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Premessa  ovvero "Cu si guardau si sarvau"

 L'italiano de "La dolcezza dl mandorlo" vi parrà un po' bizzarro e piuttosto meridionale. 

Per illustrare la scelta linguistica volevo inizialmente produrmi in molto dotti riferimenti: Gadda, 

Pasolini, Camilleri. Devo dire, però, che ci ho ripensato praticamente subito. 

 Ho scritto così "La dolcezza del mandorlo" perché così mi è piaciuto. Da una parte è 

quell'italiano storpiato e paesano che ho parlato e sentito parlare un milione e mezzo di volte a casa 

mia e nella Calabria (ex)contadina, dall'altra è un po' un idioma d'invenzione che raccoglie decine 

di modi di deformare la lingua nazionale che ho potuto ascoltare nel corso del tempo in particolare 

nella Calabria meridionale. Ho escluso dunque la limpida purezza dei vari dialetti calabresi 

“all’antica” per utilizzare quest'italiano minore, immaginifico e immaginario che ribolle nella 

pentola del quotidiano e prende improbabili invenzioni, sapori e aromi dalle molte nostre parlate 

locali. Spero che la lettura vi trasmetta parte di ciò che è stato per me il divertissement della 

scrittura (1). Rispetto alla prima edizione del 1999, infine, il testo è, sostanzialmente, rimasto 

uguale.



La dolcezza del mandorlo

Idolo mio, il pretesto nasce dal pretesto stesso:

il sonno viene e ti separa da me.

Dormi sin che vuoi, ma io canterò sino all'aurora

per lamentarmi dei tuoi occhi chiusi dal sonno.

Jalâl alDyn Rûmy (1207-1273)

 Eh cari e 

bell'amici dovete sapere ca 

c'era un paisi supa la costa 

delo jonio, ma no ssi sape 

bene dove, ca tutti 

sapevano sonare. Chi la 

ciaramedda, chi la pipìta, 

chi i frischiotti, chi la lira 

(2), chi tutti i tipi di suoni 

a ballo ca in quelle 

c u n t r a d e f o s s e r o 

canosciuti. Il paisi si 

chiamava Raspinà perchè 

era supra una collina di 

cardi raspinusi ca quando 

crescevano troppo ostruivano la mulattera e sfastidiavano i muli, i viendanti e tutti l'altri 

tipi di bestie ca di quelli parti passavano. L'abitanti di Raspinà si chiamano raspinòti ma 

alo 'taliano si dice raspinigiani ca pare più bello, più civile e meno puzzolente di sugna di 

porco e di ricotta salata.



 L'abitanti di Raspinà erano tutti cristiani allegri e di compagnia ma il paisi era assai 

isolato e tante volte dovevano andare alla città a piedi per provvedire alle necessità della 

casa e della famiglia. Una volta il sindaco (ca era assai intelicente) e l'assessore (ca più 

assai era guappo), per spicciare certe facende, andaro a piedi alla città pure loro. Mo' tutti 

alla città sono personi puliti e belli vestuti. Loro, ca erano paesani, invece avevano la barba 

longa. Per questo motivo si vergognaro e andaro fujendo al barbiere ca li fece nuovi e belli 

freschi colla barba tagliata ca le guance parevano morbide e lisce come un culicello di 

neonato. Però, quando il barbiere terminò, si guardaro allo specchio e si smaravigliarono 

ca erano completamente irricanoscenti. "Tu chi sei?" disse uno. "E tu chi sei?" disse pure 

l'artro. "Io mi ricordo solo ca sono di Raspinà, ma mi pare ca sì  e ca no... come a un 

sogno..." "Lo stesso io" disse l'altro. "Abbiamo perduto la dentità!" dissero tutti e due in 

coro assai scunfortati. E accussì, domandando e strata facendo ca manco quella si 

ricordavano, arrivaro alle porte di Raspinà. Si fermaro ad un punto ca si vede il paisi, la 

piazza e tutti i paisani e gridaro: "Popolo di Raspinà!... Ci sono l'assessore e il sindaco?". E 

tutto il popolo ca a quel momento si trovava radunato nella piazza gridò in coro "Nooo!" 

"Sia lodato Santo Nicola..." 

dìssaro "...allora vuol dire 

ca siamo noi!" e rientraro al 

paisi tutti contenti ca 

avevano trovato un'altra 

volta la dentità (3).

 Comunque, amici 

belli e cari, Raspinà era un 

loco tranquillo ca non 

succedeva mai niente. Solo 

una volta un massaro ca ci 

aveva venuto una crisi di 

gelusia co la mogliera uscì 

sparando la scuppetta e 

ppe sbaglio accoppò il 



porco di quello ca 'bitava nella timpa di prospetto. Certo ca poi ce lo dovette pagare e 

accussì tutt'a nna volta ci passò la gelusìa tanto dal dolore ca sentì dentro al portafoglio. 

 Comunqui e insomma ogni giorno ognuno facivano vita tranquilla e pulita.

 Voi tutti amici ca siete cari, degni e spassiunati macari ve lo ricordate ca a Raspinà, 

come a tutti i villaggi c'era una bella. Era una bella ca non c'erano più belle. Era impastata 

di mille bellezze co una pelle bianca e rossa ed i capelli ca parevano di seta e merletto 

finissimo, tessuto da uno canario cantatore chicchirichì (4).

 La sera quando si pettinava dietro al balcone, appena nascosta nella penombra delle 

perziane, scioglieva la sua trizza di capelli 'ncannulati e la terra pareva tremare (5). Il nero 

della chioma era così brillante ca all'occhi luceva com'una cascata di diamanti e di rubini.

 Tutti i giuvinotti del paese spassiavano sotto quella finestra e sospiravano l'amore 

della bella ca 'ngrata, crudile e tiranna (6) a nessuno ci dava la palma del suo cuore ca 

aveva tosto come una petra.

 In quel paese, ca tutti sapevano sonare, figuratevi voi, cari amici e belli, le serenate!

(7) Nel cuore della notte, all'orario dell'innamorati, chi compariva col mandolino, chi 

coll'arganetto, chi colla catarra, chi coi frischiotti. Pure Loiciuzzu, ca sapeva solo 

l'arganetto ma quello ca chiamano "a bucca" (ca colla bucca si sona), volle fare una 

serenata. Loiciuzzu era lordo, cajordo e muccuso e ca pure macari era tanto fastidioso e 

sconchiuduto nella sonata ca la bella già non si mise di buona prediposizioni. Ma il brutto 

venne quando Loiciuzzu lasciò l'arganettu a bucca ed attaccò a cantare solo solo nel 

silenzio della notte. Da dietro la perziana la bella ci gridò "come canti brutto... mi pari nu 

lupo minario!" Dopo uscì  sul balcone e lo cacciò arringandogli un càntaro fetuso. 

Loiciuzzu per la brutta 'miliazione si stette due mesi solo colle pecore nella campagna di 

Raspinà.

 Questo povero scalamendrone (8) non era stùpito come tanti paesani penzavano. 

