:t p e I r7 t !'i € ' H! 111 1lì,1 
rcr tant al po-ver come al egn6r dz!gh ch'al ta-ga al so ot Jr. 

Rompiamo la schiavitii 
vogliamo la Jibertà 
preti e frati non li vogliàm 

Preti e !rati a la cariòla 
dig che vagh 'o a. Javoriir 
parè via l'ignoransa 
e i padron Jassèja andiir 

Se i padrOn volen cmandlir 
dzig che vagh'n a Javori:ir 
tant al pover com' al sgn6r 
dzig ch'aJ faga al so ot Or. 

I primi due. ve,rsj di_ questo canto di protesta antipadronale appaiono, 
anche con ana.Jogia melodica, come ritornello nel Canto dell'uguaglianza (cfr. 
DAFFINI n. [SD; il seguito mi risulta inedito. L'accenno aUe « otto ore » neJln 
terza s~ofa co?sen!e. di far risalire il canto quanto meno agli anni 1921-1922 
Marcellma Gluelm1 mforma che que6tO canto lo s1 eseuuiva spesso in risaiu 
« per prendere m giro il padrone n, 0 
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68. (LA BRUTTA VITA DELLA RISAIA) 

Licia Ghielmi / Carbonizzo / 25. Vll.1972 

,~J • ., 
1ij•à n Jlr J Pp deJiP "'" "lì b 

O ca- ra ma--. v enlllLinco - ntro chù t&n -te co - •• 

-.~ i==-- -f' J • 1 r ;1c J • e r r 11 b r e ~r e 1G r:.: r 
- da raccon-ta - rt1 che nel pen- ea - re 1111 f a n tre -aa - re f~ ,, ' il e e r i/H e 1 "e 1 /e 1 r r r I 

la brutta vi - te che b pa - ed. 

lr , 
là nel tra-pianto nel-le 1110 - nda 

f' . ii f ? ' 1., J E •e CFG/d r r • e dit v F e d1 ,; 
be - lla feooia ro - to-flda 00-1111 priaa non la vedi piu. 

O cara mamma viénimi incontro 
che ò tante cose da raccontare 
che nel pensare mi fan tremare 
la brutta vita che ò paHà 

La brutta vita che ò passato 
lit nel trapianto e nella monda 
( e) la mia bella faccia rotonda 
come primu non la vedi pili 

E alle cinque si va alla monda 
alle ott'e mezza la colazione 
e quel pane non naturale 
l'appetito ci fa mancar 
e quel pane non naturale 
l'appetito ci fa mancar 

Alla mattina quei moscerini 
che ci succhiavano tutto quel sangue 
e a m~zogiorno quel brutto sole 
che ci faceva abbrustolir 

A mezzogiorno fagioli e riso 
e alla sera riso e fagioli 
e le zanzare a moreicare 
nemmeno un 'ora si può dormir 

che b pa-

rr r lt 
la mia 
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E a1le nove la ritirata 
alle nove e mezza c'è l'ispezione 
e se qualcuna di noi manca\'a 
anche la multa ci fan pagar 

Appre~ dall'informatrice dalle risaiole di Rio Saliceto (RE) d 
campagna d1 monda alla Cascina Moncucco a Garba a (AL) urante una 
altri del ~epertorio _tip~co delle mondine, proviene fai canti ·i!Ai~:n_to,. come 
testa, ed e stato qumdi adauato alla vita della risaia U . r1 d1 pro. 
nel vercellese, abbastanza simile per testo (però man~ant:: d:~rs1one raccolta 
strofa) e analoga per melodia, è in LEYDI 3 n. 99• pp. 322-3~ nostra terza 

DUC. : 

Italia canta SP/33/R/0017•. 

69. (LE MONDARISO ALLA STAZIONE) 

Licia Ghielmi / Carbonizzo / 2.II.1973 

if .. 1u-m: 

lij•ì r·· IW te tltr t flt· tft tlC71~/I 
81 ve-di-•l'v 1 mo-ndar1-z cuand i ri,,.n • la otaaion SLr·--

I I Flfi t tlt 
- m.Or clti o!!h'àn • - dò11 !an an-dllr 

kf)-rf) 
tutt 1 va - g6n, ti - ni. dri U Ih' 1 mar-o1a -

• ne F re t g- t I t I Cr t I t, E r tli 
F te IP .. w m f f f I 

i 1110 - ndariz t.aàj pa-aa:r 1 1110 - ndar17 laallJ -

- •lr. u j ' t F I Cr t ' I I e, r tE I e· t F Al 
I gttàn la fa- eta b1anoa • zmo-rta ohe l•ffl gnan p1à bon {/par -

t , lr r r e I Ert , F/t F s- 1 , 
,Jt al sa,.b ohafan p1--go-aa chal'àngnanpiàbon dJand&:r. 

Se v~diss'v j moudariz / d . . • 
dal morm6r ch'i gh'àu ad~:•u/ / riv n -~ la s~a~i6n . 

'.fira dritt p 'r i marciapé au andar tutti I vagon 
mondar!z Lusiij pauiir 

l .mondaru; laS1lij p8!!ìsii r 

I gh'àn la facia bianca e zmorta / che l'èn gnan' pii1 bon d' parliir 
gh'àu al gamb che fan pigosa / che l'èn gnan' più bon d'andiir 

Tira dritt, ecc, 

Chi ritira )a casèta / chi ritira el so ~achèll 
chi s'abrasa chi s'afreta / chi va in serca dal morèll 

Tira dritt, ecc. 

223 

E' uno dei canti più celebri del repertorio delle mondariso; esso coglie in 
modo efficace la vivacità dell'arrivo de lle mondine alla stazione del proprio 
paese, ma al tempo stesso ritrae il loro stato fi sico dopo alcune settimane di 
vita in risaia. Sulla nocività della risaia e su11e condizioni molto disagiate in 
cui le mondine dovevano so1,portare un lavoro di per sè assai gravoso vedi, 
anche in relazione al canto precedente, i dati pubblicati in BERMANI-UGGERI 
pp, 15-18 a commento di una ,·ersione analoga alla nostra. 

-I . ,. : 
Bibl., 

ARTOCCHINI 3 pp. 268-9 n. 7 (les. di Borgonovo) e p. 269 n, 16 (lez. di Monlicelli 
/ QCEF n. 7, m1ggio 1975, pp. 38,3g. (lei. di Cento), 

Cfr. inoltre: BERl\tANJ,UGGERI pp. 15,18. 

Disc.: 

Di11Chi del Sole OS 514/16• (lez. di Nuova, CR), DS 520/22•. 

Re1.: 

PIACENZA • !ti. Di Srefano: l\lontii:elli d 'Ongina 1974. 
REGGIO EMILIA . C. Bermani: 1964 (IEDM). 
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70. PARTIGIANO, ,DOV'E' LA TUA BANDA? 

Gian ':,oren,:o Mans~nti e informatori vari / Monchio delle Corti / VIII.1974 / 
reg. di G. Capacch1 

~-~J. e lr r __r@@$$g=f)~ 
La mi - 1!J -!i-glia il'è gio-va -n·u bel-la l'è ~ bella 

J!J w•::<114 -ij(J.= IJ • I W H tdit#~~ 
I I fIJ , •1 P• - rti-gia-ni non " la ,:: 

if' i t E 111. J ,~- ,, ~J9111 71' ij-f-ftq 
ca •• - re - lla la chiu-d'e ~, !Jli 

~l Jl I• r 'P 1:n '1, ~ 5ab4 
pa - rti-&ia-ni non ce la db ~Et.½?. _ lla _ 

ttV, I I lp· J@ 
la chiu--de - rl>. 

Partigia~o dov'è la tua banda, dov'è la tua band 7 
E la nua banda l'è jn riva al mar 

8 
• 

dammi_ la figlia ch'io devo (1) andar 
e la mia banda l'è in riva al mar 
dammi la figlia ch'io devo (l) andar 

1:8 mia_ i_-fi~lia l'è giovane e bella , l'è giovane e bella 
~1 part1g1a01 non ce la d() (2) 
m camereJla la chiuderò 
e ai partigiani non ce la Jò 
e in carnerella la chiuderò 

Io camerella chiudetela pure chiudetela pure 
io di notte (3) Ja ruberò ' 
sufli ahi monti la porterò 
e 1n_ ca~ereJla Ja porterò ( 4) 
sugh altt monti la porterò. 

Per la trascrizione delJ' • . I , • 
cui, stando aHa registrazionce~?1p10 ~us1ca e s e scelta_ la seconda strofa, in 

, esecuzione appare megho assestata. Il te11to è 

(I) Vu.: vo•lto. 
(2J 6liel.a. 
(3) Var.: e~ io. 
(4) Var. : che WJ di notte la ruberò. 
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incompleto perché non esattamente ricordato dagli informatori. Es.so comunque 
deriva da una canzone narrativa, / tre marinai, che abbiamo già incontrato 
in questa raccolta (vedi al n. 21); è particolarmente noto in territorio parmi-
giano per merito soprattutto della 31• Brigata Garibaldi che operò nella zona 
di Pellegrino Parmense. Ln versione melodica è in parte corrispondente alla 
lezione bresciana pubblicata in LEYDI 3 n . 118* pp. 370-1, e affatto diversa 
rispetto a quella pubblicata da DI STEFANO (v. bibl.) su testo analogo. 

Bibl., Di,c., Reg. : 

Vedi i dati pubblicati in calce al cant o n. 21 relativi venione partigiana de I tre 

marinai. 

71. PARTIGIANO CHE VIVI TRA I BOSCID 

Marcellina, Licia e Vincenzo(« Censino ») Ghielmi /Carbonizzo/ 29.VII.1975 

~.no 

llf\P•I' r tltl'r · ,1r1 HflEEHE 
J'llr-ti-gia - no che v1 - vi tra._1 1empr11 pront i a .-ll a 

t I r r 1:, e e lì r e btf-I' 
per romp1ru1 ! a - 11c11U ri100-s1a 

• par cacoia - rt} h-duchV,l di là. 

Partigiano che vivi tra i ho,chi 
sempre pronti alla grande riscossa 
sol per rompere ai fascisti le ossa 
e per cacciare i tedeschi al di là 

Cara mamma che vivi lontano 
orgogliosa del suo partigiano 
e col pianto ti sciughi la mano 
per il tuo figlio che combatte lassU 

I tedeschi si chiaman banditi 
e i fascisti si chiaman ribelli 
ma noi 1iamo soltanto di quelli 
che l'Italia vogliamo salvar 
e, noi siamo soltanto di quelli 
che l'Italia vogliamo salvar. 

Q , 

Il 

« Ribelli » e a: banditi 11: così venivano sprezzantemente definiti gli uomini 
della Resistenza dalla radio e dai giornali della repubblica di Salò in luogo 
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di « partigiani », come inve(:e si definivano gli uomini e Je donne della Resi-
stenza per significare la loro qualità di combattenti per la libertà contro la 
tirannide nazifascista. In que6to canto, di cui non conosco versioni a stampa, 
il partigiano afferma con consapevolezza la sua missione di lotta, rivolta a 
salvare l'ItaHa, ritorcendo su tedeschi e fascisti l'accusa di banditi e ribelli, 
La melodia rientra nei moduli di cantastorie; essa divenne famosa dapprima 
su un testo di protesta militare. assai diffuso durante la prima guerra mondiale 
(ma certamente nato in epoca anteriore): Addio padre e madre addù, (una 
lez. in LEYDI 3 n. 117• pp. 368-370). Passò quindi a rivestire altri canti di 
protesta militare e soprattutto alcuni canti partigiani, fra i quali: O Germania 
che sei la più forte (CIP 2 p. 96*), Non ti ricordi il trentuno dicembre (ibid. 
p. 94*), Non ti ricordi fanciulla mia cara (ihid. p. 94•). 

72. (REGGIO REGGIOLO CAMPION DELL'EMILIA) 

Marcellina, Licia e Vincenzo(« Censino ») Ghielnii /Carbonizzo/ 29.VIl.1975 

~--'IS_ - - -lihi {li: btlj, i. tli i i ti i IJ. 
E Be-ggio Req10 - lo ca.mpio-neoa.mpion dell'E-111i - Ha noi 

J • f I 
i ii ' i i ,t J ' i I i l i f i i l'l· i l i~ 

;iaaitJ. •ocial-oo - 111u - ni - a ta noi DiamLJ eocial co- mu - ni - 11ta E 

- ni - eta 
j ,iii! i t/h_ _ _J •i•"· 

voglia--mo VOftliaai la-vo - ra - r, 

E Reggio Reggiòlo 
campione campiOn dell'Emilia 
noi siamo i socialcomunista 
noi siamo i socialcomunista 
o Reggio ReggiòJo 
campione campiOn dell'Emilia 
noi siamo i socialcomunista 
\·ogliamo vogliam lavorar (J) 

E noi lavoreremo 
nei campi e le grandi officine 
la nostra, la nostra bandiera 
vogliamo vogliamo inalzar 

(1) Le •trote che aeguono hanno tulle la medeaima 1trut1ura di que11a prima. 

E noi la inalzeremo 
e per J'ltaHa bella 
abbasso il fascismo e la guerra 
vogliamo vogliam libertà 

E noi lavoreremo 
in cielo, in terra e in mare 
la rossa la rossa bandiera 
vogliamo vogliamo inalzar 

E noi Ja inalzeremo 
perché l'è la più helJa 
abbasso il fascismo e la guerra 
vog1iamo vogliam libertà. 
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Questo canto, molto difft.150 nel reggiano, si ~seS?iva già subito dopo Ja 
Liberazione. Non ne conosco lezioni a stampa e m disco. 
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ROMEO MUSA: Ritorno dal 11aM:ofo 

(xilogrario) 

73. TIRA LO VENTO 
(NINNA,NANNA AMBIGUA) 

A) Licia Ghielmi / Carbonizzo / 27.11.1972 

.1 . .. 
\!i ~\\1 r e r lt;Jttltìl t e r r I" J J 

Ti-ra lo ve-nto fa)dlJrbaltll la ca - nna, 
11 J r 
o bt.bo fa la 

" ~, ,. 11 , J r r IJ J , I 
na -nna ohtJ.l vecchi~al vu\1 dbnnir. 
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r_ 1 r r e r I t:tu , e I e t 'e I '!f:J :- • i-1 
O già ca-pi-to gio - ia quel-lo che tuvuoi di - N 0 •,!Jl 

~i\\J 'r elr 
b1cou1 vuol dor~u 

f.,ei: Tira lo vento 
(a) s'è arbaltè Ju canna (I) 
o bimbo fa la nannn 
che il vecchio 'I vuol dormir 

Lui: O' già capito gioia 
quello che tu vuoi dire 
se il becco al vuol dormire 
u casa me ne andrò. 

B) Egidia. Faictti / Carbonizzo / 29.Vll.1975 
(.su melodia a,1aloga alla precct.le111c, ma Ì,i maggi-Ore) 

Lei: Tira lo vento 
si è 'rbahù la canna 
fa Ja ninna nanna 
che- il babbo 'l vuol dormir 

Lui: 0' capito cocca 
quello che vuoi dire 
se il babbo al vuol dormir~ 
a casa me ne andrò, 

( 1) Jn reg. per errore : ,baue la canna. 
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Questa ninna-nanna « ambigua » • con cui In donna, fingendo di cullare 
il suo bimbo, avverte col canto l'amante che il segnale convenuto per l'appun. 
tamento (una canna alJa finestra in posizione ribaltata) non è più valido 
perché il marito ha fatto improvvisamente ritorno a casa - è diffusa in Toscana 
e in molte aree dell'Italia settentrionale fino al Veneto, benché non ne conosca 
versioni a stampa salvo le due delJa montagna veronese pubblicate da SOLINAS 
pp. 506-7. Le informatrici ricordano che con questo canto le vecchie del paese 
solcvano canzonare una giovane sposa. 

Credo sia stato per primo il SOLINAS a porre in relazione questo canto 
con una novella del Boccaccio, precisamente la prima novella della settima 
giornata, nella quale Gianni: Lotteringhi ode di 1wttc toccar l'uscio suo; desta 
la moglie, ed ella gli fa a.ccredere che egli è la /wit.a.sima; vanno ad incamare co1& 
una orazione, ed il picchiar si rimane, Lo stesso Boccaccio postiUa il racconto 
attraverso la voce della narratrice, in questo caso Emilia, offrendo la giocosa 
formula di scongiuro, dimostra,ido con quest'ultimo particolore • osserva S0-
LINAS • quanto noia e diffuso già fosse in Toscana l'allegro svolgersi della 
novella, prima ancora che l'inipareggiabile novelliere treceme.sco L'avesse rac-
colta ed eternata: 

Vera cosa è che alcuni dicono che Ja donna aveva ben vòho i) 
teschio dello asino verso Fiesole, ma un lavoratore, per la vigna 
passando, v'aveva entro dato d'un bastone e fattol girare intorno 
intorno, et era rimasto vòlto verso Firenze, e per ciò Federigo, 
credendo esser chiamato, v'era venuto; e che Ja donna al'eva 
fatta l'orazione in questa guisu: 

Fantaaima, lantasima, vatti con Dio, 
che Ja testa dell'asino non vol11'io 
ma altri fu, che tristo il faccia Iùdio, 
e io son qui con Gianni mio 

per che, andatosene, senza albergo e senza cena era la notte 
rimaso, 

Riallacciandosi alla novelJa del Boccaccio, il SOLINAS pubblica una 
novelletta raccolta &uJJa montagna veronese in cui è inserito uu canto corri-
spondente alla prima strofa della nostru versione: 

L'è stà il vento / che Ìl hutà zò le cane, 
hutina fa le nane / che dorme anca 'I bup1ì ! 

facendola precedere da. una vereione completa (corrispondente ad altre ver. 
&ioni da me raccolte nella stCBsa zona), benché non inserita in un racconto: 

L'è slà el vento • che à rebaltù la (',ana 
e con Ja nina nana - io ti farò dormir. 
0' già capito tuto - quelo che tu vuoi dire: 
il Beeco &tù a dormire • e io verrò doman. 

e piindi facendola seguire da un'altra novelletta, raccolta nel vicentino, più 
attment~ alla lezione fornita dal Bocc.accio, in cui Ja donna par 1UJ /arse capir 
dal mario la se mete a cantare all'amante (che nel racconto è un frate): 

Bibl.: 

Marùntega, maràntega, (fa,ittm11a) 
che hate l'usso mio, 
vàtcne con Dio 
che gh'è 'I marito mio, 
ecc, 

Cfr. SOLINAS. 

