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9. La musica di tradizione orale 

9.1. Premessa
Fino ai primi anni Sessanta del Novecento le attività produttive e gli stili di vita

mantengono in Sicilia caratteri peculiari rimasti immutati per secoli. Canti e musiche
scandiscono il tempo del lavoro, della festa e della vita domestica, secondo modalità
analoghe a quanto attestato nei secoli precedenti. I contadini cantano mentre mietono
a mano il frumento nelle lunghe giornate estive e poi lo trebbiano sull’aia con l’aiuto
degli animali. I pescatori cantano per ritmare il sollevamento delle reti o altre opera-
zioni che richiedono movimenti sincronizzati (manovre ai cavi, agli argani, alle vele
ecc.). I raccoglitori di sale marino cantano per tenere il conto delle ceste trasportate,
esercitando in questo modo anche un controllo sulla quantità del prodotto, dato che
il lavoro si usa retribuire a cottimo. I carrettieri cantano per scacciare la noia durante
i lunghi tragitti destinati al trasporto delle merci e si sfidano in gare di canto quando
sostano nei fondaci per rifocillarsi e far riposare gli animali da tiro. I pastori suonano
zampogne e flauti di canna mentre sorvegliano il bestiame al pascolo. Le notizie ven-
gono diffuse a suon di tamburo dai banditori municipali e i venditori modulano par-
ticolari “grida” per reclamizzare la propria merce. Cantori e suonatori più o meno
specializzati animano i contesti festivi eseguendo canzo ni e musiche adatte a ogni
circostanza (feste familiari, cerimonie del Carnevale, novene, proces sioni e altre pra-
tiche devozionali). I cantastorie girano le piazze cantando vicende che riflettono l’at-
tualità politico-sociale illustrate su grandi cartelloni dipinti a riquadri. I bambini
apprendono i primi rudimenti del linguaggio ripetendo rime e filastrocche. Le madri
cullano i figli al canto delle ninnananne e lamentano i morti con meste cantilene tra-
mandate da generazioni.

Questo ampio repertorio poetico-musicale si articola in forme, generi e tematiche
che variano secondo i contesti e le funzioni che di volta in volta il canto è chiamato
ad assolvere. Analogamente variano le inflessioni melodiche, le tecniche e i modi
d’esecuzione, che rinviano a prassi consolidate nel corso dell’intricata storia della Si-
cilia, «dove si sono succedute civiltà dalle tipiche manifestazioni musicali, ove il po-
polo ascoltò il nomos greco, l’inno bizantino, il maqam arabo, la can zone cortese dei
Trovatori, il Lied dei Minnesänger, fino alla opulenta polifonia cinque-secentesca!»
(Tiby 1957: 23).

Nei primi anni Cinquanta del secolo scorso anche le tradizioni musicali siciliane
iniziano a essere rilevate attraverso registrazioni su nastro magnetico. I ricercatori attivi
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nei decenni seguenti hanno prodotto articoli, monografie, antologie discografiche e fil-
mati che offrono un quadro ormai sufficientemente ampio e approfondito delle forme,
degli stili, degli strumenti, delle occasioni e delle funzioni sociosimboliche connesse ai
comportamenti musicali di tradizione orale. Ulteriori indagini sono tuttavia in corso
d’opera, sia allo scopo di sistematizzare l’insieme dei materiali documentari disponibili
sia conducendo nuove ricerche finalizzate a verificare i margini di persistenza e muta-
mento delle pratiche musicali tuttora vitali. Di contro allo sfaldamento dei fenomeni
musicali legati agli antichi mestieri e ai diversi momenti di aggregazione comunitaria
(nascite, matrimoni, feste rurali), è infatti da rimarcare la permanenza di quelli correlati
alle occasioni rituali o rinfunzionalizzati entro pratiche spettacolari, grazie all’impegno
di molti giovani che, in continuità con i padri, i nonni e i bisnonni, tengono vivi svariati
repertori locali: dalle canzuni “alla carrettiera” ai lamenti della Settimana Santa, dalle
novene del Natale alle musiche strumentali e ai balli tradizionali.

9.2. Concetti e caratteri generali
In Sicilia – e più genericamente nell’Italia centro-meridionale – il termine musica

è usato per indicare il complesso bandistico. Musicanti sono di conseguenza chiamati
coloro che prestano opera in queste particolari orchestre “mobili”, avendo acquisito
la competenza di sunari a musica (cioè di suonare leggendo le note sul pentagramma).
I sunatura sono viceversa deposi tari di un sapere tramandato per via orale da una ge-
nerazione all’altra: u sonu (il suono) non ha per loro “nulla a che vedere” con la mu-
sica, la cui essenza risiede appunto nella trasmissione per mezzo della scrittura. Le
espressioni purtari u sonu â zzita (lett. ‘portare il suono alla fidan zata’) e tèniri sonu
(lett. ‘tener suono’) significano rispettivamente “eseguire una serenata” e “tenere una
festa da ballo”. L’uso consapevole del termine musica affiora tuttavia parados -
salmente tra i pastori, che assimilano i diversi suoni dei campanacci (campani) a
quelli degli strumenti musicali della banda e dell’orchestra (cfr. Bonanzinga 2005),
mentre i fabbri non solo perpetuano l’antico mito mediterraneo della nascita della
musica dall’incudine, ma addirittura rovesciano occasionalmente la funzione dei pro-
pri strumenti da lavoro, cimentandosi nell’ese cuzione di vere e proprie “sonate” im-
pugnando uno o due martelli (cfr. Bonanzinga 1999b).

I suonatori-cantori ambulanti specializzati nel repertorio sacro venivano chiamati
orbi, poiché erano in prevalenza ciechi quanti intraprendevano questa singolare pro-
fessione: «Dire orbu, e dire sunaturi o ninnariddaru, è lo stesso» (Pitrè 1889/I: 345).
Di norma si esibivano in coppia suonando il violino e il citarruni (bassetto a tre corde
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o violoncello) o la chitarra. Le denominazioni ninnariddaru, ovvero suonatore di nin-
nareddi (tradizionali sonate legate alla celebrazione del Natale), e nuviniddaru (lett.
‘novenatore’) pongono in relazione questi musici con le principali occasioni del loro
operare, appunto le novene (nuveni) che si svolgevano lungo tutto l’arco dell’anno
presso le abitazioni dei devoti (parrucciani) e che culminavano in quella più richiesta
e meglio retribuita: la novena di Natale. Scomparsi gli orbi verso la fine del secolo
scorso, le novene continuano oggi a essere eseguite dagli zampognari e da orchestrine
variamente costituite. Cantastorii è termine ricalcato dall’italiano e utilizzato nel No-
vecento per indicare quanti operavano individualmente, spostandosi nei vari centri
dell’Isola per narrare cantando i fatti legati all’attualità politico-sociale con l’ausilio
di chitarra e cartellone. Cantaturi è termine generico per cantore, mentre lamentatura
(lamentatori) sono chiamati in ampie aree della Sicilia i cantori specializzati nel re-
pertorio della Settimana Santa. Rripitiatrici o cianciulini si chiamavano invece le
donne specializzate nella lamentazione funebre a pagamento, già rare nell’Ottocento
e del tutto scomparse nel secolo scorso.

In ambito popolare si usano, oggi come in passato, sia strumenti di produzione in-
dustriale sia strumenti costruiti dagli stessi suonatori o da artigiani specializzati. Tipici
dell’ambiente rurale sono le zampogne (ciarameddi), i flauti di canna monocalami
(friscalettu, fràutu, frischittu) o bicalami (fràutu a pparu), il tamburello (tammureddu),
il cerchietto (cischettu, cìmmulu), il triangolo (azzarinu) e lo scacciapensieri (deno-
minato in modi diversi, tra i quali prevalgono marranzanu, ngannalarruni e mariolu).
Cordofoni (chitarre, violini, mandolini ecc.), organetti e fisarmoniche, pur non essendo
ovviamente strumenti di produzione “folklorica”, sono ampiamente utilizzati in ogni
contesto. Va inoltre ricordato il tammurinu, ovvero il grande tamburo bipelle retto a
bandoliera e percosso con bacchette di retaggio islamico-berbero, come tra l’altro se-
gnalano le denominazioni tabbali e tabbala tuttora in uso a Marsala (TP) e a Militello
Rosmarino (ME). Non esistono termini specificamente siciliani per indicare i suonatori
di strumenti musicali (tutti genericamente detti sunatura), fatta eccezione per gli zam-
pognari (ciaramiddara) e per i suonatori di tamburo (tammurinara): figure “profes-
sionali” le cui prestazioni sono normalmente retribuite. Un ampio lessico specifico
viene invece impiegato per designare i generi di canto, i balli, gli strumenti musicali
e le loro parti, oltre a svariati aspetti pertinenti al comportamento musicale sui piani
formale, funzionale ed estetico (cfr. Favara 1957 e Bonanzinga 1995).

Il termine canzuna si usa in riferimento al genere di canto più comune, di norma
composto da otto endecasillabi a rima alternata (“ottava siciliana”, ma ricorrono anche
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testi di quattro, sei o dieci versi). Altro genere di canto monostrofico è il ciuri (lett.
fiore) o sturnellu (stornello), articolato in terzine endecasillabe a rima unica, dove però
il verso iniziale può anche essere quinario. Versi più brevi, dal settenario al novenario,
ricorrono in altri componimenti come le arii (arie) o canzunetti (canzonette), che pos-
sono presentare estensioni variabili secondo la tematica trattata e spesso denotano una
matrice letteraria (a volte ne sono anche noti gli autori, come nel caso delle canzonette
settecentesche di Giovanni Meli). I canti narrativi, di argomento sacro (nuveni, mirà-
culi, raziuni, parti) o profano (storii, liggenni), possono essere articolati in terzine,
quartine, sestine oppure ottave e la misura dei versi può essere lunga (endecasillabi)
o breve (ottonari, novenari). Tra i canti narrativi un genere particolare è rappresentato
dai cuntrasti (contrasti): sfide poetiche fra due contendenti che possono avere carattere
comico-satirico oppure erotico (come nel celebre esempio medievale Rosa fresca au-
lentissima di Cielo d’Alcamo). Altri generi poetici come ninnananne e filastrocche si
basano su endecasillabi o versi brevi variamente raggruppati. I richiami vocali dei ven-
ditori e degli artigiani ambulanti (abbanniati, bbanniati, vanniati), oppure dei contadini
che incitano gli animali durante la trebbiatura del grano (pisata), solo in poche circo-
stanze presentano strutture strofiche regolari (distici o quartine), mentre di norma se-
guono andamenti metrici liberi. La medesima libertà metrica caratterizza l’andamento
dei lamenti funebri (chianti, rrèpiti, arripitiatini, rriòrditi, trìuli), di norma intercalati
da espressioni gridate di dolore (si dice ittari vuci).

Sotto il profilo esecutivo si rilevano le seguenti modalità: a) canto a voce sola
(monodico, come i canti dei carrettieri o le ninnananne); b) canto a voce sola con ac-
compagnamento stru mentale, che può essere fornito da strumenti quali chitarra e vio-
lino (tipici della tradizione dei cantastorie) oppure da zampogne, organetti e
scacciapensieri (più prossimi all’ambiente agro pastorale); c) canto a più voci, artico-
lato secondo diversi gradi di complessità (le combinazioni più frequenti sono coro
all’unisono, proposta solista e risposta corale, polivocalità “ad accordo” o “a parti”);
d) musica strumentale legata alla danza o a circostanze rituali, come sono le pasturali
per zampogna connesse alla celebrazione del Natale. I canti a più voci sono talvolta
accompagnati da strumenti e non mancano esempi di canto improvvisato a “botta e
risposta” (a ppuisiari, lett. ‘a poetare’), come i ciuri di pipi (fiori di peperone) del
Messinese, accompagnati da organetto o da orchestrine comprendenti di solito chi-
tarra, violino e mandolino.

Le canzuni possono essere intonate secondo svariate inflessioni melodiche definite
noti (note) o, più raramente, moti (modi). La denominazione di ogni nota rinvia di
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norma a un’appartenenza territoriale o a una condizione professionale – divenendo
significativamente «il simbolo musicale di un borgo o di un mestiere» (Tiby 1957:
13) – e viene preceduta dall’espressione a la (o in forma contratta â) con valore en-
clitico. Ancora oggi si possono rilevare canti eseguiti a la bbaccillunisa, a la santa-
luciota, a la ciuminisana (‘alla maniera di’ Barcellona, Santa Lucia del Mela,
Fiumedinisi, tutti paesi della provincia di Messina), oppure â carrittera, â surfarara,
â viddanisca (‘alla maniera di’ carrettieri, zolfatai, contadini). La struttura melodica
della nota è di norma costituita da due frasi associate a due versi del canto (in un’ot-
tava la melodia di base si ripete quindi quattro volte). Il verso viene indicato col ter-
mine palora (o parola), mentre la coppia di versi (corrispondente alla melodia
completa, normalmente in forma bipartita) è denominata sirba (sirbia, sirva, cibba)
o peri (piede). Un elemento che spesso ricorre nei diversi stili di canto rilevati in Si-
cilia è l’impostazione a voce spiegata, con pronunciata emissione di testa, come d’al-
tronde accade in numerose altre tradizioni dell’area mediterranea. Questo tipo di canto
– radicato soprattutto nell’ambiente agropastorale – presenta profili melodici non ri-
conducibili all’impianto tonale della canzone moderna, a cui invece si conformano
le arii o canzunetti di provenienza urbana semiculta e i canti narrativi (sacri o profani)
tramandati dai cantastorie.

9.3. Canti dell’infanzia
Ai nostri tempi non rimane molto delle pratiche ludico-espressive tradizionalmente

associate al mondo dell’infanzia. Ninnananne, rime, filastrocche, scioglilingua e in-
dovinelli, che in passato caratterizzavano fortemente l’interazione fra adulti e bam-
bini, sono ormai quasi soltanto un fatto di memoria per gli anziani, con sporadici casi

di trasmissione alle ultime generazioni. 
Una descrizione del tipo di culla più

diffuso in Sicilia giova a esplicitare la ci-
nesica associata all’esecuzione delle nin-
nananne. La culla consisteva difatti in un
guscio di robusta tela sospeso, mediante
corde, tra due muri di una stanza (spesso
sopra il letto dei genitori). La naca a
bbuolu (culla “volante”) poteva quindi
oscillare, e il verbo derivato nnacari (o
annacari) significa infatti dondolare.
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Per estensione, con nnacari si intende anche l’azione di chi canta dondolando la
culla, movimento che poteva imprimersi anche a distanza mediante un apposito ti-
rante. La stretta correlazione tra forma espressiva e funzione contestuale si riscontra
nei termini più spesso impiegati per designare le ninnananne: canzuni di naca (equi-
valente allo spagnolo canciones de cuna) e annacati (lett. “dondolate”). Denomina-
zioni ampiamente diffuse sono vò, avò, alavò (contrazioni di voca, sostantivo che
designa l’atto del vogare, movimento iterativo analogo a quello impiegato per ritmare
il canto) e alalò, la ò (più esplicitamente riconducibili al lat. LALLUS). Si rilevano
inoltre termini come bò, abbobò e viersu (quest’ultimo, limitato al Ragusano, può
essere reso come “modo adatto”, ovviamente a conciliare il sonno). È pure diffusa
l’allitterazione ninnananna, comune a tutta l’area italiana, anche nelle varianti di
ninna, ninnìa, ninniata e ninnaredda (l’ultimo termine è però specificamente asso-
ciato alla celebrazione della Natività, cfr. infra). I testi ripropongono gli stereotipi ri-
correnti in questo genere poetico-musicale: predizione di fausti destini ai nuovi nati,
richiesta di protezione ai Santi a Gesù e alla Madonna, richiami in chiave augurale a
elementi vegetali (alberi, fiori, erbe), cosmici (sole, luna), alimentari (dolci, carne,
pesce) e suntuari (oggetti d’oro e d’argento), minacce di percosse al bimbo che “non
vuole dormire” o promesse di doni, invocazione del sonno.

A Calamònaci (AG) il modulo melodico della ninnananna variava a seconda che
il bimbo fosse tenuto in braccio stando seduti oppure venisse dondolato nella culla.
La ninnananna di la sèggia (della sedia) è caratterizzata da andamento sillabico e
struttura ritmica regolare. La forma poetica si basa su distici di endecasillabi a rima
baciata variamente raggruppati (quartina, sestina, ottava) in rapporto allo sviluppo
semantico. Queste strofe di senso conchiuso si avvicendano senza soluzione di con-
tinuità, secondo la fluidità tipica della strutturazione modulare. Significativa conferma
dei procedimenti analogici che accomunano ninnananne e formule magiche si rileva
nell’articolazione di un’ottava: a tre versi in cui viene rappresentato Gesù mentre col-
tiva basilico presso un cespuglio di rosmarino (azione di arcaico significato propi-
ziatorio), se ne aggiungono cinque dove si trova l’immagine del bimbo dormiente –
“insieme a Gesù e alla Madonna” – che viene infine visitato dal padre, ulteriore pre-
senza positiva destinata a ratificare l’incantesimo del sonno.

Esecuzione: Antonina Spataro.
Rilevamento: G. Moroni; Calamònaci (AG), 13/10/1992.

Edizione: Bonanzinga cd.1995 (traccia 2).
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Sutta un pedi di rrosamarina
ca cc’è Ggesuzzu chi cchianta e ssimina.
Chianta e ssimina lu bbasilicò
stu fìgliu bbeddu si ddormentò.
Si ddormentoni ie nti la culla
ie ccu Ggesuni e lla Madonna.
E llu papà quannu rritorna
trova stu fìgliu chi ffa la nanna.

La ninnananna di la naca (della culla, che a Calamònaci spesso si appendeva tra
due gambe del tavolo) si fonda sempre su coppie di endecasillabi rimati, solo che in
questo caso, oltre a strofe più estese (quartina e sestina), si riscontrano anche cinque
distici dotati di senso autonomo. Tra i motivi tematici ritroviamo l’esortazione al
sonno e la menzione di personaggi sacri (sant’Antonio, il Signore). Valore augurale
assume l’accenno al battesimo, rievocato attraverso il dono delle rose alla madrina.
All’abbondanza alimentare, segnalata dal richiamo al pane (il bimbo “mangia mol-
lica”), e alla prodigalità divina si fa riferimento nei due distici con clusivi. Il sonno è
anche questa volta evocato mediante un breve nucleo narrativo che ha per protago-
nista sant’Antonino, prima in qualità di semplice visitatore e poi come artefice del
soporifero incanto (qui rafforzato dalla triplice ripetizione, dato che al Santo viene
chiesto di addormentare il bimbo “tre volte al giorno”).

Esecuzione: Antonina Spataro.
Rilevamento: G. Moroni; Calamònaci (AG), 13/10/1992.

Edizione: Bonanzinga cd.1995 (traccia 3).

Stu fìgliu bbeddu mè c’àvi lu sonnu
la notti un si pò gghiri (o) caminannu.
Quant’è bbeddu stu fìgliu a la matina
li rrosi cogli ed a tutti li duna.
Nni cogli un mazzitteddu a la parrina
pi cchidda chi ti fici (o) cristiana.
Sant’Antuninu ca di ccà passava
e ppi stu fìgliu bbeddu (e) mi spiava.
Sant’Antuninu calati, calati
ca iù l’annacu e bbui l’addummisciti.
L’addummisciti tri bboti lu iornu
la sira e la matina e lu ntraiornu.
Stu fìgliu bbeddu mè mància muddica
nemmenu vivi acqua (o) di funtana.
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Lu Signuruzzu nni pruvvidi e mmanna
cu li grazii soi tutti n’abbunna.

Un’altra categoria di canti destinati ai bambini, soprattutto nel periodo della prima
infanzia, è costituita dalle rime e filastrocche intonate mentre si compiono gesti fun-
zionali a divertire e a trasmettere conoscenze ai nuovi nati (si intende con ‘rima’ un
componimento che non supera i quattro versi). In una fase in cui le modalità di ap-
prendimento del bambino sono ancora dominate da un unico sistema di «assimila-
zione sensomotoria» (che accomuna sistemi motori e percettivi), entro un orizzonte
intellettivo pre-linguistico ma già orientato nel segno di una lo gica che si fonda su
precisi «schemi d’azione» (Piaget 1967: 16-32), queste ridondanti pratiche sonoro-
gestuali messe in atto dall’adulto risultano straordinariamente efficaci sia a fini ludici
che inculturativi. Non è quindi casuale riscontrare la loro pressoché universale diffu-
sione in rapporto ad azioni come far saltellare o dondolare il bimbo sulle ginocchia,
sospingerlo rapidamente verso l’alto e/o verso il basso, fargli battere o muovere sin-
cronicamente le mani, toccarlo o solleticarlo menzionando le varie parti del corpo.
L’intensa partecipazione fisio-emo tiva, ottenuta attraverso l’uso di gesti e suoni ras-
sicuranti, risulta altresì funzionale a indurre comportamenti quali gradire il cibo, muo-
vere i primi passi, pronunciare le prime parole e ri conoscere le parti del corpo.
L’assenza di una particolare competenza esecutiva – si tratta di canti dalla ritmica
marcata fondati su moduli melodici di assai semplice intonazione – ha facilitato la
trasmissione del repertorio tra le nuove generazioni, anche se spesso si rivela una co-
noscenza passiva non più correlata a effettive occasioni d’uso. 

