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L’antefatto 
Entrare in una casa altrui, momentaneamente disabitata, non invitati e non 

attesi, in qualità non di nemici o di ladri ma di semplici curiosi; aggirarsi per le 
stanze deserte in cui ogni mobile, ogni arredo, ogni più piccolo oggetto sembra 
raccontarvi delle storie, mettervi a parte di pensieri nascosti, di intimi ragionamenti; 
entrare in una camera che non ha mai avuto visitatori al di fuori del padrone e con la 
sola presenza violare una atmosfera, una vita; penetrare negli angoli più riposti e di 
conseguenza nei più segreti pensieri di colui che l’abita o l’ha abitata ti fa sentire un 
violentatore di intimità, ma nello stesso tempo ti incute rispetto per cui cerchi di non 
toccare nulla, di non calpestare più del necessario, di guardare con molta 
discrezione, alla fine restando in religioso silenzio come di fronte al Sacro, perché 
sacra è la vita di dentro, sacri sono i pensieri e gli affetti nei quali ti sei intrufolato 
come un malfattore. 

È con tali sentimenti che siamo venuti a contatto con questa raccolta di 
‘canzoni’, quando il prof. Turillo Parente ci ha presentato un quadernetto dalle 
pagine ingiallite e dalla copertina scura, di quelli che si usavano una volta. Un 
quadernetto dalle proporzioni ridotte in modo che in ogni pagina vi entrasse una 
canzone o poco più, molto probabilmente per renderlo “tascabile” e quindi da 
esibire e da leggere piuttosto che da conservare, diligentemente scritto, senza 
dubbio una “bella copia”, da coloro i quali si erano orgogliosamente presentati sul 
frontespizio come autori, cioè Salvatore Parente e Michele Petrella. 

Il prof. Turillo Parente è il nipote di uno dei due ed è per questa ragione che 
egli si trova in possesso del manoscritto, una eredità che ha gelosamente custodito 
fino ad oggi e che solo a noi ha avuto la bontà di mostrare. Di questo lo ringraziamo 
di tutto cuore. 
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Malgrado la cura con cui il prof. Parente l’ha conservata, questa raccolta di 
canzoni era fatalmente destinata a perdersi, in conseguenza dell’opera spietata del 
tempo che tutto distrugge, se non avessimo posto mano alla sua trascrizione e alla 
sua diffusione. Ciò è potuto avvenire per la disponibilità del discendente e per 
l’amore che portiamo alle nostre cose antiche e a merito di chi in tempi andati ha 
lasciato una traccia del suo passaggio. 

Quando abbiamo sfogliato per la prima volta quelle pagine ingiallite, rese 
delicate dal trascorrere del tempo, con l’imminente pericolo che si sbriciolassero tra 
le dita, lo abbiamo fatto con mano tremante, presaghi di un mondo che stava per 
rivelarsi dopo tanti anni e di cui si è perduta ogni traccia insieme all’estinzione delle 
vecchie generazioni, sotto l’incalzare e l’affermarsi di una nuova epoca, del 
“progresso”, che ha raso al suolo usi e costumi, linguaggi, codici antichi di cui, a 
volte, quando ne percepiamo echi lontani, sentiamo una certa nostalgia. Echi di un 
tempo e di un popolo irrimediabilmente scomparsi dai quali ci separano non molti 
anni se guardiamo il calendario o ascoltiamo gli ultimi anziani rimasti ma una 
eternità se consideriamo le trasformazioni avvenute le quali hanno determinato il 
sorgere di una nuova “civiltà”. 

Ma se stiamo un po' più attenti, se tendiamo l’orecchio, se affiniamo la nostra 
sensibilità, forse ci accadrà di sentire da qualche parte, in un cortile deserto o su 
un’aia abbandonata o sotto un balcone di gerani o al cospetto di una luna intrigante 
un improvviso palpito di quel tempo, un’eco lontana che ci parla di amori 
contrastati, di corteggiamenti, di gelosie, di pene, di voci a un tempo ingenue e 
smaliziate che parlano di promesse, di abbandoni, di minacce, di lamenti e di gioie o 
di odio e di quant’altro caratterizza sempre, al di là del tempo e dello spazio, le 
scaramucce amorose. 