Reg.: 

PARMA • G. Branchi: Nirone ~957 e 19,;9, S adell• di Graiuno Viaconti 1974. 
PIACENZA • Al. Di Stefano: Piacenza 1974, tr 

74. I DISPETTI DEGLI AMANTI 

{icia Ghiclmi / Cnrbonizzo / 27,ll.1972 
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J.nrn• e r t iITi D ltU tr fu: 'ill rr 
!S 1J.FHSHc , .. • _ :in 'h bon ca-vll • per E piu-to.t eh• tor •o-Jé - rato un 

Ftrih+-o I e H e iJ ,u 
.ìì.Jì:1a mi va -p potrò •-p•r ba-ra-d,r. 

~l e Il r e E r Il • " J LI n I, t t - t. - - -
Lei - I ltroJjcoD.v1ccta-ra-blln ch'&g}ttre-.al& Mi nocttartalv0Jolslv11p.co 

Lui: 

[ei: 

r • i I l i @ttr:çftTI2$te=tfl_ 
lll&n al port~l brigh ti ra 

~==;f:tt:I J JIJ ' 
~~~lplr<1un galpa-dvàn, - dill a 1 •1111-d• - du • ra " 11. 

E piutòst che t6r mojér~ 
togh un i.izin, 'n bo? cavai 
e per miii che la ml vuga 
potrò semper baratàr. 

Mi no ch'a n'ul v0j 
eh 'al vaga col tr6jj 
c0II vècc' tarablàn 
ch'a gh' tremma la man 
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al porta al hriigh tiriidi 
eh 'al piir a un sorvegliànt 
guardèl a l'andadura 
ch'al piir a un gal padvàn, 

Il testo di questo « dispetto » • di cui non conosco riscontri in raccolte a 
stampa • denuncia qualche interferenza o derivazione dialettale estranea, che 
fa presumere la sua provenienza dalla « bassa >> mantovana, 

75. {LA CENA DELLA SPOSA) 

A) Marcellina e [.icia Ghielmi / Carbonizzo / 11.IT.1975 

Cea 111&gn1-rà la la prUla •• - ra? 

'. ìf1a1 "'i ' 11h , 11,Ji' ,1 

C••.ia&&n•-rà la apo-1a la uco -nda ee - ra? 
,Vt J =" e~ "'-I &f [,,, , J ' JlJ I• Ji J ' J I, , J 'I ', j, • t J • @ 

Du- • torto - l!n 111e,.zo piaeon-a!n du-1 piatti d'ln111-lata plrohé l'•r'-..!,nnaao -

. .r ~, J J ~jH I './$5' , 
- ra-ta u.n p1zz1tt1n penu. - 01 , 

Oaa 11&-cnerà la epo-t,a la ter-za ae - n? 

tJK! J t P I ~' I :.... 'J j f J /J dJ 
'?re colambona, v1 - o- la le due torto - 1!n 

Csa magnerà la sposa la prima sera? 

Un pezzettin d'arrosto e una pernice 

Csa magnerà la sposa la seconda sera? 

Due tortolin 
mezo pissonsin 
due piatti d'insalata 
perché l'ern innamorata . 
un pezzetlin d 'arrosto e una permce 

Csa magnerà la sposa la tersa sera? 

Tre colombe, una vi'òla 
le due tortolin 
ccc. 
Csn magnerà la sposa Je quallro sere? 

Le cuater nndrin 
tre colombe, una vi'òla 
ecc, 
Csa magnerù In sposa le cinque sere? 

Cinque epale d'animì1l 
le cuater nadrin 
ecc. 
Csn mngnerà )a sposa le sei sere? 

Le sei nnguilin 
cinque spnle d'animùl 
ecc, 
Csn magnerù In sposa le selle sere? 

Sete nnguilinc mnrinì1 
le sei anguilin 

Csa magnerù la sposa le otto sere? 

Oto uova du • per du' 
sete anguiline marinù 
ecc. 
Csa magneri1 In sposa In nona sera? 

No{ panin eot in.t-el !Or~n 
con la brisa in mez mtoren 
olio uova du' per dn' 
selle anguilline marini, 
le sei 11nguilli11 
cinque ,palle d'animùl 
le eunter nadrin 
tre colombe e una viola 
le due tortoHn 
mezo pissonsin 
due piatti d'insalata 
perché l'era innamorata . 
un pezzettin d'arrosto e una permce. 

233 
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Questa versione si arresta qui alla nona sera; Marcellina Ghielmi si ricord11 
che le sere erano dodici e che alla fine, dopo la dodicesima sera, c'era una 
strofa in cui si diceva che la sposa, dopo aver- mangiato e bevut_o in maniera 
così cospicua, faceva tanta pipì da far andare la ruota del mulmo ... ~'in-
formatrice ricorda anche che si usava cantare la Cena della sposa come nmna-
nanna. 

I canti accumulativi ed enumerativi hanno in genere radici assai lontane, 
certamente, fra le più auriche della cultura popolare; i loro caratteri arcaici 
rimandano ai tempi preistorici delle pratiche rituali e magiche. I significati 
primitivi sono andati col tempo perduti, o meglio si sono via via trasformati 
col modificarsi delle usanze e dei riti, adattandosi a nuo,•e situazioni. La più 
antica testimonianza del testo della Cena ddla sposa è data da una composi-
zione polifonica del fiammingo J. Obrecht, che Cu per alcuni anni attivo alla 
corte di Ferrara, e che certamente trasse ispirazione da. un testo popolare; 
essa è cita.la nei codici di Cortona nn. 95 e 96, e in un 'incatenatura di villotte 
contenuta nel codice Q. 21 cli Bologna; il TORREFRANCA (pp. 146 e 148) 
la fa risalire intorno al 1480 circa: 

Che mangerà la sposa. 
la prima sera 
d'una fasiana [ o fasana] grigia. 

Per quanto la Cena della sposa sia diffusa in tutta l'area settentrionale e 
centrale della penisola, almeno fino alla Campania (il canto è noto anche nelJa 
regione francese), le raccolte a stampa, eh 'io sappia, non dànno che poche 
versioni e fra queste nessuna emiliana ove si eccettui la lezione romagnola 
di Alfonsine pubblicata dal Pratella (v. Bibl.); si conoscono pertanto, oltre a 
questa, una versione della Campania (CORAZZINI pp. 378-380), una molisana 
(A. M. CIRESE), una picena (GJNOBILI p. 16•), una laziale (v. fascicolo 
allegato al disco Albatros VPA 8185), una veneta (v. DUc.), una brianzola 
(BOLLINI-FRESCURA p. 16i•), due bergamasche (iLEYDI 5 pp. 146-9• o 
TIRABOSCHI p. 254 n. 122), tre toscane (G. GLUININI I r. 31, BARBI 2•, 
PRATELLA 3 pp. 315-7•); presso l'ancora inedita Raccolta Barbi sono conser• 
vate oltre 50 ,·ersioni (SA.NTOLI 2 p. 45). I testi, oltre che le musiche, spesso 
non concordano, a conferma di tradizioni locali assai radicate ed antiche, e 
sovente presentano parole storpiale (singolare coincidenza col parlar storpiato 
di chi ha la bocca piena ... ) e senza senso. A tal proposito e contro la discu-
tibile opinione del Prate1la che sembra proporre una versione pistoiese (PRA-
TELLA 3 cii.) a modeHo per l"italiani.tì1 del testo, vedi LEYDI 5 pp. ]50-1. 
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8) Lino Soldati / Vairo sup. / 1.VIU.19i5 

1pti;'"t t r t . t 1 ,, 
J.,. 

r r r I e , ' ' e J lf 
Coe 'à mangià le spo-ea lii do-11.i- ci se-Te? Do-di-oi bo' • -

ltl'§li i l , l e r r ' , , J Il ,a d , r e l ,, 'l • l l 
- Tosto un - dici bo-tltU di vi- no dieci vacche ber--p-1111 - ne no-ve 

r;,iw r r l ,, 1 l , • l l , r l .i Il l 
for,ne pia-een - ti-ne ot-to poTChi ma-ssa- tb- Ti 

l r r l ,li 
u--tt, p-111 can-1:a -

@\'f l l l , r l'J/li;, d r r cr e 1r r r r r ml 1 
- d°b-r1 le uv-g:ne - ln c1nquefogUec!'a-ni-M-lele quattrq_,,-ne -

~e r r r Ejr rr •e r ,, "i ,,.r l ~,-~1,_JJ.. 
~olombt,la vto-le,it,:ledueto-rto - lnun 

Cos'à mangià lu sposa le dodici sere? 
Dodici bo' arosto 
undici botèli di vino 
dieci vacche hergnmine 
nove forme piasentine 
otlo porchi massatòri 
sette galli can1adòri 
le sei agnelin 
cinque Coglie d'animale 
le quultro anelin 
tri colombe a la violelta 
le due tortorin 
un mezo 1,icioncin. 

Questa versione mi è stata cantatn dall'informatore cosi come risulta tra-
scrilla nell'eiem1>io musicale, \'aie a dire nella fase in cui tutte le « sere » 
sono accumulate; egli afferma d'averla sempre saputa in questa forma. 

Bibl.: 
PRATEJ..LA J lii', 235-7• (testo di Alfomine, RA, mutica di Lugo di Romagna). 
Cfr. inohre: DARDI 2• . COCCHIARA 2 pp. 163-5 • LEYDI 5 pp. 146-151•. 

l)i.~c.: 
Albatro, VPA 8JB5• (lez. Rnbin11). VPA 8222• (lez. bergamatc11) / Ce1ra lpp 276 {!ex. 

11ndov11na). 

Reg.: 
PARMA • G. Bnmchi: Vairo 1957, Sommo,:roppo 1958, Vairo 1965. 
PIACENZA • M. Di Sie/ano: Mirandola ili Gropparello 1974. 
REGGIO EMILIA · fl. Pilmta: Felina 1973. 
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76. (L'ALBERO PIANTATO) 

Licia Ghielmi / Carbonizzo / 24.VI.1975 

gt,.•1-? A gh'1run al-ber~ 

.fì·r 'Jcl)·fJ•J r IJ 
In dnut,.al prll Ro-at-n11. 

IJ J ·torr lr r 

al-be-ro, ben 11\l- be.ro piantlJ.nt:!',1 prà, 

Insimm' al prè, Rozina coza gh'éra? 
A gh 'éra no albero un albero un albero 
piantè in-1-al prè 

Insimm' all'albero Rozina coza gh'éra? 
A gh'éra un ram 
ul ram atach' aJl'albero 
ulbero heH'albero piantè in-t-aJ prè 

Atach' al ram Rozina coza gh'éra? 
A gh 'éra un bròch 
al bròch atach' al ram 
al ram atach' all'albero 
albero bell'albero pinntè in-t-al prè 

Insi~~• al bròch Rozina coza gh'éra? 
A gh era un ni' 
aJ ni' atach' al bròch 
al bròch atach' al ram 
al ram atach' all'albero 
albero, bell'alhero piantè in-t-al prè 

Déntr'in-t-al ni' Rozina coza gh'érn? 
A gh'éra j Ov 
j Ov déotr' in-t-al ni' 
al ni' atach' al hròch 
al bròch atach' al ram 
al ram atach' all'albero 
albero hell'albero piantè in-t-al prè 

Dént~•. in-t l'Ov Rozina coza gh'éra? 
A gh era un ozlin 
l'ozlin dentr' in-t J'Ov 
l'Ov dentr' in-t-al ni' 
al ni' atach' al bròch 
al hròch atach' al ram 
al ram atach' all'albero 
albero heWalbero piantè in-t•al prè, 

1r •r r ,, r e •• E .... 
In zirn'!.,..all' al-be-ro Ro-111-na 
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Anche questo canto accumulativo, in cui sono presenti caratteri rituali da 
ricollegare forse all'antichissimo culto dell 'albero, è diffuso in area padana e 
particolarmente in territorio emiliano. 

Bibl.: 

ARTOCCH(NI 3 pp. 24-7•8 · PETROLINI p. 127 (lez, di Panna) · VITALI 1 pp. 317• 
326A' (nove lezioni centeaiJ • MELLONI pp. 129-131 (lez. di Cinquecerri, Renio Eru.) . 

Di.se.: 

Di!chi del Sole DS 508/10- (lez, di Vignob, MO). 

77. O COMPAGNO SO SUONARE 

Lino Soldati / Vairo sup. / 12.Vlll. 1975 

o coapa-gno se 1uona-r1. O ehi diavolo tu sai auona- re? So auo -
(i.u,)lt,,.,a:,,,) 

@V,rì r 8D n &Hf-i e et~- et Cjt' Er E 
1, eaapa-ne: 1 dirind n fa l• eaapa-ne a-ra 

H.\r tt tir cr q cr c1rn et· e r 
a-" la la tromb1t-ta .zinghnin rtJi vi-o::;:_ 

$· c111t c1u--i r u r 1ITJ Wr • IF 
-plln ftJl ua-bu-rallo d:k-r1ndindfo !~il ea -mpane - llo; o 

~tre IHJ 
- pa-gno !O IUO - na -r,. 

O compagno so suonare. 

O che diavolo tu sai suonare? 

So 8\Jonare le campane: 
e dirindàn (a le campane 
ara ara la chitara 
ètta ètta la trombetta 
zinghezin (a il violino 
rataplàn fa il tamburello 
dirindindin fa il campanello 
o compagno so suonare. 
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Come già la versione B della Cena della .sposa, anche questo canto accu-
mulativo (l'informatore è il medesimo), si presenta nella fase finale, in cui 
il testo si è completato. Una lezione triestina di questo canto ( che presenta 
sostanziale analogia con il popolare Alla fiera di MIJ.$tr'Andrea; v, PRATELLA 
3 pp. 310-5*) è in CA.TALAN p. 181*; un'altra lezione, probabilmente pista. 
iese, è in SANTOLI 2 p. 60: 

O compare io so sanare 
[ l 
din dio dio fa il campanello, 
tumb tumb fa il tamburello, 
etto etto fa il clarinetto, 
arra arra fa la chitarra, 
ina ina fa l'ocarina, 
ogna ogna fa la zampogna, 
asso asso la il contrabha!So. 

Osserva il SANTO LI: Di .solito, la ripresa è cantata in coro o in coro più 
pieno che la .strofe alla quale la ripresa. ticn dietro: di qui la larga diffusione 
di queste can,;oni iterative nelle brigate e il larghissimo uso di esse da parte 
dei Janc.iulli nei lcro giochi, llllche di quelle che per la I-Oro origi,,w e il loro 
s~ficato parrebbero le mctio adatte all'infanzia. 

.......... ,, ..... .,,,..,.J:- . . 
... 

· .. '. ' .{• •: •i•i "1~•1 I ._ ,, .. .. ,i -~ 
t• , ..}; ,. • .11 
'-);lo; . •. · . 
. ,. , .. 

_.,>-.-._,,~i. L . 1~it:1 
MONCWO DELLE CORTI: Marcello Conati. intervi,uo l'ultranovamenne Ezio 

Batta1lioli, che era uno dei « maggianti. :o locali. asli inizi del secolo 
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78. (QUESTUA DELL'EPIFANIA: I. LA BEFANA) 

A) Informatore anonimo / Trefiumi / 8.VII.1973 

,r t 

• r r r- F n rr ,,.... 

Prima dunque del cantare 
pregherem vostra clemenza 
se voi date la licenza 
di potervi salutare 
prima dunque del cantare 

Qui abbiamo la befana 
va de!ca1sa e sensa dota 
va girando per la etrada 
a ceircar qualche vivanda 

Se di uova non mi date 
pregherem per le ga1ine 
da le volpe e le faine 
vi sian tulle divorate 
se di ova non ne date 

Ma se ova mi darete 
pregherem per le galine 
che non siano divorate. 

,...,. ...... it..~Jd.lANl.•IW; 

I primi quattro versi di ogni strora_ ,•e~i~ano intonati sempre da una 
sola voce; i) quinto verso (ovvero la ,r1pet1z1one del primo verso) veniva 
cantalo dall'inlero coro dei u questuanti ». 
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B) Giuseppe Rozzi «Nullo» / Monchio delle Corti / VIII.1974 / reg. di 
G. Capacchi 

.st"-4. --- _..,_-"(,;tl..•~-~J... r--t:. - 11\t, 
,e H 

O'!i:\t r t ilE• ,i; 'lfrt'q[@.ti,.!J;!!jlJ.J, ,,tf/ 
Ji.a • ...,. Q-n- 'te. ... à d.tl-~ .,_ .:, , _ tM- • 

Se di uova ne darete 
preghcrem che le galline 
non vi siano devorate 
dalle volpe e le faine 
5e di uova ne darete 

Se di uova non ne date 
pregherem che le galine 
vi sian tulle devorate 
dalle volpe e le faine 
se di uova non ne date. 

/J ,1CP_1r r Hl[Wµ..J= 

Lo stesso informatore in una re istr . 
da me effettuata: nel luglio del 1973 g •~io_n~, peraltro non molto limpida, 
con la seguente strofa: 'aveva mizialo il canto sulla ste-ssa melodia 

La befana va pe' il mondo 
sempre scalsa e 11ensa dota 
va piangendo per la via 
tutta sera befania 

Dopo aver continuato con le due strof . 
11tro(a e quindi concludeva il cl sopra riportate, ripeteva la suddetta 

Salutiamo la padrona 
e la sua adorata figlia 
chi la vuole se la piglia 
ti or la. daga santa e bona 
salutiamo la padrona 

canto con e due seguenti: 

Salutiamo 'l sior padrone 
e la serva ed il garzone 
e il buon vin che ci sta dentro 
de la casa è 'I fondamento. 

C) ,Emma Biggi / Vairo inf. / !2.VIIl.1975 

J.m 
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r J I r r $:fIULltjr, 11rrrr1rr 
; cantar-vi la Be - fa-na non t_,un punto di.-•o - no-re la can-ta-vvn -

q, J r IJ J • J J lr r r r 1r r Et 1r r r r I 
-oh.e llla- ri.- a ch'è la 11a-dredelSi-gno-re ch'è la 111a-dre del $i -..,.., 
~WI 

gno - re. 
'i Hl t t r t 1m 

Grazie grazie buona ge- nte 

A cantarvi la befana 
non è un punto disonore 
]a cantava .anche Maria 
eh 'è la madre del Signore 
eh 'è la madre del Signore 

Grazie grazie buona gente 
grazie grazie tutti quanti 
siamo giovani musicanti 
siam venuti qui a cantare 
[ siam venuti qui a cantare] 

Se qualcosa si darete 
pregherem per le galline 
a le volpe o le faine 
che non le véngano a divorar 
che non le véngano a divorar. 

J c;1r r [ r1r r, rei•"'· 
grazie grazie delbu'on cuor• aiamo 

I canti di questua per l'Epifania sono ormai caduti in disuso nelle zone 
di Vairo e di Monchio delle Corti, o al pii1 comervati da gruppi di fanciulli, 
come dimostra la nostra terza versione, di tipo più recente, quasi a filastrocca 
(la prima strofa porrebbe denunciare nel testo un intervento di probabile 
origine ecc1esiastica). Questo può spiegare la difficoltà incontrata finora per 
ottenere lezioni possibilmente complete e omogenee. Le prime due versioni 
riflettono il canto più antico e comunque un tempo diffuso in tutta la zona; 
esso viene attribuito agli abitanti della località di Trefiumi, una delle più 
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pov_ere di quelle valli, che d'abitudine percorrevano i paesi al tempo dell'Epi-
fama p_er la quesh1a. La m~lodia della lez. C) presenta qualche affinità con 
la versione ravennate pubblicata nel disco DS 508/10, 

Bibl.: 

PRATELLA 2 pp. 78-82• • MELLONI pp. 140-l. 
Cfr. inoltre: COCCHIARA 2 pp. 259-263 . LEYDl 3 p. 78. 

Reg,: 

PARMA · M. Conati: Monchio delle Corti 1973. 

