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Chi si ricorda di quei vecchi, pesanti e fra-
gilissimi dischi in gommalacca che fino alla

soglia degli anni Sessanta hanno costituito il
più diffuso supporto per la riproduzione della
musica in tutto il mondo? Eppure, ne sono
convinto, genitori, nonni e forse noi stessi li
abbiamo trascurati e ce ne siamo sbarazzati
troppo in fretta considerandoli oggetti vecchi
e desueti, ormai quasi inascoltabili con quel
loro fruscio che però era causato anche dai
mille maltrattamenti a cui erano sottoposti. Ad
iniziare dalla puntina e dal suo peso,
praticamente simile ed un chiodo appuntito;
senza contare poi che venivano maneggiati
senza alcuna cura e accatastati come se
fossero dei libri. Poveri dischi! Ma la loro
storia, e più in generale quella di tutti i supporti
incisi in solchi, è lungi da essere dimenticata e
sono all’alba della loro rivalutazione.

Ma andiamo con ordine, ed iniziamo con la
loro sintetica storia.

IL FONOGRAFO DI CHARLES CROS

Prima di tutto sgombriamo il campo dagli
equivoci storici. L’inventore del fonografo non
fu lo statunitense Thomas Alva Edison (1847-
1931), ma il francese Charles Cros (1842-
1888). La storia è simile a quella di Antonio
Meucci e di Alexander Graham Bell per quanto
riguarda il telefono e, come quest’ultima, date
e documenti storici sono incontrovertibili.

Il 6 dicembre 1877 Edison registra una breve
e celebre filastrocca infantile1 e la richiesta di
brevetto è del 24 dello stesso mese che sarà
poi concesso il 19 febbraio dell’anno succes-
sivo. L’inventore affermava che in realtà la
registrazione, era già avvenuta il 18 luglio 1877
su un nastro di carta paraffinata. Esistono do-
cumenti di questo primo fonografo con tanto
di schizzi, date e firme che poi risulteranno
apposte in epoche successive. Neanche la
dichiarazione sull’esperimento rilasciata il 17
novembre 1878 sulla rivista Scientific
American da Edward Johnson, non serve a
fugare i dubbi, poiché costui era l’agente pub-
blicitario di Edison e l’imparzialità è stata for-
temente messa in dubbio. Inspiegabilmente
poi, gli schizzi del progetto rappresentavano il
fonografo nella versione finale munito di cilin-
dro per l’incisione e non con nastro di carta
paraffinata. Insomma, per farla breve, Charles
Cros aveva depositato tre mesi prima di
Edison il suo progetto (già a disco piatto!)
all’Académie des Sciences di Parigi il 16 apri-
le 1877. Quasi sicuramente Edison venne a

Custodi del suono e della memoria
I vecchi dischi a 78 giri, risorsa sottovalutata negli studi etnomusicali

di Paolo Casini

1 Mary had a little lamb / Its fleece was white as
sow / And everywhere Mary went / The lamb was
sure to go. (Maria aveva un agnellino / Dal manto
bianco come la neve / Ovunque Maria andasse /
L’agnellino era sicuro di andare).
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sapere dell’invenzione francese da un articolo
su una rivista specializzata nel quale veniva de-
scritto il progetto e dove, tra l’altro, appariva
per la prima volta il termine “phonographe”. A
questo si deve aggiungere che l’inventore ame-
ricano aveva una vera e propria attenzione
maniacale per le notizie e gli aggiornamenti
scientifici provenienti da ogni dove e, quindi,
anche dall’Europa. Ci sarebbero in verità, an-
che altri aspetti da prendere in considerazione,
ma quanto fin qui riportato, sembra più che suf-
ficiente ad assegnare la proprietà intellettuale
dell’invenzione del fonografo a Cros che non
vide mai la sua realizzazione per mancanza di
risorse finanziarie.

Mentre a Meucci, con la risoluzione 269
dell’11 giugno 2002 del Congresso degli Stati
Uniti, è stata finalmente riconosciuta la pater-
nità dell’invenzione del telefono, Charles Cros,
per il momento, si deve accontentare dell’isti-
tuzione di una Accademia a suo nome fonda-
ta nel 1947.

Dal 1877 quindi, inizia l’avventurosa storia
dei supporti di registrazione che cambiarono
più volte forma, materiali, tecniche di presa
del suono e di incisione delle matrici soprat-
tutto nei primi tempi. Dai cilindri rivestiti di
cera, si passò ai dischi piatti incisi prima solo
su un lato. La qualità di riproduzione miglio-
rava continuamente fino a giungere alla fine
degli anni Cinquanta quando i vetusti e rigidi
dischi a 78 giri vennero progressivamente
soppiantati dai dischi in vinile microsolco (a
16, 33 e 45 giri con vari formati) che domina-
rono il mercato per circa trent’anni affiancati
dai nastri magnetici (Stereo 8 e Musicassette)
fino all’avvento della tecnologia digitale. Ma
la storia non si è ancora conclusa… Quasi
dimenticavo: il primo disco in assoluto inciso
in Italia risale al 1899 per la casa milanese
International Zonophone Company; sul-
l’unico lato inciso si poteva ascoltare

Charles Cros (1842-1888), francese, a cui va
attribuita l’invenzione del fonografo.