No, voi no ca siete cristiani di degnità e qualcuno certamente pure si fa la scola per 

professore! Io dico ca quelli raspinoti 'npami e di malucore macari sì  ca lo penzavano, 

nfami brutti, ah brutti e pure 'nfami! Era solo crisciuto sfortunato ca suo patre era 

imbriacone e lo ingiuriavano Totò Centu Litri e ca sua matre, l'amara Marietta Ddobbi 

Ddobbi, aveva morto ca lui ci aveva pochi giorni. Loiciuzzu fu stato sempre pecoraro e il 



paisi, allo spesso, lo guardava solo di luntano como si guarda una televisione. Solo ca un 

paisi è assai più grande di una televisione, questo si capisce cari e bell'amici. E' facile allora 

ca diventi stùpito quando tutte le volte ca ti vedono tutti ti dicono ah stùpito, ah stùpito, 

ah stùpito. Io volevo vedere a voi come facevate bell'amici, voi ca siete personi ammodo! 

Questo ca lui era stùpito ce lo dicevano solo perchè era sempre lordo, cajordo e muccuso. 

Era cresciuto solo e bandonato senza la matre e senza suo patre ca anche se era vivo era un 

uomo di niente, valeva meno dell'asso di coppe. Ma però tornamo alla bella ca sennò il 

discorso, cari e belli amici miei, si fa troppo triste e compassionevole, ci si stringe il cuore e 

ci scappano lagrime a guccioloni. Un'unica volta un cantatore di Torre Suriaca, un paisi 

vicino ca si arrivava subito subito bastava passare la fiumara quando è siccana come ora 

(ca lo vedete pure voi ca non curre una guccia d'acqua ed a questo ci curpa il cuverno ca si 

arrobbaro i sordi e non ficiro i lavori giusti), si era permintuto di venire a fare la serenata a 

questa bella oramai fumosa e canosciuta di nominata in tutti i paisuzzi arroccati su quelle 

timpe. Questo si mise solo solo colla catarra battente e cantava. Però, pover'uomo, non è ca 

cantava male male. Il fatto è ca a tutti i giuvinotti di Raspinà ci bruciava quest'affronto ca 

un forastiero coso lordo veniva dentro Raspinà a pigliarci le femmine e subito si fecero una 

penzata. Uno si arrampicò sul tetto della bella e acchiappata una petra mazzacana ce la 

tirò in fronte al forastiero e ci fece proprio male ca ci uscì  una buona litra (9) di sangue 

misto a jestimate fatte appassiunatamente. Questo si mise aggridando ca dio ce ne libari 

"aia, aia, aia, mannaja ali corna di lu diavulu!" e dopo, penzando ca aveva stato la bella 

sfastidiata ad arringargli la petra mazzacana disse "senti tu, regina delle pecure muccuse 

(10), ringrazia ca mi cogliesti nella testa ca se mi coglievi la catarra erano guai!(11)" Così 

parlò, si mise la catarra di 'ncollo, girò le spalle e, tutto 'ndignato e tosto tosto come certe 

statue dei santi di na vota, se ne andò. Nel framente, amici mei carissimi, tutti i giuvinotti 

di Raspinà ammucciati dentro ad un vico si torcivano di risate. Certo è ca quelli di Torre 

Suriaca ci avevano la nominata di stùpiti totali. Tanti 'vevano lo sguardo come lo spirdato 

da grutta (12). Che mala nominata ca avevano i suriacòti! Si diceva ca due pastori di Torre 

Suriaca, una volta di notte sopra la montagna, avevano un freddo che manco i cani. E 

siccome non ci abbastava il focone tanto dal freddo si mesero colle gambe tutti e due 

dentr'un sacco. La matina ci venne una crisi brutta ca non canoscevano più chi era la 



gamba di uno e chi era la gamba dell'atro. Si mesero a ciangìre tanto forte ca li sentì  un  

raspinoto ca di quelli parti passava con la murra delle pecore e delle crape. "Perchè 

ciangite, amici belli?" domandò. "Ciangiamo ca abbiamo le gambe ditra questo sacco e non 

sapiamo più quale è la sua e quale è la sua!" risposero i due suriacòti imbambulùti. "Ah sì" 

dissi quello raspinoto "adesso ve le faccio canoscere io!". Alzò quel bello bastone di legno 

d'avoscio ca aveva appresso e ci menò na botta cco tutta la forza sua sopra al sacco. "Ahia, 

ahia, ahiai!" gritò uno dei due cogli occhi di fuori ca parivano due pummadori sparati fora 

dall'inzalatera. "La canoscesti la gamba?" domandò il raspinoto "Ah ca sì! ...e mo' allora 

cacciala fuori dal sacco!" Poi alzò nuovamente il bastone e ci pestò sul dinocchio dell'atro 

ca gritò come a un porcelluzzo della fiera. Pure quello aveva canosciuto la sua gamba. I 

due compari con le gambe scasciate si alzaro all'impèdi tutti che zzoppiàvano e dissaro 

"grazie, grazie compare raspinoto ca sennò non sapevamo propio come fare e sicuro ca 

restavamo paralizzati e morti di fame sopra questa montagna solitaria". Dopo questa 

storia quelli  suriacòti si fecero na nominata di grande 'ntelicenza ca più 'ntelicenti non ne 

aveva a nessuna parte dintra quelli montagni compresi crapi, pecuri e puricini (13).

 Uno giorno alla 

fera, ca ogni mèrcoli si 

faciva a Raspinà, tutti i 

giuvinotti si fermaro 

smaravigliati di fronte al 

zingaro caldaro ca 

suonava un pezzo di 

ferro co la bucca ca certi 

c h i a m a n o 

scracciapenzeri. Due 

cumpari ammenz'i 

raspinoti dissaro uno alla 

ricchia dell'atro "ca certo 

ca scraccia i pinzeri! 

macari quello pezzo di 



ferro ti rintrona tutto dentr'alla testa e face venire uno sturdo al sonatore ca manco i cani e 

ci trema tutto il ceriveddo". Comunqui ai giuvinotti la sonata ci piacque e 'nvitaro il 

zingaro alla putica do vinu. Verso i dodici litri l'uno ca se l'avevano calati, il zingarello ci 

disse alli cunvenuti: "Amici belli se lo voliti vi pozzo vendere uno strummento speciale. E' 

uno scacciapinzieri co la liguetta d'argento ca le femmine quando lo sentono se ne calano 

subito subito. Fate 'ttenzione però ca è porbito dai carbinieri!(14)" Pepè Garillà, ca tutti 

chiamavano Tub'e'scappamento perchè era magro e longo, era assai diffidenti e domandò 

"... ma simu sicuri ca finziona? Compare zingaro diteci la verità... pure l'oro certe volte si 

dice ca è buono e poi si scopre ca è oro di Cotrone (15)". "Io sono cristiano di parola" 

rispose il zingarello "sennò no potevo mantenere tre mogliere, due fidanzate e trentuno tra 

figli, cugini e neputelli. L'uomo si canosce dalla palora e il bue dalle corna. Degni e 

bell'amici, mi compatite a me ca non ho studiato come a voi ma pure io sono uomino di 

spirito e di saggitudinità e sempre ho fatto bene quando ho potuto!" Nessuno dintra la  

putica sapeva nemmeno fare la firma ma si sentiro tutti commossi ca quel zingarello li 

trattava co rispetto a tipo ca erano signoroni lauriati come il barone Capocchia. Il barone 

don Masino Capocchia aveva una grande villa a Marina di Raspinà ca si può chiamare 

pure Raspinà Scalo perchè ci passa la ferruvìa. La commozione fu tale ca si convinciro tutti 

della grande maggìa dello scracciapenzieri. Subito nella putica tutti i giuvinotti cacciaro 

fuori dinari a quantità. Certo penzavano, cari amici mei, ca facendo la sirenata co quel 

tranganello la bella core di petra si scaldava nu poco lo pepirinnacchio e forze ca forze si 

arrendiva. Chi disse cinque tarì, chi tre carrini, chi sei... alla fine Rarà Capu 'e Lignu si 

accattò quello scracciapinzeri per sette carrini e due tarì (16).

