
Alla ricerca dell'ottava GABRIELE 
DE GIOVANNI 

"perduta" rima 
Sono autodidatti tut t i  ferratissimi nell'epica 
classica (mitologia) e italiana Dante, Ariosto, 
Tasso, G.B. Marino (Roma, 20 settembre 1981). 

Era il 1995. Nel più triste giorno di 
quel. febbraio, piantando a mezzo i 
dieci cento mille studi incompiuti 
della sua dolcissima e un  po' im- 
prevedibile carriera di poeta della 
vita, Gabriele ci lasciava. 
Ricordarlo oggi: l'infaticabile rac- 
coglitore d i  storie e di  memorie 
contadine, il ricercatore che non 
scordava mai, '3sl campo'', l'im- 
portanza della sczcola, "il professo- 
re" che non aveva saputo perdere il 
vizio di  prendere appunti, come 
uno scolaro: tutto ciò sembra già 
retorica. E Gabriele, d i  suo, ha 
scritto poco e pubblicato pochissi- 
mo. Eppure, retorica non è. 
Gabriele e ipoeti contadini. Marta, 
Piansano, Toifa, Montefiascone. 
Contatti e telefonate, impicci orga- 
nizzativi, sopralluoghi e incontri 
per dieci anni almeno, decine e de- 
cine di interviste, di bobine, foto a 
centinaia, quaderni di appunti e 
.fogli sparsi. Quella passione, così 
schietta e duratura, credo affon- 
dasse radici, in lui, ben al di là 
d'ogni retaggio ideologico: lo scher- 
zetto, forse, d'un qualche gene-fol- 
letto, d'uno di quei suoi cantasto- 
rie, di quel suo sangue romagnolo. 
Mi resta, di Gabriele coi poeti, so- 
prattutto la tonalità d'un sentimen- 
to: la delicata e paziente pietas di 
chi - in quelle interminabili e qual- 
che volta noiosissime giostre del 
narcisismo strapaesano - sapeva 
comunque trovare l'accento giusto, 
l'attimo d'attenzione in più, quello 
che avrebbe fatto la "differenza 
umana". 
Alla ricerca dell'ottava "perduta" ri- 
ma è u n  gioco di parole dello stesso 
Gabriele, annotato a margine d'u- 
no dei tanti progetti elaborati in 
cerca di finanziamenti per lo stzc- 
dio della poesia a braccio. 

(Antoneilo Ricci) 

Ottava rima 
e improvvisazione 
popolare nel1 'illto Lazio 
di GABRIELE DE GIOVANNI 

l. "Fare poesia" è un mezzo par- 
ticolare di comunicazione di cui 
l'uomo avverte la necessità, per 
soddisfare il suo bisogno di cultu- 
ra e di conoscenza. 
All'interno di una struttura metrica 
determinata, l'artista riesce ad  
esprimere se stesso, il suo pensie- 
ro, la sua immagine della realtà. 
Chi legge o ascolta scopre nel te- 
sto una sua particolare "verità" o 
sfumature di significati che sicura- 
mente coglierebbe con minore 
coinvolgimento personale in una 
conversazione o in una prosa. 
La poesia corrisponde dunque a 
un bisogno umano di rappresenta- 
zione del mondo, utilizzando mo- 
tivi tipici ricorrenti (archetipi), tal- 
volta contrapposti, quali: amore, 

morte, natura, vita, giovinezza, 
vecchiaia, mare, terra, cielo, ac- 
qua, fuoco. . . 
L'immaginario diventa simbolo e 
sistema di riferimento; ogni crea- 
zione poetica, però, mantiene in 
genere - anche dentro la struttura 
più rigida - una propria specificità 
ideativa e formale. 

2. "Cantare da poeta", come si 
dice nel Lazio, risponde a questo 
bisogno di poesia di cui troviamo 
testimonianze residue in alcune 
comunità prevalentemente rurali 
dove il mito del progresso e i mo- 
delli massificanti della pubblicità 
non hanno distrutto il gusto per la 
tradizione e per le proprie radici. 
Rimare entro codici ben definiti 
consente di verbalizzare l'indicibi- 
le, di superare il pudore delle 
emozioni profonde, di distaccarsi 
dal grigiore della quotidianità; co- 
munque di comunicare. 
Si diventa "poeti" per riconosci- 

I l  testo. Coi necessari tagli e innesti, e sotto titolo inedito, il presente articolo fonde 
insieme due saggi brevi pubblicati negli anni '80 da Gabriele De Giovanni: L'ottava 
rima nell'Alto Lazio. Appunti bibliografici e discografici in Delo Alessandrini, Le ot- 
tave della prigionia, introduzione e cura di Antonello Ricci, nota bibliografica di 
Gabriele De Giovanni, Viterbo 1985, pp. 23-34; e Ottava rima e improvvisazione a 
Tuscania in I Poeti di Tuscania, Ottava rima e improwisazione popolare, antologia a 
cura di Gabriele De Giovanni e Antonello Ricci, Viterbo 1988, pp. 9-1 6. 

Le fo to  1-5 che corredano il presente testo furono scattate dallo stesso Gabriele du- 
rante la serata poetica del 20 giugno 1981, presso il Teatro Tenda "La sfera attraen- 
te" di Viterbo. 

Le didascalie che accompagnano le foto sono alcune delle note volanti che Gabrie- 
le usava appuntare "sul campo" nel corso degli incontri poetici, a fermare rime im- 
pressioni versi sguardi mezzisensi e tanto altro "residuo" d'atmosfera. In questo 
contesto, esse vorrebbero rievocare e farsi emblema (pur con tutta la fluida prowi- 
sorietà e incompletezza del loro esser frammenti) dell'integra dignità e del valore 
d'un metodo. 
Luoghi e date tra parentisi si riferiscono alle citazioni 

(Antonello Ricci) 



Viterbo, 20 giugno 1981. 

mento pubblico della comunità 
che attribuisce al verso il valore di 
"messaggio" e al versificatore il 
ruolo sociale di "vate" (prevalente- 
mente, ma non esclusivamente le- 
gati al mondo pastorale e contadi- 
no, oggi piuttosto rari e isolati, gli 
estemporanei sono tuttora ricono- 
sciuti, a livello paesano, quali sag- 
gi e virtuosi della parola). 
In tutta la Tuscia (l), "cantare da 

poeta" significa improvvisare con- 
trasti in ottava rima, secondo la 
tradizione delllItalia centrale ( 2 ) .  

