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Ad ANGELO, ed ai suoi amici medici, 
che, con lavorìo e medicamenta, 

tentano di mantenere in vita 
lo storto legno umano 

ed alla nostra ITALIA del merito 
e della giustizia distributiva. 

Felice tra gli uomini 
che vivono sulla terra 

colui che è stato ammesso al rito! 
[Inno a Demetra, 480]

La cultura popolare viene tramandata 
oralmente, si può dire che siamo fasciati dal 
dialetto o che siamo un’espressione mobile 
del linguaggio. La forza della tradizione co-
stituisce lo strumento che consente la comu-
nicazione fra le generazioni e facilita il pas-
saggio dalla nonna alla nipote, dall’anziano 
compare al giovane studente, nel contesto 
delle azioni quotidiane. 

Appartiene a questo genere di cultura 
orale la raccolta di canti che Antonio Fortu-
nato (nato a Marsiconuovo - Potenza - nel 
1949), funzionario amministrativo del Liceo 
Scientifico, ma che qui assolve al ruolo di uti-
le mediatore culturale, mi ha sottoposto per 
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uno studio; sono brani che egli ha appreso 
ascoltandoli dai canterini nostrani, fra 1959 e 
1964, dai portatori e musici di strada come Sa-
vino Donato “u viuline” o Michele Langone 
“u nduòrchie”. Questi a loro volta, erano te-
stimoni che avevano appreso questi canti nei 
loro spostamenti (fiere, pellegrinaggi, feste) 
e li utilizzavano nel nostro contesto rurale 
come canzoni di questua, musicanti nomadi 
che chiedevano un pane con le loro melodie.

Questi sono canti laici, attengono al tempo 
profano del divertimento, della satira sociale, 
dello sfottò, del desiderio, del classismo che 
il capitalismo e la globalizzazione non hanno 
sradicato.

Fra parole e cadenza ritmica emerge un 
conflitto. A volte il linguaggio imita i mezzi 
musicali, riconoscendo al suo interno sonori-
tà, assonanze e cambiamenti di tono. George 
Steiner ricorda che: quando le parole vengono 
musicate, quando la musica viene composta su un 
testo,	 emerge	 il	 conflitto	primordiale	 (fra	verbo	 e	
canto) (cfr. Errata, Garzanti, Milano, p. 83). Ep-
pure la musica e la danza sono di per sé raf-
figurazioni primordiali dello spirito umano e 
proclamano un ordine dell’essere più vicino 
all’incognita della creazione di quanto lo sia 
il linguaggio. Forse H. Heine voleva dire pro-
prio questo, quando scrisse: la musica incomin-
cia là dove si ferma la parola.
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Vi è una tradizione di studi sulla cultura 
popolare ed i canti tradizionali che, pur con 
disorganicità o discontinuità, notata da Pier 
Paolo Pasolini nel suo Canzoniere, ha però 
messo in luce un mobile patrimonio culturale.

Ripercorro in sintesi la storiografia, rin-
viando alle opere di Giovanni B. Bronzini che 
fra 1956 e 2000 in vari saggi, basilare quello 
sulla canzone epico-lirica, ha ricostruito le te-
matiche dei canti meridionali servendosi del 
metodo storico-filologico e segnando il pun-
to più alto dell’indagine, ma troppo chiuso 
nell’autoreferenzialità accademica.

Nel 1848 sulla rivista Poliorama pittoresco a 
Napoli, Giuseppe Regaldi e Cesare Malpica 
iniziarono a ritrarre il fenomeno dei musi-
canti di strada, dei Viggianesi che si esibiva-
no con l’arpa, il violino, la mandola, il flau-
to, modulando anche armonie di Bellini e di 
Rossini.

Nel confino lucano, Giacomo Racioppi 
raccoglieva quei canti popolari di Spinoso, che 
sarebbero apparsi nella futura raccolta di 
Casetti e Imbriani del 1871. A Risorgimen-
to compiuto, la rivista Lucania Letteraria, nel 
1885, pubblicò canti di Corleto P., di Brienza, 
di Picerno, di Ferrandina, di S. Mauro F., di 
Matera. Nella citata raccolta Imbriani compa-
rirono canti di Latronico, Moliterno e Sapo-
nara (1871).
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Nel 1921, dopo la temperie positivistica ed 
in clima idealistico, Isabella Lauria pubblicò 
nel Giornale di Basilicata un saggio sulla lette-
ratura popolare che ripercorre sia i contenuti 
della poesia popolare e sia le occasioni del 
ciclo della vita (culla, corteggiamento, nozze, 
serenate) e dell’anno (lavoro, carnevale).

La poesia popolare è per la Lauria una 
“prosa versificata”, dai metri più vari, nel-
la quale il ritmo e la rima sono “elemento 
mnemonico più che stilistico e musicale” La 
Lauria avvertiva dell’errore derivato dallo 
scambiare per strofa un componimento uti-
lizzando la metrica della poesia letteraria. 
Avvertiva, altresì, che è inutile cercare lo 
schema dello strambotto nella poesia lucana; 
il verso di base è sia l’endecasillabo e sia l’ot-
tonario o il novenario o i due quinari, con in 
più le finali semimute delle parole, che ren-
dono il verso elastico.

Spesso ogni frase musicate stringe in un 
distico un’espressione compiuta ed i vari di-
stici, troppo brevi e staccati, sono riuniti in 
una organicità più ampia con le riprese e le 
ripetizioni frequenti (a volte un verso si can-
ta due volte, perché la prima lo canta uno e 
dopo lo ripete il secondo cantore).

Il popolo predilige la rima baciata, ma 
quando non vi riesce crea un interessante rit-
mo a rima dissonante o atona (definizione di 
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A. D’Ancona) o a consonanza atona (defini-
zione di C. Nigra) che svolgono la funzione 
sia di fornire unità d’intonazione al componi-
mento e sia di legare i versi nell’unità strofica.

Nella società italiana, esistevano vari ed 
altri modi di cantare. I canti ecclesiastici, li-
turgici, religiosi e professionali, avevano un 
grande spazio. Si pensi al cantore della catte-
drale, che guidava il coro, del latino gregoria-
no (dai Veni Creator al Pange lingua). Retorici e 
classicheggianti erano e restano i canti scritti 
per il popolo, spesso da sacerdoti, come:

 
Santa Madre, deh Voi fate,
che le piaghe del Signore,

siano impresse nel mio cuore.

Michele G. Pasquarelli, apprezzato e vasto 
descrittore del folclore nella temperie positi-
vistica, riportò, nel 1892, dei “versetti”: “ch’io 
colsi su la bocca di una bella contadina men-
tre andava la Processione lenta innanzi sotto 
il sole di luglio a mezzogiorno:

Face grazie la Madonna,
quante sente a nnui cantà;
E nu mi nne vahe ra qua,
si la grazia nu me la fa".

(ed. Bronzini, p. 55)
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Si classificano canti di lavoro, canti dei pa-
stori, canti dei contadini e canti degli artigia-
ni, che appaiono più sapidi ed irriverenti.

Esistono canti per il ciclo dell’anno, che ho 
analizzato nel testo su Spinoso.

Una banda, assemblata da cittadini, sfottu-
ta sempre come “a banda r’i šcattùse”, espres-
siva anche per un albino ed un semicieco, cir-
colava per la questua dei santi, riempiendo di 
suoni i vicoli dei rioni. 

Nel viale di Marsico è l’opera bronzea di 
Antonio Masini che riproduce Mariele Ven-
tre, nostra maestra del coro dell’Antoniano di 
Bologna, slanciata e tesa a conseguire l’armo-
nia sotto la direzione paziente dell’appren-
dimento, che plasma la voce e la piega alla 
migliore resa. 

Cattolica, devota, quando veniva in ago-
sto, frequentava soltanto i suoi e la messa ve-
spertina nella cappella dello Spirito Santo. 

Sul finire degli anni Sessanta, il maestro 
Gino Volpe rappresentò il maggiore evento 
strutturato di folk-revival, di commercializ-
zazione di brani del repertorio popolare, in-
serito in un’espansione del mercato discogra-
fico, adeguato all’età del benessere.

L’ascolto musicale pubblico raggiunge 
il momento più alto nelle feste patronali, 
a Marsico nella serata del 27 agosto, quan-
do, con attenzione e severità di giudizio, si 

˙
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ascolta la musica classica che viene suonata 
in piazza dalle orchestre scelte dal Comi-
tato festivo di S. Gianuario e S. Augustale. 
Nell’ultimo decennio, Onofrio Fittipaldi, 
Antonio Aulicino, Dante Grieco ed altri pro-
mossero, con scelte di qualità, molte sera-
te estive, in piazza Case nuove, di ascol-
to di musica classica, con buona ricezione.  
Gruppo amicale, il complesso degli “Araldi” 
eseguiva un repertorio vario, da Peppino di 
Capri a Jimi Hendrix, specie in serate dan-
zanti o matrimoni, evidenziando il piacere di 
stare insieme a suonare, esercitandosi anche 
in brani complessi.

Su Potenza, un più aderente alla filologia 
ed avvertito dei problemi tecnici, dotato di 
una voce particolare, Pietro Basentini ha rac-
colto, studiato ed interpretato, con la chitar-
ra, canzoni del potentino in maniera egregia. 
Una metodicità melanconica accompagnava 
le “Matalene” di P. Basentini che, per avere 
spazio, iniziò a cantare nelle feste e nei comi-
zi del Partito Comunista, nelle serate in trat-
torie con poeti come Vito Riviello o in conve-
gni, come uno organizzato da Nanni Tamma. 
Un’altra interpretazione, con carica politica 
dialettica, è stata quella fornita dal gruppo 
de i “Tarantolati” di Tricarico e da Antonio 
Infantino, i quali hanno riportato in auge, in 
Italia, una tradizione autoctona con accentua-
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te valenze oppositive, con suoni arcaici e for-
temente ritmati, ripresi dopo da altri gruppi, 
specie pugliesi, e da Eugenio Bennato, di cui 
si ricorda “Banditi si muore”.

Fin dal 1975, nel Melfese, aveva raccolto 
canti politici e di folclore, lo scrittore Raffele 
Nigro, che interpretò il materiale come forma 
autonoma ed oppositiva rispetto alle culture 
del potere ed alla musica dei ceti egemoni.  
Oltre a reinterpretare il materiale rinvenuto, 
specie alla luce del faro di Ernesto De Marti-
no, Nigro legava le espressioni regionali alla 
temperie nazionale ed evidenziava una co-
scienza politica nelle testimonianze testuali 
che risultava analoga alle tesi di Carlo Alia-
nello e di Tommaso Pedio sul Risorgimento e 
sul brigantaggio e che ha prefigurato l’attuale 
uso teatrale ed il cinespettacolo de “La Storia 
Bandita” di Brindisi di Montagna.

Nel 1976, a Bella, era nel frattempo uscita 
la emerita collezione di canti di Franco No-
viello, sorta di summa delle espressioni te-
stuali, che vengono allineate con passione di 
collezionista più che con sguardo di ricerca.  
In vero, da Ernesto De Martino, Clara Gallini 
e Diego Carpitella era stato messo in eviden-
za la presenza di rituali dionisiaci all’inter-
no della musica e del ballo parossistico del 
tarantismo, valutato come musica catartica.  
La trance orgiastica, prima incanalata nelle 
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feste di Dioniso, nel Medioevo cristiano re-
pressivo finiscono con l’esprimersi per stra-
da, in maniera incontrollata, come per gli 
ossessi danzatori di S. Vito o S. Giovanni, 
feste di inizio estate. È nel rito che trovano 
un appagamento simbolico le nascoste pul-
sioni erotiche. La tarantella è un ballo che si 
svolgeva sull’aia o dentro casa, specie nei ma-
trimoni o conviti parentali, eseguito da due 
uomini e da due donne, disposti a quadrato 
o a rombo. Nei banchetti si finirono con bal-
lare anche valzer, tango, polka, quadriglia e 
mazurka. Oltre le nacchere e i tamburelli, lo 
strumento principale era l’organetto diatoni-
co. Nei pellegrinaggi, primaverili o autunna-
li, svolti a piedi e in gruppo, da Novi Velia 
a Montevergine e Viggiano (vero triangolo 
del sacro), si eseguivano tarantelle. Dal 1950, 
è subentrata anche un’orchestrina, composta 
da fisarmonica, batteria, violino e clarinetto. 
La tarantella è un ballo estenuante, è una sfi-
da di resistenza ed abilità al ritmo d’una mu-
sica incalzante. Si dovevano eseguire saltelli, 
figure di opposizione con i partner, scambi, 
ammiccamenti e sfide tra maschi, ancheggia-
menti con spostamento di testa e di tronco, 
con le mani ora alzate sul capo ed ora poggia-
te sulle spalle del partner, fornendo un reci-
proco sostegno. Oltre che di parossismo, per 
la tarantella si deve parlare di esecuzione di 
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una ritualità esorcistica, vista come purifica-
zione dello spirito, mezzo per la guarigione, 
vera terapia coreutico-musicale sorretta dal-
la società. Alcuni canti sono canti a dispetto 
o d’affronto, ma la trama dei più frequenti è 
connotata da canti ironici, lascivi e scurrili, 
che creano un’intesa ‘bassa’ con l’ascoltatore. 

Ma attenzione, perché nella cultura popo-
lare spesso si verifica un impasto fra sacro 
e sessualità. Impasto in cui la vita si impo-
ne alla morte, al dispendio energetico, ed il 
canto testimonia una vittoria del fiume esi-
stenziale sullo scacco dell’energia negativa e 
maligna.