 A quello punto sante gambe aiutatimi! Rarà scappa e fugge fin'a ssotto al balcone 

della bella e attacca una sonata tutto cuntento come un cacciatore ca quasi ha pigliata la 

beccaccia. Dopo una bona menz'ora però ca si aveva spaccato menze labbra e menza 

lingua ca non sapeva per bene il maneggio dello stummento, Rarà si dovette affermare. E 

mentre aspettava, tutto duci e speranzuso, nel silenzio del vico si cominciò a sentire come 

un gratta gratta. Era la bella ca russava (fora malocchio!) come na serra di boscaiolo. Rarà 

la pigliò brutta e cominciò a gritare contra al zingaro trafichino ca ci aveva combinato 

quest'imbroglio: "Smaleditto mi 'ngannasti! Ah, brutto figlio di panza ammaccata, se ti 



piglio ti renducio fringoli fringoli coma la carne de la sazizza". Quarcuno se la ridiva ma 

nessuno al paìsi ci dette importanza comunca. Questo macari perchè Rarà sempre ca era 

un tipo spacienziuso, tragediatore e lamentatore. Ah che ne sapete voi amici carissimi! Una 

volta cco un gatto ca ci aveva ammazzato diversi puricini combinò un bordello amaro ca 

tutto il paese ci rimase scumbogliato. Rarà Capu 'e Lignu, a mentre si trovava zzappando 

nella vigna, vide ca il 

gatto ci zompava 

d'incollo a tutti i 

megliori puricini della 

sua fiocca. "Ah coso 

lordo! Chi se li deve 

mangiare i puricini tu 

opuramente io?" 

Pensando queste cose 

Rarà scappò dentro 

casa prese la scuppetta 

e ci fece l'agguato a 

quello gatto micidiante 

e porcaruso. Però il 

gatto, ca propio fesso 

non è ca era, si era 

menzo accorgiuto ca Rarà lo spettava per crivellarlo como uno sculapasta. Fu così  ca si 

ammucciò dietro quella fossa dove la cummare Rosina, la vicina di casa jettava tutti i 

mundizzi. "Ah così  fai brutto fetuso - ci disse Rarà - tu non campi assai canaglia e 

assassino di pollastri!"

Passava di quelle parti Bebbè il Guardio e ci disse "Che fai Rarà con quella scuppetta? Non 

è ca vuoi cumbinare grande scascio e danno?" "Ci sto facendo la posta a uno gatto 

assassino. Non t'impicciare e vattene tu se no ti frico una palla ammenzo le corna rosse che 

c'hai sopra a quella capo lorda di sbirro!" Bebbè il Guardio, ca già era un cacasotto 

professionista, dopo ca si scantò ca manco i cani ci ricamò parecchio sopra e pure troppo. 



Se ne scappò al Municipio gridando "Rarà è nesciuto paccio... per un gatto ca si mangia i 

puricini vuole fare una grande ammazzatina di cristiani!" Tutti i paesani preoccupati ca 

Rarà, tragediatore com'era aveva perduto il senno per un gatto, s'affacciarono al parapetto 

ca dilla piazza guardava alla campagna e gridavano "Calmati Rarà, ca chi ammazza gatti 

fa peccato grave e può passare grande sofferenza a punto di morte!(17)" Questo diceva la 

leggenda 'nfatti. Chi ammazza gatti e brucia gioghi soffre assai all'agunìa. Ma Rarà non 

sentì  nulla. Voleva giustizia di quello brutto bestio. Come fu e come non fu, aspetta ca ti 

aspetta spunta il gatto micidiante coso fetuso da dietro un bidone delle mundizze. Pam, 

pam, pam Rarà lo fece fringole fringole ca pareva la carne tritata. "Così  t'impari a sbranare 

puricini, brutto nimale!" Videndo questa scena tutte le signorine del paese, ca essendo 

fimmine erano cori sensibali, si pigliaro di pena e dissaro: "Il gatto era assassino di puricini 

è vero ma pure Rarà assimiglia più bestia di lui". Tanta la nominata di individuo rozzo ca 

si fece ca restò schietto e nessuna ca se lo volle maritare. "Se questo spara ali gatti figurati 

come renduce una povera mogliera!" dissaro.

 Comunque, tornando alli fatti principali cari e degni amici, quella di Loiciuzzu fu 

l'unica vota ca la bella si scompose e forze nescì  sopra al balcone. Peddire il vero non mi 

ricordo. La bella tutte le notti somportava ore e ore di serenate. E bisogna dire ca aveva 

docazione perchè era figlia di genti boni e no' tamarri de la matamurra (18). Suo patre era 

il maestro Cavorà e sua matre era sartina. Come si chiama la matre a questo momento no' 

mi ricordo perchè non era 'rigiaria di Raspinà però veniva da Catoiello (19). 

 A furia di sirenate, la bella si era abituata a no dormire la notte ma a riposarsi di 

giorno. Ricanosceva tutti gli spasimanti dalla voce o dalla sonata e penzava: "Questo è 

Totuzzu della zia Mica... guarda come canta stu' cornutu! ... Questo è Ciccu Tri Tigni, il 

figlio di Occhiu Miffu e di Cenzina a Cecata. No, no, no... qui ci vole uno buono... guarda, 

guarda questo è Cola del Fornaio. Questo canta bello ed è pure ricco. Certo, il pane non ci 

manca..." E fra questo e quello penziero, ogni tanto spiando appena fra le perziane senza 

farcisi vedere, la notte passava presto. Una femmina così  bella non lavorava. Era tanto 

bella ca campava di regali di spasimanti ma per dire la verità si faceva troppo pregare. La 

sua vecchia zia Catuzzedda ci diceva: "...cala la cresta ca non sei bella per quanto ti fai! Tu 

non ti mariti e resti spicata e acetusa".





E sona una notte e sona due e sona cento e mille, amici belli ed amici cari, nessuno a quel 

paese poteva dormire ca tutti i masculi in età da mogliera o erano sotto il balcone della 

bella a suonare co passione e ardore opuramente erano ammucciàti dentro un vico e spiare 

se qualcuno di contendenti faceva affacciare la madonnuzza miraculusa.

 Era diventata una vera e propria compitizione. Ad un certo punto l'amore c'entrava 

e non c'entrava. Era molto più importante ca qualcuno potesse trasìre dentro quella rocca 

inaccissibili.