3. I poeti a braccio danno prova 
di sé nelle osterie o in formali gare 
festive in cui improvvisano ottave 
di senso compiuto, sviluppando 
temi assegnati dal pubblico o dal 
presentatore. 
Modello in uso è la "ottava caval- 
leresca'' o "ottava ariostesca" (tre 
coppie di endecasillabi a rima al- 
ternata - AB A B  AB - e un distico 
finale a rima baciata - CC), la cui 
tradizione maggiore va dal Boc- 
caccio (3) al Poliziano, dai poemi 
epici del Pulci e del Boiardo ai ca- 
polavori dell'Ariosto e del Tasso, 
fino al Marino, ultimo grande rap- 
presentante di un metro ormai in 
decadenza (4). 

Se nel '700 scompariva l'interesse 
per l'ottava nella letteratura ufficia- 
le, esso restava vivo nella tradizio- 
ne popolare (5). 

NelllItalia centrale l'ottava dei  

1 Limitiamo il nostro interesse all'otta- 
va rima nella tradizione dei poeti po- 
polari dell'alto Lazio, con episodici 
sconfinamenti in Toscana e in Umbria 
per motivi d i  aff inità e d i  scambio. 
Siamo consapevoli che i presenti ma- 
teriali non possono ambire a compiu- 
tezza. Tuttavia, la diffusione di questi 
dati intende sollecitare osservazioni, 
suggerimenti, informazioni, raccolta 
d i  document i  o r ig ina l i  sonori e a 
stampa presso enti pubblici (Centro di 
Catalogazione, Sistema Bibliotecario) 
a disposizione non solo degli studiosi, 
ma di tu t t i  i cittadini e delle scuole 
(alle quali rivolgiamo un esplicito invi- 
to). 
2 E' interessante notare che nella par- 
lata locale i l  termine "poeta" indica 
una persona vanagloriosa: "IIé sèe 
poèta" significa "quanto sei presun- 
tuoso!" 
3 Per l'importanza del Filostrato di G. 
Boccaccio nella tradizione dell'ottava 
narrativa, cfr., tra gli altri, Guglielmo 
Corni, Un'ipotesi sull'origine dell'ot- 
tava rima in "Metrica" 1 (r iportato 
quasi per intero in Aa.Vv., Tolfa zona 
di poesia. Per una pratica della magia 
della parola, antologia a cura d i  M. 
Chiararia, A. Cioni, M. Marchionne e 

M. Nuccetelli, introduzione di  Tullio 
De Mauro). 
4 1 1  gusto per  l 'ottava r ia f f io ra  d i  
quando in quando tra gl i  uomini d i  
lettere. Per non parlare di esempi illu- 
stri come i Paralipomeni della Batra- 
comiomachia leopardiani, possiamo 
citarne due a livello amatoriale, tra 
loro distinti nel tempo. Il primo, sullo 
scorcio del XVII secolo, è i l  Leopoldo, 
poema in 20 canti del nobile viterbese 
Domenico Antiseri, che tratta della li- 
berazione di  Vienna dai Turchi (cfr. 
Vincenzo Frittelli, Un poeta viterbese 
emulo di Torquato Tasso in "Bibliote- 
ca e Società" 3-4, V (1983). pp. 41-43). 
L'altro esempio è i l  dotto poema sati- 
rico di Gaetano Sciascia, professore di 
Diritto Romano, Fantacrociera spazia- 
le, Ar t i  Grafiche Cossidente, Roma 
1981. 
5 Cfr. Antonio Altamura, I cantastorie 
e la poesia popolare italiana, Fiorenti- 
no, Napoli 1965, con ricche indicazio- 
ni bibliografiche. Per i l  Seicento ricor- 
diamo che è un'ottava anche I'epitaf- 
f io del Bertoldo, di cui tut t i  hanno in 
mente la "martel lata" finale: "Fu 
grato al re, morì con aspri duoli / per 
non poter mangiar rape e fagiuoli". 
Ancora nel Bertoldino si accenna al 

"poeti a braccio" o estemporanei è 
cantata (6). "Cantare in bernesco" 
dicono in Toscana, dove gli estem- 
poranei si definiscono "bernescan- 
ti" (poiché si riallacciano alla tradi- 
zione creata dal Rijacimento del- 
l'Orlando innamorato di France- 
sco Berni (7 )  che nel '500 diede 
veste toscana e giocosa al poema 
del Boiardo). 
Nell'Alto Lazio, quella dei poeti a 
braccio è la tradizione principe, la 
più apprezzata. Accanto a questo 
filone se ne inserisce un altro di 
poeti che scrivono. Anche tra gli 
stessi estemporanei alcuni amano 
scrivere. L'ottava resta il metro 
preferito (pur non mancando - 
nell'eclettismo metrico che riflette 
quello della scelta delle fonti - la 
terzina dantesca, il sonetto, la 
quartina di settenari ecc.). 
Potremmo qui parlare di poesia 
improwisata e poesia preparata. 
Una differenza essenziale è nel 
tempo (8): l'ottava improwisata - 