Come esempio di rima funzionale a intrattenere i bambini stimolandone il coor-
dinamento sensomotorio riporto un testo registrato a Calamònaci secondo una mo-
dalità esecutiva identica a quella descritta da Pitrè più di un secolo prima: «Tenendo
a sedere a cavalluccio sui nostri ginocchi il bambino, gli si prende al polso il braccino
in modo che la mano resti cionca, e leggermente dimenandola si vengono cantarel-
lando questi versi: […]. E dicendo quest’ultimo verso si batte con la stessa mano sul
viso [o sul capo] del bambino, che a quell’improvvisa ma non inattesa guanciatina
con la propria mano ride dolcemente» (1883: 46-48): 

Esecuzione: Santina Graceffo.
Rilevamento: G. Moroni e R. Perricone; Calamònaci (AG), 22/03/1995.

Edizione: Bonanzinga cd.1995 (traccia 8).
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Mani moddi, mani moddi,
lu Signuri ti l’ammodda,
ti l’ammodda cu ll’acqua e llu vinu,
la Bbeddamatri ti veni parrina.

Le filastrocche ascoltate nei primi anni di vita erano ripetute dai bambini una volta
acquisite le facoltà linguistiche. Molti di questi testi hanno contenuto devozionale e
spesso le strofe sono collegate per anadiplosi (o reduplicazione, consistente nella ri-
petizione dell’ultima parte di un verso all’inizio del successivo). Le filastrocche pos-
sono essere intonate su semplici profili me lodici oppure scandite con ritmo marcato,
come in questo esempio rilevato a Sortino:

Esecuzione: Enza Vinci.
Rilevamento: S. Bonanzinga; Sortino (SR), 24/11/2000.

Edizione: Bonanzinga cd.2008 (CD1, traccia 8B).

E ttulì ttulì ttulì,
setti fìmmini ppi n-tulì,
ppi n-tulì è ttroppu pocu,
setti fìmmini ppi n-curcopu.
U curcopu è ttroppu duru,
setti fìmmini ppi nnu mulu.
E llu mulu etta càuci,
setti fìmmini ppi nna fàuci.
E lla fàuci è tagghienti,
setti fìmmini ppi n-sirpenti.
U sirpenti è mmuzzicaloru,
setti fìmmini ppi n-curcopu.
U curcopu è ttroppu finu,
setti fìmmini ppi m-parrinu.
U parrinu â ddiri a missa,
cciû ricemu â matri bbatissa.
A matri bbatissa frii l’ova,
cciû ricemu a ddon Nicola.
Ddon Nicola à iutu â chiazza,
a ccattari a tunninazza.
Tunninazza nnâ truau,
tutta a varba si pilau!

Specifiche filastrocche servono per fare la “conta” nei vari giochi: «Nella prima
età, specialmente tra bambine, il conto si fa sillabando canzonette e filastrocche, e
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per ogni sillaba accentata dall’uso toccando in giro sul petto ciascuno dei giocatori o
delle giocatrici, così che colui (o colei) sul quale cade l’ultima sillaba, va sopra, o
sotto, ovvero fuori i pericoli del giuoco, secondo quanto è stato stabilito innanzi. Al-
cune di queste filastrocche son dei giuochi, o meglio, de’ passatempi per se stessi, e
tante volte si ripetono quante volte si vuol rifare il giuoco; altre servono solo per con-
tarsi, e si conta sempre da destra a sinistra cominciando da chi tocca, che è quello da
cui si comincia a contare. Contare altrimenti sarebbe contro regola, e quindi ragione
di nullità del conto, come il finire con cadenze, p. e., quadrisillabe una filastrocca co-
minciata con cadenze trisillabe, giacché ne verrebbero a variare i risultati della scelta
[…]» (Pitrè 1897: 19-20). Alle modalità descritte da Pitrè si uniforma la conta Pisi
pisella rilevata ancora a Sortino:

Esecuzione: Pina Garofalo.
Rilevamento: S. Bonanzinga; Sortino (SR), 25/11/2000.

Edizione: Bonanzinga cd.2008 (CD1, traccia 11).

Pisi pisella,
cannuni cannella.
Cannella cussì ffina
ppi ssanta Marina.
Marina mulinara,
n-celu scala.
Scala e scaluni,
pinni i picciuni.
Bbì bbà, nesci fora e vvola ccà!

In numerosi giochi infantili ricorre l’arcaico motivo della danza circolare eseguita
tenendosi per mano o sotto braccio. Non è raro che questi giochi, quasi esclusiva-
mente praticati da bambine, siano fondati sulla drammatizzazione di cicli agrari o
delle cerimonie nuziali, e come propiziazione della fertilità si può interpretare il gesto
di toccare terra, accovacciarsi o cascare con cui spesso si conclude il girotondo. Così
anche nel seguente esempio registrato a Buscemi, dove i partecipanti si tenevano per
mano e cantavano muovendosi in circolo, per concludere ogni giro accovacciandosi
a terra mentre si pronunciava il verso del gallo:

Esecuzione: Angela Trigila.
Rilevamento: R. Acquaviva; Buscemi (SR), 07/10/2003.

Edizione: Acquaviva/Bonanzinga cd.2004 (traccia 7).
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Ronda rundedda, 
u pani a ffedda a ffedda,
u vinu a cannatedda.
Cuccurucù!

Un’ultima notazione riguarda la presenza di materiale cantato nelle fiabe (rime,
filastrocche, canzonette ecc.), talvolta riutilizzate autonomamente dai bambini anche
al di fuori dell’origina rio contesto narrativo (per un esempio si veda in questo stesso
volume: Narrazioni e narratori).

9.4. Canti di lavoro
Gli strumenti e le tecniche impiegate nel lavoro fino a pochi decenni addietro sono

oggi in larga prevalenza soltanto un ricordo, anche se spesso ben vivo nella mente
degli anziani. Così è per l’agricoltura e la pesca, ormai adeguate per metodi e mac-
chinari allo standard internazio nale, anche se non mancano sporadiche forme di re-
sistenza rappresentate da anziani contadini (proprietari di piccoli appezzamenti) o da
ristretti gruppi di pesca che ancora operano in modo sostanzialmente tradizionale.
L’estrazione secondo metodi tradizionali dello zolfo, della pietra da costruzione e del
gesso sono cessate all’inizio degli anni Settanta. Ancora vitali si mantengono invece
la raccolta del sale marino (sulla costa fra Trapani e Marsala) e quella del miele (so-
prattutto nel Siracusano), nonostante siano stati in gran parte aggiornati i sistemi di
produzione. Tramontato è anche il mestiere del carrettiere, anche se la cultura di questi
trasportatori itineranti – molti dei quali dagli anni Sessanta sono divenuti camionisti
– permane tuttora assai viva nel ricordo degli anziani, spesso riuniti in incontri, “gare”
e sfilate sui loro carretti preziosamente decorati, dove non di rado si esibiscono anche
figli e nipoti che hanno appreso con entusiasmo le antiche canzuni.

Numerose attività legate ai mestieri tradizionali prevedevano specifici comporta-
menti “musicali” funzionali a coordinare il lavoro di gruppo o a scandire azioni indi-
viduali. Esistono inoltre canti non direttamente funzionali a ritmare il lavoro ma che
sono diretta – e in molti casi esclusiva – espressione di certi mestieri (come a esempio
i canti dei carrettieri e degli zolfatai, certi canti dei contadini ecc.). Una funzione se-
gnatamente comunicativa svolgono infine i richiami modulati da venditori e artigiani
per reclamizzare l’offerta di prodotti o servizi. Non è ovviamente possibile in questa
sede proporre una rassegna puntuale di questo ampio e articolato repertorio. Seleziono
pertanto alcuni canti di varia tipologia riferibili ai mestieri che più hanno caratterizzato
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la realtà economica siciliana.
Il panorama agrario della Sicilia è

stato fin dall’antichità connotato dalla
coltivazione del frumento. Le estenuanti
mietiture estive venivano condotte da
squadre di contadini (opra d’òmmini,
ciurma), spesso impegnati in vere migra-
zioni stagionali per lavorare negli assolati
“feudi” dell’interno. Come altri lavori
agricoli, anche la mietitura era caratte-
rizzata da usi lo cali che ne differenzia-

vano lo svolgimento nelle varie parti dell’Isola. L’organizzazione si pre sentava
tuttavia ana loga nei suoi tratti fondamentali. I principali momenti della giornata –
avvio, soste e conclusione – erano scanditi da testi poetici a tema devozionale (so-
prattutto sequenze di acclamazioni, preghiere e frammenti di storie sacre). Una volta
invocata la protezione delle divinità, i mietitori si avvicendavano liberamente nel-
l’esecuzione delle tradizionali canzuni del repertorio contadino, prevalentemente a
tema amoroso ma anche di carattere satirico o a sfondo sociale.

La forma melodica di base è distica (due frasi melodiche corrispondono a due versi
del canto) con profilo di norma non riconducibile ai moderni impianti tonali. L’esecu-
zione è talvolta caratterizzata da interventi polivocali in coincidenza delle cadenze fi-
nali e spesso i mietitori si alternano non eseguendo intere canzuni ma solo uno o più
distici sfidandosi reciprocamente nella prosecuzione del canto. Vediamo tre esempi:
nel primo si denunciano le fatiche del lavoro nei campi; nel secondo il primo mietitore
esegue tre versi e un compagno si inserisce cantando il quarto in tono sfottente; il terzo
si basa su una metafora floreale ricorrente nel repertorio dei canti d’amore (l’amata,
in questo caso, equivale a un pregiato garofano da accudire con gran cura).

Esecuzione: Giuseppe Messina.
Rilevamento: R. Acquaviva; Buscemi (SR), 20/06/1995.
Edizione: Acquaviva/Bonanzinga cd.2004 (traccia 8C).

Maronna quantu è gghiàutu stu suli, 
facìtulu prestu stramuntari
ca iavi u gnuornu ca sugnu misu a bbuccuni!
Nun lu faciti no ppi li massari,
facìtulu pi lli pòviri iurnatari,
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ca iavi u gnuornu ca su mmisi a bbuccuni
e lla catina si la tìrunu li cani!

Esecuzione: Diego Borsellino, Gaetano Gallo e Giosafat Palminteri.
Rilevamento: S. Bonanzinga e G. Moroni;

Calamònaci (AG), 21/06/1992.

Àiu lu cumpagnu meni ch’è mmalateddu, [Borsellino]
(a) iù mi sentu cchiù mmalatu d’iddu.
(a) Pi iddu cci voli un ciaraveddu
e ppi ttia cci voli un crastu com’a ttia. [Gallo]

(e) Garòfaru di Roma sì bbinutu [Gallo]
e nti la grastuzza mè fusti chiantatu.
Sira e mmatina t’àiu abbiviratu, [Palminteri]
(a) la cura un ti l’àiu màiu pirdutu.
Ora ca lu garòfar’è sbucciatu,
(a) tu sì la bbedda e iù lu nnamuratu.

Sul campo mietuto restavano i covoni, ben legati, pronti a essere trasportati a dorso
di mulo sull’aia per eseguire la trebbiatura (pisata, pisatina, pisera). L’operazione
prevedeva l’impiego di uno o più animali (ordinariamente muli, ma anche cavalli,
vacche o asini), in ragione della grandezza dell’aia da battere. Gli animali erano tenuti
per le redini e guidati in moto circolare da un contadino (pisaturi o cacciaturi). L’ope-
razione si svolgeva in due o tre riprese (cacciati), invertendo il senso di marcia dopo
avere vutatu li gregni (rivoltato e sparso i covoni). Ogni cacciata era scandita da versi

che il pisaturi pronunciava, con varia in-
flessione, allo scopo di indurre i muli a
mantenere costante l’andatura.

Il contenuto è costituito sia da espres-
sioni de vozionali (acclamazioni, ringra-
ziamenti, invocazioni) sia da esortazioni
e richiami rivolti agli animali. L’intona-
zione vocale può essere gridata, cantata
o declamata. Nel corso di una documen-
tazione realizzata nel 1992 presso Cala-
mònaci, un contadino proveniente da
Lucca Sicula avvia la prima cacciata de-
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clamando un’invocazione all’Angelo e alla Madonna e rivolgendo una serie di inci-
tazioni ai muli (chiamati per nome). Queste espressioni sono metricamente irregolari
ma la sequenza si chiude con un distico a rima baciata dove si allude al momento
conclusivo del lavoro: la spagliata (la separazione del frumento dalla paglia effettuata
lanciando il prodotto verso l’alto per sfruttare l’effetto del vento):

Esecuzione: Giovanni Silvio.
Rilevamento: S. Bonanzinga e G. Moroni;

Calamònaci (AG), 22/06/1992.
E ttrasi cu ll’Àncilu e nnesci cu Mmaria, Bbàiu!
E cchiana e bbatti c’am’a ttagliari, mulu!
E dduna sti canti canti ca cc’è ll’Àncilu santu c’aiuta a ttia e a mmia, Bbàiu!
Allegra e ccuntenta â stari, gran mula!
Cchiana e bbatti, sciarda e mmancia, mulu massaru!
Forza mulu, dàmuci lu tempu a lu cumpagnu!
E ffàcciati davanti, Baggianu!
Tàglia e rritàglia c’am’a ffari pàglia,
po veni lu ventu e ssi la pìglia!

Molte altre attività connesse ai cicli agrari prevedevano l’esecuzione di canti per
coordinare e alleviare il lavoro di gruppo o per ritmare azioni specifiche. Si cantava du-
rante il raccolto delle mandorle, delle olive e specialmente dell’uva. Nel circondario di
Messina, il trasporto delle ceste durante la vendemmia si usava addirittura ritmare con
un tipico canto accompagnato dalla ciaramedda a pparu (zampogna “a paro”, perché
le due canne melodiche sono di eguale misura). A San Filippo Superiore, un piccolo
borgo situato alle pendici dei Peloritani (frazione di Messina), i contadini anziani ri-
cordano con precisione come si svolgeva questa fase del lavoro fino al 1963-64. Il suo-
natore di zampogna (ciaramiddaru), retribuito alla stregua degli altri vendemmiatori,
apriva la fila della ggiumma (ciurma), composta da quindici-venti uomini. Questi tra-
sportavano il prodotto nei còfini (o còfuni), ceste di vimini e canne intrecciate della ca-
pacità di circa ottanta chili. L’itinerario da percorrere era lungo e impervio, poiché dai
vigneti sparsi nella campagna si dovevano raggiungere i palmenti (pammenti) situati
nel centro abitato. I contadini procedevano quindi in fila lungo i disagevoli sentieri col-
linari, con lo zampognaro in testa seguito dal capu-ggiumma. Durante il tragitto si can-
tava â cofunara (o cofinara), cioè alla maniera dei portatori di còfini. Il canto, più volte
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documentato se pure in circostanze non funzionali, presenta la seguente struttura: breve
preludio strumentale in ritmo libero; intonazione della canzuna (quartine, sestine oppure
ottave di endecasillabi); interludio strumentale in ritmo di danza (passata i bballittu)
ripetuto ad libitum dopo ogni canto. Il capo-squadra svolgeva di norma la parte solista
(u capu-ggiumma facìa i prima), mentre gli altri portatori intervenivano coralmente li-
mitandosi a prolungare la sillaba finale di ogni verso (l’autri accurdàvanu). Nelle ca-
denze sia la voce conduttrice sia il coro tendono ad assestarsi timbricamente sulle note
fisse prodotte dallo strumento. Il contenuto delle canzuni è in prevalenza lirico-amoroso,
ma non mancano anche testi di “sdegno” o a carattere satirico. I primi tre canti che ri-
portiamo lodano le bellezze femminili attraverso raffinate immagini poetiche: la pri-
gionia (o la “legatura” di origine magica?) come impedimento all’amore; il sogno
erotico; la metafora floreale. Il quarto canto, come riferisce il suonatore di zampogna
Salvatore Vinci, era una forma di scherno rivolto a qualche “pecoraio” che teneva gli
animali lungo la via percorsa dalla ggiumma (non era raro improvvisare versi in rapporto
alle situazioni che potevano determinarsi estemporaneamente). L’ultimo testo evoca le
virtù del vino, che va bevuto puro per guarire ogni male.

Esecuzione: Letterio Vinci (voce), Sostine Puglisi
(zampogna), Biagio Venuto e Nino Venuto (coro).

Rilevamento: S. Bonanzinga; San Filippo 
Superiore (fraz. di Messina), 23/02/1991.

Ffàcciti bbedda ca sugnu vinutu,
li suspireddi toi m’ànnu chiamatu.
Lu sai picchì prima nun cci avìa vinutu?
Cu na catina era ncatinatu.
Ora ca la catina àiu rumputu,
etennamenti sugnu a lu to latu.

Esecuzione: Letterio Vinci e Giovanni Zarcone (voce), Salvatore Vinci (zampogna).
Rilevamento: M. Sarica; San Filippo Superiore, 12/09/1990.

Edizione: Fugazzotto/Sarica cd.1998 (traccia 35).

Bbedda stanotti’n sonnu mi vinisti,
supra lu me cuscinu t’appuggiasti.
Trentamila carizzi mi facisti,
spatti di bbaciadeddi chi mmi dasti.
Sunau mezzanotti e ti nni isti,
cu la pena a lu cori mi lassasti.
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Esecuzione: Giovanni Zarcone (voce), Salvatore Vinci (zampogna).
Rilevamento: S. Bonanzinga; San Filippo Superiore, 06/05/2001.

Facciuzza di galoffaru a bbuttuni,
chi cciàuru chi ffai quannu spampani.
Fai l’adori di lu ggielsuminu,
chi cciàuru chi ffai quannu spampani.

Ffàcciti dâ finestra scornacrapi,
patruni i sti tri pecuri rugnusi,
lampu di la finestra mmi ti trasi
e mmi ti pulizìa st’occhi araddusi.

Com’àiu a ffari ca sugnu malatu,
facitiminni assai pani bbugghiutu.
Iò vinu nun nni bbivu timpiratu,
mû bbivu fotti mi mmi dugna aiutu.

Quando la fila dei cofinara giungeva in paese, qualche donna si poteva accodare
al corteo suonando il tamburello (tammureddu). Ma era nel momento in cui si arrivava
presso il palmento che accadeva la cosa più notevole: il portatore più robusto si piaz-
zava all’ingresso e non consentiva agli altri di scaricare le ceste. Era chiaramente una
prova di forza e un gesto di sfida, cui gli altri replicavano iniziando a danzare una ta-
rantella al suono di zampogna e tamburello. Si ballava con la cesta sulle spalle (cû
còfinu ncoddu), davanti al palmento, anche per un’ora.

Allo stesso tempo prossimo e distante
dall’ambiente contadino era il sotterraneo
mondo degli zolfatai (surfarara). L’estra-
zione dello zolfo comportava condizioni
di lavoro altamente rischiose (non si con-
tano i morti a causa di frane, esplosioni o
esalazioni venefiche), secondo un regime
economico cinico e violento, fondato su
contratti a cottimo per i minatori e sull’in-
tenso sfruttamento di bambini e ragazzi
dai sette ai quindici anni (carusi) occupati
sottocosto fino a dieci ore al giorno. Nei
momenti di pausa – corrispondenti ai pasti
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principali – non mancava l’opportunità di eseguire canzuni a voce solista, con accom-
pagnamento di scacciapensieri oppure in coro.

Altra occasione di canto erano gli usuali incontri in taverna che scandivano la dif-
ficile esisenza degli zolfatai. I testi erano spesso veri e propri “lamenti” per le dispe-
rate condizioni della vita in miniera, di frequente rappresentata come “inferno” sulla
Terra (come recita il canto trascritto da Favara). Ma i surfarara nondimeno condivi-
devano il repertorio delle canzuni dei contadini e dei carrettieri, da cui hanno sostan-
zialmente mutuato anche i moduli melodici e gli stili esecutivi, a conferma
dell’omogeneità socioculturale dei tre gruppi professionali. Riporto per esemplifica-
zione il canto a la surfarara (al modo degli zolfatai) con accompagnamento di scac-
ciapensieri registrato nel 1954 da Alan Lomax e Diego Carpitella. Si tratta di un
esempio emblematico di compianto per la solitudine e l’avvilimento patiti dal mina-
tore: dimenticato da tutti e di tutti dimentico, perfino dei “santi”, ma non dell’amata,
unico spiraglio di vita in tanta desolazione:

Esecuzione: Rocco Meli (voce), Elio Perconte (scacciapensieri).
Rilevamento: Sommatino (CL), 06/07/1954.

