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Cantare le donne. Un racconto con parole e musica, dalle 
antiche ballate popolari a Mina*

di Laura Pisano

Introduzione

Il mio “racconto” si concentra sulle canzoni che “cantano le donne”, in-
tendendo con questa espressione sia le canzoni cantate dalle donne, sia le can-
zoni che mettono le donne al centro del loro messaggio. Dalle antiche ballate 
del Cinquecento, alle canzoni popolari dell’Ottocento e del Novecento, ino a 
Mina, ne prendiamo in rassegna una sequenza.

I cantastorie del Cinquecento cantavano di donne sacriicate in nome di 
––––––––––

* Conferenza del 19 dicembre 2012. Nella foto Laura Pisano.
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regole che ne sopprimevano la libertà: raccontavano amori dificili, resi im-
possibili da pregiudizi e volontà di sopraffazione esercitati dai forti sui deboli, 
dagli uomini sulle donne, fossero essi padri, mariti, fratelli e igli. 

Ma prima di loro, tra XII e XIII secolo, ci furono le trovatore o trobairitz, 
che erano aristocratiche, donne coltissime nella società occitana, che cantaro-
no il sentimento d’amore. Erano delle autorità in campo politico e culturale: 
Eleonora d’Aquitania, Bianca di Castiglia, Ermengarda di Narbonne. In que-
ste corti le trovatore alimentarono la cultura dell’epoca, e senza dubbio inlu-
irono sui rapporti donna-uomo, donna-donna, che contribuirono a civilizzare.

Nel Cinquecento, di corte in corte, le canzoni furono conosciute grazie ai 
cantastorie. Loro furono un po’ i giornalisti dell’epoca: raccontavano storie, 
le coloravano di toni drammatici, erano molto amati dal loro pubblico. Rac-
contavano episodi di vita vissuta che mettevano al centro la donna, l’amore, 
la vendetta… Per le loro ballate sceglievano soprattutto storie drammatiche, 
che trovavano nel pubblico maggiore gradimento. Questo spiega perché le 
canzoni hanno spesso descritto storie di amore e morte, persino raccapric-
cianti.

Solo molto più tardi, nell’Ottocento, quando le donne iniziano a lavorare 
nelle fabbriche, ed il lavoro che svolgevano nelle campagne da tempo im-
memorabile comincia ad essere vissuto con una nuova consapevolezza, un 
nuovo atteggiamento, un nuovo sguardo, sono le canzoni del lavoro quelle 
che le donne cantano. 

Alla ine dell’Ottocento le donne sono ancora discriminate, sono il “se-
condo sesso”: le leggi le discriminano, gli scienziati trovano che il loro cer-
vello è più “leggero” di quello dei maschi, e di conseguenza sono meno intel-
ligenti. Escluse da ogni professione, non potevano guadagnare da vivere se 
non come governanti o prostitute, andavano in galera se adultere, venivano 
ammazzate “per onore”, il che rendeva l’assassino nel giusto. Dipendevano 
sempre da un uomo, padre, marito, anche fratello; morivano a migliaia prima 
dei quarant’anni per i troppi parti o per infezioni da parto, non erano ammesse 
all’università, non c’era diritto alla sessualità.

Ma ai primi del Novecento, negli anni intorno alla guerra di Libia (1911) 
e alla prima guerra mondiale (1914-18), le donne si esprimono con canzoni 
contro la guerra, paciiste, che dicono che la guerra uccide non solo gli uomi-
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ni, ma i sentimenti che li uniscono alle loro donne e alle loro famiglie. Dopo 
la guerra, canteranno canzoni di protesta politica: questo avviene quando le 
lavoratrici si uniscono nelle prime forme di organizzazione sindacale, nelle 
leghe contadine e operaie del primo dopoguerra.

E di donne parlano anche le canzoni dell’emigrazione, che raccontano 
l’allontanamento dagli affetti, dal paese, dalla famiglia, e dei rischi e dei pe-
ricoli che si corrono quando si emigra.

Di donne e d’amore parlano le canzoni napoletane, che hanno una lunga 
storia, in dal Settecento, e che ebbero una grandissima popolarità non solo a 
Napoli, ma in tutta Italia, e nel Novecento anche nel mondo.

Intorno agli anni Venti, le canzoni, soprattutto quelle da tabarin e da caf-
fè-concerto, puntano i rilettori su nuovi comportamenti femminili, anche tra-
sgressivi, ma sui quali si può ora fare dell’ironia, o comunque “cantarli”. 

Più tardi ancora, arriveranno altre e altri che sapranno cantare i sentimenti 
con uno sguardo tutto nuovo. Ma per questo dobbiamo superare la terribile 
catastrofe della seconda guerra mondiale e arrivare al secondo dopoguerra. 
Negli anni Sessanta, tra tutte le cantanti di quel periodo, è fuor di dubbio 
che Mina è stata la più grande, con la sua allegria, la sua capacità persino di 
ridicolizzare certi comportamenti, maschili e femminili, e lo ha saputo fare 
con tanto garbo. Mina ha aperto la strada, anzi ha proprio spalancato le porte, 
a tante bravissime cantanti che sono arrivate dopo di lei, e sono le cantanti 
che ascoltiamo noi oggi, da Gianna Nannini a Fiorella Mannoia, da Giorgia 
a Elisa, a Laura Pausini, a Carmen Consoli, ino a Emma, a Malika Ayane, 
Arisa, eccetera eccetera…..

Tre antiche ballate popolari sono unite da un ilo comune: parlano della 
tragica vita e della morte di donne vittime per amore, Isabella di Villamarino, 
la Baronessa di Carini; e una anonima Donna lombarda, disposta a morire per 
il suo amante, il re di Spagna, che la spinge a tradire il marito, e persino ad 
ucciderlo.
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1. Le prime canzoni popolari 

I cantastorie raccontano di “delitti d’onore” di cui sono vittime non solo 
le donne del popolo ma anche, forse soprattutto, le aristocratiche, come nel 
caso della ballata della Baronessa di Carini, vittima di un efferato “delitto 
d’onore”, perpetrato dal padre d’intesa col marito di lei. 