I canti qui repertati appartengono ad un’a-
rea lucana-salernitana, che va da Montella ai 
paesi Cilentani, un’area triangolare che se-
gna i cardini in Marsico-Viggiano, Montella-
Montevergine e Cilento-Novi Velia. Secondo 
noi, questi canti vennero trasmessi ed appre-
si durante le fiere, le feste ed i pellegrinaggi, 
che da Marsiconuovo si svolgevano, in grup-
po ed a piedi prima che in autobus, sia verso 
Novi Velia e sia verso Montevergine. Uno dei 
miei fratelli è stato concepito in uno di questi 
pellegrinaggi e così altri. È in questo trian-
golo, meridionale rispetto alla Basilicata più 
interna, che bisognerà rintracciare l’uso di 
queste canzoni, pratica culturale, linguistica 
e musicale. Una recente ricerca di Carmine 
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Palatucci (1956-2006) ha focalizzato la musica 
etnica come patrimonio culturale del Sud, ag-
gredito, se non distrutto, dal “risorgimento” 
di marca piemontese. La rivalutazione che 
Palatucci ha operato dei canti dei Sanfedisti e 
dei canti dei Briganti ha costituito una tappa 
importante per la costruzione d’un’identità 
dei sudisti, che egli auspicava venisse rilan-
ciata nel cuore degli emigrati, troppo decul-
turati ed arresi nelle nuove culture d’acco-
glienza. Il saggista cantante Palatucci opera 
il rilancio politico del canto, con l’animosità 
di un “lupo” (hirpus) distanziandosi dal di-
scorso più umanistico, patriottico e filologico 
avviato dal dialettologo di Montella, Giulio 
Capone (1863-1892). Palatucci esalta l’orien-
te e Babilonia come centro originario della 
musica popolare, in cui da noi i singoli repli-
canti adattavano, con creatività personale, la 
ciaramella e l’organetto alla propia melodia. 
Il cuore grande di Benedetto Croce si arren-
deva alle suggestioni emotive dei canti e dei 
balli delle “plebi rurali” del Sud!

Sono canti che affondano nel dionisiaco. 
La terra (Semele) è fecondata dal dio (Zeus, 
il fulmine) e da questo amore nacque Dio-
niso, “ricco di gioia” (dio che corrisponde, 
nelle Upanishad indoeuropee, rivalutate da 
Roberto Calasso, al dio Soma, patrono di so-
stanze inebrianti, inventore del vino, fallo 
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eretto di fecondità, furibondo ma anche lysos, 
liberatore dagli affanni, spirito degli albe-
ri, portatore di mitra e melpòmenos, bevitore  
che canta e suona. Come scrisse Mircea Elia-
de: Più ancora degli altri dei greci, Dioniso sor-
prende per la molteplicità e la novità delle sue epi-
fanie,	per	la	varietà	delle	trasformazioni.	(…)

L’ebbrezza, l’erotismo, la fertilità universale, ma 
anche le esperienze indimenticabili suscitate dal 
ritorno periodico dei morti, o dalla mania, dallo 
sprofondare nell’incoscienza animale o dall’estasi 
dell’enthousiasmos – tutti questi terrori e rileva-

Figura mitologica, che mai fu e sempre è
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Suonatore di violino
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zioni hanno un’unica origine: la presenza del dio. 
(Eliade, Dioniso, in Storia	delle	credenze…, 2006).

Questo spirito greco-europeo si ritro-
va nei toni comici e gioiosi dei canti, in cui 
prevale la tendenza allo scherzo, alla battuta 
salace, anche facendo ricorso all’oscenità ed 
all’insinuazione scurrile. Da sempre, questa 
letteratura, nel linguaggio basso, rovescia il 
linguaggio cortese, che ritroviamo usato in 
maniera parodistica e con gusto di provoca-
zione.

I canti popolari ebbero una circolazione 
ampia e totale fino all’espansione della radio 
(1935) e al diffondersi della televisione (1955), 
mezzi che hanno profondamente rivoluzio-
nato sia il pubblico e sia il consumo di mas-
sa. Poi hanno continuato a vivere in maniera 
carsica, ora ignorati ora ripresentandosi con 
vitalità, come un’araba fenice.

Con un’ottica demologica, Enzo Spera ha 
raccolto nel 1983 molti testi nuovi, dai canta-
cronze politici di Trecchina ai canti carneva-
leschi. 

Converrà rileggere le analisi di filologia 
demologica di Vittorio Santoli (1901-1971) an-
che al fine di interpretare questi nostri testi 
come “varianti”, ma autonomi e densi di si-
gnificazione culturale, come originali reperti 
linguistici e pure come lacerti di vecchie can-
zoni, che vivono col riuso e con la riattivazio-
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ne di temi e di intrecci, perché la tradizione 
italiana è storia, attività e non passività, non 
inerzia ripetitiva. Le varianti vanno conside-
rate come testi letterari autonomi e significa-
tivi di per sé, in un contesto; poesia popolare 
e poesia d’arte sono da considerare su di uno 
stesso piano.

Buona parte di questi canti è collegata con 
il comico. Il comico esplode nell’oralità, a di-
retto contatto con il pubblico, in un botta e 
risposta che lo scritto non riesce a riportare. I 
paesi sembrano privi di teatri, ma il vero tea-
tro si svolge in piazza, dove i gruppi amicali 
recitano le parti che la vita assegna loro. 

In queste ventisei canzoni raccolte da A. 
Fortunato tutto il materiale vive sotto il se-
gno della comicità, della rapida e lapidaria 
battutaccia.

Il riso esprime la denunzia di atteggiamenti 
devianti rispetto all’ordine del sistema sociale 
ma al tempo stesso li lascia vivi ed operanti. 
La comunità storica accetta attraverso il riso 
l’evidenza di una deviazione, constata un ro-
vesciamento (sarà anche un “rovescio della 
pelle”?) di valori, gestisce l’osceno e la morte, 
la fame e il disordine.

La cultura popolare non ha paura della 
sessualità ma l’addomestica con la risata, ne 
gestisce l’uso di fecondità, che permette alla 
comunità di sopravvivere.
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Michele Bachtin ha analizzato il rito nei 
suoi legami con la vita quotidiana (lavoro, 
dolore, festa, culto, potere), vita unitaria della 
comunità rurale, in cui esplode il riso (buffo-
nesco, parodiante, osceno, canterino) per ab-
bassare i difformi sociali e mettere tutti sullo 
stesso piano, al fine di ricostituire la comuni-
tà originaria.

Il comico espone un mondo alla rovescia, 
esprime un’utopia in quanto visione alterna-
tiva della realtà. Tutti gli spettacoli di piaz-
za, le esibizioni musicali carnevalesche, le 
battute verbali comprese ingiurie e spergiuri 
esprimevano questa esigenza di lasciare af-
fiorare pulsioni profonde ed unificanti. 

Per comprendere il gioco fra “sopra” e 
“sotto”, fra alto e basso nei brani comici si rin-
via la lettura di M. Bachtin (1979).

Ecco un esempio storico, un raccontino 
tratto dalla mia vita.

Nel 1970, arrivando da Napoli,studenti 
universitari, trovammo un segretario socia-
lista, che, di fronte al bar e con la birra in 
mano, ci chiedeva: – “Cari studenti, dove vi 
collocate politicamente?” 

Uno rispose: “Siamo oltre il gruppo de Il 
Manifesto”. 

Ma, “ndregliando”, scuotendo la testa come 
un cavallo il socialista rispose: “Siete oltre il 
manifesto! Allora siete la colla! Perché al di là 
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del manifesto, c’è la colla!!”. È questo un esem-
pio di cabaret serale, di piazza o di cantina, 
fatto di scontri, sberleffi, grasse risate, doppi-
sensi, sfogo di aggressività latente. 

Eppure nulla resterà di Sburrùma o di Se-
borrea o di Ndreglia e delle altre “dolcissime 
ingiurie” (come diceva, in ossimoro, Leonar-
do Sinisgalli), nulla potrà essere conservato 
se la letteratura non lo farà proprio, renden-
dolo eterno, secondo la tesi di Leonardo Scia-
scia (vedila nelle Opere, Bompiani).

A volte la tradizionalità del paese sconcer-
ta, lascia interdetti la sua apparente immo-
bilità. O siamo noi a percepire tale pietrosità 
come ostile alle mutazioni o ai nostri blandi 
voleri, che si scontrano con il principio del-
la realtà. Il paese accetta le divisioni classiste 
e le perpetua, con solida ed assoluta fedeltà. 
È cinico e violento in questo. Anche lo sfottò 
non finisce che con il ribadire la subordina-
zione classista nel paese. La satira accetta la 
realtà e la conferma. C’è chi è definito “jac-
culiedde” o “sciacàlle” e chi “donna Tullia” 
a vita, senza meritarlo, per posizione e senza 
possibilità di redenzione, e questo è un male, 
perché l’umanità viene fissata per sempre in 
una stretta maschera pirandelliana.

Inteso in questo modo, il tradizionalismo 
è una forma di reazione sociale, un “ancien 
régime” mentale e consolidato, che ha neces-
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sità di avere un illuminismo che lo riformi, 
forgiandolo in una nuova struttura sociale.

Per giungere ad una metamorfosi, gli 
svantaggiati – verso cui nessuna politica cor-
rettiva ed integrativa è mai stata promossa - 
sono emigrati e solo altrove – nel capitalismo 
europeo e non – hanno ottenuto un’identità 
nuova e, finalmente, dignitosa, o sono scom-
parsi nell’oceano della vita.

L’emigrazione ha rigenerato tutti, dall’o-
peraio al professionista, consentendo quello 
sguardo fuori-dentro, quella dialettica psi-
chica fra noto ed estraneo, mio ed altro che 
corregge gli integralismi dell’eticità e modifi-
ca i comportamenti sociali. Quando noi rivi-
sitiamo il paese, verso cui ci sentiamo attratti, 
come falène, dalla nostalgia, risentiamo mon-
tare dentro di noi qualcosa che evidenzia la 
diversità e ci pare d’essere piombati in una 
fangosa palude psicologica. Le regioni meri-
dionali non fanno nulla per essere inclusive 
nel profondo, non vivono una democrazia 
compiuta. Svolgono riti di modernità, ma è 
come un abito nuovo su di un corpo bloccato. 
Per fortuna le campagne sono al traino delle 
città e della globalizzazione che tutto smuove 
ed agita, offrendo nuovo dolore, nuovi spunti 
etici ma pure nuovo senso di vivere.

Questa considerazione di sconforto affio-
rava già nella coscienza larga di M. G. Pa-
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squarelli, che finì col riconoscere arriérée la 
Basilicata. Arretrata, in maniera irredimibile, 
forse, l’area lucana del Sud e per molti questo 
potrebbe essere un punto di forza, di valida 
antropodiversità.

Solo Potenza, dopo il 1975, invasa da fun-
zionari pugliesi, da docenti limitrofi, sembra 
omogeneizzarsi ad una struttura urbana fun-
zionale. La Basilicata resta nelle province a 
scarnificata demografia, nei fantastici paesi-
ni in cui la tradizione si scontra e resiste alla 
mondializzazione, nelle frustrazioni degli 
abitanti, nell’individualismo effimero e scon-
fitto.

Altri pregi possiede questa terra lucana 
fatta d’aria pungente e cielo incontaminato, 
di vento rinfrescante e boschi intriganti d’u-
midità. È il sapore dei cibi: la pasta di casa, 
il gusto del pane, la varietà della carne di 
maiale (dalla lucanica ai prosciutti); i vinelli 
profumati e abbocchevoli, non privi d’insi-
die all’ingordo; i poveri e nutrienti cereali e 
verdure; le diversità dei formaggi e latticini; i 
dolci al miele e castagne. 

Questa cultura materiale costituisce il 
fascino più intenso e la più antica ritualità 
controllata dalle donne. Poi viene l’amici-
zia, poi il vestiario – che non può che esse-
re usuale per chi lavora anche manualmente 
– poi la comunanza del vivere in una geo-
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grafia periferica, squarciata, a volte, da quel-
le Ombre sull’Ofanto che avvertiva R. Nigro.  
È questa la contraddizione in cui viviamo. 
Una tensione fra mondi culturali oppositivi.

Ma già Giustino Fortunato, nella Badia di 
Monticchio, notava, cogliendo una modalità 
del canto contadino, infatti i	contadini…	ségui-
tano a credere quel che credevano i padri e a fare 
ciò	che	essi	facevano…	(e	cantano	in	questo	modo)	
salmodiando, come un coro di trapassati, le sacre 
preci, con voci tenere che escono da cuori angu-
stiati e contriti (cit. anche in R. Nigro, 2005, 
p. 35, testo che si trova nel miglior libro di 
demologia fotografica, elaborato da Pasquale 
Ciliento). 

Nel museo dei personaggi paesani posso-
no ritrovarsi figure evocate nelle discussioni 
o nelle tiritere delle sere estive più che nelle 
gare delle cantine. Alcune escono dall’imma-
ginario, come lo Nguyèta fèmmine. 

È lo “sfuttetore”, che si accontenta di paro-
le, come facevano i vecchi galantuomini, che, 
senza corteggiamento,spesso chiedevano 
sesso alla donna dell’amico, ma senza poi es-
sere messi alla prova, perché si attendevano 
solo un rifiuto, secco. 