Edizione: Carpitella/Lomax cd.2000 (traccia 5).

(a) Mi scuordu, mi scurdà, scurdatu sugnu,
mi scuordu di la stessa vita mia.
Mi scurdavu lu bbeni (e) ddi ma mamma,
era cchiù dduci, cchiù mmègliu di tia.
Mi scurdavu lu bbeni (e) ddi ma patri,
passa lu mari tri bboti pi mmia.
Mi scurdavu ll’amici poi a mme frati,
di li santi mi scuordu e nno di tia.

L’estrazione del gesso si svolgeva invece a cielo aperto, staccando il materiale
dalle pareti con l’uso dell’esplosivo. I blocchi di pietra si trasportavano quindi dalle
cave alle fornaci (carcari), per essere dopo la cottura frantumati e macinati. Questa
operazione, denominata mmaccata (o mazziata), era condotta da almeno due operai
che coordinavano la loro azione per mezzo del canto a la issara (alla maniera dei
gessai). La produzione del gesso mediante questa tecnica è cessata negli anni Sessanta
del secolo scorso ma a Raffadali ho potuto documentare una ricostruzione che ha per-
messo di comprendere con precisione come il canto fosse associato alla dinamica
dell’azione. Uno dei due gessai, la prima mazza, si incaricava di guidare il ritmo in-
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tonando le parole della mmaccata (come pure si usava denominare il canto, associan-
dolo alla dinamica dell’atto produttivo). L’altro lavorante (secunna mazza), replicava
iterando un ritornello costituito da sillabe senza senso. Se i gessai erano tre, due svol-
gevano la funzione di seconda mazza col pendo i blocchi sincronicamente; quando
invece si batteva in quattro, due fungevano da prima e due da secunna. L’impatto
percussivo viene sempre a coincidere con la prima e l’ultima sillaba di ogni verso,
imponendo l’estrema regolarità del ritmo. I testi sono caratterizzati da brevi parti nar-
rative, il più delle volte riferite a momenti del lavoro (nell’esempio che segue è con-
tenuta la richiesta del vino).

Esecuzione: Giovanni Iacono (prima mazza),
Domenico Tutto Lo Mondo (seconda mazza).

Rilevamento: S. Bonanzinga; Raffadali (AG), 21/06/1991.

O nicarè,
A la la la la!

a picciul’è bbè.
A la la la la!

Porta lu iaschitè
A la la la la!

e vvivivirè.
A la la la la!

I canti a la issara, di ritmo vivace e intercalati da allegri ritornelli, potevano oc-
casionalmente essere replicati durante la mietitura, come si può ascoltare in un esem-
pio registrato da Elsa Guggino a Resuttano (CL) nel 1972 (cfr. Guggino d.1974: brano
A/2). L’attestazione dimostra la circolarità dei modi di canto tra ambienti di lavoro
diversi ma contigui, come appunto erano quelli di gessai e contadini.

Al contesto contadino erano prossimi anche i carrettieri, trasportatori fino a circa
mezzo secolo addietro di ogni genere di merce (cfr. Guggino 1991). Questo mestiere
ha avuto in Sicilia una durata relativamente breve, dato che i carretti si iniziarono a
usare intorno alla seconda metà dell’Ottocento, quando furono realizzate le prime
strade carrozzabili. Il trasporto delle merci era in precedenza affidato ai muli, unici
“mezzi” idonei a percorrere gli impervi sentieri dell’Isola. I mulattieri divennero
quindi carrettieri, e continuarono a esercitare il mestiere fino agli anni Sessanta del
secolo successivo, quando la crescente diffusione dei trasporti motorizzati rese il car-
retto del tutto inadeguato ad affrontare le nuove esigenze del mercato. I carrettieri si
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trasformarono allora in autotrasportatori, limitando quindi a poco più di cent’anni
l’esistenza della loro precedente professione. Il carretto si trasforma così, soprattutto,
in un apprezzato oggetto di artigianato popolare. Vanto di ogni carrettiere era il potere
esibire nei giorni di festa un carretto dipinto con immagini di cavalieri o di santi, pre-
ziosamente cesellato in molte sue parti (sia in legno sia in ferro) e trascinato da un
cavallo bardato con lussuosi finimenti (sonagliere, testiere, pennacchi). Era una osten-
tazione di status da parte di una classe professionale che si riteneva privilegiata (la
maggioranza dei carrettieri lavorava in proprio), rispetto a un contesto come quello
contadino ancora in larga prevalenza assoggettato a regole pressoché feudali. Lo spi-
rito competitivo si manifestava anche attraverso gare che mettevano duramente alla
prova la forza degli animali da traino. L’identità dei carrettieri risiedeva inoltre nella
loro particolare competenza musicale. Il modo di cantare a la carrittera si distingue
infatti per essere il più raffinato esempio di monodia rilevabile in Sicilia e special-
mente nel Palermitano, dove conserva un carattere particolarmente elaborato (cfr.
Garofalo 1989). Oltre che durante il trasporto delle merci, i carrettieri usavano cantare
nei fùnnachi (fondaci), dove abitualmente sostavano per rifocillarsi. Erano proprio
queste occasioni d’incontro a offrire l’opportunità per le più pregevoli esibizioni ca-
nore: vere sfide con intense dispute per stabilire il valore dei partecipanti. Oggi il car-
retto ha perso la sua originaria destinazione d’uso (resiste soprattutto come attrazione
turistica), ma quanti fino agli anni Sessanta hanno esercitato quel mestiere, quando

si incontrano, in riunioni private o in occasione di sfi-
late organizzate nell’ambito di feste e di manifestazioni
a carattere folkloristico, non mancano di sfidarsi ancora
nell’esecuzione delle antiche canzuni, trasmettendole
anche a figli e nipoti che hanno appreso a replicarne le
modulazioni con straordinaria precisione.

I testi poetici spaziano dalle vicende di mestiere al
corteggiamento dell’amata, dallo “sdegno” per un amore
non ricambiato alla devozione verso i Santi, il Cristo o la
Madonna. L’esecuzione, molto libera dal punto di vista
ritmico, è caratterizzata da notevole virtuosismo, special-
mente nello stile melismatico dell’ornamen tazione e nella
capacità di mantenere l’intonazione sui suoni di lunga du-
rata. Un tratto caratteristico riguardo alla elaborazione
“canora” del testo poetico è costituito dall’inserimento,
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all’inizio e/o all’interno dei versi, di sillabe
eufoniche (ma, ca, e, er, o) funzionali a rie-
quilibrare la posizione di accenti metrici e
melodici (il procedimento ricorre, se pure
in termini più limitati, anche nei canti di
mietitura e nella surfarara sopra riportati,
e in alcune forme di canto devozionale, cfr.
infra). L’associazione fra testo e melodia si
presenta inoltre notevolmente flessibile,
sicché troviamo versi esageratamente iper-
metrici (di norma quelli conclusivi) che
vengono intonati dilatando la frase melo-

dica senza tuttavia intaccarne la struttura portante (in questo caso l’ultimo verso della
canzuna conta ben ventotto sillabe). L’ottava viene quindi prolungata da un distico che
contiene una delle tipiche formule impiegate nel corso delle sfide per invitare altri com-
pagni al canto.

Ignazio Dominici e Nino Geraci, entrambi di Villabate (PA), sono stati tra i più
notevoli esponenti di questa tradizione, ereditata da padri e nonni che svolgevano
pure il mestiere di carrettiere (Dominici) o di venditore ambulante (Geraci). La se-
guente canzuna, eseguita da Dominici, loda lo splendore e il profumo delle rose di
primavera, per alludere metaforicamente all’intangibile bellezza della donna amata.
All’ottava è giustapposto un distico che contiene l’invito al canto rivolto a un com-
pagno (in questo caso Geraci, soprannominato u Bbaggianu):

Rilevamento: Terrasini (PA), 19/09/1995.
Edizione: Bonanzinga dvd.2011 (traccia 4).

(e) Ffazzu lu cantu (ma) ri la franculina
(e) mmassimamenti quann’è pprimavera.
Lu ciàvuru di lla rrosa (ma) la matina,
(ma) cu è cc’àvi lu cori rruttu (ma) si lu sana.
Rrosi (ma) chi criscìstivu (ma) nna lu iaiddinu,
(o) ca mancu nn’aviti cotu (ma) pu l’uittulanu.
Rrosi ca sbucciàstivu (ma) nta na ciurera,
(ca) pi vveru miritìbbuli siti accantu ru n’orològgiu (e) ppuru dintra na campana.
(ma) Vora ca iutu iu ri sta canzunedda (ma) lesta,
(ca) vora rrisposta a mmia mm’àv’a ddari Ninu (e) Ninu Bbaggianu.
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Geraci replica intonando una sestina in lode di santa Rosalia, patrona di Palermo:

A Mmunti Piddirinu cc’èni (e) nna rrosa
(er) a ccu cuverna lu palermitanu.
(ca) La cuverna ccu ttriunfi e ffistinu
(o) ch’è ll’alligrizza ri ogni cristianu.
m-Palieimmu fannu festi veru ri cuntinu
ch’è ll’alligrìa r’ogni cristianu.

I canti dei carrettieri sono ricchi di spunti tematici direttamente riferiti al mestiere.
In una canzuna registrata a Sortino si parla a esempio di un viaggio a Palermo con
riferimento al cavallo che “vuole la cesta sempre piena di biada”, l’accenno al “suono
di ruota e catena” quale costante accompagnamento al canto e il ricordo di un inci-
dente lungo la “salita di Misilmeri”. 

Esecuzione: Concetto Di Mauro.
Rilevamento: S. Bonanzinga; Sortino (SR), 02/09/2005.

Edizione: Bonanzinga cd.2008 (CD2, traccia 30).

Tira cavaddu miu, tira e ccamina
m-Palermu ti la ccattu la vulera.
Non vògghiu né vvulera né ccianciana,
vògghiu la cuffitedda china china.
(a) Ccu lu scrùsciu ddi la rrota e ddâ catina,
accumpagna sta canzuna a la paisana.
Nta la cchianata di Mussilumeli
si rruppi suttapanza e ppitturali.

Tramontato negli anni Sessanta il mestiere del carrettiere, il carretto ha continuato
a essere utilizzato dai venditori ambulanti di frutta e verdura per almeno i vent’anni
successivi, e anche oggi – sebbene di rado – si può incontrare qualche anziano che lo
usa, attirando i clienti attraverso l’antica tecnica del grido modulato. Fino a un recente
passato i richiami vocali (vanniati, bbanniati, abbanniatini) venivano impiegati per
reclamizzare qualsiasi offerta di prodotti o servizi (a esempio dagli artigiani ambulanti
che riparavano oggetti). Non è raro che la vendita, soprattutto dei generi alimentari
– effettuata per le strade o tra i banchi dei mercati popolari di città o paesi – sia ancora
pubblicizzata mediante un ampio repertorio di “grida” (per un quadro generale si
veda Bonanzinga 2011). I richiami sono caratterizzati dalle seguenti modalità formali
e conte nutistiche: a) l’intonazione si dispiega entro un ambito che può andare dal
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“declamato-gridato” al “cantato”, secondo vari gradi di sviluppo melodico; b) la me-
trica nella maggioranza dei casi è libera, anche se a volte si riscontrano schemi strofici
determinati; c) il testo può spaziare dalla semplice iterazione del prezzo della merce
(cui spesso si allude nominando monete fuori corso solo per significare la conve-
nienza dell’acquisto) a un complesso formulario di espressioni – spesso basate su fi-
gure retoriche quali comparazione (di uguaglianza o di maggioranza ma sempre di
carattere iperbolico), perifrasi, metafora, ellissi – intese a menzionare e a descrivere
i prodotti in vendita (ma anche a interagire a più ampio raggio tra venditori e acqui-
renti); d) la struttura verbale è spesso caratterizzata dall’iterazione formulare di ter-
mini e locuzioni che conferiscono ai richiami un alto grado di ridondanza. Talvolta
le abbanniati contengono anche espressioni scherzose e allusioni erotiche, come nel
caso seguente dove il venditore esorta la “signora” a limitare l’esuberanza della “ca-
meriera che vuole prendersi il collo della sua zucchina dolce come il miele”:

Esecuzione: Nino Geraci.
Rilevamento: S. Bonanzinga; Villabate (PA), 29/07/1995.
Edizione: Bonanzinga 2011 (traccia 15 del CD allegato).

Signura vieru sâ ddifinnissi a cammarera,
ca voli vieru u cuoddu dâ me cucuzza, er è comu u meli!

I venditori non si limitano a decantare convenienza e qualità della merce, ma giun-
gono a suggerire possibili soluzioni gastronomiche, come in questo esempio struttu-
rato in quartina: 

Esecuzione: Ignazio Dominici.
Rilevamento: S. Bonanzinga; Villabate (PA), 29/07/1995.
Edizione: Bonanzinga 2011 (traccia 17 del CD allegato).

Chi bbella sta fasulina 
ca l’àiu vieru fina!
A facitivilla câ nzalata 
sta bbella fasulina!

Al mercato della Chiazza (Piazza) di Marsala, un pescivendolo propone la propria
mercanzia con mimiche e inflessioni particolarmente vivaci. Per offrire “seppioline,
calamari e tonno” intona tra l’altro una perfetta terzina di ottonari rimati (ABB):
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Rilevamento: S. Bonanzinga; 24/06/2010.
Edizione: Bonanzinga 2011 (traccia 35 del CD allegato).

Siccitedda e ccalamari 
ssu ppigghiati i sta matina,
accattàtivi a tunnina!

Un anziano pescivendolo di Castellammare ricorda in particolare come si decan-
tava la freschezza del tonno appena pescato nella vicina tonnara di Scopello, deco-
randolo con una rosa rossa, come ancora oggi si vede nei “mercati storici” catanesi e
palermitani: 

Esecuzione: Diego Curatolo.
Rilevamento: S. Bonanzinga; Castellammare (TP), 01/11/2010.

Edizione: Bonanzinga 2011 (traccia 42 del CD allegato).

Ch’è bbedda!
E la curidda a mmari e la testa n-terra e bbivu è!
A tunnina, emu scinnennu, di Scupeddi! Emu scinnennu!
Iàvi lu culuri comu lli rrosi, taliàtila! 

Alla fine del Settecento si contavano in Sicilia quasi settanta tonnare e una ventina
circa erano quelle ancora attive fino al dopoguerra. Qualche anno fa hanno cessato
di operare le ultime due tonnare superstiti – a Bonagìa e nell’isola di Favignana (in
provincia di Trapani) – e anche le mattanze, che fin dall’antichità tornavano ad ar-

rossare ogni primavera le acque
del Mediterraneo, sono state
consegnate alla storia. Non di-
versamente da quanto accadeva
in altri mestieri tradizionali, la
pesca del tonno si configurava
come un sistema ergologico al-
tamente ritualizzato, in cui i
canti, oltre a cadenzare i ritmi
del lavoro, assumevano valore
propiziatorio e di ringrazia-
mento per l’abbondanza della
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pesca (cfr. Guggino 1986). Le cialomi – dal greco kéleusma (grido, battuta dell’aguz-
zino per i rematori) – presentano sempre struttura respon soriale: alla proposta del so-
lista (cialumaturi), che enuncia la parte narrativa del canto, tutti gli altri replicano
all’unisono con una formula di risposta mentre compiono lo sforzo di tirare (docu-
menti sonori in Guggino d.1974). A Favignana la cialoma si articolava in due parti
associate ai diversi ritmi che scandivano il sollevamento della pesante rete a maglie
strette (coppu) che racchiude la “camera della morte”.

In questo delicato momento il con tenuto dei canti era soprattutto a carattere de-
vozionale (sono menzionati il Cristo, la Vergine e san Cristoforo). All’inizio, quando
la cadenza degli strappi era più lenta, si intonava Aiamola:

Esecuzione: Salvatore Spadaro (solo) e coro di pescatori.
Rilevamento: S. Bonanzinga; Favignana (TP), 07/06/1991.

(solo)        E aiamola e vvai avanti.
(coro)       Aiamola aiamola!
(solo)        E aiamola aiamola.
(coro)       Aiamola aiamola!
(solo)        Ggesu Cristu cu lli santi.
(coro)       Aiamola aiamola!
                 E aiamola aiamola.
                 Aiamola aiamola!
                 E llu santu Sarvaturi.
                 Aiamola aiamola!
                 E aiamola aiamola.
                 Aiamola aiamola!
                 E ccriastu luna e ssuli.
                 Aiamola aiamola!
                 E aiamola aiamola.
                 Aiamola aiamola!
                 E ccriastu tanta ggenti.
                 Aiamola aiamola!
                 Vèrgini santa parturienti.
                 Aiamola aiamola!
                 […]

Via via che la rete affiorava il ritmo doveva essere marcato da strappi più serrati
e a questo punto si intonava Gnanzòu, secondo lo schema seguente:

(solo)        Aè asumma o corpu!
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(coro)       Gnanzòu!
(solo)        nzou zza
                 Gnanzòu!
                 San Cristofaru,
                 Gnanzòu!
                 nzou zza
                 Gnanzòu!
                 granni e ggrossu,
                 Gnanzòu!
                 nzou zza
                 Gnanzòu!
                 nzòu purtava
                 Gnanzòu!
                 nzou zza
                 Gnanzòu!
                 Ggesu addossu. 
                 […]

All’ambiente marinaro appartengono in certa misura anche i salinari, cioè i rac-
coglitori di sale marino ancora attivi lungo la riviera fra Trapani e Marsala. Fino agli
anni Cinquanta l’intero ciclo produttivo si compiva senza ricorrere ad alcuna forma
di meccanizzazione (all’epoca vi erano saline anche nella parte orientale dell’Isola,
presso Augusta e Capo Passero). La raccolta del sale, concentrata nei mesi di luglio
e agosto, si articolava in tre cicli intervallati da quindici giorni di inattività. Per questo
lavoro si assoldavano gruppi di operai stagionali che venivano retribuiti a cottimo (a
stàgghiu). Il numero di operai che componeva ogni squadra (venna) variava in base
alle dimensioni della salina (da un minimo di otto a un massimo di sedici individui).
Tutte le operazioni erano dirette da un sovrintendente (curatulu o mastru i salina)
che, tra l’altro, designava un fiduciario (signaturi) per controllare la quantità di sale
raccolto e un caposquadra (capuvenna, capurali) responsabile del comportamento
degli operai. Il lavoro iniziava prima dell’alba – tra le due e le tre – e proseguiva fino
alle sedici del pomeriggio, con due pause per rifocillarsi intorno alle nove e a mez-
zogiorno. Nonostante l’enorme fatica fisica che comportava questo lavoro, per la più
parte svolto in condizioni climatiche proibitive (sotto un sole cocente e, spesso, men-
tre spirava il fastidioso vento di scirocco), i salinari usavano cantare mentre traspor-
tavano le pesanti ceste di sale (oltre venti chili di peso). La funzione di questi canti
era anzitutto quella di misurare le “salme” (sarmi) di sale raccolto. Ogni sarma (circa
450 kg) conteneva ventiquattro ceste e per la conta si impiegava una asticella di legno

213X. 9. La musica di tradizione orale



a sezione quadrata (tàgghia) che si teneva appesa al fianco. L’ammontare del “sal-
meggio” (sarmìggiu) era ufficialmente conteggiato dal signaturi mentre sorvegliava
l’accumulo del sale sull’ariuni. In un lavoro retribuito a cottimo diveniva però es-
senziale esercitare un controllo anche da parte degli operai, per evitare di essere fro-
dati a vantaggio del padrone. Le conte andavano di norma da uno a ventiquattro e si
basavano principalmente su espressioni stereotipe riferibili a un gergo di mestiere
pressoché incomprensibile a orecchie estranee. Molte parole risultano intraducibili
in quanto esito di trasformazioni dei termini ‘sale’ e ‘salina’ dovute esclusivamente
a ragioni di ordine fonico-ritmico (a esempio salannui, salarrè, salalina). In altri casi
troviamo versi in cui le parole sono giustapposte per ragioni di assonanza più che di
significato (a esempio sali cu li bballetti nn’àiu setti). L’intonazione era caratterizzata
da a uno stile “gridato” secondo un ritmo regolare e incalzante (cfr. Garofalo 1987).
Va inoltre segnalato che la funzionalità dei canti non si esauriva nella conta delle
ceste. Come dimostrano certi testi poetici e secondo quanto rivelano numerosi ex-sa-
linai, si cantava anche per tenere allegra la squadra e mantenere alto il rendimento
produttivo. D’altra parte, chi cantava era nel contempo partecipe del lavoro e non
aveva bisogno di effettuare una conta rigidamente progressiva. In base al numero dei
componenti della venna, il cantore poteva limitarsi a calcolare i “viaggi” (tragitti si-
multaneamente compiuti dalla fila dei trasportatori) e dedurre così il numero delle
ceste scaricate. Questo consentiva una notevole libertà espressiva che si traduceva in
sequenze di versi estemporanei dettati dalla situazione contestuale: rimproveri, deri-
sioni e incitazioni quando i compagni apparivano provati, recriminazioni sulle con-
dizioni di lavoro, riferimenti erotici (non di rado apertamente osceni), acclamazioni
ai santi e alla Madonna prima delle due pause, al compimento della centesima sarma
e alla fine della giornata lavorativa. L’abilità del cantore stava comunque nel terminare
ogni sequenza di versi enunciando il numero delle ceste contate, oppure alludendo
alla misura complessivamente raggiunta attraverso espressioni convenzionali. Un
esempio di questo genere è costituito dal canto sotto riportato, in cui dopo i primi
due versi non ricorre più alcun numero, mentre il verso finale è una formula per tag-
ghiari (segnare) la nona salma: una nica nni voli a bbella nave (una piccola ne vuole
la bella nave) equivaleva a dire che mancava una salma al completamento della de-
cina. Il secondo canto – registrato come il precedente nel 1954, quando il trasporto
del sale si effettuava ancora interamente a spalla (documenti sonori relativi a una fase
più recente si possono ascoltare in Guggino d.1974: brani A/5a-c) – è invece costituito
da una più canonica conta delle prime undici ceste. 
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Esecuzione: Alberto Picentino e Salvatore Frigerio.
Rilevamento: D. Carpitella e A. Lomax; Sciacca (AG), 03/07/1954.

