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ALLE RADICI DEL BLUES NEI DUE CANTI...

“Sentivo che la loro musica veniva dal passato più lontano,
ma anche, per certi versi, dal mio io più profondo”
Simha Arom

Da circa tre anni ho iniziato con grande passione e impegno
un viaggio di riscoperta delle antiche tradizioni musicali della
mia terra. Quando parlo di terra non mi riferisco ad un’area
provinciale o regionale, ma proprio di Locorotondo, il mio paese natio.
Diciotto agosto 1954 Alan Lomax e Diego Carpitella1 a bordo
del mitico furgone Wolkswagen T1 si fermano qui a Locorotondo in contrada San Marco per efettuare con l’ormai arcaico Magnecord PT-6 quattordici registrazioni, di cui una ninna nanna,
dodici canti tradizionali e una quadriglia. Nella sola provincia
di Bari, oltre Locorotondo, furono efettuate altre registrazioni
a Terlizzi e Bisceglie. Il viaggio iniziò a luglio di quell’anno in
Sicilia, attraversò tutta l’Italia concludendosi a metà gennaio nel
1955. Giorgio Nataletti, direttore del Centro Nazionale di Studi
di Musica Popolare dell’Accademia Santa Cecilia di Roma in accordo con Lomax e Carpitella inviava telegrammi di accredito

Pagina precedente. Contrada Vitamara, fotografia di Michele Giacovelli.
Pubblicata per gentile concessione.

1. Alan Lomax (Austin, 31 gennaio 1915 - Stafety Harbor, 19 luglio 2002). È una delle
personalità più inluenti della cultura americana del XX secolo. I viaggi di studio lo
portarono a raccogliere documenti sonori in quasi tutto il mondo. Fu inventore di un
controverso sistema di classiicazione degli stili del canto popolare, detto Cantometrico. Tutti i suoi materiali son conservati presso la Association for Cultural Equity di
New York e presso la Library of Congress di Washington.
Diego Carpitella (Reggio Calabria, 12 giugno 1924 - Roma, 7 agosto 1990). Dopo una
vita movimentata esercitando vari mestieri e attività, collaborò con il CNSMP (Centro Nazionale Studi sulla Musica Popolare) trasferendosi a Roma dove raccolse più di
5000 canti popolari italiani. È il fondatore degli Archivi di Etnomusicologia dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma. Attraverso un consorzio di comuni (Melpignano, Sternatia, Alessano, Cutroiano e Calimera) è stato fondato nel 1998 l’istituto
Diego Carpitella, nato per raccogliere, catalogare, conservare, studiare il patrimonio
culturale e artistico del Salento (sia nelle espressioni della tradizione orale, che nei
documenti storici, nei beni architettonici, paesaggistici, di interesse archeologico ed
etno-antropologico), individuando e valorizzandone le peculiarità nell’ambito delle
culture popolari dell’Italia meridionale, e nel più vasto bacino del Mediterraneo, tradizionale luogo di incontro di popolazioni e culture diverse.

117

118

DONATO FUMAROLA

Sopra. Il mitico registratore Magnecord PT-6.
Nella pagina a lato. Copertina del primo doppio vinile americano, Northern and Central Italy e Souther Italy and the Islands, 1957 (particolare del lato B in cui è citato, alla
traccia 11, ‘U tomu.