sempre cantata - è definitiva, è un 

"recitare ottave" come penitenza nei 
giochi d i  corte; e nel Cacasenno la 
Marcolfa recita al re un'ottava sul- 
l'opportunità d i  riconoscere gli amici 
"certi". 
6 Per non parlare d i  Don Chisciotte 
che usava cantare le ottave delllOr- 
lando Furioso, ricorderemo che in To- 
scana è vivo ancor oggi l'uso di canta- 
re le ottave dellfAriosto e del Tasso. 
L'attore Roberto Benigni, per esem- 
pio, ha esordito in  questo modo alla 
manifestazione di  poeti a braccio i l  21 
settembre 1981 all'università d i  Ro- 
ma. Nel Lazio citiamo per tu t t i  I'ot- 
tantenne Duilio Giannini detto i l  "Ci- 
nese", di Montevirginio (Roma), vinci- 
tore d i  vari "campionati d i  poesia" 
negli anni '30 a Roma e a Firenze: 
quando deve spiegare la struttura 
dell'ottava si rifà al "Classico Lodovi- 
co" e canta "Le donne, i cavalier ..." 
(intervista 20 gennaio 1985). Esempi 
di canto dei poemi cavallereschi sono 
riportati, con le note, in Diego Carpi- 
tella (a C. di), Ricerca sui canti tradi- 
zionali nella campagna delllAretino, 
Consorzio per le At t iv i tà  Musicali, 
Arezzo 1967, p. 36 (testo n. 18); Ro- 
berto Leydi, I canti popolari italiani, 
Mondadori, Mi lano 1973, pp. 236- 

240; Giovanna Marini, Considerazioni 
musicologiche sull'ottava rima in "Il 
Nuovo Canzoniere Italiano" 1, terza 
serie, aprile 1975, pp. 28-29, para- 
grafo intitolato "Tre poeti eseguono 
la prima ottava dellfOrlando Furioso". 
7 E' una delle due etimologie popolari 
correnti, riferita da Devoto-Oli, Gran- 
de dizionario della l ingua italiana, 
Reader's Digest, Milano 1978, sub vo- 
ce (seconda accezione, ignorata dagli 
a l t r i  vocabolari, compreso i l  Batta- 
glia); cfr. anche Aa.Vv., Estemporanea, 
a cura d i  Eugenio Bottacci, Circolo 
Culturale "Giacomo Belloni", Tolfa 
1983, p. 12. L'altra etimologia si rifà a 
"bernoccolo" come talento musicale: C 

cfr. Edilio Romanelli e Francesco Vin- 
centi, Natura e sapienza: contrasto i n  
ottava rima in "I Giorni Cantati" 2-3, 
I, luglio-dicembre 1981, p. 15 n. 1 (re- 
dazionale). 
8 Cfr l'editoriale (non firmato) di Ales- 
sandro Portelli, La parola e il tempo 
in "I Giorni Cantati" op. cit., p. 7, in 
cui si esamina il rapporto dinamico - 
che si manifesta nell'improvvisazione 
- tra la spontaneità e la forma poetica 
rigorosamente codificata dalla tradi- 
zione, frutto di lungo apprendistato. 



Saluto al pubblico di Edilio Romanelli: 
"lo mi confermo un sogno veramente.. . " 
(Roma, 20 settembre 1981). 

dibilità garantisce la sopresa e la 
genuinità della improvvisazione 
(rafforzate, in gara, dalla corri- 
spondente, e più generale impre- 
vedibilità del tema assegnato). 
L'unità da considerare è perciò la 
coppia di ottave, che rimano se- 
condo lo schema AB AB AB C q  
CD CD CD EE. 
Questo stesso schema è utilizzato 

anche dai poeti che scrivono. A 
conferma dell'identità strutturale 
portiamo due esempi: il contrasto 
improwisato sul tema della "poe- 
sia" tra Riccardo Colotti di Tarqui- 
nia e Angelo Pezzi di Civitavecchia 
(10) e le ottave (scritte) composte 
dall'ischiano Delo Alessandrini 
mentre era prigioniero durante la 
seconda guerra mondiale (11): 

Esempio (a) 

'O 

sfida 
happening e il pubblico di amici Pezzi Bramo saper da te, vate, il moti\ 
all'osteria o il più vasto uditorio Perché lanciata a me hai canora 

della gara assiste, partecipa alla A me che verso te mai Fui cattivc, 
Come fu un tempo con Ruglione Armida 

composizione, parteggia per l'uno Ma se tu fossi Omero, quell'Argivo, 
o per l'altro dei poeti che si alter- O Febo stesso nel tuo cuor s'annida 
nano in "contrasto" serrato. L'otta- 
va preparata - destinata al canto o 
alla declamazione - scritta, oppure Colotti 
composta solo oralmente e memo- 
rizzata (91, è soggetta a ripensa- 
menti, a lavoro di lima individuale; 
non è incalzata né dal tempo né 
dalla rima altrui, ma solo dalla 
propria. 
Infatti l'ottava popolare, anche 
quando è preparata - e magari 

Tanto sotto il mio verso duro assai 
Tu rozzo cantatore piomberai 

Primo luogo il motivo tu lo sai 
Quindi non serve ch'io rifacci accento 
Secondo è che un poeta tu ti fai 
Mentr'io campione più di te mi sento 
E se del detto mio ne dubbierai 
Dimostra tutto quanto il tuo ardimento 
Ch'io ti attendo qual toro alla pastura 
Che l'incontro dell'altro poco dura 

Esempio (h) 

scritta - è sempre "incatenata" al 
modo delle ottave cantate estem- 
poranee. La poesia a braccio ne 
resta l'orizzonte naturale. 
Si può dire che la rima incatenata 
obbligatoria, caratteristica esclusi- 
va della poesia popolare, è il sigil- 
lo, la chiave dell'estemporaneità: 
nel contrasto improwisato il poeta 
è obbligato a riprendere la propria 
rima iniziale, e quindi quelle del 
terzo e quinto verso, dal distico fi- 
nale (la "martellata" o "pistolotto") 
di chi lo precede; questa impreve- 

AiessandrM Alfin giungemmo e un superior fù mosso 
Dicendo: Giunti siete in questa via 
Chi per cavar, per la difesa un fosso 
Chi per piazzare qualche Batteria, 
E poi ci disse: In questo terren rosso 
Verrà cavata grande galleria 
Questo è tutto lavor che spetta a voi 
A voi che siete @'Italiani eroi 
Chi rispondeva; li mortacci tuoi 
E chi imprecava, Dio ti dia la morte 
L'altro diceva piantela che annoi 
Vattene via che aperte son le porte 
Ma tutto questo si diceva noi 
Con voci assai bassissimi e non forte 
Se per caso sentiva gl'imprecanti 
Eravam bastonati tutti quanti 

9 Giuseppe Gianlorenzo detto "Pasti- 
naca", il "castrino" di Capodimonte - 
originario di Montefiascone - ci rac- 
contava che i suoi canti li creava al 
buio, nelle ore di insonnia. Cestempo- 
raneo martano Ignazio Mezzetti, nel 
suo lungo viaggiare come rappresen- 
tante di commercio, ha come interlo- 
cutore delle sue creazioni un pupazzo 
di pelouche ciondolante dal parabrez- 
za. 

