
La zampogna a chiave calabrese - 2
Diciùattu, la più grande zampogna a chiave  

della Calabria e la classificazione misteriosa

di Ettore Castagna e Domenico Morello

Questo articolo nasce dalla collaborazione e dalla condivisione della ri-
cerca etnografica fra Ettore Castagna e Domenico Morello. Nello specifico 
sulle informazioni raccolte da testimoni della tradizione orale nelle più di-
sparate occasioni “sul campo” in Calabria dagli stessi Castagna e Morello, 
in linea generale, sin dai primi anni ’80 del XX secolo. 

Ringraziamo, inoltre, i costruttori Giuseppe Ranieri, Paolo Simonazzi e 
Bruno Marzano per il confronto aperto sugli elementi tecnici ed organo-
logici nonché il musicista Giuseppe Muraca che ha messo a disposizione le 
memorie storiche della sua famiglia.

Prima di prendere in esame storia e caratteristica di questo tipo di zam-
pogna a chiave da molti anni estinta dall’uso pubblico e privato, ci trovia-
mo di fronte a un primo quesito: 

Che cosa significa il nome Diciotto (Diciùattu - 18)? Esprime la classifica-
zione all’interno di una tassonomia precisa? È un nickname etnografico? È 
una definizione casuale?

18 di cosa? Tracce di una classificazione misteriosa

Un esempio molto noto, fra le zampogne a chiave, è quello della classi-
ficazione in palmi in area campano-lucana o in centimetri in area laziale-
molisana. 

In ogni caso, chiedendo al mastro tornitore una cinque palmi, il “clien-
te”, ad es. cilentano, saprà già piuttosto bene le dimensioni della zampogna 
a chiave che sta acquistando.

In Calabria, da tempo, non è più così. La situazione si presenta contrad-
dittoria, per non dire caotica. 

Se, da una parte, sopravvivono e sono chiaramente identificate, nella for-
ma e nel nome, sia la mezzachiave che un modello più piccolo detto “ro-
mana”, cala il buio identificativo quando si parla delle misure più grandi 
identificate con una sorta di numero di collocazione: 16, 18, …

Questo lascia ipotizzare la presenza di altri numeri lungo la scala. Esi-
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steva una 15? E una 20? E i modelli più piccoli erano anch’essi numerati?
Ad es. La memoria storica della Calabria centromeridionale parla chia-

ramente della presenza di strumenti molto piccoli e di varie dimensioni, le 
cosiddette Romanelle, più piccole della Romana.

Si tratta di un lavoro un po’ etno-archeologico, se vogliamo, ma ci tro-
viamo davanti a un mosaico dalle molte parti mancanti.

In continuità al precedente articolo (vedi Utriculus 56) e in merito ai 
modelli di zampogne a chiave, così per come sono stati testimoniati sino 
ad oggi, sopravvive nell’area delle Serre e dello Zomero una classificazione 
organica che potremmo definire “nominale ordinale”, in ordine crescente. 
La stessa individua sostanzialmente cinque principali tipologie: 

– Romanella (in alcuni sottotipi di piccole dimensioni), 
– Romana 

– Menzìatta (Mezzetta o Mezza Chiave), 
– A Chiavi Sana (Chiave Intera) 
– Randi Chiavi (Grande Chiave).
Abbiamo ricomposto la suddetta tassonomia nominale ordinale incro-

ciando i frammenti di quanto riportato da almeno due generazioni di ri-
cercatori (si veda bibliografia).

Diversa la situazione per quella che potremo definire la classificazione 
“ordinale numerica”. Come si vedrà nella tavola riassuntiva, in alcuni casi la 
progressiva grandezza delle zampogne viene definita 6, 9, 12, 18. In altri casi 
12,14,16,18. In altri episodi locali solo qualche numero viene ricordato ed, in 
genere, solo per quanto riguarda gli esemplari sostanzialmente estinti. 

Nella totalità dei casi le classificazioni di tipo ordinale nominale si in-
tegrano e si incrociano in modo irregolare con quella ordinale numerica.

Però, come si direbbe, dobbiamo iniziare dall’inizio. 
Nel precedente articolo abbiamo messo in luce la derivazione dalla fa-

miglia campano-lucana della chiave calabrese intorno alla metà del XIX 
secolo.

A titolo di esplorazione iniziale, quindi, si può provare ad accostare la 
tassonomia per palmi tipica della tradizione campano-lucana alle più dif-
fuse misure calabresi, accostando sia il criterio della tonalità che quello 
delle avvicinabili misure dei chanter. 

Nel caso campano-lucano la classificazione è molto estesa e comprende 
sia i palmi che i mezzi palmi fino ai quarti di palmo, raggiungendo un nu-
mero molto superiore alle cinque misure sopravvissute in Calabria.

L’accostamento che vi proponiamo, evidenzia la relazione fra alcune mi-
sure in palmi e le misure nominali calabresi. La Diciùattu è l’omologa della 



TAVOLA 1

A CHIAVE CAMPANO-LUCANA

Tonalità
Classificazione 

per Palmi

Totale 

chanter con 

campana

Chanter Campana

Innesto/

Primo foro 

digitale

Do Due Palmi 47 29,2 14,4 16,5

Sib
Due Palmi e 

mezzo
52,8 36,5 18 20,7

Sol#
Tre Pami 

(Forastiero)
62,5 42,3 22,3 25,2

Fa#
Tre Palmi e 

mezzo
70 47 25 28,7

Mib Quattro Palmi 87 58 31 35

Do#
Quattro Palmi 

e mezzo
97,8 65,3 34,7 39,3

Sib Cinque Palmi 106,8 72 38,5 43,7

La
Cinque Palmi e 

mezzo
117,8 79,5 43,35 48,1

Sol# Sei Palmi 127 88 43 54

A CHIAVE CALABRESE

Tonalità

Classificazione 

Nominale 

Ordinale

Totale 

chanter con 

campana

Chanter Campana

Innesto/

Primo foro 

digitale

Do

Romanella 

Piccola 

(Catanzariti)