Carini era un borgo a trenta chilometri da Palermo: il 4 dicembre 1563 
la baronessa Laura Lanza, moglie del barone di Carini Vincenzo La Grua, 
venne trovata a letto con l’amante Ludovico Vernagallo e uccisa dal padre, 
il conte Cesare Lanza di Travia. In quello stesso giorno fu assassinato anche 
Ludovico Vernagallo da uno sgherro del barone La Gua. L’omicidio di Laura 
fu confessato da Cesare Lanza con una lettera al re di Spagna. Padre e ma-
rito di Laura vennero entrambi banditi dal regno e i loro beni coniscati. Ma 
“appellatosi il conte, adducendo l’attenuante del delitto d’onore, tutti e due 
tornarono a fare la vita di sempre”.

Il fatto colpì l’opinione pubblica, e un ignoto poeta scrisse un poemetto 
che giunge ino a noi attraverso la tradizione orale e i cantastorie; l’ultima 
versione (ce ne sono circa quattrocento!) è stata diffusa da Otello Profazio, 
che ha avuto il merito di fare uscire questa vicenda dalla cerchia ristretta 
degli studiosi. Anche uno sceneggiato televisivo negli anni Sessanta diede 
notorietà a quella storia. E il caso è in parte simile ad altre drammatiche sto-
rie: quella di Isabella Morra, ad esempio, e quella di Maria D’Avalos, moglie 
di Carlo Gesualdo, il più grande madrigalista italiano. Isabella Morra, trovò 
l’amore e la morte, per mano dei fratelli, nel Castello di Valsinni. Isabella è 
stata una poetessa che nella prima metà del XVI secolo illuminò il panorama 
letterario italiano; all’età di 26 anni fu uccisa dai suoi stessi fratelli per via di 
una presunta relazione clandestina con il barone spagnolo Diego Sandoval de 
Castro. La tristezza espressa nelle sue poesie dalla giovane baronessa, segre-
gata in una solitaria e isolata fortezza, ne fa comprendere i sogni e i desideri 
di una vita diversa. 

Storia non dissimile è quella di Maria d’Avalos, moglie del principe 
Carlo Gesualdo di Venosa, raffinatissimo musicista, che scopre il tradi-
mento della moglie con il conte Fabrizio Rufo di Calabria. Sorprende i 
due amanti in flagrante adulterio nella camera da letto (aveva detto alla 
moglie che sarebbe andato a caccia, ed invece organizza questa imbosca-
ta per sorprendere i due amanti) e li fa trucidare entrambi. Li fa uccidere 
dai suoi domestici. Il processo che viene aperto nei suoi confronti viene 
subito archiviato, “stante la giusta causa dalla quale fu mosso don Ge-
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sualdo”, come si può leggere nelle carte del processo. 
Eppure Gesualdo fu un musicista straordinario, rafinatissimo, autore di 

eccellenti madrigali. Che si risposò, anche se cercò per tutta la vita di espiare 
la sua colpa, costruendo chiese e commissionando opere d’arte di soggetto 
religioso, nelle quali opere si faceva rappresentare con le mani giunte e lo 
sguardo rivolto alla Madonna.

La ballata della Baronessa di Carini fu tramandata per generazioni grazie 
ai cantastorie, tradotta in italiano e in francese. I cantastorie basarono molto la 
storia sulla relazione sentimentale che coinvolse i due protagonisti: un amore 
talmente forte da sconiggere anche la morte. Questa storia è stata deinita 
da un grande studioso di tradizioni popolari, “la più squisita, la più artistica, 
la più perfetta e celebre tra le leggende siciliane”. La storia è quasi uguale a 
tanti altri racconti d’amore e di morte, che le leggende ambientano nei saloni 
e nelle segrete di molti Castelli d’Europa, ma qui ci sono più toni di poetica 
melanconia: 

Chiangi Palermu e chiangi Siracusa…
Carini c’è lu luttu ad ogni casa…
Cu’ la purtò ‘sta nova dolurusa
mai paci pozza avìri a la so casa!...
 
La megghiu stella ca rideva ‘n cielu,
anima senza vesti e senza velu…
la megghiu stella di li seraini:
pòvera Baronessa di Carini!...
 
Vicinu a lu casteddhu di Carini

và giriannu un bellu cavalieri…

Lu Vernagallu di sangu gentili, 

chi di la gioventù l’onuri têni…

 

Ed ora pi lu chianu vi cumpàri,

supra un cavaddhu chi vola senz’ali…

Ora di notti cu lu mandulinu

sentiti la so vuci a lu giardinu…

 

Vôli scansari l’amurusi affanni,
e a tutti ‘sti premuri non rispunni…
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Ma dintra brucia di putenti iammi
la barunessa, e tutta si cunfunni!...
 
Cci dici la ragioni: “Lassa stari”;
ma ‘o cori non si poti cumannari…
Ca la ragioni cci ha pocu valuri:
supra ogni cosa domina l’amuri!...
 

Lu munnu è fattu di ‘nvidiusi e ‘ngrati…

Lu fattu cci lu cùntanu a lu patri…

Afferra lu baruni spata ed ermu:

“vola, cavaddhu, fòra di Palermu!...”

 

La bella baronessa di Carini
stava affacciata nni lu so barcuni…
chi abbivirava li rosi e li sciuri…
Cu l’occhi ‘n cielu e la menti all’amuri!...

(Viju venìri ‘na cavalleria:

chistu è mè patri chi vêni pi mia!...

Tuttu vistutu a la cavallerizza:

chistu è mè patri chi vêni e m’ammazza!...)

Signori ca venite a fari

signori igghia ti vengo a mazzari
e lu baruni pieno di furori

tira la spada e ci spacca lu cori

Curriti tutti l’amici e parriti
Ora ch’è morto lu più bellu juri
la megghiu stella di li seraini:
pòvera Baronessa di Carini!...
pòvera Baronessa di Carini!...
 
Diversa è la storia di Isabella di Villamarino, ma anche lei è vittima del 

potere maschile: Isabella, Donna ‘Sabella, era iglia di Bernardo conte di Ca-
paccio e Grande Ammiraglio del Regno. Alla morte del padre, avvenuta nel 
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1512, aveva ereditato il feudo di Capaccio e Altavilla. Nel 1516, con il con-
senso del re Ferdinando II, fu data in sposa a Ferrante Sanseverino (1507- 
1568), principe di Salerno, che non aveva ancora compiuto dieci anni. Fer-
rante “era rimasto orfano in tenerissima età, ed era stato allevato da Bernardo, 
il padre di Isabella. I due fanciulli ebbero per precettore uno dei più insigni 
umanisti napoletani, Pomponio Gaurico, il quale per dodici anni insegnò loro 
le lettere latine e greche. I giovani sposi fecero onore al maestro. 