Altra figura, dalle radici greche, è lo Ndre-
pulacionne. L’osceno agitatore delle pudenda e 
delle viscere femminee, il satiro beone, qual-
cosa a metà fra Falstaff e don Giovanni, lo 



33 

scompiglia-visceri che, a sua volta, era smos-
so da altri turbamenti e che viveva nell’oscu-
ra mediocrità che Vitaliano Brancati seppe 
attribuire anche al suo “Paolo il caldo”.

Ma questa figura mitica ha riscontri nella 
grecità, se si riapre il saggio di Roberto Calas-
so, Le nozza di Cadmo ed Armonia.

Fin da bambini, come registrava Sigmund 
Freud, si provano i primi desideri, ci si ab-
bandona alle fluide fantasie, se è vero, come 
mi raccontava un maestro, che aveva pescato 
un biglietto indirizzato ad un’amica di classe, 
su cui era scritto: Se ti mangia la puscella, vieni 
da me, che ti faccio passare il mangiascione.

Veramente quel maestro, smuovendo i 
denti a suo vezzo, allungava i dittonghi e di-
ceva: “mangijascioone”. 

Ancora figure, per quella mania di rinomi-
nare sempre tutti, era quelle dell’amico con 
la testa schiacciata (dal forcipe?), a forma di 
melanzana e perciò divenuto “u vuluozze” o 
dell’incauto che armamentava vicino al fonta-
nino e divenne un “appicciafuntane”, sempre 
meglio dell’incauto toccatore di oro su statue, 
a cui affibbiarono uno “spogliamaronna”. 

Scrisse bene il Meneghello: il dialetto dà 
accesso immediato e quasi automatico a una sfera 
della realtà che per qualche motivo gli adulti vo-
levano mettere in parentesi (Meneghello, 1986, 
p. 31).
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L’ironia si sposa alla dialettalità, all’equi-
voco. Mio padre Michele, che ha amato mol-
to i cani, vedendone uno spesso sbottava in 
quest’esclamazione ironico-affettuosa: “Ca-
naglia!”. 

È negli occhi la dolente figura d’una ma-
linconica che, a volte, di giorno, vagava per il 
vicinato, con dei suoi ansimanti “aah! aah!”, 
di puro dolore psichico. Ebbene, si ripeteva 
che il marito, che l’aveva immigrata dalla 
Puglia, alle sue reticenze ed invocazioni, la 
prima notte, le avesse detto: Annùcete prima a 
custa e po’ te ne vai addò mamma toia. Anche qui 
un misto di rozzezza e di incomprensione fe-
roce che è un tratto della rude cafoneria, che 
era espressa più che intimamente sentita, per 
quel dover fare il maschio forte e che era an-
che abitudine alla sopportazione di una dura 
realtà sociale. Il tempo storico e l’educazione 
hanno introdotto non pochi mutamenti in 
tale costume. Due romanzi, il primo La curva 
della notte di Andrea Di Consoli, già autore de 
Il padre degli animali, e Gaetano Cappelli con 
Storia	controversa…	Aglianico	nel	mondo, dan-
no con compiutezza e tensione linguistica, 
conto delle modificazioni antropogiche del 
Sud.

Fra le esclamazioni, più frequente e bella 
a me pare: ngùla, con quel carico di mistero, 
di riverenza, di emozioni che contiene e che a 
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tutto si applica, anche con lo strascico di voce: 
uagliò, ngùuula! 

Un mio zio preferiva travaglie!
Altri esclamano: tàsse sue.
Altri: Jè fèsse! 
In luoghi ameni, in sentieruoli di campa-

gna con ontani, negli ultimi tornanti cinti di 
strette siepi, prima di sbucare sulla strada del 
paese, molte donne, che portavano in mano le 
scarpe, orinavano. 

Una volta mi capitò d’osservarne una, ra-
pida e fluente, forte anche nell’espulsione. 
Quale meraviglia è stata ritrovare l’immagi-
ne nella litografia di Rembrandt, nella sua 
piccola casa di Amsterdam. 

Un articolato ordine regola il paese e la 
pulizia si evince anche dagli “statuti della 
bagliva”, dal mantenimento delle case e del 
vicinato. Molte critiche sono rivolte alla “don-
na non pulita”, che per Meneghello è la donna 
onta (p. 115). Per noi è la donna mbrusciunata.

È una delle più forti ingiurie rivolte contro 
un’adolescente che non apprende o un’adulta 
che sbaglia. È una che non è pulita (aggettivo 
positivo, che implica un poco anche la bellez-
za), che non sa mantenere l’ordine. E dunque 
l’urlo era: Si’ na mbrusciunata, che valeva an-
che da un richiamo all’obbedienza del fare e 
che, nelle forme estreme e lesionistiche, era il 
rinfaccio tante t’agge cacate ìye (ed io ti posso 
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uccidere, dicevano per intimorire).
Altro frammento: vai mure, mure, ndo cacature. 

I cumuli di rifiuti contadini, scarni in una 
società della miseria, lavati dalle acque, at-
traverso cui fortificammo le difese immuni-
tarie, scivolandovi sopra con cartoni, erano 
oro rispetto agli attuali, chimici e percolanti. 
Chissà perché sognavo che lì sotto vi fosse 
un tesoro, racchiuso in delle grotte che im-
maginavo di poter percorrere, reso simile ad 
un brigante. Unendo religione ed esigenze di 
pulizia, condividiamo con Meneghello (sem-
pre 1986, ma di lui si può leggere con profitto 
altro) quando scrive Libera,	Signore,	i	tuoi	figli	
da questo luame, dalla sudicia porta dell’Inferno 
(p. 101). Liberaci “a porta Inferi”, procuraci un 
“vas electionis”. Dietro questi soprannomi ed 
esclamazioni rivive quel “museo d’ombre” 
con cui, in lingua barocca e arabescata, Ge-
sualdo Bufalino presenta la sua vivida Sicilia.

In questi canti, di cosa parliamo? Quale 
paese? Non quello di adesso, forse quello del-
la mia incanutita generazione oppure l’altro 
ancora dei vecchi che frequentammo quando 
nei eravamo piccoli? I tempi oscillano, le sto-
rie vibrano, ma sempre vi è il pregio di un pa-
ese: una comunità modesta eppure organica. 
Riandiamo a Ferdinand Tönnies, sappiamo 
che i lucani sono modesti ma ci riscaldiamo 
al valore della coappartenenza. Modesti, ma 
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specchio dell’ipocrita lettore e affabulatore.
Signori (sedicenti) e poveri “condivideva-

no” queste canzoni e il resto della vita. Non 
avevano in comune né le case né il cibo e né il 
mangiare; era in comune la cultura paesana, 
la vita pubblica, il costume tradizionale, che 
è un sistema di valori e di funzioni articolato.

La raccolta Fortunato merita di vivere per-
ché è una viva tessera del mosaico della Val-
dagri.

Dietro il centro del paese si avverte un fon-
do granitico, quella maggioranza di fieri ed 
autonomi contadini, che da Pergola a Paterno, 
immobile nei suoi riti sociali, dà senso e tono 
a tutti i rapporti sociali, anche borghesi. Noi 
che andammo a studiare in città del Sud era-
vamo il fiore di una società rurale, che perce-
piva i cambiamenti del costume con rifiuto o 
indifferenza. Le zone rurali si raffinano in un 
rapporto con il centro del paese e con i mez-
zi di comunicazione di massa. Fu dagli anni 
Sessanta che la lingua subì il primo e più for-
te contraccolpo; i contadini scoprivano che 
le parole, in italiano, avevano pronunzie ed 
accenti diversi da quelli usuali. Zio Giovanni 
e zia Antonietta, come tutti, correggevano le 
proprie inflessioni ascoltando i telegiornali e 
gli spettacoli trasmessi.

Se pronunziavano: “è un periòdo brutto”, 
impararono a dire: “è un periodo brutto”.
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In Valdagri è Viggiano il paese dell’arpa, 
noto dall’Ottocento e dall’emigrazione come 
paese di musici, di esecutori, di utilizzatori 
delle canzoni ad uso di sopravvivenza, non 
paese di canzonieri né di cantanti. A Vig-
giano si percepiva la ricchezza come dono 
delle rimesse degli emigranti, che, dal suono 
sapiente dell’arpa, ricavavano un’esistenza 
modesta se non borghese. Accanto alla tradi-
zione dell’arpa vive la tradizione canora dei 
canti della Madonna nera, omaggiata da ceri 
e concerti di zampogne, con canti simili a 
questo, registrato da N. Tommasini:

Jamme a lu Monte 
A trovare la Reggina 
‘nci voglio star vicino 
O chi gioia che sarà. 
Pi mmare e pi terra 
Sì numminata tu, 

Madonna di Viggiano, 
sì chiena ri virtù. 

La tradizione dei canti carnevaleschi è me-
glio registrata in Grumento, Satriano e Roton-
da dove, prima di Pasqua, al suono di cupe 
cupe ed organetti passava la questua di uova 
e salsicce, come si può leggere in Pasquarelli, 
Spera e nel mio su Spinoso.

La struttura dei canti della raccolta marsi-
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cana di A. Fortunato è questa: le prime strofe 
presentano una scena, descrivono con eticità 
un fatto; le ultime contengono sia il messag-
gio finale e sia lo sberleffo, la battutaccia, che 
rinvia ad un’implicita moralità.

Apertura narrativa, chiusa gnomica e sen-
tenziosa.

L’eticità contadina si rafforza con l’inganno 
femminile, costantemente vi è una dinamica 
fra fede e raggiro, fra promessa di desiderio e 
mancanza di soddisfazione. Le canzoni, spe-
cie per il sesso, non si riferiscono mai ad una 
situazione coniugale matrimoniale e legale 
ma esprimono i desideri di giovani innamo-
rati o della forza asociale degli istinti. Le sto-
rielle sul sesso costituiscono una valvola di 
sfogo, attinente allo spazio del puro parlare, 
ma la sfera sessuale resta sorvegliata dalla 
comunità, dalla critica e dal pettegolezzo oc-
chiuto con cui tutti sorvegliano tutti, nell’u-
nica compiuta democrazia dell’affabulazione.

I valori della comunità appaiono coercitivi 
e plasmanti il comportamento. Dietro il can-
to, appare la moralità che guida l’uomo nelle 
complesse relazioni sociali. Anche il canto è 
una delle strutture mentali che serve per la 
funzionalità complessiva della sfera sociale e 
pertanto ricapitola e richiama lavoro, amore, 
cibo, miseria, vestiario, mentalità. L’intero ci-
clo della vita è illustrato, indirettamente, at-
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traverso i canti, che costituiscono una sintesi 
efficace dei valori e del costume.

Le scene sono presentate o in forma epica 
o in forma dialogica, immettendo l’ascoltato-
re in una situazione colloquiale. Sono da no-
tare, nei dialoghi, sempre rapidi e immediati, 
le espressioni d’ingresso della borghesia, con 
il suo italiano regionale, che vuol essere forbi-
to e risulta sempre di forma classicheggiante 
e libresca. (cfr. “Bisogni corporali”), italiano 
che suona d’una sonorità falsa e distanziante.

Mentre questo volume è stato in elabora-
zione, abbiamo colto il verificarsi di una seria 
ripresa del folclore, utilizzato anche in forme 
di spettacolo e di ballo in forme turistico-pro-
mozionali.

Dal 2003, da Moliterno, il solido chitarrista 
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e compositore Graziano Accinni, fondando il 
gruppo Ethnos, sta realizzando una rivaluta-
zione della “storia musicale” lucana, terra di 
crocevia e contaminazioni. Accinni ha inteso 
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rilanciare con stile, più che scoprirle, le me-
lodie antiche, connesse a riti e miti, ripropo-
nendole con arrangiamenti ultratecnologici, 
al fine di modellarle sull’usuale musica delle 
società in trasformazione. Il suo riuscito pro-
getto ha mirato a fondere la guitar sinth con 
la tarantella, per ottenere una ridefinizione 
dell’identità meticcia lucana.

Una notevole tradizionalità, da Calvello, è 
rintracciabile nelle esecuzioni di Pinuccio e 
Giacinto Briamonte (con Ass. Li Faizar), che 
testimoniano, dietro le mitologie del “brigan-
te lucano”, il grido impaurito e soffocato dei 
poveracci, di una società che avvertiva la pro-
pria storica emarginazione.



II

DIALOGO SUI CANTI 
FRA A. FORTUNATO 

E A. LOTIERZO
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A mio padre Giovanni 
e a Maria Votta, mia madre, 

radici	di	vita	mia	e	dei	miei	figli.

Antonio Lotierzo: Puoi dirci quando hai impa-
rato queste canzoni e se ricordi in quali occasioni 
venissero eseguite?

Antonio Fortunato: Premetto che ho sempre 
avuto una grande passione per i canti popo-
lari ed in particolar modo per quelli lucani e 
della nostra Marsico.
Queste canzoni le ho imparato da giovanissi-
mo. Alcune le cantava mio padre, che preferi-
va fra tutte Quanne se mete u grane. Altre non 
erano cantate ma venivano recitate da mia 
madre nelle fredde sere dell’inverno, quando 
a casa nostra non c’era ancora né la radio e né, 
tanto meno, la televisione. Da grande, notevo-
le è stato il mio stupore allorché ho ritrovato 
queste canzoni nel testo di Francesco Pater-
noster sui Canti popolari di Brienza. Alcuni 
canti sono leggermente diversi ma resta iden-
tico il contenuto. Altre, invece, le ho apprese 
dalla viva voce di nostri concittadini. Mi ero 
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allenato e, non appena ascoltavo un verso o 
un’intera strofa, memorizzavo il tutto e poi 
nel tempo ho iniziato la trascrizione.