DUC.: 

Dùch, del Sole DS 508/104'. 

79. (QUESTUA DELL'EPIFANIA: li. LA PASQUETTA) 

A) Elvira Bacchieri-Cortesi / Rigoso / 5.VIII.1975 

:1:1tJ"1lt·fll.., lii r t , e r n J , , 1 , e r r •r~ J 
· !l!oocu vo-igio-vi-ne be- Ua toocuvo-1 ta.rvtp-oo-½, :ra 

E E cff c '" , 1 J • E C t m J X "' 
ohe 'ata l1npa noo pub pula-Ìe perehA ,ml-to 41 Lr-! ba - lla . 

Tocca &· Yoi giovine hella 
tocca a voj farvi onore 
che 'sta lingua non può parlare 
perché tanto (I) di forma bella 

Siam venuti a salutare 
con il nome di Maria 
San Giweppe in compagnia 
che ci dia(?) ..... ·-··· ···--- - --···· 

()) Var.: perc:l,e siete. 

H r E t e •e J 
con 11 di k-ri _ a 

E E 
ohe ci di-a 
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B) Informatrice anonima / 'rreliumi / 8.VTT.1973 

(l'informatrice, non. ricordando la tm.L3ica, ha recitato ,5o[amente il te.tto) 

Siam venuti a salutarvi 
con il nome di Maria 
San Giuseppe in compagnia 
e alla santa Pasqua darvi 
siam venuti a salutarvi 

Que!lta strofa può servire a completare la seconda strofa della versione 
A); si tratta comunque di frammenti di un testo che doveva essere molto più 
lungo. Mentre i canti « della befana » hanno come loro area di elezione la 
Toscana, i canti delJa « pasquetta » o « pasquella » hanno particolare diffu-
sione nelle regioni del versante adriatico dalla Romagna all'Abruzzo; il ritro-
varne una lezione sull'appennino parmense è da considerarsi, allo stato attuale 
delle ricerche, un caeo piuttosto singolare. L'informatrice di Rigoso ricorda 
che questo canto usavano eseguirlo nei primi decenni del secolo al tempo del-
l'Epifania: i giovani del paese entravano nelle case dove sapevano che vi 
erano ragazze giovani e nubili, portando una rocca (l'informatrice lo definisce 
appunto il « canto della rocca »); a. loro volta ,•enivano ricompensati con 
tante robette nuove: $0/,ame, villo, ecc, 

Bibl.: 

PRATELLA 2 pp. 78-82• • U)YDI 3 n. 16• pp. 80-82 (1ez. di Ranchio di Romagna). 

Cfr.: LEYDI 3 p. 78. 

Disc.: 

Albatro• VPA 8144 • Vi.schi del Sole DS 508/10•. 

80. (QUESTUA DI MAGGIO) 

A) Marcellina Ghielmi / Carbonizzo / 29.VIl.1975 

1 e r ~- r r t Wr-r r , r t' e e=1-
aonv• nu - t~cantarcu.-ggio e con lago - la 

tft@J 
del !orma - 1110 con la go - ltJd la rico - tt• 

11r&Pùr 1. e@J li 
"bo..n&-•i- ra e "bo- na-no - tta. 
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Io son \'enuto a cantar maggio 
e con la gola del formaggio 
e con la gola iid la ricotta 
e bonasira e bonanotta 

B) Emma Biggi / Vairo in!, / 12, VIII.1975 

(l'informatrice, non ricordando la musi.ca, ha recitato solamente il te3to) 

Siam venuti a cantar maggio 
con l a scusa del formaggio 
il formaggio era bighito (ovvero: bacato) 
cantar maggio era finito. 

Un testo più completo di questo maggio di questua, mancante però della 
musica, è in PETROIJNI (v. Bibl.). I riti primaverili di maggio, connaturati 
aJla civiltà contadina e pastornJe, affondano le Joro radici nei tempi deUa 
preistoria europea. Sui diversi aspetti del maggio cantato, che sopravvive 
particolarmente nell'appennino emiliano e nella Toscana settentrionale, vedi 
LEYDI 3 p. 105, il quale individua tre tipi base del maggio cantato di queste 
regioni: il maggio di questua, jJ maggio serenata e il maggio drammatico. 

Bibl.: 

PETROLINI p, 314 (lez, II Fornovo). 

Cfr. inohre: ,ARJ\lANJ I e ARMANI 2 • CAPELLI • COCCHIARA 2 pp, 2-S0-258 • 
es 3 • FONTANA • LEYDI 3 p. 105 • A. MICHELI 1 . PEDRAZZI • TOSCHI 5 pp, 442-
468, 501-511. 
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81. (CANTAMAGGIO) 

Lino Soldati / Vairo sup. / 12.VIll.1975 

•=4 
1~·,~,n tc/r r ce si, 1 p t!J i J J lJ J, 

B 'lloraaa.&P.i'nalturbu•-nto oo-ra-,cio 1n \tl1 ao-••-nto 
J., .. fiJ<OI"-) w• t e t 11 r e r e I r r r r s I r r r e e r I 

w-ta ca- nti - vo14ol-o1Hi-- •• .. col -
-(1-.!1-,iJ 

9 • _ - i. bNT!_.1-.to-rh con-.14• - ra - - ONlotO piane 4 1n 

~lt t f· r r lt r r , .r t/P r H r 'lr e et r [_ 
_ ca-11.to -- ate b•l- - 1110 tu Hi b• - llo • - pià li la ai.& 

~• r , lr e r e f e r s I r t r r I e • 1 

E 'llora maggio e i' nel turbamento 
prese coraggio i_n ~n _momento . 
mula gli amanti, fiort e _fra canti 
ma voi dolcissima che nn asco ltate 
le brevi istorie considerate 
mentre ò acanto 1>ieno d'incanto 
maggio bel maggio tu. se~ bello 
e ma più caro è In mta 1belln 
se tu porti gigli e rosi 
e dei baci dann'a me. 

• cantn co~i Fone perché defunzio• A detta dell'informatore, que!tto ( ,m la ta~da etù dell'informatore 
nalizzato ormai. da moho t~mpo, I~ :;: 1;~

0 
straordinaria giovanilità), il 

( che perahro dimostra, anc ie ne ' , malconcio sehbe-ne sia stato 
testo di questo maggio-serenata appa_re_ un . po ' 
cantalo tutto d'un fiato e senza la mmunu mcertezza. 
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,,--,. .. ,,,_., 

:·~;t,/ 
!:,,Y~ .. · .. , 
.. I"\~ -,:~ 

"" ... ·' ·.·-~ 
" "'""""""·'- -~ ... ,~ . 

Vairo: l.ino Sold111i co,1 lt, moglie 
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82. MAMMA NON MI MANDAR FUORI DI SERA 

A) Licia Ghielmi / Carbonizzo / 5.11.1973 

-;;;;: 
' tjt I H J1 ti 

Mamma non 1111 mandar fuo-ra di •• - n. ,on pioool1nu tion mi ,o bll -
'-;;;I: 

k~r r•1r11&crfir11 
• di .. -s,u,ai bmt,ooa-Te• -- da 1 giova-no-tti lnno la 11111. -nte - ra 

.cpn1fr1FT;1 
,,. r...,-, ,-.-, ,-. 

I J • e lf'r .. r 11i l tt I t n r P I~ t • t I 
sa - re. Sei bal.111 ad bru-na sei rtooiola vieni da •• u 

g ~- , t f I r • • t l'ì , • J. J iJ l ,i 
tu 1111. ohhd!:_yn ba- cio na ren-do trenta-trii. 

Mamma non mi mandar foora di 9ern 
son piccolina e non mi so badare 
i giovanotti ànno la maniera 
e di sapermi bene accnrezznre 

Sei bella, sei bruna 
sei ricciola, vieni da me 
se tu mi chiedi un bacio 
ne rendo trentatrè. 

Questo canto, abbastan7.a diffuso sull'appennino parmense-reggiano, sem-
bra di provenienza toscana, checché ne pensi il PRATEULA 3 (v. Bibl.) che 
commentando una versione ferrarese, in 11arte analoga per testo e melodia, 
cosi scrive: Frammento di. cort.:mw cli a3petlo ottoce1&taeo e senza caratteri. 
regiorwU .spiccati, con />Oc.sia in volgare. Anche la melodia è di a.spetto otto,. 
cente.sco e pre.serlta la .struttura tiella canzone napolitana popolare3ca ....• 
Espressioni del tipo non mi .so badare non dovrebbero lasciar dubbi sull'area 
di provenienza; la forma del testo è sostanzialmente quella dello strambotto 
seguito dal ritornello ( corrispondente alla liolela della villotta veneta), a con• 
ferma d~lla funzione « a ballo » che lo strambotto aveva un tempo; quanto 
alla musica, sia l'esempio del PRATELLA 3 sia il nostro costituiscono un 
modulo comune a tanti rispetti e ritornelli che ancora oggi si cantano nell'ap-
pennino tosco-emiliano. 
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B) Lino Soldati / Vairo sup. / 12.VIII.l975 

J.,Ht 

i~Wi !.!. e r e if§8 e,' ljch r, ., tlit rr ~J 
non mi manda - - r fu.ori di se - ra ·- = 

•on piccoli-nu 

IWW!,~f J!ì.: :.l~ n .. r11r cr e !l'.Ì) J rr ,~ 
r-r, re stj g1o-vanot-ti f\lo - .::e. ridi mani -

/!l4l r~ t I r e !V~! , •I r r llr· , r , t IJ E 1;-:=" 
" ceno mi oo - trebba ! ru, ba-eia 

Mam~ non mi mandar fuori di sera 
son. p~ccolina e non mi so badare 
se l g.ovanotti fuori di maniera 
e certo mi potrebbano baciare. 

Bibl.: 

PRATELLA 3 pp. 224-5• (lez. di Mirabcllo, FE). 

Ctr. inoltre: G. GIANNINI 3 n. ll3 p. 157. 

Disc. : 

Cetra lpp 217. 

Reg,: 

PARMA • M. Coruui: Berceto 1975. 
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83. (STRAMBOTI'O) 

Licia Ghielmi / Carbonizzo / 5.11.1973 

r ,, r r r r r 1@1 ,ljil" Sjc 
l' Il fatto oomtJ.l po-.0._!Jl pe - l'a-aor 1'11 

1p-W, r t t r t e r 1b r r , 
fatto per vo-le-Ni be - ne, 

e I& r i! & I F • r ir r 
l! ad -di-o -ro-1:! 

piange- re 00 - .r • 

L'amor l'è fatto come il pomo e il pero 
l'amor l'è fotto per volersi bene 

Addio Caroli (ter) 
non mi far piangere cosi 

L'amor l'è fatto come la rondona 
la ghi fa il nido e dopo l'abbandona 

Addio Caroli (ter) 
non mi far piangere cosi. 

ad -di-o 

r Il r J J I 
ad - di- o ca-ro -

1 e 1t e r s 1 
ca-ro- l! non far 

Il ritornello Addio Caroti, proveniente probabilmente da una canzone 
napoletana, appare con medesimo testo e melmliu anche in una vilota triestina: 
'L'amor l'è fato come 'na nc»ela, pubblicata in CATALAN p. 232•. 

Bibl.: 

DOCCHIALINI I n. 108 p. 50 llez. ,li Sl"urano; rip. in PETROLINI p. 300 n. 108) · 
BORGATTI 5 pp. 270•1 n. 24 (per la t econda 11rofa.) . TAMMI 1 1915 n. 20. 

Reg.: 

PARMA • G. Branchi: Lalana 1957. 
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84. (STRAMBOTTO) 

Marce-Hina Ghie1mi / Carbonizzo / 27.1.1974 

r ,.,,. 
1$''" r t I r 6 I CJ r r t r le r J 1: e: I&• 

Co-sadi.mport~ame ll~_ilpanl'ècart1 che ~l'amante mi - o 

j'-' J i 11fE .. I I J 
f'U,l for- na- i(\ 

'i e r si /Cr 
lut :r~ foma-1.2,.eceè .,l 'J 

Bel-li-na 
J I • J 

ca -r1- r ' s , e 1,· 
co-sa t' lt mia su flr 

,. J J I q J IJ l l I 
maJl to• ma-r 'ndov• 1•è'/ 

Cosa m'importa a me se il pan l'è caro 
eh.e ò ! 'amante mio che fa il fornaio 
hu fa fornaio acsè 1u 'I mi mantiene 
cosa m importa 8 me se lui non viene 
Cosa m'importa a me se non son bella 
te~ig,o l'~m~n!e mio che fa il pittore 
ltu I mi d1p10gerà come 'na rosa 
e _tutti mi diranno che. bella sposa 
lm 'I mi dipingerà come 'na stella 
cosa m ' importa a me se non son bella 

BeUina, carina 
cozu t'iit misa a fiir 
l'amor con il soldè 
ma il to' mari 'nd0v' l'è? 

e r , le r 
lu'l lii.i 111an-t1e-ne 

I 
oho 

,Si trovano qui riuniti in un unico 1es10 d . . 
ne U Italia settentrionale che nelle I ue st~arnbott1 fra I più noli 
separati, come indipend~nti fra Jo raro t~ a. Slump_u s_, presentano per lo più 
o rispetti o villotte in un unico t:;;o (1 rrn_n~on~- d1 più strambotti o stornelli 
al n. 84, e lo si vedrà ancora . o s1 e grn visto anche in precedenza, 
nario, bensì una consuetudin:'~e:rpr~sso) no} è per nulla un fauo straordi-
migliaia di terzine, quartine sesl' e c le pera lro non trova riscontro neJle 
ira loro, nelle racc'olte a stai'tipa 1,ne, ottav? che ven~ono pubblicate, isolale 
Iet~erati, di un canto « lirico-mo:U:s~r:µc:g~1~ alla les_1,. cara agli eruditi e ai 
rattva , NelJa realtà del canto o olare i n o~pos1z~one alla canzone nar-
~o?ostrofi.~o » allorquando è i: tnzio~e ns~ece, il costdd~tto ~unto « lirico-
c10e da ptu strambotti O villotte O stornelli r:es~n.tn_ pohs!rofico, costituito 
~conda delle t~udizioni locali , ambientali di' rmn1t1 m_ serie. che v~ria~o. ? 
d1 contenuto, dt analogia melod' ' I gruppo, dt funzione, d1 affimta 

ica, ecc. ecc, n sostanza, si formano • per dir1a 
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co1 Leydi (v. fa.acicolo alJegato al disco Albatros VPA 8126). delle organina-
zion.i multiple entro le quali cia.scuna cosiddetta « nwrwstrofa » assume la 
funsione vera e propria di una strofa in un. contesto polUtrofico, A definire 
la successione degli stornelli, degli strambotti e delle villotte non è, ovvia-
mente, una logica narrativa (che a volte, tuttavia non manca] ma una logica 
c'è e il succedersi delle « nwrwstrofe » compone. uno ,viluppo omogeneo, 
organico e significante, anche senza raccontare dei fatti , La frammentazione 
dei testi in singole strofe, il separarsi cioè di singoli strambotti, è un fatto 
che può verificarsi semmai all'atto delJa consegna del documento allorché 
questo non è più « in funzione,, ma solo memorizzato; vale a dire nel mo-
mento in cui l'informatore, su richiesta del raccoglitore (specie se queati non 
registra direttamente, ma trascrive sulla carta, magari intervenendo con sug-
gerimenti) deve sollecitare la memoria, 

La melodia di questo canto è quella ormai quasi costantemente associata, 
almeno in Italia settentrionale, al testo qui riportato. Il CORNOLDI 2 (v. 
Bibl.) ne ha individuato il motivo in una danw e1oti.co, la famosa Maxixe 
dell'italo-argentin-0 Alipio Cakelli, int1tolata « La bella Freghcro » che /uro-
reggi,ò in tutta Italia ne.i primi decenni del Novecento e servi da modulo a 
qualsiasi invettiva o can.z:one satirica che si adattwue al .&"UO spigliato ritmo. 
In tale veste, questo canto è particolarmente diffuso, oltre che in Emilia, 
anche in tutto il Veneto. Di nuo,•o vi è nella nost ra lezione il grazioso ritor-
ne1lo in dialetto reggiano, che sta a ulteriore conferma del carattere di « canto 
a hallo » che spesso gli strambotti conservano e che sopravvive a una funzione 
ormai pressoché scomparsa. 

/libi.: 

BORGATII 5 p. 260 n, 18• • CORONEDI BERTI 1882 p. S-14 n. 23 - l\lONGARDI l 
15 febbraio 1844 p, 299 n. 13. 

Cfr, inoltre: CORNOlDI 2 n. I.:18• pp. 178,9 , o ·ANCONA pp. 146-395 • LEYDI 3 
p11. 159-160 • RUBIERl pp. 50,69 , SANTOLI 2 pp. 15-18, 86-91 e pauim. 
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85. (RITORNELLO) 

Lino Soldati / Vairo sup. / 12. VIII.1975 

!fon pU1. c11nta - re 1' ò l I _ ara,.p _ J• 

•~t Cf:tr e· h r r r r r 
l'ii l'uo - re nl la ncciti±_ 

S''t tttrr r • u e r ffi?- r· , r 
- olua - ia la •opo~·h-re -

ia; 

e et•• e 
• •• l'à l'•o - re 

• r , 
non ao •• 

; t 53 
••~ la vec-

( @1 
o lo 

ta"fl1() jzji##fir J J J 'J J 8 'J J J J t 
UD&he-tdn &hH a--tlfn atae-idnp-

g 

Non posso più canlare i' . J •• 
non so se l'è l'amore . a regaJa (ovvero : la raucedine) 
s'è Ja vecchiaia la ne a vecchiaia e se l'è l'amore e lo •;:r!:!e~~:o 

ungh_etUn ghetllnghetUn 
ghetunghetUn nunununghet1in 

Nella coda 
atrumentale. sopravvive, assorbito dal canto, I i relitto di un ritornello 

Bibl,: 

BOCCHJAUNJ p . 104 n. 256 (lez. di Vairo), 

86. (DISPETTO) 

Marcellina Ghielmi / Carbonizzo / 29.VIJ.1975 

I ',.6' lt n, • e e e w· 
PwiHt che can.to., da 

te El'ft 
la TO-Ja cl bbia 

I• r r e r e I 
io oan-"o da la 

I q, ... _,..._ 

Pensèt che ciinta da la v6ja che abbia 
io canto dalla stissa e dalla rabbia 
Pensèt che io di te ne abbia stima 
come facevo Io tempo di prima 
Pensèt che io per te ne vada matta 
come facevo lo tempo passato. 

87. (STRAMBOTTO) 

Marcellina Ghiclmi / Carbonizzo / 29.VIl.1975 

253 

(esempio mwicale: come al numero precedente, salvo la variante ivi indicata) 

E là in eima al mont a gh 'è piantè una lQnea 
e a Carbonieeo c'è la mia eperanea 
Là in aima al mont a gh'è 'n camèn ch'al luma 
c'è dentro il mio amor eh 'el si consuma 
Lui si consuma a poco a poco a poco 
come la. legna verde accanto al fuoco 
Là in aima al mont a gh 'è piantè una lancia 
e a Ciano d'Ensa c'è la mia speransa, 

Bibl.: 

BOCCHIALINI l p. 14 n. 15 (Scurano), p. 65 n. 159 (Borgotaro), n. 87 n. 224 (Rimagna), 
pp. 105-6 n. 263 (Vairo) • PRATELLA 7 I p. 231 n. 46 • UNGARELLI 2 p. 178. 
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87. bis 

Lino Soldati / Vairo sup. / !.VIII.1975 

11,-1 • e r t (tt t t t ,& e ,. e CT I r r t tt e 
In cima al mo-nte ciò pilntà Wl coltel - lo in cima al 111ont e c'è 'l mio uor pH 

~,...,.., • 1r ... 
iS>' Llì' r r, r 1t , r re 1n t r H@ Wr ' , ti r 1g 

be llo, in cima a l 1110-nte ò piantà u-na spilla di là dal 

,~ e ,Il)~- r'r' i, r#:-f--+:H, 
1110-nh d 'l lii O uor che bri - lla. 

In cima al monte ciò piantà un coltello 
in cima al monte c'è il mio amor più bello 