Edizione: Carpitella/Lomax cd.2000 (traccia 4).

A cu ll’ài salannui,
ddu patti a la venna, quattru nn’àiu.
Bbannera di vittoria tu potti,
na bbedda com’a ttia nc’è a nnudda patti.
Bbedda pigghiar’a ttia fu lla me sotti,
lu zzùccaru truvai mmenzu a lli catti.
Quann’è llu fini di lla nostra motti,
quannu lu cani mè cu tò si spatti.
Capurali mâ tàgghia a lla rrumana,
mâ puttasti vacanti a dammigiana.
Isamu a me quarara e bba ssignale,
una nica nni voli a bbella nave.

A cu ll’ài salarrè
nn’avemu primavera, ddui nn’àiu.
Nn’àiu quattru cummari, sei nn’à.
Sali cu li bballetti, nn’àiu setti.
U ggiùvini è picciottu, nn’àiu ottu.
Nni ll’avem’a isari, novi nn’à.
Ar a cu l’ài salalina
nn’avemu nna dicina, nn’àiu unnici.

Oggi il lavoro procede in modo diverso, grazie a una parziale meccanizzazione –
per regolare l’afflusso dell’acqua nelle vasche e accumulare il sale si usano pompe a

motore e nastri trasportatori – e a
una moderna struttura organizza-
tiva. Gli spalatori riempiono delle
carriole, il cui contenuto viene de-
positato su un efficiente nastro mec-
canico posizionato lungo l’ariuni.

I lavoranti sono dei normali sa-
lariati e non v’è più necessità di
cantare per misurare il prodotto né
per alleviare sforzi massacranti co-
m’era in passato. La memoria degli
antichi canti è però vivida tra i sali-
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nari più anziani, che non mancano di ripeterli in occasione di incontri conviviali o per
allietare le comitive di turisti che numerosi si recano a visitare i due musei etnografici
sorti nel territorio delle saline (da qualche anno divenuto riserva naturale del WWF).

9.5. Canti devozionali e lamenti funebri
Come in altre regioni dell’Europa cattolica anche in Sicilia si sviluppa, soprattutto

in epoca postconciliare, una intensa produzione di testi destinati alle pratiche extra-
liturgiche connesse al culto del Cristo, della Vergine e dei Santi. Rosari, salveregine,
inni, orazioni e narrazioni agiografiche sono composte in versi dialettali da sacerdoti
o da “poeti” popolari, messe a stampa e poi eseguite in svariate occasioni sia da suo-
natori-cantori professionisti sia da comuni devoti con diversi gradi di competenza
musicale. La creazione in forma scritta dei testi e la loro diffusione in stampe popolari
entra quindi in relazione osmotica con dinamiche esecutive tipicamente orali per
quanto riguarda gli stili vocali e strumentali, la tipologia delle forme melodiche e
l’articolazione degli accompagnamenti eseguiti con voci o strumenti. I moduli musi-
cali più antichi mischiano il gregoriano (e i suoi derivati) al canto contadino, mentre
quelli più moderni si uniformano allo stile della canzone urbana tardo settecentesca
e ottocentesca. Per via esclusivamente orale si tramandano invece le arcaiche formule
melodiche e i testi verbali dei lamenti funebri.

Fino a un recente passato le celebrazioni previste dal calendario liturgico si so-
lennizzavano parallelamente presso le abitazioni dei fedeli. Gli officianti di questi
riti domiciliari appartenevano a una specifica categoria di suonatori ambulanti: gli
“orbi” (obbi, uoibbi, orvi, ovvi, uorvi, uòrivi). Nella Palermo del Seicento la vicenda
dei cantastorie “ciechi” si è legata all’istituzione di una confraternita intitolata al-
l’Immacolata Concezione e posta sotto il patronato dei gesuiti (cfr. Guggino 1980 e
Bonanzinga 2006b). La specializzazione di questi musici ambulanti restò soprattutto
legata alla esecuzione di canti religiosi composti da autori sia laici, come Pietro Ful-
lone (Palermo, XVII secolo) o Antonio La Fata (Catania, prima metà del XVIII se-
colo), sia ecclesiastici, come il canonico Antonio Diliberto (Monreale, XVIII secolo,
autore del celebre Viàggiu dulurusu, cfr. infra) o il sacerdote Giovanni Carollo (Ca-
rini, seconda metà del XIX secolo).

Grazie soprattutto al lavoro di ricerca svolto tra il 1970 e il 1990 da Elsa Guggino
disponiamo di un’ampia documentazione del modo in cui hanno operato gli ultimi orbi
palermitani, in continuità con le precedenti generazioni di cantastorie specializzati nel
repertorio sacro (cfr. Guggino 1980, 1981, 1988; documenti sonori in Garofalo/Guggino
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d.1987). Il loro mestiere consisteva essenzial-
mente nell’eseguire le nuveni (novene), i
triunfi (trionfi) in onore dei santi per grazia ri-
chiesta o ricevuta e le raziuni (orazioni) com-
memorative dei defunti. Mentre triunfi e
raziuni avevano cadenze irregolari, poiché ri-
specchiavano le esigenze personali dei singoli
committenti (parrucciani), le novene segui-
vano invece il ciclo delle celebrazioni previste
dal calendario festivo, sicché l’impegno dei
suonatori diveniva pressoché quotidiano. Pa-
rallelamente alle paraliturgie che si svolgevano
nelle chiese, i fedeli gestivano infatti per con-
suetudine in modo autonomo analoghe prati-
che devozionali, assumendo le proprie
abitazioni, o le edicole votive prossime alle
porte di casa, come spazi rituali privilegiati.

Il termine novena, oltre a indicare un ciclo
di preghiere quotidianamente ripetute per
nove giorni, designava anche i lunghi canti
suddivisi in iorna o iurnati (giorni o giornate)
da eseguirsi nel medesimo arco di tempo. La
celebrazione delle novene in ambito dome-
stico rinviava di frequente all’ottemperanza
di un voto e poteva comportare l’offerta di
alimenti e bevande da parte della famiglia
ospitante. Non molto diversamente si svolge-
vano le cose negli altri centri maggiori del-
l’Isola, dove, pur non essendosi verificata
l’istituzione di confraternite, gli orbi conti-
nuarono a operare fino agli anni Settanta del
secolo scorso.

Gli stili vocali degli ultimi orbi palermi-
tani «sono collocabili in posizione intermedia
fra gli estremi della recitazione e quelli della
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Fig. X.59. Palermo 1975. Novena di Na-
tale nella tradizione degli orbi [foto di
Gaetano Pagano]

Fig. X.60. Melilli 1950 ca. I suonatori
orbi (coll. Salvatore Nicosia - Archivio
Crescimanno)



melodia vera e propria» (Garofalo/Pennino 1988: 171). Come testo esemplare della
loro tradizione si può segnalare la lunghissima stòria che rievocava la vicenda di santa
Rosalia: quattro parti per un totale di ottantesei ottave endecasillabe rilevate nel 1971
da Elsa Guggino. Nella parte iniziale si narrano i fatti che, secondo la tradizione agio-
grafica, portano la giovane Rosalia, figlia del cavaliere normanno Sinibaldi, discen-
dente di Carlo Magno, a intraprendere una vita di preghiera e penitenza (seguono le
prime tre strofe secondo la trascrizione che si trova in Guggino 1988: 154-163):

Rusulia santa vergini amurusa
gigghiu addivatu natu all’acqua puri,
la discinnenza tua fu prizziusa
di Carlo Magno re imperaturi.
P’a Diu essiri cilesti spusa
di ncelu nterra cci retti st’onuri
e apposta nna stu munnu fu mannata
pi di Palermu essiri avvocata.

E la Sicilia vineva tormentata
d’aggenti di li Turchi e Saracini,
la fidi santa vinia minacciata
di chiddi barbari e vili assassini.
A gran signora Maria Immacolata
pi libbiralla di tanti ruini
nzonnu a Ruggeri accussí cci ricia:
«Parti a difenniri l’isula mia».

Parti Ruggeri a nomu di Maria,
comu nSicilia l’armata purtau,
cu lu valuri e la spata c’avia
li Saracini e Turchi disturbau.
Iddu cu tutta la so signuria
mPalermu na seggia riali piantau,
si cci assurdaru sutta li bandieri
omini forti e valenti guerrieri.

Gli orbi non erano i soli suonatori professionisti a eseguire canti religiosi. Nel
medesimo repertorio erano specializzati gli zampognari (ciaramiddara) di Palermo
e Monreale, la cui attività era però circoscritta al periodo del Natale. Questi sono stati
gli unici a usare in Sicilia una zampogna di grandi dimensioni a canne melodiche
asimmetriche, la più lunga delle quali dotata di una chiave per ottenere il suono più
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grave (cfr. Bonanzinga 2006a). L’ultima generazione di zampognari palermitani si è
estinta alla fine degli anni Settanta del Novecento ma sono ancora attive alcune coppie
di zampognari-cantori monrealesi che usano recarsi a suonare presso famiglie e bot-
teghe nel loro paese, nella vicina Altofonte e in alcuni rioni popolari di Palermo: dal
29 novembre al 7 dicembre per la novena dell’Immacolata (nuvena râ Madonna);
dal 16 al 24 dicembre per la novena di Natale (nuvena i Natali); dal 29 dicembre al
5 gennaio per l’ottava dell’Epifania (detta semplicemente uttava). Le esibizioni av-
vengono all’interno delle abitazioni dei committenti (davanti al presepe o a immagini
sacre) oppure all’esterno se vi si trova un’edicola votiva, ancora talvolta decorata se-
condo consuetudine con fronde d’agrumi cariche di frutti.

Il repertorio comprende musiche strumentali (Pasturali, Calabrisella, Litanìa ecc.)
e storie sacre che narrano episodi connessi alla Natività e alla Passione oppure relativi
alla vita dei santi (talvolta due cantori si alternano nell’esecuzione delle strofe). Come
normalmente accade nella musica di tradizione orale, un ridotto numero di melodie
si adatta a testi diversi. Una melodia specifica è però impiegata per intonare il canto
che racconta la parabola del Figliol prodigo (U fìgghiu pròricu), riportato nel quadro
accanto a titolo esemplificativo.

Esecuzione: Salvatore Modica e Girolamo Patellaro (canto), 
Benedetto Miceli (zampogna).

Rilevamento: S. Bonanzinga; Monreale (PA), 24/12/2000.
Edizione: Bonanzinga 2006a (p. 158 e traccia 15 del CD allegato).
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Fig. X.61. e 62. Monreale 2011. Novena di Natale con zampogna “a chiave” 
[foto di Francesca Chimento]



«(ie) Ssignuri e ppatri mi nni vòggh’iri,
mi vògghiu guariri la mia libirtà».
«(ier) O fìgghiu meu te ccà lu dinaru,
vatinni a scialari, l’ê vvìdiri tu».

Scinni ddà scala cu pprèscia e pprimura
l’amici allura lu trovanu ddà.
«Amici mei manciamu cuntenti
c’allegramenti ddinari ci nn’è».

Quannu l’amici lu vìttiru nudu
lu lassaru sulu in chidda città.
«Amici mei picchì mi lassati,
m’abbannunati ora chi nunn’àiu cchiù?»

Iddu na canna s’â mmisu a li manu
e ccomu n-viddanu a ddumannari va.
Iddu i luntanu vitti na massirìa:
«Ora cci vàiu e vvidu si vvoli a mmia.

Signò patruni ciscati n-garzuni,
mi rati n’agnuni er un pezzu ri pani?»
«O fìgghiu meu si tu cu mmia vò stari,
i porci a vvaddari e ghianna t’â mmanciari».

«Signò patruni a mmia nun mi cunveni,
picchì sugnu fìgghiu di rre e ccavaleri».
Supra n-petruni si misi sirutu,
pinsannu a lu statu di lu patri sò.

«Si vvàiu nni me patri, iddu mi vastunìa
poi mi castìa comu mmèrritu cchiù».
Lu pilligrinu si metti n-caminu,
lu pilligrinu nni so patri va.

Affaccia so patri cu l’uocchi piangenti,
spiannu a la ggenti: «Me fìgghiu dunn’è?»
(e) Lu so patri ffacciat’u baiccuni
vidi viniri un omu pintutu.

«Curriti tutti, servi e criati,
nun lu lassati ca me fìgghiu è.
Ffacìtici u bbagnu prizziusu e ffinu,
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lu bbagnu ddivinu ch’è ffigghìu di rre.

Cunzati la tàvula, cunzati la mensa,
u primu cchi ppensa pi lu fìgghiu sò.
Ora mmazzamu la mègghiu ddilizza,
pi la cuntintizza chi me fìgghiu è ccà.

Cunzati lu lettu, cunzatu a la tùicca,
pi quantu si cùicca stu ffigghìu di rre.
O fìgghiu meu te ccà sta curuna
facimu nna festa pi ttutta la città».

Nel periodo del Natale la richiesta di novene domiciliari raggiungeva la massima
intensità, tanto che in numerosi centri si usava ingaggiare “orchestrine” variamente
costituite (strumenti a fiato della banda, fisarmoniche, strumenti a corda e a percus-
sione ecc.). Questa consuetudine si presenta tuttora ricorrente e in diversi centri si
continuano a cantare parti più o meno estese (e spesso sottoposte a varianti anche
consistenti) di un poemetto composto intorno alla metà del Settecento dal sacerdote
monrealese Antonio Diliberto, sotto lo pseudonimo di Binidittu Annuleru: il Viaggiu
dulurusu di Maria Santissima e lu patriarca S. Giuseppi in Betlemmi (cfr. Coni-
gliaro/Lipari/Scordato 1987). Il Viàggiu di Annuleru è servito da modello per innu-
merevoli parafrasi e adattamenti, dovuti sia all’opera di altri autori sia alle
trasformazioni dovute alla trasmissione orale del testo (cfr. Garofalo 1990, d.1990).
Fra i luoghi in cui più integra si presenta la trasmissione del testo si segnala Monte-
doro, un piccolo centro rurale della provincia di Caltanissetta. Nei giorni della novena
di Natale il Viaggiu viene cantato per intero da gruppi di donne, che si riuniscono da-
vanti ad altari addobbati all’interno delle abitazioni, con accompagnamento di fisar-
monica. Le devote seguono il testo riprodotto in un libretto edito nel 1969 dalla
parrocchia locale, dove tuttavia non si fa cenno all’autore, ignoto anche a quanti ne
continuano a intonare i versi (cfr. Giordano cd.2010: p. 8 del fascicolo allegato). Si
riportano le tre strofe iniziali della “prima giornata” (che ne contiene nove), precedute
dalla sestina indicata come Invitu (estratta da una sorta di proemio che originaria-
mente Diliberto aveva anteposto al Viàggiu con il titolo Invitu pri alluggiari a S. Giu-
seppi, ed a Maria Santissima, chi cercanu albergu in Betlemmi): 

Esecuzione: Salvatore Alba (fisarmonica) e voci femminili.
Rilevamento: S. Bonanzinga; Montedoro (CL), 23/12/1998.
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A Mmaria cui porta affettu
di Giuseppi cui fa cuntu
si avi cori ntra lu pettu
sent’apprissu stu raccuntu:
lu viàggiu dulurusu 
di Maria cu lu so spusu.

San Giuseppi un ghiornu stannu
ntra la chiazza i Nazzaretti,
pi so affari caminannu 
senti un sonu di trummetti,
senti lèggiri un edittu
chi lu cori assai cci ha afflittu. 

Chistu edittu cuntinìa
chi ogni omu dd’ogni etati
iri a scrìvisi dduvìa 
a la propria citati
e in tribbuti poi pagari
quarchi summa di dinari.

A sta nova infausta e rria
San Giuseppi rattristatu
iu a la casa ed a Maria 
cussì ddici adduluratu:
«Oh! Chi nnova dulurusa
iò ti portu amata spusa.»

Anche i riti musicali connessi alle celebrazioni pasquali si presentano tuttora no-
tevolmente vitali in molti centri dell’Isola. Attraverso uno specifico repertorio di suoni
e canti si continua a rievocare ogni anno la conclusione della vicenda terrena del Cri-
sto, culminante nelle drammatizazzioni rituali del Venerdì Santo. In diverse località
il luttuoso evento si preannuncia già durante la Quaresima (specialmente nelle sere
dei venerdì), attraverso funzioni paraliturgiche, pratiche penitenziali e questue itine-
ranti. In passato erano anche gli orbi a celebrare la Settimana Santa, cantando le tra-
dizionali novene presso le abitazioni dei devoti (cfr. supra). I canti della Passione –
in prevalenza denominati lamienti o lamintanzi (lamenti o lamentazioni), ma anche
ladati (laudi) e parti (intese come “parti” di un lungo canto narrativo) – sono invece
ancora oggi eseguiti da gruppi maschili, perlopiù collegati a confraternite laicali, in
forma sia monodica sia polivocale.
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Le donne, a loro volta, eseguono
rosari e canti quasi esclusivamente
in stile monodico. Nei giorni del
Triduo pasquale il clima di cordo-
glio è inoltre marcato dal suono di
crepitacoli, tamburi e trombe. 

I canti polivocali presentano una
struttura ricorrente basata su prin-
cipi melodico-armonici derivati dal
canto liturgico: un solista svolge la
melodia e il coro realizza accordi
diversamente costituiti in coinci-
denza delle cadenze intermedie e
finali, oppure si limita ad alternare
in cadenza la tonica (a distanza di
ottava o all’unisono) e la domi-
nante, rafforzando la sillaba finale
del verso. La voce conduttrice, di
solito caratterizzata da pregevoli
melismi, ha anche il compito di
enunciare il testo poetico (talvolta
si alternano due o più solisti).
L’esecuzione monodica si fonda su
strutture melodiche tendenzial-
mente modali, che possono presen-

tare diversi gradi di ornamentazione. I repertori locali comprendono un numero
variabile di canti con testo in latino, in siciliano e in italiano (per un quadro generale
si veda Macchiarella 1995).

Numerosi canti eseguiti nel periodo pasquale attingono a un lungo componimento
intitolato La Passioni di Gesù Cristu, attributo a tale Deca Niculaci, “poeta popolare”
di epoca e provenienza ignote (cfr. Alesso 1903: 211). Come il Viàggiu di Annuleru,
anche questa Passioni gode tuttavia di un’ampia diffusione, con la proliferazione di
varianti e parafrasi più o meno consistenti. A Butera, un antico centro interno del Nis-
seno, il canto è a esempio costituito da cento ottave endecasillabe: oltre il doppio delle
strofe rispetto alle versioni più estese tramandate in altre località della Sicilia centrale
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Fig. X.63. Tusa 1999. Cantori della Settimana Santa
[foto di S. Bonanzinga]

Fig. X.64. Alimena 2010. Cantori della Settimana
Santa [foto di Francesca Chimento]



(Caltanissetta, Resuttano, Barrafranca ecc.). Il poemetto – denominato Parti dû Signuri
– si esegue nei giorni della Settimana Santa con modalità del tutto peculiari. Ogni
“parte” viene prima interamente declamata, con particolare inflessione, e successiva-
mente si intona soltanto l’ultimo verso: un solista (prima vuci) canta il primo emistichio
e un altro solista (secunna vuci) attacca il secondo emistichio in registro più acuto,
con il rafforzamento del coro (i cantori non appartengono a una confraternita ma fanno
riferimento alla chiesa di Maria SS. delle Grazie). Si riporta l’ottava finale, dove si
rievoca la morte del Cristo, preannunciandone al contempo la resurrezione:

Esecuzione: Rocco Chiolo, Giuseppe Marsana, Rocco Sciascia e Gaetano Tinnirello.
Rilevamento: S. Bonanzinga; Butera (CL), 21/04/2000.