Le prime incisioni fonografiche avvenivano su
cilindri ricoperti con una cera speciale.
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“A’risata” (La risata), canzonetta scritta ed
interpretata dal cantante e macchiettista na-
poletano Berardo Cantalamessa (1858-
1917).

Se per noi adesso sembra scontato asso-
ciare il tradizionale disco provvisto di solchi o
il moderno CD con la possibilità di riprodurre
musica; agli albori del fonografo non era af-
fatto così. Edison spese tempo e risorse per
convincere inutilmente il mondo che quei ci-
lindri erano utili a tutt’altra cosa: come
dittafono (registrazione del parlato da ripro-
durre in seguito per la battitura a macchina),
come strumento didattico o come “album di
ricordi di famiglia”. Ma la musica prese ben
presto a diffondersi ovunque, addirittura nei
locali pubblici. E fu proprio quest’ultimo fe-
nomeno che dette l’ulteriore stimolo ad am-
pliare l’offerta di musica incisa. Quella colta
ebbe l’onore delle prime incisioni sui cilindri,
ma ben presto, soprattutto con l’avvento del
disco, ad usufruire di questa formidabile in-
venzione, fu in pratica ogni sorta di stile più o
meno ‘colto’. E qui giungiamo finalmente al
conquibus di questo contributo. In quale modo
queste incisioni, alcune risalenti ad oltre un
secolo fa, potrebbero risultare utili nell’ambi-
to degli studi etnomusicali? Non sono uno stu-
dioso del settore, quindi le mie ipotesi vanno
prese così come sono: provenienti cioè da un
collezionista.

IL MERCATO DEL DISCO E LE INCISIONI DI

MUSICA POPOLARE

Le società di produzione, spesso delle mul-
tinazionali, erano alla costante ricerca di no-
vità da offrire al pubblico; il mercato era tutto
da conquistare, potenzialmente sterminato e
quindi si scoprì ben presto che bisognava ri-
volgersi a tutti i generi musicali e non solo,
come ad esempio le scenette comiche o di

avanspettacolo. Delle centinaia di migliaia di
titoli prodotti, che cosa è arrivato fino ai no-
stri tempi? Certamente molto degli autori o
degli interpreti più famosi, per i quali sono state
tirate moltissime copie2, ma nell’enorme e
variegata produzione possiamo rintracciare
delle vere e proprie perle che interessano più
da vicino il mondo delle tradizioni popolari.

Nei cataloghi delle principali case
discografiche come Columbia, Odeon, Victor,
Parlophon, Cetra, Fonit, La voce del Padro-
ne, appaiono sempre titoli occhieggianti alla
tradizione italiana regionale. Ad esempio in
quello della Columbia venivano raggruppati
come “Canterini romagnoli” oppure come
“Canzoni e scene dialettali” Abruzzesi, Bare-
si, Genovesi, Napoletane, Sarde, Siciliane, fra
le più diffuse, ma anche genericamente
“Toscane” o “Fiorentine”.

I primissimi decenni di vita del disco a 78
giri erano dominati dalle incisioni effettuate
oltreoceano, la maggior parte a New York,
anche se poi, progressivamente, tramite ap-
posita licenza, i supporti venivano stampati e
infine incisi anche in Europa fino a giungere
alla creazione di etichette nate in altre paesi
del Vecchio Continente. Un fenomeno parti-
colare contribuì enormemente alla diffusione
su disco della cultura musicale italiana: l’emi-
grazione. Infatti, siamo a cavallo tra la fine
dell’Ottocento ed i primi del Novecento; men-
tre in Italia ancora non era possibile, soprat-
tutto a New York venivano ogni giorno regi-
strati decine di brani che spaziavano dalle arie
di opere, alle scenette e canzonette e non c’è
da meravigliarsi quindi se tra questo materia-
le, capitavano brani di tradizione regionale.

2 Per esempio, Al Jolson (1886-1950), cantante atto-
re e compositore vendette oltre dieci milioni di di-
schi.
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Si andava così incontro sia alle esigenze del-
la moltitudine di immigrati italiani di sentirsi in
qualche modo più vicini a casa, che alla neces-
sità di trovare nuove fette di mercato. Purtrop-
po, accanto a nomi di interpreti più o meno
conosciuti, ve ne sono molti dei quali si sono
perse le tracce.