in cima al monte ò piantà una spilla 
cli là dal monte c'è ' I mio amor che brilla. 

87. ter 

Emma Biggi / Vairo in!. / 12.Vlll.1975 

Jctt,•14llW. 

l r r r r r C1f r r u:r· J l ... 
mon-te o 1 à u - noa1in olle tu 

fccr ftrre.rll 
dentro d Ul ai-o a- ao - r. e e r t?Tffirn t..J 

tff'•lrtrrt1 t:rr,t~rrt.rrb 
I COZlllll--..JL po - 00 a po-ou po - -

i, E E r t_: /Jll E t E c:::-n J lJ f J J 
- •• la le-gna a nll tuo - - oo"': -

Lassù quel monte c'è un camin che fuma 
e dentro c'è il mio amore che 'I si consuma 
e si consuma a poco a poco a poco 
come la legna verde au i' nel fuoco, 

Bibl. : 
Come al n. 87, 
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Enrico Fanti detto Sellimio: [,a Canonica di l'airo 
(1889; olio 1u 1el1) 

(Parma, G1llcri1 N11ion1lc) 
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ROMEO MUSA: Querceto dell'Appennino 

(xilografia) 

88. (STRAMBOTIO) 

Marcellina Ghielmi Carbonizzo / 29.VIl.1975 
( esempio mU$icale: come al n. 86) 

La me morosa l'è di Selvanissa 
la gh'à treintetri l:i.zi' a cova dritta 
la me morosa l'è 'na montanara 
la fa 'I formàj la m8gna la cagiiida. 

89. (STRAMBOTIO) 

Lino Soldati / Vafro ,up. / ]2.VJll.1975 

i.,.. ..--,-, H5'H ccr ec@rrtr scrtrrrtqr 
Sia b•n•-d.•t-to No-è quando piantb la vi gna 
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't 3 t I r t [ t t [ t I t bi 1 ' 1t't r e 
eh• teot)l truiq_uille_J be - a - to ehi non piact.,ll vin 

,,rr ce~r rH tr cr· tr- e r rtrrr 
venga la U- pa ab• io di o.r-to non Hrl>..Jnu-gna - to. 

Sia benedetto Noè quando piantò la vigna 
che fece il vomo tranquillo e bealo 
e chi non piace il vin venga ln tigna 
che io di certo non sarò integnato. 

90. ( STRAMBOTTI AMEBEI) 

A) Emma Biggi / Vairo in!. / 12.VJll.1975 
(esempio musicale: come al n. 87 ter) 

E tu che sei poeta d'ora ti provo 
dimmi s'è nato prima la gallina o l'ovo 

Per la virtù di Dio la terra si apre 
e scoppiò l'uovo e la gallina nacque. 
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B) Lino Soldati / Vairo sup. / !2.VIIl.1975 

(melodia affine al "· 81 bi.,) 

E tu che se.i poeta ora ti provo 
e dimmi se nasce prima la gallina o prima un O\' O. 

Voltando gli occhi al ciel se Dio piacque 
l'ov' cadde in terra e la gallina nacque. 

91. (c. s.) 

Lino Soldati / Vairo sup. / 12.VIII.1975 

(esempi-O musicale: affine al n. 87 bis) 

E tu che sei poeta in tanti fatti 
e dimm' un po' quant'unghie à cP.uto gatti. 

Se ~oi saper. quant'unghie à cento gatti 
fattl raspare 11 cui, poi conta i segni. (1) 

92. (RITORNELLO) 

A) Lino Soldati / Vairo sup, / !.VIII.1975 

(ruempio musicale: affùie al "· 87 bis) 

Se vuoi ,•enir con me a stornellare 
prend' una sedia e méttiti a sedere 
quan~e ste~le nel ciel ne vo' cantare 
se vo vemr con me a stornellare, 

B) Emma Biggi / Vairo ior. / 12. VIII. 1975 

(esempio musicale: come al, n, 87 ter) 

Se vu?i venire con mc a stornellare 
prend! una sedia e métt.iti a sedere 
pren~i '!?• sedia e méttili a sedere 
che 10 t msegnerò a stornellare 

0 ) Per au onanza ci •i poteva atte d .. 
certamente più eepreuivi!. . • n ere pa!f, m luogo di segni, che, peraltro, 1ono 
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Bibl.: 
BOCCHIALINI I p. 96 (lez. di Vairo) • BORGATl'I S p. 251 n. 3 • PERGOLI p. 87 

n. 63 • PRATELLA 7 voi. I p. 233 n. 53. 

93. (RISPETTO) 

Lino Soldati / Vairo mp. / 12. VIIl.1975 
( eJempio mwicale: affine al n. 87 bi.I) 

Quando nascesti le gentil bel fiore 
la luna si fermò di camminare 
si affermò per un quartin de ora 
ma per umarti te bella figliola. 

Bibl., 
PERGOLI p. 118 n. 305. 

94. (RISPETTO) 

Lino Soldati / Vairo sup. / 12.VIII.1975 
(melodia affine al n . 85, sern:a la coda $trumentale, 

ma con auai maggior numero di me/Ì$mi) 

E fatti alla finestra o gingolona 
dei tuoi capelli dàmmene una rama 
dei tuoi capelli dà.romene una rama 
lo metto per catena al la' del cuore 
lo metto per catena nl la' del cuore 
per ricordarmi del mio primo amore . 

Bibl.: 
BOCCWALINI 1 p. 98 (lei:. di Vairo). 

95. (RISPETTO) 

Lino Soldati / Vairo sup. / 12.VID.1975 
(me/odia: come al n. preoedente) 

E fatt' a la finestra (I) e vedo il mare 
io vedo le barchette a galegiare 
io vedo le barchette a galegiare 
e l'ultimo arivare fu l'amor mio 
e l'ultimo arivare fu l'amor mio 
con 1i miei baci ci dò l'adio. 

(1) Probabile 1viata per !Ira/faccio a la firustra. 
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96. (DISPETTO) 

Lino Soldati / Vairo sup. / I.VIII.1975 

(melodia simile al n. 87 bis, ma con maggior numero di meli3nu) 

Tu pensi che de te ne a' bisogno 
come la mosca andar da 1e carogne 
da le carogne non ci son mai stato 
ma 'mai di te non son piì1 innamorato. 

97. (DISPETTO) 

Lino Soldati / Vairo sup. / I.VIII.l975 

(melodia simile al n. 87 bis) 

Se m~ credesse di farti morire 
vorr~1 cantar la notte e ' I di dormire 
se mi credesse di farti crepare 
vorrei cantar la notte e 'I cli ballare. 

Bibl,: 

BOCCHIALINI I p. 109 n. 280 (lcr., tli Vairo). 

ln flottam curr_anl Montani falce tajante, 
Ad planum çito tritica {lava medun,. 
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98. (NINNA-NANNA) 

Licia Ghielmi / Carbonizzo / 27. VII.1972 

1r r.: 1r I s ,m t e I 
ne -nllln pu - d1n oh'a gni-ri. 'l pa - pl 

~ii.? m F r IG et ' IJ • I 
scarp~_..il. per la =--llll. 

Fa nenèn putèn 
eh 'a gniri1 'l papà 
ti porterì1 le scarpe 
t: il vestitin per la mammà. 

ti por -t•-ri. le 

Probabilmente il canto avrebbe dornto arrestarsi !"lii terzo grado (si bem.), 
che- nella breve melodia funge da tonica modale. Sul reperlorio dei canti di 
culla si veda quanto s'è già detto a commento del n. 1 (Don,aa lombarda) e 
la nota al n. 3 (Il padre impiccato). 

Bibl.: 

CAMMELLI 2 p. 15 (oltre la no,tn venione, vi i, ripor1a10 il tc, to di una lea. di 
Rozzano, 80). 

Cfr. inoltre: BORGATTI S pp. 3-5 . rRATELLA 2 pp. 19-24•. 

99. TROTTA TROTTA CAVALLO DI LEGNO 

Marcellina Ghielmi / Carbonizzo / 5.11.1974 

J .. 91 .. 101 1$ i e t I r ii , n I~ J r 1 i I! i • 11 , s " I 
Trotta trotta cavallo di legno prendi la ba-va ceti pr.ndiun 

r 'g l I r 1 " ,, ' 
o ce ti 111et-to 

. r 'lr ' r 'I! J I 'I che can-ta-v-. l'o-ra-zo-n, lo-ra -

ij I r41 J 1! ! !l 'll ' "Il J li 
- z1on be- ne - det•t• San-ta Bàrbara be-ne - detta 
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Trotta trotta cavallo di legno 
prendi la biava che ti dò 
prendi un ferro che ti metto 
per andare a San Francesco 
San Francesco vola via 
per andare a casa mia 
casa. mia c'è un cremone 
che cantava l'orazione 
l'orazion benedetta 
Santa Bàrhara benedetta 

Molti canti infantili hanno in comune l'incipit di questa fi1astrocca, ma 
il testo che segue è alquanto diverso; ancora non ne ho trovato riscontro in 
area emiliana. 

100. LA PEPPINA LA FA IL CAFFE' 

Marcellina Ghielmi / Carbonizzo / 2.II.1975 

u-e tr. la P•p-pi-11a la ff.Jl catn la li fa di oi-co- ata la Pep -

I lii} 

Uno due tre 
la Peppina la fa il caffè 
la li fa di cicolata 
la Peppina J'è malata 
l'è malata dal dolor 
la Peppioa la fa l'amor 
I.a l'amor con capitani 
capitani colonèll 
porta l'òli in-t-al capèJI 
al li porta in-t-la lumma 
capitii.ni li sconswnma. 

· J 'I r J 1 1 lr r I J' le • , , IJ; J?f 
al li po-rta in-t--la lUIIIIB& ca-pi-ti..:;, li scene-

Anche queata verriooe di un t ,_,_ ·1 · · 
1 ( cao O ~nt1 e assai comune anche nell'Italia 

ce:a e vd. ad es. una lezione romana in ZANAZZO p 4() n 78) presenta 
ue aeeon a parte un testo abbastaozn singolare , • · ' 
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Bibl.: 

ARTOCCHINI 3 p. 293 n. 50 e p, 296 n. 60 - PETROLINI pp. 141-2 (una Jes. di 
Fidenu e una lez. di Parma). 

Cfr. inoltre: CORNOLDI 2 n. 24•. p. 47 (una lez. di Adria e una lez, di Badia Poluinc) • 
MAFFEI BEI.LUCCI p. 136 (lez. di C.11evoli). 

101. PAPA' PAPA' DIDZIM 

Marcellina Ghielmi / Carbonizzo / 2.II.1974 

j.411 
l f J i · 1 , I r J I~ r 1 ' lr 1 r ' ' lr 1 •~, p ,._J. L .. . ,..,,,. oom-,,rlit.,="""•·-•'" "". ! . ..,"'''· Frlnola 

4,, 1 1:!i 11 1i,i1ccr•l 1 
'l P4l ii,.ancl!Ji -r- chi, - oom-prlr di pt..mpi - llr 

l p I 

q, t e r , lr J , ' ,... J J lr ' r ' lt • r r I• , , I I~ 
PranoHchi-na l'à u-gnll 1n r11-p -tOn 1•11, in-t .. 1 magon 

Papà papà didzim 
comprime un s'ciopetin 
oh 'a gh 'ò d'andiir in Friincia 
ch'a gb'è un uzèl ch'a ciinta 
ciiota lo gallo 
risponde la gallina 
Maria carciufina 
fatti alla finestra. 
con du' cordoni in testa 
testa hergn6la 
la mama la va a sc6la 
'] papà l'è andè in marchè 
a compriir di pimpiliir 
da vestir la Franceschina 
cocca cocca )a me galén 'na 
la me galén'na l'è andiida a lett 
l'à magnè tutti i cunfètt 
l'à magnè in fugatOn , 
l'è cherpiida in-t-al wagon, 

gg• . uhblicata una breve canzone con un 
In BOLLINI-FRESCURA P· e P. 1 doppio senso svela un contenuto 

testo corrispondente, ma che attraverso 1 • 
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erotico: O cara mamma granda, / comprem on s'cioppetti,n,, / che mi voeuj 
andà in Fran.a / a mazzà quell'usellin. / / Qllell'use/Mn. che canta / el me 
lassa mai dormi; / o cara mamma granda, / las,emel /à mori. Questa canzone 
potrebbe essere derivata dalla filastrocca infantile; la melodia ne conserva 
infatti l'andamento. Ma questo ci suggerisce anche un processo inverso: quello 
cioè di un antico canto, fors'anChe di contenuto erotico (poi risorto nella 
lezione brianzola; non va dimenticato che solitamente. sono le donne, spesso 
giovani madri, che cantano questi testi infantiJi), col tempo degradato a innocua 
canzoncina per bambini. Del resto, è noto che molti testi infantili sono nati 
attraverso la decomposizione di canti più antichi. 

Bibl.: 

BORGATTI 5 pp. 9-lOf n. 13 (due versioni) • FERRARO 6 p. 504 n. 20 (lez. del 
p1rmen1e). 

Cfr. inoltre : CORNOLDI 2 n. 28a e 28b (per un ri1con1ro di alcuni veni). n. 40• p. 57 
(tre Iezioni) · MAFFEJ.fiELLUCCI p. 137 (lez. di Filello) . l'tlARAGLIANO pp, 58S-4 • 
MAZZUOCHI p, 8. 

101. bis 

MarcelJina Ghielmi / Carbonizzo / 2.II.1974 

~., .... ,11 

t,Pf • I ' , J P • I• ' J J 14. 
Pa - Jlà JI&- pà di - ddlll eo111-prini,!J!n alci op e- t!n 

~• • I' • • i 1t , fi • IJ J I i I 4 • I Il& -1:1-11ta .. 1•a-111or 1:1-rala oo~v!.J.nper-z6n 

Papà papà didzim 
comprime un s'ciopetio 
cb'a gh'ò d'andar in Friincia 
ch'a gh'è un uzèlJ cb'al ciinta 
passa lo lauto 
con d'un caval1o bianco 
bianco di aera 
Batista sa la Néra 
Batista ·sa l'amor 
tira la corda e va in perzOn. 

Bibl. : 

v, al o. pru. 

2111! 

102 . . TUTTU SELLA CAVALA' 

Marcellina Ghielmi / Carbonizzo / 2.11.1974 

Jr.-tM)-+JJél 

~i! 1!~· 1 r 'I! 
TU.t-tu. ••l-1• ea-va-l 

r ·1r 'r "'lr 
111on-tt,J.n pia-11u. d-1 pa-pt. 

t li G tir r • I· • • • I J • ,i l l, da gn:!r 1 bmve-at dà ea-n.- 1 r. 

Tuttu sella cavalà 
monta in piasa dal papà 
digh acsè a la siora Néna 
eh' la maniua bén da cena 
l'à da gnir i furastér 
ben vesti da cavaliér. 

Bibl.: 

FERR,ARO 8 p. 78 le,. e (molto aimile no11ra). 

103. LE CAMPANE AD SAN SIMON 

Marcellina Ghiehni / Carbonizzo / 2·11•1974 

I 

* J.,.o t , I t J. ' I I J • u 11 ,I !J J • lr t,1 Sin l'~- ... .'.o .. 1. ·•-n•-n dan don l• oa.m.-pant.J an 

lr r r r ll • • • P J • 
1 li!jhi.ì J J J1 J e .j , .w •pa-r! la p1-!a-rm•na. 

al ltf 1:a -Tt la 10 ou-vlen na a .... 

Din dan d6n 
le campane iid San Sim6n 
l'era me che 'l ja suniiva 
pan e vén e gnadagniiva 
guadagniiva un bel capOn 
da portar al me padron 
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me padron l'era in-t l'ort 
al cati d' cavai mort 
al gh' taji il gamb' davant' 
a gh' 'pari d'un bél palàs 
al gh' taji il gamh' dedré 
a gh' 'pari du scavalché' 
al gh' taji la so cuvlén'na 
a gh' 'pari la pifarén'na. 

Al pari del n. 99, abbiamo qui un incipit comiwe a un'infinità di canti 
infantili; ma il testo che subito segue è del tutto inconsueto e lo ritengo finora 
inedito. Questo documento è comunque di straordinario interesse per l'aspetto 
arcaico, fin negli stessi caratteri del dialelto ( vi è conservato una forma di 
passato remoto ormai decadùta dall'uso da quasi un secolo), ma soprattutto 
nel contenuto della seconda parte, dove emergono aspetti di un rituale magico, 
che possono derivare da un antico racconto fiabesco, ma che certamente 
affondano le radici in un passato assai remoto della civiltà contadina, Lo 
ritengo uno dei documenti più inconsueti e interessanti di questa raccolta. 
I dati bibliografici, qui appresso citati, va1gono solo come riferimento alla 
parte iniziale di questo canto infantile. 

Bibl.: 

BORGATII S pp. 1-3• • CAMMELLI 2 pp. 17-18 (un,. lez. di Bnzzano, BO) • FERRARO 
3 pp. 35-36 n. 23 (lez. di Ferrara) . FERRARO 8 p. 78 • PERCOLI n. 440 p. 20S • TABACON 
p. 12 • UNGARELLI 2 p . 211. 

Qr. inoltre: CORNOLDI 2 n. W pp. 59-60 (due versioni) • MAFFEl-BELl..UCCI 
pp. 129-132 e 135 (sei lezioni: Migliarina, Talavorno, Ca1tevoli, due di Filetto, Terceretoli) • 
MAZZOCCHI pp. 10-11 . PASQUALI 7 p. 169 n. 5 • PRATELLA 2 p. 18•. 

Di,c.: 

Albatro, VPA 8270" (le.i, di Bazzano, BO). 

PARMA • G. Bronchi: Lulaua 1957, 
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104. SANTA CATERINA 

Ucia Ghielmi / Carbonizzo / 27.VIl.1972 

lij~j~•+rn E E I • • 7ì ?i u I J I J. • IJ xi u n I 
San -ta Ca-ta - ri-11& ti&). a un r,____ figlia d'un 

~r : e 11 .. ttJ e i e Il" J r r 1 , I• • , s 
a-ra ti&].ia d'un re. Un &:!,omo in 

4~ n r t IJ. 1 l • IJ 
pa-dre la tro-b ___ _ auo pa~r• la tro-vb 

r,-, T • : LL.~L.:J:,_.: 
(La] santa Caterina / era figlia di un re 
era figlia di un re / era figlia di un re (1) 

Un giorno in preghiera / suo padre Ja trovò 

Alzati o Caterina / se no ti ucciderò 

Uccidimi o padre / ma io non cederò 

Lui prese la sua spada / nel cuor gliela piantò. 

[ Il 

'"· 

• . "ta addirittura nel cabaret (v. il disco Il 
Questa canzone fancntllesca_, fmi 522) è &earaamente attestatn nel ma-

teatrino dei Gufi n. 2, Columbia ~~ione cl1e va quanto meno dal V~eto 
teriale a stampa, nonostante !1na d~as1anza stabili (benché la nostra .versione 
alla Toscana, con testo e 1?'u11ca, ab . del FORNARI pp. 61-63• e sostan• 
sia un po' ridotta): la lezione fiorentina colta sulla montagna veronese nel 
zialmente analoga a una versione da me rac ]odia dalla nostra le:&ione, ~Ivo 
1972 e non molto dissimile9 per tcsl':i ~: pre~nta anche con una lez1o~e 
il ritornello che in questa m~nca. at:giraccoha a Niviano) entrambe m 
vicentina e un'altra piacenun~ (qu~~ ntina veniva cantata in coro d':i,°1e 
ARTOCCH.lNI p. 314: la v;;;

1
c;;:e /

1
~:~erina che avv_eniva _il !~ n:::he ':~ 

1~ rappresentazione ~dla mli santa. Questa canzo_ne e ~ssa1 o rofe (n. 26• 
~:=c~a ;priu;~ vt~;c~;, 

8
pu

8
bbliea~donesa~:do::r:11

;;:,}; /fvi~Ime siècl~?), 
pp . 260:1), commenta: Cette ;omP~°':'!i; la eh.ambre d'enfants; elle a servi de 
appartieni aujourd'hui au repertoirc 

di quuta prima, 
~strofe .eg:uenti hanno tulle la meduima ,1ru11ura 
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chanson de quéte pour le 25 novembre, notamment en Champagne Me 1 I 
melodia pubblicata dal Davenson appare diversa e con ritornello sa~ re 

8 

h_a mo,lte coinciden~e con 1~ ve~si~ni it~li~ne: C' e.st sainte Cathe~~,'w•, ;es~: 