presso i comuni ed i sindaci, che in massima parte accolsero
con favore l’iniziativa e provvidero a mettere a disposizione degli informatori che avrebbero suggerito i posti dove andare per
efettuare le registrazioni2; ma Lomax, indomabile per natura,
si lasciava afascinare dalla gente comune che cantando tornava dal lavoro. Con irruenza li inseguiva, parlava con loro e li
invogliava a cantare per poter issare su nastro quelle preziose
melodie. Alla ine, pagava di tasca propria, annotando tutto sui
suoi inseparabili taccuini. Purtroppo quelli riguardanti la Puglia gli furono rubati, insieme ad altri, nei pressi di Caggiano in
provincia di Salerno. Per questo motivo individuare nomi, volti
e brani è diventato un vero rompicapo. Ma con una lenta e paziente ricerca e con i materiali pubblicati negli ultimi tempi, si
sta cercando di districare questo groviglio. Questo importante
avvenimento che ha segnato la prima mappatura di canti tradizionali italiani, passato inosservato dagli addetti ai lavori e non,
è di una importanza storico-musicale notevole, soprattutto per
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la feconda analisi musicologica che ne deriva, da un ascolto attento dei materiali sonori.
Nel mio primo studio3 sulla rivista Vita di Contrada avevo
raccontato la storia di Anna Palmisano in merito alle registrazioni di A. Lomax e D. Carpitella efettuate a Locorotondo il 18
agosto 1954, ma solo dopo un’ampia riesamina dei documenti
visionabili in rete, presso la Library of Congress statunitense di
Washington, possiamo in parte avere più chiara la storia delle
registrazioni efettuata in contrada San Marco, con tutto il caos
che ne scaturì. Ricordiamo che le registrazioni del 1954 di Lomax e Carpitella efettuate in tutt’Italia segnarono in maniera
uiciale la nascita della moderna etnomusicologia italiana.
Oltre ai materiali audio la ricerca è integrata anche da un corposo corredo fotograico suddiviso per regione. Terminato il
ciclo di registrazioni in Italia nel 1957 vengono pubblicati in
America per la Columbia Records due vinili antologici: Northern and Central Italy e Southern Italy and the Islands. Questi
due primi vinili rappresentano una selezione di 76 brani sugli
2. Brunetto Walter, Raccolta 24 degli archivi di Etnomusicologia dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in EM III-1995.
3. Vita di Contrada, n. 5, agosto 2016 a cura dell’Associazione Culturale Santa Famiglia.
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oltre mille documenti sonori registrati da Lomax e Carpitella
dal luglio 1954 al gennaio 1955 in tutta Italia. In questa sceltissima antologia il brano Ú tomu, ovvero ’U Tomma Tomme
eseguito da due voci femminili, fa la sua prima comparsa internazionale, ma nell’lp non compaiono i nomi, ma solo il luogo
e la regione dove furono registrati. Il brano viene inserito in un
meedly con altri cinque pezzi appartenenti alla medesima area
regionale. Solo nel 1973 grazie a Diego Carpitella viene pubblicato in Italia il doppio vinile: folklore musicale italiano vol. 1
e 24, identico alla versione americana, ma anche in questo materiale sonoro non vengono ancora identiicate le protagoniste
canore, che scopriremo più avanti.
Trascorsi quasi venticinque anni, a partire dal 1997, l’etichetta
americana Round Records pubblica he Alan Lomax Collection.
Italian Treasury, una serie di compact disc di una parte di queste registrazioni, suddivise per regioni, ma quelle dedicate alla
Puglia sono solo quelle relative alle registrazioni del Salento.
Un vero ricercatore una volta acquisiti i dati dovrebbe confrontarli con altri ricercatori, validare le sue scoperte e intuizioni, e quindi rettiicare e aggiornare i propri dati. Questo
è quello che farò in questo articolo, alla luce dei documenti
scritti anzi dattiloscritti da Alan Lomax stesso, dopo il furto a