 Loiciuzzu no, Loiciuzzu era veramente annamorato anca se la bella gli aveva 

arringato i càntari fetusi 

e l'aveva mortificato di 

fronte a tutti i paisani. 

P e r q u e s t o 

piagnucolava nella 

scurità del vico e diceva 

"a tutti sente quela 

'ngrata, crudile... tranne 

ca a me misero e 

sbenturato..."

 Dalle castella che 

stavano messe di faccia 

al villaggio, il Re sentiva 

tutte le notti in 

lontananza suonare e 

penzava "...ma guarda 

'sti curnuti di sudditi come stanno allegri! Ci metto le tasse e cantano, ci prendo le ricotte e 

cantano, ci prendo gli 'gnelli e puro più della metà ca quasi tutto il raccolto e cantano... 

Aveva ragione mio patre, ci vuole pugno di ferro e nervo di buoi".

 Amici belli, il Re sapeva ca i raspinoti erano bravi cristiani di compagnia. Per dire la 

verità nel paisi a parte la passione pe la musica non ci avìa stato mai nessunissimo 

poblema e non aveva manco la caserma di carbinieri. Erano tutti cristiani faticaturi e puliti 



a usu d'antichità. Allo spesso però si trovavano e facivano festa, si mangiavano caddarate 

di pruppette e sonavano, sonavano (20). Mancolicani come se la scialavano. Assai fumosa 

era rimasta la vorta che massaro Peppe si era prinsentato dintr'al paisi con un paro di 

ciaramedde che avevano le cannucce d'argento. Facevano un sono che la palora non pote 

addescriverlo tanto di la 

putenza e di la forza che 

cacciava. Quella vorta 

tutti i raspinoti si 

stopparo le ricchie con 

le dite perchè era una 

cosa ca no si potiva 

sumportare. E quando 

massaro Peppe si 

'nvicinò alla chiesia, ca 

questo fatto succediva 

propiamente il giorno di 

Natale, dil forte sono 

che nesciva di 

ciarameddi tutti i vitrati 

de la chiesia scoppiaro e 

si ficero come la purbara (21). Quello giorno don Micuzzu ca era pàrrico ci disse "si ti 

permenti di sonare il Santo Natale ca vene con questa mitraglia io dico ca San Giuseppi e 

la Madonna si 'ndignano e poi sunnu affari di li toi! Veni qua, cunfèssati, càcciaci sti 

cannucci d'argento ale ciaramedde e non ti permintere più". Massaro Peppe ca con i previti 

era assai odiuso ci rispose "Statti zitto e muto carcarazzo, babbo di grasta (22) co la tunica! 

Di la chiesia mi dispiaci però di tu no. E voi paisani non teniti percupazioni! O pe sì  o pe 

no i cannucci d'argento non li sono ammài più"

 Accussì  si dice, carissimi amici belli nostri, ma noi come andò veramente non è ca lo 

sapimo propio propio. Chista è la palora ca gira dentr'al paisi di Raspinà.



 Com'è e come non è, una matina una lunga coda di cummari virgognuse e timorate 

di Dio colla mantellina sulla testa e co avanti il pàrrico vennero a bussare alla porta della 

castella.

 "Viva lu Re, salute a lu Re... apriteci la porta ca Vi dobbiamo di parlare..."

 Il Re fece segno ali sbirri ca aprivano le porte dele castella e tutte le cummaruzze 

entrarono dentro. Mamma com'era bella la casa del Re! C'erano tante cose gentili, accattate 

nella città, cose fatte finissime! no stanze nere e 'nfumicate come noiartri ca la legge ed il 

cuverno non ci può vedere.

 Insomma si misero tutte intorno al trono ed il parroco Don Micuzzo fece un passo 

avanti e disse: "Maestà qua non si campa più. Tutti i masculi di Raspinà sono stupidisciuti, 

imbambuluti apresso alla bella dal cuore di petra ca a tutti ascolta e a nessuno si da. La 

notte tutti ca ci fanno serenate e lei sempre ca fa finta ca dorme. Io dico ca questa furbazza 

mai apre l'occhi apposta e mai si vuole affacciare. Chi si crede ca è? La Rigina d'Ingliterra? 

Sofia Lorènna? Brigitta Bardotta? Faciti qualca cosa Voi ca potete se no siamo a male 

strate".

 Il Re congedò le divote cummaruzze e pure il parroco e disse "Andàti, andàti ca ora 

me la vedo io. Adesso ce la piglio io la misùra alla bella core di petra!" Quando rimase  

solo, acchiappò la penna col calamaro e si assestò la coppola sopra la testa come faciva 

quando ci pigliava il nervino. Certo ca voi, amici cari, non la sapete ma il Re quando stava 

solo si teneva sempre la coppola girata avanziarreto per megliore commidità. Quando 

c'erano cristiani se la girava per davanti perchè la Rigina matre sennò gridava: "Ricordati 

ca sei Re. Non mi fare scompariscìre coi sudditi! Certe volte mi fai cadere la faccia 'nterra. 

Tuo patre era un cristiano tanto bravo e pulito e tu pari un 'nimalo!"(23)

 La mattina dopo cumparì  un tamburinaro con un altro ca gridava com'un porco 

quando lo scànnano per fare le frittole: "Sentite, sentite, sentite. La sirenata alla bella core 

'ngratu è porbita co quarsiesi strummento. Chi non obbediscirà lu Re lo mente ale mani de 

li sbirri ca tanto dolci dolci non mi pare ca sono. Solo co' uno strummento si pote fare 

sirenata ca suona bello e accadenzato e non disturba il sonno di li cristiani ammodo ca la 

matina devono faticare: la ciaramedda"



 A Raspinà la ciaramedda era assai rispettata ca era strumento di saggezza e santità. 

Certe vote nella piazza, compare Saverio contava la storia di como l'avevavo inventato 

questo strummento. La zampogna ca quando suona accordata e armoniusa non c'è musica 

più bella. Uno giorno Santa Polìa 'nventò la ciaramedda ma ca subito, quasi, macari, forze 

l'abbandonò. Il diavolo, quel cornuto, cosa fetusa e lorda, se l'acchiappò e se la mise sotto 

al mantello. Ogni tanto la sonava però sonava scordato ca manco i cani. Passa di là Santo 

Nicola ca aveva le pecore e penza "Aaah cche bella zzampogna!" Lui, ca era pecoraro, era 

mastro di questi suoni e ci dice al diavolo: "Bruttu cornutu dammi qua questa zzampogna 

ca ti faccio vedere io come si sona!" Il diavolo, come na sfida, ci porge la zampogna tutta 

scordata. Allora Santo Nicola si gira e, menzo ammucciàto, con un tocco miraculuso ci 

mente la chiave. La chiave è quello ferretto ca sta sopra la canna mastra e ca chiude un 

punto lontano ca il dito picculino non ci può arrivare. Questa chiave fa come un segno di 

croce alla veduta. E ca 'nfatti appena il diavolo, brutto bestia, vide la croce della chiave fece 

un grande pirito e scappò. E pure se a 

voi, bell'amici, vi pare ca no, io vi dico 

ca pare propio ca sì. Da allora 

cominciaro tutti i grandi mastri 

zampognari di Raspinà ca prima la 

zampogna nell'umanità non esisteva 

(24).