fili.e. d un. graml roi / .sa '!1ere etau chretiennc, / .-:on père ne l'était a.1 
Ave Mana, Sa~ta Cathar,!'4! // _lln j?ur, dans ses pri'lères, / son Jr.e /~ 
trouva:. Que fau•tu;. Cat~nne! /. dis-moi, que fais-tu là? / Ave Maria, Sallcta 
Catharuaa! •. ecc, V: e mollvo ~J r~tcnere che _ben difficilmente questa canzone 
nata forse 10 ambiente eccles1ashco, poss.u risalire oltre Ja fine del 1700. ' 

Bibl.: 

ARTOCCHINI 3 p. 314 (lez. di Niviano). 

Sbulfat Aquilonu,, facitque sugare paluda, 
Sed quod est pejus arida bursa mea es1. ' 
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CANTI TRADIZIONALI DELLA LITURGIA MONCHIESE 

f:on que.sto gru_ppo di d-Ocu~i .si conclude la no.,tra raccolta, Devo a 
Guglr,elmo Capacchi che • per pnmo • ne ha regi.strati alcuni .1u ClU$etta, il 
mW contatto con que.1ti canlà tradizionali della comunità di Monchio delk 
Corti; .Ji tratta di canti di un interesse che non esito a definire straordinario 
e per il loro v~fore documentario, e per la loro intrinseca qualità e.$tetica: 
Nono.Jtante le ricerche compvute du oltre un secolo sul te"itorio nazionale 
i ~a,iti. _ liturgici tradiziom,li (n~n dunque i canti popolari religiosi in lin~ 
e ~n. ~letto) '!°n M?mbra abb,?11° de.1tato l'interesse dei raccoglitori e degU 
stùdiosi. Ove .fJ ~tragga dalle ricerche compiute presso alcune. minoranze reli-
gio.1e della peni4ola (canti di rito greco-biz;a1&1ino, di rito albal'U!$e, ecc.), ed 
eccezion fatta per ii canli popolari della liturgia aquileie.fe raccolti i.n Istria 
dal RADOLE I (nn. 34• • 47* pp. 22-29; le relati.ve regMtrazioni .sono con.ser• 
vate preMo l'Archivio Etnico LinguUtico-Atu.-:icale della Discoteca di Stato), 
i canti tradizionali liturgici sopravvi.ssuti all'unifornuuione avvenuta con. la 
adozione da parte della Chiesa di un « gregorialio » ufficiate, co.1titui.1cono u11 
terreno largamente ine.1ploraU> e tuttora .sconosciuto, Le ricerche condotte in 
que.1ti ultimi tempi da Edu:ard Nei/I sull'appennino ligure e da Italo Sordi 
in quello pave.1e, in aggiunta a quelle testè condotte da Capacchi e da me .1ul-
l'appennino parmigia1w, .1embrano aver individuai.o l'area di. più rileuante 
i11.teresse e di maggiore conservazione in quella zona montana e collinare che 
va dalla Liguria all'appennino tosco-emiliano, area che viene press'a poco a 
coincidere con quella della Liguria pre-irnloeuropea, o megllO, con il territorio 
ligure di maggiore resi.ftenza alla penetrazione roma1&a, Que.$tO territorio ( chu 
oltre all'odierna Liguria montana comprende le valli appennini.che del Pie-
monte, dal cuneese all'alessa,idrino, l'appennino pave.1e e qu,ello tosco-emiliano 
fino all'altezza delle pro"vince di Mcusa e di Reggio) singolarmente coùicide a 
.fU4 volta con l'area più trtulii;ionale, per non dire ,li elezione, della ballata 
epico-lirica dell'Italia settentrionale. Trarre una quaUiMi conclusione in lxue 
ai documenti firwra noti è, oltre che premat11ro, semplicemente illusorio. Né 
al momento è possibile avanzare ipotesi. attendll>ili, salvo forse quella che 
prende in con.siderazione la possibilità cli collegare questa tradizione popolare 
del canto liturgico con l'antichi&sima attivùà della schola cantorum dell'Abbazia 
di San Colombano di Bobbio. In ogni caso bi.sognerà attendere ricerche più 
e.$t,ese e approfondite, tanto piri che, stand? ai sonda_g~ sporadici d~ me ope~ati_ 
recentemente in altre zone delfappenmno parnug,ano e alle mfornuu,oni 
ricevute .fu alcune località della montagna reggiana, il materiale lùurgico 
tradizionale appare relativamente con.si..ftente, .1peci.~lmen_te per q~o riguarda 
i canti conne.1si atl'ufficio dei morti. D'altronde ~nt, funebri, _s!ret~ment~ 
legati agli affetti privati e familiari. e ai rituali d, pu:c~le comunda, vanco~"'; 
ad antichinime tradizioni locali e a loro volta meno direttamente connessi ai 
rituali della Chiesa ufficiale, so~ fra quelli che meglio possono sopravvivere 
a improvvise modifiche apportate dall'alto. . . .• . 

Gli e.1empi mwicali che qui seguono, costitu~no f!OCO piu che, una . .11g!4. 
un .1imbolo dell'elfettiva realtà sonora di questi canti. A parte l obbiettiva 
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di/JicolM di tro.,crivere con l?. minore _i~tez.za possibile_ canti liturgici che 
per la loro ste.,.sa natura s~ rifiutano ~"- venir rapP.resent~ti. !~ qu_el « letto di 
Procuste n che è il pentagramma1, vi e la reale impossibilita ,J,, rendere in 
maniera grafica attendibile l'elemento essenziale di questi documenti, e cioè 
il modo di esecuzione. Modo dì esecuzione assai complesso nella sua apparente 
semplicità, che è nella qualità del timbro vocale impresso dai cantori (,rnno 
sempre e solo uomini che eseguono questi canti); nella varietà con cui le 
aingole voci si mani/e4tano all'interno di un comune andametito melodico: 
ognuno per proprio conto, eppure tutti insieme; nello stabilirsi dei rapporti 
fonici fra le voci; nel dùegno melodico che nel suo ripetersi rì:vela una stabilità 
irutabik, con piccole modificazioni, variazioni, improvvisaziioni immediate e 
spontanee, ma tali solo in apparenza, che de1wtan-0 una libertà esecutiva, pur 
entro schemi ben definiti da una secolare tradkione, e una partecipa::i-0ne 
collettiva qriale non si riscontra in altri canti poliv-ocali tradizionali. Di, tutto 
questo lo stesso ascolto del disco può fom.ire un'indicazione assai meno im~ 
preci..Ja, ma comunque lontana dall'effetto che questi cari.ti ottengono nella 
viva. rea/,t:à. 

La nalura dell'uecuzione di queali brani liturgici è tale da non consentire una soddi-
Afacenle tnacrizione con i criteri tradizionali di acrillura musicale. Queate trucridoni sono 
penanlo e1tremamente approHimative, 1pecialmente d11I punto di vista ritmico e dello durala 
dei valori; hanno il solo 1copo di fornire \'agamente l'andamento melodico per un eventuale 
immediato confronto con lesti contenenti canti liturgici tradizionali. In ogni caso è aHolu. 
tamente indi1penaabile l'aacolto dei bnni originali riportati nel disco allegato alla preaenle 
nccolta, Quanto al teato latino ho preferito tr11crivere, 1ia pure con qualche inevitabile 
ineaauezza, la pronuncia Conelica quale ri1uha dalla regillrazione, doto che il l11tino dei 
teati 11cri ha nell 'u10 popolare una sua particolare pronuncia, che va pertanto ri1pet1ata, 
anche 1e 1corret1a, lacunosa, a volte indecifrabile, riapetlo al 1e110 ufficiale dello Chleaa 
(vedi in propo1ito BEGGIO, chi! riporta alcuni leali aacri nella pronuncia popolare della 
hH1a venela: Mi.Jarùe mèi dèo, .1ccondo m11gna miaericordio tòa I E aecondo moltiludine 
miaera.:ione tuòro: dèle nichitate men, ecc.; DUUìro / aòlve 1eco ni (avila / tèate Davi 
coniepìla I I Quanto tremo e futuro / quanto Hule è venturo / cOnla atrìtre dico,iiro, ecc.). 
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105. MISERERE PER L'UFFICIO DEI MORTI 

p80J0 Darlesi, Carlo 1\fansanti, Gian Lorenzo Mansanti, Guglielmo Manaanti, 
Giovanni Ricci « Janèt », Antonio Rozzi, Giuseppe Rozzi « Nullo :o, Alberto 
Schianchi, Costantino Schianchi / Monchio delle Corti / l.VIII.1975. 

re - 1 

t • • e n, nn • , P P P 
ae - Cli - . a1-

ru r•·' w, ,, ~- J: 

- CO 1;11 - a - 1: .. -,r, ~1-L.,u;y .,r_~JP·_ 
- co - iiao .ol~l-~-ffi, ii H :ra 

'§~ ,~not~{t! r l}f ! ' 0
@ ., 

- s1o tu-o rua 

rr JJ, R lf.4' 'JP ,, nr.:~ 1•-r u ,,, .. 
4•-• - le 1-DiqW.1:• - , .... 

Mi1erore mci Oeua, • 1erundum m11gna111 mi~cricordi1m •~•-"'·, 
Et 1ecundum multitudinem mileralionum tuarum, • dcle m1qua111em meam. 

Ampliu1 lava me ab iniquilate •et• ;ccalo m::mm:::mm:;tura mc e11 semper. 

~:~:~~te: :a~:'1~ :~:.:g,:o~:::: • e~l 7::ficéria in 1ennonibu1 tui1, et vinca1 

Ecce eni:n;nj~!!~:i~:tibui concéplui sum: • et in pecca1i1 concépil m~ mate~ m~a: 
Ecce enim veritatem dilexiati: • incerta el occulta luae m1nife1t1111 mihi. 
Aipergei me hyuopo, et • Javabi1 me, cl 1uper nivem d~~lbabor. 
Auditui meo dabii, gaudium et be1i1i1m: • et ex1uhabunt hmn,liata, 

· · · d · soli uomini come del resto tutti i canti 
. ~r~d1z1.on~lment~ eseguitAfis~rerie è uello 'abitualmente cantato all'inizio 

hturg1c1 qm r1portall, questo q .1 10 delJn salma dalla casa 
dell'ufficio dei morti, in corte~, durant~ 1 f tr:~::~ nelle Corti di Monchio. 
del defunto alla chiesa. Esso e tuttora 10 un 
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106. DIES IRAE 

Cantori come al n. 105 / Monchio delle Corti / I.VIII.1975 

n, ce , , t tf t f e 
Di-e-.I-re 41-e- ei-lla aolvehN?io In fa -

9• P r ' I !' H t f t m-
- vi-lla hate Da-vid oon Sibi - ila quando 

I"/'' ! @ Hl P 
tre-11or •• tu-tu - ru.e 

Dies irae, diea illa, 
Solvet 1aedum in (avilla 
Tuie David cum 11billa.' 

Quantu, lrcmor est (uturu1, 
Quando Judex est vcnturu1, 
Cuncta ,tricle diacuuunu! 

Tuba mirum ,pargen, aonum 
Per ,epulchra regionum, • 
Coget omnea ante thronum. 

Mon ,tupcbit et natura 
cum rc,urgel creatura, 

re1pon1ura 

Liber uriptu, pro(cretur 
In quo lolum r.ontinelur' 
Unde mundu, judicetur. 

',t H t , ... 
quando l\l-d.e -

Judex ergo cum 1cdebit 
Quidquid latet apparebi,I, 
Nil inultum remanebit. 

Quid 1um miser lune dicturua? 
Quem patronum rogaluru, 
Cum vix ju1tu1 1it 

Rex tremendae majeata1i1, 
Qui 1alvando1 grati1, 
Salva me, fo111 

Je1u pie, 
Quod aum cauaa tuae viae, 
Ne me perdas illa die, 

Tuttora in funzione nelle C r . d' M h. . 
di funerali normali. Per contras;o 11 

.
1 I o~c ~o, viene cantato ~n occasione 

F-eguente) a Monchio . I con a ,erstone solenne (vedi al numero 
definizione rispecchi:e::;::;~;:r~:ai;~nle_ definito_ il dieJi~c ~i pov~ètt; questa 
realtà odierna la 8Ceha tra le du att 1_caz_10ne _socrn_Je, o,;:gt d1ment.1cata; nella 
emozione che il deces J versioni avviene 1stmt1vamente m base alla 

Riepetto alla ver1i~:e 1:01:~~~tato nella com~nità. . 
breve, ripetendosi per 

O 
• • Ì queSta melodia ha uno sviluppo molto più 

semplice e ha un andam~~t:1;f: ~n:::~a del testo; l'esecuzione è molto più 
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106. bi, DIES IRAE SOLENNE 

Cautori come al n. 105 (meno Giuseppe Rozzi) / Moncbio delle Corti / 
I.VIII.1975 

•i a •o-va 

ri5J r . ,t n+:t.~t or 
e,.. - a-v -

i' t 
v14 .,:n J. 

& 1 F r 
S1-bi.-ll& quando truor 

•• :tu-turua quando jude- x van\urua c1.1nta dieta 

'P'lif r e lì r tr w tJ r rr 
d1-•c11H11.-rua 

en .. r trtJ r I r· c,i.tt -
apa. rcen -

E' la ver1ione eseguita in occasione di funerali solenni ( e per contraato 
con la veraione precedente, veniva sche,r:z:osamenle definita il dieJire di sion) 
ed è tuttora in funzione nelle Corti di M:onchio. Ha un andamento più com~ 
plesso e articolato: lo eviluppo musicale si estende fino ad abbracciare sempre 
due strofe del testo, su un disegno melodico sempre rinnovantesi che s.i anoda 
fra la proposta del solista (probabilmente sostituitosi all'antico officiante e 
la cui abilità è tenuta in molta considerazione dalla comunità) e la risposta 
del coro. E' da notare che in questi canti, durante l'intervento corale, è la 
seconda voce (di solito a una terza inferiore) ad assumere un •rilievo predo-
minante diventando, per così dire, la voce fondamentale. Con la stessa melodia 
si usava ~eguire anche 1o Stabat Mater in occasione della proceuione che si 
faceva la .sera del Venerdì Santo. 
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107. MAGNIFICAT DEI VESPRI 

C,antori come al n. 106 bis / Moncbio delle Corti / 1.Vlll.1975 

'=" ., . , E 11'?·1 i u D u r t t.1u n • , 
k-gni !i-cat • - n1 .. a •• - a Do~nu. 

filn r & ·'r t • r~t w t· e r r , ~, 
1-t e::tUr.ta - v1 api - ri - - u-

•a-lu-ta - r1-•••-o - ..,.... ti rvccrr r t~rc 
rHpe - xi- tt) - t, ... U!Jl\ ii, 

w p p 
di- oe o-••• ge-ne- ra - r;i 

~., ,, r· t I ra I r t , r H 

-- qui po tena .. , 

Ma1nificat • anima mea Dominum: 

Et m:1uh1vit 1piritu1 meu1 • in IJJco ,alotari meo, 
Quia reapex.it humilillltem ancillae 1uae: • ecce enirn ex hoc bea tam me dicent omne1 

generationea. 
Quia fecit mihi magna qui poten1 eat: • et unctum nomen eju1. 
Et miaericordia eju1 a progénio in progéniee • timéntibua eum, 
Fecit potenliam in hracbio 1110: • diapenit auperboa mente cordia aui. 
Oepo1uit potente• de aede, • et humilea, 
F.aaurien1e1 implevit booi1: • et divite1 dimiait inane,. 
Suacepil I,rael puerum 1uum, • recordatu1 mi,ericordiae ,uae. 
Sicut loculm Hl ad patre1 no1tro1, • Abraham, cl 1émini eju1 in 111ecnl1. 

. Vi~tereese . ~i queata _ve~sione v~spertioa del Magnificat, ora non p1u 
lD funzione, r1s1ede negh mterventt corali a carattere u popolare » che 
costantemente si inseriscono suUa struttura modale di base affidata a] 
« gregoriano ». 
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107. bis MAGNIFICAT SOLENNE 

Cantori come al n. 106 bis / Moochio delle Corti / 1.VIIl.1975 

---&l'l,ificat a-ru.-- •• - a Do - afou - a w r rr 
E- te-xulta 

e 
- a - vi epi - 1 - ri - 1--tu-••• -

q,~1 t ,f r , trrJcr • cti·t 
1 - n 

Anche questa versione solenne del Magnificat non è _Più in 1?nzi~ne e 
viene ricordata per lo più solo dagli anziani della zona. Veniva esegwta cmque 
o sei volte all'anno in occasione di particolari solennità religiose, come ad 
esempio la festa di S. Lorenzo (cui è dedicata la chiesa parrocchiale di Mon-
chio), di S. Michele, dell'Immacolata, di S. Rocco a Ceda, ecc. Ha and~-
mento relativamente libero nel ripetersi delle slrofe del testo; colpuce m 
particolare all'atto dell'esecuzione, il disegno di note ascendenti, do re mi, 
fortemente• accentate cantate quasi con colpi d'accetta, spesso separate fra 
loro da una brevissi.;._ pausa. E' un documento di suggestiva bellezza, addi-
rittura esaltante, potendolo ascoltare dal vivo, certamente il più degno di 
concludere questa raccolta. 
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- Mr. Barbi: Contamuuuioni nel canti popolori ilaliani, in Mélange& 
de philoWgie, d'lii,roire et de lùtérozure olferu à Henri Hauvette, 
Paria 1934. 

- id. : Poe&ia popolare italiana. Studi e propo&te, Firenze 1939; riet.: 
ibid. 1974. 

- Leopoldo Baroni: J maBBi, Piaa 1954. 
- Béla Bart6k: Scriui &ulla mu..sica popolare, a cura di Diego 

Carpitella, Torino 1955. 
- AtanHio Baseni: Sag,W di. poe,ie contadinesche (canti di mietltorJ 

raccolti a Vairo nelle Valli dei Cavalieri] in « Gazzetta di Parma li 
12 e 22 maggio 1824; ri1t. in TOMMASEO, TIGRI, C. MICHELI 
2 e da Giovanni Giannini in un opuacolo per nozze, Lucca 1909; 
vedi anche A. BOSELLI e GROSSI 1. Per alcune notizie atoriche 
sulla raccolta del Baaetti vedi di A. lii. Cireae : Nate ,uili ,rudi 
di pae,ia popolare in Italia dal 181] al 1827 in « Annali del Mu1eo 
Pitré J1 ;Palermo 1960, La poeaia popolare Palermo 1958, Cultura 
egemonica e culture ,ubolterne Palermo 1973. 

- Antonino Baaile: Tre canzoni epico-liriche: Toneua bella, Cecilia, 
;/';;~~nato, ne « Il Folklore Italiano 11, Napoli, IV, 1950, n. 3/4, 

- Giovanni BeHio: Il latino della cl1iesa nell'ultimo wo popolare 
~::,

1
,B;;,~o 

1
fs~i'::.o, in o: Lare,», Firemr:e, XXXlll, Case. III-IV. 

- G: ~llini: I «Mani» nella Montagna ReBBiana, Parma 1937, 
Biblio.teca della GM, n. 103; anche in GM, XXXVIII, n. I, 1° 
gennaio 1937, pp. 2-3. - ~u~;:: c:;:;~i !n ~1:: /ti, ~~3• P;:~l~_{3~magnoli raccolti 