Avevano gran gusto per le lettere, la musica, il teatro, e tennero corte ma-
gniica. Le opere teatrali che rallegrarono i napoletani tra il 1535 e il 1547 fu-
rono rappresentate nel palazzo del principe, dove la scena era sempre aperta. 
Con il matrimonio di Isabella Villamarino e Ferrante Sanseverino il governo 
napoletano aveva voluto riunire due dinastie: quella proveniente dalla discen-
denza angioina, francese; quella di origine aragonese, catalana. 

Ferrante, uno dei grandi feudatari del regno, valoroso soldato fu anche 
poeta di stampo petrarchista e un ottimo e rafinato musicista. Durante un 
primo soggiorno presso la corte del re di Francia era stato molto apprezzato 
anche come cantore”1. Isabella fu una delle donne più note della sua epoca, 
celebrata non solo per la bellezza e la grazia del viso e della persona, ma an-
che per la sua cultura. 

“La vita coniugale della bella, nobile e elegante coppia fu annientata da 
una dolorosa separazione: Ferrante, accusato di aver tramato contro la Spa-
gna, fu costretto all’esilio deinitivo che trascorse presso la corte di Francia, 
dove aveva già soggiornato in altri tempi; morì nel paese straniero senza aver 
potuto far ritorno in patria. Isabella rimase a Napoli, gli sposi furono divisi 
per sempre”2. La principessa, dopo essersi adoperata per anni per porre termi-
ne all’esilio del marito, nel 1555 si recò in Spagna accolta con feste e onori: 
desiderava far visita a una sorella monaca. Nel 1559 ottenne il permesso di 
tornare a Napoli ma fu colta dalla morte a Madrid.

Secondo la leggenda morì annegata durante il suo viaggio per mare. Que-
sta canzone, Donna ‘Sabella, è ancora cantata nella zona di Salerno:

––––––––––

1 Così M.T. Guerra Medici, Isabella di Villamarino, in www.enciclopediadelledonne.it
2 Ci è pervenuto il testo di alcune commoventi lettere poetiche in cui si cantano il dolore 
per la separazione e la lontananza irrimediabili: «Tu parti cuor mio caro/ e mi lasci in 
pianto amaro…» scrive Isabella e Ferrante risponde «Mi parto consumando/ piangendo e 
sospirando…», le parole dei due sposi lontani ancora oggi commuovono, come osserva M.T. 
Guerra Medici, op. cit.
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Nun me chiammate cchiù donna ‘Sabella
chiammateme Sabella ‘a sventurata!
Aggio perduto trentatré castella
la chiana Puglia e la Baselecata.
Aggio perduto la Salierno bella
ch’ era lo svago della disgraziata.
‘Na sera me mettietti ‘mbarchecella
e la matina me trovai necata.

Donna Lombarda è forse la ballata più diffusa in Italia. Ha origine an-
tica e numerosissime varianti regionali e narra la storia di una moglie che, 
spinta dal proprio amante, cerca di avvelenare il marito. Il testo, di probabi-
le origine medioevale (propone lo stereotipo popolare della donna infedele, 
ingannatrice e crudele), viene fatto risalire dagli studiosi di musica popola-
re all’epoca dei Longobardi, quindi dovrebbe avere più o meno mille anni. 
È la storia di una donna istigata dal suo amante (nientemeno che il Re di Spa-
gna!) ad uccidere il marito, che è anche il padre del loro bambino. Ma è pro-
prio il bambino a rivelare al padre l’intenzione della mamma di avvelenarlo. 
Ed ecco che il marito ingiunge alla moglie di bere lei il vino avvelenato: e lei 
risponde di sì, che lo berrà, per amore del Re di Spagna, maledicendo iglio 
e marito.

Questa canzone fu probabilmente cantata e tramandata dai trovatori che 
stavano nel castello dei Malaspina ad Oramala, sulle montagne della provin-
cia di Pavia. Nel medioevo questo castello era il ritrovo dei più bravi trovatori 
che venivano da tutta Europa. La storia richiama la leggenda di Rosmunda, 
l’antica regina dei Longobardi, che nel 572 uccise suo marito Alboino, d’ac-
cordo con l’amante, il nobile Elmichi. Secondo la leggenda Alboino bevve 
del vino da una coppa ottenuta dal cranio del padre di Rosmunda e costrinse 
quest’ultima a imitarlo. Rosmunda si vendicò: uccise Alboino e fuggì poi con 
Elmichi. A Ravenna si sposarono ma presto vennero divisi dall’odio, forse 
anche a causa di una relazione di Rosmunda con l’esarca bizantino di Raven-
na. Rosmunda tentò di avvelenare Elmichi ma questi, bevuto un sorso alla 
coppa avvelenata, si rese conto dell’inganno e obbligò Rosmunda a bere a 
sua volta3: 

Amami me che sono re, non posso amarti tengo marì (bis)

––––––––––

3 Di questa storia parla Pier Paolo Pasolini nel suo Canzoniere italiano. Lo ricorda La canzone 
italiana 1861-2011, Mondadori, 2011, p. 64 nota.
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Tuo marito fallo morire t’insegnerò come devi far 
Vai nell’orto del tuo buon padre taglia la testa di un serpentin 
Prima la tagli e poi la schiacci e poi la metti dentro nel vin 
Ritorna a casa il marì dai campi Donna Lombarda oh che gran sé 
Cos’è sto vino così giallino sarà l’avanzo di ieri ser 
Bevilo bianco bevilo nero bevilo pure come vuoi tu 
Ma un bambino di pochi mesi sta nella culla e vuole parlar 
O caro padre non ber quel vino Donna Lombarda l’avvelenò 
Bevilo tu o Donna Lombarda tu lo berrai e poi morirai 
E per amore del Re di Spagna io lo berrò e poi morirò
La prima goccia che lei beveva lei malediva il suo bambin 
Seconda goccia che lei beveva lei malediva il suo marì