 Com'è e come non è amici belli 

e cari, manco i cani ed apriti cielo 

dopo questo annuncio del Re! Tutti ca 

si volevano insegnare la ciaramedda e 

ci fecero l'assedio a mastro Bruno il 

tornaro ca faceva i megliori zampogni 

di tutte le parti, pure fuori di Raspinà. 

Il re aveva stato furbo perchè 

canosceva bene i paesani e sapeva ca i 

ciarameddari erano già tutti 'nziani. 



Tutti i giuvinotti si dilettavano di arganetto e mandulino. Nessuno di loro sapeva di soni 

antichi. Cosa volete ca vi dico, i giuvini di oggi non vogliono più perdare tempo e con la 

ciaramedda ci vuole pazienza e amure abbundante (25). Nessuno si metteva a rischio di 

carciri e galera anca se per la conquista di una femmina bella delli belle.

 Mastro Bruno aveva più di ottant'anni ed era vecchio e penzava "... ma guarda nu 

pocu 'sta gatta gnalusa e tutti 'sti caini ca ci corrono arreto. Non ne voglio fare ciaramedde 

pe' sti cosi lordi ca non si vogliono 'nsignare per amore di la musica ma di una femmina. O 

la musica o la femmina. Chi due lepore vo', una scappa e l'atra fugge." E mastro Bruno si 

mise tanto ostinato ca non ci fece la ciaramedda a nessuno. Solo una ne fece perchè era 

dispiaciuto per Loiciuzzu u Muccusu ca era propio triste. Stava solo appresso le pecore e 

aveva una pena tanta dentro al cuore. Mastro Bruno, a sfreggio di tutti l'atri paisani, ci 

regalò una bella zzampogna. Loiciuzzu, lesto lesto, si insegnò che suonava potente, 

preciso e accadenzato ca ti dava pagùra.

 Dobbiamo dire, car'amici belli, ca mastro Bruno era cristiano sensibili e 'ntelicente 

peddavèro peddavèro. Una volta aveva stato ala 'Merica ma non c'era piaciuto. Lavorava 

con suo compare Dimitri e facevano il guischi colla purvarella e coll'acqua ciciàna (26) ma 

a quell'anni era porbito e la polizìa li caniàva e li assecutàva. "Brutti sbirri ingrati! Noi 

facimo un guischi di primissima qualitudinità e loro ci tormentano come i lancìni di Cristo. 

Non mi piace questo paisi ca ti fanno bevere solo l'acqua" disse mastro Bruno "me ne torno 

a Raspinà dove se ci mento una guccia di annice nel cafè nessuno si smaravigghia". Ma ca 

poi siccome un poco macari ci servivano i sordi, ppe davero ppe davero ci pareva male 

votare a Raspinà povero e paccio, s'aveva stancato di guai e alla fine si era meso il 

carrettino e vendeva panini supra il corso di Novaiorca. Vicino a dove abita Cola di zia 

Bettina ca ave una casa ca si vede tutto il ponte di Brocculino. Sì, ca come no? Sta arreto la 

pìppiti avenua. Comunqui a mastro Bruno per un poco l'affari ci andaro bene e si fece 

parecchi ddollari ca li mandava alla mogliera a Raspinà ammucciati dentro una lettera. Poi 

quando scoprì  ca Pinucciu Nzucamuccu, il postere infamune, sciancava la mbusta e si 

sgraffignava la pila, sospendìo e cominciò a mandare un vaglia co i soldi ca la mogliera se 

li poteva mentere sopra la libretta della posta. Quando i paisani la videro uscire ca rideva 

tutta cacata colla cappottina nuova nuova dicìro "Arrivaro i ddollari ca mastro Bruno fa a 



Nuovaiorca vendendo panini ali 'mericani". "Questi 'mericani si mangiano tutto non sono 

lizzicosi com'a noi" contava mastro Bruno "una volta mi aveva fatto i vermi la carne e ce li 

vendevo per cipolletta italiana... e vedi tu come se la 'ngoiavano!.. gud gud dicivano mor 

mor..." Ma poi quando si aveva fatto belli sordi mastro Bruno se ne votò ca sempre la 

'Merica non ci piaceva. Eh cari amici sopratutto la musica non ci piaceva perchè nella 

'Merica è pieno di scorzesi ca sonano col gonnellino e senza mutante. "Nossolo ca mi 

virgognavo ma face troppo freddo alla 'Merica per suonare col gonnellino come le 

fimmine!" contava sempre mastro Bruno. E diciva pure ca poi quelli zampogni de li 

scorzesi nno ssolo hanno la utri ca pare un coscino dela 600 ma sono streuzi e fanno 

sempre la stessa sonata. Questo non è possibile ca un vero mastro ciarameddaro deve 

cambiare sempre la passata. Mastro Bruno era uno ca aveva viaggiato e capisciva 

l'umanitudinità. Se ci aveva regalato la zzampogna a Loiciuzzu sapeva bene quello ca 

faceva.

 E così  cari e bell'amici 

mei finissimi, nel silenzio 

della prima notte senza la 

folla di quelli ca facevano la 

fila per la sirenata, 

Loiciuzzu trovò il coraggio 

di tornare a Raspinà. 

Arrivato al vico della bella, 

ruppe a suonare colla sua 

zzampogna di bosso, bianca 

bianca come la luna quando 

è piena e l'aria è serena. E 

sona sona e sona sona, 

passò tutta la nottata e la 

bella non s'affacciava. 

"Questa ciaramedda non porta la tonalità giusta... suona ca pare nu clarinu". Torna la 

matina da mastro Bruno lo butta dal letto e ci fa fare una nuova pariglia di ciaramedde di 



tonalità megliore. Mastro Bruno ci fece un paio di legno di sorbo e Loiciuzzu partì  lesto 

lesto per fare la sua bella serenata. Arrivato l'orario annomàto ruppe a suonare. E sona 

sona e sona sona, la bella non s'affacciò. "Quarche cosa non mi quatra - disse Loiciuzzu - 

questo legno è troppo amaro e la bella s'indispone". 

 E torna corri da mastru Brunu alle cinque dilla matina. "Bona matina mastro Bruno, 

facitimi na ciaramedda di uno legname ca la tonalità ci può piacere a nu core gentile..."

 Mastru Bruno si mise di santa pacenza e ci fece una zampogna di legno di zinzulu 

ca le canne prendono un colore rosso bello ca pare sangue e oro. Ma manco con queste 

ciaramedde la bella s'affacciò e Loiciuzzu penzò ca facevano un suono troppo forte e la 

bella si 'nfastidiava.

 E torna corri da mastro Bruno e ci fece fare altre quattro pare di ciaramedde: di 

acero, di preccoco, di ilica e di mandorlo.

 Di acero non ci piacque ca pareva troppo nu violinu, di preccoco non ci piacque ca 

non aveva il suono scardellino come lo voleva lui, di ilica ci pareva ca il suono gridava 

troppo. Amici belli e cari, il giorno ca mastro Bruno ci fece quella di ammendolara ci disse 

"o ti piace chista o non ti pozzo fare propio nente figlio bello. Arrànciati!" (27).