Temi di cui è ricca la letteratura di ogni epoca e che si ritrovano ovviamente in 
questo che ci pare giusto chiamare Canzoniere Grazzanisano. Infatti, le canzoni, pur 
avendo avuto un autore o degli autori materiali, riflettono i pensieri e i sentimenti 
della gente di Grazzanise e non solo, riportano a usi e costumi largamente condivisi 
perché quello era l’ambiente, quello era lo spirito e lo stile dell’epoca, espresso in 
un linguaggio e con delle immagini che pur appartenendo al più grande alveo della 
“lingua” napoletana, sono caratterizzati in forme, lessico e strutture particolari 
della nostra terra e che ancora oggi ci accade di incontrare nelle parole di qualche 
persona più avanti negli anni. 
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Il contesto storico 
Ma come si viveva a quel tempo, (inizio ’900 e ancor prima) fino al secondo 

conflitto mondiale che ha rappresentato uno spartiacque tra un momento storico e 
un altro, tra una civiltà contadina e un’altra che cominciava a trovare al di fuori 
della terra possibilità nuove di vita? Chi erano le persone che vivevano nel nostro 
paese, quale era la struttura urbana, quali mestieri si praticavano, quali abitudini 
accompagnavano il vivere quotidiano, come si articolava la vita sociale? 

Tante domande e altrettanti motivi di ricerca per chi volesse dedicarvisi. 
Questa non è la sede per delle considerazioni approfondite di carattere storico, pur 
tuttavia qualche breve accenno alla vita, all’ambiente sociale è necessario per 
inquadrare storicamente la presente opera poetica. 

Ebbene, a quel tempo (parliamo dei primi del ’900, dall’inizio del secolo fino 
alla morte di Salvatore Parente nel 1931) l’abitato di Grazzanise era quello che oggi 
viene chiamato centro storico, vale a dire tutta la struttura urbana incentrata intorno 
alla Chiesa Madre e la parte sviluppatasi lungo il “quadrilatero” costituito dalle vie 
Annunciata, Tre Grazie, E. Lauro, Montevergine, con relative propaggini e 
collegamenti. Le delimitazioni erano costituite dal fiume Volturno a Nord e dalla 
attuale SS 264 cui si accedeva per mezzo di un ponte (da cui la denominazione del 
quartiere omonimo). 

La cappella di Montevergine, quella precedente l’attuale costruzione, era già 
estrema periferia verso Ovest. Al di là di questa e oltre la statale era campagna. 

La popolazione si aggirava intorno alle tremila1 persone . Oltre le odierne 
frazioni di Brezza e Borgo Appio, anche S. Maria la Fossa dipendeva da Grazzanise 
essendosi costituita come comune autonomo nel 19072 ma conservando ancora 
rapporti speciali con l’ex comune capoluogo. 

                                                 
1 Fonte Istat 
2 Cfr. resoconto Camera Deputati del 13 e del 14 febbraio 1907 (Autonomia entrata in vigore dal 1 

luglio 1907) 
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L’economia era ancora legata prevalentemente a una agricoltura di 
sopravvivenza, in cui i prodotti della terra (in genere il grano, il granoturco, i 
legumi, ecc.) erano utilizzati per il sostentamento familiare. Quando il raccolto 
andava bene una parte veniva venduta, con un introito supplementare e prezioso per 
le esangui casse familiari. 

Al contrario, quando le avversità atmosferiche consentivano al più un raccolto 
misero o addirittura distruggevano quello che era il fabbisogno di un anno, allora 
erano tempi grami. 

Accanto ai piccoli esisteva un limitato numero di grossi proprietari terrieri, in 
qualche caso non del paese, i quali erano al riparo dall’azione degli agenti naturali. 
Invero essi avevano la possibilità di offrire anche lavoro e detenevano, insieme a 
esponenti della rara intellighentzia locale, le leve del potere politico.  

La massa delle persone, in preda all’analfabetismo e alle ristrettezze 
economiche, non aveva alcun potere ma parteggiava per l’uno o per l’altro e da 
questi era utilizzata, strumentalizzata, spesso angheriata visto che non aveva alcuna 
possibilità di dettare condizioni né politiche né economiche né sindacali. Non v’era 
sufficiente denaro in circolazione per cui gli scambi avvenivano quasi sempre in 
natura. Anche le prestazioni d’opera, tra i piccoli, venivano scambiate secondo un 
rituale che si perpetuava da secoli. Nei primi anni dopo il 2° conflitto mondiale era 
ancora in uso tale baratto. Tutta la vita sociale, non solo i rapporti commerciali, era 
improntata a questo sistema del “dare e ricevere”. 