Caggiano in provincia di Salerno di parte dei suoi taccuini5 e
in particolare di quelli riguardanti la Puglia.
Questa raccolta di canti o meglio questa sorta di Canzoniere della Valle d’Itria accresciutasi lentamente nel tempo, con il
passare degli anni – come un dono ricevuto dal cielo – mi ha
permesso di scoprire e svelare, come tirando il cordino di un
corroso carillon, un mondo sonoro che sopravviveva silenzioIn alto, a sinisrtra. Copertina del primo doppio vinile americano, Northern and Central Italy e
Souther Italy and the Islands, 1957 (lato A).
In alto, a destra. Copertina del primo doppio vinile italiano, folklore musicale italiano, 1973. (lato
A). Sopra. Particolare del lato B dello stesso, in cui è citato ‘U tomu e il luogo di registrazione, Locorotondo.

4. folklore musicale italiano, Pull QLP 108 stereo (1973).
5. Gli unici taccuini visionabili presso la Library of Congress di Washington sono
quelli relativi alla Sicilia ed alla Campania, tutti gli altri furono rubati nei pressi di
Caggiano (Salerno) conservati in una borsa che qualcuno portò via dal furgone di Lomax. Gofredo Plastino, L’anno più felice della mia vita, il Saggiatore, Mondadori, 2008.
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so e paziente fra le anguste caselle e tra le pietre dei muretti a
secco di contrada in contrada. Attendevano un piccolo gesto di
afetto da un qualsiasi viaggiatore musicale attento, che avesse
l’audacia di sollevare gli strati accartocciati di foglie e di sarmenti6 accumulatisi nel tempo. Quest’atto di restituzione alla
comunità di Locorotondo mi sembra doveroso e necessario,
per anni è rimasto celato chissà per quali misteriosi motivi.
Recentemente, nel mese di aprile, a cura del ricercatore e
musicista Massimiliano Morabito7, si è allestita la prima mostra fotograica di una parte delle foto scattate a Locorotondo
da Lomax nel lontano agosto 1954. Come ospite della manifestazione vi era la iglia, la dott.ssa Anna Lomax. La lodevole
iniziativa ha dato il via nel corso della serata all’identiicazione dei nomi e dei volti dei protagonisti, il tutto alternato con
intermezzi musicali di brani registrati in contrada San Marco
il 18 agosto 1954 e di musica dal vivo da parte del Canzoniere Grecanico Salentino, del quale lo stesso Morabito è uno dei
componenti.
Ritornando su Anna Palmisano (1933), residente in contrada
Lamie d’Olimpia, possiamo confermare con certezza che lei ha
partecipato nel gruppo alle registrazioni, lo ricorda Maddale6. “Oggi, i tralci o sarmenti, marciscono nei campi, ma ieri accendevano la carbonella
nei bracieri, che riscaldavano le case e alimentavano la iamma dei focolari”, Francesco
Calabretto - Quirico Punzi, La vendemmia, dicembre 2000, E.F.C., Matera.
7. Massimiliano Morabito, organettista, ha la fortuna di nascere e vivere a Cisternino,
un paesino della provincia di Brindisi dove vi è la più alta percentuale di organettisti
dell’intera regione (insieme a Villa Castelli). Abbina allo studio dello strumento un attento lavoro di ricerca sul campo, che lo porta nel 2004 a curare il cd di ricerca Tomma
tommë – musiche e balli dalla Murgia dei trulli, pubblicato da Ethnica di Pino Gala, e
ad avere un fondo personale per la sua ricerca nell’Archivio Sonoro Pugliese. Nel 2008
incide il suo primo disco solista: Sendë nà rionettë sunà (Squilibri), dove interpreta 11
tarantelle della Puglia centro meridionale, molte delle quali inedite e frutto della sua
ricerca sul campo. Dal 2009 inizia la sua collaborazione con il Canzoniere Grecanico
Salentino, che lo porta ad esibirsi in tutto il mondo e ad incidere due dischi, Focu d’amore e Pizzica Indiavolata.
In merito alla mostra in contrada San Marco, si veda anche l’articolo precedente dedicato alla mostra.
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Sopra, a sinistra. Uno dei taccuini di Lomax: taccuino Sicilia.
A destra. Joe King Oliver (vedi nota 13).