Dulci Ggesù mi veni lu chiantu
di fàrimi la cruci e lla spartenza.
Summu Ddiu d’amuri, amatu tantu,
câ morsi supra la cruci, oh chi spaventu!
Lu sabbattu Maria sparma lu mantu
e dduna fini a llu so patimentu.
Nni rallegramu cu llu so corpu santu,
sia laratu lu santissimu Sacramentu!

Il cordoglio per la morte del Cristo è efficacemente rappresentato in un lungo
canto che i confrati del SS. Sacramento eseguono a Misilmeri (a pochi chilometri da
Palermo). Alla mezzanotte del Giovedì Santo si riuniscono davanti al portale della
Chiesa Madre e iniziano a cantare I parti rû Signuri (Le “parti” del Signore). Il testo,
strutturato in distici di endecasillabi, viene intonato in forma monodica a voci alterne,
con breve interludio di tròcculi (tabelle) tra le strofe. Dopo questa esecuzione iniziale,
due o tre gruppi di devoti si incamminano per le vie del paese, seguendo itinerari di-
versi. Si canta per strada (in luoghi prestabiliti, davanti alle edicole e nei crocicchi)
e nelle chiese dove sono allestiti i “sepolcri”, sempre iterando tra le strofe il suono
delle tabelle, che accompagna anche tutti gli spostamenti dei gruppi. Il mesto appello
di questi strumenti addirittura identifica l’intera azione rituale, significativamente
detta trucculiata. Il suono delle “campane di legno” pervade difatti il quieto spazio
notturno e la parte conclusiva del canto ne pone compiutamente in evidenza il valore
simbolico, nel segno della partecipazione corale al dolore di Maria:

Esecuzione: Giuseppe Saitta e confrati del SS. Sacramento (voci e tabelle).
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Rilevamento: S. Bonanzinga; Misilmeri (PA), 29/03/1997.
È un vènniri er è ddi marzu, 
quannu murìu lu nostru Signuri. 
Er’è mmortu (e) a bbintun’ura 
pi saibbari a nnuatri piccatura.
«Fìgghiu meu, unni tâ vvèniri a ttruvari?»
«(e) A lu santu Carvàriu, matri mia!» 
«Sona la tròccula, affacciàtivi tutti, 
ca sta passannu lu me santu Fìgghiu!»
[…]
È ddi lignu la campana,
Ggesù Cristu a ttutti chiama.
E nni chiama (e) ad’alta vuci, 
Ggesu Cristu è mmortu n-cruci!

È invece un gruppo di donne a cantare durante la processione che si svolge la mat-
tina del Sabato Santo nel piccolo borgo rurale di Sant’Anna (una frazione di Calta-
bellotta). Il canto – eseguito coralmente all’unisono – narra le fasi salienti della
Passione attraverso una suggestiva intersezione fra il punto di vista delle devote che
si recano in visita al Calvario e le accorate parole di Maria ai piedi della croce: una
solidarietà tra madri che ribadisce la straordinaria funzione catartica della vicenda
del Dio fatto uomo. Questi i versi iniziali:

Esecuzione: voci di donne durante la processione.
Rilevamento: G. Moroni e R. Perricone; Sant’Anna (fraz. di Caltabellotta, AG),

06/04/1996.
Edizione: Bonanzinga cd.1996b (traccia 16).

O santa cruci vi vegnu a vvidiri,
tutta di sangu vi trov’allagata.
Cu fu chidd’omu chi vinn’a mmuriri,
fu Ggèsu Cristu c’appi la lanciata.
Lu misir’a la cruci e Mmària vinni
cu Mmarta, Maddalena e ssan Giuvanni.
«Pìglia sta scala ed a mme fìgliu scinni,
quantu ci passu sti so santi carni.»

Le donne sono anche depositarie delle tecniche funzionali alla formalizzazione e
riplasmazione simbolica del dolore attraverso la pratica della lamentazione funebre.
I demologi di fine Ottocento pongono in evidenza la permanenza delle prefiche (rri-
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pitiatrici, cianciulini), lamentatrici retribuite le cui prestazioni segnalavano anche il
prestigio del defunto (cfr. Salomone Marino 1886). Più usualmente erano soprattutto
mogli, madri, sorelle, talvolta coadiuvate da amiche e vicine, a mettere in forma il
dolore radicale della morte attraverso la melodia e il gesto. A dispetto delle proibizioni
sinodali reiterate fin dal Medioevo, tuttora alcune donne anziane li ripetono nel riserbo
delle proprie abitazioni oppure presso le sepolture dei propri cari nei momenti in cui
i cimiteri sono meno frequentati.

La lamentazione funebre assume secondo i luoghi denominazioni diverse: nel Pa-
lermitano e nel Trapanese prevalgono i termini rrièpitu e arripitiatina (dal lat. reputare,
‘ripensare’, per estensione ‘rievocare’) e l’atto del lamentare è detto rripitiari o arri-
pitiari; nell’Agrigentino insieme a rrièpitu troviamo strèpitu (strepito) e stripitiari;
l’espressione chiantu (o ciantu) ri muortu (pianto di morto), e conseguentemente
chiànciri (o ciànciri), è diffusa in un vasto territorio che va dall’area interna (Ennese
e Nisseno) fino al Ragusano e al Siracusano; nel Messinese il termine dominante è
trìulu (tribolo) e triulari è detta la pratica relativa; nel Catanese abbiamo rriòrditu (ri-
cordo) e quindi rriurdari; in luoghi diversi si trova talvolta lamentu (lamento), termine
che viene tuttavia più comunemente riferito ai canti che accompagnano le processioni
“funebri” della Settimana Santa (cfr. supra). Pur nel variare delle storie personali e
dei contesti, i nuclei tematici ed espressivi riscontrabili nella tradizione del lamento
funebre euromediterraneo sono riconducibili a pochi tratti strutturali. Essi configurano
il “viaggio” del morto verso una dimensione nella quale permangono abitudini ed esi-
genze non estranee alla sua personalità da vivo, e in cui ci si aggrega alla diversa ma
non meno “reale” comunità dei defunti. Non sono frequenti i richiami a personaggi
sacri (santi, Madonna, Cristo), mentre costante è la rievocazione delle virtù del morto,
di episodi lieti o tristi della sua vita, delle circostanze del decesso, della desolazione
materiale ed emotiva in cui lascia il coniuge e i figli. In nessun caso emerge la rasse-
gnazione, nella prospettiva di una felicità ultraterrena, presupposta dall’ideologia cat-
tolica. Altrettanto stabili risultano le modalità esteriori del lamento, fondato su una
serie di stereotipie mimiche (oscillare il busto, agitare un fazzoletto, compiere gesti
autolesionistici) e vocali (dall’intonazione melodica al grido).

In questo chiantu rilevato a Sortino un’anziana donna sviluppa un accorato dialogo
con il marito scomparso qualche anno prima. Al defunto viene ripetutamente chiesto
un ultimo incontro, un’ulteriore parola di conforto e di aiuto. La melodia si fonda su
uno schema ricorrente, caratterizzato da tre suoni discendenti (re-si-sol) su cui ven-
gono intonate le espressioni stereotipe ciatu meu (fiato mio) e amuri miu (amore mio),
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ripetute a chiusura di ogni porzione di testo. Trattandosi di un pianto commemorativo
è assente la fase “gridata” (che si può ascoltare in alcuni lamenti funebri riprodotti in
Bonanzinga cd.1995):

Esecuzione: Sofia Fontana.
Rilevamento: S. Bonanzinga; Sortino (SR), 27/11/2000.

Edizione: Bonanzinga cd.2008 (CD1, traccia 43).

Paulu di l’arma mia, ciatu miu! 
E ccommu puti(s)ti fari a llassari a mmia? 
Paulu di l’arma mia, ciatu meu!
Paulu, Paulu, ri(c)i l’ùrtimi palori, quantu ti sentu! 
Paulu di l’arma mia, ciatu meu! 
E ddimmillu quali strata ài’ê ffari ppi circari a ttia, ciatu meu!
Ciatu di l’arma mia, ciatu meu!
E ccommu si pèrdunu li mariti bboni! 
E ddi l’arma mia e ddi l’occhi mei, unni t’ài’ê ttruvari, ciatu meu?

Una diversa ideologia della morte – che nella percezione popolare si presenta tut-
tavia pienamente conciliabile con le forme “fuori canone” assunte dalla lamentazione
funebre – caratterizza i testi dei canti dialettali destinati alla commemorazione dei
defunti (novene, coroncine, rosari ecc.), il cui contenuto rimanda a modelli rigida-
mente uniformati alle concezioni cristiano-cattoliche (per le medesime ragioni sopra
esposte riguardo al controllo esercitato dalla Chiesa su tutta la poesia popolare di ar-
gomento religioso). La riconfigurazione drammatica del lutto si fonda infatti sul pa-
radigma /vita=dolore vs morte=gioia eterna/, reso attraverso toccanti monologhi in
cui si richiedono preci e buone azioni ai suffraganti al fine di attenuare le pene “tran-
sitorie” del purgatorio, come si può vedere nelle strofe che compongono la prima
“giornata” della “novena dei Morti” secondo la tradizione degli orbi di Messina:

Esecuzione: Felice Pagano (voce e violino) e Domenico Santapaola (chitarra).
Rilevamento: S. Bonanzinga; Messina, 01/12/1991.

Edizione: Bonanzinga cd.1996b (traccia 1).
Fidili cristiani sentiriti
chi ccosa voli diri puggatòriu,
chi nta stu munnu campamu smarriti
e non pensamu mai tantu mattòriu.

Li peni nta ddi locu su squisiti,
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chi nforma e ddici lu Santu Scrittòriu.
Vi vògghiu rraccuntari, sappiati,
li peni e li tummenti in quantitati.

L’ànimi su ddi focu ciccundati
picchì l’etennu Ddiu l’ha cumannatu,
a ddivina giustizia â ppagari,
bbisogna in puggatòriu puggari.

Pi pputiri dd’animuzzi arrifriscari
cu llimosini e ddiuni, bbona ggenti,
missi e ccumunioni vulinteri,
nni lu renni Ddiu di l’alti sferi.

9.6. Sacre rappresentazioni
Canti, suoni e balli caratterizzano tuttora svariate azioni drammatiche di carattere

sacro. I drammi liturgici sui temi della Passione e della Natività, diffusi in Sicilia al-
l’epoca della dominazione bizantina, assunsero in seguito una spiccata autonomia
espressiva (cfr. Buttitta 1985). I canovacci destinati all’esecuzione pubblica, prodotti
in ambiente ecclesiastico e quindi rigidamente controllati, si andarono infatti pro-
gressivamente adattando al contesto popolare da cui di norma provenivano gli inter-
preti. Questi tendevano a trasformare gli uffici (o misteri) in rappresentazioni che
lasciavano ampio spazio all’improvvisazione (anche attraverso l’inserimento di canti,
danze, mimiche e dialoghi comici o addirittura osceni) e che erano accompagnate
dall’abbondante consumo di cibo e bevande (perfino all’interno delle chiese, nono-
stante le reiterate proibizioni stabilite nei Sinodi diocesani).

In alcuni centri dell’Agrigentino (Raffadali, Casteltermini, Licata, Sant’Elisabetta,
Sant’Angelo Muxaro) nel periodo che va dal 26 dicembre al 6 gennaio la Natività si
celebra con la Pastorale (Pasturali), una significativa permanenza degli antichi officia
pastorum. A Licata la rappresentazione richiede la presenza di sei personaggi: tre pa-
stori chiamati Bbardàssaru, Marsioni e Titu (che nella tradizione locale sono i nomi
dei Re Magi), un Curàtulu (soprintendente di masseria) e due suonatori con zampogna
“a paro” (ciaramedda) e cerchietto (cìmmulu). I pastori indossano i tradizionali co-
stumi in pelle di capra, mentre il Curàtulu porta un mantello. Tutti e tre hanno il volto
coperto da lunga barba e reggono un bastone in mano. Particolarmente interessante
è la struttura drammatica che fonde recitazione, mimica e musica senza soluzione di
continuità. Nelle parti recitate si alternano dialoghi “canonici” in italiano (certamente
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basati su un testo scritto ma ormai affidati alla sola memoria orale) a battute improv-
visate in dialetto strettissimo, a sfondo comico e talvolta osceno. La fase preparatoria
è affidata a coloro che hanno prenotato (addumannatu) la Pasturali: famiglie e gruppi
di vicinato (quasi sempre per voto, prumisioni), circoli o associazioni private (per vi-
vacizzare le attività festive con uno spettacolo sempre gradito). L’allestimento della
“scena” consiste nella costruzione di una capanna con legni, cartoni e frasche sotto
una fiuredda addobbata come per le novene di Natale ma con maggiore illuminazione.
In prossimità dell’edicola viene preparato un falò che sarà acceso all’inizio della rap-
presentazione, di norma effettuata nelle ore serali. L’azione si apre con i pastori che
si avvicinano lentamente, accompagnati dal suono di zampogna e cerchietto, simu-
lando grande stupore per la forte luce che scorgono in lontananza. Giunti in prossimità
della capanna la musica cessa, i pastori improvvisano qualche battuta scherzosa e poi
si mettono a dormire. La musica riprende tra il russare e lo spulciarsi dei pastori, fin-
ché giunge il Curàtulu. Questi, che si mostra consapevole della miracolosa nascita
con ampi gesti di gioia e meraviglia, tenta di svegliare il primo pastore per informarlo
della “lieta novella”: 

Esecuzione: cantori e suonatori licatesi.
Rilevamento: S. Bonanzinga; Licata (AG), 28/12/1994.

Edizione: Bonanzinga cd.1996a (traccia 3).

Bbardàssaru, come fai a dormire che al centro della notte Dio ha fatto giorno. Guarda
che brillare di luce ch’è nato sulla grotta di Betlemme e tu dormi buon pastore, svegliati!
Buon pastore, guarda gli agnelli che pascolano, gli uccelli che cantano e tu dormi o buon
pastore, svegliati! Non temere, buon pastore, sveglia ch’è nato il Re di tutti i re!

Il tentativo fallisce e ricomincia la musica in sottofondo agli andirivieni del Cu-
ràtulu sempre più strabiliato dai sacri eventi. L’invito alla sveglia si ripete identico
anche per gli altri due pastori, ma senza sortire effetti. Il Curàtulu si rivolge allora di
nuovo al primo pastore, ripentendo con lievi varianti la precedente esortazione per
cercare di convincerlo, con le buone e con le cattive (a colpi di bastone), che è nato
il Redentore. Questa volta Bardàssaru si alza e scambia qualche animata battuta con
il Curàtulu, fino a concludere:

Buon pastore, tu dici che al centro della mezzanotte Dio ha fatto giorno, ancora
gli occhi miei non sono convinti e questa non è ora di pascolare armenti!
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La reazione di Bardàssaru non scoraggia il Curàtulu che, sempre intercalando
gesti di meraviglia al suono della zampogna, si rivolge prima a Marsioni e poi a Titu,
i quali replicano analogamente al loro compagno. La musica riprende e il Curàtulu
prova ancora a persuaderli:

Titu, Bbardàssaru e Marsioni, alzatevi o pastori! Venite anche voi ad adorare Gesù
Bambino. Guardate che brillare sulla grotta di Betlemme, come fate a dormire o pa-
stori, svegliatevi!

A questo punto i pastori finalmente riconoscono l’avvento del Messia, escono
dalla capanna e si inginocchiano verso l’immagine sacra esposta nell’edicola. Il Cu-
ràtulu allora declama un componimento in siciliano (cinque quartine endecasillabe a
rima alternata) che rievoca i momenti dell’Annunciazione e della Natività:

Ora ca li pasturi sunu arrivati
e ddi luntana via sunu vinuti,
Gesù Bbamminu di nui chi nni vuliti,
l’arma e lu corpu nostru senza piccati.
L’eternu Ddiu criau l’universu,
ogni profeta già lu pridicau,
e non voleva no lu munnu persu,
l’unicu fìgliu sò nni distinau.
L’arcangelu Gabrieli Ddiu mannau
p’annunziari a lla Vèrgini Maria.
Lu Spiritu Santu ca si cci ncarnau,
assemi fu gginiratu lu Missìa.
A Giuseppi spusò ppi prumisìa,
presi nna via bbannuta e ttruvau na rassegna,
era Bbetlemmi ognunu e si scrivìa,
cussì fu ffatta sta còppia santa e ddigna.
Cu fridda notti e grannuni nascìu,
dintra na grutta Ggesù Bbammineddu,
lu voi e l’asineddu lu riscardaru
e l’àngili cantaru gloria a Ddiu.
Viva Ggesù Bbamminu!

La Pasturali termina con l’offerta al Bambino di musiche strumentali e canti
sempre connessi al tema della Natività, analoghi a quelli eseguiti nel corso della no-
vena di Natale:
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U Bbammineddu nta la naca ciancìa
e ll’àncilu Gabrieli lu nnacava.
Tri ppalureddi santi cci diciva:
«Dormi fìgliu, ss’amatu ddi Maria».
E lli pasturi ggià l’âmm’adurari, oh… oh!
Oh!………………………oh!

San Giuseppe si festeggia [→ 8.5.2.]ancora oggi in molti centri della Sicilia con
novene, azioni drammatiche, processioni, altari e banchetti votivi, grandi falò allestiti
per le strade e nelle piazze (cfr. Giallombardo 2006). Queste pratiche devozionali
sono costantemente caratterizzate da un ampio repertorio poetico-musicale e sonoro:
rosari e canti dialettali eseguiti dai fedeli in chiesa o in casa presso altari riccamente
addobbati, testi declamati o cantati per rievocare le vicende del Santo, acclamazioni
e invocazioni gridate nelle processioni o attorno ai falò, ritmi di tamburo che annun-
ciano l’imminenza dei riti e ne cadenzano le sequenze, musiche bandistiche che ac-
compagnano i cortei processionali (cfr. Bonanzinga 2001, cd.1996a: traccia 12,
cd.1996b: tracce 9-10). Il giorno della festa in diverse località della Sicilia occidentale
– quali a esempio Alcamo, Balestrate, Castelvetrano, Mezzojuso e Salemi – si svol-
gono azioni drammatiche culminanti in sontuosi pranzi offerti ad adulti e/o bambini
(in passato scelti tra i poveri e gli orfani) che per l’occasione assumono il ruolo di
personaggi sacri (Gesù, Maria e Giuseppe, gli Apostoli, i Virgineddi ecc.), con esten-
sione dell’offerta a quanti presenziano al rito (parenti, amici o visitatori occasionali). 

In alcuni paesi questi banchetti sono preceduti da azioni drammatiche che simu-
lano le peripezie della Sacra Fami-
glia alla ricerca di vitto e alloggio
attraverso svariate modalità perfor-
mative: declamazione, canto, pre-
senza o meno di accompagnamenti
musicali (realizzati dal solo tam-
buro, da orchestrine estemporanee
oppure da complessi bandistici). A
Baucina (PA) tutti questi elementi
si fondono nella rappresentazione
della Tuppuliata, denominazione
derivata dall’atto del bussare (tup-
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puliari), assunto quale emblema
dell’intera azione rituale (frequente
denominazione alternativa è infatti
Tuppi-tuppi). Un uomo, una donna
e un bambino impersonano i sacri
personaggi e, scortati dalla banda,
si recano presso l’abitazione della
famiglia che ha preparato la “ta-
vola”, dove già numerosi sono i fe-
deli in attesa. Qui, davanti all’uscio
sprangato, la banda attacca l’Inno
eucaristico come preludio alla re-

cita, aperta da Giuseppe che declama alcune strofe lamentando la gran fatica sostenuta
per giungere a Betlemme. Dall’interno risponde la padrona di casa cantando l’ultimo
distico pronunciato dal Santo: E chi ffari un sàcciu ancora, / l’unu e ll’àutru assai
m’accora. Prende quindi la parola la Madonna, che a sua volta declama alcune strofe
destinate a consolare lo sposo afflitto. Di nuovo dall’interno si ode la donna che intona
il distico conclusivo: Cori rranni, spusu miu, / accussì voli lu nostru Ddiu. San Giu-
seppe a questo punto bussa alla porta e si svolge il seguente dialogo in forma recitata
(inframmezzato da brevi spostamenti ritmati dal tamburo):

DONNA (da dentro)
Cu è?

SAN GIUSEPPE
Semu tri ppòviri piddirini e ccircamu rricòviru ppi stasira.

DONNA (da dentro)
Ma chi rricòviru, chi rrisettu, la me casa unn’è lucanna!

La Sacra Famiglia si allontana dall’uscio e fa un breve giro cadenzato dal ritmo
del tamburo, per riportarsi infine davanti alla casa.

SAN GIUSEPPE
O àncili, arcàncili, chirubini, sirafini, intirciriti Ggesù pi nnui!

Riecheggia ancora il tamburo, finché il Patriarca non bussa un’altra volta.
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SAN GIUSEPPE
Bboni cristiani!