1oContrasto awenuto nel 1931 al Tea- 11 (Delo Alessandrini, Le ottave della 
tro Etrusco di Tarquinia, memorizzato prigionia, Introduzione e cura d i  An- 
e riferito dallo stesso Colotti: cfr. Gio- tonello Ricci, Nota biobibliografica d i  
vanni Kezich, L'ottava rima: da una ri- Gabriele De Giovanni, Tipolitografia 
cerca sul campo a i  problemi episte- Quatrini, Viterbo 7985, p. 49, ottave 
mologici delle discipline etnoantropo- XXXII-XXXIll) a.r. 
lbgiche in "Annali della Facoltà di 
Lettere e Filosofia delllUniversità di 
Siena" 1 (1980). Olschki, Firenze 1981, 
p. 168. 



Una caratteristica comune all'otta- 
va popolare e a quella classica è il 
senso di compiutezza suggerito 
dalla tensione della sintesi concet- 
tuale e della accelerazione ritmica 
della rima baciata, che si libera ad 
ogni chiusura di strofe (12). Nei - 
contrasti il primo verso dell'ottava 
successiva ne mantiene l'intensità. 
La lingua dell'ottava popolare è 
prevalentemente l'italiano desueto 
dei poemi epici, con qualche im- 
pronta dialettale e una predilezio- 
ne per l'assonanza che sostituisce 
frequentemente la rima (come del 
resto accade in tutto il canto po- 
polare). Figure mitologiche e scel- 
te lessicali, improntate ai poemi 
epico-cavallereschi del XV e XVI 
secolo, sono ricorrenti con alta fre- 
quenza e immediato consenso da 
parte del pubblico - critico e sug- 
geritore - amante dell'espressione 
aulica e dell'immagine ad effetto. 
Argomento della poesia a braccio 
sono generalmente i contrasti tra- 
dizionali, spesso aggiornati (suo- 
cera e nuora, acqua e vino, padri 
e figli, lepre e cacciatore, contadi- 
no e cittadino, contadino e padro- 
ne, scapolo e arnrnogliato ecc.) o 
attuali (DC e PCI, governo e citta- 
dino ecc.); sta invece scadendo la 
passione di una volta che contrap- 
poneva personaggi dell'epica clas- 
sica in uno sfoggio di erudizione 

incredibile. Questa resta invece un 
tema frequente delle ottave scritte, 
accanto all'attualità più o meno 
drammatica, alla polemica perso- 
nale, non esente da invettive apo- 
calittiche, e alla traduzione più o 
meno libera di un classico (ricor- 
diamo le prove della Divina Com- 
media di Giuseppe Gianlorenzo; 
gli episodi dell'lliade di Ruggero 
Montagnini e Il pianto d'Europa di 
Edoardo "Dante" Biancalana, en- 
trambi di Montefiascone). Citiamo 
infine la composizione di veri 
poemi come quelli che stanno im- 
pegnando i poeti di Marta, Giu- 
seppe Fucini, sulla storia degli 
Etruschi e Ignazio Mezzetti, sulla 
festa tradizionale della Madonna 
del Monte o "Barabbata". 

4. Di  u s o  antico,  o r a  in deca- 
denza ,  la poesia estemporanea 
popolare, la cui ampia diffusione 
è tuttora testimoniata dalle fonti 
orali, non ha incontrato l'interesse 
degli studiosi classici del folklore 
che, invece, hanno fatto la fortuna 
di altri generi locali come lo stor- 

12 Cfr. Lanfranco Caretti, Ariosto e 
Tasso, Einaudi, Torino 1977, pp. 37-38 
e 77. 
13 Alessandro Marsiliani, Canti popo- 
lari  dei dintorni del  lago di Bolsena, 
di Orv ieto e del la Campagna d e l  
Lazio, Forni, Bologna 1968 (Orvieto 
1886) e Giggi Zanazzo, Canti popolari 
romani con un saggio dei canti del La- 
zio, Forni, Bologna 1967 (Torino 
1910). 
14 Fabrizio Franceschini (a C. di), I con- 
trasti in ottava rima e l'opera di Vasco 
Cai da Bientina, Pacini, Pisa 1983 (illu- 
strando la f igura quasi mit ica del  
maestro toscano recentemente scom- 
parso, Franceschini inquadra la lunga 
tradizione dell'ottava e del contrasto 

con un'analisi letteraria-linguistica at- 
tenta e documentata); Giovanni Kezi- 
ch, I poet i  contadini, Bulzoni, Roma 
1986 (attualmente è l o  studio p i ù  
completo e profondo sulla ottava po- 
polare. Tratta ampiamente i l  comples- 
so rapporto tra oralità e scrittura. De- 
linea un'interessante storia sociale 
dell'ottava rima. Mette a confronto, 
pp. 123-149, la tradizione toscana - 
caratterizzata da un tono di nostalgia 
paesana - con quella laziale, in cui è 
possibile riconoscere l'eco delle lotte 
contadine d i  inizio secolo per gl i  usi 
civici e la Riforma agraria, in un "ge- 
neroso ma confuso utopismo antibor- 
ghese e populista, socialista e cristia- 
no", p. 135. Di quelle lo t te corali e 

nello o lo strambotto, documentati 
per esempio nelle ottocentesche 
raccolte laziali del Marsiliani o del- 
lo Zanazzo (13). 