- ~~~n!rfa6
3 
. .roggio di canti popolari romagnoli tascanes,ianti, 

- J:is;~: ~S 552~~~~ri: MondorUi, faac. allega10 al dltco 

- don Giuteppe Bernoni: Canti popolari vene::Mlni Venezia 1872· 
Venezia 1970 (cito da que81:a ri.uampa). ' ' 

- iiM r::i:;.niq:e~ia';;'!a:;:,~m!, Venezia 1875; ri11.: Venezia 

- d?n Silrio Bianchi: L'aria della "- Donna lombarda 1:1 nel Beda• 
nu~ (traacri1ioni maticali di d. S, Bianchi di Donna lombarda 
e del Test.amento dell'avveknata, con una variante della Donna 
lombardo nel Bedonie1e], in CM!, XXX, n. IO, ) 0 ottobre 1929, p. 1. 

-?t.vr::n;, :::;:2~:xfa:~l,'r~:fo ~~lu,~erritoria bresciano, in 
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- id.: La can:nne dell'« Amante con/euore » nel te"itorio bresciana, 
ibid., XXIII, 1957, n. 1-2, pp. 47-"8. 

- id.: La collezione inedita di musiche popolari bruciane di Cio11anni 
Bignami, in QDR 15, 1975, pp. 319°376. 

- Jacopo Bocchialini: Ri,petti d'amore raccoùi nell'Appennino 
par11U1Ue, in « Aurea Parma », V, 1921: pp. 14°38, 139-150, 193° 
200; VI, 1922: pp. 194-210, 257-273; Vll, 1923: pp. 129-150, 343•8; 
tutti raccohi in volume, Parma 1924, ri1t. anutatica: Bolo,na 1975 
(cito da qne1t'uhima raccoha); XV, 193): pp. 192-3 (i telli dialet• 
1ali e semidialeuali sono , 1a1i ripubbl. in PETROUNI). 

- id.: Cantale d'amU, in dialetto dell'alta Voi di Cena, raccolte da 
Flaminio Muaa, in GM, XL. n. 4, 15 aprile 1939, p. 3. 

- Canzoniere del luvoro, di « Vie Nuove », 29 aprile 1965, 
a ('Ura del K Nuovo can:oniere italiano li e con nota introdultiva 
di Sergio Boldini. 

- Sergio Boldini: li canto popolare ,trumento di comuniccl.zione • 
di lotto, 1975. 

- Giovanni Bollini e Auilio Freacura: I canti della Filanda. Vecchie 
camoni delle • Filarulare • brianzole, Milano 1940. 

- Giov. Ba1ti1ta Bolza: Canzoni popolari coma.sche, raccolte e pub-
blicol.e calla nuladia, in o: Si1zun1bericlue der Philo10phi1ch• 

Cla11e der Akademie der Wi1aen,. 
chaften », LIII, Jg. 1866, B. l•III, Wien 1867, pp. 637-695; anche 
in eatrano: Vienna 1867; rist. anHtalica: Milano 1967. 

- Alfredo Bonacconi: Il folklore mwicalc in Toscana, Fireme 1956. 
- Mario Borgatli: Fiori e romanelle del Cente,e, ne a Il Folklore 

Italiano li, Napoli, I, n. 2/3, 1925; II, n. 3/4, 
luglio 1927 (ripubbl. in BORGA1TI 5). 

- id.: Romanelle del Centese, ibid., XIV, n. 1, 1939 (ripubbl. in 
BORC,ATII 5). 

_ id.: Canti epico-lirici dal Cente,e, ibid., 19-111 pp. 43 •H· (ripubbl. 
in BORGATII 4). 

_ id.: Canti popollzri fflliliani raccolti a Cento, Firen1e 1962. 
- id.: Folklore emiliana. Firenze 1968. 
_ Antonio Boaelli: Canti popolari deU'A.ppennino parmanse (tra• 

1crit1i da J. Bocchialini da una raccolta mano1critta di AtanHio 
Ba1etti: ri1pet1i e 1trambo1ti raccolti a Vairo], in «Aurea Panna», 
IV r. v. aeuembre-ouobn, 1920, pp. 266-273. 

_ Pa~lo Bo1elli: Due uecchi canti popolari di Ccuala di Cauio (media 
Val di Taro) {una lei. della Ataglie uccùa contaminata con Tollc• 
ranaa, e una lea, di Santa Ciara irnmonicada], in GM, XXX, n. 10, 
1° ottobre 1929, p. 1. 

- !.!;!~/1t ri~=n~fG1a~~fen~:i~
6
; ~l~noc;~n(r:~.

14
i!ulJ~ 

Bo, io: L'ùuelleuuole rovesciato, Milano 1975. 
_ Giovanni Bron1ini: Lo ca,u:one epico-lirica m!U'ltaUa Centra, 

/Uuidionole, Roma 1956, voi. I. 
_ id.: La canzone epico-lirica nelrttalia Centro-Muidianalc, Roma 

1961, voi. II. 
- « Bollenino Storico Piacentino •· 
_ Giorgio Maria Cambié: Tradi~ani. popolari veronui, Verona 1967. 
_ Stefano Cammelli: E,perienze di ricerca: I baUi montanari n.el 

Bolagnne, in CS n. 15, novembre 1974. 
_ Canti e balli popo'4ri in Emilia e Romagna (faacicolo illu1tra1ivo 

ciclo1tilato della mostra 10nora alleatila a Ferrara nella prilllllvera 
del 1965 dalla Re~ione Emilia-Romagna in collaborazione con la 
Provincia e il Comune di Ferrara] a cura di Roberto Leydi e del 
Gruppo di ricerca per la comunic:aaione orale e 1radi1ionale in 
Emilia-Romagna, Ferrara 1975. 

_ Gu11ielmo Capacchi: Prot1erbi. e modi di dire parmigiani, Panna 
1968 (contiene documenti poetici popolari nelle pagine fuori teato). 

_ id.: A.ntit:M ballale popolari raccolte mlle Valli dell'Enza e della 
Cedro, in « Valle dei Cavalieri•• Parma, o. 2, 1972, pp. 75-87. 
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CAPEW 

CARMI l 

_ Gianni Capelli: / « cantamaggi » dell'Appennino. Una traài:ione 
che muore, in « Valle dei Cavalieri », Parma, n, 2, 1972, pp. 92-96 

_ Maria Carmi: Canti popolari emiliani, per nozze Carmi-Niomack; 
Firenze 1891. 

CARMI 2 - id.: Canti popolari emiliani, in ATP, XII, 1893, pp. 175-196. 
CARPITELLA - Diego .Carpitella: Musica e tradizione orale, Palermo 1973. 
CARRA'•MOSCONI - I pianeti della fortuna, canzoni e «vignette» popolari. dell'arnica 

tipografia G. Pennaroli di Fiorenzuolo d'Ardo, a cura di Euore 

CATALAN 
CAVAILINl l 

CAVALLlNI 2 

CAVALLINI 3 

CAVAWNI 4 

CAVAZZUTrl 

CdP 

CBILD 

CIONI 

A. M. CIBFSE 
E. CIRESE 
CNSMP 
COCCBIARA 1 

~OCCHIARA 2 

CORAZZINI 

CORNACCHIA 

CORNEI.LI 

CORNOLDI 1 

CORNOLDI 2 

Carrà e Lodovico Mosconi, Milano 1974. 
- Alberto Catalan : Vose de Trie.ste pauada, Udine 1957. 
- Marcellina Cavallini: u Teruina e Paolino», in « Lare, :o, Firenze, 

Xl, 1940, pp. 227-230. 
- id.: Carui narrativi religiosi della Romagna, in « Lare1 », Xli, 

n. 1, febbraio 1941, pp. 46-63. 
- id.: Un antico canto popolare della Romagna: Yirguleìna, ne 

o: La PiC », Forlì, XIV, vol. 20, ouobre-dicembre 1946. 
- id.: Un canto in coro dell'antica Romagna: o:Mi ero già spogliato. 

per andare a dormire n, ne « La Piè», Forlì, XVIJ, vo). 21 
(aac. 7-8, luglio-ago&to 1948. ' 

- Eugenio Cavazzutti: Con/ronli fra tradizioni romagnole e quelle 
di altre regioni, in « Lare9 », IV, f. IV, dicembre 1933. 

- Canzoniere della prole.la: I. Can:oniere della prote9ta, Milano 
1972; 2. Canli della resistenza armata in Italia, Jbid. 1972; 
3. Camoni comuni.sie, ibid. 1973. 

- Franci1 Jame11 O.Ud: The EnglUh and Scottùch Popular Ballads, 
10 voll., Boston 1882°1898; riH. in 5 voll.: New York 1956. 

- Raffaello Cioni: Il Poema MugelLino. Canti popolari raccolti nel 
Mugello, Borgo S. Lorenzo 1928; rial.: Firenze 1955; ibid. 1973 
(cito da quest'ultima edizione). 

- Alberto M. Cire1e: Canti popolari del MoliM, voi. II, Rieti 1957. 
- Eugenio Cire1e: Canti. popolari del Molise, voi. l, Rieti 1953. 
- Centro Nazionale Stndi di Musica Popolare, Roma. 
- Giuseppe Cocchiara: L'anima del popolo italiano nei suoi canli, 

con appendice di musiche popolari di F. B. Pratella, Mllano 1929. 
- id.: Problemi di poe5ia popolare, Palermo 1939; nuova edia,: 

Le origini. della poesia popolare, Torino 1966 (cito da quest'ultima 
edizione). 

- Francesco Corazzini: / componimenti- minori della lettuaiura 
popolare italiana nei principali dialetti. Saggio di letteratura dia-
leuale, Benevento 1877; risi. anastatica: Milano 1968. 

- Vito Cornacchia: Conlributo a confronti fra tradizioni romagnole 
e quelle di altre regioni, in <( LareB n, V, (. 2/3, giugno-sellembre 
1934, pp. 202 SH, 

- Don P. Cornelli: Influenzo parmiiiane prevale,ui nelle Valli del 
Taro e del Ceno [lez. de Le tlodici parole della verità], in CM, 
XXX, n. 9, 1° novembre 1929 p. 12. 

-Antonio Cornoldi: (l) 80 canÌi della montainu; (II) 81 cami della 
mornagna; (Hl) 82 comi della montagna; (IV) 60 conti della 
?'4ntagna; 4 voli., varie riatampe. 

- 1d.: 1-nde, boli e conte del Veneto, con particolare riguardo al 
Pole.nne, Padova 1968. 

CORONIDI-BERTI -tr~;;
3

_Coronedi-Berti: &ornelli bolognesi, in ATP, I, 1882; 

CORRAlN-ZAMPINI 1 - Cleto Corrain e Pierluigi Zampini: Poesia religiosa popolare del 
Polesine, Rovigo 1970. 

CORRAIN-ZAMPINI 2 - id.: Fi~strocc/Je d~!lla bassa padana, in ATTI FP lii, pp, 223-243. ~~i: = 'fti.:c;j'';:u,~~,;aJ:li~A!;e':!in~9~!~::e!~it~o 2·in es n s 1910 
n. 3, p. 27. ' • · ·• ' 

es 
es l 
es• 

- « Il CantHlorie n, Reggio Emilia, 1963-1969; nuova eerie: 1970. 
- Folklore relirioso rergiano, in es. 1964, n, 2, p. 11. 
- Canzoniere reggiano (can:oni raccolte a Costabona), in CS, 1966, 

n. 5-8, p. 14. 

es> 
es• 
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- Bibliografia del « ma,rio ~. in CS. 1968, n. 15, p. 35. 
- Temi mwicali del «maggio• dell'Appennino emiliano finora 

edili, in CS, 1969, n, 18. p. 29. 
- « Sciur padrun o. Carlo Colombo presenla Giovanna Daffini, 

Vittorio Carpi e il Cantoniere Popolare Modeneae, Milano 1968. 
- don Italo Dall'Aglio: Ravarano " Pt1eae Appennino•• Parma 1954. 
- Enrico Dall'Olio: l 'ultima cornamuJQ, in • Caneua di Parma». 

24 maggio 1965. 
- id.: I cantamaggio della Val Parma, ibid., 28 luglio 1965. 
- Canti del popolo tttne::iano per la prima volta raccolti ed illu11ra1i 

da Angelo Delmedico, Venezia 18"8; rist, anutatica: Milano 1967. 
-Alennndro D'Ancona: La poesia popolare italiana, 1econda edi• 

zione accresciuta: Livorno 1906. 
- Henry Davenaon: /,e livre du chanwns, Lyon 1944; 1erz1 edizione: 

Neuchitel 1955 (cilo tlu edizione), 
- Manlio O.azzi: li fiore della lirica t•eneziano, voi. IV: La lirka 

popolare. Venezia 1959. 
_ F.rnes10 De Martino: Il folklore pro1reuivo emiliano, in• Emilia•• 

III, n, 21, aeuembre 1951. 
- Paolo Diigoli: sedici <'anli popolari di Cento pubblicati in• Rivl11a 

di Leueratura Popolare», quindi ri11amp1ti in FERRARO 3. 
_ Cenlro 1tudi e documentazione delle popolari piacen-

tine, Quaderno I; Mario Di Sterano: Canli aruifa.scilli e partiiiani 
noti nel pKICentino, Piacenza 1975. 