Per quello che concerne più direttamente la
Toscana nel suo complesso, pur essendo cer-
tamente limitato il fenomeno dell’emigrazione
dalla nostra regione rispetto a quelle del Meri-
dione, scartabellando non solo tra le etichette
più blasonate, possiamo imbatterci in incisioni
davvero sorprendenti come vedremo più avan-
ti. Al primo posto della “toscanità” di questa
prima epopea del 78 giri vi sono senza dubbio
gli stornelli. Ancor prima dei grandi stornellatori
degli anni ’40-’60 come Carlo Buti, Narciso
Parigi, Nino Vignolini, Adriano Cecconi, Walter
Carlesi e molti altri, questa forma di poesia can-
tata, era portata alla ribalta del grande pubbli-
co a partire dai primissimi anni del Novecento
grazie alle incisioni eseguite negli Stati Uniti e,
cosa assai curiosa, da cantanti di origine non
toscana. A mio parere, questo è da attribuire
alla già accennata forte immigrazione da altre
regioni tra la quale i cantanti, soprattutto quelli
lirici, partivano alla ricerca di fortuna in Ameri-
ca. Infatti, ascoltando questi dischi, si ricono-
scono voci chiaramente impostate che
infiorettano indifferentemente stornelli toscani
ma anche romani. Evidentemente il genere do-
veva essere di successo, visto che tenori, bari-
toni e soprano si adattavano a questo tipo di
canto spiccatamente popolare. La domanda
che potremmo farci a questo punto è “quali
erano le fonti per i testi utilizzati per gli stornelli?”.
Orali? Scritte? Oppure inventate per l’occa-
sione come tradizione avrebbe voluto? Ammes-
so di rintracciare fonti scritte datate e
confrontabili con quelle dei dischi, è veramente
difficile appurarlo.

E qui arriviamo ad uno dei punti più dolenti
dei 78 giri: la loro datazione.  Sono rare le
edizioni che sul centrino (l’etichetta circolare
del disco) riportano la data di pubblicazione.
È una consuetudine che si è tramandata fin
dagli albori del fonografo partendo dai cilin-
dri, senza contare che bisogna tenere in con-
siderazione l’elevato numero di etichette ed
anche delle ristampe. In pratica si deve con-
siderare il numero di matrice, di quello del ca-
talogo, l’etichetta (grafica e colore) ed an-
che il diametro. Alcune caratteristiche del di-
sco pongono ad esempio un limite temporale
abbastanza preciso, come ad esempio l’inci-
sione presente su un solo lato che ci indica
che il supporto è antecedente ai primi anni del
Novecento. Per quanto riguarda le etichette,
il loro colore e la grafica cambiavano nel tem-
po anche in relazione allo stile della musica ed
esistono interessanti repertori, non esaustivi
però, che ci consentono di restringere ad un
ambito di pochi anni la nostra datazione. Il
numero di matrice e di catalogo sono indica-
zioni certe ammesso che si riesca a rintrac-
ciarle. Per questo ci vengono in aiuto i catalo-
ghi d’epoca delle case discografiche ed i
forum in rete di collezionisti che mettono a
disposizione di tutti il frutto del loro appassio-
nato lavoro. Per quanto concerne i cataloghi
però, sussistono alcune difficoltà che risiedo-
no nella loro reperibilità e nel fatto che ab-
bracciano periodi anche molto brevi (mensili
ad esempio). Questo costringe a consultare
un grande numero di pubblicazioni. Fortuna-
tamente, oltre ai suddetti forum di collezioni-
sti, ci viene in aiuto l’Istituto Centrale per i
Beni Sonori ed Audiovisivi che, attraverso il
Fondo dei Cataloghi Discografici Storici,
mette a disposizione in formato elettronico
(PDF) un consistente numero di cataloghi tra
i quali cercare i nostri titoli. Insomma, la
datazione di un disco a 78 giri richiede un la-

Toscana Folk 21 - Impaginato 02.p65 02/04/2016, 12.489



10

Copertina del secondo catalogo semestrale della Columbia del 1934.
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voro “multidisciplinare” nel quale bisogna te-
nere in considerazione anche le vicende arti-
stiche dell’interprete, se conosciute.

Ma è giunto il momento di fare qualche
esempio di come questi vecchi e fruscianti di-
schi ci possono coadiuvare ad integrare o a
scoprire ex-novo le nostre conoscenze sulle
tradizioni musicali popolari; nel nostro caso
toscane.

ALCUNI DISCHI DI CANTO POPOLARE

La morte di Caserio
Columbia, ca. 1910, New York, USA.
Raoul Romito (tenore)
Accompagnamento chitarra, violino e coro.

La storia di Sante Ieronimo Caserio (1873-
1894) è nota. Anarchico italiano, nel 1894
assassinò con un pugnale il presidente della
Repubblica francese Marie François Sadi
Carnot per vendicare l’esecuzione del
compagno Auguste Vaillant che aveva ferito
alcuni deputati nel corso di un attentato. A lui
e ad altri anarchici Carnot negò la grazia.
Caserio venne ghigliottinato prestamente a
Lione e la sua memoria dette origine ad una
intensa tradizione popolare che si stampò per
molto tempo nella memoria collettiva. Tale ri-
cordo si espresse principalmente attraverso
canzoni tramandate inizialmente soltanto con
l’oralità. Famosa “Sante Caserio” o “Canto a
Caserio” di Pietro Gori (1865-1911) ma al-
tre ne furono composte quasi tutte di autori
rimasti anonimi.

La versione che troviamo su questo disco si
rifà a quella dal titolo originale “Le ultime ore
e la decapitazione di Sante Caserio” (nota
anche come “Aria di Caserio”) con testo di
Pietro Cini, anarchico toscano, forse compo-
sta lo stesso anno dell’esecuzione dell’anar-

chico, della quale si conoscono molte versio-
ni con altrettanti autori diversi. L’autore del
motivo musicale è ignoto; si può ipotizzare che
sia stata usata una melodia dei canti a storia,
come era largamente diffuso nell’ambito della
tradizione.

