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Problemi di attribuzione 
 

Risulta piuttosto difficile una collocazione storica del presente canzoniere. 
Mancano a tutt’oggi elementi certi e riscontri utili a ‘datare’ questi componimenti. 

Il manoscritto porta l’indicazione dell’anno 1923 ma essa è verosimilmente da 
attribuire alla redazione materiale del quadernetto. Le singole canzoni, invece, non 
hanno data e non ci è data la possibilità di reperire testimonianze temporali da altre 
fonti. Già questo è un problema che introduce a un altro più importante dal punto di 
vista ‘letterario’: Chi ha composto il Canzoniere? 

Sembra una domanda banale dall’ovvia risposta visto che la prima pagina del 
manoscritto riporta i nomi di Salvatore Parente e Michele Petrella. Ma proprio 
quella pagina che dovrebbe darci una notizia certa pone degli interrogativi ai quali 
per il momento non è dato rispondere con sicurezza ma soltanto con delle ipotesi. 

Già il fatto che sono riportati due ‘autori’ è di per sé un dilemma e se di S. 
Parente abbiamo qualche notizia e sappiamo chi è, di M. Petrella non abbiamo 
ancora alcun dato. Le ricerche finora effettuate non ci consentono di esprimere 
opinioni certe sulla sua identità. Ad ogni modo sono tutti e due ‘autori’ oppure tale 
qualifica si deve dare a uno solo di essi, cioè a S. Parente che, nel discorso funebre 
pronunciato dal maestro Sebastiano Raimondo in occasione della sua morte, viene 
detto poeta?1  
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Tenuto conto di ciò, che ruolo ha avuto M. Petrella per il momento 
sconosciuto? E se tutti e due hanno composto le canzoni, quali componimenti 
attribuire all’uno e quali all’altro? Una attenta lettura delle 145 canzoni non 
permette di individuare diversità stilistiche e di contenuto. Al contrario, si deve 
notare una unitarietà di stile, forma, strutture linguistiche, elementi lessicali e 
soggetti trattati. Nessuna distinzione dunque tra un gruppo di canzoni e un altro. 

Ma forse si tratta di un falso problema facilmente risolvibile alla luce di due 
considerazioni, una di carattere generale e una di merito. 

La considerazione generale è inerente alla nascita e alla diffusione della 
canzone popolare. Essa in ogni luogo ha avuto carattere anonimo. È pur vero che in 
origine una canzone o una parte di essa è stata creazione personale ma 
immediatamente essa è diventata patrimonio collettivo, diffusa per via orale da 
un’aia all’altra, da un paese all’altro, subendo nel suo processo di trasmissione 
modifiche, aggiunte, tagli, trasformazioni varie, sicché della versione originaria si è 
persa memoria per mancanza di documentazione e per estinzione dei soggetti 
emittenti e destinatari. 

La considerazione di merito riguarda l’annotazione a mo’ di sottotitolo 
presente nel frontespizio del manoscritto ove si legge di canzoni “raccolte delli 
autori”. 
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Quel termine ‘raccolte’ non sta forse a indicare che il lavoro, benemerito, di 
S. Parente e M. Petrella consiste nel fatto di avere, grazie e in conseguenza della 
loro sensibilità poetica, messo insieme, “raccolte” le canzoni della tradizione orale 
per non farne perdere le tracce e consegnarle dunque alla posterità insieme al 
ricordo del mondo che in esse palpitava? 

Potrebbe essere andata proprio così. I nostri “autori”, consapevoli del grande 
valore sociale, antropologico, di testimonianza del patrimonio canoro del tempo 
potrebbero aver pensato, per nostra fortuna, di raccoglierlo in modo sistematico 
anche se non sappiamo fino a che punto esaustivo. Chi può dire, infatti, quanto, già 
a quel tempo, è andato perduto e come trascurare l'ipotesi che proprio tale 
constatazione sia stata all’origine della preoccupazione dei Nostri? L’evoluzione 
della società, il progresso degli usi e dei costumi non si arresta mai e quindi è assai 
probabile che una ingente quantità di canzoni, di proverbi, di detti, di lessico, di 
usanze, di rituali, ecc si sia già allora irrimediabilmente perduta. 
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Un elemento che viene a rinforzare quanto è stato detto a proposito della 
diffusione anonima e del processo di cambiamento subito dalle canzoni popolari ci è 
fornito da una canzone pubblicata nell'a.s. 95/96 in una ricerca scolastica della 
Scuola Media di Brezza: ”Brezza Guida”. Tale canzone è il frutto dei ricordi della 
sig.na Girolama Petrella, oggi deceduta. Essa ricalca il tema della canzone n°20 del 
presente Canzoniere, anzi, come si può constatare, vi sono addirittura dei versi 
uguali. Questo particolare dimostra, qualora ce ne fosse bisogno. che potevano 
esistere differenti versioni di un stesso canto a seconda della zona o della masseria 
in cui si cantava. 