na Valentini, anche se non risulta presente nel dattiloscritto di
Lomax, infatti la sua ninna nanna8 ha in comune il testo della
prima strofa, con la ninna nanna di Antonia Palmisano (tuttora residente in contrada Vitamara), primo brano della raccolta
registrato a San Marco. Ipotizziamo che, precedentemente, lo
stesso cognome ha generato un errore nello scambio delle due
vocalist.
Grazie alla scoperta, in seguito a coincidenze fortuite, di
alcune fonti orali di personaggi ancora viventi, in primis di
Maddalena Valentini, ho avuto la fortuna di conoscere e raccogliere testimonianze di quelle registrazioni. Indispensabile è
stato l’incontro con Massimiliano Morabito che già dal 20049
8. Donato Fumarola, La ninna nanna di Anna Palmisano, in Vita di contrada, n. 6,
agosto 2017.
9. A cura di Massimiliano Morabito, Tomma Tommë musiche e balli della Murgia dei
trulli - Le tradizioni musicali in Puglia, vol.4, Ehtnica 24 (Ta024), Taranto 2004.
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aveva efettuato ricerche sul campo del canto vocale politonale
in Valle d’Itria, documentate nel suo fondo Morabito e visionabile in rete nell’Archivio Sonoro della Puglia.
Alla luce dei nuovi materiali acquisiti, gli autentici protagonisti canori di Locorotondo del viaggio di scoperta “L’anno più
felice della mia vita”10 di A. Lomax e D. Carpitella nel lontano agosto 1954, rispondono al nome di: Maddalena Valentini, Giuseppa e Maria Calella, Grassi Lucia e Antonia Palmisano per le voci femminili. Invece l’unico interprete maschile
era Giuseppe Ciccone; mentre Giuseppe Bagnardi e Giovanni
Valente venivano deiniti Mèste-balle11, Antonio Convertino e
Antonio Valentini accompagnarono i canti con l’organetto.
Vi sono due brani nella raccolta che hanno tratti e strutture
in comune con il blues americano. ‘U tomma tomme,12 soprattutto per la forma e struttura accordale e Disce a méje l’amore
mio per la linea melodica iniziale dove si alterna il modo maggiore e minore tipico del blues.
10. Ibid. 3
11. La singolare igura del mèste-balle era tipica delle nostre zone soprattutto nei momenti gioiosi delle feste annuali come ad esempio il Carnevale, quando, durante gli
afollati balli delle feste, si aveva bisogno di un personaggio (in genere un uomo) che
dirigesse, con energici comandi vocali tutte le operazioni e gli accoppiamenti con i partner di danza. [Nota a cura di Giuseppe Tursi]
12. Canto per la mietitura: ‘U tomma tomme. In merito a questo termine vernacolare,
che viene riportato erroneamente come u’ tome (sic), sia Gerhard Rohlfs (Vocabolario
dei dialetti salentini, Congedo, 1976) sia Luigi Reho (Dizionario etimologico del monopolitano, Graischena, Fasano 1989) riportano la voce più corretta tòmma o tòmme che
in sintesi deinisce un grande carico, un mucchio, in genere di merce, trasportato su un
veicolo a trazione animale. Siccome questo lemma viene ripetuto lungamente nei canti
di lavoro, probabilmente si allude a carri eccessivamente carichi di derrate durante i
lavori agricoli (mietitura, trebbiatura, vendemmia, raccolta delle olive, ecc.). Vengono
inoltre segnalate le locuzioni, iterative a ttòmme - a ttòmme (Rohlfs) e attumme (Reho)
le quali intendono, forse, accentuare l’eccessivo gravame del carico nel trasporto. Si ricorda inine che Anna Palmisano in un suo canto menziona, suppongo per analogia,
anche di un tòmme da furmìcule, ossia del carico della formica, riferendosi al fatto che
solitamente le formiche riescono a trasportare un carico (granaglie) oltre venti volte il
loro peso corporeo (vedi anche il commento al testo ‘U tomma tomme). [Nota a cura
di Giuseppe Tursi]
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Quando si parla di blues e delle sue caratteristiche musicali bisogna riconoscere che sono poco compatibili con la tradizione
musicale classica europea, soprattutto in merito all’intonazione,
perché in Europa si adotta il temperamento, mentre per il blues
l’intonazione, ovvero la maniera di cantare, è di provenienza
africana. In egual misura ciò che avviene nel canto viene poi
trasferito a livello strumentale; il primo esempio strumentale
issato su disco si ritrova nei tre giri di assolo del cornettista
King Oliver13 nel brano Dippermouth Blues, siamo nel 192314.
Questo succede sia nella pratica vocale che strumentale. In sintesi, l’intervallo di terza può essere cantato o suonato variandolo
da maggiore a minore o viceversa (ad esempio do-mi bemolle,
do-mi, oppure do-mi, do-mi bemolle). Questa oscillazione armonica tra maggiore e minore o viceversa crea quel particolare
efetto timbrico che identiica un brano: questo è blues!
Nel piccolo ma variegato corpus locorotondese, registrato in
contrada San Marco il 18 agosto 1954, solo questi due si diferenziano dagli altri per dei particolari elementi bluesy. Il primo
si intitola ’U Tomma Tomme, un canto per la mietitura molto
eseguito in Valle d’Itria, sembrerebbe imparentato con il canto
tricasino Oh bella tomma!15
È un tipico canto di lavoro, polivocale di tipo melodico-lineare a due parti non parallele. L’esecuzione registrata a San Marco è formata da quattro strofe, ogni strofa da otto versi. La sua
forma si rifà alla struttura antifonale: call and response (botta
e risposta) tipica dell’Africa subsahariana: sì, perché sappiamo
che gli schiavisti rastrellarono soprattutto la costa occidentale
13. Joe Oliver detto King (Dryades Street, New Orleans, 11 maggio 1885 – Savannah,
10 aprile 1938) è stato un compositore, direttore d’orchestra e cornettista jazz statunitense. Come avesse imparato a suonare nessuno lo sa, certo che era diventato subito
popolare. Di giorno faceva il cameriere in una casa borghese e di notte impazzava con
la sua tromba ovunque lo lasciassero suonare.
14. Stefano Zenni, Lezioni di musica, la classica incontra il jazz, parte prima, del
28/01/2012, Radio tre, Rai.
15. Vito Reali, Il canto dei mietitori tricasini, in: Rinascenza salentina II, 1935.
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dell’Africa che va dal Senegal al Camerun, con una particolare
preferenza per gli Yoruba della Nigeria, gli Ashanti del Ghana,
i Phon del Benin e, in misura minore, i Djola della Casmanche
e gli Wolof del Senegal. Sono soprattutto le aree del Sahel16 e
dell’area centro-occidentale quelle dove si pratica questo tipo
di canto.17
La scala di riferimento su cui è costruito ’U Tomma Tomme è
quella di do maggiore, al primo sguardo sembrerebbe una scala pentatonica18 ma nella melodia è presente sia il quarto che
il settimo grado. La sua particolarità consiste in una nota che
viene omessa il secondo grado ossia il re. Questa nota omessa
poi compare nel inale di ogni strofa per modulare in un’altra tonalità. Se poi volessimo ordinare le note in successione
avremmo una scala di sette note che parte dal mi ed arriva al
re. Così facendo non siamo più nella scala di do, ma nel modo
frigio greco19, con i semitoni tra il primo e secondo grado e quinto e sesto grado.