Antonio Lotierzo: L’avvocato Paternoster è sta-
sto un pioniere degli studi locali, un cultore che 
riassumeva, da condizione borghese, una fertile 
tradizione, di cui hanno poi dato conto Giovanni 
A. Colangelo e Mariano Collazzo. Che si cantasse-
ro anche a Brienza evidenzia il fatto che i canti po-
polari circolano, attraversano gli spazi, in maniera 
incontrollabile, producendo un adattamento loca-
le, che è sempre una reinvenzione creativa. Cosa 
ricordi dei nostri canterini, Savino e Michele?

Antonio Fortunato: Savino Donato e Miche-
le Langone erano due cantastorie. Savino era 
originario di Marsicovetere (n. 1899); Michele 
era di Marsico. Savino sapeva suonare il vio-
lino e Michele, con un bastone che usava a 
modo di zufalo, faceva l’accompagnamento.
Li conoscevo bene, perché spesso, facevano 
un giro del paese per racimolare qualcosa. 
A volte si fermavano davanti la casa di mia 
madre che – generosissima come sempre 
– offriva loro un piatto di pasta e fagioli ed 
un ottimo bicchiere di vino. Mi è capitato 
che, nell’attesa che mia madre preparasse, 
riuscissi a stuzzicarli, facendomi cantare le 
storie che conoscevano. A Savino l’ho incon-
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trato anche successivamente, intorno al 1966, 
quando ero studente a Potenza. Infatti Savino 
era solito sostare lungo la scalinata di Via del 
Popolo, dove, con il suo eterno violino – ap-
preso chissà come – strimpellava i suoi canti, 
affidandosi al buon cuore dei passanti.
Di Michele, invece, ricordo meno. Gli ultimi 
anni della sua vita li ha trascorsi in un ex-pol-
laio nel mulino di don Decio Rossi, a s. Anna, 
dove una mattina fu trovato morto.

Antonio Lotierzo: Un po’ poco, questi ricordi. 
Appaiono più dei vagabondi che non i testimoni 
di canti inseriti in un’organica società. Vi è una 
residualità, una perifericità della cultura popolare 
che	sembra	un	fiume	carsico	più	che	un	membro	
stabile della comunità. Insomma, circolano ancora 
queste canzoni o sono brandelli, lacerti di una cul-
tura ormai sommersa da una storia consumistica 
e globalizzata nel capitalismo vincente?

Antonio Fortunato: A dire il vero, questi 
canti non li ho più sentiti. Di rado è accaduto 
che, parlando con persone più anziane di me, 
se accennavo una strofa o un ritornello, qual-
cuno era in grado di ricordare qualcosa o di 
integrare dei versi.

Antonio Lotierzo: Che spirito attraversa queste 
canzoni? Rispetto al patrimonio più vasto, sem-
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brano delle minuscole tessere, rare emergenze d’un 
antico modo di cantare e descrivere situazioni tut-
te interne ad un mondo rurale che ormai è stato 
ridotto al silenzio, dai suoi stessi portatori, resi 
vergognosi della cultura tradizionale.

Antonio Fortunato: Come hai potuto notare 
anche tu, lo spirito generale che caratterizza 
queste canzoni è soprattutto il comico. 
Tuttavia in alcune non mancano sentimenti 
di sofferenza per il lavoro e l’affiorare di quel-
le situazioni delicate come l’amore deluso o 
perduto.

I genitori di A. Fortunato (ritratto di Paolo De Vita,anni 60)



III

CANTI





51 

1 - U ’mbrieste

Chi ’mbresta, u cule n’ce resta.
Chi ’mbresta u cule n’ce resta
Chi ’mbresta!
Quann’ n’amiche te vene a truva’
nu piacere tu n’ce l’è fa.
E quante u piacere tu n’ce l’è fatte
se ne vai cuntente e suddisfatte.
Passa nu mese, ne pàssene rui.

Passa n’anne, ne passene tre,
quante tu vai pe n’ci circà,
idde se mette a ghiastumà.
E ghiastèma accussì spisse
cumme se tu n’già vissa rà a ìsse.
Po’te rice: uè cumbà tu sai ca l’è ave’,
ìje sacce ca t’àggia rà,
mo’ chi cazze m’ì cierch’affà! 

Traduzione letterale: 1 - Il prestito
Chi presta, il culo gli resta. / Chi presta, il culo gli resta, a 
chi presta. / Quando un amico viene a trovarti, / un piacere 
glielo devi fare. / E quando il piacere glielo hai fatto, / se ne 
va contento e soddisfatto. / Passa un mese, ne passano due. 
/Passa un anno, ne passano tre. // Quando vai per fartelo 
restituire, / lui si mette a bestemmiare. / E bestemmia così 
spesso, / come se glielo dovessi dare tu a lui. / Poi ti dice: 
compare, / sai che devi averlo, / io so che te lo devo restitu-
ire, / ora perché me lo richiedi?
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S’i ’mbrieste fossere buone, 
tutte quante m’brestèrene a migliera 

[proverbio]

(L’amicizia è un grande valore sociale, riem-
pie una vita spesso monotona e priva di re-
lazioni. Tuttavia il testo esprime le difficoltà 
collegate al prestito, che, per costume, convie-
ne negare o non chiedere del tutto. Restano 
usurai e banche. Qui non vi è una mentalità 
di forma capitalistica, piuttosto vi è un con-
siglio per evitare di essere turlupinati e di 
assistere al capovolgimento della situazione 
prestito-restituzione. Dietro i versi, affiora il 
mondo dell’incertezza economica, il mondo 
dell’assenza di comportamenti razionali e di 
previsioni certe. Pertanto si deturpa l’ami-
cizia e si sprofonda nell’isolamento sociale, 
nell’assenza di solidarietà e di forme di inte-
grazione. Ognuno fa come può. A proposito 
del “culo", veniva detto anche tafanario, se 
grosso di grasso. Altrove: la parola era cesto, ed 
era	la	franca,	fiorita,	donnesca	metafora	del	sedere, 
scrive L. Meneghello, p. 18).
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2 - U sventurate

Quante nasciette ìje, murìhe mamma;
tata murìhe u iuorn’appriesse;
a vammanella murìi pure tanne,
a lu vattezze mmjie, nesciune attuorne.

Rumaniette zìcule re n’anne,
le femmene pe pietà me rienne a menna.
Mo’ m’è rumaste u vìzzie re tanne:
addò vèche belle femmine cerche menne.

Traduzione letterale: 2 - Lo sventurato
Quando io nacqui , morì mamma; / papà morì il giorno 
dopo; / l’ostetrica morì anche allora, / al mio battesimo, 
nessuno fu presente. // Rimasi piccolo d’un anno, / le 
donne per pietà mi allattavano. / Ora mi è rimasto il vizio 
d’allora: / dove vedo belle donne lì cerco seni.
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(Il tema, noto e diffuso al Sud, della nascita 
sventurata viene qui contratto e deviato verso 
una soluzione comica e non più tragica. Per 
l’analisi della tematica della sventura si ritor-
ni a molte pagine di E. De Martino e di G. 
B. Bronzini. Il tema, diventato comico, rivela 
una perdita di concentrazione ed una rias-
sunzione quasi ridicola, che stempera la cu-
pezza della terzina iniziale e capovolge la si-
tuazione nera in una piacevolezza del vivere 
ed in un comportamento innocente verso la 
sessualità, che consente al canterino suaden-
te di ottenere il plauso dell’ascoltatore, che 
dovrà mettere mano alla tasca per la regalìa.
L’opposto di questo tema è la “nascita fortu-
nata”, che si ha, ad es., nel canto di S. Mau-
ro Forte: Quanno nascisti tu, fonte di bellezza, 
/ tua madre non sentì mica dolore / Tu nascisti 
nu juorno d’allegrezza, / sonarono le campane 
sole sole. / La luna ti donnaia la tonnezza/ lu sole 
t’imparaia a fa l’amore. / Lu pepe ti ponaia la for-
torezza / e la cannella lu polito addore / la neve ti 
donaia la bianchezza / la rosa rossa lu bello colore. 
(Cfr. Alliegro, 2005).
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3 - A traretora

Nasciette ’nfelice e sventurate
picchè trarute so’ in ogne lluoche;
uagnastrè, nun ti vantà si m’è lassate,
ti puoi vantà sule ca m’è trarute.
Giura, picchè trarìhe, murìhe appecate
e schiavo ne fece pe l’eterno Bruto.
Giura trarìhe nu Dio, ma fu pahate.
Tu, ch’è trarute a mì, ci n’hai avute ?
Ricordate almene a fede ca m’hai giurate,
ca ancora i suspire mei cercane aiute.

Traduzione letterale: 3 - La traditrice
Nacqui infelice e sventurato, / perché sono tradito in 
ogni luogo. / Ragazza, non vantarti se m’hai lasciato, / 
ti puoi vantare solo che mi hai tradito. / Giuda, perché 
tradì, morì impiccato / e divenne schiavo di Bruto per 
l’eternità. / Giuda tradì un Dio, ma fu pagato. / Tu che 
mi hai tradito, cosa ne hai ricavato? / Ricordati almen la 
fede che mi hai giurato, /ché ancora i miei sospiri cercano 
conforto.



56 

(Al tema del destino e della nascita sventura-
ta qui si aggiunge il tradimento. Tema psico-
logico che attacca la possessività maschilista 
e mette in crisi la cultura della reificazione 
della donna. Siamo alla ricerca di un equili-
brio fra libertà e responsabilità (della coesio-
ne di coppia). M. Recalcati invita a procedere 
nelle relazioni, accettando il fatto che non è 
più come prima. Rivolgendosi ad una ragazza 
che non corrisponde al suo amore, l’innamo-
rato compie due paragoni letterari, biblico e 
storico. Nel testo compare anche un italiano 
d’imitazione letteraria e interpretazioni che 
vorrebbero essere dotte, come avviene in cer-
te sceneggiate. Anche il tema, valoriale ma 
coercitivo, del rispetto della fede, della paro-
la data conferma il valore dell’oralità e pre-
tende un conforto per il tormento amoroso).
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4 - Cangiamiente re figliola

Nu juorne sciétte a spaccà llèuna,
sopa a na muntagna, sule sule.
Ra na bella figliola mi sintiètte chiamà:
“Bellu uagliò, viéneme aiutà a ’mpponne”.

Cu na mane l’aiutiètte a ’mpponne,
cu l’ata mane le tuccai li mmenne.
“Vuoi ésse u patrone ri sti mmenne,
viene quanne mamma vai a l’acqua”.

E jette quanne a mamma ìhe a l’acqua.
Edda mi resse : “Cangia n’ata via,
mo so’ bona ricca e maritata,
peccate fusse se l’ingannaria”.

Traduzione letterale: 4 - Ripensamento di figliola
Un giorno andai a spaccare legna, / sopra una montagna, 
tutto	solo.	/	Da	una	bella	figliola	mi	sentii	chiamare:	/	“Bel	
giovane,vieni ad aiutarmi a sollevare”. // Con una mano 
l’aiutai	a	sollevare	(il	peso	in	capo),ma	con	l’altra	le	toccai	i	
seni.	/	“Vuoi	essere	il	padrone	di	questi	seni?	/	vieni	quan-
do mamma va all’acqua”. // Ed andai quando la mamma 
andò	all’acqua.	/	Lei	mi	disse:	“Cambia	strada.	/	Ora	sono	
buona ricca e sposata / sarebbe peccato se l’ingannassi”.
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(Veloce e rapida descrizione epica, con tanti 
salti logici e di immagini. 
Dalla bucolica descrizione dello spaccale-
gna nel bosco, luogo mitico di inquietudini, 
all’improvvisa comparsa dell’incantevole 
ragazza, a cui il maschio non manca di fare 
“avances”.
La ragazza risponde con il differimento del 
desiderio e della soddisfazione, che può rea-
lizzarsi solo sfuggendo al codice morale, raf-
figurato nella madre. Ma poi la situazione si 
capovolge e la ragazza, in altro contesto, ap-
pare un’altra donna, che non intende tradire 
l’uomo con cui si è, nel frattempo, sistemata).
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5 - U cumbare

Care cumbare facimme nu mmite
tu puòrte a carna e ìje lu spiède.
Tu porta lu ppàne, ca lu mìje è ndustàte,
porta lu vine, ca lu mìje è acìte.
Porta a miglièreta ca la mia è malata.
Care cumbare, che bella penzata!

