
tuoi parenti me l'hanno fetto saperel lascia questa donna se non vuoi rp*rr,
voglio morire per raddoppiare le pene/ ma di lasciarvi non sarà mai

8. Roso Rosetto colorito e bel1o I r

Roccasecca (FR), 19 marzo 1950 (Racc. t},br. 22)
Voci: Margherita Bruni, Rosa Rosini, Maria Morini, Maria Molle, I{;rllr" il
Renzi, Rosaria Clavdio, Antonia Rossini

Anche in questo canro come nel precedente il modo minore accompagrur r.r r,,

de della bellezza di una giovane, paragonara ad una fresca rosa, rend.end,,L,,
vocazione amorosa particolarmente intensa e accorata. Il verso iniziale ì. ,r,,,,
dei tanti incipit stercotipi della poesia popolare italianare e il testo pros€gu. r .*
una coerenza rara in questo tipo di repertorio. Il modulo melodico, in ritrrr,, l,
bero, è basato su due frasi (AA), uguali ad eccezione della cadenza (che ncl 1,,,
mo verso si ferma sul semimo grado e nel secondo sale al primo). l,e carrr.r,,,,
per adattare il verso alla melodia ripetono talvolta alcune sillabe, indical,. ,,,
corsivo nella trascrizione del testo.
Il gruppo delle cantanti di Roccasecca manifesta anche in questo cirnr.r 1,,

straordinario accordo delle voci creando una fusione dalle sonorita aspre rrr,,

ben amalgamate.

Rosa rosetta colo-lorita e bella
Rosa che non perdesti mu-mai colore

Ci fuste cora a na ve-crde spinella
fuse piantata nel giagardine d'amore

Biato a chi te coglie rosena ohibelle

'i*f::r"19 i: altre regioni del sud, è noro, nel [.azio, anche in provincia di Roma (Tirc-
ci 2003: 120).

Li"rro .r r:hi te prende glie prirn'amore

1!. rrr'.lltocces§e a me stj,'§tr sorte bella

r,rr r.r lclice e mori*rnoria contente'

l{,(}sa rosena colorita e bella/ rosa che non perdesti mai colore// Fosti cols da un

lriccolo rcvo/ fosti pianmta nel giardino d'amore// Beeto a chi ti coglie rosena bel-

l.r/ beato a chi ti prende il primo amorell se toccasse e me qu€§ta sortel sarei felice

.' tnorirei contento

''l . P'inozzq (Pinottc)'o 4:18

l{rrlursecca (FR), 19 marzo 1950 (Racc ' 12'bt' 23)

\i,t"i: Margherita Bruni, Rosa Rosini' Maria Morini' Maria Molle' Raffaella

l{r'rrz,i, Rosaria Gaveglio, Antonia Rossini

(.lucsta canzoner di argomento erotico, racconta la storia di un incontro tra due

liirrvani, interrotro dafiarrivo del padre dellarugazza. È attoatl in tutta Italill

,. rrclla precedente raccolta di colacicchi non compare. I familiari di Marghe-

titrr Bruni dopo l'ascolto di questo brano hanno affermato che "qui cantano d-

l:t piemonrcse e non ulla ,occrs.ccand" anche se tipicamente la conclusione è

.rlliunisono secondo la prassi locale'

l,] la Pinotta la mia Pinotta e tutto il mondo parla di te

parla di te
..1, Pirror,u la mia Pinota tutto il mondo parla di te

l,l non mi importa c,he il mondo parla e tuno il bene lo voglio a te

Io voglio a te

]n Il drclo è quello riportato nelle schede da campo, rÌt t:-_11-1:rol: it nome risulta

,iutrosto come 
,,pinond;, titolo del resto atresrato anche in moltc altre fonti.

21 Costantino Nigra lo i"aio 
"o*" 

"Convegno notturno' (Nigra 1:88):

l"u 6 L27
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L3. La cnw.one dells pfilms 3:15
Pontecorvo (FR) , lg rnarzo 1950
\6cir Marianna Gelardi, Maria Farlemi, Alessandra Di Tiaglia, Vincenza Ruscito
Fisarmonica: Alessandro Cenrofante

Quesro canro di quesrua, diffuso in tumo il basso Lazio, è eseguito in occasio-
ne della Domenica delle Palme.

La melodia, in tempo 3t4, è molto diffusa e associara a testi diversi. per esem-
pio nella contrada di Melfi, presso Ponrecorvo, accompagna il tesro del canto
mariano O belk mia sP€rdnzd, di don Alfonso Liguori.
Questa versione Pontecorvese inizia e finisce con strofe di apertura e commia-
to chiaramente riferite all'occasione. Viceversa Ie strofe interne assemblano te-
mi religiosi di differente Proven ienza.In particolare colpisce la rcrzastrofa con
Ia cimzione di animali sirnbolici del vbcchio e Nuovo Tesramenro: il serpenre,
Ia pecofa stnarrita e, nel secondo verso, l'Agnello divin o.IJirucipit diquesro ver-so dovrebbe essere "Lraffo delr Agnero',, *"* i' questa, come in versioni anchesuccessive, il testo è rnodificato in "II latte dell Agnello venitelo a cerca,,. È ilrisultato della storpiatura allaquale erano soggefte le enunciazioni auliche pre-senti nei canti religiosi che risultavano incomprensibili per i uanrori popolari.
La fisarmonica accompagna in ritmo ternario il piccolo coro, che intona Ie dueparti per tetze parallele con cadenzn afi'rrnic,-,,..