Le osservazioni che ci suggerisce questo
disco sono molte. Prima di tutto, forse ci tro-
viamo di fronte alla prima incisione conosciu-
ta di questo brano ed impressiona sapere che,
in ogni caso, è stata registrata sedici anni dopo
la morte di Caserio. Se consideriamo che il
cantante, gli strumentisti ed il coro erano espa-
triati, il ricordo di questo fatto storico era vi-
vido nella memoria e nelle emozioni della gente
tanto da riproporlo con eccezionale freschezza
anche oltreoceano. L’ascolto poi, sorprende
ancora di più. Il rintocco delle campane a

Lione, 24 giugno 1894. Sante Caserio pugnala
a morte il presidente Marie-François Sadi
Carnot. Illustrazione dal Petit Journal (2 luglio
1894).
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morto, seguite dal ritornello del coro, intro-
ducono l’inizio del cantato accompagnato dal
ritmo della chitarra e dai contrappunti del vi-
olino. La voce di Romito è ben presente nella
registrazione ed il coro sottolinea efficacemen-
te la ripetizione del ritornello.

Sicuramente per motivi tecnici di durata del
disco, le strofe cantate sono ridotte di nume-
ro rispetto a quelle originali del Cini che ap-
paiono di impianto più popolare rispetto a
quelle del Gori. Qui ne vengono eseguite, con
piccole varianti, sul totale di dieci, la I, II, IV,
VI e VII che, in ogni caso restituiscono effi-
cacemente all’ascoltatore l’intera vicenda.

Che si tratti di una versione di poco succes-
siva al tragico episodio è testimoniato dal fat-
to che nella VII strofa si trova ancora “gente
tiranna e senza cuor” che poi scompare nelle
edizioni successive, mentre scompare il riferi-
mento alla “misera madre” nella IV. Questo
brano si può ascoltare anche in rete al  link:
www.youtube.com/watch?v=6NjxTH2aG0c,
anche se erroneamente viene attribuito a Pie-
tro Gori.

Si riportano qui di seguito le strofe presenti
sul disco evidenziate in grassetto rispetto al
testo del Cini (in corsivo):

Il sedici di agosto, sul far della mattina,
Il boia avea disposto l’orrenda ghigliottina,
Mentre Caserio dormiva ancor
Senza pensare al triste orror.
(Ripete il coro)

Entran nella prigione direttore e prefetto,
Con voce di emozione svegliaron il
giovinetto;
Disse svegliandosi: “Che cosa c’è?”.
“è giunta l’ora, alzatevi in piè”.
(Ripete il coro)

Udita la notizia si cambiò nell’istante,

Veduta la giustizia stupì tutto tremante;
Il chieser: “Prima di andare a morir,
Dite se avete nulla da dir”.

Così disse al prefetto: “Allor ch’io morto sia,
Prego, questo biglietto date alla madre mia;
Posso fidarmi che essa l’avrà?
Mi raccomando per carità. (Ripete)

Altro non ho da dire: schiudetemi le porte,
Finito è il mio soffrire, via datemi la morte;
E tu, mia madre, dai fine al duol
E datti pace del tuo figliuol”.

Poi con precauzione dal boia fu legato
E in piazza di Lione fu quindi trasportato
E spinto a forza il capo entrò
Nella mannaia che lo troncò. (Ripete)

Spettacolo di gioia Francia lo manifesta,
Gridando: “Evviva il boia che gli tagliò
la testa!”
Gente tiranna e senza cuor,
Chi ride e sprezza l’altrui dolor.
(Ripete il coro)

Allor che n’ebbe avviso l’amata genitrice,
Le lacrime nel viso scorreano all’infelice;
Era contenta la madre almen
Pria di morire stringerlo al sen.

L’orribile dolore le fè bagnare il ciglio,
Pensar solo al terrore che li piombò nel figlio;
Misera madre, quanto soffrì
Quando tal nuova del figlio udì!

Io pregherò l’Eterno, o figlio sventurato,
Che dal tremendo averno ti faccia liberato;
Così, pregando con forte zel,
L’alma divisa ritorni in ciel!

Purtroppo del tenore Romito non siamo riu-
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sciti a rintracciare notizie nonostante la sua
produzione di incisioni che spaziano in un arco
temporale che va dal 1910 al 1927 circa.
Possiamo dire però che la sua produzione è
stata quasi totalmente legata alla tradizione
popolare che si è espressa anche con la col-
laborazione con Nullo Romani, violinista e
direttore d’orchestra. Romito ci ha regalato
altre interpretazioni che riguardano il mondo
popolare (Sacco e Vanzetti, L’addio del
bersagliere, Canzone di trincea, Il Sirio,
L’addio del volontario toscano, ecc.), al-
cune delle quali forniscono preziose ed inedi-
te indicazioni come quelle del brano succes-
sivo qui riportato.