16. Sahel (dall’arabo Sahil, “bordo del deserto”) è una fascia di territorio dell’Africa
sub-sahariana.
17. Ci riferiamo alla famigerata, quanto deleteria, tratta degli schiavi, macro-fenomeno
storico tipico del colonialismo nordamericano.
18. La scala pentatonica è formata da cinque note in qualsiasi disposizione (escludendone due note da una scala di sette: IV e VII grado). La loro origine è molto antica
(2000 a.C. circa), queste scale sono ampiamente utilizzate nell’improvvisazione jazzistica per la sua facile adattabilità a molti accordi.
19. I modi sono scale arcaiche che derivano dalla musica Grecia antica; i Greci attribuivano nomi diversi alle scale musicali a seconda delle diverse aree geograiche di
appartenenza: Ionico, Dorico, Frigio, Lidio, Misolidio, Eolico e Locrio.
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Osservandola con più attenzione notiamo che questa scala è
sorella di una scala araba denominata Sikah Baladi20 con la sola
eccezione del settimo grado, il re diesis al posto di re naturale
del modo frigio.

Trascrivendo e stendendo su carta la struttura armonica di
’U Tomma Tomme, questa si regge sui fondamentali accordi
del blues, un blues di do arcaico: I-V-I-V7-I-IV-I-V7-I, l’unica
variante consiste, e ciò lo rende davvero singolare, nell’ultima
parte di tutte le strofe, ovvero la breve modulazione alla tonalità di fa, per poi ritornare nuovamente in do.21 Ovviamente
se adoperassimo un metro ritmico e suddividessimo tutto in
battute non avremmo la sequenza tipica del blues22 di dodici
20. Le scale arabe vengono denominate Maqam e sono formate dall’unione di due tetracordi di diverso nome e provenienza. La famiglia Sikah è una delle tante, corrisponde, nel nostro sistema musicale temperato, alla disposizione della scala di mi minore.
Nella teoria del maqam, le famiglie come: Ajam, Bayati, Nahawanò, Sikah ecc. sono
classiicate in tre categorie come tricordo, tetracordo e pentacordo a seconda del numero di suoni che lo compongono. Mehmet Ali Alkus - Huseyin Gurkan Abali, Scales,
Modes & Maqam, Lap Lambert Academic Publishing 2012.
21. Una versione di Tomma tomme si può ascoltare nel cd di M. Morabito (ivi 7), ma
sia il testo che le frasi melodiche sono diverse, seppur l’incipit iniziale sembra uguale al
Tomma tomme di M. Valentini e G. Calella.
22. William Christopher Handy, il trombettista, bandleader e trovatore – songwriter
dell’Alabama noto come “Padre del blues” molto contribuì nei decenni iniziali del
Novecento a deinire in chiave musicale la geograia del Sud degli Stati Uniti. I suoi
Memphis Blues (1912) e St. Louis Blues (1914) sono i primi blues pubblicati in spartiti
musicali. Oltre ad illustrare la forma blues e a rivelarne da subito la lessibilità combinandola con quella della popular song, crearono un potente, memorabile connubio tra
immagine e suono, attingendo ad un linguaggio (verbale e musicale) profondamente
calato nella cultura meridionale e plasmandolo per evocare luoghi ed atmosfere a cui
ciascun brano faceva riferimento. Luciano Federighi, in Musica Jazz, giugno 2016.
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Sopra. Una suggestiva istantanea dell’etnomusicologo americano che raffigura da sinistra: Giovanna Oliva (detta detta Giuannina ‘a férrera), Lucia Grassi (detta Lucigghie ‘a trainiere), Giuseppa Calella e Maria Calella (dette ‘a colonnella) e Maria Ruggieri (detta Marigghie de Tabbacche). Foto pubblicata per gentile concessione di Anna Lomax Wood.
Sotto, da sinistra. Maddalena Valentini e Lucia Grassi in due foto giovanili.
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battute, codiicato nei primi anni cinquanta, ma le principali
cadenze avvengono sul quinto e quarto grado così come nel
blues tradizionale. Le due soliste locali sono Maddalena Valentini (n. 16 novembre 1934) residente in contrada Laureto e
Giuseppa Calella (19 marzo 1930 - 11 giugno 2011) detta Seppina ’a colonnella. Le loro voci sono chiare e sonore, nessuna
imprecisione, un’esecuzione impeccabile, un work song cantato
en plein air. Per nostra fortuna, la qualità che contraddistingue
questi cantori specialisti è quella di conservare ed archiviare
il testo mentalmente, e persino in un momento di interpretazione fortuita come questo, farne un’esecuzione pulita e senza
imprecisioni: buona la prima, si direbbe oggi.
Chissà quanta gente avrà ascoltato magari anche da lontano,
riecheggiare in Valle d’Itria frammenti di questo blues, vagando
di contrada in contrada, un canto del nostro repertorio popolare del quale ancora oggi si ignorava l’esistenza. Grazie alle splendide voci di Maddalena e Giuseppa, testimonianze dirette, abbiamo avuto la fortuna di apprezzarlo. Sappiamo che gran parte
dei testi blues classici parlavano di frustrazioni, tradimenti, miseria, rabbia, gli incendi dei ghetti delle grandi città, le rivoluzioni intellettuali o di strada, Malcolm X e Martin Luther King,
le rivolte agricole del Mississippi e negli altri stati del profondo
Sud. Cito le parole di Vittorio Franchini: “…il blues, insomma,
specchio di vita, crudele e tenero, acido e amorevole, lacrimoso
e ironico com’è ovunque la vita”.23 Anche il testo di ‘U Tomma
Tomme rispecchia alcune tematiche del blues classico, una sottile e celata protesta del mondo contadino e di rivendicazione
sociale. Sentimenti e stati d’animo condivisi dalla classe rurale
si ritrovano sia in un canto di lavoro ma anche in una ninna
nanna o in un canto d’amore.
Di seguito il testo per intero cantato a San Marco:

23. Vittorio Franchini, in Jazz e dintorni, n. 46, RCS Rizzoli Periodici, 1998.
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’U Tomma Tomme
(trascrizione e traduzione di Giuseppe Tursi)
1a strofa
Stu campe ce stè ’nnante cu passe rïète
Ohi tomme cu passe rïèta,
Stu campe ce stè ’nnante
tomma belle,
Cu passe rïète!
E brave!
Ejà ce l’ha semenate e cussu lu mièta.
E cume ’nu tomma tomme jè amato tomma.

1a strofa
Questo campo che sta davanti che passi dietro
Ohi tomme che passi dietro,
questo campo che sta davanti
tomma bello,
che passi dietro!
E bravo!
E chi lo ha seminato se lo raccolga.
E come un tomma tomme è amato tòmma.

2a strofa
Quante vulève nu piatte de maccaruna
ohi tomme, de maccaruna.
Quante vulève nu piatte,
tomma belle,
de maccarune.
E sine!
E ca mu lu salutama lu nostre patruna
Jè cuma nu tomma tomma lu nostri patruna.

2a strofa
Quanto vorrei un piatto di maccheroni
ohi tomme, di maccheroni.
Quanto vorrei un piatto,
tomma bello,
di maccheroni.
E sì!
E adesso lo salutiamo il nostro padrone
È come un tomma tomme il nostro padrone.

3a strofa
Patrune va alla igghje, ca va alla igghja,
ohi tomme va alla igghja!
Patrune va alla igghje.
Tomma belle,
ca va alla igghje.
E brave!
E patrune va a la igghja oè la menzadigghja,
e Cuma ’nu tomma tomme a la menzadigghja!