DONNA (da dentro)
Arreri! Cu siti?

SAN GIUSEPPE (rivolto alla Madonna)
È inutili, un nni vonnu ràpiri, amuninni.

Di nuovo i tre si allontanano, sempre accompagnati dal tamburo, quindi prende la
parola Gesù.

GESÙ (rivolto al padre)
Ma patri caru, unn’am’a gghiri a chist’ura ca è tardu?
Pruvàmuci a tuppuliari n’àutra vota.

SAN GIUSEPPE (rivolto a Gesù)
Sì, ci tuppulìu arrè. (bussa)

DONNA (da dentro)
Insomma, si pò sapiri cu siti?

MADONNA (rivolta a San Giuseppe)
Ggiuseppi, diciticcillu cu semu.

SAN GIUSEPPE
Semu Ggesù, Ggiuseppi e Mmaria!

DONNA (da dentro):
Oh, datu ca siti Ggesù, Ggiuseppi e Mmaria
siti li bbinvinuti nni la casa mia!

A questo punto l’uscio si spalanca, i fedeli applaudono, la banda accenna una mar-
cia vivace, di lì a poco sovrastata dalla festosa esplosione di mortaretti e bengala. La
conclusione delle scariche pirotecniche è salutata dall’acclamazione corale Evviva san
Giuseppi! Tutti possono allora accedere alla maestosa tavola imbandita all’interno.

9.7. Pantomime del Carnevale
Tra le forme drammatiche tipicamente connesse al Carnevale rientra la panto-

mima del Mastro di campo (Mastru ri campu) che si svolge a Mezzojuso (PA). L’ul-
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tima domenica di Carnevale nella
piazza principale del paese si alle-
stisce una struttura che rappresenta
il “castello” e numerose persone si
travestono per partecipare alla ma-
scherata. Il Mastru ri campu ha
l’obiettivo di sconfiggere il Re, ar-
roccato insieme alla “corte” nel ca-
stello, e conquistare la Regina. Tra
Cavalieri e Dame, Barone e Baro-
nessa, Ingegneri, Eremiti e Maghi,
Ggiardineri e Fofòrio, spicca la mi-

nacciosa maschera del protagonista, di colore rosso fuoco, dai tratti marcati da folte
sopracciglia, grossi baffi, zigomi e labbro inferiore sporgenti. Il Fofòrio è costituito
da tredici giovani col volto celato da lunghe barbe scure, abbigliati in nero con man-
telli, braghe, stivali, cappellacci e fucili ad armacollo. Questi infuriano, correndo e
gridando (Fòrio, fòrio, fòrio!) agli ordini del Capufofòrio, fino a catturare qualcuno
degli astanti e condurlo in un bar per farsi offrire bevande e dolciumi. Il Mastro di
campo brandisce la spada mimando un combattimento al ritmo di un tamburo a ban-
doliera, ostacolato dal Picuraru (Pecoraio), personificazione demoniaca che si agita
al suono dei numerosi campanacci che porta alla cintola. L’Eroe sconfigge ripetuta-
mente il Picuraru, scavalcandone il corpo disteso a terra in preda a grottesche con-
vulsioni, e più volte si arrampica su una scala appoggiata al palco che rappresenta il
castello per duellare con il Re. La prima parte della pantomima si conclude con la
sconfitta del protagonista, rappresentata dal suo ferimento cui segue la “caduta” ai
piedi del castello. Raccolto al volo e portato via dai componenti del Fofòrio (che
funge quindi da ‘aiutante’ dell’Eroe), il Mastro di campo tornerà in scena “magica-
mente” guarito, riuscendo infine a sconfiggere il Re e a conquistare la Regina. Tutti
i movimenti in scena del Mastru di campu vengono ritmati dal tamburo: a) un rullo
accompagna, assieme ad alcuni colpi di “cannone”, il volteggio del protagonista –
effettuato all’interno di un cerchio tracciato a terra dagli Ingegneri – che avvia le osti-
lità (e inoltre il momento della “caduta”); b) un ritmo di marcia, detto a Generala (la
Generale), scandisce tutte le altre fasi della pantomima.

Dame e cavalieri del castello danzano al suono di musiche diffuse da altoparlanti,
sostituti recenti del complesso bandistico (cfr. Bonanzinga cd.1996a: traccia 9). Lo
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schema narrativo di questa panto-
mima, in passato diffusa anche nella
città di Palermo, rispecchia con
esattezza la tipologia del “dramma
di spada”, una forma drammatica ri-
corrente nelle feste d’inizio d’anno
e primaverili in diverse aree d’Eu-
ropa (Italia continentale, Inghilterra,
Francia, Spagna ecc.), la cui strut-
tura presenta le seguenti costanti: a)
introduzione (circoscrizione dello
spazio scenico e presentazione dei

contendenti); b) combattimento (in forma di danza); c) sconfitta apparente dell’Eroe
(ferito o ucciso); d) cura dell’Eroe da parte di un Dottore (che medica le ferite) o di un
Mago (che lo riporta in vita); e) ritorno in campo dell’Eroe che risolverà a proprio fa-
vore la contesa (non di rado coronata dalla conquista di una donna); f) presenza di per-
sonaggi comici o grotteschi che svolgono azioni di questua tra il pubblico (cfr.
Weimann 1989: 58).

Un altro esempio di pantomima carnevalesca in cui la musica svolge un ruolo es-
senziale è costituito dal corteo dell’Orso (denominato semplicemente l’Ussu) che si
svolge il Martedì Grasso a Saponara (ME). I protagonisti sono una “corte principesca”
(il Principe, la Principessa, le Dame e i Cavalieri) e un Orso tenuto a freno da tre
Guardiani (due con la corda e uno con la catena), sorvegliato da due Cacciatori e
scortato da alcuni Battitori che eseguono un particolare ritmo con trombe di con -
chiglia (brogni) e tamburo (tammurinu). La pantomima intende rievocare, secondo
la tra dizione locale, la caccia e il successivo addomesticamento di un pericoloso orso
per opera del principe di Saponara. La vicenda viene quindi drammatizzata mediante
l’armamentario e i com portamenti realmente occorrenti in una battuta di caccia.

Il corteo attraversa tutto il paese, con una serie di soste presso abitazioni private
dove l’Ussu trova ospitalità e ristoro. L’azione dell’Ussu, abbigliato con pelli di capra
e campanacci alla cintola, è caratterizzata da rincorse e assalti alle donne del luogo,
sul cui corpo si struscia lascivamente (si dice che l’Ussu fa u zzummi zzummi) e coin-
volte in estemporanei balletti accompagnati da un gruppo di suonatori di banda (cfr.
Bonanzinga cd.1996a: traccia 8). Dopo ogni ballo l’Orso fa la riverenza alla dama e
procede nel suo itinerario. I balli e le mimiche improvvisate per strada sono sempre
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ripagate con l’offerta di beni alimentari. I Guardiani alternano momenti in cui trat-
tengono l’Ussu ad altri in cui lo lasciano libero di scorazzare e agire senza freni. In
questo caso riscontriamo quindi la presenza di tratti rituali arcaici – ostentazione del-
l’eros e drammatizzazione della sequenza caccia/cattura/addomesticamento dell’ani-
male selvatico associate a pratiche di questua – riconfluiti nella più rassicurante
cerimonia carnevalesca del Principe cacciatore.

9.8. Balli sociali e rituali
Le occasioni del ballo erano soprattutto legate al Carnevale, ai matrimoni e alla

conclusione dei grandi cicli della vita agropastorale (mietitura, vendemmia, tosatura).
In queste circostanze era ammesso il ballo a coppie miste, mentre in altre occasioni
spesso si danzava soltanto fra uomini. Il progressivo declino delle tradizionali mo-
dalità della vita comunitaria, dove la danza svolgeva fondamentali funzioni di aggre-
gazione sociale e identificazione culturale, ha comportato tuttavia un grave
impoverimento del repertorio coreutico, specialmente nelle sue forme più arcaiche
(per un quadro generale si veda Bonanzinga 1999a). Un elenco dei balli ancora pra-
ticati nella seconda metà dell’Ottocento è fornito da Pitrè, che riferisce anche le prin-
cipali occasioni in cui i suonatori ambulanti si riunivano in piccole orchestrine per
tèniri sonu dietro compenso: «Il sonu (plur. sònura, sònira; sona in Noto), o scialu
come si dice a Novara e altrove, è un gran divertimento del nostro popolino. Uno o
più suonatori di violino, di violoncello, o di friscalettu (zufolo), o di chitarra, nelle
ore pomeridiane delle domeniche o delle grandi feste locali e generali, chiamati o
spontaneamente, si mettono a sonare in una stanza a pianterreno, sullo spianato di
una casa, in una piazzuola, in un cortile. Uomini e donne, per lo più giovani, della
casa o del vicinato, accorrono a ballare dove la fasola, la napulitana (S. Agata di Mi-
litello), lu diavulicchiu (Siculiana), la tarantella o la puliciusa (Cefalù); dove lu ta-
rascuni [trescone] la ’ngrisina [inglesina], lu ’lannisi (l’olandese?), la satariata; dove
la capona, lu chiovu o lu chiuviddu (Menfi), lu trasi-e-nesci, la virdulidda, lu lupulù
(Ragalmuto, Menfi), la pituta, la papariana, la ruggera, lu maniettu (minuettu, mi-
nuetto) cu lu suspiru e qualche altro ballo. Ciascun pezzo da ballo è detto ballettu, e
ciascuna sonata, figuratamente caddozzu [rocchio]. Una sonata si paga un baiocco
(cent. 4) o un soldo» (1889/I: 349-351). Le indagini moderne hanno evidenziato un
notevole impoverimento soprattutto nel settore dei “balli sociali”. Musiche da danza
vengono eseguite dalle “orchestrine” ancora oggi frequenti in ambiente cittadino e
paesano, che conservano nei loro repertori, insieme a polche, valzer e mazurche, anche
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le caratterizzazioni siciliane della tarantella, della contraddanza (quatrìgghia, cuntra-
danza, spesso comandata con espressioni o versi poetici in siciliano) e dello schottisch
(scutisa, scoti, scòtis, scòtisi) (cfr. Bonanzinga cd.1995, cd.2004, 2008; Fugazzotto/Sa-
rica cd.1996; Biondo cd.2011). Altri balli siciliani attestati per il passato – come la
jolla e il chiovu – sono ancora talvolta eseguiti al flauto di canna o al violino, sebbene
non risultino più associati alla pratica coreutica (cfr. Bonanzinga cd.2004).

Il caso più rilevante di permanenza nell’ambito dei “balli sociali” è rappresentato
dal bballittu, praticato in tutta l’area “peloritana” della provincia di Messina.

Una particolare modalità del bballittu fra uomini prevede l’impiego di movimenti
“a scherma”, dove si imitano con la mano i colpi del coltello (cfr. Bonanzinga dvd.2011:
traccia 3). Un esempio eccentrico è invece rappresentato dal bballu dâ curdedda (ballo
della cordella), praticato in Sicilia esclusivamente nel territorio delle Petralie (sulle Ma-
donie in provincia di Palermo), dove è stato probabilmente importato negli ultimi de-
cenni dell’Ottocento. Nel ballo i danzatori si muovono circolarmente intrecciando nastri
multicolori pendenti da un palo, secondo una tipologia coreutica ampiamente diffusa
in numerosi Paesi europei (dalla Spagna alla Russia, dalla Scandinavia all’Italia cen-
tromeridionale). A Petralia si praticava soprattutto in coincidenza delle feste sull’aia
dopo la trebbiatura del grano e delle celebrazioni nuziali. In seguito alla crisi suscitata
dal primo conflitto mondiale, l’esecuzione del ballo divenne tuttavia sempre più spo-
radica e nel 1935 venne fondato il gruppo folkloristico “Ballo pantomima della cordella”
per assicurarne la tradizione. A questo punto il ballo assume una nuova fisionomia (tut-
tora mantenuta): si confezionano appositi costumi e si stabilisce come data fissa per la

sua esecuzione pubblica la terza do-
menica di agosto, in associazione
alla parallela costituzione del “cor-
teo della sposa”, una riproposta sce-
nica degli antichi cortei nuziali. La
danza, articolata in quattro figure, è
guidata dal bbastuneri attraverso i
comandi trizza a ccògghiri (treccia
a raccogliere) e iamu (andiamo),
funzionali a scandire partenza e
cambi di movimento. Una volta
completato l’intreccio di ogni figura,
il ballo si riesegue al contrario, al co-
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Bballittu con accompagnamento di zampogna “a
paro”, triangolo e tamburello [foto di Pietro Motisi]



mando di trizza a scògghiri (treccia
a sciogliere), fino a tornare alla po-
sizione iniziale. L’accompagna-
mento strumentale è attualmente
offerto da un’orchestrina composta
da flauto di canna, fisarmonica, chi-
tarra, scacciapensieri e tamburello,
mentre le danzatrici ritmano i movi-
menti scuotendo dei cerchietti (cfr.
Bonanzinga dvd.2011: traccia 5).

Se l’intreccio multicolore delle
cordelle è stato in passato anche

un modo di propiziare la fertilità degli uomini e delle messi, la più significativa
permanenza di un ballo esplicitamente associato a una dimensione rituale si trova
nel paese di Casteltèrmini (AG). In occasione della festa della Santa Croce – cul-
minante nella penultima domenica di maggio – si esegue difatti il Tataratà: una
spettacolare danza armata in cui otto coppie di contendenti abbigliati alla “moresca”
(tunica bianca e capo inghirlandato), duellano con “spade” rette da entrambe le
mani al ritmo del tamburo.

Le spade – oggi ricavate da molle di saracinesca opportunamente sagomate – ven-
gono inoltre battute l’una contro l’altra da ogni danzatore, determinando un notevole
effetto di intensificazione ritmica. Alla danza assiste una “corte” composta dal Re,
da due Ministri e da due Dottori, sempre abbigliati in costumi moreschi. La denomi-
nazione Tataratà risulta per onomatopea dal fondamentale modulo ritmico scandito
dal tamburo (cfr. Bonanzinga cd.1996: traccia 21 e dvd.2001: traccia 8). Aspetto ca-
ratterizzante della festa sono i cortei dei quattro “ceti” – gli schetti (celibi), i picurara
(pastori), i bburgisi (contadini benestanti) e la maestranza (artigiani) – che percorrono
più volte le strade del paese, a piedi e a cavallo, dal venerdì alla domenica. Fino alla
fine del secolo scorso esisteva anche il ceto degli spatulatura (scotolatori di lino),
che partecipava alle celebrazioni eseguendo il Tataratà. L’attuale gruppo di danzatori
e figuranti è oggi invece composto da giovani del paese che vengono spesso chiamati
a esibirsi anche all’estero. La coreografia del ballo, pur mantenendosi abbastanza
aderente al modello tradizionale, è stata modificata specialmente attraverso l’intro-
duzione di assoli che ne esasperano gli aspetti più marcatamente ginnici e marziali.
Diversi elementi – il colore bianco delle vesti, le ghirlande floreali che incoronano il
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Fig. X.70. Casteltermini 1993. Danza armata del Ta-
taratà [foto di S. Bonanzinga]



capo, l’intrecciarsi delle file dei danzatori e la loro disposizione in circoli semplici e
doppi, l’atto di solcare e percuotere il terreno con le spade – rimandano tuttavia chia-
ramente a rituali legati al rinnovarsi della vegetazione. Questo ballo di matrice agraria,
in origine molto probabilmente legato al ciclo produttivo del lino (come del resto si
rileva nella Spagna meridionale), viene dai castelterminesi interpretato come omaggio
alla santa Croce da parte degli “infedeli”, che così sancirebbero la loro conversione
al cristianesimo (motivo che ha peraltro determinato l’inserimento, in tempi recenti,
della “figura della croce” formata dai danzatori genuflessi).

9.9. Spettacoli dei cantastorie e “sfide” poetiche
Mentre nel caso del repertorio sacro, e dei suoi principali mediatori (i cosiddetti orbi),

si dispone di una documentazione notevole almeno a partire dalla metà del Seicento,
molto meno prodighe di notizie si rivelano le fonti finora indagate riguardo alla produ-
zione e alla circolazione delle storie di argomento profano. Questa carenza è dovuta es-
senzialmente a due fattori: da una parte, come abbiamo visto, la Chiesa teneva sotto
controllo i cantastorie sedentari, specializzandoli nel repertorio devozionale per evitare
che prestassero opera entro contesti di dubbia morale (in particolare taverne e postriboli);
d’altra parte le forze di pubblica sicurezza regolavano l’attività dei suonatori ambulanti
allo scopo di evitare la diffusione di ideali “pericolosi” sul piano politico-sociale (nella
Sicilia spagnola e poi borbonica non regnavano certo libertà di stampa e di opinione).

Tra i capitoli della Confraternita de’ Ciechi di Palermo ve n’era uno che esplicitamente
vietava di cantare «istorie profane, burlesche e scandalose» (si veda lo statuto completo
emanato nel 1755 riprodotto in Bonanzinga 2006b). La proibizione rivela tuttavia indi-
rettamente l’esistenza di una prassi che doveva essere piuttosto consueta. Una voce
“laica”, quella del marchese di Villabianca (erudito e diarista palermitano), segnala difatti
che nella seconda metà del Settecento il repertorio degli orbi comprendeva anche storie
che trattavano argomenti comico-satirici e cavallereschi: «[…] fra esse che son date alla
luce delle pubbliche stampe riescon pregevoli Lu calaciuni a tri cordi, ch’è lo stesso di
Lu curnutu cuntenti, La storia del Meschino, Il mercadante fallito, Il demonio tentatore,
La storia di Orlando, Aromatario e taverniere ed altri» (ed. mod. 1991: 113). Non si
sono finora potuti trovare riscontri materiali alle storie menzionate da Villabianca. In Si-
cilia è difatti quasi del tutto mancata quella sensibilità “antiquaria” che in altri Paesi eu-
ropei ha determinato, a partire dalla metà del Seicento, la formazione di ingenti collezioni
dei prodotti della “letteratura di strada”, oggi ordinatamente conservati e disponibili per
la consultazione presso archivi e biblioteche. Un’ampia ricognizione delle storie siciliane
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messe a stampa fino al 1900 è stata però effettuata dal demologo Salvatore Salomone
Marino (1896-1901), il quale ha anche pubblicato due antologie di testi e tre edizioni di
uno studio sulla Storia della Baronessa di Ca rini (vedi Guida bibliografica), che continua
a essere il canto narrativo siciliano più noto anche fuori dall’Isola (cfr. Rigoli 1975, con
documenti sonori in disco allegato, Chairetakis Lomax d.1986 e Varvaro 2010). Grazie
a queste indagini conosciamo quali fossero le tematiche prevalenti nelle storie: fatti re-
almente accaduti (dalle scorrerie dei pirati alle grandi battaglie, dalle catastrofi naturali
agli episodi di cronaca nera) oppure eventi fantastici (perlopiù riferibili alla letteratura
cavalleresca) o a carattere comico-satirico. Poco o nulla invece sappiamo dei cantastorie
girovaghi che queste vicende cantavano nelle piazze siciliane (sulla questione si veda in
questo volume anche il capitolo Narratori e narrazioni).

Nella prima metà del Novecento la tradizione dei cantastorie girovaghi si è svilup-
pata soprattutto in alcuni paesi della provin-
cia di Catania (per un quadro generale si
vedano i contributi di A. Buttitta, R. Leydi
e M. Geraci indicati nella Guida bibliogra-
fica). Nel centro costiero di Riposto nasce
Orazio Strano (1904-1981). Appena ven-
tenne, a causa di una paralisi agli arti infe-
riori che non gli permetteva di compiere
mestieri comuni, inizia a girare i paesi della
Sicilia e della Calabria esibendosi come
cantastorie. Nel 1929 incontra il poeta dia-
lettale Turiddu Bella, proveniente da Mà-
scali (alle falde dell’Etna), con cui
intrattiene un lungo e proficuo sodalizio.
Bella componeva le storie e Strano le ese-
guiva in pubblico, vendendo prima fogli vo-
lanti e libretti, e poi, seguendo il progredire
delle tecnologie, i dischi e le audiocassette.

Nell’ultimo dopoguerra si forma a Pa-
ternò – centro agricolo ai margini della piana
del Simeto – una vera “scuola” di cantasto-
rie. Il capostipite è stato Gaetano Grasso, at-
tivo dal 1926 al 1955 e specializzato «nella
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Fig. X.71. Disco e audiacassetta del canta-
storie Orazio Strano (coll. di S. Bonanzinga)



stesura dei cosiddetti “fatti successi”, cioè di storie che
narravano fedelmente dei fatti accaduti» (Sergi 1973:
13). Il più noto è stato invece Ciccio Busacca (1925-
1989), che grazie alle sue straordinarie qualità espres-
sive ha anche preso parte a numerosi spettacoli teatrali
di rilievo nazionale, collaborando a lungo con Dario
Fo.