Suona la mezzanotte
Columbia, ca. 1915), USA.
Raoul Romito (tenore)
Accompagnamento chitarra e mandolino.

Questo brano costituisce un’eccezionale
testimonianza, forse anche in questo caso per
la prima volta incisa, del modulo musicale tra-
dizionale del canto dei cantastorie. La vicen-
da, collocabile nel periodo della Grande Guer-
ra, narra di un bersagliere che, tornando mili-
tare, trova la fidanzata morta. Possiamo così
stabilire un limite temporale minimo prima del
quale tale modulo era già noto. In Toscana
conosciamo bene questa melodia grazie a
Eugenio Bargagli (1916-2008), detto
“Eugegnino”, l’ultimo cantastorie di terra
maremmana, che l’ha ripresa e rielaborata per
uno dei suoi brani di maggiore successo che
ha sempre riproposto al pubblico: “La Giulia”,
pubblicato su disco 45 giri (Fonola NP 1825)
e cassetta (Fonola C 634) negli anni Sessan-
ta precisando proprio come canto di origine
tradizionale. Seppur triste, la storia ebbe no-
tevole successo tanto da indurre Eugenio ad
incidere la continuazione della storia conosciuta

anche come “Il rimpianto del Bersagliere con-
tinuo de La Giulia” (disco NP 1870) il cui te-
sto, questa volta, è stato composto dallo stes-
so Bargagli. La versione del cantastorie è
molto lunga, mentre quella cantata da Romito
si limita a sole due strofe.

In definitiva, l’ascolto di questo 78 giri ci
conferma la “paternità popolare” del brano
visto che anche sull’etichetta della Columbia
non viene riportato l’autore ma soltanto “Folk
song” e “Italian”.

Ci possiamo domandare a questo punto
come la melodia sia giunta all’orecchio di Eu-
genio visto che è nato, in pratica, lo stesso anno
della pubblicazione del disco. Ha forse potuto
ascoltare il vecchio disco oppure melodia e testo
gli sono stati tramandati oralmente?

Per completezza d’informazione si ripotano
i testi dei due brani messi a confronto:

Il cantastorie di Maremma Eugenio Bargagli
(1916-2008) nella sua esibizione alla Festa del
Maggio di Braccagni (Grosseto) nel 2003.
(foto P. Casini)
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LA GIULIA
Eugenio e Mirella Bargagli, David Vegni
“Cantastorie di Maremma”
CD Pegasus PG-004, 2005

È l’undici notte e l’aria è scura
tutto è silenzio e dormono gli uccelli
del cimitero le varcai le mura
per guardar intorno a questi muti avelli.
Cerco la tomba che chiude il mio tesor
cerco la Giulia mia, l’idolo del mio cuor.

Mi sembra di sentir mesta una voce
che nella notte chiama il nome mio
io mi inginocchio là presso la croce
e lacrimando prego il sommo Dio.
Questa è la tomba, dove dormendo sta
la Giulia del mio cuore angelo di bontà.

Non ti ricordi Giulia mia quel giorno
che ti baciai e me ne andai soldato
giurai sposarti dopo il mio ritorno
vengo in licenza e non ti ci ho trovato.
Povera Giulia perché moristi tu,
io senza il tuo amore viver non posso più.

Per venti mesi fui da te lontano
pensando sempre a quelle liete sere
tenevi sempre il mio ritratto in mano,
guardando la divisa da Bersagliere.
Te mi baciavi ed io pensavo a te,
ed ora tu morendo fuggi lontan da me.

Triste destino ti troncò la vita,
nel fior degli anni ne volasti al cielo
ma se dal fianco mio ti hanno rapita,
venir con te vorrei anch’io nel cielo.
Nella tua fossa, ti devon seppelir,
e nel tuo avello stesso voglio con te dormir.

Perdono padre e cari miei fratelli,
l’ultimo bacio parte dal mio cuore

venite qui a pregar su questi avelli,
portate a tutti e due un mesto fiore.
Sarà quel fiore, conforta il mio dolor,
addio dunque addio, l’anima mia che muor.

SUONA LA MEZZANOTTE
Raoul Romito
Disco Columbia, ca. 1915

Suona la mezzanotte e l’aria scura
vedo calare tra le proprie piante
del camposanto varcherò le mura
piangendo sulla tomba dell’amante.
Spengi la fiata3 utile al nuovo dì
Farò per lei preghiera per l’ombra sua martir.
 
Implorerò per lei la pace eterna
chi mi compensa dei suoi gran dolori
e dalla luce della pia lanterna
io parlo fino ai nostri tristi amori.
Spengi la fiata utile al nuovo dì
Farò per lei preghiera per l’ombra sua martir.