Traduzione letterale: 5 - Il compare
Caro compare, facciamo un invito. / Tu porti la carne 
ed io lo spiedo. / Tu porta il pane che il mio è indurito. / 
Porta il vino, perché il mio è aceto. / Porta tua moglie, che 
la mia è malata. / Caro compare, che bella idea!
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(Anche questo testo musicale è poco più che 
un lacerto, un residuo,forse, d’un testo più 
ampio. Parte dai legami del comparizio, so-
lida struttura di relazionalità, ma si sposta 
verso il ridicolo. 
Il testo è di tipo pulcinellesco: il primo emi-
stichio è serio, il secondo è burlesco. 
Le due parti si contrappongono e fronteg-
giano. Si ride per l’evidente “intelligenza”, 
o astuzia o “cazzimma” o altro ancora del 
richiedente che ottiene una buona mangiata. 
Ritorna, invertito, il tema della fame. Sono 
descritti i desideri dei poveri: carne, pane, 
vino in quantità. Tutto rinvia al tema della 
Cuccagna (Cocchiara). Meno chiaro è il ruolo 
della donna: servirà solo a tavola, l’allieterà 
con la presenza o il compare desidera anche 
altro? Che bella idea! Ma dietro tale spinta 
del desiderio si rivela il contrario: la repres-
sione costante e le carenze quotidiane).
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6 - A trasonna

Sera passiètte inda a na trasonna,
viriette na porta menza appannata,
pe’ mantenerla aperta na pagliuzza
e pe maŝcatura nu file re seta.
Inda ng’èra nu liette priparate,
cuscine r’ore e manta re vellùte.
Sopa ng’era na femmina curcata,
nunn’era né vestuta e né spugliata.

Me resse: trase e corcate a lu late,
e ìje me curchiette cuntende e resolute.
U matìne roppe n’cuntriette u frate:
“Stanotte vicin’a soreta aggià rurmute”.
Idde se vutai tutte ncazzate,
“Edda m’ha chiamate e ìje so’ ghiùte.
E mo’ che bbuoi ra me, brutte curnute!”

Traduzione letterale: 6 - Il vicolo
Ieri sera passai dentro un vicolo, / vidi una porta mezzo 
accostata, / per mantenerla aperta una pagliuzza / e per 
serratura	un	filo	di	seta./	Dentro	c’era	un	letto	prepara-
to, / cuscini dorati e una coperta di velluto. / Sopra c’era 
una donna distesa, / non era né vestita né spogliata. // Mi 
disse:	“Entra	e	coricati	qui	a	fianco”,	/	ed	io	mi	coricai	con-
tento e risoluto. / Il mattino seguente incontrai il fratello: 
/	“Stanotte	ho	dormito	vicino	a	tua	sorella”,	/	lui	si	voltò	
tutto	arrabbiato.	/	“Lei	mi	ha	chiamato	ed	io	sono	andato.	
/ Ed ora che vuoi, brutto cornuto!”
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(La descrizione iniziale è realistica e povera 
ma si trasforma di colpo in una scena del de-
siderio. Si entra in una stanza incantata, ario-
stesca, trasfigurata dalla presenza femminile 
e dalla spinta di un desiderio che affascina e 
conquista. L’uomo è, in primo luogo, la vitti-
ma, contenta e decisa, ma assolve ad un com-
pito esecutivo. Negli ultimi sei versi, riappa-
re la moralità sociale, ritornano le regole, si 
scopre una violazione, si accenna ad un’ar-
rabbiatura sincera e si chiude con l’esclama-
zione sulle “corne”, che, per di più, imbrutti-
scono l’ignaro fratello, a voler significare che 
la volontà del singolo va controllata anche 
per rispetto degli altri familiari, se non di se 
stessi. È una chiusa da ambiente rurale, è una 
battuta moralistica che restringe la sofficità e 
leggerezza della situazione delineata nella 
prima parte. Le strofe qui riportate e le rime 
sono varie, il verso è endecasillabo o poco 
più corto o più ampio, con musicalità basata 
sui participi passati e i loro rimandi.
Una variante, che potrebbe indicare sia l’area 
di diffusione del canto e sia la provenienza, 
oltre a segnalare un’area di scambio cultura-
le, è Lo stritto vico, che si canta a Montella, 
nell’avellinese, cfr. sito web: Canzoni Mon-
tellane, dove è reperibile anche l’altro canto 
L’uva non è matura).
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7 - Quanne se mete u grane

Quante se mete ù grane
vannere1 fauce e cannedde2,
prima ca arranza u sole
simme sopa a u Laariedde.

A luglie u sole coce
e lu guardiane rice:
“Mietituri, mietiti assai
se vulite turnà crai”.

Eh mitte, mitte sole
ca hàmma truvate nu male patrone
eh nu male guardiane,
mitte sole ca ci ni jamme. (ritornello)

Traduzione letterale: 7 - Quando si taglia il grano
Quando si miete il grano / i mietitori con grembiuli, falci 
e cannette, / prima che si alzi il sole / siamo già al Laga-
riello. // A luglio il sole scotta / ed il sovrastante dice: / 
“Mietitori,	mietete	assai,	/	se	volete	tornare	domani”.	//	E	
tramonta, tramonta sole, / ché abbiamo trovato un cattivo 
padrone. / Ed un cattivo guardiano, / tramonta sole che ce 
ne andiamo. // 

1. Specie di grembiule fatto di pelle di pecora usata a prote-
zione del corpo. Lagariedde = Vallata, piena d’acqua, vicino alla 
Mallagrina e alle sorgenti di Capo d’Acqua (cfr. M. T. Greco - A. 
Lotierzo, Toponomastica di Marsiconuovo).
2.  Pezzi di canna usati dai mietitori a protezione dell’indice,medio 
e anulare e mignolo della mano sinistra, mentre il pollice era coper-
to da cuoio. (cfr. Perretti V., Glossario…)
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Quanne a sera te retire
te vulisse ripusà,
miglièreta addummanna
s’a spesa ‘a pote fa’.

Tu stanche e cuntrariate
respunne ca u patrone
i solde i tene a’ posta
e a te nun t’ha pahàte.

Fa riebbete, fa riebbete
fa riebbete e nun pahà,
ca cu i riebbete nun se more
e n’galera nun se và. 

Quando a sera ti ritiri, / vorresti riposare, / ma la moglie 
chiede / se può fare la spesa. // Tu stanco e contrariato, / 
rispondi che il padrone / tiene i soldi alla posta / e che a te 
non t’ha pagato. // Fà debiti, fa debiti, / fa debiti e non pa-
gare, / ché con i debiti non si muore / e in galera non si và.
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(Profonda questa canzone di lavoro, che ri-
assume i temi della fatica, dei pericoli d’in-
fortuni e della laboriosità, della subordina-
zione, del pagamento aleatorio del salario, 
della lontananza da casa e delle ristrettezze 
familiari e dell’incapacità avvertita dal la-
voratore, anche serio, di farvi fronte. Qui, al 
contrario del testo precedente sui “prestiti”, 
la chiusa è liberatoria e invita alla sopporta-
zione, scaricando su altri le colpe del pessi-
mo galantuomo e della nera figura del sorve-
gliante-gabellotto. La mietitura, resa celebre 
da dipinti ottocenteschi di Scuola Napoleta-
na, qui riesce a condensare la condizione dei 
braccianti, anche se è inserita in un quadro 
ambientale colorito e stemperato dalla gio-
ia del lavoro, dalla prevenzione e dal senso 
d’una comunità che vive in questa incerta 
maniera e sembra sia contestare e sia accetta-
re tale “destino” di regime contrattuale e di 
precarietà esistenziale). 
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8 - Ninnella

Oh mamma vange vange
ca ìje me n’ci sbroglie,
ca ìje a Ninnella voglie
nu m’adda rice re no.

Senza ca vai e biene
ca l’uva nun è matura,
Ninnella è criatura
nun te la pozze rà.

Ije qua voglio canta’
fino a quanne sponda a luna,
se Dìe me rai furtuna,
a te m’àggia piglià.

Senza ca passe e spasse
cu ssà catena a u late
ije u tenghe lu nnammurate
re te che n’aggia fa’.

Traduzione letterale: 8 - Ninnella
“Oh	mamma	vai	da	lei,	vai	da	lei,	/	che	io	m’imbroglio;	
/ ché io a Ninnella voglio, / non mi deve dire di no”. // 
“Senza	che	vai	e	vieni,	/	che	l’uva	non	è	matura	/	Ninnel-
la	è	una	bambina	/	e	non	te	la	posso	dare”.	//	“Io	qua	vo-
glio	cantare	/	fino	a	quando	spunta	la	luna,	/	se	Dio	mi	dà	
fortuna,	/	devo	prendermi	te”.	//	“Senza	che	passi	e	spassi	
/ con codesta catena al lato, / io ce l’ho l’innamorato / di te 
che me ne devo fare”? // 
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Ije tenghe n’urganette
ca sona cumm’a na banda,
te n’àggia sunà tante
fine a quanne te n’è n’nnammurà.

Senza ca vai e viene
cu ssù bracciale r’argiente,
spasimante ne tenghe ciente
re te chi n’àggia fa’.
Nnanz’ a la porta tua
nc’ i stanne i cantature,
re te nu m’appaùre
ra qua àggia passà.

Ije teng n’urganette
u tenghe a cangia voce,
Ninnella mia fatte a croce
ca a tì m’àggia spusà.

“Io	tengo	un	organetto	/	che	suona	come	una	banda,	/	te	
ne	 devo	 suonare	 tante,	 /	 finché	 ti	 devi	 innamorare”.	 //	
“Senza	che	vai	e	vieni	/	con	questo	bracciale	d’argento,	/	
spasimanti ne tengo cento, / di te che me ne devo fare”? 
/	“Davanti	alla	tua	porta	/	stanno	i	cantanti,	/	di	te	non	
ho paura / da qui devo passare. // Io tengo un organetto, 
lo tengo a cambia voce, / Ninnella mia fatti la croce / ché 
a te mi devo sposare. // 
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Ije tenghe n’urganette,
u teng n’cap’o liette
s’ì mmenne ca tiene m’biette
ije te vurria tucca’.

Io tengo un organetto, / lo tengo sulla testa del letto, / 
quei seni che tieni in petto / te li vorrei toccare”.
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(Contrasto d’amore semplice e toccante. An-
cora una volta è la donna a tenere il bandolo 
della situazione. L’uomo dichiara il proprio 
desiderio, ma urta contro varie resistenze ed 
altri amori di Ninnella, che ora sembra bam-
bina ora ha cento spasimanti. L’uomo manda 
in esplorazione la madre, ma l’esplorazione 
non riesce. Allora l’uomo diventa un canteri-
no, ora s’appiglia alla luna ora chiede aiuto a 
Dio che gli fornisca la “fortuna”, dopo tesse 
l’elogio del proprio organetto, strumento ca-
pace di suonare come un’intera banda (forza 
dell’esagerazione e che rinvia a doppisensi 
malandrini) e pensa di prendere la donna 
attraverso la dedizione e la ripetizione conti-
nua dei canti. Per la grafia del pronome “io” 
si è preferita la grafia ìje per indicare l’allun-
gamento della voce, ma in M. G. Pasquarel-
li si trova hie. Si ricorda che un altro testo, 
Cara Ninella è una nota canzone carnevalesca 
dell’area tricaricese. (Ascoltala in: www.musi-
cacantipopolari.org). 
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9 - A fundana

Cu i ciùciume e i varricchie
se vàhie a la funtana.
Chi vàhie cu lu cavadde
è nu signore cristiane,
chi vai cu u ciucciariedde
è assai cchiù povriedde,
chi vahie cu lu mule
s’àdda sciacquà lu cule,
chi nun’addora e né fete
s’àdda murì re sete.

Traduzione letterale: 9 - La fontana
Con gli orciuoli ed i barili / si va alla fontana. / Chi va col 
cavallo / è un signore cristiano. / Chi va con l’asinello / è 
assai più poverello. / Chi va con il mulo, / si deve sciac-
quare il culo. / Chi non odora né puzza, / deve morirsi 
di sete.
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(Il tono assertivo iniziale descrive un compor-
tamento oggettivo. Questo comportamento è 
replicato nelle diverse condizioni sociali che 
appaiono in successione e sembrano immo-
bili e perenni, come le presenta il funzionali-
smo contadino, non privo d’autolesionismo. 
Il lettore non mancherà di cogliere quel rin-
vio alla descrizione contadina di Carlo Levi: 
solo il signore è “cristiano”, per tutti gli altri 
l’ugualitarismo del Cristo si è fermato ad Eboli, 
prima ed al di qua della condizione contadi-
na. È la stessa analisi che ritroviamo in M.G. 
Pasquarelli, specie nel saggio su Cafoni e ga-
lantuomini. Ricco di assonanze ed iterazioni, 
la rima è, quasi sempre, baciata, segnata da 
una melodia semplice).
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10 - U matrimmonie

Mariantonia e Scinuarie
s’aviènna spusà.
Rucate nun’nge n’erane
e s’avienn’ arrangià.

Cu na stozza re pane
e nu zzule re vine,
mangiavane la sera
e bevienne lu matine.

Nda vierne accucciulate
stavene pe lu fridde,
e la stagiona roppe
criscijènne criaturiedde.

A fame tanne n’gera
e cumm’ avienna fa’?
Tutt’a cogli cicoria
se vulienne mangià.

Traduzione letterale: 10 - Il matrimonio
Mariantonia e Gianuario / si dovevano sposare. / Ducati 
non ve n’erano / e dovevano arrangiarsi. // Con un pezzo 
di pane / e un boccale di vino, / mangiavano la sera / e 
bevevano la mattina. // D’inverno stavano / piegati dal 
freddo / e l’estate successiva / nascevano bambinelli. // La 
fame allora c’era / e come dovevano fare? / Tutti a cogliere 
cicorie, / se volevano mangiare.
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(La descrizione è tipica da cultura della mise-
ria. Vi è un’attenzione al corpo ed al cibo, cui 
ha dedicato pagine esemplari Piero Campo-
resi . Il raddoppiamento della “m” di matrim-
monie può rivelarla d’area campana; vedilo 
in R. Viviani). 
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11 - Strammuotte marsicane

Quanne s’accanna e puta
né ziàne e né nepùte.
Quanne è u tiempe re vinnimà,
ziane ra qua e ziane ra dà.

