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Da regione a regione mutavano di nome ma non di sostanza 

e chiassate 
aggredivano 
Quando 

e nozze 
di vedove e anZiani 

Il divieto e la pena di sei once introdotti dal vescovo Giovanni Antonio Capobianco nel 1651 
La descrizione di Giuseppe Pitrè in "Usi, costumi, credenze e pregiudizi, del popolo siciliano" 

Ne sopravvive ormai un vago ricordo soltanto 


Emilia, "matinada" nel Senese, "ciam popolare che caratterizzò l'Europa medi Sebastiano Rizza 
belleria" nel Napoletano, "scornata" e dioevale e le cui propaggini sono ravvi
"calde rata" in Friuli, " tirindosti" in sabili fino a volgere del secolo attuale. E 

Quando nel gennaio dell'89 le pa Abruzzo. Mentre in Sicilia, salvo qual non meno curiosi furono certamente i 
gine dei giornali si colorarono di rosa che eccezione, come nella provincia di nomi con cui furono conosciute nelle 
nel riportare, con ricchezza di particola Messina, dov' era chiamata "battaria", diverse aree europee. 
ri, l'idillio dei cosiddetti "nonnini di aveva solo vaghe denominazioni l . Al ben noto termine francese "cha
Lentini" (lui 90 anni e lei 70 anni) i A Siracusa, stando a quanto c'infor rivari" si rifecero i provenzaJi "chere
cronisti non si resero conto che con le ma il "Vocabolario Siciliano "2 era co- vin", "caravieu" e "carivari". La Spagna 

loro battute più ci offre invece 

denominazioni coloni fra ncesi, 
diverse e singolari da regione a regione. nosciuta con l'espressione "sunari e lan era conosciuta come "shivaree" e "schi
Era così chiamata "tamburata" in Luc ni", che lo stesso vocabolario glossa con varoo" in Luisiana e in C anada e come 
chesia, "baccinella" O "baterella" nel ve "fare la scampanacciata, percuotere og "shivoo" in Australia3. 

ronese, "cembolata" nel Sarzanese, "cec getti metallici per schernire i vecchi che Voler determinare l'epoca in cui le 
conata" nel Parmense, "cosciata" in vanno a nozze " . "scampanate" nacquero e si svilupparo
Umbria, "ciambra" in Piemonte, "foci", Le "scampanate" non furono feno no non è impresa facile, in quanto nulla 
"tenebra", "ciaraviiiu", " trestu" in Li meno tipico italiano, ma appartengono si sa tranne che nel Medio Evo .dove 
guria, "tucca" nelle Marche, " taplà" in a quel patrimonio comune della cultura erano già ben radica te nel costume po-

o meno ironiche, 
se non addirittu
ra salaci, faceva
no flVlvere, III 

chiave moderna e 
da mezzi di co
municazione di 
massa, l' an tica 
usanza delle 
"scampanate". 

Questa for
ma di dileggio, 
che metteva alla 
berlina il matri
monio dei vedo
vi e dei vecchi, 
era codificata da 
consuetudini lo
cali e assumeva 

"cencerrada" (da 
"cencerro" sona
gl io), il Belgio 
"pélage" (pelatu
ra) e "kwarné" 
(cioè "co rnage", 

. .
cornagglO, respI
ro affannato e ru
moroso dei caval
li), la Germania 
" katzenmuzik" 
(musica da gatti), 
la Gran Bretagna 
"ca te rwa u I i n g" 
(miagolio del gat
to in calore). Per 
non dire che 
l'usanza, emigra
ta al seguito dei 
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Quando le chiassa[e .. .I Segue 

polare. C onferma che ci viene dalle nu
merose condanne pronunciate dalle au
torità, sia civili sia ecclesiastiche. 

Uno dei documenti più antichi, ri
salenti al 1200, che ci fornisce notizie al 
riguardo, è costituito dagli "S tatuti del
la Terra di Lugo", in Romagna, che 
contemplano una multa di lire 5 per gli 
esecutori di "scampanate"4. Due secoli 

più tardi sono invece gli Statuti della 
diocesi di Langres, in Francia, a minac
ciare addirittura la scom unica. Pena ri
badita, nel secolo XVII, dal concilio pro
vinciale di T ours che considera tali ma
nifestazioni come un oltraggio alla sa
cralità del matrimonio . 

Una pena al pagamento di once sei 
per quei dissoluti che nottetempo si esi
biscono con strepiti e fraseggi al la casa 
delle vedove passate a seconde nozze e 
fissata dal sino do diocesiano, indetto 
nel l 651 dal vescovo Giovanni Antonio 
Capobianco. 

"Hir nostra in Diocesi minimim 
inolevit abusus: u t, cum secundas iniere 
Viduae nuptias, dissoluti circumstrepant 
clamores, et a personis haud honestae 
vitae comentus, et cantilenae ante co
niugum domos noctis tempore habea
tur; prohibemus igitur sub poena un
ciarum sex, i. e. similes in posterum 
dissol u tio nes exerceantu r". 