G. DF. - S. A. per www.vesuvioweb.com  

Franco Tessitore - 01 Canzoniere Grazzanisano 6

All’agricoltura e alle attività ad essa collegate come quella specifica 
dell’allevamento bufalino era dedita la stragrande maggioranza della popolazione. 
Molti vivevano permanentemente nelle “pagliare” da cui facevano ritorno a casa 
ogni settimana o, più spesso, ogni quindici giorni. 

Una descrizione precisa e dettagliata della vita della “Pagliara” ci è data dal 
dott. Fulvio Zito1 in un articolo che riportiamo nella parte che ci interessa: 

“E proprio nelle nostre zone, in cui maggiormente erano presenti queste 
condizioni, nacquero le "Pagliare". Erano delle aziende bufaline, rette da una ferrea 
gerarchia di addetti ai lavori, nelle quali le bufale venivano allevate allo stato brado. 
Il latte veniva trasformato nella stessa "Pagliara" che perciò fungeva anche da 
caseificio. 

La gerarchia della pagliara era costituita da tanti personaggi con obblighi, 
responsabilità, gradi e mansioni diverse. All'apice, dopo il proprietario ovviamente, 
c'era il "fattore", il quale aveva la carica di supervisore e di massima autorità 
competente. Nelle aziende in cui non era presente la figura del fattore, lo scettro del 
comando era impugnato dal "minorente". Questo era un personaggio 
importantissimo della organizzazione: godeva della massima fiducia del proprietario 
e curava la disposizione e l'assegnazione dei compiti. Scendendo nella scala 
gerarchica, si incontrava il "guardiano ". Anche la sua posizione era molto ambita, 
in quanto il "guardiano" era persona di prestigio e di "rispetto ". Egli, manco a dirlo, 
svolgeva mansioni di sorveglianza.  

                                                 
1 cfr: ‘La bufala: un animale da rivalutare’ in ‘AA.VV.:Grazzanise ieri e oggi. Quale 

sviluppo?’ pag. 101-104 - Stampa Sud - Curti (CE) - 1985 
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Figura emblematica della "Pagliara" era anche il "buttero ". Uomo di grande 
esperienza che curava, con grande perizia, il contatto con gli animali. Esperto dei 
formaggi prodotti nella "Pagliara", era poi in grado di chiamare per nome, in 
occasione della mungitura, tutte le bufale.  

Veniva poi il "cambiante" che era l'addetto al pascolo della bufala: siccome 
gli animali venivano allevati con il sistema brado ed erano liberi di ruminare tutta 
l'erba che desideravano, compito del "cambiante" era quello di dirigere le bufale 
nella direzione voluta e di non far disperdere i capi.  

C’erano infine ruoli di minore importanza svolti di solito dai ragazzi. Si 
andava dal "garzone" che obbediva al comando di tutti gli altri, fino al "vitellaro" e 
al "porcaro" che erano adibiti alle cure di vitelli e porci (questi ultimi venivano 
sfamati con il siero del latte che residuava dalla lavorazione dei formaggi). 

Per l'alimentazione degli animali ogni "Pagliara" era autosuficiente, in quanto 
l'estensione dei terreni del proprietario-latifondista permetteva una produzione di 
foraggio tale da soddisfare e addirittura superare il fabbisogno dell'azienda.  

Oggi l'allevamento della bufala è diventato più razionale, passando dal 
sistema brado alla vita stallina, alla stabulazione libera”. 

I pochi che non vivevano delle attività campestri erano dediti ai mestieri 
artigianali, anch’essi legati in qualche modo alle attività sopra descritte. Un paese 
per quanto piccolo e dalle limitate necessità e possibilità aveva pur bisogno del 
sarto, del falegname, del ciabattino, del fabbro, del droghiere... Intorno a questi, i 
pochi ragazzi, non impegnati precocemente in campagna, si ingegnavano a imparare 
il mestiere e a portare un soldo a casa. 
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Era intorno a tali persone che si articolava quel poco di vita sociale del tempo, 
scandita dal ritmo e dai rumori degli attrezzi di lavoro e dal susseguirsi regolare e 
preciso delle stagioni e degli avvenimenti ad esse collegati: le feste patronali, la 
semina, il raccolto, ecc. oltre alle feste di tipo familiare come le nascite, i battesimi, 
i matrimoni che rappresentavano altrettante occasioni di socializzazione. 