Quante s’ammuffane i bbùtte,
chi a vole crura e chi a vole cotta.
Quante se piglia u vine,
tutte quante n’da cantina.

Chi puta a magge e zappa a aùste
nun’accoglie né pane e né muste.
Chi puta ind’aprile
o è fesse o è minchiarile.

Quanne è ’a prima notte,
povera femmena ca stai ra sotta.

Traduzione letterale: 11 - Strambotti marsicani
Quando c’è da lavorare nella vigna, / non esistono né zio 
né nipote. / Quando è il tempo della vendemmia, / zio 
da qui e zio da là. // Quando si ripuliscono le botti, / chi 
la vuole cruda e chi cotta, / quando si stappa il vino, / 
tutti quanti nella cantina. // Chi pota a maggio e zappa 
in agosto, / non raccoglie né pane e né mosto. / Chi pota 
nel mese di aprile / O è fesso o è stupidone. // Quando è la 
prima notte, / povera donna che soffre; / 
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Quann’a femmina n’ngi s’è affatta,
povere hòmmene ca hàdda cumbatte.

“Chiove e chiuvanne
e male tiempe fà.
Chi stai e case re l’àute
pecchè nun se ne va?”
“Me ne vache e me ne vache sicure,
ma u pizzidde t’ha cuotte u cule”.

Quanne a vacca n’un mangia cu lu vòie,
o ha mangiate prima o mangia pòie.
Aprete sole, àprite a stu munne,
ca chiane chiane se ne vai a nfunne.

Chi è ’o cupierte quanne chiove,
è nu strunze se se move.
Quanne chiove e mena viente
n’zerra a porta e statt’raìnda.

quando la donna s’è abituata, / povero uomo che deve 
combattere. // E piove e piove e fa maltempo; / chi sta a 
casa	d’altri,	perché	non	se	ne	va?	/	“Me	ne	vado	e	me	ne	
vado sicuro, / ma la pizza calda t’ ha scottato il sedere”. 
// Quando la vacca non mangia col bue, / o ha mangiato 
prima o mangia dopo. / Apriti sole, apriti a questo mon-
do, / che piano piano se ne va a fondo. // Chi sta al coperto 
quando piove / È uno stronzo se esce da fuori; / quando 
piove e tira vento / chiudi la porta e resta dentro. // 
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Si nu chiove a Cannelora
ra vierne simme fora,
ma se chiove e mena viente
a vierne simme inta.

A Cannelora vierne è fora!
Risponne san Biase: vierne mo’ trase.
Rice a vecchia n’da cantina:
n’ce ne vòlene nata quarantina.
Canta u monache n’do refettorio:
a staggione arriva a sant’Andonie.

Sant’Andonie cu à vàreva ianca,
se nun chiove a neve nun manca.

Chi ha cucinate, scucinesse;
chi nun ha cucinate nù cucinesse.
Ca cumme rice a santa checozza,
Pasqua nun’è né sta settemana
e nemmene quera ca vene. 

Se non piove alla Candelora / dall’inverno siamo fuori, 
/ ma se piove e tira vento / nell’inverno siamo dentro. 
// Alla Candelora dall’inverno siamo fuori. / Risponde 
S. Biagio: l’inverno comincia adesso. // S. Antuono con la 
barba bianca, / se non piove, la neve non manca. // Chi 
ha cucinato, smettesse di cucinare; / che, come dice la mia 
benedetta zucca, /Pasqua non è né questa settimana /e 
neppure la successiva.
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(Si racconta che per conoscere quando arri-
vasse la Santa Pasqua si usava mettere dei fa-
gioli contati in una zucca secca e ogni giorno 
se ne toglieva uno. “U Cambrialese”, l’uomo 
delle frazioni, sbagliò a fare i conti e venne al 
paese convinto che fosse Pasqua, resosi conto 
dell’errore, ritornò a Camporeale e, più for-
te che fra sé, pronunziava queste parole in 
maniera di bando, avvisando i compaesani 
dell’errore commesso.) (A. F.)

(Continua la visione bipolare del mondo, 
la divisione oppositiva delle cose e delle 
azioni,senza toni grigi. C’è chi lavora e chi 
gode solo dei frutti. Ad un’azione che pare 
negativa, ne succede un’altra di opposta va-
lenza. Gli amici si vanno a visitare, ma se la 
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Venditore di tamburelli (primo Novecento, dono di Loredana Turco)
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visita dura troppo, scattano gli scherzi e rim-
brotti. La rigidità mentale – qui attribuita al 
“cambrialese”, cioè scaricata ancora una vol-
ta su chi non è del centro storico – trova la 
forza di autocorreggersi.
Gli strambotti appaiono separati, brevi e 
rapidi. Isabella Lauria aveva chiarito che la 
poesia lucana non si può ridurre allo sche-
ma metrico dello strambotto ed annotava 
con finezza che il popolo di Basilicata chiama 
strammotte o strammottole una facezia, una fred-
dura,	un’espressione	strana	o	incomprensibile…
uno	stran	motto	(1921). In queste canzoncine 
sono mescolati, sono impolpettati, come una 
polpetta di cucina, materiali incongrui, situa-
zioni diverse, brandelli di eticità varia. 
Ho scelto il lemma “strammuotte”, tanto 
raro da sembrare inutilizzato, di area cam-
pana. Cfr. “Simmo quattro in conzierto, che 
alluccano /Avimmo de strammuotte na di-
spensa”, da “L’alluccate re Cola Cuorvo”, n. 
VIII, 1789. Forse più congruo, se l’uso fosse 
più frequente, sarebbe stato scrivere “stram-
buotte”, che è di area pugliese e risale all’epi-
ca di re Manfredi.
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12 - Tirituppete

Na vota nc’ era nu rre
tiritùppete n’gule a te.
U rre tenìa nu mule
tirittuppete n’da stu cule.
Cu u mule carresciàvane i prête
tirituppete lloche ddurete.
Cu i préte faciènne u palazze
tirituppete n’da stu mazze.
U palazze era ryale
tirituppete n’da u panare.
N’do palazze nc’era a reggina
tirittupete n’da u stintine.
A reggina tenìa na figlia
tirituppete a chi se la piglia.
S’ha pigliata nu belle uaglione
tirituppete n’da u cozone.

Traduzione letterale: 12 - Tirituppete (Filastrocca) 
Una volta c’era un re, / tiritùppete dietro a te. / Il re te-
neva un mulo, / tirituppete in questo culo. / Con il mulo 
trasportavano le pietre, / tirituppete là dietro. / Con le 
pietre facevano un palazzo, / tirituppete in questo sedere. 
/	Il	palazzo	era	reale,	/	tirituppete	nel	“tafanario”.	/	Nel	
palazzo non c'era la regina, / tirituppete nell’intestino. / 
La	regina	teneva	una	figlia,	/	tirituppete	a	chi	se	la	sposa.	
/ Se l’è presa un bel ragazzo, / tirituppete nel pantalone.
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(Si possono confrontare vari elenchi comici 
in Rabelais ma anche nell’esposizione vicen-
tina di L. Meneghello. È tutto incentrato sul 
culo. La risata prevale sulle seriosità della 
storia. In genere, queste espressioni, che ora 
sono evolute in filastrocche, venivano ripe-
tute con un bambino seduto sulla ginocchia 
dell’adulto, nonna o nonno oltre che i geni-
tori, vicino al fuoco. Mentre l’adulto recitava 
la filastrocca toccava il bambino anche nel 
sedere, in maniera simile al solletico, procu-
rando una risposta di risata, specie se le dita 
dell’adulto sfioravano la pelle, fra gambe ed 
ascelle. Ma originariamente dovevano avere 
una connotazione sociale diversa e assumere 
forse anche una funzione critico-oppositiva 
o di denunzia. La forza dell’onomatopea si 
accelera con la musica o la velocità della pro-
nunzia ma resta forza di puro suono. Tiritup-
pete e lariulà è riportata anche nel romanzo 
Francesca e Nunziata di M. Orsini Natale).
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13 - U prevete

Cu u tiritilli e cu u tiritalle,
u prèvete sona e la séreva balla.
E si vere ca nu bbai bbona,
u prèvete balla e la séreva sona

Traduzione letterale: 13 - Il prete
Con un tiritillo ed un tiritallo, / un prete suona e la serva 
balla. / E se s’accorge che non va bene, / il prete balla e la 
serva suona.
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(Scherzo, motivo che tira in ballo i preti. Qui 
raro esempio d’una produzione che doveva 
essere ben più ampia, data la pletoricità degli 
ecclesiastici nel Regno di Napoli, fino al 1860. 
Lo scherzo – quasi da libertà di dicembre – 
prospetta anche l’inversione dei ruoli, pur-
ché l’intero sistema funzioni. Olismo anche 
questo, funzionalismo come concezione or-
ganicistica della società. L’espressione vocale 
cu	u	tiritille…, anche gestuale, con salterello 
e schiocco di dita, è testimoniata anche in 
Eduardo de Filippo ed esprime la forza iro-
nica dell’onomatopea. Variante è anche una 
filastrocca della Bosnia: Tiritilli e tiritella i pre-
te sona e la serva balla, e le chiappe pe i codazzo, i 
prete sopra e la serva sotto).
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14 - Natale

Mo vene Natale, è sante giuste,
chi se mangia la carna e chi l’arruste,
e ìye appesa a chianca l’aggia vista.

Chi se veve lu vine e chi lu mmuste
e ìye re acqua fresca ne tenghe na provvista.
Ma s’adda venì natu Natale cumm’a quiste
ni fazze ì la nascita re Criste.

A notte re Natale è a festa principale,
inda a na mangiatora è nate nostro Signore,
na vacca e n’asiniedde, 
S. Giuseppe u vicchiariedde,
a vacca lu leccava e l’asine ragliava,
a vacca benedetta e l’asino maleritte.

Traduzione letterale: 14 - Natale
Ora viene Natale, è santo giusto, /chi mangia la carne e 
chi l’arrosto, / ma io l’ho vista appesa nella macelleria. // 
Chi beve il vino e chi il mosto / Ma io di acqua fresca ne 
tengo una provvista. / Ma se verrà un altro Natale come 
questo, / abolisco la festa per la nascita di Cristo. // La 
notte di Natale è la festa principale. /Nella mangiatoia 
è nato nostro Signore. / Una vacca e un asinello, / S. 
Giuseppe il vecchierello; / una vacca lo leccava e l’asino 
ragliava; / la vacca benedetta e l’asino maledetto.
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(L’arrivo della festa del Natale, sentita nella 
sua magia di creazione ed avvio del proces-
so redentivo, viene contrapposta alla perdu-
rante miseria sociale. Natale è personificato, 
appare come un santo, in più un giusto – che 
nella cultura ebraica aveva significato pre-
gnante. Scatta poi la divisione sociale della 
ricchezza: chi beve vino e chi mosto annac-
quato o acqua; chi mangia carne e chi l’ha 
soltanto intravista appesa in macelleria. In-
fine, a conferma e denunzia d’un’ingiustizia 
irreparabile, anche tra gli animali si constata 
la divaricazione, infatti benché entrambi par-
tecipino alla nascita miracolosa, alla fine vi 
è chi è benedetto e chi è maledetto, almeno 
secondo questo dicotomico racconto).
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Suonatori in questua (area napoletana, dono di Ruben Correra)
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15 - Lu farizzulette r‘amore

Ninnè rammille lu farizzulette
quante lu porte a lu fiume a lavà,
po’ te lu stréche a’ na preta r’amore
a ogne strièche lu vòglie vasà.
Po’ te lu spanne a na rama re fiore
cu chiante r’amore lu voglie assuca’.
Po’ te lu stire, lu mette a lu piette,
tu farizzulette, tu avìssa parlà.
Po’ te lu porte a la sera a l’ascura
acciocché ca la gente nu pénzane a mmale.

[da: M. G. Pasquarelli, 
Rivista di tradizioni popolari italiane] 

Traduzione letterale: 15 - Il fazzoletto d’amore
Ragazza, dammelo il fazzoletto, / per il tempo che lo por-
to	al	fiume	a	lavarlo.	/	Poi	lo	strofinerò	su	d’una	pietra	
d’amore,	/	ad	ogni	strofinìo	lo	voglio	baciare.	/	Poi	te	lo	
stenderò	 ad	 un	 ramo	 di	 fiore,	 /	 con	 pianto	 d’amore	 lo	
voglio asciugare. / Poi te lo stiro, lo metto al petto, / tu 
fazzoletto, tu dovresti parlare. / Poi te lo porterò di sera 
all’oscuro,	/	affinché	la	gente	non	pensi	a	male.
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(Diffusissima, la canzone del fazzoletto an-
dava collegata con la tradizione del ricamo e 
dello scambio sia di fazzoletti che di altri ma-
nufatti (espressione del lavoro d’amore) ed 
era frequente il rintracciare nelle nostre case 
questi oggetti concreti delle nonne, a volte 
fatti anche con ritagli di carta, poi ricuciti in 
forme varie. Di cosa è simbolo il fazzoletti-
no? È un simbolo pluriverso e non univoco: 
si va dal pegno d’amore al pensiero costante, 
dai beni materiali al delicato lavorio che la 
famiglia impegna per mantenersi come unità 
efficiente. È tutto da rileggere il saggio di M. 
G. Pasquarelli del 1924, di cui questa è un la-
certo, che parte da due lunghi canti di Spino-
so e di Teana, per riportare tutti i versetti per 
fazzoletti (cfr. ed. Bronzini, 1987, pp. 603-613). 
L’uso dello scambio era già in declino nel 
1923, ma Pasquarelli si imbatte in un “qua-
dernino” di sunetti di una cucitrice di mus-
sola (forse, di Savoia di L.) e lo invia per la 
rivista Il Folklore, che lo pubblicò quando il 
nostro medico folclorista era appena morto.
Notevoli le considerazioni di Annamaria 
Restaino sul tema, cfr. Il fazzoletto: pegno d’a-
more, in AA.VV. Omaggio a M. G. Pasquarelli, 
Erreci, 2002.
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16 - A zita

Se t’é nzurà, pigliatilla bella.
Nu tanta bella ca te face paura,
pigliatilla nu poche schiavusella
larga re spalle e stretta re cintura,
ca quante n’ci fai na gonnella
sparagne seta, file e cucitura,
e quante le fai n’abbracciatella
pare ca abbrazze nu mazze re fiuri.