_ Egeria. Sammlu,11 italieniacher Yolkslieder, aua ~Ucher U.~er• 
lieferung und /liegenden Bliiuern, begonnen von Wdhelm Muller, 
vollendet [ • . . ) von Dr. O.L.B. Wolf(, Leip1ig 1829; risi, 

_ ~:b:: •M;~a,:o s!f!
6
" pouia contadina romainola, in, Le. co.nipagne 

emiliane nell'epoca moderna, a cura di R. Zang~en, Milano 196!. 
_ don Vilo Fancinelli: Teuimonionze di uita e di credenze [poesia 

religiou popolare nel reggiano] , Reggio Emilia •· d. 1950] , 
_ A. Filiberlo Fantucci: Cami alla .sie.sa della Romagna, ne II li 

Folklore Italiano D, III. n. 3/4, 1928. 
_ id.: Dame popolari roma1nole, in • Larea ~. 1931, n. l; 1935, 

_ fd} /~inne- nanne romngnolfl , in • Ri~iall di Ferrar11 o, 1935. 
_ Giulio L'anima mwicale d'Italia: I.a c-oni-one del popolo, 

~
0

:"81 ~a2!i del popalo d'Italia: Montainana (prov. tli Padova], 
- :n-·« MU1ica d'011i "• Milano, VI. n. 7, luglio 1924, pp. ~9~-7. 
_ id.: / canti del popolo d"ltalia: Montagnana • Ferranse, 1b1d., 

xm n 4 aprile 1931, pp. 161,7. 
_ id.: •L.;ni:na della Snrdepa, ~A mu.sica. trndizional:,~!!:t 1!!: 
- l!;J:c

11
e•~~ ~~~i.o~~x.U:~ ti~o~:11~:

1
~~ :.er:. L'a aria O della 

• 0onnli Lombarda • nella montaina regJaana, 1b1d., XXX, n. 12, 
1° dicembre 1929. p. 1. , . , 

- Ferrari: I Ma11i. costumi_ poetici teatrali deU~ppennino re11wno, 

ne « ~·m;11raai.~n~ En~~l;nr:;J;ce"·d!tB~nchino. in II Giornale 
- ~rf'~::foai:rr;;~,n:a":, III, 1880, n. 7, pp. 51·88. 

'd . 8 .bl' teca di fouemtura popolare, I, Firenze, 1882. 
- ·: e' 1

~ olari in S. Pietro Capo/iunae, in _ATP, VII,, 188~. 
- ~~-- 38;~3~V111, 1889, pp. 105-112 e 413-8; ml. an1111111ca m 

eitrauo• Bologna 1 • d. I I 
_ id.: U~ centone, ne II Il Propug:nalore », Bologna 1880, Xli • • 

-~t.!!~!·Ferraro: Canti popolari naon/e"ini. Torino-Firenze 1870; 

_ rt=- è::~}a:~~la~1
j~~•,.J:!J;rrato. Sludi, Firenze 1872. 
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A. GIANNINI 1 

A. GIANNINI 2 
G. GIANNINI 1 

G. GIANNINI 2 
G. GIANNINI 3 

G. GIANNINI 4 

GIGLIOTTI 

GINOBILI 

- !~/7 ~=:i:p::::;67 f;n:ed:r;:o;:~~os'::0°";:t:~S:S':[0 in F;~~ra 
denza dallo 1teS10 Ferraro in a Rivhla di Filologia Romanza ,~· 

_ id.: XYI canti popolari della bassa Romagna, in u Rivi.eta di 
leneratura popofare », I, 1877, n, I, pp. 55°68. 

_ id.: Cami popolari del bauo Monferrato, Torino-Palermo 1888 -1rP.s~riratr;:9, d!/a;~;.3~;~olari parmigiani e mon/e"ini, i~ 

- id.: Canli popolari in dialetto logodurese, Torino 18!>1, 
- id.: Canti popolari delUJ Provincia di Reggio Emilia, Modena 

1901; risi. anaslalica: Bologna 1969. 
- id.: articolo in « Reggio gentile». 17 luglio 1892. 
- id.: Tradizioni e usi popolari /errare.si. Canti, in ATP V 1886 

PP• 268 •H• t t I 

- Emmy Fisch: Canii popolari ticine.si, raccohi e meni in muaica 
2 voli., Zurigo-Lugano, 1916-1917, ' 

- Seato Fontana: Il llfasgio, Alolla di Livenza 1929; rist.: Firenze 
1964. 

- Aleasandro Fornari : Canti to.scani. Melodie tradizionali raccolte 
col registratore, Firenze 1972. 

- Umberto Fo1chi: Pregf,iere in dialetto romagnolo recitate durante 
la messa e la giornata, in ATTI FP li, pp . 215-230. - i~~- La poesia popolare religio.sa in Romagna, Sont'Arca.ngelo 

- !ta: Gli ultimi cmuastori'e di Romagna, in ATTI FP ///, pp. 299. 

- don Luigi Franceschini: La n Dorma lombarda» nella zona di 
C~rniglio. I_ · L'a~ta. Val Panna (Bo.reo di Corniglio) [una lez. 
tM~xx°x.d~. cr;~r;l~;nie u;~9!e~- Monchio delle Corti], in 

- Frati: Bibliografia delle stampe popolari parmen.ri nella R. Biblio-
;~. Palatina di Pannn, in 1,1 La Bibliofila 1>, X,IX, lugJio-ottobrc 

- Jam_e•. Ceorge Frazer: The Golden Bough. A Study in Magie and 
Religwn, 1922 ; tnd, itnl.: Il ramo d'oro Torino 1950· riat • 
ibid. 1965 (cito da queat'ultima ri1t11mpa), • ' •· - f
9
~il.io Fre1cura e Giovanni Re: Canzoni popolari milanesi, Milano 

- Adolfo Galnnini: Il Maggio, in u Rauer;nn Nazionale», LV, 
1ettembre 1890, pp. 223,242, 

- Lella Gandini: Conte popolari, Milano 1974. 
- Galileo Gentile: I oorui popolari epico-lirici e il problema della 

o: Donna lombarda n, in u Atti dell'Accademia ligure di scienze 
e lettere 1.1, lii, 1943/1946, pp, 297-374, 

- AUredo Giannini: Canzoni del contado di Mana Lunen.re in ATP 
VIII, 1889, pp. 273-286. ' ' 

- id.: Canti popalari pisani, Pisa 1891. 
- Giovanni Giannini: Canti popolari della mont.agna lucche,e Torino 