Maremma  waltz (Rossi)
La Voce del Padrone
18-280828, ca. 1942)
Orchestra da ballo Winters

Rimaniamo ancora nell’ambito maremmano,
almeno stando al titolo, con questa piccola
orchestra della quale si sono perse le tracce.
L’ascolto del disco ci sorprende poiché il
motivo è quello inconfondibile de il
“Giovanottino”, un rispetto d’amore conosciu-
to in tutta la Toscana. Da più parti se ne ri-
vendica la paternità popolare come, ad esem-
pio all’Isola d’Elba; nella prima strofa si parla
infatti di “mare” e di “sirene”. Di certo sap-
piamo che il testo è composto da quartine

3 Vòlta in senso temporale.
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derivate da rispetti toscani della tradizione clas-
sica ottocentesca; fu pubblicato per la prima
volta dal Tommaseo che lo segnala come pro-
veniente dal Monte Amiata; altre strofe sono
riferite dal Tigri. Diffusi anche nel nord, come
attestano i versi della prima strofa inseriti da
Guido Gozzano (I Colloqui, 1911) nella lirica
“La signorina Felicita”.

Il nostro disco riporta un brano strumentale,
tra l’altro con l’indicazione dell’autore, tal Rossi,
in un periodo dove già da tempo i diritti erano
tutelati e registrati. Quindi, teoricamente, il
motivo di “Giovanottino” che tutti noi cono-
sciamo, parrebbe essere stato scritto negli anni
Quaranta e, solo successivamente, il mondo
della tradizione popolare, ci avrebbe associa-
to il testo. Questa dinamica ipotizzata mi sem-
bra poco plausibile per due motivi. Il primo è
che se il testo, pur nelle sue modifiche appor-
tante nel tempo, sembra risalire alla metà del-
l’Ottocento, sembra improbabile che sia rima-
sto orfano di una melodia per circa un secolo.
Il secondo motivo risiede nel fatto che storica-
mente, la musica “colta” ha da sempre attinto
alle melodie popolari. Un esempio per tutti,
calzante proprio la Toscana è “Mia bella
Annina” (conosciuta anche come “Babbo non
vuole” o “La ragazza dalle trecce bionde”) an-
data a finire addirittura nel “Capriccio italiano
op. 45” di Poitr Ilic Ciajkovskij (1840-1893)
che, guarda caso, dimorò a Firenze tra il 1877
e il 1878. La “predazione” di motivi popolari
protetti dai diritti di autori (in Italia principal-
mente dalla SIAE) è una questione mai risolta
per tutto il XX secolo e prosegue anche ades-
so. Molti cantanti e compositori hanno fatto
proprie musiche ed anche testi, di chiara tradi-
zione. Non conoscendo i primi autori, è lecito
specularci?

Rimane la curiosità sul perché l’autore della
musica incisa sul disco abbia dedicato questo
valzer alla Maremma.

Stornelli toscani
Columbia E5181, ca. 1919
New York, USA.
Olympia Balducci, Evangelista Berni Canani,
Accompagnamento con chitarra.

Stornelli toscani
Nightingale JC 1009, ca. 1935-40
New York, USA.
R. Relli e M. Argentina
Accompagnamento con chitarra.

Questi due dischi sono stati raggruppati in-
sieme poiché non solo hanno lo stesso titolo,
peraltro comune a tantissimi altri, ma anche lo
stesso testo ma differiscono per un particola-
re importante. Per quanto riguarda la prima
incisione, sappiamo in questo caso chi sono i
cantanti. Evangelista Berni Canani (1886-
1939) arrivò negli USA con la nave “Patria”
l’11 aprile 1918 partita da Napoli. Nel 1923
canta “La Bohéme” al Metropolitan di New
York in sostituzione del cantante principale
malato. A seguito della grande depressione
americana e delle prime avvisaglie della ma-
lattia al cuore, rientra in Italia nel 1929. Di
Olympia Balducci abbiamo soltanto rintrac-
ciato incisioni per la Victor sempre di caratte-
re popolare: disco Victor B-29569, del 3
aprile 1924 “Stornelli disinvolti” e Victor B-
29570 “La vendemmia”, il cui autore è il to-
scano Mario Foresi (1849-1932). Conside-
rata la data del disco, probabilmente siamo
davanti ad una delle prime incisioni del moti-
vo tipico dello stornello toscano il cui testo è
stato tratto da varie fonti tutte ottocentesche
(Tommaseo, Tigri, Giannini e Nerucci). L’ese-
cuzione è corrispondente alla modalità di canto
giunta fino a noi (forse per merito della
Balducci di origine toscana?) ed apprezzabile
sui più recenti dischi degli anni ’40-’70 più
ricchi di inforettature vocali.
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Il secondo disco è stato inciso almeno 20-
25 anni dopo il primo. Stesso motivo, più ac-
celerato e stesso testo ma qui ci sorprende
l’accompagnamento di una chitarra elettrica.
A parte l’inusuale utilizzo di questo strumento
per un brano del genere, possiamo ipotizzare
che l’incisione, considerata l’etichetta ed il suo
numero di serie, risalga agli albori della nasci-
ta della chitarra elettrica.

Ecco il testo dello stornello:

Uomo
Affacciati alla finestra, se ci sei
dammelo un bicchier d’acqua, se ce l’hai
dammelo un bicchier d’acqua, se ce l’hai
se non me lo vuoi dar padrona sei.

Donna
Tu canti gli stornelli ed io l’imparo
lasciatemi cantare, che allegra sono
lasciatemi cantare, che allegra sono
vorrei far solo pace col mio damo.