Per la dibattuta questione delle 
origini medioevali dell'ottava to- 
scana e dei suoi rapporti con gli 
strambotti e con l'ottava siciliana, 
rinviamo agli studi di Franceschini 
e Kezich (14). 
La poesia estemporanea è effimera 
(verba volant). Gli scritti dei poeti 
popolari sono naif e restano affi- 
dati a quaderni di scuola, a fogli 
volanti. Nell'epoca della tecnolo- 
gia e dei mass-media accade, rara- 
mente, di assistere ad un contrasto 
di poeti a braccio su qualche TV 
locale; solo l'aretino Edilio Roma- 
nelli con pochi altri può ambire di 
entrare all'università (15) - e da 
vecchio! aggiunge lui stesso - o di 
essere chiamato all'olimpo del 
Beaubourg di Parigi (16) per inizia- 
tiva di un illuminato patrocinatore, 
e di essere affidato alla memoria 
di un videotape. 
Un certo numero di ottave sono 
su nastri magnetici di anonimi ap- 

coinvolgenti è rimasta - secondo Kezi- 
ch - l'aspirazione comune ai valori "di 
libertà e uguaglianza, legati a una 
condizione primigenia". Per questo 
negli anni '60 sarebbe nato - nei con- 
f ront i  dei canti in  ottava rima - un 
"certo interesse da parte d i  alcuni 
folkloristi della sinistra operanti nel 
Lazio ... L'ottava divenne un punto d i  
riferimento ideologico per strati con- 
sistenti d i  un proletariato rurale in 
una situazione di grave crisi di iden- 
tità sociale e culturale"). 
15 Il 21 settembre 1981 nell'Aula Ma- 
gna delllUniversità di Roma: affollatis- 
sima manifestazione di  ot to poeti a 
braccio toscani e laziali, organizzata 
dall'Assessorato alla Cultura del Co- 

mune di Roma e dal Beat 82, in occa- 
sione del III Festiva1 Internazionale di 
Poesia (cfr. n. 6 del presente articolo e 
Circolo Gianni Bosio, Come si improv- 
visa i n  ottava rima, foglio volante ci- 
clostilato diffuso in quella occasione). 
16 Cfr. Marco Muller (a C. di), Poésie 
improwisée de l'ltalie Centrale: entre- 
tien avec Edilio Romanelli e t  Stefano 
Prati, "poeti a braccio", videotape, 
BPI CNAC G. Pompidou, Paris 1979 
(fondo Mediathèque de Langues, n. 
79320075). 



Tofi chiede di intervenire: "lo su questo contrasto 
fo ritorno ... i. le sue rime: lavoro (C) /ristoro (C) / 
apprezza (D) /coloro (C) /purezza (D) /decoro (C) / 
disprezza (D). . . e diventa "contrasto" vero; "criti- 
care gl i  amici non ti conviene" risponde Tofi; 
Fetoni aggredisce; Biancalana: ". . . calma.. . non 
vale niente': Angelo: 'I.. . Pulicano I'è potente / 
perché natura lo fece poeta" (Montefiascone, 
2 ottobre 1982. "Pulicano" è il soprannome del 
poeta montefiasconese Aldo Tofi, lo stesso della 
foto, A.R.). 

passionati in giro per i paesi. Po- 
chi, anche se di tutto rispetto, so- 
no i centri che hanno operato una 
raccolta sistematica di documenti 
dei cantori a braccio negli ultimi 
decenni. Per gli enti pubblici se- 
gnaliamo il Centro Nazionale di 
Studi di Musica Popolare presso 
l'Accademia Nazionale di S. Ceci- 
lia, la Discoteca di Stato e il Museo 
di Arti e Tradizioni Popolari del- 
l'Eur, tutti a Roma. Tralasciando le 
raccolte personali di studiosi come 
Roberto Leydi (171, tra gli enti pri- 
vati va tenuto senz'altro presente 
l'Istituto Ernesto De Martino di Mi- 
lano, dove sono depositati anche 
tutti i materiali originali registrati 
dal Circolo Gianni Bosio di Roma 
(quest'ultimo emerge con rilievo, 
nella ricerca, per apporto metodo- 
logico ed impegno editoriale) (18). 

Le ottave scritte di qualche poeta 
ora passano talvolta ai fogli extra- 
strong, dattiloscritte da loro stessi 
o da amici intellettuali che, ahimé, 
sono tentati di intervenire sull'or- 
tografia (complesso ricorrente nel- 
le conversazioni con i poeti). 
Le trascrizioni a stampa di contra- 
sti poetici tra estemporanei, in 
questa zona come altrove, sono 
tardive e sporadiche. Anche i fogli 
volanti dei "cantastorie" in ottava 
sono davvero effimeri: ne esistono 
poche raccolte lacunose (pubbli- 
cazioni finanziate a spese proprie 
o per iniziativa di un comitato lo- 
cale, di un istituto di credito; o 
con una sovvenzione pubblica). 

Ancora più rare sono le registra- 
zioni sonore (conosciamo l'esi- 
stenza di un solo disco interamen- 
te dedicato all'ottava rima (19)): 

della storica ricerca sul campo, 
condotta intorno al 1954 da Alan 
Lomax e Diego Carpitella in tutta 
Italia, resta una ricca documenta- 
zione presso la già citata Discoteca 
di Stato di Roma. Nella sintesi 
pubblicata su due dischi in Arneri- 
ca nel 1957 (in Italia nel 1973) non 
si riporta nessun documento del 
canto improvvisato in ottava rima; 
così avviene anche nel più siste- 
matico album discografico Italia: 
le stagioni degli anni '70, edito dai 
Dischi del Sole a cura di Alessan- 
dro Portelli e de1171stituto De Marti- 
no (20). 

Tuttavia gli stessi ricercatori (e al- 
tri, come Leydi) dedicheranno am- 
pio spazio a questo tipo di canto 
popolare nelle loro raccolte suc- 
cessive degli anni Settanta. 