Le trovatore

Prima di proseguire, vorrei ricordare le trovatore della Provenza: impor-
tanti, perché fecero diventare l’amore e le relazioni interpersonali il nodo cen-
trale, la questione fondamentale dell’esistenza, nella vita come nell’arte. L’a-
more, interpretato da loro, detta e regola il comportamento, cioè fonda l’etica. 
Basti infatti osservare quanto siano frequenti le tenso (tenzoni) e i partimen 
(tenzoni di argomento etico). La tenzone, infatti, è “un dialogo in poesia, in 
cui due interlocutori (una delle quali è l’autrice della composizione) o un’in-
terlocutrice e un interlocutore mettono a confronto i loro punti di vista su una 
questione; solitamente le loro voci si alternano, strofa per strofa…..”4

Il XII e il XIII secolo diventano così, per la grandissima inluenza di don-
ne colte e aristocratiche appassionate di poesia e di canti trobadorici, i secoli 
dell’amore. Certamente un contributo alla diffusione in Europa della civiltà 
cortese è stato dato da Eleonora d’Aquitania che, personalmente e attraverso 
le iglie e i igli (Riccardo Cuor di Leone si cimentò con un certo successo 
nella poesia trabadorica), è presenza pervasiva e autorevole in Provenza, pri-
ma, e poi in Francia, Inghilterra e Spagna.

La quasi totalità delle trovatore apparteneva all’aristocrazia: la Contessa 

––––––––––

4 Traggo queste informazioni dall’interessante Le Trovatore poetesse dell’amor cortese, di 
Marirì Martinengo, Quaderni di via Dogana, Milano 1996.
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di Dia (forse si chiamava Beatrice) era probabilmente la moglie di Guglielmo 
di Poitier; Maria di Ventadorn era iglia di Elis di Castelnau e di Raimondo II, 
visconte di Turenne, e sposò il Visconte di Ventadorn; Garsenda era contessa 
di Provenza. Alcune di loro erano protettrici di trovatori, altre erano amate 
o innamorate di trovatori. La contessa di Dia amava un Rimbaud d’Orange, 
Garsenda fu amata dai trovatori Gui di Cavaillon e Elias di Barjols.

Ma questo amore cantato dalle trovatore è il sentimento liberato dai pre-
giudizi e dai condizionamenti, sia della vita di corte, sia religiosi. Non per 
niente le trovatore si avvicinarono al movimento religioso dei Catari, che fu 
considerato eretico dalla Chiesa, tanto che scatenò contro di loro una feroce 
crociata che li distrusse, e che distrusse anche la poesia trobadorica, i cui testi 
furono ritrovati in qualche parte dell’Italia settentrionale, dove molti poeti si 
rifugiarono.

I temi trattati dalle trovatore sono numerosi, e quasi sempre legati all’a-
more. Anche se, com’è ovvio, ogni poesia non svolge strettamente un solo 
argomento, le poesie si possono raggruppare secondo le seguenti categorie:

- canto d’amore (Vos que.m semblatz ecc. di Garsenda)
- lamento per la freddezza di un innamorato
- lamento per la freddezza di una innamorata
- perorazione in favore di un innamorato che ha commesso un fallo
- richiesta di consigli
- bisticci tra innamorati
- richiesta incalzante d’amore
- questioni di etica amorosa
- questioni politiche

I generi poetici più usati sono la canzone e la tenzone. Ne scelgo una, fa-
mosa, della contessa Garsenda, che propone un contraddittorio uomo-donna, 
da cui traggo solo la parte femminile, contenuta in questa strofa:  

 

Vos que.m semblatz dels corals amadors

     

Vos que.m semblatz dels corals amadors, 
ja non volgra que fossetz tan doptanz; 
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e platz me molt quar vos destreing m’amors, 
qu’atressi sui eu per vos malananz. 
Ez avetz dan en vostre vulpillatge 
quar no.us ausatz de preiar enardir, 
e faitz a vos ez a mi gran dampnatge; 
que ges dompna no ausa descobrir 
tot so qu’il vol per paor de faillir. 

Traduzione (non letterale)

Voi che mi sembrate un ine amatore, 
non voglio che voi siate sì esitante; 
e mi piace che soffriate per mio amore, 
altrimenti sarei io sola sofferente. 
Ed è la codardia vostra un male, 
ché a rischiare d’implorare non ardite; 
e a voi e a me fate solo gran danno, 
poi che donna non osa sé scoprire 
ciò che vuole per paura di fallire. 

Garsenda, nata circa il 1770, fu protettrice di trovatori ed ebbe la corte 
più brillante di tutto il Midi. Probabilmente fu lei l’autrice della tenso, perché 
visse in ambiente trvadorico e lei e suo marito ebbero rapporti con trovadore 
e trovadori. Di lei abbiamo notizie dalla vita di trovatori che l’amarono: Gui 
di Cavaillon e Elias di Barjols. Quest’ultimo le dedicò almeno quattro poesie.

 2. Le canzoni del lavoro

Intorno alla metà dell’Ottocento le donne cominciano a cantare le loro 
condizioni di vita e di lavoro, la vita nelle risaie, nelle zone paludose, nelle 
campagne, nelle fabbriche, nelle ilande. Cantano del lavoro, e della sofferen-
za che ne derivava, perché, sia che si svolgesse nelle campagne, nelle risaie, 
o in fabbrica e nelle oficine, o nelle ilande, le condizioni erano spesso disu-
mane. 

Solo nel 1902 in Italia fu approvata la legge sul lavoro delle donne e dei 
fanciulli che riconosceva il limite delle 8 ore, ma solo per i fanciulli di età 
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inferiore ai 10 anni. Se ce la andiamo a leggere, quella legge, scopriamo che 
non potevano più essere impiegati nelle miniere e cave i fanciulli di età infe-
riore ai 13 anni e le donne di qualsiasi età, che era fatto divieto di impiegare 
i minorenni nel lavoro notturno. Ma poi una serie di disposizioni ne consen-
tivano l’impiego anche la notte, e al di sopra dei 13 anni i ragazzi potevano 
scendere in miniera, le donne essere impiegate nelle laverie, fuori miniera, 
per la cernita del minerale, e comunque svolgere lavori pesantissimi, anche 
nei turni di notte, se regolarmente denunciati, eccetera5.

In realtà solo il 10 marzo 1923 in Italia venne approvato il decreto legge 
sulla giornata lavorativa di 8 ore per tutti, un decreto che inalmente recepi-
va il disegno di legge presentato dal socialista Filippo Turati, che stabiliva 
le 8 ore giornaliere di lavoro e le 48 settimanali. (Questo fondamentale atto 
legislativo fu approvato dal primo governo Mussolini con gravissimo ritardo 
rispetto alle altre nazioni europee: gli edili e i meccanici inglesi avevano otte-
nuto la riduzione a nove ore già nel 1872, in Russia le otto ore furono ottenute 
dagli operai nel 1917).