I pochi intellettuali, “il parroco, il sindaco e il farmacista”, qualche maestro 
elementare, qualche impiegato comunale, i detentori del sapere ufficiale e i 
destinatari, insieme ai possidenti, del rispetto popolare (buongiorno a vossignoria, 
salute ‘o ccellenza’), coloro a cui erano dovuti i segni esteriori della riverenza 
(l’inchino, la levata del cappello o della zotica coppola, il primo saluto a cui si 
rispondeva con noncuranza, e tutte quelle manifestazioni di sottomissione che il 
popolino sapeva inventarsi anche nell’aspettativa di una considerazione privilegiata 
o di un sempre possibile tornaconto personale) rappresentavano una categoria a 
parte. Essi avevano un proprio circolo, delle proprie incondivisibili occupazioni e 
non amavano, almeno nell’aspetto pubblico, confondersi con i “cafoni” Qualche 
punto di contatto lo avevano con gli artigiani perché intorno a loro si sviluppavano 
quelle piccole attività che tenevano viva la comunità.  

Un esempio di attività sociale può essere ravvisato nella banda musicale che 
operava a quel tempo, composta, per lo più, proprio da queste persone che si 
riunivano dopo il lavoro di bottega. 
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La vita sociale era tutta limitata a qualche raro circolo (è rimasto impresso 
nella memoria storica il circolo dei galantomini), alle congreghe religiose (ne 
esistevano diverse nelle due parrocchie), ai comitati delle feste, ai gruppi che 
preparavano le ‘tragedie’ (rappresentazioni in piazza risalenti ai Misteri medievali). 
Poi c’erano le occupazioni minute, di tutti i giorni, che allietavano una vita 
altrimenti dura e impietosa.  

La gente si riuniva nelle calde sere d’estate e cantava e suonava, e c’erano le 
serenate sotto le finestre delle innamorate, e c’erano i giochi innocenti e tutta una 
serie di passatempi che per qualche ora facevano dimenticare la fatica quotidiana e 
manifestavano l’animo gioioso, aperto, conviviale degli abitanti di queste plaghe. 

Nelle lunghe sere d’inverno, invece, ci si riuniva a famiglie intere intorno al 
focolare o al braciere, in un miscuglio di varie generazioni; chi giocava e chi 
raccontava delle storie, quasi sempre di principesse, di draghi, di uomini cattivi, di 
lieti finali, mentre i bambini stavano a bocca aperta ad ascoltare e ombre inquietanti 
venivano proiettate sulle pareti nude dalla fiamma tremolante di una candela. 

Non era difficile ascoltare qualcuno più “allitterato” declamare interi canti di 
opere in versi come La Gerusalemme Liberata o narrare le gesta di Orlando e dei 
Paladini di Francia, leggere o raccontare le vite di Cristo e dei santi. 

Era quello il modo collaudato, secolare di trasmissione del sapere, un sapere 
popolare, magico, edificante. 
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Poi c’erano le grandi ricorrenze nazionali legate soprattutto alla vita (in 
particolare nascite e matrimoni), della famiglia reale. Siccome la vita politica era 
limitata e si esprimeva più che altro in fazioni e poiché la conoscenza dei grandi 
temi nazionali era appannaggio e privilegio di poche persone e visto che solo rari 
cittadini leggevano un giornale, il grosso della popolazione era particolarmente 
attratto dai fasti e dagli avvenimenti di casa reale, per i quali era capace di gioire e 
di commuoversi come e più di quanto potesse fare per i propri simili. Ne abbiamo 
un esempio (anche se dobbiamo andare indietro nel tempo) nel resoconto 
giornalistico sulle feste organizzate in occasione dello scampato pericolo da parte 
del Re Umberto 1° dopo l’attentato del 17 nov. 1878 avvenuto a Napoli per mano di 
Giovanni Passanante1.  

                                                 
1 Da ‘Il Patto Costituzionale’ del 6 dic. 1878 - Museo Campano di Capua: “Anche il 

comune di Grazzanise, non ultimo in Italia per sentito patriottismo e per 
attaccamento sincero al proprio Re, faceva la sua dimostrazione per l’esecrando 
avvenimento, il quale non ha guari scuoteva tutto il mondo civile. Sicché appena dal 
solerte sindaco sig. Longo si comunicò a tutto il comune la dolorosa notizia, 
officialmente ricevuta dalla prefettura di Caserta, che si riversarono a Grazzanise gli 
abitanti delle due frazioni, S. Maria la Fossa e Brezza, e riunita a questa di 
Grazzanise stessa, come per incanto raccolti già sulla pubblica piazza, acclamarono 
entusiasticamente il Re, protestando tutti indistintamente contro l’attentato.  