 Loiciuzzu aspettò la sera e quella notte attaccò a sonare più tardi del solito, quando 

all'aria faceva più silenzio. Quest'ultima zampogna di legno di mandorlo aveva un suono 

meno forte delle altre ma dolcissimo. Lui suonava e piangeva e si sfogava tutta la pena 

amara ca aveva carricata dentro al cuore. E sona sona, sona sona gli pareva piano piano di 

non vedere più il vicolo, Raspinà, il lampione in mezzo alla piazza ca annacava lèggio 

lèggio di lontano. Ma la bella core di petra non s'affacciava e lui sonava e sonava e sonava 

e la bella niente. Non c'era niente da fare. Ma la ciaramedda di mandorlo aveva un suono 

dolcissimo più dello zùccaro quando lo rimìna nel cafè la commare Cuncettina, più del 

miele di fiori di zagara quando lo ricògliono fresco fresco e lo portano a vendere dentro la 

piazza il giorno del mercatino. Loiciuzzu sonava e dimenticava e l'otre diventava lèggio 

lèggio e pure la ciaramedda era lèggia lèggia e pure lui si sentiva come una piuma di 

palumba quando il vento se la leva. E pure se la bella non si 'ffacciava a lui non ci 

importava ca si sentiva bello bello come mai si era sentuto nella vita sua. Ad un certo 

punto si diventò più leggero dell'odore del basilicò sopra i balconi e delle roselline 



dintr'alle graste in fondo ai vicoli. Tanto leggero ca iniziò a volare (28). Lui volava 

abbracciato a quella ciaramedda di legno di mandorlo ca faceva un suono tanto duciùsu e 

zuccarùsu ca se non si sente non si pote ammagginare. E suona e vola e suona e vola si 

ritrovò supra la luna. E 

supra la luna è ancora 

mo' nframentre ca noi 

parlamo. Lassupra sta 

contento, ha trovato 

pecore assai e campagne 

di pimidori e farina di 

jermanu per il pane. 

Supra alla luna nessuno 

lo umilìa e lo canìa e ci 

dice "vattene tu, 

Loiciuzzu muccusu!" 

Pure la bella sdegnusa è 

lontana lontana. 

 Amici cari , 

macari pure oggi ca 

passàro tanti anni si può vedere, quando la luna è bella piena e tonda tonda come un 

piatto di maccarruni (29), una macchia scura a forma di ciaramedda. Quello è Loiciuzzu ca 

sona e sta contento.

La sapienza non germoglia se non

in un cuore simile alla terra

Detto arabo di Îsâ ibn Maryam (Gesù di Maria)





"Il background etnografico" 
ovvero 

alcune note "ca vale la pena allèggerle"

 1) Ringrazio i musicisti tradizionali, i narratori di cultura popolare e tutti gli amici 
che, nel corso del tempo, mi hanno fornito gli spunti che oggi si raccolgono in questa 
novella. La quantità è tale che mi sarà impossibile citarli tutti. Purtroppo molti di loro  
sono in quello che mia nonna chiamava “il mondo della verità” ma ciò fa parte del 
cosiddetto ordine delle cose. Nelle note faccio riferimento a coloro che con i loro racconti 
mi hanno influnzato di più ma è importante per me comunque ringraziare (in ordine 
alfabetico): Alimentari Jiritano del Rione Stadio di Catanzaro, Bidelli del Liceo Classico di 
Catanzaro negli anni '70, Salvatore Bufanio di Cetraro, Maria Potente (mia nonna) di 
Catanzaro, Peppe Crucitti e tutti gli amici di Cataforìo (RC), Maria Curcio di Toronto (ma 
Nocera Terinese - CZ), Francesco Falsetta di S.  Maria di Catanzaro (CZ), Francesco 
Forgione "u Centu" di Sant'Andrea sul Jonio (CZ), Giuseppe Fragomeni e Domenico 
Tropea di Mirto di Siderno (RC), Giuseppe Guarnaccio di Cardeto (RC), Francesco Nucera 
detto U Negus e tutti gli amici di Gallicianò (RC), Salvino Nucera di Chorìo di Roghudi 
(RC),  Santo Manuardi di Cardeto (RC), Antonino Mazza di Toronto (ma S. Roberto 
d'Aspromonte - RC), Giuseppe Mazza detto u Pilante di S. Pietro Apostolo (CZ), Salvatore 
Megna di Papanice di Crotone (KR), Pantaleone Lumastru u zù Pantu di Papanice di 
Crotone (KR), Osteria Pepè u Russu di Catanzaro, passeggeri della littorina della calabro-
lucane di Catanzaro negli anni '70 e '80, i due cugini Diego (entrambi) Pizzimenti di 
Cardeto (RC), Demetrio Pizzimenti detto "Dimitri" di Cardeto (RC), Saverio, Peppe e 
Pietro Ranieri detti "i Pulici" di Sant'Andrea sul Jonio (CZ), Leone Romeo di Roghudi (RC), 
Francesco Tassone di Serra San Bruno (VV), Michele Sangineto di Albidona (CS), Tommaso 
Scalzo di Gimigliano (CZ), Fedele Stranges di San Luca (RC), Romanina Tomaselli (mia 
madre) di Catanzaro, Zia Carmelina Tomaselli di Catanzaro, Agostino Zavattieri di 
Roghudi (RC), Michelangelo Zito di Cittanova (RC) nonchè tutti i quelli che, come già ho 
potuto dire, non farò mai in tempo a ricordare.
 2) Questa storiella sul sindaco e l'assessore di Gallicianò che smarriscono l'identità 
mi è stata riferita in questa versione da Antonino Mazza (si veda nota 1). Una versione 
differente proviene da Mastr'Angelo Maesano.
Rif.to:Ettore Castagna, Sergio Di Giorgio - Intervista a Mastr'Angelo Maesano - Roghudi 
Nuovo (RC) - Archi/Med - 60' - Betacam - 1999;
 3) Gli strumenti tradizionali nominati nella novella sono:
Ciaramedda, zampogna; Pipita, oboe popolare (altrove detto ciaramella); frischiotti, doppio 
flauto (in greco di Calabria detti sulàvria); Lira,  antico cordofono ad arco della Calabria. 
Inoltre nella novella sono utilizzate prevalentemente le nomenclature degli strumenti 
prevalenti nella Calabria meridionale. In alcuni punti si incontrerà la dizione "zampogna" 
che è più diffusa ad es. sul tirreno cosentino (zzampugna) ma ben presente nel catanzarese, 
nella Locride, nella Piana di Gioia Tauro.
 4) Questo passaggio è ispirato da alcuni versi di una canzone alla chitarra battente 
di Corigliano (CS):