Altri protagonisti sono stati Francesco Paparo
(detto Cicciu Rinzinu), Paolo Garofalo, Nino Busacca
(fratello di Ciccio) e Vito Santangelo.

Negli anni Cinquanta, la produzione dei cantasto-
rie si rivolge in modo particolare verso quegli eventi
che più duramente stavano segnando la cronaca sici-
liana (l’emigrazione, le lotte sindacali, la riforma
agraria, il banditismo, la mafia ecc.). In questo qua-
dro acquista un ruolo di notevole importanza il poeta
Ignazio Buttitta di Bagheria (1899-1997), che com-
pone diversi poemetti specificamente destinati ai can-
tastorie: Lamentu pi la morti di Turiddu Carnivali,
1956; Lu trenu di lu suli, 1963; La vera storia di Sal-
vatore Giuliano, 1963 (cfr. Ruffino 2008). Nello
stesso periodo il mestiere si modernizza attraverso
l’uso di apparecchi elettronici di amplificazione so-
nora. Scompare definitivamente la prece dente forma
di esibizione, che consisteva nel cantare davanti a un
cartellone appeso al muro, e il tetto delle automobili
si trasforma in palcoscenico per i cantastorie che ora
possono spostarsi in modo molto più rapido da un
paese all’altro. Anche questo tipo di spettacolo itine-
rante entrerà tuttavia in crisi, fino scomparire quasi
del tutto intorno al 1980. Resta invece vitale la figura

del cantastorie che, pur con l’aggiornamento delle tematiche e il parziale mutamento
di palcoscenico, continua a proporre la propria visione della realtà. Ne sono testimo-
nianza tra gli altri Nonò Salomone (di Sutera ma emigrato a Torino), Franco Trincale
(di Militello Val di Catania ma emigrato a Milano) e Fortunato Sindoni (Barcellona
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Fig. X.72. Il cantastorie Ciccio
Busacca (in Tomasello 2002)

Fig. X.73. Paternò 2002. Il can-
tastorie Paolo Garofalo [foto di
S. Bonanzinga]



Pozzo di Gotto). Sotto il profilo esecutivo le tec-
niche di questi cantastorie si uniformano a un
modello costante. Tutti illustrano le vicende nar-
rate indicando le scene dipinte a colori sgargianti
su grandi cartelloni appesi alle loro spalle e ac-
compagnano il canto con la chitarra (suonata con
il plettro). I moduli musicali si fondano su sem-
plici giri armonici, inframmezzati da brevi inter-
ludi strumentali. Le melodie, in numero limitato,
variano secondo il metro poetico delle storie.

Dopo le esibizioni, oggi come in passato, si
vendono fogli volanti, libretti, dischi, audiocas-
sette e più di recente anche CD (spesso autopro-
dotti dagli stessi cantastorie).

Se gran parte del loro repertorio è in questa
forma fruibile all’ascolto (anche attraverso tra-
smissioni radiofoniche), molto più rari sono i do-

cumenti riferiti a pubbliche esecuzioni (sul web si possono trovare alcuni rari filmati
d’epoca, ma si tratta perlopiù di brevi spezzoni). Per questo assume particolare rilievo
la testimonianza di Orazio Strano raccolta nel 1954 a Riposto (CT) da Alan Lomax
e Diego Carpitella.

Il cantastorie esegue in questa circostanza La storia di Cìcciu Ulivieri, una tragica
vicenda di sangue che vede il crudele protagonista sparare ai membri di un’intera fa-
miglia per vendicarsi di un debito non saldato (uccide il padre e la figlia minore e fe-

risce la madre e il figlio). Il componimento
– per quanto ne sappia mai stato in seguito
registrato o pubblicato su disco – è artico-
lato in sestine incatenate, dette dai canta-
storie ntruccati (dove l’ultimo verso di una
strofa rima col primo della seguente), e pre-
senta il tipico andamento in cui si inter-
rompe il flusso poetico intercalando brevi
commenti in prosa (per un parallelo fra
questa procedura e quella adottata dai con-
tastorie pa lermitani si vedano in particolare
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Fig. X.74. Una storia a stampa di Cic-
ciu Busacca (coll. di S. Bonanzinga)

Fig. X.75. Riposto 1954. Il cantastorie Ora-
zio Strano [foto di Alan Lomax]



Pasqualino 1992: 226-229 e il capitolo Narrazioni e narratori in questo stesso vo-
lume). Riporto il testo trascritto da Mauro Geraci nel libretto allegato al CD che con-
tiene il relativo documento sonoro (cfr. Carpitella/Lomax cd.2000: traccia 15):

Non si fici pi nnenti arraggiunari
l’omu malvaggiu e cchinu di fururi,
a la cchiù nica si misi a guardari,
a Graziedda ca parìa n’amuri
ca di la matri stava fora manu
quantu quaranta metri cchiù luntanu.

A fìgghia stava cchiù luntanu picchì quannu ci sparau a sò patri scappau picchì si
scantau.

Pigghiau la mira lu malu cristianu
a la fìgghia cu n’òcchiu tantu finu,
ci spara e la firìu a lu vilicanu
e p’ammazzalla ci currìu vicinu,
Raziedda si ci misi addinucchiata
prigannu tantu a dd’arma dispirata.

A figghitta si ci misi addinucchiata e ci dissi: «Don Cìcciu, chi v’a’mu fattu nuatri?
Me patri seimilaliri vi duna». A matri dissi: «Assassinu, non vidi a dd’anima innoccenti
comu la prega». Ma l’assassinu, signori, non si fici arraggiunari. 

Ma lu malvaggiu mmiscau na pidata
e l’abbattiu dda nterra nta na vota,
dopu ci duna na gran pugnalata
ca la fìgghia si fici côta côta,
non suddisfattu poi la pidiau
finu ca morta nterra la lassau.

Taliati, signori, comu l’assassinu la lassa morta dda nterra. A matri dissi: «’Ssassinu
m’ammazzau a fìgghia… Ah! – dissi – Patri eternu e chi nenti vu’ viditi». La matri dissi:

«A fìgghia m’ammazzau
che nenti vu’ viditi Santu Diu?»
Mentri forti lu fìgghiu s’abbrazzau
e l’autri ddui ad idda li strincìu.
Facennu vuci: «Basta, non sparati,
a chisti figghi cchiù non mi mmazzati.»

«Don Cìcciu – dissi – basta! Ci sparasti a me maritu – dissi – m’ammazzasti a fìg-
ghia, ora basta! Don Cìcciu vi pregu, pi l’amuri di Diu siti cundannatu a l’infernu!» 
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L’assassinu l’aricchi avìa ntuppati
e non sinteva ddi grida tantu acuti,
diavuli teneva ‘ncupparati
dintra lu corpu sò cchiù ‘mpatrunuti,
pi chistu piatà nun nni sinteva
di na dulenti matri ca chianceva.

Signori, non sinteva a ‘na povira matri ca chianceva lacrimi di sangu… macchì,
signori, era comu viditi, una belva.

A lu putenti Cifaru pareva
di comu iddu li gìgghia si ‘ncucchiava,
pirchì ancora troppu sdegnu aveva
contra a Maria e li figghi sparava,
senza pinsari nenti lu furfanti
firìu ‘u fìgghiu e a matri sull’istanti.

Un altro canto registrato da Lomax e Carpitella è indicato da Strano come Ciuri
di pipi missinisi (Fiore di peperone messinese). In realtà questo titolo si riferisce alla
forma musicale del componimento, basato su una delle melodie impiegate nel terri-
torio di Messina per improvvisare rime a botta e risposta. Il cantastorie utilizza quindi
un modulo di norma associato a terzine di senso conchiuso per intonare un testo di
augurio nuziale articolato in più strofe, intercalate da un un ritornello non sense so-
litamente eseguito in forma strumentale. Il documento non solo rivela la circolarità
di moduli musicali provenienti da aree e contesti differenti, ma anche segnala la par-
tecipazione dei cantastorie a svariati momenti della vita sociale nei loro centri d’ap-
partenenza (matrimoni, battesimi, commemorazioni, riunioni conviviali ecc.). Anche
in questo caso si riporta parzialmente la trascrizione di Geraci inclusa nel libretto al-
legato al CD (Carpitella/Lomax cd.2000: traccia 22):

Quantu si bbedda fìgghia, ora si granni,
mi vìninu nto cori milli spinni,
mi ricuordu facevi li cumanni.

Nanna ninna ninna nanna ninna naninanà!
Nanna ninna ninna nanna ninna naninanà!

Ora bbidduzza ti facisti zita,
difatti bbedda mia si cchiù abbasata,

244 X. 9. La musica di tradizione orale



dimmi quann’eni la to maritata.
Nanna ninna ninna…

L’espressione ciuri di pipi si usava a Messina per indicare gli stornellatori che nel
periodo di Carnevale giravano mascherati indirizzando a negozianti e passanti rime
“a dispetto” o “a complimento” allo scopo di raccogliere offerte. Se due di questi si
incontravano vigeva la consuetudine di affrontarsi in estemporanee sfide poetiche
(cfr. Bonanzinga 2003: 295-301). Oggi queste maschere musicanti non esistono più
ma la tradizione è ancora viva anche tra i giovani che, soprattutto in occasione delle
feste pastorali della tosatura, ancora si sfidano a ppuisiari (a poetare). Il testo sotto
riportato esemplifica una sequenza di stornelli in terzine di endecasillabi eseguiti al
di fuori dell’originario contesto carnevalesco ma da suonatori e cantori che ne furono
attivi protagonisti. È significativo osservare che nonostante la situazione fosse esclu-
sivamente determinata da esigenze documentarie sia comunque scattato il tradizionale
meccanismo della sfida improvvisata. Per la registrazione, effettuata nel settembre
del 1996, si trovavano infatti riuniti cantori e suonatori (chitarra, violino e mandolino)
di Messina e di Salìce (frazione rurale situata sui colli che dominano lo Stretto) che
hanno innescato una controversia sul giusto modo di cantare a cciuri di pipi. Il mo-
mentaneo dissidio ha trovato composizione proprio nel canto, attraverso una serie di
affettuosi complimenti rivolti ai compagni. Salvatore (Turiddu) Currao canta alla ma-
niera di Salìce (in apertura e in chiusura) e Felice Pagano ne inframmezza uno “alla
messinese” (cfr. Bonanzinga cd.1996b: traccia 8):

Sugnu lu mastru du ciuri ddi pipi
e apposta (e) ss’allàgghinu i me idei,
all’impronta iò sàcciu chiddu ch’ê ddiri.
Nn’amicu iò àiu (e) cchi ttegnu caru
e vvi lu dicu a ttutti a ccori chinu,
ora vvi lodu a ddon Filici Paganu.

Iò a vvui vi fazzu aunni pìgghiu pìgghiu,
apposta iò mi scialu mi vvi vaddu,
dàtimi a manu cumpari Turiddu.

(e) Un picciutteddu canta, bballa e ssona,
bbeni lu vògghiu pari da me vita,
vi parru iò di Stefunu Celona.
(e) Nzianeddu iò comu nn’ariddu
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e canto nott’e gghiornu comu’n iaddu,
cci mentu a fimma: (e) mpari Turiddu.

Il tema del “contrasto” ricorre ampiamente nel repertorio dei cantastorie (celebri
quelli di Ciccio Busacca tra “La morte e il miliardario” o tra “Il fumatore e quello che
non fuma”), così come ancora si tramandano, specialmente tra gli anziani di estrazione
contadina, altri testi fon dati sulla sfida poetica finalizzata alla conquista della donna de-
siderata. Fra i più noti vi è quello intitolato Li multi vuci (Le molte voci). Scrive Lionardo
Vigo: «Questo canto, l’altro che va sot to il nome di Tuppi tuppi, l’altro che appellasi
della Donna onesta, e parecchi altri, hanno tutti per argomento la Tenzone di Ciullo D’Al-
camo: la tradizione l’ha conservato per sette secoli, e i poeti l’hanno popolarizzato. Con
la potenza poetica un amatore vince la ritrosia di una giovane poetessa. […] ma la delude
dopo che l’ha vinta, quasi […] per provare ai fratelli di lei, che anco la di loro sorella, da
essi tenuta inespugnabile, era di fragile creta e nata d’Eva» (1870-74: 653-655). Per chiu-
dere questa rassegna si riportano alcune strofe di una estesa variante re gistrata a Sortino
(18 quartine di endecasillabi più una settina finale in forma di morale): le due quartine
iniziali contengono il rifiuto della donna al corteggiamento, mentre nelle due conclu sive
si assiste alla capitolazione della virtù femminile, vinta dall’abilità poetica dell’uomo.

Esecuzione: Concetto Di Mauro.
Rilevamento: S. Bonanzinga; Sortino (SR), 26/11/2000.

Edizione: Bonanzinga cd.2008 (CD2, traccia 27).

UOMO – «Li multi uci e li cumpassioni
smòviri fannu lu cori (e) dd’ogni amanti.
Quannu ti visti, nn’ispirazioni:
focu ca addruma nna tutti li canti».

DONNA – «O ggiuvini ca dunni mia nni stati arranti,
darreri li me porti (e) nnun viniti,
nun sugnu donna d’àcula fistanti,
d’accunsintiri a sti mali partiti».

U – «Ora c’ata ntisu lu fini e llu sfini,
sta donna aviva n-cori (e) ddi liuni,
cu le mei fausi nganni e mantupini
di donna onesta la fici cumuni».

D – «Quantu fu ranni (e) lu me svariuni,
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Guida bibliografica

Lessico e cultura
Gli studi sui rapporti tra lingua e cultura, sorti in ambiente anglo-americano, sono stati ri-

presi in Italia dagli studi pioneristici di GIORGIO RAIMONDO CARDONA, nella sua Introduzione
all’etnolinguistica, Bologna, il Mulino, 1976, di cui MARCO MANCINI ha curato una nuova
edizione (Torino, UTET, 2006), aggiornandone la bibliografia. Di Cardona è ancora insuperato
La foresta di piume. Manuale di etnoscienza, Roma-Bari, Laterza, 1985, molto utile per le
classificazioni etnobiologiche. 

Per quanto riguarda i singoli temi affrontati, molti di essi sono trattati in chiave etnografica
nelle opere di GIUSEPPE PITRÈ, di cui va ricordato soprattutto Usi e costumi, credenze e pre-
giudizi del popolo siciliano, IV voll., Palermo 1889. Fra i primi studi sugli animali che desi-
gnano fenomeni atmosferici ricordiamo quelli di ANGELICO PRATI, Bestie e fantasmi in forme
di metèore, in «Il Folklore italiano», 8/3, 1933, pp. 105-128, e di GIOVANNI ALESSIO, Problemi
di etimologia romanza. Storia di un’immagine: delphinus, ballaena, vitulus marinus ‘lampo’,
in «Revue de Linguistique Romane», 17, 1952, pp. 28-37. Gli studi più recenti su tale argo-
mento si devono a MARIO ALINEI di cui si citano solo I nomi dell’arcobaleno in Europa: una
ricerca nel quadro dell’ALE, in AA. VV., Diacronia Sincronia e Cultura. Saggi linguistici in
onore di LUIGI HEILMANN, Brescia, La Scuola, 1984, pp. 365-384. Sull’arcobaleno come ser-
pente nel mondo antico, si veda ALFIO LANAIA, Il serpente-arcobaleno. Tradizioni e credenze
popolari nella cultura classica, in «Quaderni di Semantica», 28/1, 2007, pp. 187-202. Il tema
della ‘pioggia con il sole’ è stato cartografato dall’antropologo finlandese MATTI KUUSI nel
1956; il suo studio, Regen bei Sonnenschein. Zur Weltgeschichte einer Redensart, è stato tra-
dotto e pubblicato in cinque parti nei «Quaderni di Semantica», col titolo La pioggia con il
sole. Storia di un modo di dire nel mondo: (I), 13/2, 1992, pp. 279-327, (II), 14/1, 1993, pp.
79-152, (III), 14/2, pp. 249-331, (IV), 15/1, 1994, pp. 123-179, (V), 15/2, 1994, pp. 273-320.
Una sintesi sul tipo ‘drago’ come nome motivante di fenomeni naturali in un quadro molto
ampio, che considera l’antichità classica e le lingue e i dialetti d’Europa, si può leggere in
MARIO ALINEI, L’Origine delle parole, Roma, Aracne, 2009, pp. 389-434. Gli studi sulla zoo-
nimia popolare sono numerosissimi. Si va dallo studio generale di ADRIANO GARBINI, Antro-
ponimie ed omonimie nel campo della zoologia popolare, 3 voll., Verona, Arnoldo Mondadori,
1919-1925, agli studi dedicati a singoli insetti, fra cui si ricordano almeno GIOVANNI ALESSIO,
I nomi della cavalletta in Italia, in «Archivio glottologico italiano», 31, 1939, pp. 13-48, ed
Enrico Picchetti, Le denominazioni della libellula nel dominio linguistico italiano, I, in «Atti
dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», 119, 1961, pp: 745-788, II, ibidem, 121, 1963,
pp. 513-560. Nuove prospettive interpretative si trovano nei Commentari ai singoli referenti
animali dell’Atlas Linguarum Europae (ALE) e dell’Atlas Linguistique Roman (ALiR). In
particolare sui nomi della coccinella si veda MANUELA BARROS FERREIRA e MARIO ALINEI,
Coccinelle, Cartes des motivations. Commentaire XXX, in ALE I.4, 1990, pp. 99-199, sulla
lucciola, MANUELA BARROS FERREIRA, Ver luisant. Cartes des motivations. Commentaire
XXXVIII, in ALE I.5, 1997, pp. 195-252, sulla mantide, PILAR GARCÍA MOUTON, Les désigna-
tions romanes de la mante religieuse, in ALiR [2], 2001, pp. 239-280, e ALFIO LANAIA, I nomi
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part. per la Sicilia: D’ONOFRIO, S., 1983, U Liettu santu. Un pellegrinaggio sui Nebrodi, Fol-
kstudio, Palermo; GUIDONI, E., 1979, Indicazioni di metodo per lo studio storico-urbanistico
dei centri siciliani, «Atlante di storia urbanistica siciliana», a cura di E. GUIDONI, vol. 1, S. F.
Flaccovio, Palermo, pp. 11-31; GUIDONI, E., 1980, Processioni e città, «Atlante di storia ur-
banistica siciliana», a cura di E. GUIDONI, vol. 2, S. F. Flaccovio, Palermo, pp. 7-14; LIMA,
A., I. 1984, La dimensione sacrale del paesaggio. Ambiente e architettura popolare in Sicilia,
S. F. Flaccovio, Palermo; CANTA, C. C., CIPRIANI, R., TURCHINI, A., 1999, Il viaggio. Pelle-
grinaggio e culto del Crocifisso nella Sicilia centrale, Sciascia, Caltanissetta-Roma.

Su preghiere, acclamazioni, formule di scongiuro, ecc.: PITRÈ, G., 1910, Proverbi, motti
e scongiuri del popolo siciliano, Carlo Clausen, Torino; BONOMO, G., 1978, Scongiuri del po-
polo siciliano, Palumbo, Palermo; BONANZINGA, S., 1996a, Documenti sonori dell’Archivio
Etnomusicale Siciliano - Il ciclo dell’anno (CD con libretto allegato), Palermo, C.I.M.S.; BO-
NANZINGA, S., 1996, I suoni delle feste. Musiche e canti, ritmi e richiami, acclamazioni e fra-
stuoni di festa in Sicilia (Cd con libretto allegato), Palermo, Folkstudio; GIACOBELLO, G.,
1999, Il Paternoster di San Giuliano, Folkstudio, Palermo; TURONE, G., 2002, Raccolta di
antiche preghiere dialettali mazzarinesi, Lussografica, Caltanissetta; FRANCO, R. GERMANÀ,
S., 2006, Patri, Figliu e Spiritu Santu… Viaggio alla scoperta delle preghiere dialettali recitate
a Gangi, Ed. Arianna, Geraci Siculo; TROMBELLO, M. P., 2007, Devozione a Resuttano, Ass.
culturale “In itinere”, Resuttano; FAVARÒ, S., 2008, A Cruna. Antologia di Rosari siciliani,
Città Aperta, Troina.