3a strofa
Padrone che va alla iglia, che va alla iglia,
ohi tomme va dalla iglia!
Padrone va dalla iglia.
Tomma bello,
che va dalla iglia.
E bravo!
E il padrone va alla iglia, ué a mezzodì,
E come un tomma tomme a mezzogiorno!

4a strofa
Nan ’gione stéte mé da cuore amata,
ohi tomme de cuore amata.
Nan ’gione stéte mé,
tomma belle,
do cuore amata.
E brave!
E cume ma stè nu duoi a cuore abbracciata.
E cume nu tomma tomme a cuore abbracciata.

4a strofa
Non sono mai stati innamorati,
ohi tomme innamorati.
Non sono mai stati,
tomma bello,
innamorati.
E bravo!
E come saremmo noi a cuore a cuore (innamorati).
E come un tomma tomme cuore a cuore.
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Ed ecco un breve commento al testo di ’U Tomma Tomme da parte
di Giuseppe Tursi:

‘U tomma tomme è da tempo conosciuto come uno fra i più
noti canti di lavoro pugliesi in vernacolo. Difuso un po’ in tutta la Puglia veniva cantato soprattutto dalle mietitrici mentre
sfacchinavano, dall’alba al tramonto, sulle bionde distese di
grano che si estendevano dalla Capitanata sino al Salento.
L’etimologia del canto appare assai incerta e di diicile interpretazione, pure l’esistenza di diverse varianti, sia nel testo che
nel titolo viene giustiicata dal fatto che la cantata è stata trasmessa esclusivamente in forma orale e adattata nelle diverse
situazioni. Il canto, in questa versione, che supponiamo sia tra
le meno corrotte e travisate, all’apparenza lineare e supericiale si avvale, dal punto di vista musicale, della forma stroica
comune anche al blues e al lieder; in senso letterario, invece,
si appoggia pienamente sulla igura retorica della simploche
(anàfora più epìfora) la quale ofre allo stesso canto, decisamente sarcastico, una reiterazione gradevolmente insistita. In
buona sostanza la cantata usufruendo, quindi, di arcaici stilemi
musicali nordafricani, basandosi pure sulla piccata ripetitività
ed ironia dei versi, accentua ed avvalora la validità dei concetti
che intende sofusamente esprimere.
Dunque, questo canto di lavoro, interpretato magniicamente
da Maddalena Valentini e Giuseppa Calella, potrebbe rappresentare, al di là della mera trasposizione in italiano del testo
(conciso e concreto) una sommessa, quanto vibrante invocazione di protesta. Una garbata, essenziale, ed un poco irriverente contestazione, una sottile, ma decisa rimostranza, nei
confronti del Tomma. Ma cosa, chi raigura questo Tomma?
Questa personale congettura scaturisce proprio dalla diicoltosa interpretazione del termine vernacolare tomma, che
ha prodotto, inora, signiicati poco convincenti. Per quanto
riguarda il sottoscritto, il termine ’u Tomme (al maschile, come
correttamente bisognerebbe scrivere), dovrebbe essere una tra-
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sposizione simbolica dell’antiere (il capo dei mietitori), il capoccia, insomma il braccio destro del padrone e per traslato
anche lo stesso padrone.
’U Tomme, dunque, diviene la metafora del potere, esercitato
in maniera iniqua ed inida che assume in questo canto, attenzione, un rapporto di amore-odio, come nel verso: E cume nu
tomma tomme jè amato tomma e seguenti. Oppure nel verso
Patrune va alla igghje, ca va alla igghja, dove si biasima e si lamenta le malevoli, insistite insidie del tomme nei confronti delle mogli e delle stesse iglie lavoratrici. Sì, ci troviamo di fronte
ad un accorato canto di protesta, che ne giustiica la notorietà
accresciutasi nel corso degli anni, tanto da perdurare sino ad
i nostri giorni. Andrebbe, comunque, studiato meglio. Inine,
viene deinitivamente attestata dalla testimonianza orale diretta
di Maddalena Valentini (30 giugno 2018) l’esattezza del verso
“…jè amato tomma”, di cui era nota una versione corrotta.
Andiamo al secondo brano. Me disce a méje l’amor mio, così
l’ho intitolato24, è un canto d’amore eseguito durante la vendemmia, una struggente appassionata lirica d’amore di una
donna al suo amato. L’intensità e la passione del testo racchiudono un atto di amorosa dedizione.
Anche in questo canto così come nel precedente, non si
prevede nessun supporto o accompagnamento strumentale.
La prima voce è sempre di Maddalena Valentini, la seconda,
immancabilmente, di Giuseppa Calella. A suo tempo Lomax
avrà, di sicuro, subito colto nelle due vocalist quei timbri vocali chiari e puliti. In questo brano s’inserisce nel canto anche
il gruppo: Lucia Grassi (28 luglio 1921) residente in contrada
San Marco, Maria Calella e Maria Ruggeri che entrano nelle
cadenze di ogni ine strofa, mantenendo una lunga nota inale
per ben sette secondi.
Iniziamo a conoscerne il testo:
24. Lo stesso Alan Lomax intitolava i brani con il primo verso del canto che si apprestava a registrare su nastro.
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Me disce a méje l’amor mio
(trascrizione e traduzione di Giuseppe Tursi)
1a Strofa
Me disce a méje amor mio:
da l’ore ce sì nate
škatta cuére a me si state!