Le canzoni del lavoro, che pongono al centro dell’attenzione le donne, 
sono molte: ne ho scelto tre, tra le più interessanti, tra quelle che rendono 
meglio un sentimento che è di tristezza, non ancora di ribellione o di protesta, 
e dove la donna appare igura solitaria, chiusa in un mondo di relazioni per-
sonali, familiari, alle quali si rivolge per avere un aiuto, un sostegno morale.

Il primo è un canto delle mondine. Fino a non moltissimi anni fa, le risaie 
della pianura padana erano diserbate a mano dalle mondine che passavano 
le giornate curve sotto il sole, con i piedi e le mani nell’acqua. I disagi e le 
speranze di queste donne erano testimoniate da un vasto repertorio di canti 
di lavoro, con cui esse cercavano di alleviare la fatica. In questo canto, una 
mondina saluta il idanzato conosciuto durante i duri mesi di lavoro in risaia 
e annuncia il suo ritorno a casa. 

La seconda è una canzone di autore ignoto, risalente alla metà dell’Otto-
cento, quando la Maremma toscana era meta di immigrazione stagionale, e la 
malaria imperversava. 

Inine La mondina è stata scritta da Pietro Besate, funzionario del PCI, in 
occasione di un congresso intorno al 1950. La musica è presa da una canzone 
popolare di risaia dal titolo “La rondinella”. Raccolta più volte, da diversi 
informatori, si presenta qui la versione registrata da Cesare Bermani a Milano 
nel 1964, dalla famiglia Caprara. 
––––––––––

5 Legge 19 giugno 1902 sul lavoro delle donne e dei fanciulli, pubblicata nella Gazzetta 
Uficiale del Regno il 7 luglio 1902, n. 130.
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Amore mio non piangere  

Amore mio non piangere
se me ne vado via
Io lascio la risaia
ritorno a casa mia

 Amore mio non piangere
 se me ne vò lontano
 Ti scriverò da casa
 per dirti che io t’amo

Non sarà più la capa
che sveglia la mattina
Ma là nella casetta
mi sveglia la mammina

 Vedo laggiù tra gli alberi
 la bianca mia casetta
 E vedo laggiù la mamma 
 che ansiosa lei m’aspetta

Mamma papà non piangere
se sono consumata
È stata la risaia

che mi ha rovinata

Maremma   

Tutti mi dicon Maremma, Maremma
e a me mi pare una Maremma amara
l’uccello che ci va perde la penna
io ci ho perduto una persona cara

sia maledetta Maremma Maremma
sia maledetta Maremma e chi l’ama
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sempre mi trema il cor quando ci vai
perché ho paura che non torni mai
Tutti mi dicon Maremma, Maremma
e a me mi pare una Maremma amara

La mondina  

Son la mondina, son la sfruttata,
son la proletaria che giammai tremò:
mi hanno uccisa, incatenata,
carcere e violenza, nulla mi fermò,

Coi nostri corpi sulle rotaie,
noi abbiam fermato i nostri sfruttator;
c’è molto fango sulle risaie,
ma non porta macchia il simbol del lavor,
E lotteremo per il lavoro,
per la pace, il pane e per la libertà,
e creeremo un mondo nuovo
di giustizia e di nuova civiltà.

Questa bandiera gloriosa e bella
noi l’abbiam raccolta e la portiam più in su
dal Vercellese a Molinella,
alla testa della nostra gioventù.

E se qualcuno vuol far la guerra,
tutti uniti insieme noi lo fermerem:
vogliam la pace sulla terra
e più forti dei cannoni noi sarem.
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3. Canzoni d’amore napoletane

Quando le donne cominciano a cantare le canzoni del lavoro, la canzone 
napoletana ha già una lunga storia alle spalle, che risale almeno a Settecento.

Soprattutto dopo l’Unità d’Italia gli autori napoletani, per lo più auto-
didatti, giovani che avevano un talento spontaneo per la poesia e facevano 
però altri lavori (molti di loro lavoravano nei giornali, erano amici di Matilde 
Serao e di Edoardo Scarfoglio e di altri noti giornalisti) scrivono testi che su-
bito vengono musicati da compositori usciti dal Conservatorio di San Pietro 
a Maiella. Sono canzoni d’amore, spesso autobiograiche, che trovano subito 
il favore della popolazione, e si cantano nei vicoli, e vengono presentate al 
festival di Piedigrotta….

Una delle più belle canzoni, Voc’e notte, viene scritta da Edoardo Nico-
lardi nel 1904: aveva 26 anni e lavorava al giornale “Don Marzio”. Scrive-
va poesie e amava perdutamente una bella ragazza di nome Anna Rossi che 
ricambiava il suo amore. Ma il padre della ragazza, un ricco commerciante, 
preferì per lei un attempato proprietario di stabilimenti termali ad Ischia.6 

Anna si oppose, ma le toccò sposare quell’uomo che aveva trentacinque 
anni più di lei. La notte il giovane Nicolardi, quando iniva di lavorare al gior-
nale, passava sotto i balconi di Anna per tenere viva la propria disperazione. 
Fu in una di quelle notti che si fermò al caffè Gambrinus e compose di getto 
quella canzone, “Voc’e notte”, che ebbe subito un grande successo.

Lo sposo di Anna Rossi comunque morì presto e la diciannovenne vedova 
poté inalmente sposare il suo Edoardo. Ebbero otto igli!

Nella canzone napoletana la donna è cantata come regina da amare, alla 
quale tutto sacriicare perché l’amore trioni, ma la donna e Napoli si confon-
dono, si identiicano l’una nell’altra: l’amore cantato è l’amore per la donna 
che non si distingue da quello della città, bellissima, che è popolo, vita, pas-
sione, sole, mare, cielo……..

Voc’e notte 

Si sta voce te sceta int’a nuttata, 
mentre t’astrigne ‘o sposo tuoje vicino 
statte scetata, si vuò sta scetata, 
ma fa vedè ca duorme a suonno chino.
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Nun gghi vicino ‘e lastre pe ffa ‘a spia, 
pecchè nun può sbaglià: sta voce è ‘a mia... 
È ‘a stessa voce ‘e quanno tutt’e dduje 
scurnuse, nce parlavamo co’ vvuje.