Uomo
In questa strada c’è un lampione spento
c’è una ragazza, che mi piace tanto
c’è una ragazza, che mi piace tanto
il paradiso par non è contento.

Donna
E prima questa strada l’era un fiore
e ora l’è un castello abbandonato
e prima ci passava lo mio amore
ora un ci passa più perché soldato.

Uomo
Avete i ricciolini lunghi un dito
con sopra ce n’avete uno morato
con sopra ce n’avete uno morato
felice chi sarà vostro marito.

Insieme
La buonasera ve la dò col canto
e vi saluto, voi palma d’argento
e vi saluto, voi palma d’argento
e fra le belle ne portate il vanto.

Nuovi stornelli toscani
Emerson 1249-X, ca. 1922
New York, USA
(V. Narciso - P. Bolognese)
Tito Vuolo e Grazia Narciso
Accompagnamento mandolini e chitarra.

Anche per questo disco, il titolo non ci dice
niente fino a che non lo abbiamo messo sul
piatto e la puntina ha cominciato a leggere i
solchi. Il motivo non è quello tradizionale che
ci aspettiamo, ma quello di una canzonetta
con tanto di recitato a metà esecuzione. Ma
la grande sorpresa arriva alla seconda strofa
cantata dalla donna: in puro dialetto napole-
tano, così come il battibecco parlato tra i due.
Ciò si spiega con l’origine campana
(Gragnano, Napoli) dei cantanti, ma soprat-
tutto attori e caratteristi. Per l’esattezza i due
erano marito e moglie conosciutesi e sposati
negli Stati Uniti d’America. Tito Vuolo (1893-
1962) in particolare, era noto come attore im-
piegato spesso per recitare stereotipi di
personaggi italiani in circa trenta film che ab-
bracciano un arco temporale che copre il
ventennio ’40-’50. Anche la sua compagna,
Maria Grazia Narciso (1894-1967) ha reci-
tato in alcuni film tra i quali si citano I giorni
della vita (1948), Accadde in settem-
bre (1950) e Guerra di sessi (1950).

Annotate le informazioni base, resta l’inco-
gnita del perché del titolo così caratterizzante
(“toscani”) ad una canzonetta che all’ascolto
connota tutt’altra tradizione. Chi scrive resta
convinto che abbiano pesato ragioni com-
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merciali legati alla parola “stornello” e all’ag-
gettivo “toscani”, come riportato all’inizio di
questo articolo.

Ecco il testo, per il quale, relativamente alle
parti in napoletano, ho chiesto il supporto di
Enzo Carro, cantante partenopeo, appunto…:

Uomo
Oh viterbelli miei, oh viterbella,
voi siete molto bella e ben protetta.
Voi siete molto bella e ben protetta,
beato chi vi gode mezz’oretta.

Donna
Fili di seta mia, fili di seta,
tu, eccitato eccitato, come sei infuocato
tu, eccitato eccitato, come sei infuocato
che mi succede a me voi lo sapete.

Ritornello
Non dite più che l’amor è una follia,
ditemi che cos’è: una bugia.

Uomo
Fiorin dell’orto mio, fiorin dell’orto
voi siete molto bella a ogni parte.

Voi siete molto bella a ogni parte
però tenete un po’ le cosce storte.

Donna
Fior di semenza mia, fior di semenza,
neh! Mio signor, un poco più di creanza!
Neh! Mio signor, un poco più di creanza!
Questo stura pipe! Oh quanta confidenza.

Ritornello

Recitato:
Donna
Neh Saverio, io ho le cosce storte?
Uomo
Sicuramente che hai le cosce storte! Per-

ché tutte le femmene nascono con le cosce
storte!

Donna
Vattenne, che tu ti sbagli! Perché la

femmena, quando nasce, nasce con le cosce
dritte! L’uomo nasce con le cosce storte!

Uomo
Questo è come dice tu! E se pure l’uomo

nasce con qualche cosa storto… quando cre-
sce si raddrizza!

Tito Vuolo (a
sinistra) con Joe

Piano in una
scena del film

The killing
(Rapina a mano

armata) del
1956 con la

Regia di Stanley
Kubrick.
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Donna
Va là, vattenne! Quella è la smania che ti fa

parlare! Levati, levati! Te la volevi spilluzzi-
care questa pollastrella!

Uomo
Eh, deh… e tu te lo volevi spilluzzicare que-

sto cappone!

Cantato:
Donna
Fiorin di bosco mio, fiorin di bosco
povera quella moglie che ti accorpa (sposa?).
Povera quella moglie che ti accorpa (sposa?).
perché a te ti manca l’asso di coppe.

Uomo
Fiorellino mio, fiorellino
ma chi sposa te ha passato il guaio.
ma chi sposa te ha passato il guaio,
tu certamente lo mandi a San Martino4.

Ritornello

Il Sindaco
Odeon 67725-2
Odeon Serie Fonotipia H677252
ca. 1925),  Italia (G. Ginanni)
Giulio Ginanni
Scenetta in vernacolo fiorentino

Scenetta pubblicata anche su dischi Edison
Bell (MK 124), Homocord (O-12075) e
Parlophon su supporto a 45 giri edizione spe-
ciale per juke-box con etichetta bianca
(QMSP 16245 datato 1959).