1a Strofa
Dice a me l’amore mio
dal momento che sei nato
sei stato per me una pena di cuore!

2a Strofa
I da l’ore ce sì nate
škatta cuére me si state!

2a Strofa
Dal momento che sei nato
sei stato per me una pena di cuore!

3a Strofa
Léve l’ucchje l’amor mio
I me l’ére mette ’n mane
cume a fatte santa Lucia!

3a Strofa
Si toglie l’occhio l’amore mio
e me lo doveva mettere in mano
come ha fatto santa Lucia!

4a Strofa
Jeje me l’ére mette ‘n mane
cume a fatte santa Lucia!

4a Strofa
Io dovevo mettermelo in mano
come ha fatto santa Lucia!

5a Strofa
Tenghe santére da prièje,
prièje sant’Antonie
tutte chiéne de ceremonia

5a Strofa
Tengo santi da pregare,
e pregavo sant’Antonio
tutta piena di devozione

6a Strofa
Egghie prièje sant’Antonie
tutte chiéne de cerimonia.

6a Strofa
devo pregare sant’Antonio
tutta piena di devozione.

Il canto prevede due voci soliste, che si suddividono i versi
delle strofe e il gruppo o coro che armonizza il canto entrando nella sezione conclusiva della strofa. La coda di ogni strofa
rientra nello stile vocale denominato a para uce (para voce),
come ben sottolinea Luigi Lezzi25, ovvero cantare a voci unite
usando lo stesso registro generalmente a distanza di intervallo di terza, cercando di ottenere una fusione fra le voci. Una
combinazione molto difusa in tutta l’aria ellenofona. Il canto
25. Le cicale, di Luigi Lezzi, Ed.Kurumuny, 2007.
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è composto da sei strofe, generalmente i versi sono formati da
otto sillabe. La seconda, quarta e sesta strofa ripetono la seconda parte del verso della prima, terza e quinta strofa. Ovvero reiterazioni micro-variate.26 Il brano è in tonalità di la maggiore,
l’attacco è dato dalla voce solista che intona il primo verso, segue la seconda solista e a chiusura della strofa, nella penultima
sillaba, entra il gruppo con un portamento27 armonizzando alla
terza inferiore. L’efetto uditivo inale è veramente afascinante,
tutti entrano in sincrono con precisione, sostenendo una lunga nota non vibrata per ben sette secondi, mai nessuna voce
chiude in anticipo. Questo si ripete immancabilmente in tutte
le sei strofe. Le voci non sono mai sibrate, ma brillanti. Non v’è
nessuna minima traccia dell’uso del vibrato come nella prassi
della musica colta europea, caratteristica che conferisce al canto quell’autentico sapore di arcaicità mediterranea.
Maddalena Valentini, la prima voce che inizia questo canto,
intona inizialmente una linea melodica maggiore e poi sempre
nella stessa tessitura un frammento melodico minore. Oscillando dal maggiore al minore Maddalena Valentini allude al
blues in Valle d’Itria, chissà per quale strana casualità, o per
quale densa stratiicazione mnemonica ed uditiva inconscia,
sta di fatto che l’orecchio attento di Lomax annota in maniera
netta e chiara l’essenzialità di questi due canti: “Una era magra, con pazzi occhi marroni e capelli arrufati, distratta, non
aveva avuto niente da mangiare per tutto il giorno, un’altra con
la faccia scura da africana, la bocca larga molti denti macchiati
di nero. E cantarono per me la più commovente canzone che io
avessi sentito in tutta Italia, una canzone che mi ricordò l’ininita
pena dei neri del Mississippi e del Texas che avevano cantato per
me tanti anni prima”.28
26. Maurizio Agamennone, Musica e tradizione orale nel Salento, Squilibri Editore,
2017.
27. Per portamento si intende una sorta di piccolo glissando che i musicisti utilizzano
come mezzo espressivo e interpretativo. Il termine è nato, spesso è ancora utilizzato, per
indicare i glissati fra due note nella tecnica vocale: portamento di voce.
28. Alan Lomax, L’anno più felice della mia vita, di Gofredo Plastino, il Saggiatore,2008.