Si ‘sta voce te canta dint’o core 
chello ca nun te cerco e nun te dico; 
tutt’o turmiento ‘e nu luntano ammore, 
tutto ll’ammore ‘e nu turmiento antico... 
Si te vène na smania ‘e vulé bene, 
na smania ‘e vase córrere p’e vvéne, 
nu fuoco che t’abbrucia comm’a che, 
vásate a chillo...che te ‘mporta ‘e me? 

Si sta voce, che chiagne int’a nuttata, 
te sceta ‘o sposo, nun avè paura, 
Dille ch’è senza nomme ‘a serenata... 
Dille ca dorme, che se rassicura... 

Dille accussì: “chi canta int’a sta via 
o sarrà pazzo o more ‘e ggelusia... 
Starrà chiagnenno quacche ‘nfamità ... 
Canta isso sulo... Ma che canta a ffa?” 

4. Canzoni del lavoro, della coscienza politica e dell’emigrazione

Ed ecco che si diffondono le canzoni che rivelano il maturare della co-
scienza politica delle donne, dovuta alla partenza degli uomini nelle spedizio-
ni militari, nella prima guerra mondiale, nell’emigrazione. Le donne comin-
ciano a formare le prime Leghe contadine, le prime forme di organizzazione 
sindacale. E cantano: Sento il ischio del vapore, La Lega, Quando sento il 
primo ischio, Santa Lucia luntana, O’ Sudato nnammurato….

Sento il ischio del vapore è probabilmente ispirata dalla spedizione ita-

––––––––––

6 La storia è raccontata in La canzone italiana 1861-2011, Mondadori, 2011, alla voce 
Edoardo Nicolardi.
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liana in Albania del 19147 ed inserita nel clima antimilitarista della Settimana 
Rossa. Questo canto ci viene tramandato da Giovanna Dafini, mondina e 
cantastorie. Il duro lavoro nelle risaie della pianura Padana produsse solida-
rietà di classe, coscienza politica ed emancipazione femminile.

La Lega è una canzone del primo dopoguerra e testimonia il nascere di 
numerose Leghe contadine, per lo più di tendenza socialista nella pianura pa-
dana, con lo scopo di tutelare i diritti dei lavoratori agricoli. Importante anche 
il fatto che questa è una delle rarissime canzoni popolari dell’epoca in cui le 
donne hanno un ruolo politico attivo.

Quando sento il primo ischio è una canzone di ilanda del bergamasco, del 
primo dopoguerra, raccolta da Gianni Bosio nel 1966.

Antimilitarista è O’ Sudato nnammurato

Santa Lucia luntana è una delle più famose canzoni napoletane dell’emi-
grazione

Sento il ischio del vapore 

Sento il ischio del vapore del mio amore che ’l va via 
Sento il ischio del vapore del mio amore che ’l va via 
E l’è partito per l’Albania chissà quando ritornerà 
Ritornerà sta primavera con la spada insanguinata 
Ritornerà sta primavera con la spada insanguinata 
E se mi trova già maritata ohi che pena ohi che dolor!
 Ohi che pena ohi che dolor che brutta bestia è mai l’amore 
Ohi che pena ohi che dolor che brutta bestia è mai l’amore 
Starò piuttosto senza mangiare ma l’amore la voglio far
 La voglio far mattina e sera inché vien la primavera 
La voglio far mattina e sera inché vien la primavera 
La primavera è già arrivata ma il mio amore non è tornà 

––––––––––

7 Il corpo di spedizione militare in Albania (1919-20) fu inviato dal governo italiano nel paese 
balcanico allo scopo di contrastare le forze austro-ungariche nel corso della prima guerra 
mondiale e di controllare quel territorio. Cfr. E. Bucciol, Albani: fronte dimenticato della 
Grande Guerra, Nuova Dimensione Edizioni, Portoguaro 2001; M. Borgogni, Tra continuità 
e incertezza. Italia e Albania 1914-1939. La strategia politico-militare dell’Italia in Albania 
ino all’Operazione “Oltre Mare Tirana”, Franco Angeli, Milano 2007.
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La Lega 

Sebben che siamo donne paura non abbiamo 
per amor dei nostri igli per amor dei nostri
sebben che siamo donne paura non abbiamo 
per amor dei nostri igli in lega ci mettiamo

a oilì oilì oilà e la lega la crescerà
e noialtri socialisti e noialtri socialisti 
a olli olli oilà e la lega la crescerà
e noialtri socialisti vogliamo la libertà 

E la libertà non viene perché non c’è l’unione
crumiri col padrone crumiri col padrone 
son tutti da ammazzar 
a olli olli oilà ecc.

Sebben che siamo donne paura non abbiamo 
abbiam delle belle buone lingue bis
e ben ci difendiamo
a olli olli oilà ecc.

E voialtri signoroni che ci avete tanto orgoglio 
abbassate la superbia e aprite portafoglio
a olli olli oilà
e la lega la crescerà 
e noialtri lavoratori e noialtri lavoratori 
a olli olli oilà e la lega la crescerà
e noialtri lavoratori
i vurùma ves pagà 
Quando sento il primo ischio 

Quando sento il primo ischio
il mio cuore comincia a tremar,
e se sbaglio una sola volta,
e se sbaglio una sola volta…

Quando sento il primo ischio
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il mio sangue comincia a tremar,
e se sbaglio una sola volta
me la multa mi tocca pagar.

E la multa che noi paghiamo
l’è la mancia dei direttor,
loro ‘n fuman le sigarette
loro ‘n fuman le sigarette…

E la multa che noi paghiamo
l’è la mancia dei direttor,
loro ‘n fuman le sigarette
sempre a spal dei lavorator.
Santa Lucia luntana 

Partono ‘e bastimente 
p’ ‘e terre assaje luntane, 
cantano a buordo e so’ napulitane! 
Cantano pe’ tramente 
‘o golfo già scompare, 
e ‘a luna, ‘a miez’ ‘o mare, 
‘nu poco ‘e Napule 
lle fa vedè... 

Santa Lucia, 
luntana ‘a te 
quanta malincunia! 
Se gira ‘o munno sano, 
se va a cerca’ furtuna, 
ma quanno sponta ‘a luna 
luntana a Napule 
nun se po’ sta! 