Si confrontino dunque le due canzoni appresso riportate: 
Canzone n° 20 del Canzoniere: 

 Aggio saputo che te vuò maritane 
na scura sciorta ce la puozzi avene 
Quanno iate à la chiesa à spusane 
Lu parrochiano ce venesse mene 
Quanno ta mitti a tavola à mangiare 
Lu primmo muorzo ce penzassi à mene 
Quanno ce vai à letto à riposane 
li scanni2 sotto venessono meno 
L’urdima settenzia t’aggia menane 
La casa guollo3 ti pozza cadene 
 

Canzone riportata nella pubblicazione ‘Brezza Guida’: 
Mammeta te vuleva ntussecà 
quanne sapette ca vulive a me 
pigliate chella ca te vonno da 
ch’è chiù bella ricca de me 
Quanno vaie a la chiesa a spusà 
li porte chiuse puozze truvà 
quanno l’acqua santa te vaie a piglià 
‘nu serpe ‘mmano te puozze truvà 
quanno ncoppo a l’altare vaie a spusà  
a faccia ‘nterra ce puozze caré 
quanno lu preveta te sta a spusà 
nun tenisse forza e decidere si 
l’urdema settenzia te voglio menà: 
a casa ncuollo te pozze caré 
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Infine, un altro indizio che va a confermare quanto abbiamo detto a proposito 
del lavoro di raccolta è costituito dalla numerazione delle canzoni nel manoscritto. 
Dopo un primo elenco ritenuto definitivo vengono aggiunte, con una nuova 
numerazione, altre otto canzoni. Di queste ultime una non è altro che la ripetizione 
della n°60. 

Inoltre, 23 canzoni non seguono la misura standard di otto versi. Ciò starebbe 
a dimostrare appunto che i Nostri, pur collaborando perfettamente tra loro, non 
riuscirono sempre a ricordare o ricostruire interamente tutte le canzoni, 
trascrivendo, con correttezza intellettuale, solo i versi a loro noti. 

Ma, ripetiamo, allo stato attuale delle ricerche queste sono soltanto delle 
ipotesi, delle tracce di lavoro. Eventuali nuovi documenti e testimonianze 
potrebbero apportare nuova luce all’argomento. Invitiamo, pertanto, chiunque sia in 
grado di farlo, a metterci a parte delle informazioni possedute anche su altri aspetti 
della nostra storia locale. 

I non risolti problemi di attribuzione del Canzoniere non oscurano, comunque, 
la qualifica di poeta di cui S. Parente fu insignito dai contemporanei (si vedano i 
discorsi funebri riportati nelle note) e che trova conferma sia nei ricordi di diverse 
persone che in vari componimenti sparsi. I temi di tali componimenti non sono gli 
stessi delle canzoni ma si rifanno a episodi, fatti e persone reali. Da essi risalta uno 
spirito aperto, giocoso, ironico, sarcastico, pronto a sfruttare accadimenti concreti 
per farne dei quadretti vivaci e immediati, di pronta presa, leggeri e allo stesso 
tempo precisi nel tratto psicologico. 
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3 
U Dio che deventasse, verde spina 
Mieza  sta via me vorria piantane 
Po piglia è ce passasse nenna mia 
Pe la vunnella la vurria afferrane 
Essa se vota è dice: U dio mio 
Sto verde spina nun me vo lassane 
Tanno te lasso à te nennella mia 
Quanno ce tuorni amà chi prim’amavi 
 