Traduzione letterale: 16 - La sposa
Se devi sposarti, / prenditela bella. / Non tanto bella / che 
ti crei problemi. / Prenditela obbediente e fattiva, / larga 
di spalle e stretta di vita, / perché, quando le regali una 
gonna,	/	risparmi	seta,	filo	e	cucitura.	/	E	quando	le	fai	
un’abbracciatella	/	sembra	che	abbracci	un	mazzo	di	fiori.
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(Ironica serie di consigli, tipici d’una socie-
tà rurale, ormai scomparsa. Non trascorsa è 
la mancanza di realizzazione completa della 
donna, che ancora non ha quello spazio ade-
guato nella società e nel pubblico che merita.
I vincoli dei valori sono forti; le alternative 
sono drammatiche, perché portano ad un’a-
nomia che non si è in grado di guidare e go-
vernare. Nel testo è molto forte l’accentua-
zione economica ed utilitaristica legata alla 
donna ed il risparmio che l’uomo pensava di 
realizzare o di ottenere dallo scambio matri-
moniale).
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17 - Giuvanne u guardiane

Cu lu pastrane in spalla e lu iascone mmane,
passa chiane chiane Giuvanne u guardiane.
Inda lu tascappane na stozza re pane
e nu bastone rutte ìnda a l’ata mane,
le serve pe s’appuggià, nù pote cammenà.
Se move a malapena pecchè è vicchiariedde,
se vai tuculeyènne pecchè è sciangatiedde.
Arràca quas’a forza, gammàle sciuffelàte
cu nu cozòne vecchie e tutt’arrepezzate,
ogne tante se ferma pe se putè addrizzà
po’ s’appoggia a nu mure e getta nu suspìre
e roppe sta firmata, s’accummenza abbìjà.

Traduzione letterale: 17 - Giovanni il guardiano
Col	pastrano	in	spalla	ed	il	fiasco	in	mano,	/	assa	piano	
piano Giovanni il guardiano. / Nel tascapane un pezzo 
di pane / ed un bastone rotto nell’altra mano, / che gli 
serve per appoggiarsi, /non può camminare. / Si muove 
a malapena perché è vecchierello, / se ne va oscillando, 
perché è sciancatello. / Si trascina a forza, con le ginocchia 
malandate, /con un pantalone vecchio e tutto rattoppato. 
/ Ogni tanto si ferma per potersi addrizzare, / poi s’appog-
gia ad un muro e getta un sospiro. / E dopo questa fermata 
incomincia ad avviarsi.
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(Scena realistica, dipinta come nei pitocchi di 
Joseph Ribera, ben più forte di Caravaggio. 
Non è tanto la povertà ad essere di scena, 
quanto la piena umanità del povero, i suoi 
sospiri, colti con un’ansia che sa di Charles 
Baudelaire, se non fosse che qui non vi è re-
lazione con la politica del Secondo Impero. È 
la scena di un sofferente, tipica d’un’epoca in 
cui la medicina non riusciva a migliorare gli 
acciacchi umani. Un quadretto epico ed enu-
merativo d’una dolorante vecchiaia, che rin-
via all’altro testo sul “guardiano giovane”).
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18 - Bisuogne re cuorpe

Tra case e casaline
vai girenne u matìne,
e quanne l’aria è fresca
se strenge a ventresca.

Se u tiempe è assai fridde,
se face quanda nu gridde.
Ra lu spacche ru cozone
enze appena u virmicone,
e ra quire capuzzulone
accummenza a scaricà.

O turpe screanzato
perché qua or tu hai pisciato?
Non c’era n’altro posto
magari più nascosto? –

Traduzione letterale: 18 - Bisogni corporali
Tra case e canalini, / vai girando il mattino / e quando 
l’aria è fresca, / si stringe la pancia. // Se il tempo è assai 
rigido, / si riduce quanto un grillo. / Dallo spacco del 
pantalone, / esce appena quel vermicone / e da quel ca-
poccione / incomincia a scaricare. // O turpe screanzato, / 
perché qua ora tu hai orinato? / Non c’era un altro luogo, 
/ magari più nascosto? // 
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“Perdòno a signurìa,
vui forse nu sapite
ca la vegetazione
la sciala u virmecone
facenne quest’azione”.

“Perdòno	 a	voi,	 signore,	 /	ma	 forse	non	 sapete	 /	 che	 la	
vegetazione / ingrassa con gli escrementi, / quando si fa 
questa azione”.
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(Il solito contrasto fra le vere ed irrefrenabi-
li esigenze corporali e le regole della cultu-
ra o del bacchettone proprietario che vuole 
controllare il comportamento del subalter-
no. Il popolo privilegia la corporeità e trova 
elementi per giustificarla in un mondo della 
repressione istintuale o della mercificazione 
consumistica d’ogni azione sociale. La copro-
lalia svolge sia una funzione critico-satirica 
ed umoristica a livello sociale e sia una fun-
zione dissacrante di alcuni temi.
Trattati, con altri vertici connotativi e filosofi-
ci, da J. Swift. Coprolalia ed erotismo assolvo-
no a più complessa critica sociale nella poesia 
milanese di Carlo Porta e nei sonetti romane-
schi di Giuseppe Gioacchino Belli. Per la crisi 
nichilistica, si veda Salò di P. P. Pasolini.



96 

19 - A figlia virtulosa

Tenghe na figlia virtulosa
edda taglia ed edda còse
inda n’anne e nove mise
nunn’à cuscute menza cammisa!

Uè cche figlia, uè che figlia,
accise nganne a chi s’a piglia.
Inda n’anne e nove misi
nunn’à cuscute menza cammisa!

A chi rice ka nun’è bella
me ngi voglie appizzecà,
cu nu fiore a la ‘unnella
lu vantesine face abballà.

Bella figliola ca cierne farina
lu cule nu tuculyà
cu la furia re ssi mmenne
tutta a farina fai abbulà.

Traduzione letterale: 19 - La figlia virtuosa
Ho	una	figlia	virtuosa	/	che	taglia	e	cuce,	/	in	un	anno	e	
nove	mesi	/	non	ha	cucito	mezza	camicia.	//	Oh	che	figlia,	
oh	che	figlia,	/	possa	essere	ucciso	chi	se	la	prende.	/	In	un	
anno e nove mesi / Non ha cucito mezza camicia. // Con 
chi sostiene che non è bella, / mi ci voglio litigare, / con 
un	fiore	 sulla	 gonna	 /	 fa	 danzare	 il	 grembiule.	 //	Bella	
ragazza che cerni farina / Non oscillare il culo, / con la 
furia di quei tuoi seni / tutta la farina fai volare.
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(Bonaria ed ironica satira che una madre, 
qui immaginata non familistica, rivolge alla 
figlia, presentandola alla comunità sia nei 
difetti che nella sua carica provocatoria. Il 
testo presenta la tacita e frequente polemica 
fra madre e figlie, rapporto rancoroso oltre 
che educativo ed affettivo. I versi sono op-
positivi. Il brano inizia con una descrizione 
delle scarse virtù domestiche e lavorative, 
ma la canzone si sposta nella chiusa sul desi-
derio e, in questa versione, presenta la scena 
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dell’oscillazione dei seni, del busto e della 
farina che svolazza nell’aria come la cipria 
settecentesca nelle alcove di J. H. Fragonard. 
L’ironia intrafamiliare risolve ed accetta il 
conflitto, riducendone lo spessore. Anche in 
questo testo affiora la misoginìa o antifem-
minismo della cultura popolare, che solo le 
nonne sapevano addolcire e rendere soppor-
tabile. 
Di questo canto nel sito Musica e canti popolari 
italiani si può trovare la variante: Tenghe ’na 
figlia	vertulosa, che fonde questa canzone con 
strofe di Bella	figliola	ca	cierne	farina, a dimo-
strazione dei frequenti scambi, innesti, fusio-
ni che la cultura popolare opera fra vari brani 
e canzone, riproponendole per propri fini e 
con diverse modalità.
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Traduzione letterale: 20 - La chiassata 
Nella casa di Francesco Timbone / è successa una ri-
voluzione. / E cosa era e cosa non era, / era Francesco 
con la mogliera. // La moglie lo calmava / ma Francesco 
sproloquiava. / Se tu passi per le Cave di sabbia, / tut-
te le femmine escono incinte. // Quando arrivi alle case 
Campiglia,	/	tutte	le	femmine	cacano	figli.	/	Alle	masserie	
degli Spaccabilancia, / tutte le femmine sono con la pan-
cia avanti.

20 - A rubbellione

Alla casa re Franciske Tembone
è succiesse na rubbellione,
e chi era e chi nun era
era Franciscke cu la migliera.

La migliera lu calmava
e Franciske spruluquiava.
Se tu passe pe’ i cave ra rena
tutte li femmine énzene prene.

Quante arrive a li case Campiglia
tutte li femmine cacane figli.
Alli massarìi re Spaccavelanza
tutti le femmene cu la panza nnanze.
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(La rima al bacio caratterizza queste brevi 
esplosioni di sessualità e di comicità, per-
ché sempre la procreazione è connessa con 
il riso oltre che con il mistero. La meraviglia 
dei parti prolifici e facili – simile all’esplo-
sione dei Pulcinelli – è connessa a zone e a 
soprannomi di zone eccentriche, abitate da 
“homines silvatici” e sempre fuori del centro 
storico, dove si voleva ritenere che le regole 
dovessero vigere in maniera più ordinata ed 
il vivere veniva prospettato come più civile. 
Il lemma raro rubbellione viene così trascritto, 
accostandoci alla grafia delle Dieci veglie de 
gli ammendati Costumi di Bartolomeo Arnigio 
(Brescia,1577).
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Traduzione letterale: 21 - Donna Tullia
Sotto il ponte di Sicignano, / donna Tullia con il guardia-
no.	/	Teneva	un	oggetto	lungo	e	liscio,	/	glielo	infilò	sotto	
dove si urina. / Credeva di sbudellarla, / ad ogni colpo la 
deliziava.

21 - Ronna Tullia

Sotta a lu ponte ri Sicignane
ronna Tullia cu lu guardiane.
Tenìa na cosa longa e liscia
ngià mbezzàie ra addò se piscia.
Se crirrìja ca la spanzava,
a ogni botta la recrijàva.
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(In un ipotetico paese lontano, viene a collo-
carsi la storia d’un tradimento o d’un amore 
goduto, che rispecchia una situazione come 
L’amante di Lady Chatterley. Così il tradimento 
è sfuocato, delocalizzato, come allontanato 
dal paese, come sempre il male.
La gioia, anche devastante, dell’amore carna-
le è, invece, affermata e goduta. È un aspetto 
del dionisiaco presente nella cultura meri-
dionale. (Anche questa è attribuita a Savino).
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22 - Ricciulina

“Uè ricciulì chiamate lu cane
ca iere sera se menaie a li stuvali”.
- Se - te l’ha rutte fàttili aggiustà
ca te le pahi cu li sorde mei.
“Ije nu voglie né solde e né dinari
ije voglie a padruncella re lu cane”.
A padruncella re lu cane nun a puoi ave’
picchè è troppa zicula e nun à sai tenè.
“Ije me la tenghe cumm’ a na reggina
e me la creskhe cu lu surore mio”.

(Non ricordo bene il finale devo fare una piccola ricerca 
fra gli anziani. Mi sembra di ricordare che in un altro tuo 
libro riportavi questo motivo anche se con parole diverse  
A. F., 2008).