5. L'antologia: I poeti di Tusca- 
nia. Ottava rima e improvuisazio- 
ne popolare (211, affiancata da un 
video della durata di 45 minuti, 
colma un vuoto nella documenta- 
zione delle tradizioni popolari lo- 
cali. 
Si può considerare complementare 
al Contributo allo studio delle tra- 
dizioni popolari di Tuscania, di 
imminente pubblicazione (221, che 
Silviera Cecilioni aveva completato 
già nel 1962 per la tesi di laurea 
con Paolo Toschi presso 1'Univer- 

17 Cfr. Leydi, I canti ... op. cit., p. 13 (n. 
1). 
18 Attivo dal 1969, ma formalmente 
fondato nel 1972, tra gli altri da Ales- 
sandro Portelli e Giovanna Marini, è 
intitolato all'animatore militante che, 
insieme a Roberto Leydi, aveva fonda- 
t o  a Milano nei primi anni Sessanta il 
Nuovo Canzoniere Italiano, con la rivi- 
sta omonima, ed era stato una delle 
colonne dell'lstituto Ernesto De Marti- 
no. Lavorando in collegamento vitale 
con queste istituzioni il "Gianni Bosio" 
ha avuto una parte importante nella 
riscoperta dell'ottava rima nel Lazio. 

Nel suo periodico ciclostilato I Giorni 
Cantati (bollettino d i  informazione e 
ricerca sulla cultura operaia e contadi- 
na), di cui sono usciti 13 numeri tra il 
1973 e i l  1981, Alessandro Portelli, 
Marco Muller, Antonello Cuzzaniti e 
altri hanno pubblicato vari studi e do- 
cumenti provenienti soprattutto dalla 
zona di Tolfa. Alcuni tra gli interventi 
più rilevanti sono entrati nell'antolo- 
gia I Giorni Cantati. Cultura operaia e 
contadina a Roma e nel Lazio che I'edi- 
tore Mazzotta ha pubblicato unita- 
mente all'lstituto De Martino (Milano 
1978). Altri articoli importanti sul no- 

sità di Roma. Tale edizione - sep- 
pur tardiva e privata del suo pre- 
zioso apparato scientifico origina- 
rio - riteniamo segni una tappa im- 
portante per la storia degli studi 
folklorici tuscanesi e viterbesi. Mo- 
numentale repertorio di testi dei 
canti popolari e di tradizioni legati 
al ciclo della vita umana e al ca- 
lendario liturgico e agrario, si con- 
centra sistematicamente su docu- 
menti anonimi: perciò non tratta 
la produzione dei poeti a braccio. 
Tuttavia illumina utilmente fino al 
1960 il contesto in cui la tradizione 
del canto a poeta in ottava rima si 
sviluppava. 

6. Nell'ottobre 1973 misi piede 
per la prima volta a Tuscania. 
Cittadina agricola tradizionale del- 
la maremma laziale, centro etru- 
sco, poi municipio romano con 
nome di Tuscana, divenuta Tosca- 
nella influente sede vescovile, 
conserva intatta la cerchia delle 
mura medievali con le torri merla- 
te e le porte. 
Mi sono rimaste impresse due im- 
magini arcaiche di un'epoca scom- 
parsa: una selva di impalcature 
che ostacolava l'accesso ad un 
centro storico deserto, squassato 
dal terremoto recente; e fuori dalle 
mura, oltre la chiesa romanica di 
S. Maria Maggiore e la torre, l'eco 
orientaleggiante e suggestiva di 
un'ottava rima, per me la prima, 
cantata da un contadino che lavo- 
rava un campicello con un aratro 

stro argomento continuano a essere 
pubblicati su I Giorni Cantati, che dal 
1981 è diventato trimestrale e a stam- 
pa, con i l  sottotitolo "Rivista interna- 
zionale di cultura di base" (il n. 2-3 era 
una monografia dedicata a "L'improv- 
visazione e la regola"; il n. 5 è uscito 
nella primavera 1984). 
l9 Il disco a cui si allude nel testo è Mu- 
sica contadina dell'Aretino, a C. di Die- 
go Carpitella, Vedette VPA 8286. 
20 Mancano documenti in ottava rima 
nella prima antologia sonora realizza- 
ta in Italia, Folklore musicale italiano, a 
C. d i  A. Lomax e D. Carpitella, PULL 

QLP 107-108 (pubblicata in U.S.A. nel 
1957 e in Italia solo nel 1973); manca- 
no anche in Italia: le stagioni degli an- 
n i  '70, a C. di Alessandro Portelli, DS 
508110 - DS 51 1113). 
21 ( I  poet i  di Tuscania, Ottava rima e 
improwisazione popolare, antologia a 
cura di Gabriele De Giovanni e Anto- 
nello Ricci, Tipolitografia Quatrini, Vi- 
terbo 1988) a.r. 
22 (Silviera Cecilioni, Contributo allo 
studio delle tradizioni popolari di Tu- 
scania, Quaderni della Biblioteca Co- 
munale I, Comune di Tuscania, Tusca- 
nia 1988) a.r. 



"A Piansano intendono la poesia: come dai un 
calcio a un sasso ci scappa l'ottava".. . e gli 
ascoltatori partecipano parteggiando, 
commentando, anticipando le rime (ovvie, 
evidenti) ... (Marta, 24 settembre 1982.11 poeta 
della foto è Fernando Belano, piansanese, A.R.). 

di legno trainato da buoi. 

7. A Tuscania c'è una via dedica- 
ta a un poeta popolare. Negli anni 
della ricostruzione, dell'immediato 
secondo dopoguerra, quando esi- 
steva un circolo organizzato di 
poeti a braccio, vollero così ricor- 
dare Silvestro Perusini, morto alla 
fine dell'ottocento, e autore di un 
poemetto in ottave sulla Deuasta- 
zione del1 'antica Tuscania, 1494, 
d a  p a r t e  d i  Carlo VIII r e  d i  
Francia, stampato a Viterbo nel 
1890. 
Perusini era stato bottegaio; girava 
per le fiere improvvisando ottave 
e cantando le sue storie. Giuseppe 
Giontella ci ha riferito la testimo- 
nianza anonima di un vecchio tu- 
scanese che aveva memorizzato e 
trascritto questa ottava cantata al 
mercato di Allumiere (Roma) in 
data sconosciuta: 

Io mi chiamo Silvestro Perusini 
Nativo io son di Toscanella 
Mi son partito da quelli confini 
Per venirti a trovar Lumiera bella. 
Io non voglio né oro né zecchini 
Fate la carità a 'sta poverella (23). 