4 
U Dio quanto è gauto stu palazzo 
Quanto so ariose sti finestre 
Ce sta na nenna, ogni tanto s’affaccia 
Araccua li caruofana la testa 
I me vutai mename nu scioro 
Essa me lo menava nu rammaglietto4 
I le dicietti, chisto non me basta 
Ce voglio la patrona cu la testa 

 
Franco Tessitore 
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1 Discorso funebre pronunciato il 16 dic. 1931 dal maestro Sebastiano Raimondo:  
“Signori, 
Innanzi alla salma di Salvatore Parente non vanno dette vane parole, siano esse povere o adorne, 
perché mai bastevoli ad esprimere l’elogio dovuto alle virtù che ne determinarono la distinzione e la 
figura morale. 
 Egli è stato in vita appena 59 anni, ma la sua memoria sarà tramandata a diverse generazioni, non 
solo ai familiari discendenti, ma a tutti coloro che vorranno indicare una personalità compiuta sotto 
i molteplici aspetti dell’attività, dello spirito e del lavoro proficuo ed onesto. 
 E maestri nell’educazione della volontà degli allievi diranno che Salvatore Parente fu un 
autodidatta che con la base di tre corsi elementari arrivò ad avere una cultura letteraria pari a quelle 
dei più quotati in materia. 
 E i direttori di cattedre ambulanti parleranno di Salvatore Parente come cultore appassionato ed 
intelligente della scienza agraria sperimentale. 
 Gli uomini che credono di avere un carattere ricorderanno quello adamantino di Salvatore Parente. 
 E i padri ricorderanno ai figli il nome di Salvatore Parente quale esempio di uomo senza macchia, 
né come familiare, né come uomo pubblico, né come lavoratore, né come amministratore.  
E diranno ancora di lui che fu lottatore senza paura. 
 E tutti ricorderanno in Salvatore Parente il sostenitore degli umili, l’amico dei bisognosi, il 
cavaliere della giustizia. 
 E gli uomini di pensiero e di cuore ricorderanno in lui il facile poeta dialettale, il filosofo, il 
ragionatore, l’uomo dalle idee ferme e precise, l’umanitario; e ricorderanno infine che con la stessa 
facilità con la quale maneggiava l’aratro in mezzo ai suoi campi si trovava pure a discutere in 
assemblee composte di uomini di elevata condizione sociale e culturale. 
 Carissimi amici Federico e Leonardo, il popolo di Grazzanise partecipa vivamente al vostro dolore. 
E in questa partecipazione esprime il voto che voi possiate seguire l’esempio di vostro padre che vi 
ha lasciato un così bel patrimonio morale. 
 Ed ora addio Salvatore Parente! Che il tuo spirito possa aleggiare sempre, come nume tutelatore, 
tra i componenti della tua famiglia e specialmente sul capo del tuo nipotino, che di te porta il nome, 
in modo che possa eguagliarti se non superarti nelle virtù. Addio.” 
 