La musica tradizionale orale
La pur tardiva penetrazione degli ideali romantici determina in Sicilia, non diversamente

da quanto era accaduto nei Paesi dell’Europa settentrionale, una particolare attenzione per il
canto popolare. LIONARDO VIGO, esponente degli intellettuali di estrazione aristocratica che
avevano partecipato ai moti rivoluzionari del 1848, è il primo a cimentarsi nell’edizione di una
raccolta di Canti popolari siciliani (Tip. dell’Accademia Gioenia di C. Galatola, Catania 1857),
prendendo a modello la celebre silloge di Canti popolari italiani, corsi, illirici, greci pubblicata
nel 1841 da NICOLÒ TOMMASEO. Nei decenni successivi questo interesse si approfondisce – ar-
ricchendosi in parte delle nuove prospettive aperte dagli studi d’impianto positivista – e si
estende via via a tutte le manifestazioni della cultura popolare. A partire dal 1867 iniziano ad
apparire una serie di opere che giungono nell’arco di circa un trentennio a offrire un ragguar-
devole corpus regionale di canti. A due medici palermitani, SALVATORE SALOMONE MARINO e
GIUSEPPE PITRÈ, si devono i contributi più cospicui. Per il primo ricordiamo specialmente i
Canti popolari siciliani in aggiunta a quelli del Vigo (Giliberti, Palermo 1867), le tre edizioni
dello studio su La baronessa di Carini. Leggenda storica popolare del sec. XVI in poesia sici -
liana (Tip. del “Giornale di Sicilia”, Palermo 1870, seconda ed. 1873, terza ed. 1914) e i due
volumi dedicati ai canti narrativi diffusi in stampe popolari: Storie popolari in poesia siciliana
riprodotte sulle stampe de’ secoli XVI, XVII e XVIII (Tip. Fava e Garagnani, Bologna 1875) e
Leggende popolari siciliane in poesia, raccolte ed annotate (Pedone Lauriel, Palermo 1880).
Nel caso di Pitrè le notizie sui suonatori, gli strumenti e le forme della musica popolare si tro-
vano disseminate nel complesso della sua monumentale “Biblioteca delle tradizioni popolari
siciliane” (25 volumi pubblicati nel periodo 1870-1913). Specificamente ai canti il demologo
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dedica i due volumi iniziali della Biblioteca (Canti popolari siciliani raccolti ed illustrati, Pe-
done Lauriel, Palermo 1870-71, seconda ed. 1891), corredando l’opera di una preziosa Appen-
dice musicale contenente 32 melodie trascritte da vari autori. Nel 1874 Vigo dà alle stampe la
riedizione della sua già copiosa antologia, ora ribattezzata Raccolta amplissima di canti popo-
lari siciliani (Tip. dell’Accademia Gioenia di C. Galatola, Catania). Altri studiosi concentrano
le indagini in territori circoscritti: l’insegnante liceale messinese LETTERIO LIZIO BRUNO si oc-
cupa dei Canti popolari delle Isole Eolie e di altri luo ghi di Sicilia (Tip. D’Amico, Messina
1871; ried. a cura di S. BONANZINGA, Folkstudio, Palermo 1987); CORRADO AVOLIO, di profes-
sione farmacista ma pioniere degli studi dialettologici in Sicilia, raccoglie i Canti popolari di
Noto (Tip. Zammit, Noto 1875; ried. a cura di A. BUTTITTA, Edizioni della Regione Siciliana,
Palermo 1974); il barone SERAFINO AMABILE GUASTELLA DI CHIARAMONTE GULFI volge la pro-
pria attenzione ai Canti popolari del Circondario di Modica (Lutri e Secagno, Modica 1876).

Oltre a Pitrè, solo Vigo e Avolio pubblicano anche qualche esempio musicale: si tratta, ri-
spettiva mente, di cinque canzonette arrangiate per voce e pianoforte e di un “canto dei contadini
di Noto”. I primi studi di etnografia musicale sono invece realizzati da due musicisti di profes-
sione. CORRADO FERRARA, insegnante e direttore di banda, illustra le tradizioni musicali del
proprio paese in due preziosi volumetti che contengono complessivamente settantasette nota-
zioni musicali: La musica dei vanniaturi o gridatori di piazza noti giani (Tip. Zammit, Noto
1896; ried. in “Nuove Effemeridi”, a. III (1990), n. 11, pp. 153-175) e L’ignota provenienza
dei canti popolari in Noto (Tip. Zammit, Noto 1908). Molto più ampia è la portata delle ricerche
compiute da ALBERTO FAVARA, compositore e docente presso il Conservatorio di Palermo. Le
sue indagini si svol gono fra il 1896 e il 1923 ma hanno carattere di continuità soltanto dal 1898
al 1905, poi ché non viene in al cun modo sostenuto dalle istituzioni nella sua iniziativa. Favara
riesce comunque a svolgere un imponente lavoro di documentazione della musica tradizionale
nella Sicilia nordoccidentale, come attestano le oltre mille notazioni che compongono il suo
Corpus di mu siche popolari sicilane, sottoposto a revisione critica e dato alle stampe in due
volumi soltanto nel 1957 grazie all’impegno dell’Accademia di Scienze Lettere e Arti di Pa-
lermo. Curatore dell’opera è un altro pioniere degli studi etnomusicologici: OTTAVIO TIBY, ge-
nero di Favara, che nel primo volume del Corpus pubblica un ampio Studio introduttivo. Altri
testi di Favara, in parte inediti, vengono pure resi disponibili in un volume curato dalla figlia
Teresa: Scritti sulla musica popolare siciliana - Con un’appendice di scritti di U. Ojetti, C.
Bellaigue, E. Romagnoli e A. Della Corte, De Santis, Roma 1959. 

Negli anni Cinquanta del secolo scorso si apre la stagione dell’indagine moderna, non più
affidata alla trascrizione “a orecchio” delle melodie ma alla registrazione attraverso il magne-
tofono. Le prime indagini sono promosse dal Centro Nazionale Studi di Musica Popolare
(CNSMP) di Roma, dal 1989 ribattezzato Archivi di Etnomusicologia dell’Accademia Nazio-
nale di Santa Cecilia. In questo quadro si colloca la ricerca condotta nel 1954 da ALAN LOMAX
e DIEGO CARPITELLA che ha per la prima volta offerto un’ampia panoramica dei repertori et-
nomusicali siciliani, fruibili dal 2000 grazie alla pubblicazione di un CD corredato da libretto:
Italian treasury: Sicily (con testi di S. BONANZINGA, M. GERACI, A. LOMAX, G. PLASTINO e
M. SARICA, Rounder 11661- 1808-2). Altra ricerca degna di nota è quella condotta nel 1955
da una équipe di ricercatori italiani e stranieri, tra i quali anche Tiby e il belga PAUL COLLAER,
che sarà incaricato – a causa dell’improvvisa scomparsa del collega siciliano – di redigere
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una prima relazione e successivamente curare l’edizione completa dei materiali raccolti: Note
préliminaire relative aux enregi strements effectués par le Centro Internazionale Studi Musiche
Mediterranee dans le Sud de la Sicile en 1955 (in “Annali del Museo Pitrè”, VIII-X, 1957-
59, pp. 6-16; trad. it. con una Nota di S. BONANZINGA, in “Nuove Effemeridi”, III/11, pp. 217-
223); Musique Traditionelle Sicilienne, 2 voll. (Fonds Paul Collaer, Tevu ren 1981).
Sull’attività in Sicilia del CNSMP si vedano in particolare La ricerca dei linguaggi musicali
della Sicilia dal 1948 al 1969 e l’opera del C.S.N.M.P., a cura di GIORGIO NATALETTI (Acca-
demia Nazionale di S. Cecilia - RAI Radiotelevisione italiana, Roma 1970) e le pp. 403-497
di Folk Documenti Sonori. Catalogo informativo delle registrazioni musicali originali, a cura
della sezione Documentazioni e Studi della RAI (ERI, Torino 1977).

Ulteriore impulso all’indagine etnomusicologica sul campo è offerto dalla creazione, nel
1962 a Roma, dell’Archivio Etnico Linguistico-musicale (AELM) della Discoteca di Stato (dal
2008 Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi) e dell’Istituto Ernesto De Martino
(fondato a Milano nel 1966). Nel 1970 si fonda a Palermo, per iniziativa di ELSA GUGGINO,
l’Associazione Folkstudio: la prima istituzione siciliana – tuttora attiva – specificamente co-
stituita con la finalità di documentare e rendere fruibili le tradizioni musicali dell’Isola. La
fondazione nel 1982 del Centro per le Iniziative Musicali in Sicilia (Palermo) con sente la pro-
secuzione e l’ampliamento dell’opera avviata dal Folkstudio, anche in collaborazione con
l’Istituto di Scienze Antropologiche e Geografiche della Facoltà di Lettere e Filosofia del-
l’Università di Palermo, che già a partire dagli anni Sessanta aveva indirizzato l’attività di ri-
cerca verso la tradizione musicale siciliana e che nel periodo 1986-87 promuove il progetto
Echos, finalizzato alla formazione di operatori nel settore etnomusicologico. Altre istituzioni
che hanno contribuito alla conoscenza del patri monio etnomusicale dell’Isola sono l’Asso-
ciazione per la Conservazione delle Tradizioni Popolari (il cui archivio è ubicato presso il
Museo Internazionale delle Marionette “Antonio Pasqualino” di Palermo), il Centro Interna-
zionale di Etnostoria di Palermo e il Centro Regionale per l’Inventario, la Catalogazione dei
Beni Culturali e Ambientali della Regione Siciliana. Una indicazione sommaria dei documenti
sonori raccolti nell’ambito delle ricerche promosse da alcune di queste istituzioni è contenuta
nei seguenti cata loghi e volumi: Etnomusica. Catalogo della musica di tradizione orale nelle
registrazioni dell’Archivio Etnico Linguistico-Musicale della Discoteca di Stato, a cura di
SANDRO BIAGIOLA (Il Ventaglio, Roma 1986); Folkstudio venticinque anni, a cura di ELSA
GUGGINO (Folkstudio, Palermo 1995); Echos. Inventa rio di materiali sonori 1986-1988, 2
voll., a cura di GIAMPIERO FINOCCHIARO (Istituto di Scienze antropolo giche e geografiche
dell’Università di Palermo, Palermo 1991-93); FRANCO COGGIOLA, Fonti orali per la storia e
l’antropologia: testimonianze e documenti del mondo contadino e operaio. Prima relazione
sulla Nastroteca dell’Istituto Ernesto De Martino (Centro Studi e Documentazione della storia,
della cultura al ternativa in Italia del dopoguerra, Istituto di Filosofia dell’Università degli
Studi di Urbino, Urbino 1986).

Dal 1960 a oggi sono stati toccati tutti gli aspetti relativi alla dimensione storica, ai generi
(poetici, strumentali e coreutici), ai contesti e alle funzioni sociosimboliche della musica di
tradizione orale in Sicilia. Molti studi sono inoltre corredati da documenti sonori o da filmati
editi su supporti che seguono l’evoluzione tecnologica (disco LP, CD, videocassetta VHS e
DVD). Per un quadro generale sulla storia degli studi e sulle forme della musica popolare si-
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ciliana si possono vedere: SERGIO BONANZINGA, Forme sonore e spazio simbolico. Tradizioni
musicali in Sicilia (Folkstudio, Palermo 1993), Etnografia musicale in Sicilia. 1870-1941 (Cen-
tro per le Iniziative Musicali in Sicilia, Palermo 1995), Tipologia e analisi dei fatti etnocoreutici
(in “Archivio Antropologico Mediterraneo”, I/1-2, 1999, pp. 77-105), Tradizioni musicali in
Sicilia. Rassegna di suoni, canti e danze popolari, con DVD allegato (Centro di studi filologici
e linguistici siciliani, Palermo 2011) e il CD con libretto allegato Sicile. Musique populaires
(Collection Ocora - Radio France, Paris 2004); ELSA GUGGINO, I canti e la magia. Percorsi di
ricerca (Sellerio, Palermo 2004). Si segnala inoltre il numero monografico del periodico
“Nuove Effemeridi” dal titolo Canti popolari in Sicilia (X/40, 1997, a cura di S. BONANZINGA).

Riguardo ai cantastorie e ai canti narrativi di tematica profana si vedano: ANTONINO BUT-
TITTA, Cantastorie in Sicilia. Premessa e testi (in “Annali del Museo Pitrè», VIII-X, 1957-59,
pp. 149-236), Le ‘Storie’ di Cicciu Busacca (in “Annali del Museo Pitrè”, XIV-XV, 1963-64,
pp. 119-218), Le ‘Storie’ di Vitu Santangilu (in “Annali della Facoltà di Magistero dell’Uni-
versità degli Studi di Palermo”, IV-VII, 1963-66, pp. 261-421) e Strutture morfologiche e strut-
ture ideologiche nelle «storie» dei canta storie siciliani (in “Uomo e Cultura”, 10, 1971, pp.
159-178); ROBERTO LEYDI, Cantastorie (in La Piazza. Spettacoli popolari italiani, Edi zioni
del Gallo, Mi lano 1959, pp. 275-389); AURELIO RIGOLI, Scibilia nobili e altre «storie» (Guanda,
Parma 1965) e La Baronessa di Carini. Tradizione e poesia (3a ed. Flac covio, Palermo 1984);
MAURO GERACI, Le ragioni dei cantastorie. Poesia e realtà nella cultura popolare del Sud (Il
Trovatore, Roma 1996); S. BONANZINGA, La “ballata” e la “storia”: canti narrativi tra Pie-
monte e Sicilia (in Costantino Nigra etnologo, a cura di P. GRIMALDI/G. FASSINO, Omega, Torino
2011). Per la tradizione dei cantastorie ciechi specializzati nel repertorio devozionale si vedano
invece: E. GUGGINO, I canti degli orbi, 3 voll., Folkstudio, Palermo 1980-88; S. BONANZINGA,
Tradizioni musicali per l’Imma colata in Sicilia (in La Sicilia e l’Immacolata. Non solo 150
anni, a cura di D. CICCARELLI/M. D. VALENZA, Biblioteca Francescana - Officina di Studi Me-
dievali, Palermo 2006, pp. 69-154); GIROLAMO GAROFALO, Verso la notte di Natale. Novene e
canti sulla Sacra Famiglia dalla tradizione dei cantastorie ciechi (libretto allegato a un CD di
canti eseguiti da Fortunato Giordano, Teatro del Sole, Palermo 1998).

Numerosi studi, spesso corredati da documentazione sonora, sono disponibili in riferimento
ai repertori musicali associati alle feste religiose (Pasqua, Natale, feste patronali ecc.) e al Car-
nevale. Tra i più significativi si segnalano: GIROLAMO GAROFALO, Il Natale in Sicilia (libretto
allegato ad antologia discografica in due dischi LP, Albatros ALB 23, Milano 1990); IGNAZIO
MACCHIARELLA, I canti della Settimana Santa in Sicilia (Folkstudio, Palermo 1995); NICO
STAITI, Angeli e pastori. L’immagine musicale della Natività e le musiche pastorali natalizie
(Ut Orpheus, Bologna 1997); S. BONANZINGA, I suoni della Natività (in “La Sicilia Ricercata”,
I/2, 1999, pp. 73-83), Suoni e gesti della Pasqua in Sicilia (in “Archivio Antropologico Medi-
terraneo”, 5/7, 2002-2004, pp. 181-190), Un sistema cerimoniale bipolare (in Tempo di Car-
nevale. Pratiche e contesti tradizionali in Sicilia, a cura di S. BONANZINGA/M. SARICA INTILLA,
Messina 2003, pp. 53-100) e il CD con libretto allegato I suoni delle feste. Musiche e canti,
ritmi e richiami, acclamazioni e frastuoni di festa in Sicilia (Folkstudio, Palermo 1996).

Tra i testi che trattano le espressioni musicali associate al lavoro si vedano in particolare:
E. GUGGINO, Canti di lavoro in Sicilia (in AA.VV., Demologia e folklore. Studi in memoria
di Giu seppe Cocchiara, Flaccovio, Palermo 1974, pp. 317-338), I canti della memoria (in
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VINCENZO CONSOLO, La pesca del tonno in Sicilia, Sellerio, Palermo 1986, pp. 85-111), I car-
rettieri (2a ed. Folkstudio, Palermo 1991, 1a ed. 1978) e il disco LP Musiche e canti popolari
siciliani. Canti del lavoro (Albatros VPA 8206, Milano 1974); G. GAROFALO, I canti del sale
(in Saline di Sicilia, a cura di G. BUFALINO, Sellerio, Palermo 1987, pp. 145-150), I canti dei
carrettieri della provincia di Palermo. Per una analisi formalizzata del repertorio (in “Culture
Musicali”, VI-VII/12-14, 1987-88, pp. 80-105), I canti della zolfara (in Zolfare di Sicilia, a
cura di S. ADDAMO, Selle rio, Palermo 1989, pp. 195-202), I canti dei contadini (in “Nuove
Effemeridi”, X/40, 1997, pp. 62-74); S. BONANZINGA, La musica dell’incudine (in “Música
oral del Sur”, 4: 1999, pp. 21-36), L’universo sonoro dei pastori. Saperi tecnici e pratiche
simboliche in Sicilia (in Le parole dei giorni. Studi per Nino Buttitta, 2 voll., a cura di M. C.
RUTA, Sellerio, Palermo 2005, vol. II, pp. 1484-1513) e I richiami dei venditori (in S. BO-
NANZINGA/F. GIALLOMBARDO, Il cibo per via. Paesaggi alimentari in Sicilia, Centro di studi
filo logici e lin gui stici siciliani, Palermo 2011, pp. 21-130, con CD allegato). Si vedano inoltre
i seguenti CD con libretti allegati curati da GIULIANA FUGAZZOTTO/MARIO SARICA: Cumpagnu
ti mannu lu Signuri. Canti e orazioni di mietitura e trebbiatura in Sicilia (Provincie di Agri-
gento, Caltanissetta, Enna, Messina e Siracusa) (Taranta TA012, Firenze 1994); Canti e suoni
sul lavoro in provincia di Messina (Ass. Culturale Kyklos GE 002, Messina 1998).

Sugli strumenti musicali popolari si segnalano in particolare: CARMELINA NASELLI, Stru-
menti da suono e strumenti da musica del popolo siciliano (in “Archivio Storico della Sicilia
Orientale”, IV s., XLVII/1, 1951, pp. 251-280); FEBO GUIZZI/ROBERTO LEYDI, Strumenti mu-
sicali popolari in Sicilia. Con un saggio sulle zampogne (Edikronos, Palermo 1983); N. STAITI,
Iconografia e bibliografia della zampogna a paro in Sicilia (in “Lares”, LII/2, 1986, pp. 197-
240) e Simultaneously played multi-pipe wind instruments in Sicily (in “Studia instrumentorum
musicae popularis”, IX, 1989, pp. 66-86); M. Sarica, Strumenti musicali popolari in Sicilia
(provincia di Messina) (Assessorato alla Cultura della Provincia Regionale di Messina, ried.
2004) e il CD Strumenti e canti. La musica popolare nel Messinese (Assessorato alla Pubblica
Istru zione Provincia Regionale di Messina, Apple Pie 003, Messina 1992); S. BONANZINGA,
La zampogna a chiave in Sicilia (con CD allegato, Fondazione Ignazio Buttitta, Palermo 2006)
e Oggetti sonori e simulazioni rituali (in Il potere delle cose. Magia e religione nelle collezioni
del Museo Pitrè, a cura di I. E. BUTTITTA, Eidos, Palermo 2006, pp. 83-98).

Tra gli altri contributi riguardanti temi e repertori specifici si segnalano in particolare: AN-
TONINO UCCELLO, Carcere e mafia nei canti popolari siciliani (con una Nota etnomusicologica
di P. Collaer e disco allegato, Edizioni Libri Siciliani, Palermo 1965) e Risorgimento e società
nei canti popolari siciliani (ried. accresciuta con Appendice etnomusicologica di E. FAILLA,
Pellicanolibri, Catania 1978, 1a ed. 1961); PAOLO EMILIO CARAPEZZA, Antichità etnomusicali
siciliane, Folkstudio, Palermo 1977; FRITZ BOSE, Musiche popolari siciliane raccolte da Gia-
como Meyerbeer (ed. it. a cura di S. BONANZINGA, Sellerio, Palermo 1993; ed. or. Meyerbeer.
Sizilianische Volkslieder, Walter De Gruyter & Co., Berlin 1970); GAETANO PENNINO, Due re-
pertori musicali tradizionali (Folkstudio, Palermo 1985) e, come curatore, Antonino Uccello
etnomusi cologo (con due CD allegati, Regione Siciliana, Palermo 2004); S. BONANZINGA,
Preliminari per la docu mentazione del lessico etnico-musicale in Sicilia. Prospettive antro-
pologiche e geolinguistiche (in Per corsi di geografia linguistica, a cura di G. RUFFINO, Centro
di studi filologici e linguistici siciliani, Palermo 1995, pp. 389-403) e Sortino. Suoni, voci,
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memorie della tradizione (con due CD allegati, Regione Siciliana, Palermo 2008). Riguardo
alle tradizioni musicali conservate presso le comunità siciliane emigrate in Nord America
vanno infine ricordate le ricerche condotte da ANNA LOMAX, in parte rese note attraverso due
edizioni discografiche con libretti allegati: In mezz’una strada trovai una pianta di rosa - Ita-
lian Folk Music Collected in New York and New Jersey, (Folkways Records FES 34041,
1979); La baronessa di Carini - Sicilian Traditional Songs and Music [collected in the Nia-
gara Frontier region], 2 dischi (Global Village Music GVM #676/677, 1986).
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