Io non voglio né oro né argento 
Solo che di due soldi mi accontento. 

(alt! alt!) 
Ma chi vol dar due soldi a chi lo crede 
Non le buttate in terra che non vede. 

8. Per rintracciare le basi in cui 
vive oggi la poesia estempora- 
nea, documentarne i vari aspetti, 
verificare i percorsi della sua diffu- 
sione nel territorio - procedendo 

anche a ritroso nel tempo - intra- 
presi per il GARD (Gruppo di Ani- 
mazione Ricerca e Didattica) di Vi- 
terbo un'attività di animazione cul- 
turale. Fu così che si realizzò una 
trasmissione radiofonica settimana- 
le (dal titolo So ' stato a lavorà ' a 
Monte Securo); vennero organizza- 
te serate poetiche con la raccolta 
sistematica di documentazione ri- 
guardante i tre "poli": poeta - pub- 
blico - poesia. 
Citiamo alcuni episodi. 
Nel 1975, ad esempio, alla festa 
provinciale dell'unità di Viterbo 
(con la presentazione del poeta 
martano Fucini, la partecipazione 
di poeti tolfetani e toscani come 
Romanelli, col cornetano Colotti e 
Stefano Prati di Lariano-Velletri, 
non ancora ventenne) si registrò 
una straordinaria partecipazione di 
pubblico che sottolineava con risa- 
te e commenti, anticipando o alte- 
rando le rime. 
Nel 1977, in una serata organizzata 
con 1'ARCI al Teatro comunale di 
Tuscania, la cantante folk Graziella 
Di Prospero si esibì con grande 
successo. Al termine Agostino Pa- 
lombella e Omero Quarantotti, a 
furor di popolo, furono fatti salire 
sul palco e - come i mitici butteri 
maremmani contro Buffa10 Bill - la 
sfidarono a rispondere alle loro ot- 
tave improwisate, in un contrasto 
che durò a più riprese, anche in 
trattoria. 
Palombella e il "Draghetto" di 
Marta, nello stesso anno, ad un 
banchetto nuziale, nel corso di 

una serenata con accompagna- 
mento di chitarra - mandolino - 
"bidone" (caccavella) - posate da 
tavola e bottiglie -, tra stornelli e 
rime scanzonate si scambiarono 
ottave satiriche di repertorio e 
contrasti improvvisati. 
Più tardi 1'ARCI provinciale di Vi- 
terbo, insieme alla cooperativa 
Tecnomedia e con il patrocinio 
della Regione Lazio, realizzò un 
incontro interregionale di poeti a 
braccio, abbinato al programma di 
un convegno-studi sulla tradizione 
dell'ottava rima. La serata poetica, 
presentata con successo di pubbli- 
co da Giuseppe Fucini ebbe luogo 
nel Teatro Tenda "La sfera attraen- 
te" a Viterbo, il 20 giugno 1981. 
A S. Eutizio di Soriano nel Cimino, 
dove la tradizione è scomparsa da 
molto tempo, nel giugno 1982, per 
conto del locale circolo ARCI, fu 
organizzato un incontro tra due 
poeti: il martano Mezzetti e Aldo 
Tofi di Montefiascone. Tutta la po- 
polazione, bambini compresi, ri- 
mase fino all'una di notte e non se 
ne andava più: c'era chi cercava di 
inserire un suo verso nel contra- 
sto, chi ricordava al vicino un vec- 
chio poeta. 
I1 30 settembre 1984 il GARD, in- 
sieme al Comitato promotore loca- 
le, organizzò un ulteriore incontro 
di poeti a braccio per la festa pa- 
tronale di S. Andrea nel quartiere 
viterbese di Pianoscarano. La ma- 
nifestazione, messa in forse dal 
maltempo, fu tenuta ugualmente. 
La piazza rimase gremita attorno 

23 Indicando la moglie cieca che girava 
col piattino. 



alla fontana: tutti sotto gli ombrelli, 
compresi i poeti Fernando Belano 
e Oliviero Mattei di Piansano, 
Araldo Moscatelli e il fantasista 
Ruggero Bonifazi detto "Tredici- 
no", pastore di Canino. I1 videota- 
pe, realizzato in quell'occasione, è 
reperibile presso il Consorzio Bi- 
blioteche di Viterbo. 

9. Dal progetto iniziale di pub- 
blicazione di tali serate, si è poi 
sviluppato un piano più ambizioso 
e articolato di antologia critica dei 
poeti a braccio nel Viterbese. 
Fu perciò intrapresa, tra il l981 e il 
1987, una campagna sistematica di 
ricerca sulle tradizioni popolari e 
l'ottava rima, con registrazione di 
oltre un centinaio di cassette, ricco 
documentario fotografico, videota- 
pe, raccolta bibliografica di docu- 
menti e studi, sperimentazioni di- 
dattiche nelle scuole dell'obbligo, 
favorendo il contatto tra poeti e 
giovani generazioni. 
Mentre in Toscana i "bernescanti" 
costituiscono tuttora una tradizio- 
ne vitale e diffusa, nel territorio 
dell'antica Tuscia gli epigoni del 
genere sono individui ormai rari, 
tra i 45 e gli 80 anni, residenti nel- 
la sola fascia centro-occidentale, in 
paesi compresi tra Civitavecchia, 
Tolfa (Roma), Barbarano Romano, 
Montefiascone, Marta, Tuscania e 
altri centri della maremma costie- 
ra. Sono scomparsi completamen- 
te nel capoluogo e in quasi tutta 
l'area dei Monti Cimini. 