Discorso pronunciato dal sindaco Oreste Lauro: 
 “Signori, 
Quantunque sia per me sommamente doloroso, non posso, in quest’ora di supremo cordoglio, non 
ricordare a me stesso ed a Voi quello che fu Salvatore Parente nelle varie, molteplici e complesse 
manifestazioni della Sua anima generosa. 
Lo debbo a me stesso, perché mi fu sempre amico più che fraterno, perché mi fu costante e fedele 
compagno di lotta, perché egli lascia in noi, suoi amici, coi quali ebbe comunanza di affetti e di 
ideali e che avemmo la ventura di apprezzare le doti elette del suo cuore, un vuoto che non potrà 
essere colmato giammai. 
Lo debbo a tutti Voi, che insieme a Noi ne piangete la dipartita, perché merita di essere additato alle 
venture generazioni di questo paese, quale esempio di uomo, di cittadino, di padre. 
Egli fu innanzi tutto un uomo di ingegno e di cuore, un lavoratore indefesso, un uomo di carattere. 
La sua levatura intellettuale - pur avendo una cultura modesta - lo faceva eccellere sempre, anche 
nelle discussioni con persone di cultura superiore; e in esse portava sempre una nota giusta, franca, 
serena, sempre sincera. 
Nella Sua rudezza esteriore di vero lavoratore, celava un cuore d’oro, sensibile a tutte le sventure, 
alle quali portava sollecito il suo contributo personale, spesso superiore alla sua modesta condizione 
finanziaria. 
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Fu un lavoratore tenace della terra, dirò meglio, un amatore della terra, un sacerdote di essa, alla 
quale dette fin dalla prima giovinezza tutte le energie del Suo intelletto e tutta la forza dei suoi 
muscoli di acciaio e del suo petto quadrato. Nel solco, che egli fecondava col sudore della sua 
fronte, portava insieme con la sua esperienza i portati della scienza e della tecnica moderna, per cui 
era ritenuto tra i migliori agricoltori della zona e fu varie volte premiato e quasi sempre chiamato a 
far parte di commissioni mandamentali e provinciali. 
Tenace nei propositi non si smentì mai attraverso gli anni, dando esempio di carattere fermo, reciso, 
incrollabile, adamantino, e, ben a ragione, si compiaceva quando io tra il serio ed il faceto solevo 
chiamarlo “il cavaliere senza macchia e senza paura”. 
Sentì in ogni tempo la sua responsabilità di cittadino di fronte al paese di cui preparò e volle il 
risorgimento morale e materiale. Fu consigliere comunale, appena elettore e per oltre tre lustri, con 
elezioni plebiscitarie. Assessore comunale, portando il suo costante e valido contributo nella 
risoluzione dei maggiori problemi cittadini. E novello Cincinnato, seppe alternare ai lavori dei 
campi, il governo della pubblica cosa, assolta la quale con amore e tenacia tornava ai buoi e 
all’aratro. 
Sebbene fuori del partito egli sentì tutta la poesia e la grandezza del fascismo al quale dette la sua 
opera fattiva e competente nel sindacato degli agricoltori dei quali era stato ed era tuttora un 
autorevole e apprezzato fiduciario. 
Il suo amore per i figliuoli non ebbe confini, non conobbe barriere e attraeva nella sua orbita quanto 
ad essi era caro, quanto essi amavano. Ed in quest’orbita di immenso amore fosti attratta anche tu, 
diletta Pia, degna compagna del tuo Federico, con i tuoi piccoli ancora ignari; ed anche tu vergine 
bionda, legata da un patto d’amore e di fede, al dolente Leonardo ancora giovinetto e voi tutti madre 
dolorosa, fratelli, parenti e familiari uniti nel dolore in quest’ora di supremo cordoglio e di lutto. 
Il suo amore immenso per i figlioli era tutto un pensiero costante per l’avvenire di essi, e 
quantunque della terra fosse un sincero amatore, volle sottrarre i figliuoli al rude lavoro dei campi, 
volle affrancarli dalla terra facendone, come ne ha fatti dei lavoratori del pensiero. Ma quanti sforzi, 
quanti sacrifizi e quanto lavoro non gli è costato il raggiungimento di questa meta, la realizzazione 
di questo ideale, che per lui era il legittimo orgoglio della sua esistenza ancora in pieno rigoglio, in 
piena efficienza! 
Ed ora? Ora egli è caduto sorpreso dalla raffica come la quercia robusta colpita dall’uragano quando 
poteva contribuire ancora alla prosperità della sua famiglia col suo tenace e indefesso lavoro, 
quando poteva ancora validamente contribuire al miglioramento ed all’incremento dell’agricoltura, 
forza e grandezza dell’Italia fascista. 
E caduto, come il combattente sulla trincea, sereno, tranquillo, senza una parola con la coscienza di 
aver compiuto il suo dovere. 
Signori 
innanzi alla spoglia mortale degli uomini di questa tempra non lacrime, non fiori, ma coscienza di 
popolo. 
Salvatore Parente resterà scolpito nel cuore di tutti noi come rimarrà per questo paese esempio 
luminoso di uomo, di cittadino e di padre. 
Salvatore Parente, fratello mio, addio.” 
2 ‘Scanni’: Una volta i letti erano costituiti da tavole poggianti su cavalletti di legno o di ferro, 
‘scanni’ appunto. 
3 ‘Guollo’: Sta per ‘ncuollo’, ossia addosso. 
4 Rammaglietto: Piccolo mazzo di fiori, mazzolino, mazzetto, ma qui è usato per singolo gambo. 


