
Io tengo un organetto
che suona come una banda,

te ne devo suonare tante,
finché ti devi innamorare.

Nella complessa visione del mondo po-
polare, che con metafora appare spesso 
come un paradiso abitato da diavoli, 
emerge un segmento caldo: il comico e 
la danzante musica dionisiaca. 
I canti testimoniano questi aspetti: il 
riso, l’ironia, l’ammiccamento, lo sfottò, 
il rovesciamento dei valori, la sessua-
lità sia come pericolo che come forza 
istintuale generatrice. Una cultura se-
condaria che riaffiora sorgiva in dati 
momenti comunitari ma che rifonda 
la società mediterranea nei suoi valori 
della gioia condivisa.

L’oscenità di Panurge punisce ogni ca-
stità raggelante. Il sorriso umoristico 
è un fulmine divino, che svela le am-
biguità ipocrite e mostra la relatività 
degli umani fatti. Il resto è musica che 
trasforma i ballanti in un unico corpo. 
E’ una visione del mondo come cono-
scenza e serenità, che richiama l’esor-
tazione: “Sii umano”.

Antonio Lotierzo, saggista e poeta, si 
è occupato di materiali antropologici, 
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Antonio Fortunato, funzionario scola-
stico, è portatore di oralità lucana che, 
insieme al figlio Giovanni, va ricompo-
nendo anche musicalmente.

Riccardo Fittipaldi, medico. Cultore 
raffinato di musica.
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