10. Nell 'antologia dedicata ai 
poeti di T u s c a n i a ,  accanto a 

composizioni scritte e brani di 
"canta~torie'~, compaiono ottave 
improvvisate provenienti da due 
serate poetiche di carattere diffe- 
rente. 
La gara del 15 ottobre 1981, orga- 
nizzata in onore degli anziani, vi- 
de il Teatro comunale "Armando 
Ottaviano" di Tuscania gremito da 
una folla strabocchevole varia e 
partecipe. Fu presentata da Fucini, 
con l'introduzione di Giuseppe 
Giontella. Tra i poeti c7era anche 
l'abruzzese Ferri Silvestri. 
L'incontro poetico realizzato "at- 
torno al tavolo" presso la trattoria 
Alfreda il 26 giugno 1985 è stato 
ampiamente documentato con re- 
gistratore, foto e videotape. 

1 l. La struttura dell'antologia di 
testi annotati rispecchia un intento 
didascalico, a un tempo critico e 
divulgativo. Ci si attiene al seguen- 
te modello: una introduzione ge- 
nerale, in forma di saggio, che 
tratti gli aspetti teorici del fenome- 
no (letterari, linguistici, artistici, 
storici, antropologici). Per non ap- 
pesantire la trattazione, altre 

informazioni e osservazioni sono 
raggruppate in introduzioni parti- 
colari alle singole sezioni in cui 
l'antologia è suddivisa; sezioni che 
rispecchiano volta per volta i sin- 
goli poeti o i generi della poesia 
(scritta, orale, memorizzata, im- 
provvisata.. .) o le strutture della 
formalizzazione poetica (contrasto, 
saluto, dedica, trattazione indivi- 
duale di un tema.. .) oppure i filo- 
ni, i luoghi, le occasioni (l'osteria, 
la gara.. .). I testi sono in genere 
corredati da un sobrio apparato di 
note esplicative. 

12. Per una trattazione specifica 
degli aspetti musicali, spesso er- 
roneamente trascurati ed invece 
essenziali per una corretta critica 
del canto popolare (che pone dei 
problemi del tutto particolari al 
musicologo), possiamo ricordare, 
a parte gli studi di Paul Collaer (ci- 
tato da Kezich, Ottava rima op. 
cit., p. 68 - vedi n. 10 del presente 
articolo), Diego Carpitella e Gio- 
vanna Marini, il saggio di Maurizio 
Agamennone (24). 

Accenniamo, da parte nostra, alla 

24 Maurizio Agamennone, Cantar I'ot- 
tava in Kezich, I poeti op. cit., pp. 171- 
218. 



"Ma quand'è che ci portate la televisione.. . 
st'altra volta quando cantamo ce volemo 
la televisione", io: "si può vedere ma prima 
dobbiamo allenarci 2-3 volte anche per conoscerci 
meglio" (Montefiascone, 22 ottobre 1982. 
L'io della foto è Gabriele De Giovanni, A.R.). 

definizione di "volgia" che - se- 
condo la testimonianza dei poeti 
martani "Peppinello" Natali e Igna- 
zio Mezzetti - è quell'insieme di 
apprezzate qualità vocali che si 
esprimono in melismi compiaciuti, 
formati da più note cantate su una 
sola sillaba, con chiarezza comuni- 
cativa e sicurezza vincente. I1 ter- 
mine è associato facilmente all'elo- 
gio di poeti scomparsi o al rim- 
pianto della propria giovinezza vi- 
gorosa. 

13. La gestualità dei poeti a 
braccio non ci risulta sia stata 
analizzata direttamente da studiosi 
di prossemica. Ne abbiamo realiz- 
zato un'ampia e sistematica docu- 
mentazione fotografica e cinema- 
tografica. I1 videotape ci dà se- 
quenze complete ed offre possibi- 

lità di analisi in situazioni dinami- 
che incrociate: gli atteggiamenti 
del poeta e contemporaneamente 
quelli - per niente passivi - del suo 
partner in attesa di ribattere e del 
pubblico. 
Non è questa la sede per una trat- 
tazione ampia e organica. Possia- 
mo però segnalare alcuni parame- 
tri che, in parallelo con gli aspetti 
vocali e musicali, mettono in evi- 
denza le differenze e le affinità di 
esecuzione tra le ottave improwi- 
sate e quelle memorizzate, in un 
orizzonte articolato di linguaggio e 
comunicazione, di cui analizzare 
la grammatica. 
Altri elementi determinanti sono 
l'ambiente e la situazione: diversa 
proporzione ha il gestire contenu- 
to del cantare seduti attorno a un 
tavolo di osteria - con l'immanca- 

bile bicchiere di vino, mai vuoto e 
mai pieno - e quello di chi si trova 
a contrastare sul palco di un teatro 
o in piazza, magari sul cassone di 
un camion. 
I1 gesto ritualizzato è apparente- 
mente semplice, senza molte va- 
riazioni morfologiche individuali o 
collettive. A un'osservazione su- 
perficiale può apparire limitato al- 
le movenze cicliche del braccio 
che enfatizza il discorso con perio- 
dicità ritmata dalle cesure dei versi 
che nella seconda quartina si ripe- 
te quasi simmetricamente alla pri- 
ma: immagine che Bartolomeo Pi- 
nelli ha sintetizzato e divulgato 
nelle sue incisioni. 
Ma anche l'occhio, il mento, nel 
ruotare, nello sporgersi e nell'al- 
lontanarsi del capo, manifestano 
vibrazioni emotive - da non tra- 
scurare - nel momento della sfida, 
della provocazione rivolta all'inter- 
locutore. 
La torsione del busto e l'allargarsi 
delle braccia coinvolgono in una 
circolarità continua il pubblico che 
sottolinea con risate, battute, ap- 
plausi, anticipazioni di rime, incita- 
menti, rispondendo alternativa- 
mente agli ammiccamenti beffardi 
e istrionici dei poeti tesi al trionfo. 
La presenza del microfono, che un 
tempo era d'impaccio, evidenzia 
spesso l'influsso di stereotipi tele- 
visivi, che tuttavia sono ormai un r 

codice acquisito. 
I mass media, nel bene e nel ma- 
le, sono entrati nel destino dell'ot- . 
tava rima. 