E sonano... Ma ‘e mmane 
tremmano ‘ncopp’ ‘e corde... 
quanta ricorde, ahimé, 
quanta ricorde! 
E ‘o core nun ‘o sane 
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nemmeno cu ‘e canzone, 
sentenno voce e suone, 
se mette a chiagnere 
ca vo’ turna’! 

Santa Lucia, 
luntana ‘a te 
quanta malincunia! 
Se gira ‘o munno sano, 
se va a cerca’ furtuna, 
ma quanno sponta ‘a luna 
luntana a Napule 
nun se po’ sta! 
Santa Lucia tu tiene 
solo ‘nu poco ‘e mare, 
ma cchiù luntana staie, 
cchiù bella pare! 
È ‘o canto d’ ‘e Ssirene 
ca tesse ancora ‘e rezze, 
core, nun vo’ ricchezze: 
si è nato a Napule 
ce vo’ muri’! 
Santa Lucia, ecc. ripeti

O’ surdato nnamurato 

Staje luntana da stu core,
a te volo cu ‘o penziero:
niente voglio e niente spero
ca tenerte sempe a ianco a me!
Si’ sicura ‘e chist’ammore
comm’i’ so’ sicuro ‘e te...

Oje vita, oje vita mia...
oje core ‘e chistu core...
si’ stata ‘o primmo ammore...
e ‘o primmo e ll’ùrdemo sarraje pe’ me!
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Quanta notte nun te veco,
nun te sento ‘int’a sti bbracce,
nun te vaso chesta faccia,
nun t’astregno forte ‘mbraccio a me?!
Ma, scetánnome ‘a sti suonne,
mme faje chiagnere pe’ te...

Oje vita....

Scrive sempe e sta’ cuntenta:
io nun penzo che a te sola...
Nu penziero mme cunzola,
ca tu pienze sulamente a me...
‘A cchiù bella ‘e tutt’’e bbelle,
nun è maje cchiù bella ‘e te!

Oje vita....

5. Canzoni “divertissement”

Nel primo Novecento hanno successo le canzoni da tabarin, cioè da caf-
fè-club. A questo genere appartengono Vipera, Balocchi e profumi, Tango 

delle capinere, Creola. Anche se sicuramente scritta in anni successivi, Fila-

va ilava appartiene a quel genere che descrive donne trasgressive, pronte a 
concedersi qualche scappatella, capaci di guardare e concupire un bel giova-
notto, anche se già sposate. È “lui” che canta, che racconta cosa gli è successo 
sul treno Roma-Napoli, ed ecco che tipo di signora gli capita di incontrare….

Filava Filava  

Nel salire sul diretto 
Roma-Napoli un bel dì 
presi posto dirimpetto 
a una bionda ch’era lì 
fu così che nel guardarla 
provai un certo non so che 
mentre un tenero profumo 
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si spandea d’intorno a me. 
Eravamo soli allor 
quando il treno poi ischiò 
e fra la campagna in ior 
dolcemente ci portò. 
Quando più tardi passammo un tunnel 
per poi tornare alla luce del cielo 
un dolce idillio di già cominciava 
mentre che il treno ilava ilava. 
Già da tempo s’era in viaggio 
quando entrando un controllor 
ci bucò i biglietti e saggio 
si rimase soli ancor 
fu cosi che verso sera 
per dormir lei mi pregò 
di abbassare la tendina 
e di smorzar la luce un po’. 
Ma la lampadina blu 
non la volle far smorzar 
e viaggiammo un’ora e più 
senza entrambi riposar. 
Allora preso da un fascino arcano 
la baciai e le strinsi la mano 
nella penombra anche lei mi baciava 
mentre che il treno ilava ilava. 
A turbar l’idillio il treno 
bruscamente si fermò 
dove siamo disse lei 
siamo a Napoli non so. 
Guardai fuori sì, mia bella 
proprio a Napoli noi siam 
lei di scatto “Mio signore 
qui dividerci dobbiam”. 
Senza dirmi poi perché 
forte in bocca mi baciò 
e staccandosi da me 
ebbro quasi mi lasciò. 
La vidi scendere in fretta dal treno 
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stringersi forte una bimba sul seno 
che nel baciarla mammà la chiamava 
dopo in landeau con un vecchio montava. 
Ed io pensando alla strana avventura 
distrattamente mi misi in vettura 
mentre il cavallo trottava trottava 
il mio pensiero ilava ilava 
il mio pensiero ilava ilava

6. Canzoni dei nostri giorni: una nuova immagine della donna

Dopo la seconda guerra mondiale tutto cambia nella canzone italiana. Le don-
ne dichiarano apertamente i propri sentimenti, vogliono essere ascoltate, non si 
vergognano di manifestarli, e non li nascondono più. Il Tango della gelosia lo 
cantava Connie Francis, che amava anche le canzoni napoletane, sia in versione 
italiana che inglese. Chi canta cerca di uscire dal cerchio pericoloso della gelosia 
chiamando invece quel sentimento fortissimo che la lega all’uomo, la “passione 
mia”. Ma con questa canzone siamo ancora in bilico tra passato e presente. 

È solo Mina la cantante capace di voltare pagina: Mina ha cantato canzoni 
bellissime, non solo perché aveva una voce meravigliosa, ma perché la donna 
che descriveva era inedita per la canzone italiana, sognatrice e realista al tem-
po stesso, toglieva all’uomo e al compagno quei miti di invincibilità e quasi 
di irraggiungibilità delle canzoni precedenti, e allo stesso tempo manteneva 
quei valori di intimità e intesa, senza i quali non c’è amore.

Mina è capace di canzoni surreali, tipo Tintarella di luna, Una zebra a 

pois, Le mille bolle blu, che esplodevano in un canto così nuovo e sperico-
lato da lasciare spesso allibiti, elevando la donna a un essere metaisico, o 
al contrario calandola nella quotidianità, come quando ironizza sulle nuove 
mode, per esempio quella dell’abbronzatura. Mina era scandalosa, disinibita: 
gesticolava, spericolata nella voce, divertita e divertente, ma scandalizzava 
sia in questo sia nei suoi amori, e sarà proprio questo suo osare sincero alla 
ine a suscitare le reazioni bacchettone che la “cacceranno” dalla televisione. 
Lei, Mina, che proprio sul piccolo schermo era magniica, “per il suo modo di 
muovere le mani, di allungare le braccia, di accarezzarsi il viso e di scuotere i 
capelli sottolineando i momenti più intensi delle sue interpretazioni”.8

––––––––––

8 La canzone italiana, cit., p. 991
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E l’uomo che descrive, amato e odiato, duro e prepotente, alla ine sembra 
tenerissimo, e ci sembra anche di conoscerlo……. Mina apre la strada a tante 
altre donne, bravissime cantanti, che hanno scavato a fondo nella descrizione 
dei sentimenti e dei nuovi ruoli femminili. 