1889; riat, anaatatica: Bologna 1968. ' 
- id.: Canti popolari padovani, in ATP, IX, 1892, pp. 153-173. 
- ~~~~n;:'i'~{opolari toscani, .scelti e annatati, seconda edizione: 

-i~3~.La poesia popolare a ,rampa nel secolo XIX, 2 voll., Udine 

- Carlo Gir;liotti: Canti popolari di Camaiore, di Signa e di Fornello, 
none Morpurr;o°Francl1etti, Firenze 1895. 

- ~::::~ai ~;~bili: Canti popalare,chi piceni, opua 77, 6a 
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- Manfredo Giuliani: Le prime rispolle alle ricerche folcloristiche 
per l'Appennino parmerue,pontremolue [una Jez, pon1remole1c 
della Donna lombarda e una delle Dodici parole della verità], 
in GM, XXX, n. 2, 1° febbraio 1929, pp. 1·2; La nostra inchiura 
/oldoristica nella valla1a della Teglia [una ninna-nanna di C1reola], 

-1~'.~·•i~J;,.;:in!
0
•p~~:,:~~Po!~2~:Z~~: Appunti di ,eografia 

.storica per un programma dj ricerclie le.s,icali e folclori,tiche. 
Parma 1928, Biblioteca della GM n. 69. 

- id.: Appunti di folclore pontremolese. La Pa.squa e la luna di 
marzo, Parma, Biblioteca della CM n. lll. 

- id. : Ricerche 1lottologiche e poesia dialenale nella Luni,iana 
Parmense, Parma 19-12, Quaderni della CM n. 96. 

- u La Giovane !Montagna 11, Panna 1900-1944. . • 
- Carlo Grimnndi: 17 vecchie canzoni delle campagne emiliane, 

- :.:~:gian:;11;· ;:co::,t,~ 1:tc:::i:rr;*;r:!:,7i~~==Ìar~~:::i:i
89:~ 

A. Basetti, in Il Provincia di Reggio•• 192-4, n. 5-6. . , 
- id.: In marple alla no.stra inchieillo: Il_ cant'! de~• ~end~rnce • 

nell'alta Val d'Enza [una lei. di Vuro d1 Un eroina}. 1n GM, 

_ ~~donG!~r~~n~a,iu~:2~· ';,polari romax~oli, Bologna 188~. 
_ Emilio Jacoli: Sull'uso di « bruciare la t•ecchia J) (Folklore Fri• 

_ f:i':::.~:t&~:~:ad!
9
~~rt~!:

1
:ioli;c;i:,:u~:°.~-~

2
~~n,ia lombarda, 

(ucicolo allegato al di1co SdL/ AS/5 d~~1 . del, S_ole Schwei 

- ~~:c~:n Drr!:~d ru7~:1t:kc:nndz;~ ~I, ~~;;,e.s~P.:~ 1~3-248. • 
, delle fonti sonore della mw:sca d, uodu:wne orale 

- ::~:n':1/asda folklorit:1l), coordinalo da Edward Neill, due tomi, 

Rom• 1973. Ilei Ued van Halewljn . Eeen Pqchoanalyti,ch 
- ~::Jer~:e:.ey~:r: • Nederlandach Tijdechrift voor Vollukunde D, 

XXVII. 1922; mi Volk,tumliche Pouien aw aUen Mun-
- ~:: t:~:th~:J":ei~r Irueln, Berlin 1838; rl1t. anattatic1: 

Milano 1966. . lari del vicenrino, Milano (1940]. 
- L. La~•ro: ~nf'°-"' . po~ conii trodUionali del popolo italiano, 
- Eugenia Levi: iori ra •. ne• ibid 1926. _ ~~b:::a l~;j1 :eé:~~; ,::}! it;liani, voi. l ( il ,olo pubblicalo], 

Milano 1~3. , L I asionj socio-economiche • la culiura 
- id. ~:;,:ui:rr0 mb:rd~~1;Uano 1972, QD!< 5-6. . , 
- canti popolari italiani. 120 1e1ri e mw1ch• ,celu • anno1an, 

_ ~'.~an:
0
19!3~,rone popolare, in S1oria d'Ctalia, voi. 5, tomo Il, 

~o~inp~9~, ::~
0
!,!!!!2'~~lla mwica popolare nel territorio di 

- B;;pn,o, in QDR U, PJ-1~
23•2:k(i popolar• bre.sciana, in QDR 

_ id.: p.,. la cono!cenza e m 

- ~j: :~~!::3:.:~n1ov1ni: Duionario della musica popolar• europea, 
l'lolilano 1970. 

_ vedi CAMMELLI 2 e ~H~:1tiand London 1967. 
_ A. L. Uoy~: Fol~ S~ng :oran~i: Àuiobiogra/ia reperlor~ dt 
- ;tJ:J:id!'°io:a, G~:'~ Il nuovo Cansoniere ltahano •• P.ltlano, 

n. 7-8, 1966. , . sul canto folklori.stico ùaliano ~el 
_ Alan Lo max: Nu?va ,::;:,~:e mondiale, in n Nuovi Arr;onten11 • ::u'f{.~8~:~e::.~1955 . febbraio 1958. 
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_ Lo Ni-gro: /,a can:one ili Susanna_ va!l'a ve,ui, in 
« Siculonun Gymnosium l>, n, '•• IV• n. 2, lugho-d1cembre 1951, 

_ ~illi~\,ovarini: Canti popolari cesena1i, Padova 1903. 
_ id.: Un compito scolastico di Renato Serra [canti popolari roma. 

gnoli], in « Fiera leueraria u, Roma, VII, n, 45, 9 novembre 
1952; rial. in « Lares », XIX, 1953, ~P• ~4-89. , 

_ don Giovanni Lucchi: La nostra inch1e&1a: Fra il Taro e la 
Bagan:;a [ Donna lombnrda e te dodici parale della verità: lez, 
di Fugau.olo], in GM. XXX, n. 12, 1° dicembre 1929, pp. 1-2; 
IL Canio di Maggio a Casaselvatica [presso Berceto], ibid., XXXI, 
n. 7, 15 Juglio 1930, p. 3. 

_ Luigi Lucchi: Sopravviven:e elno/oniche del ba.uo verone,e, in 
ATTI FP 11, pp. 251-9. 

_ id . : Dieci« cante » dettale da Pio ilfauucchi e allrc dieci tra,critte 
a Villtibartolomea, in ATTI FP lii, pp. 329°347. 

_ P, D. Lupinelli: Contribwi di ricerca testuale e melodica: Donna 
lombarda, Twamenlo dell'Avvelenato [lez, abruzzesi], in« Lares », 
Firenze, XXIX, I. 1-11, 1963, pp. 12-21. 

- Componimenti di lelleratura tradi:ionale lunigitme,e, a cura di 
Patrizia MaHei Bellucci, con i contributi di Alberto Nocentini e 
Riccardo Boggi, Villafranca Lunigiana 1974, 

_ mons. D. A. Mamoli: Co,tuman:e e tradi:ioni: I cantamaggio, 
ne u La Provincia di Reggio », III, n. l, gennaio 1924, pp. 9,12. 

_ Alesundro Maragliano: Tradi:ioni popolari vogheresi, a cura di 
Giuseppe VidoHi e Jria Maragliano, Firenze 1955. 

- Oreste Marcoaldi: Canti popohui inediti umbri liguri piceni pie-
montesi latini, Genova 1855; rial. anastatica: Milano 1967, 

_ Ceaare Martuzzi: Piciota , in « La PiC », Forli, IV, n. 9, seuembre 
1923. 

_ id.: La canta dei volontari, ibid., V, n. 7, luglio 1924. 
_ Enzo MaseUi: Canti popolari emiliani [14 canti raccolti nelle 

provincie di Bologna, Ferrara e Modena, armonizzati per voce e 
pianoforte], Milano 1928, 

_ Nino l\fauaroli: Romam:e, leggende e ballate popolari della 
Romagna, ne a La Pii 11, Forlì, V, 1924: n. 2 pp. 43-46, n. 5 
pp. 115-120, n. 6 pp. 141-4, n. 8 pp. 188-190; VI, 1925: n. 3 
pp. 53-56, n. 4 pp, 76-80, n. 5 pp. 100-3. 

- Pio Muzucchi: V ttelii canti popolari del Pole,ine, Badia Pole1inc 
1929 [in gran parte ripubblicati in CORNOWI 2; v. anche 
L. LUCCHI 2). 

- Gruppo di Drammaturgia 2 dell'Univer1i1à di Bologna [Remo 
1Melloni e altri autori]: « Il gorilla quadrumano ». Il teatro come 
ricerca delle no,tre, radici pro/onde, Milano 1974; riti, 1975. 

- Lamberto Mercuri e Carlo Tuzzi: Ca11ti politici italiani, Ji')J. 
1945, Roma 1962; riat.: ibid. 1973 (cito da quc1t'uhima riatampa). 

- don Angelo Micheli: Il Canto Maggio del Monte di Santa Cri,iiao, 
in G/U, XXVII, n. 47, 27 novembre 1926, p. l; 1 C,mtamogsio di 
S. Cri,tina. ibid., XXlX, n. 2, l• febbraio 1928. 

- (id.:) La Donna Lombarda [ripubblica la lez, del RUGARLI] in 
Gllt, VII, 1° aprile 1929, p. 1. 

- id.: Il congrcuo delle trarli:ioni popolari. La relazione sulla no,tra 
inchiuta [accenna alla Donna lombarda] ibid., XXX, n, 6, 1° 
giugno 1929, p. 3. 

- id.: Canti della Val Cedra [« ri1pe11I » raccolti a Treliumi], ibid., 
XXX, n, 7, 1° luglio 1929, p. I. 

- id.: Pellegrino Parmense [ una lez. della Donna lombarda prove• 
niente da Berceto; altra lez. proveniflntc da Bèttola, PC], in G/11, 
XXX, n. 10, 1° ouohre 1929, p, I. 

- Giuaeppe Micheli: /,eggende, canti e rappruento:ioni popolari 
nelle u Valli dei Cavalieri 1)1 Reggio Emilia 1907; ri1t.: ibid. 1927, 
Quaderni de « La Provincia di Reggio » n. 8. 

- id.: Le Valli dei Cavalieri. Note e documenJi, Parma 1915, 
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- id.: Un'incliie,ta /okloristka nell'Appennino Parmt'~e-Pontr•mo, 
le,e, Parma 1929. 

- C. Mongardi: Conti popolari raccolti ne1li Appennini roma1noli, 
in cr La Parola ». Bologna, Il, 1843-18.W. 

- id.: Canti popolari raccolti ne1li Appennini roma1noli s nei din-
torni di Medicina, ibid., nn. 11-18, 18.U. 

- id.: Carni popoltiri raccolti nei dintOJ"ni di Ra11enna, ibld. , la-.4. 
- Giovanna Monti: Contributo allo ,ru,dio dei conti na"ativi vao-

ne,i con particolare riferimento al Comww, di S. Anna ti' Al/aedo. 
Tesi di laurea pretcntal.l alla Faroltà di leuere e lilo,ofia del-
l'Univenitia di Padova, anno accademico 1969-1970 [ dauilo,critto 
inedito] . 

_ Umberto Monti: Il Ma11io nella monta1na re11iana, ne • La 
Provincia di Reggio 11, IV, 1925, n. 10. = ì'.t:d!e~:fu!:: Tiritere e /i!a,rroccl1e [raccolte a Calice, .lraa. ~i 
Bedonia), Parma 1937, Biblioteca della CM (ripubblicale m 
PETROLINI; vedi anche BOCCHL\LINI 2). . 

_ Gherardo Nerucci: Storie e cantari [ • .. J del Montale ,uJ areon• 
dario di Pistoia, in ATP, li, 1883, pp. 503.S28; Ill,_1884, pp. 39-46. 

_ Costantino NiAr•: Canri popolari .d!I Piemonre,_ Torino 1888;, na_on 
edizione: Torino 1957; riti.: 1b1d. 1967 (etto da que1t uluma 

_ ~:!:;:.:~ Novali: Atalmaritala, coniane a bollo lombarda del MC. 

~V,' ~:::;b~!9~ilo storia della lirica mwicale ital~na ,f!P°'j~ 
- e 

0

i,opolare11iante dei ,ecoli XV, XVI, XVII, in Muce eo ' 

~i!~ti:0°0: .diN!~.,!e~:~s~!
12

~t P:~e~~~io /olk~o_rico_: Alia - v:J di ftta,ra (Pracchialo) [Le dodici parole della ventaJ, m CM, 

F~ ~!ta!.: ::::,:,.:9;:~c!i1i \on le mu1icbe da Vere Paiola, 
- o~'f~ati e an.notati da Roberto Leyt, Vi~~:ic!91~, wo t•mpo, 

Guido Panna1n: Francuco Provenza 1 11 
7 518 - in • Rivista l\ru1icale ltali~n• I), ;.xx.II, 1~25; l:Z;.;;. cÌie vien 

_ Silvio Parmi~1iani: Espemh)'t
0

.~
0
:::i:,- 19M, pp. 4-5. 

da Roma 11 , m CS, n .. 3·-'• t':e ,accolte O Chiuola nal Trentino, 
_ Anna Pnaenl: Con~on, narra 1 -46. 

in « Studi _ro~an1:1 I), X_~I~~ !~!;0 Pr~:iesta: Nelle :otte dl V~I 
_ Pietro Setmn10 P;:,~u.ali. le della veritci: le:s. di Caatagneloli, 

di Masr~ (Le ~. :c•0 paro lombardo: lc:s. di Teglia], in CM, 
Scorcetoh e T:1 :~~bre 0 ~;:9, p. l. . . 
XXX, n. ~O, o . della noslra inchie.sta in Val di Uopo: . p!',.,. - ;~;;,.:rrt/~'~~1 parole della verilà e Donna lombarda], ib1d., 

~• n. 11: 1° ;;::m!; :::,~: ~ntremoleae,. ibid_.,. XXXI. 25 - dt~~lr: ~:::,' p. I; Il Dicembre [ . • • ] Postilla, ib1d., XXXI, 

n. 6, 15 giugno ~9310: p. 3.N I Pontremoleae [Donna lombarda: 

- :~~ : d':ùa "Co':; 1~ 1d!:i~i ,:role del~ ò11::: •l;~;::i :i:!"i.:J 
ibid. X.XXI, n. !• 1~ }ugho,19:!;r:~ lia ,:,,era e Gli xnriolan1i), Jiana ver,o la J111e e seco o 
ihid., P• 2- . . . d. antiche caruoni lombarde , in 

_ id,: Sopravuiv~n:e luN:•1:~~IIÌ, n. 3, 1933, pp. 199,220. 
1 Folklore Italiano ' • .KG della I fanciulla del mare 11, 

- id.: Di una preautua v•ar;f1':"19:;;: p. 6. 
in G!tf, XL, n. 4• lS P_ in/onlili d•lls Val di Ma,ra (luni• 

- i~.: N~e-na;nl~l:r:"fi~'1~:~o o, VII, 1932, n. 3-4, pp. 2~~-272. 
- ~';i~~~ro;: ;u:u,ligo: Canti popolari vicentini, quarta edmonc: 

Veneria 1876, 
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_ O. Pavarani: f.,'int:liiesta /oldoristica: Da Yal dì Parma a Val 
di, Vara {Donna lombarda e Le dodici parole della veritù: Iez, 
di Tiu:ano], in GM, XXXI, 2S dicembre 1929, p. 2. 

_ Enrico Pea: Il Moggio in VenUia, in Lucclae,ia e in Lunigiana, 
$arzana 1954. 

_ Giueeppe Pecci: Saltarello della campagna riminese, ne o: La Pie » 
Forlì, 1923, n. 6. ' 

- id,: La Pasquella a Verucchio, ibid., 1924, n. l. 
- A. Il « Maggio delle rasa:ze » a Riolunato, in GM 

XXXI, n. l, 15 gennaio 1930, p. 2. ' 
- Silvio Pellini: La vendetta di Rosmunda, Bologna 1889. 
_ Benedeno Pergoli: Sagpo di can:i popolari romagnoli, Forlì 1894 

[in appendice: trHcrh:ion i mueicali di Alberto Pedrelli]. 
- Giovanni Pelrolini: Pellagra allegra. Le rime popolari parmen.si, 

Parma 1975. 
- Carlo Piancaslelli: Saggio di una biblio,ra/ia delle tradWoni 

popolari romagnole: l. Usi, co&tumi, credenze, pregiudizi. [il solo 
voi. pubblicalo] , Bologna 1933. 

- Bruno Pianla: Un repertorio di minatori: la famiglia BregoU di 
Pena:e, in QDR 15, pp. 69°118. 

- Francesco Picco: Canti popolari piacentini, in« Liberti. D, 
18 agosto 1911, 

-don Pinelli: Nuove ri&poste alla no&tra inchiuta: Montelungo i?;~n; ~;.t:n:;2;, f_OOici parole della verità], in CM, XXX, 

- Angiolo Pini: La Ballata della Donna Lombarda, in « Valle dei 
Cavalieri"• n. 2, 1972, pp, 68-74 [una lez, di Ranzano]. 

- Michele Placucci: Ud e pregiu.clùi dei contadini della Romagna, 
Forll 1818; ripubblicato in Paolo To1chi: Romagna tradizionale. 
U,i e costumi, creden:e e pregiudizi, Bologna 1951; lieconda ediz.: 
ibid. 1963. 

- Baiilla Pratella: Saggio dì gridi, canzoni cori e danze 
del popolo ùaliano, Bologna 1919. ' 

- id.: Etnofoni.a di Romapui, Udine 1938. 
- id.: Primo documenlario per la storia dell'etno/onia in Italia 

due lomi, Udine 1941. ' 
- id.:,Saggi ~i.com~a:io'!e etnofonica, Roma 1943 [vi 1ono ripro• 

doti!, amphat1 e agg1orna11, uggi apparii in precedenza 1u o: Lare•» 
e altre riviate]. 

- id.: Poe1ie, narrazioni e tradi.:ioni popokiri nella Romagna in 
o: Lare,», Xlll, n. 6, dicembre 1942, pp, 351-392. ' 

- !~·~_L;_8",°J:;u!~~,=~0 'fgj;, Romapa, in o: Ricreazione», Roma, 

- it1~~e~::.si~7tlrrtu:ioni e tradizioni popolari in Romagna, 2 voli., 

- a Quaderni del Centro Etnografico Ferrare1e ». 
- a Quadern! di documentai-ione regionale della rivi1ta ' Cronache 

del~• Reg1on~ Lombardia'», Milano; n. S-6: Le traa/ormuioni 
,oc10-econom1che e la cultura tradi:ionale in Lombardia 1973 · ~;r!:U-f:75~ e il mo tnritorio, 1974; n. 15: Bre,cia e' il s~ 

- Ciuaeppe Radole: Canti popolari Utriani, Firenze 1965, 
- id.: Canti popolari istriani, aeconda raccolta, ibid. 1968. 
- Paola Raicich-Tabel: 14 can:oni narrative raccolte in undici lo , 

:::::
11

:~l~:taM~:::a:;6lfr• cui Piandelagotli, MO, e Villa 

- :O°mU:::,ia, a;~,;!j~i del .socilaUmo nella poe,ia popolare 

- id.:. Saniu di Ganzi popolari romapoU raccolti nel territorio di 
Cotiinola {Ravenna), Bologna 1891. 
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- Carl,o Rnpelli: Altre r~poste alla no&tra irw=hiuM: Nel territorio 
delle~ Mandam~nto di. Bedonia [Donna lombarda: una lei, di :;~;~t e una d, Comp11no], in GM, XXX, n. 3, 10 marzo 1929, 

- id.: In mariine aU'indiiesM: li dialetto e il folclore del Bedoniue 
[un. fra~mento della Mandrua, un I can1am1ggio • e Ire 1tram-
bo1t1], m GM, XXX, n, 9, 1° agolto 1929, p. I. 

- ~~·~/'olklori&mo bedoniue, Parma 1929, Biblioleca della CM, 

- Gino Ravaioli: Co,tumon:e di un tempo, li baUo del fiore, ne 
o: La Pie )), Forlì, 1924, fase. fl. 

- Romeo Reggi: La. nostra inchiella: Lo Zua1co [una ninna,nanna], 
in GM, XXX, n. 12, 1° dicembre 1929, p, l. 

- Antonio Reatori: Note fonetiche ,uj parlari dell'Alla Valle di 
Magra, Livorno 1892, 

- Euore Scipione Righi: &sgio di canti popolari veroru&i, Verona 
1863; risi. anastalica: Verona 1970. 

- id.: carie mano1cri1te, fra cui olio fascicoli di canti popolari 
verone1i, preHO la Biblioteca Comunale di Veroni. 

_ Un ucolo di can:oni: Fo1li 11olanti, a cUJ'a di Francesco Rocchi, 
Milano 1960 (vedi anrhe CALISI . ROCCHI). 

-T. Romano e S. Soba: Comi della Rui&tenw, Millno 1960, 
- Gino Roncaglia: I • Mo11i » nell'Appennino modenese. ne I' La 

cultura mu,icale », Bologna, 1923, fase, 2-3. 
_ id. : I « Maggi• modenesi, in o: Ra"epa Musicale•• 1935, f11c. IV. 
_ Ermol1n Ruhieri: Storia della poesia popolare iealiana, Firense 

1877; rial, 1n11talica: Milano 1966. 
_ Canti popolari raccolti in Fornot•o di Taro da Vittorio Rogarli 

(e da Viuorio Fiorini], per noaze Menghini-Zannoni, Bologna 
1893. 

SABATINI - F. Sabatini: Il 110110 di Roma, Roma 1901. 
SALOMONE-MARINO _ Salvatore Salomone-Marino: Le11ende popolari siciliane in poe,ia, 

Palermo 1880. 
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SORESINA 
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_ Glauco Sanga: La. lingua dei IUii folklori.uid, in QDR 1S, 

_ ;~i,::i~•l:'n1oli: Cinque canti popolari della Raccolla Barbi, in 
« Annali della R. Scuola normale 1uperiore di Piu )), •· Il, voi. 
VII, 1938, 2-3, pp. 109-193; rial. in voi.: Firen!e !970: 

_ id. : J canti popolari italiani. Ricerche e qu~t10111, F1renae_ 1940; 
aeconda edizione 1crre1duta e 1ggioma1a: 1bid. 1968 (c110 da _ rs:~~~\i~co:~1~:~~iti nel Bolo1neu, ne.« La Parola •• I!, 1875. 

_ Pielro Scolli: Canti e le11ende dello _Yal di Taro , Aleuandna 1948. 
_ Pielro Piolo Severi: Aree (olklonche. del1ft olle P?"ana (,:a 

la fine del 1800 e l'inizio del 1900 (.smten d1 una ricerca), In 

_ t!~~ ~fni!~~·u:~·3:Si!t. can:~ni popolari ~l !iemont• [rac-
colte e 1rasrrit1e per voce e p1anofor1e], Le1p1111 1913; rial.: 

_ ~'.~a~ j;~ie can:oni popolari ?el Piemonte (rac~lte e tr11criue 
per cinlo e pianofor1e; 2• 1erie, po1luma; revmone di Luigi 

_ ~ogs:,o;i!i: ~!a.J0 /~!:rnn 4 Val di Var_a, [a. prop. della, Donnll 
~m.banLi e delle Dodici parole della 11uiur], m CM, ZS dicembre 

_ :!.!9:anni Solinas: Da Firenze. a Verona e Viun:a JUl filo di IUlO 

novella del o: Decarnuoru •• 1n ATTI FP Ili, pp .. 501-7. 
Centro cuhuralc della ciii.i di Sore1ina, Grup~o d1. teatro e ca?to 

- popolare: Si iioca, ,i ama, si lavora •. . e c, ut:eidono. Sore11na 

_ ::;a Spallirci: lA poesia popolare romoinolo, For~ 1920. 
· d I 'd S reafiro· Canti popolari dello Brllln:U, Vareae 

- ~~;1; 
1
!0:j~ ediz!ne: 11,1Ù1no 1971 (cilo da que1t'uhima edi1ione). 
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_ Gruppo Ricetthe Folklo~i!tiche d_i C•~P_egine: Al Tabacon. Vito 
e Jantruia di una comunlla, Reggio Em1ha 1973. 

_ Ernesto Tamrni: Canti popolari del contado piaceniino, in BSP 
1911, pp. 103-116; Altri canti popolari del contado piacentino: 
ibid., 1915, pp. 102-8. 

_ id.: I o: canurmaggio » di Yalnure, in BSP, XXIII, 1928, n. 6, 
pp. 149-164. 

- id.: 'L ball dal /eri, ne « La Scure», Piacenza, 21 gennaio 1928. 
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A vvertcnzc: 

ELENCO DEI DOCUMENTI ORIGINALI 

RIPORTATI NEL DISCO ALLEGATO AL VOLUME 

Allo scopo di offrire una ricca documeotazione pur ne] ristretto ambito 
di un solo disco, siamo stati costretti a riprodurre, in molti casi, soltanto 
la parte iniziale dei canti. 

Benché un incidente tecnico abbia a1terato la registrazione del N. I sulla 
facciata B (Le carrozze -1on già preparate, o: Alonaca per forza), tii 
è r itenuto opportuno riportare ugualmente il documento, · dato il carattere 
inconsueto della struttura polivocale. 

Tutte le registrazioni dei documenti riprodotti in questo disco sono stale 
effettuate da Marcello Conati, ad ecce7.Ìone del N. 15 della facciata A e 
de l N. I della facciata Il, che sono dovnlc a Guglielmo Capacchi. 

FACCIATA. A. 

BALLATE 

Donna Lombarda (n. I, versione A, p. 45) 
Carbonizzo: Marcellina e Licia Ghielmi. 

Donna Lombarda (n. ), vers . B, p. 50) 
Carbonizzo: Licia Ghielmi. 

Donna Lombarda (n. l, vers. C, p. 51) 
Vairo Inferiore: Emma Biggi. 

4 Il. padre impiccato (o, 3, p. 65) 
Carbonizzo: Licia Ghielmi. 
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10 

Il 

12 

13 

14 

Rati<> al ballo (n, 5, vers, A, p, 74) 
Carbonizzo: Marcellina e Licia GhieJmi. 

Ratto al ballo (n, 5, vers, B, p. 76) 
Carbonizzo: Licia Ghielmi. 

Te3tamento deltavvelenato (n. 6, vers . A, p. 79) 
Carbonizzo: Marcellina Ghielmi, 

SpoM per forza (n. 8, registraz. del 2 marzo 1973, p. 87) 
Carbonizzo: Marcellina e Licia Ghielmi. 

La bevanda 601&ni/era (n. 14, vers. B, p. 106) 
Vairo Inferiore-: Emma Biggi. 

L'uccellino del bo&co (n. 15, vers. A, p. 109) 
Carbonizzo: Marcellina Ghielmi. 

Girometta (n. 19, p. 120) 
Vairo Superiore: Lino Soldati. 

Il marito ucciso (n. 22, vers. A, p. 134) 
Carbonizzo: Marcellina e Licia Ghielmi. 

Il nuuit,o ucci3o (n. 22, vers. B, p. 141) 
Carbonizzo: Marcellina e Licia Ghielmi. 

Al quartiere d'Unglreria (n, 26, p. 153) 
Carbonizzo: Marcellina e, Licia Ghielmi, 

CANTI NARRATIVI 

15 • L'agguato det brigante (n. 29, vers. A, p. 157) 
Monchio delle Corti: Giorgio Barlesi, Carlo Mansanti, Cecrope Man. 
santi, Nestore Rinaldi, Giuseppe Rozzi « Nullo ». 

16 - Il brigante e la ragazza (n. 29, vers. B, p. 162) 
Carbonizzo: Licia Ghielmi. 

FACCIATA. B 

1 • Monaca per forza (n, 47, p. 191) 

Monchio delle Corti: Carlo Mansanti Guglielmo Mansanti, Neetore 
Rina1di, Costantino Schianchi. • 

2 

4 

Sot.t'al ponte ci paua l'acqua (n. 49, p. 195) 
Carbonizzo: Marcellina e Licia Ghielmi. 

La ricciolina e il. carrettiere (n. 50, p. 196) 
Carbonizzo: Licia Ghielmi. 

Il prete negoziante (n. 66, p. 219) 
Carbonizzo: Marcellina Ghielmi. 

5 • La brutta viw della ri.,aia (n. 68, p. 221) 
Carbonizzo: Licia Ghielmi. 

CANTI NUMERATIYI. ACCUMULATIVI 

6 

8 • 

La cena della apo,a, (n. 75, vers, A, p. 232) 
Carbonizzo: Marcellina e Licia Ghielmi. 

La cena della sposa (n. 75, vers, B, p. 235) 
Vairo Superiore: Lino Soldati. 

O compagno ,o auonare (o. 77, p. 237) 
Vairo Superiore: Lino Soldati, 

CANTAMAGGI 

9 

10 

lo ,on venuto a cantar moggio (n. 80, vers. A, P· 243) 
Carbonizzo: Marce1lina Ghielmi. 

E 'Uora maggio e i' nel turbamento (n. 81, p. 245) 
Vairo Superiore: Lino Soldati. 

RISPETTI, DISPETTI, STORNELLI, RITORNELLI 

li 

12 

13 

14 

E là in ,ima al mont a sh' è piantè una /iirua (n. 87 • p. 253) 

Carbonizzo: Marcellina Ghielmi. 

In cima al monte ciò piantò un. coltello (n. 87 bis, p. 254) 
Va.iro Superiore: Lino Soldati, 

Lauù uel monte c'è un comin che fuma (n. 87 ter, P· 254) 

Vairo ~nleriore: Emma Biggi. 
. . la vign,, (n 89, p. 257) 

Sia benedetto Noè quando pUl~O . 
Vairo Snperiore: Lino Soldati. 
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15 E tu che sei poeta d'ora ti provo (n. 90, vers. A, p. 257) 
Vairo Inferiore: Emma Biggi. 

16 E tu che sei poeta in ta11ti /att~ (n. 91, p. 258) 
Vairo Superiore: Lino Soldati. 

17 Se. vuoi venir con me a stornellare (n. 92, vers. B, p. 258) 
Vairo Inferiore: Emma Biggi. 

18 Tu perui che de te ne a' bisogno (n. 96, p. 260) 
Vairo Superiore: Lino Soldati. 

19 Se mi crecksse dV farti morire (n. 97, p. 260) 
Vairo Supe-riore: Lino s·oldati. 

FILASTROCCHE 

20 Papà papà didzim (n. 101, p. 263) 
Carbonizzo: Marcellina Ghielmi. 

21 • Din dan d-On, le campane iid San Sinwn (n. 103, p. 265) 
Carbonizzo: Marcellina Ghielmi. 

CANTI TRADIZIONALI DELLA LITURGIA MONCHIESE 

22 - Miserere per FU/ficio dei morti (n. 105, p. 271) 
Monchio delle Corti: Paolo Barlesi, Carlo Mansanti, Gian Lorenzo 
Mansanti, Guglielmo Mansanti, Giovanni Ricci « Gianètt », Antonio 
Rozzi, Giuseppe Rozzi 1c Nullo >i, Alberto Schianchi, Costantino 
Schianchi. 

23 DM!J lrae normale, o cc di povrètt i, (n. 106, p, 272) 
Monchio delle Corti: come il precedente, meno Giuseppe. Rozzi. 

24 Die, lrae solien.ne, o « cli si6ri » (n. 106 bis, p. 273) 
Monchio delle Corti: come il precedente. 

25 Magnificat solenne (n. 107 bis, p. 275) 
Moncbio delle Corti: come il precedente. 
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