Oi cummogghijiate su puzu oi ca jè d'ori /è lavuratu di canariu bellu chicchirichì /oi ch'è lavuratu 
di sita rancina...
Copriti questo polso che è d'oro / è lavorato di canarino bello chicchirichì  /è lavorato di 
seta preziosa...
Serenata a cirè, dal booklet allegato a: Calabria 2 Strumenti, a cura di Roberta Tucci, 33 giri 
rpm, Fonit Cetra, Roma, 1981 (Recentemente rieditato da Besa)
  5) Numerosissimi nella tradizione orale calabrese sono i testi di serenate 
molto belle. Dallo storico e ben noto corpus di canti popolari calabresi raccolto dal 
demologo Raffaele Lombardi Satriani, l'esempio che segue (da Bisignano - CS) è 
liberamente citato nella novella:
Donna ccu ssi capilli 'ncannulati / trema la terra quandu li sciugliti / Vena la festa e bi li pettinati / 
cu dua lazzi d'oru li stringiti / Vena la sira e bi jati a curcari / a la luna fa la ninna e bua dormiti.
Donna con questi capelli a boccoli / la terra trema quando li sciogliete / Viene la festa e ve 
li pettinate / con due lacci d'oro li stringete / Viene la sera e vi andate a coricare / la luna 
canta la ninna nanna e voi dormite
 6) Si 'ngrata, si crudile e si tiranna / si tu non voi calare cala si minne /n'ura mi ci riposu e 
mi ndi mandi
Sei ingrata, sei crudele e sei tiranna / se tu non vuoi scendere, calami questi seni / un'ora 
mi ci riposo e poi mi cacci via
(Pantaleone Lumastro, Papanice di Crotone, Canzoni alla chitarra battente, materiali 
dell'archivio sonoro di Archi/Med, Registrazione di E. Castagna e S. Megna, 1989)
 7) La serenata può considerarsi una tradizione di era "pretelevisiva". Le canzoni per 
serenata potevano essere di tre generi: d'amore e di corteggiamento, di sdegno e dispetto se 
l'innamorato si sentiva offeso da qualcosa ma riteneva "recuperabile" il rapporto, di dispetto 
quando si voleva offendere o spubblicare la spasimata per qualche sua reale o supposta 
scorrettezza.
 Quando un giovane corteggiava una donzella, da solo o aiutato da amici musicisti 
si "esponeva" cantando o suonando una serenata nel cuore della notte sotto il balcone o la 
finestra dell'amata. Naturalmente gli esiti erano dei più diversi. Se la luce si accendeva 
senz'altra reazione era già un incoraggiante gesto interlocutorio, se la bella affacciava la 
cosa era fatta, se spuntava il padre e la madre maldisposti tutto poteva degenerare. Un 
classico negativo era il lancio contro i malcapitati del pitale pieno o del suo contenuto 
(cantaru 'e notta, vaso da notte, modo di dire catanzarese).
 8) Scalamendrone, espressione catanzarese per dire "baccellone", individuo grande e 
grosso
 9) Litra, arcaica unità di misura jonica per i liquidi. Una litra equivale a quindici 
litri.
 10) Riferimento qui ad alcuni versi di una canzone di dispetto riferitami da 
Domenico Tropea, Mirto di Siderno (RC)
Reggina di li pecuri muccusi / spiritu a menzannotti mu ti trasi / e mu ti nesci da chist'occhi 
gariddusi
Regina delle pecore mocciose / che uno spirito a mezzanotte ti entri dentro / e ti esca da 
questi occhi cisposi
Su Domenico Tropea si veda: La lira in Calabria, CD RLS 002, Coop. "R.L.S.",1994 
nonchèéla successiva riedizione per Nota Records, San Daniele del Friuli (Ud), 2007



 11) Il passaggio della petrata sulla chitarra ha riferimento in un episodio al quale 
assistemmo personalmente con Sergio Di Giorgio durante un concerto del Re Niliu a San 
Floro (CZ) nel 1980. Un musicista del luogo aveva chiesto di suonare prima del gruppo sul 
palco e mentre si esibiva qualcuno che non gradiva o voleva divertirsi alle sue spalle gli 
lanciò una pietra centrandolo in fronte. Il suonatore non saprei dire quanto calato nel 
personaggio o se ben misurato nell'ira, rispose "menomale ca mi coglisti nta testa ca si mi 
coglivi 'nta chitarra!" Ho successivamente scoperto che la brutta consuetudine di 
bersagliare i musicisti sgraditi con le pietre ha generato una quantità di storielle analoghe, 
vere ed immaginarie, diffuse sulla jonica catanzarese e reggina.
 12) Lo spirdatu da grutta è una delle figure classiche del presepe. Si trarra del pastore 
che, sconvolto dalla meravigliosa visione della natività e della cometa sopra la Santa 
Grotta, mostra uno sguardo particolarmente attonito. L'espressione spirdatu da grutta 
assume naturalmente nell'uso corrente un significato particolarmente ironico.
 13) Da un racconto di Mastr'Angelo Maesano. Si veda nota 2.
 14) Nel 1985, nel campo zingari di Santa Maria di Catanzaro, insieme a Sergio Di 
Giorgio ascoltammo dallo zu' Cicciu Bevilacqua il racconto sulle supposte virtù erogene 
del malarruni (scacciapensieri). Allo strumento, se dotato della linguella vibrante d'argento, 
sarebbe attribuita la magica virtù di provocare l'orgasmo delle donne. Sempre lo zu' Cicciu 
sosteneva che per tale dote lo scacciapensieri d'argento era proibito dai Carabinieri. 
Racconto simile ma proveniente da tutt'altra area e cultura musicale abbiamo raccolto a 
Rossano (CS). Alcuni suonatori del paese sostengono che una chitarra battente con le corde 
d'argento sortirebbe lo stesso effetto.
 15) Oru 'e Cutroni, Oro di Crotone, modo catanzarese per dire oro falso.
 16) Il tarìon era una moneta araba assai diffusa nell'Italia meridionale sin dall'epoca 
bizantina e del peso di un grammo, quarta parte di un dira'n. Nel Regno di Napoli un tarì 
corrispondeva a due carlini. Carrino, Carlino moneta del Regno di Sicilia che fu fatta 
coniare per la prima volta da Carlo d'Angiò nel 1278.
 17) In Calabria è diffusa la credenza che chi uccide volontariamente un gatto soffrirà 
al momento dell'agonia. Vari riferimenti a questo proposito in Il Ponte di San Giacomo - 
L'ideologia della morte nella società contadina del Sud, Luigi M. Lombardi Satriani e Mariano 
Meligrana, Rizzoli, Milano, 1982. 
 18) Tamarru de la matamurra. E' una forma enfatizzata catanzarese sul filo del 
nonsenso, ascoltata da mia nonna. Sta a sottolineare l'immagine di un personaggio 
particolarmente ruvido e bifolco. 
 19) Catoiello è chiaramente un nome inventato quanto Raspinà. Catoiello viene da 
catoio (il termine si ritrova praticamente in tutta la Calabria), casa bassa, magazzino, 
seminterrato. I catoi erano spesso abitati dai più poveri. I genitori della bella sono la tipica 
piccola borghesia paesana che si vergogna delle radici contadine che però non si possono 
facilmente nascondere. La matre difatti viene da Catoiello.
 20) Il pentolone (caddara, quadara ed altre versioni nei dialetti regionali, càccamu in 
grecanico) di polpette è un classico dei momenti di festa nella Calabria meridionale. In 
particolare per il Carnevale e/o per il Capodanno. Si tratta di polpette di carne di maiale 
con pecorino, pane e uovo che vengono bollite in bianco. A questo proposito si veda:



 Ettore Castagna, Sergio Di Giorgio, Claudio Idone - Fam. Ranieri: la zampogna a 
chiave nella tradizione natalizia - S.Andrea sullo Jonio(CZ) - Archi/Med -  60' - 3/4" U-
Matic - 1985;
 Ettore Castagna, Sergio Di Giorgio - Intervista a Mastr'Angelo Maesano - Roghudi 
Nuovo (RC) - Archi/Med - 60' - Betacam - 1999;
 Ettore Castagna, Sergio Di Giorgio - Intervista a Agostino Zavattieri - Reggio C. (ma 
Roghudi) - Archi/Med - 60'- Betacam - 1999.
 21) All'argento, come anche all'oro, la tradizione assegna virtù miracolose. Giuseppe 
Ranieri di Sant'Andrea sullo Jonio (CZ) mi ha riferito che, anticamente, in un tempo 
mitico, un suonatore entrò in chiesa la notte di Natale con una ciaramedda a chiave 
accordata con le ramette d'argento. Il suono era tanto perfetto e potente a far scoppiare le 
vetrate della chiesa. 
 Per rametta, nelle serre catanzaresi, si intende tutta l'ancia doppia nel suo insieme 
ma, in realtà, solo il tubetto sul quale si legano le lamelle di canna ed il collarino che regola 
l'apertura delle medesime sono di rame. Nella credenza sostituire queste parti in rame con 
elementi in argento conferirebbe straordinaria sonorità alla zampogna, tale da far saltare le 
vetrate di una chiesa. Pietro Ranieri, figlio di Giuseppe, ha voluto alcuni anni addietro 
provare le ramette d'argento con risultati però deludenti rispetto alle aspettative sostenute 
sul piano mitico.
 22) Babbu 'e grasta ovverossia "spaventapasseri".
 23) Naturalmente in un paese come Raspinà anche il Re ha la coppola. Questo a 
conferma del cosmo contadino nel quale ci troviamo. La cosa però non è così  distante dalla 
realtà storica. Nell'ellenofono Roghudi Vecchio, in pieno Aspromonte ancora ai principi 
del '900, una figura carismatica del paese, Francesco Romeo era soprannominato in greco 
di Calabria Ceddo Rre ovvero Piccolo Re. Nell'isolamento assoluto di un luogo non 
raggiunto da strade e tanto meno da alcun organo dello Stato, dove l'italiano era una 
lingua straniera, Ceddo Rre faceva da riferimento per "garantire" la convivenza locale. 
Questa figura mi ha fatto immaginare un Re contadino/pastore con la coppola piuttosto 
che la corona.
 24) Questa leggenda della nascita della zampogna a chiave è documentata in video. 
Si veda: 
Ettore Castagna, Sergio Di Giorgio, Claudio Idone - Fam. Ranieri (zampogna a chiave): il 
repertorio strumentale, le occasioni d'uso, le tecniche di costruzione, i materiali, la 
manutenzione -  Sant'Andrea sullo Jonio(CZ) -  Archi/Med - 56' - 3/4' U-Matic -1984
           25) Di Giorgio racconta che il vecchio tornitore e suonatore di Grotta di Condofuri
(RC), Pietro Miceli, gli suggeriva pacenza e amuri abbundanti per imparare la zampogna.      
       26)L'espressione catanzarese acqua ciciana (pioggerella) assume nel linguaggio comune 
il significato di "acqua fasulla". Ad es. una medicina inefficace è acqua ciciana.
        27) Per trovare il suono giusto Loiciuzzo fa fare a mastro Bruno sette tentativi con 
sette legni diversi. La variabilità timbrica (in dialetto tonalità) legata al tipo di legno usato 
per una zampogna non è una credenza infondata, tutt'altro. Due strumenti della stessa 
foggia e misure interne ed esterne possono produrre timbri anche molto diversi fra loro.
Di altro ambito è il discorso sul numero sette. In molte culture tradizionali mediterranee 
esistono una serie di elementi simbolici attribuiti al sette come ad altri numeri. Nel caso di 
questo numero le valenze sono diverse: Il sette è composto dall'unione del tre e del 



quattro, dalla connessione del quadrato col triangolo e questo gli da un valore eccezionale. 
Il sette inoltre riflette il numero dei suoni e dei colori essenziali nonché delle sfere 
planetarie. Può essere considerato simbolo di ordine completo, di ciclo compiuto. Non per 
nulla il ciclo calendariale minimo è di sette giorni.
 28) Per il finale della novella mi sono basato su due fiabe tradizionali che ho potuto 
ascoltare in aree della Calabria lontanissime fra loro: Albidona (alto Jonio cosentino) e 
Cardeto (Aspromonte). In entrambi i racconti la macchia scura della luna altro non è che 
una zampogna che suona. Molto bella ed articolata la versione di Albidona (Ettore 
Castagna, La ciaramedda, l'elicoide e la transe, World Music n. 29, Roma, nov. 1997). Con ogni 
evidenza la conclusione della fiaba tradizionale, come quella di questa stessa novella che 
la ricalca, si riferisce ad un fatto di transe catartica. Nella cultura orale calabrese è presente 
la transe legata alla musica tradizionale. A questo proposito si veda sempre l'articolo 
sopraccitato a cura dello scrivente.
 Per quanto riguarda la transe e la musica obbligatorio è il riferimento agli scritti 
fondanti di Rouget e di Lapassade.
 29) Ohi luna, luna, luna / mi pari nu piattu di maccarruna
Oh luna, luna, luna / mi sembri un piatto di maccheroni
Strofetta diffusa fra gli zingari nella Calabria meridionale. Si tratta, in genere di distici, 
strutture più brevi da ricordare che un'intera canzone, utili da cantare sulla musica a ballu.
 Alcuni esempi simili fra i molti ascoltati in canzoni a ballu zingarote:
 Com'abballànu belli sti figghioli / ca la Madonna li poti 'jutari
 Come ballano bene questi ragazzi / che la Madonna li vorrà aiutare 
 Eu jiri mi ndi vogghiu funtaneddi / undi vannu li beddi ppe lavari
 Io me ne voglio andare alle fontanelle / dove vanno le donne per lavarsi



Cari bell’amici! Visto ca avete avuto il coraggio barbaro di leggiarvi tutta questa scrivania 
ca vi ho prisentato vi dico pure ca in questa pittura qui sopra ci sono io ca suona la 
ciaramella. Ma siccoma ca mi hanno disegnato senz’occhiali nottanto mi potete canoscere. 
Quela piccola è figliama Catarina. Co’ ttamburello c’è mio compare Aldo Zucco ca (povero 
cristiano!) ha dovuto fare tutte le illustrazionitudini annavolta ma però col pennella va 
comu lampu e tronu! Quelli davanti che ballano novvisoddire chi sono. Gli ho dato 
l’amicizia su feisbuch e ora tutte le volte ca suono... tuppiti! ... si piazzano questi davanti la 
telecamara e ci rovinano il filmino. Non c’è più quella docazione ca ci avevano a tempi di 
una volta quando a Catanzaro l’unico supremmercato era la standa e la spesa si faceva cco 
certe mbuste di plastica ca valeva veramente la pena!
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