Tango della gelosia (Connie Francis) 1961  

No, non è la gelosia 
ma, è la passione mia 
quando ti guardano gli altri io fremo perché 
la tua bellezza la voglio soltanto per me 

No, non è la gelosia 
so che tu sei sempre mio 
ciò che mi strugge non so io neppure cosè 
ma non temere non sono gelosa di te 

Quando negli occhi tuoi belli io leggo l’amore 
sento tremare il mio petto di gloria il mio cuore 
ma fuori penso che qui lei può abbracciarti ogni dì 
e forse mentre ti bacia tu tremi cosi 

No, non è la gelosia 
ma, la è passione mia 
quando ti guardano gli altri io fremo perché 
la tua bellezza la voglio soltanto per me 

No, non è la gelosia 
so che tu sei sempre mio 
ciò che mi strugge non so io neppure cosè 
ma non temere non sono gelosa di te 

No, non è la gelosia 
so che tu sei sempre mio 
ciò che mi strugge non so io neppure cosè 
ma non temere non sono gelosa di te
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Grande Grande MINA 1971 

Con te dovrò combattere 
non ti si può pigliare come sei 
i tuoi difetti son talmente tanti 
che nemmeno tu li sai. 

Sei peggio di un bambino capriccioso 
la vuoi sempre vinta tu, 
sei l’uomo più egoista e prepotente 
che abbia conosciuto mai. 

Ma c’è di buono che al momento giusto 
tu sai diventare un altro, 
in un attimo tu 
sei grande, grande, grande, le mie pene 
non me le ricordo più. 

Io vedo tutte quante le mie amiche 
son tranquille più di me, 
non devono discutere ogni cosa 
come tu fai fare a me, 
ricevono regali e rose rosse 
per il loro compleanno 
dicon sempre di sì 
non hanno mai problemi e son convinte 
che la vita è tutta lì. 

Invece no, invece no 
la vita è quella che tu dai a me, 
in guerra tutti i giorni sono viva 
sono come piace a te. 

Ti odio poi ti amo poi ti amo, poi ti odio, poi ti amo, 
non lasciarmi mai più 
sei grande, grande, grande 
come te sei grande solamente tu. 
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Ti odio poi ti amo poi ti amo, poi ti odio poi ti amo 
non lasciarmi mai più 
sei grande, grande, grande 
come te sei grande solamente tu 
LALALALALALALALALALALLALAL

7. Canzoni sarde

Non possono mancare, alla ine di questo racconto, le canzoni sarde. La 
prima No potho reposare è forse la più bella canzone d’amore in lingua sarda, 
fatta conoscere in Italia e nel mondo anzitutto da Maria Carta, nostra grande 
cantante folk, e poi dai Tazenda. È una canzone malinconica, che ci riporta 
molto indietro nel tempo; forse quasi alle canzoni delle Trovatore…. E qui la 
donna è fortemente idealizzata e magniicata….

La seconda è In su Monte Gonare; tra sentimento religioso, di devozione, 
e sentimento d’amore, non ha bisogno di commento….

La terza è il canto delle donne e degli uomini che si preparavano a parte-
cipare alla processione di Sant’Eisio, e seduti sulle traccas, i carri addobbati, 
trainati dai buoi, partivano da Quartu Sant’Elena, Sinnai, Maracalogonis, da 
tutto il Campidano, e da tutta la Sardegna, e proprio sedute sui carri cantava-
no queste strofe improvvisate….. Si stabiliva così un intreccio affettuoso in 
cui gli uomini cantavano le strofe e le donne rispondevano con altre strofe o 
col Trallallera: è un tipo di canzone improvvisata, che richiama, sia pure in 
forma più scherzosa e popolare, i componimenti delle trovatore, che richia-
mavano nelle loro “tenso” la presenza maschile, e che parlavano soprattutto 
d’amore e di contrasti amorosi.

No potho reposare amore ‘e coro 

No potho reposare amore ‘e coro, 
pensende a tie so d’onzi momentu. 
No istes in tristura prenda ‘e oro, 
ne in dispiaghere o pensamentu.
T’assicuro che a tie solu bramo, 
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ca t’amo forte t’amo, t’amo e t’amo. 
Si m’esser possibile d’anghelu 
s’ispiritu invisibile piccabo. 
Sas formas e furabo dae chelu
su sole e sos isteddos e formabo
unu mundu bellissimu pro tene, 
pro poder dispensare cada bene. 

Unu mundu bellissimu pro tene, 
pro poder dispensare cada bene. 

In su Monte Gonare 

In su Monte Gonare
Cantat’una Sirena
Cantat’notte e die
In su Monte Gonare

Si non mi dono a tie
Mi trunco calchi vena
Mi lasso isvenare
Mi lasso svenare

In sas renas de mare
Mi giogo e mi ricreo
Ca b’est su meu coro
In sas renas de mare

O mia prenda’e oro
Comente t’amo deo
Niunu t’hat a amare
Niunu t’hat a amare
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Trallallera campidanese

Bella gi ses bella
bella e grassiosa
Chi ti s’es fatta isposa 
E non ti coias mai  Trallallera……

In pizz’a cuddu Monti
Mi sezzu a fai a randa
Nottesta crasi e notti 
deu aspettu sa dommanda Trallallera……

A su piccioccu miu
Du nanta generosu
E candu non du biu
Mi piga su nervosu Trallallera……

Ta bellu mandarinu
Segau de sott’e costa
Mi pari unu giardinu
Sa cumpangia vostra Trallallera……

A Santa Rega andeus 
Tott’una cambarada
E pari n’di torreus
Cun sa conca segada Trallallera

Su burriccheddu miu
M’incià pappau sa barra
E nonnu bascitteddu
Sonendi è sa ghittarra Trallallera……

In pizz’a cuddu Monti
Si issa baronia
Mo tu sa bonanotti
A tottu sa cumpangia Trallallera……