4 Il riferimento è alla Certosa di San Martino a Napo-
li. San Martino di Tours, vescovo e confessore fran-
cese, la cui ricorrenza cade l’11 novembre, è consi-
derato tra l’altro, patrono dei cornuti.

Alcune etichette di dischi a 78 giri stampati dal
1915 alla fine degli anni ’40. (Archivio P. Casini)
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che riporta la prima testimonianza conosciuta
della melodia con la quale tuttora in Toscana
si improvvisa in ottava rima. Il testo così recita:

Non ti curar di loro, Maremma cane
anche se tu andassi a infarinatti ni’ mulino
tu devi sempre tirare innanzi
senza vortarti indietro pe’ i’ tu’ cammino.

I dischi sopra ricordati non riportano la stessa
versione della scenetta. Su Homocord, Odeon
e Parlophon troviamo la stessa traccia, men-
tre su Edison-Bell, una particolare edizione
con diametro di 20 cm (anziché 25), si può
ascoltare, forse, la prima versione. Qui Ginanni
non canta l’ottava, ma si limita a recitare il
seguente testo:

Non ti curar di loro Maremma cane
ma tira pe’ i’ tu’ cammin.

Nell’ambito degli appassionati del genere
questa scenetta è famosa, vuoi per il tema e la
recitazione in se stessa ma anche perché sca-
tenò la rabbia di una squadraccia fascista che
bastonò il suo interprete provocandone la
morte qualche tempo dopo, il 31 luglio 1930
a soli 27 anni. Giulio Ginanni, comico, imita-
tore e attore, aveva davanti a sé una brillante
carriera ma, evidentemente, con la satira si
spinse troppo oltre per i tempi che correvano
in quel periodo. L’interesse di questa incisio-
ne, a parte l’arte del Ginanni5, risiede nel fatto

Il piccolo 78
giri (diametro
20 cm) della

probabile
prima edizio-

ne de “Il
Sindaco” su

etichetta
Edison-Bell,
munito della

copertina
originale. Il

retrto è
autografato

da Tito
Petralia

(compositore
e direttore

d’orchestra,
Firenze 1896-

Roma 1982)
autore della

canzone
comica

“American
love”, qui

incisa, con
parole di
Caglieri.

5 I testi furono pubblicati, ancora vivente Ginanni,
anche in cinque libretti dal titolo Monologhi e cre-
azioni dalla Casa Editrice Florentia di Firenze ed eb-
bero più edizioni, dal 1929 al 1932; sono stati
riproposti con lo stesso titolo nella collana “Com-
media fiorentina” a cura di Alessandro Bencistà,
Firenze Libri ed. Reggello 2006. Nel testo de Il Sin-
daco manca la mezza ottava presente nei disco
Homocord.
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INIZIA UNA NUOVA ERA?
Cosa possiamo concludere alla fine di que-

sta minuta disamina sui dischi a 78 giri di ca-
rattere popolare toscano? Come abbiamo vi-
sto, almeno all’inizio della sua storia, le fonti
sono state fortemente influenzate sia dalla lo-
calizzazione geografica che delle innovazioni
tecniche di presa del suono ed incisione (New
York ne era la capitale), oltre che dalla consi-
stente immigrazione italiana proveniente in gran
parte dal Meridione. Anche se, di molti can-
tanti non siamo riusciti a reperire notizie, per
alcuni di essi come ad esempio Fernando
Orlandis (non trattato in questo contributo),
dalla scelta del repertorio, dalla modalità di
canto e dell’inflessione della voce (il toscano
è difficilmente imitabile), si può supporre la
loro origine o, quantomeno, l’influenza della
cultura della nostra regione. Da sottolineare
ancora una volta che una più ampia diffusione
su disco, ad esempio degli stornelli toscani e/
o fiorentini, iniziò a partire dagli anni ’40, que-
sta volta interpretati e scritti da cantanti italia-
ni e, soprattutto, di origine toscana. In ogni
caso, molte incisioni dell’epoca ci consento-
no di fare qualche piccola scoperta e di porre
limiti temporali a testi e melodie note e tra-
mandate talvolta solo oralmente.

Certamente l’argomento è molto comples-
so, comunque da approfondire in considera-
zione  della reperibilità dei dischi. Si viene presi
da un senso di impotenza quando si leggono
sulle pagine segnate dal tempo dei vecchi ca-
taloghi discografici, titoli di brani sicuramente
interessanti ma dei quali non si riesce a rin-
tracciare la “parte fisica”… il disco. Eppure
la rete ci mette a disposizione molti mezzi!

Termino con un appello: la prossima volta
che avete in mente, o vi capita di sapere che
qualcuno sta per gettare nel cassonetto dischi
a 78 giri, o affidarli a mercatini vari per pochi
spiccioli… fermatevi! Magari potreste avere

tra la mani la prima incisione di “Maremma
amara”. E se proprio vi pesano… potete sem-
pre contattarmi!
paolo.casini56@yahoo.it
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