Le nozze venivano celebrate in gran 
segreto, lontano da occhi indiscreti, la 
mattina presto se non addirittura di not
te. Ma ogni precauzione, il più delle 
volte, si dimostrava vana. La notizia fi
niva col trapelare, e bontemponi e ma
lintenzionati trovavano l'occasione di dar 
sfogo alloro talen to derisorio nella ma
niera descritta a forri tinte da Giuseppe 
Pitrè in una pagina di "Usi, costumi, 

credenze e pregi udizi del popolo sicilia
no", 

"Si fa la posta agli sposi, e si fisch ia, 
e si grida; grossi petardi si fan no scop
piare alla loro casa, alla quale si tambus
sa, si tempesta, orribilmente tentando 
di scassinarla e penetrarvi. Canzonacce 
sguaiate e oscene si urlano fra sghignaz
zamenti de' cori, nelle quali le più ag
gressive allusioni son fatte al passato e al 
presente, al fisico e al morale della sposa 
e dello sposo. E, o si riesce a penetrare 
nella casa nunziale, e allora l'uno della 
coppia è portato via di peso fuori di essa 
ed esposto alla feroce irrisione della co

mitiva, o si rimane dietro l'inespugna
bile uscio, ed allora non è cosa che non 
si penetri pur di contrastare alla malca
pitata coppia il tiepido amplesso. 

Urli e fischi si alternano ed accom
pagnano a suon di campanacci, di pa
delle e di conche marine; e la chiassata 
dura fino a giorno pieno, e si ripete ad 
intervalli determinati e per più giorni di 

.segUito... "5 . 
La genesi storico-antropologica del

le "scampanate" non è di facile determi
nazione; per cui ci si deve accontentare 
di ipotesi, più o meno verosimili, che, 
se accettate da alcuni studiosi, finiscono 
per essere respinte da altri. 

La teoria che riconduce le "scampa
nate" ad antiche origini è quella che 
prende in considerazione la licenziosità 
dei frizzi indirizzati alla malcapitata cop
pia. In ciò si è infatti voluto vedere una 
connessione con i "fescennini nunzia
li"G che si eseguivano nell'antica Roma, 

con lo scopo di preservare gli sposi dal
l'influsso di forze malefiche. 

Per quanto seducente, quest'ipotesi 
non sembra cogliere appieno nel segno, 
essendo stato osservato che tanto il ma
trimonio dei vedovi quanto quello dei 
vecchi, per motivi sia religiosi che socia
li, non ha mai goduto dell'approvazio
ne popolare. Nel baccano delle "scam
panate" si potrebbe invece intravvedere 
l'espressione della voce del defunto che 
si ribella con tutte e sue forze alla deci
sione della moglie "fedifraga"? Una ri

prova al riguardo ci verrebbe dall'usan
za - vigente, per esempio, nel Veronese 
e in Provenza - dell'ammenda che la 
vedova pagava all'allegra brigata, che, se 
la riteneva congrua, si allontanava a far 
bisboccia alla salute degli sposi e con 
buona pace del l' anima del morto. 

"N elle 'scampanate' si vuole espri
mere - ribadisce il Cocchiara -la santifi
cazione dell"unione matrimoniale che 
va al di là della vita, oltre la morte; e la 
distinzione fra la 'scampanata' tributata 
ai vedovi e la 'scampanata' tributata agli 
adulteri è priva di fondamento, in quan
to sia il popolo sia la Chiesa' considera
no i vedovi come adulteri". 

I! progresso, il modo di vivere non 
più regolato da leggi consuetudinarie e 
una visione diversa dei fatti sociali han
no spazzato via le "scampanate". Forse 
sopravviver ancora, in qualcuno ormai 

avanti con gli anni, un vago ricordo. Ed 
è proprio attraverso i ricordi di mia ma

dre che mi è possibile documentare, per 
i primi decenni di questo secolo, una 
"scampanata" che ebbe come bersaglio 
un 'adultera. La donna, che aveva ab

bandonato marito e figli, dovette subire 
il ludibrio della gente mentre in carroz
za veniva tradotta in carcere. Fu forse 
una delle ultime volte, se non l'u ltima, 
che il popolino siracusano pronunciò il 
suo verdetto di condanna col "sunari i 
lanni". 
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Note 
I) Gi useppe Cocchiara, "Preis[Qria e folk.lore" , 

Palermo, 1978, pago 97. 
2) A cura di Giovanni Tropea, voI. Il, Paler

mo, 1985. 
3) 	 "The American Poeples Encyclopedia" ed 

Eric Pamidge, "A dic[ionary of slang and 
unconvemional English ", London , 1970. 
È evidente che queste tre denominazioni 
derivino dal francese "Charivari", di origine 
controversa. "La Charivari" fu anche il Ùto
lo di un giornale sa[irico a sfondo politico, 
fonda [O a Parigi nel 1832; 

4) Marco Tabanelli, "Usi, costumi e [radizioni 
nella Romagna medioevale", Rezzaw, 1983. 

5) Vo I. Il , pago 10G. 
G) 	 I "fescennini" vennero imporrati a Roma 

dalla cictà etrusca di Fescennio, da cui pren
dono app un[O il nome. 

7) 	 Il senso del uadimemo uaspare in " capra-
mari ru m ", acto di rendere becco il mari to, 
termine col quale erano designate le "scam

panate" nel basso latino. 
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