Traduzione letterale: 22 - Ricciolina
O ricciolina, chiamati il cane, / ché ieri sera si slanciava 
agli stivali. / - Se - te li ha rotti, fatteli riparare, / perché 
te	 li	pago	con	 i	miei	soldi.	 /	“Io	non	voglio	soldi	e	non	
denari, / io voglio la padroncina del cane”. / La padronci-
na tu non puoi averla, / ché è troppo piccola e non la sai 
trattare. / Io la terrò come una regina / e la crescerò con 
il mio lavoro.
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(Frammento di contrasto amoroso, molto noto 
e forse d’importazione napoletana. “Ricciulì” 
ricorre nelle sceneggiate e in “Bona Pasca” 
di A. Gildo, 1923, cantata da Rube Bloom. 
L’onomatopea iniziale intenderebbe stabilire 
un contatto immediato, mentre la piccolina 
si difende prima con il freddo rimborso poi 
con l’età, che già altrove era motivo con cui si 
usava presentare il diniego).
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23 - Sacce nu cunte

Sacce nu cunte e mo’ te lo conto:
n’gera na vecchia sopa nu ponte;
Sacce nu cunte e no’ te lo rìche:
n’gera na vecchia ca cuglìja lli ffiche.
Ngi’aggia ritte:rammìnne une
e m’à date nu cauce n’cule.
Ngi’aggia ritte: ràmmene quatte
e m’à chjne nu belle piatte.
Ngi’aggia ritte: ràmmene otte
e me n’ha date nu caccavotte.
L’àggia mise ìnda ‘u stipe
u sorice s’a mangiate a ziche a ziche.

Traduzione letterale: 23 - Conosco un racconto
Conosco un racconto ed ora te lo conto, / c’era una vec-
chia su di un ponte. / Conosco un fatterello ed ora te lo 
dico:	/	c’era	una	vecchia	che	coglieva	fichi.	/	Le	ho	chiesto:	
dàmmene uno / E m’ha dato un calcio nel culo. / Le ho 
chiesto: dammene quattro / E me ne ha riempito un bel 
piatto. / Le ho chiesto: dammene otto, / me ne ha offerto 
un pentolone. / Li ho messi nell’armadio, / un topo se l’è 
mangiati poco a poco.
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(La forma concentrata è un elogio della bre-
vità nell’arte del raccontare. Sembra anche 
ricalcare la struttura di una filastrocca per 
bambini, con tanto di ripetizioni di suoni, sia 
assonanze e sia rime baciate, che favorisco-
no la memorizzazione. La vecchia è figura 
ambigua, sia materna e sia stregonesca ed in-
quietante (si ricordi il perturbante di S. Freud 
e il racconto Le Horlà di G. De Maupassant).
La ripetizione delle frasi sembra alludere 
anche ad una nenia per addormentare, che 
ora richiede attenzione ora scarica la tensione 
conoscitiva. Quel topo finale può valere 
per una metafora più impegnativa: avevo 
conservato i miei sogni in un forziere, ma il 
destino li ha sfilacciati, li ha consumati poco 
a poco. 
“A ziche a ziche” diventerebbe il simbolo 
della consunzione che in ogni vita si registra 
allorché la realtà (ed il suo principio psico-
analitico) prende il sopravvento sul piacere.
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24 - Pasqua

È benuta a santa Pasqua e sembe chiove,
lassàmme a santa notte a sti figliole.
E gòzate zè patrona vascia vascia
va pìglia le vescuotte nda la cascia.
Ije so’ venute ra na luntana via
pe te venì a cantà sta litania.
E gòzate zè patrona longa e fina,
va piglia lu vine nda cantina.
Simme venute a purtà sta serenata
pe ruviglià a tutt’u vecinate.
E gòzate zè patrona vascia e chiena,
và pìglia li vescuotte e a pizza chiena.

Traduzione letterale: 24 - Pasqua (Serenata)
È giunta la santa Pasqua ma sempre piove / Lasciamo 
una santa notte a queste ragazze. / Ed alzati zia padrona 
bassa bassa / E vai a prendere i biscotti nella cassapanca. / 
Sono venuto da una strada lontana / per venire a cantarti 
questa richiesta. / Ed alzati zia padrona lunga e magra, 
/ vai a prendere il vino nella cantina. / Siamo venuti a 
portare questa serenata / per svegliare tutto il vicinato. 
/ Ed alzati zia padrona bassa e grassa / vai a prendere i 
biscotti e la pizza ripiena.
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Canto di questua, qui collegato con una notte 
piovosa precedente la Pasqua, in cui andreb-
be meditata la sospensione del tempo per la 
morte del Crocifisso e l’attesa, ancora incom-
piuta, della resurrezione, rocciosa speranza 
di fede. La scena non è religiosa ma del tutto 
laica e sembra uno strascico del Carnevale in 
un tempo improprio. I canterini iniziano dal 
movente religioso ed augurano una buona 
notte, ma poi la canzone prende un’altra pie-
ga, del tutto godereccia. È la solita richiesta 
di vino,biscotti e pizza. Imperativo sdruccio-
lo è l’esortazione ad alzarsi rivolto alla pa-
drona, descritta ora bassa e grassa ora alta e 
sottile. Come sia sia la padrona, l’essenziale 
è che si alzi e si prepari ad accogliere i que-
stuanti. Quando non si voleva accettare la se-
renata, tutti nella casa tacevano, evitavano di 
accendere lumi o luci e fingevano di essere 
sprofondati in un sonno impenetrabile, che 
avrebbe dovuto spingere oltre i musicanti, 
verso un più disponibile casato.
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25 - U guardijane e a figliola

Na figliola ri quinnic’anne
sola sola nda na capanna
scìhe a mamma e addummannae:
Figlia mia cumme staie?
“Mamma mia me sente prena”
“Figlia,figlia chi è state?”
“M’ha mbrenàte lu guardiane
sotta a lu ponte ri Siciliane.
Ha cacciate nu quidde fine,
mi crirrìa ca me spanzava
e a ogne botta ca me rava
roce roce m’arrecrejàva”.

Traduzione letterale: 25 - Il guardiano e la ragazza
Una donna di quindici anni / sola sola in una capan-
na / andò la madre e domandò: / Figlia mia come stai? / 
“Mamma	mia	mi	sento	incinta”	/	“Figlia,	figlia	chi	è	sta-
to?”	/	“Mi	ha	messa	incinta	il	guardiano	/	Sotto	il	ponte	
dei	Siciliani.	/	Ha	cacciato	un	attrezzo	fino,	/	credevo	che	
mi sbudellasse. / Ma ad ogni botta che spingeva / dolce 
dolce mi faceva godere”.
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Variante del tema d’amore fra una donna 
(ormai matura per la concezione contadina, 
fin dalla prima mestruazione ed anche per la 
scarsa aspettativa di vita) ed un guardiano 
(di animali?). Si viene spinti all’amore dal fa-
vore dell’incontro nella solitudine della cam-
pagna e qui di una capanna. È un tema,forse, 
di discesa culturale da situazione ariostesca 
o letteraria.
Alla descrizione della scena succede la sco-
perta del sesso, sempre espresso con sempli-
cità e profondità nello stesso tempo. Il testo 
si ricollega con la tematica di “Ronna Tullia”, 
di cui ripete vari stilemi.
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26 - Ze monachella

Sera passiette pe sott’ a na cella
ze monachella sintiette chiamà.
E roppe chiamate me fece nghianà
vire sta monaca quante ne sa.
E nghiana tu, ca nghiane pure ìje
nghianamme ’nzieme ze monaca mia.
Ropp nghanate mi fece assetà
vire sta monica quante ne fa.
E assettati tu, ca m’assetti pure iìje
e assittammene nzieme ze monaca mia.
Roppe assettate mi fece mangià
vire sta monaca quante ne fa.
E mangia tu, ca mangi pure ìje
mangiamme ’nzieme ze monaca mia.
Roppe mangiate me rìhe ra veveššš
ze monachella mi fece mbriacà.

Traduzione letterale: 26 - Una cara monachella
Ieri sera passai per sotto una cella / Zia monachella sentii 
chiamare / E dopo avermi chiamato mi fece salire / vedi 
questa monaca quante ne sa / E sali tu che salgo pure io 
/ saliamo insieme zia monaca mia / Dopo essere salito mi 
fece sedere / vedi questa monaca quante ne fa / E siediti tu 
che mi siedo pure io / sediamoci insieme zia monaca mia. 
/ Dopo essermi seduto mi fece mangiare / vedi questa mo-
naca quante cose sa fare / E mangia tu che mangio pure io 
/ mangiamo insieme zia monaca mia / Dopo mangiato mi 
diede da bere / zia monachella mi fece ubriacare / 
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E mbriàchete tu, ca mi mbriache pure ìje
mbriacammece nzieme ze monaca mia.
E roppe mbriacate mi fece curcà
vire sta monaca quante ne fa.
E corcati tu, ca mi corche puri ìje
curcammene nzieme ze monaca mia.
E roppe curcate me fece sciucà
vire sta monaca qunte ne sa.
E scioca tu, ca scioche pure ìje
sciucamme nzieme ze monaca mia.
E roppe sciucate facemm l’ammore
ze monachella m’aprihe lu cori.
Fa l’amore, ca u fazze pure ìje
facìmmele ’nzieme ze monaca mia.

E ubriacati tu che mi ubriaco pure io / ubriachiamoci in-
sieme zia monaca mia / E dopo ubriacato mi fece coricare 
/ vedi questa monaca quante ne fa. / E coricati tu che mi 
corico pure io / corichiamoci insieme zia monaca mia / 
Dopo coricato mi fece giocare / vedi questa monaca quan-
te cose che sa / e gioca tu che gioco pure io / giochiamo in-
sieme zia monaca mia / E dopo aver giocato facemmo l’a-
more / zia monachella mi aprì il suo cuore. / Fai l’amore 
che lo faccio pure io, /facciamolo insieme, zia monaca mia.
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(Le scene qui descritte sono analoghe a quel-
le d’un’altra canzone: Oj mà’ mo vene lu zite, 
che ripresenta l’arrivo, l’accoglienza, il cibo, 
il vino e il coricare, con una analoga succes-
sione, che, invece, qui si ricolora di una mag-
giore ironia ed una quasi irresponsabilità 
dell’uomo acquiescente all’irrituali pretese 
femminili).





115 115 

BIBLIOGRAFIA

Alario L., Cantare la festa, Squilibri, Roma, 
2014;

Alliegro E. V., La terra del Cristo, C. R. della 
Bas., 2005;

Alliegro E. V., L’arpa perduta, Argo, Lecce, 
2007;

Apolito P., Ritmi di festa. Corpo, danza, sociali-
tà, Il Mulino, Bologna, 2014.

Belis A., Musica e mito nella Grecia antica, Bo-
logna, 1995;

Bachtin M., L’opera di Rabelais e la cultura po-
polare, Einaudi, Torino, 1979;

Basentini P., La canzone popolare e civile in Ba-
silicata, 1986;

Bennato E., Brigante se more, Coniglio, Roma, 
2010;

Calasso R., Le nozze di Cadmo ed Armonia, Mi-
lano, 1988;

Calasso R., L’ardore, Milano, 2010;

Capone G., 40 Canti popolari di Montella, Gian-
nini, Napoli, 1881(1976);

Capossela V., Tefteri, Milano, 2013;



116 

Carpitella D., Conversazioni sulla musica, Fi-
renze, 1993;

Casetti A. - Imbriani V., Canti popolari, Torino 
- Roma, 1887;

Ciliento P. - Nigro R., Lucania: miti, feste e riti, 
Melfi, 2005; 

De Blasi N., Profilo	linguistico	della	Campania, 
Laterza, Bari, 2006;

De Martino E., La terra del rimorso, Milano, 
1961;

De Simone R., Carnevale si chiamava Vincenzo, 
Roma, 1977;

Di Nola A., Canti erotici dei primitivi, Roma, 
1980;

Dodds E., I Greci e l’irrazionale, Milano, 2009;

Greco M. T., I vagabondi il gergo i posteggiatori, 
Esi, Napoli, 1997;

Eco U., Il comico e la regola, 1981, in “Golem”;

Eliade Mircea, Storia	delle	credenze…, Milano, 
2006;

Il	terremoto	del	16	dicembre	1857, a cura di Gra-
ziano Ferrari, 1987;

Lotierzo A., Riso e rito, Lacaita, 1992;

Lotierzo Antonio, Canti popolari di Spinoso, 
Napoli, 1983 (rist. 2005), che contiene anche 



117 

di M. G. Pasquarelli i “Versetti	per	fazzoletti”	
(1923); 

Meneghello L., Libera nos a malo, 1986, p. 18; 

Palatucci C., Sulle orme del lupo, 2004;

Pasquarelli Michele Gerardo, Medicina, magia 
e classi sociali nella Basilicata degli Anni Venti, a 
cura di G. B. Bronzini, Lecce, 1987; 

Perretti V., Matassini E., Glossario a dengua 
potenzese, Graphis, Potenza, 2002;

Sanga G., Estetica del gergo, in “Ricerca Folk-
lorica”, 19, 1989;

Santoli V., I canti popolari italiani, Sansoni, Fi-
renze, 1979 (ma 1940);

Scafoglio D. - Lombardi Satriani L. M., Pulci-
nella, Milano, 1992;

Scarpi P., Le religioni dei misteri, Milano, 2007;

Scialò P., Fofi G., Niola M., La sceneggiata, 
Guida, Napoli, 2002;

Siciliano A., La tarantella montecalvese, 2011, in 
“web”;

Spera E., Licenzia vo’ Signora, Bari, 1984; 

Tommasini N. Lucania sacra, Venosa, 1986; 

Volpe E., Pillole di saggezza popolare, Napoli, 
2010.



118 

Un primo glossario del dialetto di Marsi-
co, pur non privo di sviste ed interrogativi, 
è quello presentato da M. T. Collotti ed E. 
Tortorelli, alla cui grafia ci siamo allineati 
e confrontati, per una resa uniforme il più 
possibile al modello pasquarelliano, che può 
costituire se non un codice almeno un orien-
tamento (è nell’ed. di Pasquarelli, curata da 
G. B. Bronzini, 1987).
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