Le protagoniste di questa storia, oggi.
In alto, da sinistra.
Giuseppa Calella (morta nel 2011)
e Maddalena Valentini.
A sinistra. Lucia Grassi.
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Antonio Valentini, suonatore di organetto nelle registrazioni di Alan Lomax.
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Non sappiamo con esattezza a quale dei due canti è riferita
l’annotazione, sicuramente ’U Tomma Tomme per l’andamento
tipico e per la struttura accordale simile al blues, ma adesso possiamo riconoscere in questi due canti alcuni di quegli elementi
così identiicativi del blues del Mississippi: la terra del Blues.
Si rimane incantati a constatare che la scelta di questi cantori avvenga naturalmente e senza indottrinamento, di sicuro
per una spiccata capacità individuale e per la loro propensione
all’assimilazione ed imitazione diretta dei modelli tramandati
per via orale. Le musiche delle nostre piccole comunità locali ci
svelano l’importanza dell’oralità in musica che tende ad evitare
concetti e teorie, privilegiando analogie, metafore e approssimazioni. Per questi cantori e autori inconsapevoli, avviene una
particolare selezione naturale, i migliori sono quelli dotati di
un timbro caratteristico.
Un sottile, impalpabile legame culturale, congiunge questi due
canti alla pratica vocale mediterranea, molto al di fuori dei nostri conini, facendone delle polifonie uniche che denotano quel
patrimonio legato alla realtà agro-pastorale che era ancora vivo
e operante nell’immediato dopoguerra. Con il boom economico
degli anni Cinquanta e Sessanta e con l’avanzare dell’industrializzazione, tutto questo mondo svanì improvvisamente, venendo
meno le forme di lavoro collettivo, con il ridimensionamento dei
numeri dei contadini nell’agricoltura e nella pesca.
Questo dato di fatto ha anche messo a riposo le esecuzioni
musicali che oltre ad alleggerire la tensione lavorativa, costituivano soprattutto un’esperienza di piacere personale, descrivendo un atto necessario e giornaliero, come quello di lavarsi,
nutrirsi, lavorare, pregare, ecc. A quei tempi il canto si conigurava come una procedura abituale di comunicazione.
Conversando con Maddalena Valentini e Lucia Grassi mi raccontavano che si lavorava sempre, tutti i giorni, e quello che si
poteva fare era cantare, cantare sempre anche se si era stanchi…
e venivano dimenticati (per un po’) anche i problemi più gravo-
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si. Identica verità mi confessava Antonio Valentini (13 agosto
1926) residente tuttora in contrada San Marco uno degli esecutori di organetto nelle registrazioni di Lomax: “…si iniva di lavorare e si andava a suonare tutte le sere di contrada in contrada,
era l’unico modo per poter vedere le ragazze…”
Testimonianze di un popolo e di un modo di condivisione
empatica, profonda e autentica, come ci suggeriscono ed insegnano le parole di Roberto Leydi: “un mondo dove l’uomo
poteva vivere in condizione di equilibrio, di rapporto organico
con la natura e i suoi simili, di felice povertà”29. Ma Alan Lomax
questo antico scenario lo aveva ritrovato anche in Puglia e qui
a Locorotondo, tra le nostre campagne. Rammentiamo inoltre che nella prima metà degli anni cinquanta le voci di queste
protagoniste della nostra terra furono difuse nell’etere dagli
studi radiofonici della BBC di Londra all’insaputa, purtroppo,
dei loro compaesani30.

Recensioni

Donato Fumarola
Leonardo Angelini, Raccontami una
storia. Fiabe e racconti di Locorotondo,
edizioni di Pagina, Bari 2018.

29. A cura di Roberto Leydi, Guida alla musica popolare in Italia, 1. Forme e strutture,
LIM, 1996.
30. Il 2 giugno 1955 Alan Lomax difondeva dal hird Programme della BBC di Londra, la puntata sull’ascolto delle registrazioni: he Songs of Campania, Molise, Puglia
and Lucania.

Raccontami una storia. Fiabe e racconti
di Locorotondo rappresenta molto più di
una raccolta di opere della tradizione orale pugliese. Il poderoso testo, infatti, oltre
alla trascrizione nel dialetto locale e relativa traduzione di 18 iabe e 39 racconti
non iabeschi (storielle umoristiche, novelle, apologhi, ecc.) acquisiti e registrati
dall’autore a Locorotondo nelle estati del
1982-1983, comprende un’ampia sezione
critica itta di considerazioni e rilessioni
anche di natura metodologica e, in linea
generale, si caratterizza per essere un lavoro di ricerca etnograica e, al contempo,
di indagine psicoanalitica.

L’autore, Leonardo Angelini, sociologo
e psicoterapeuta di origini locorotondesi,
rimaneggiando il materiale documentale
sonoro registrato su nastro con le voci di
una decina di informatori e informatrici,
indaga e si soferma, con continui rimandi bibliograici, sulle funzioni psicologiche e i signiicati strutturali intimamente
connessi al narrare in situazione, ovvero,
in presenza. Lo studio condotto dall’autore mira a far emergere, in particolare, la
funzione preventiva e terapeutica sottesa
alla narrazione orale delle storie. Tale pratica, nella sua esplicazione e con una serie
di rituali, continua a coinvolgere i singoli,
i gruppi, i narratori e gli ascoltatori all’interno della scena iabesca avviluppando
in una dimensione spaziale e temporale
del tutto unica.
La peculiarità del lavoro di Angelini sta
nel sofermarsi sui motivi tipici e topici
delle iabe locorotondesi quali espressioni
fortissime del territorio in cui sono nate e
sono state tramandate, assurgendo, dunque, a veicolo di deinizione dell’identità culturale del popolo della Murgia dei
trulli. Tale operazione avviene, fondamentalmente, nel porre l’attenzione, in
chiave psicoanalitica ai processi di “identiicazione” nel riconoscimento e apparentamento con i personaggi, ambiente e
situazioni sociali ma anche di “abreazione” ovvero di liberazione, terapia ed autoterapia da ansie e angosce che riguardano
l’individuo e la/le comunità.
Segnatamente, l’indagine e la ricerca effettuate dall’autore mettono in risalto gli
elementi di diversiicazione che si presentano nelle iabe locorotondesi rispetto ad
altri contesti e, più analiticamente, mira-
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