 “Quindi preceduti dal corpo municipale, dalla parte più scelta, dalle guardie campestri 
con bandiera e musica accorsero alla chiesa parrocchiale dove con la scolaresca di 
amendue i sessi dell’intero comune e col clero rendevano solenni ringraziamenti a 
Dio per aver salvata l’Italia nella persona del suo Re. Così sortiti di chiesa han 
percorso reiterate volte le principali strade del paese in mezzo a continui evviva al 
Re, alla Regina, al Principe di Napoli fino a che annottandosi, quelli delle due 
frazioni pacificamente ritiravansi ed in Grazzanise si protraeva la manifestazione fino 
a notte avanzata, con luminarie, concerti musicali e frenetiche acclamazioni, massime 
dov’era l’immagine del Re intorniata da una ghirlanda di fiori, sublimamente 
splendente tra copiosi lumi: Quanto è vero che le libere istituzioni e RE dello stampo 
di Savoia affascinano i cori -fossero anche volgari! Finalmente fu chiesto che il 
domani dal municipio si fossero inviati a nome del comune un telegramma a Sua 
Maestà Umberto 1° Re d’Italia - Napoli. 

 “ ‘Per espresso mandato e non per interpenetrazione significhiamo alla Maestà Vostra 
i sentimenti di profonda commozione vivissima di tutto il comune con noi per 
l’esecrabile avvenimento. Possa Iddio felicemente conservare e lungamente all’Italia 
Vostra Maestà con tutta la Reale Famiglia! 
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Questo, a grandi linee, era l’ambiente in cui nascevano anche, spesso in modo 
del tutto spontaneo, le canzoni popolari. Anche quando si trattava del frutto 
dell’ingegno personale, non c’era preoccupazione di copyright, la canzone prendeva 
il volo e diventava patrimonio collettivo, il popolo vi si identificava ed essa stessa 
era il popolo. 

La canzone aveva un suo ritmo che era il ritmo del lavoro nei campi o quello 
del battere del “vevillo” sulle aie assolate quando le donne dalle lunghe vesti e dalle 
teste coperte di panno per ripararsi dalla polvere e dal sole battevano con maestria 
secolare l’attrezzo, prima l’una poi l’altra, accompagnando, con questo inseguirsi di 
battere e levare, il canto prolungato e quasi monotono. Alla prima voce faceva 
seguito il coro che ripeteva il verso e, sottolineata dai colpi dell'arnese, la canzone 
inondava la campagna arsa e silenziosa, nell’immobilità dell’aria, di quando in 
quando visitata dal canto altrettanto monotono delle cicale. 

“Le donne, descrive Giammichele Abbate1, facevano del lavoro un momento 
di estrinsecazione delle pene affettive se è vero che durante la battitura dei ceci, fave 
e fagioli, cantavano dei sonetti nei quali rivolgendosi allo strumento della battitura 
(il cosiddetto ‘vevillo’) mettevano in piazza, per quanto in maniera collettiva e perciò 
anonima, le loro pene amorose o i timori derivanti dal non poter realizzare il sogno 
del matrimonio”. 

                                                 
1 cfr: “C’è ancora una tradizione locale?” in “AA.VV.:Grazzanise ieri e oggi. Quale 

sviluppo?” pag.197-203- Stampa Sud - Curti (CE) - 1985 
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1 
U Dio che bella cocchia, che bella cocchia  
Una è Tedesca, nata è Taliana 
Una li porta li sciurilli mocca 
Nauta1 la giustizia, fa fermane 
Una leva lo mbiso2 de la forca 
Nauta la giustizia fa fermane 
Nu suonno me facere cu sa cocchia  
Non me ne curo si galera vaco. 

2 
U Dio quanto è largo stu cortiglio  
Na catenella d’oro fatta à maglia  
Quanne sciarrea3 la mamma è la figlia  
Cu na spata d’argiento à dui tagli  
Bietta4 à sta nenna, ce nato no giglio  
Teccoto lo cortiello, è vallo taglia  
Che si lo cielo vo’ che me te piglio  
Te voglo mantené, cu no ventaglio. 
 

 
Franco Tessitore 

                                                 
1 Nauta:  N’auta.  Un’altra 
2 Mbiso:  L’impiccato. L’appeso. 
3 Sciarrea: Litiga. 
4 Bietta:  In petto. 