52 34 19 16,5

Sib
Romanella 

(Catanzariti)
65 43 23,5 20,7

Sol#
Romana 

(Tassone)
67,2 46,7 23 26,7

Fa#

Menzìatti - 

Mezzetta - A 

mezza chiave 

(Tassone)

78 54 26,3 31

Mib
A chiavi sana 

(Catanzariti)
88,3 60 30,2 36,4

Do#

Sib

La

Sol#
A chiavi randi 

(Tassone)
127,5 87,5 42 54,5
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Sei Palmi in Sol#, la Sìdici della Quattro Palmi (Meglio ancora della Quat-
tro e un quarto) in Mib, la Menzìatta della Tre Palmi e mezzo in Fa#, la Ro-

mana della Tre Palmi in Sol#, la Romanella della Due Palmi e mezzo in Sib.
La tavola 1 mette a confronto le misure totali e frazionate dei chanter 

sx dei cinque modelli calabresi e dei modelli paralleli campano-lucani. Le 
misure del solo fuso del chanter sono comprensive dello sviluppo della vite 
che aggancia la campana.

Per quando riguarda la tassonomia delle zampogne campano-lucane, la 
sua organizzazione, come si è detto, rimanda al Palmo, una misura legata 
all’antico mondo economico duosiciliano, che corrisponde a 26,4 cm ed è 
una frazione della Canna (2,64 mt.). Certamente la misura non è applicata 
dai vari costruttori in maniera assolutamente rigida e avremo palmi più o 
meno regolari e conformi a seconda delle aree e sub-aree geografiche.

Non altrettanto chiara è l’articolazione della tassonomia calabrese. Cosa 
vuol dire 16? E cosa 18? A che cosa corrispondono questi numeri? Pollici, 
once, centimetri, altro? A cosa si applicano? Al canneggio? Alle forature, 
alle distanze fra i fori digitali?

Anche la letteratura etnografica è piuttosto avara di informazioni vera-
mente illuminanti in merito. Unico episodio che cerca di dare informa-
zioni di una qualche organicità, è quanto riportato da Roberta Tucci sia su 
Calabria 1 - Strumenti del 1979 riportato, senza significative integrazioni, 
circa venticinque anni dopo su Le zampogne di Calabria del 2005 (Vedi 
precedente articolo):

Nelle Serre, dove vi è una radicata tradizione e una vera e propria 
scuola di costruzione della zampogna a chiave, vengono distinte 
diverse misure, ciascuna dotata di un proprio nome e di un proprio 
numero. Nomi e numeri possono variare in base a micro variazio-
ni locali. Il costruttore Cotullé di Cardinale distingue fra: romane 
(numero 6), mezzette o a mezza chiave (numero 9), a chiavi sana 
(numero 12). A Chiaravalle (Cz), oltre alle romane, si individuano 
le mezzette (numero 14) e le supermezzette (numero 16); a Olivadi 
(Cz) si conoscono soltanto le romane e le mezzette che sono sicura-
mente le misure più usate. La numero 16, altrove detta anche 15, è 
una misura grande, in quasi totale disuso nelle Serre, e corrisponde 
alla chiavi ‘nteri di Mesoraca, tuttora in uso.

Siamo certi che Cotullé abbia riferito ai ricercatori la definizione di su-
permenzette. Farà, forse, sorridere il cortocircuito linguistico fra super-
mercato e supermenzette. Come il supermercato è più grande del merca-
to allora, necessariamnete, la supermenzetta deve essere più grande della 
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menzetta. È l’ennesima testimonianza dell’effetto di trasformazione, fram-
mentazione, cancellazione che opera il tempo sulla memoria storica. La 
ricognizione della Tucci registra, alla fine degli anni ’70 del XX secolo, già 
un panorama piuttosto frammentato e caotico nel quale la memoria stori-
ca della nomenclatura legata alle serie numeriche appare incomprensibile. 
Sono molte le varianti locali. Ma varianti di cosa? 

In questa prima etnografia non compare, inoltre, traccia della 18 e non vi 
sono indicazioni geografiche o familiari in merito alla citata 15.

A titolo di esempio la stessa misura della mezzetta/mezza chiave viene 
definita 9 a Cardinale, 14 a Chiaravalle, 12 a Sant’Andrea. Quale mai sarà 
quella “vera”? Eppure nella memoria storica di tutti i suonatori e costrutto-
ri interpellati è tassativo il dato che tutte le zampogne usu anticu avessero 
una tassonomia numerica che classificava il modello.

Sicuramente nel corso del tempo una tassonomia nominale si è intreccia-
ta a quella, probabilmente più antica, di tipo numerico, ma col passare dei 
decenni e, poi, di almeno un secolo quella nominale ha finito per soprav-
vivere a quella numerica che si è estinta dall’uso e si è frammentata nella 
memoria con confusioni, scorrettezze, imprecisioni. 

Volendo fare una facile battuta, ognuno ha dato i numeri a modo suo in 
merito alle zampogne. 

Sulla questione tassonomie e misurazioni, una prima spiegazione si può 
dare già a questo punto. 

È evidente che la tassonomia numerica corrispondeva a un sistema di 
misurazione scomparso da molto tempo. Scomparsa l’unità di misura di 
riferimento, la stessa tassonomia si è contorta e corrotta nella memoria 
orale sino all’incomprensibilità odierna.

In questo modo definizioni dialettali locali come menzìatta o a chiavi 

sana, si sono sovrapposte a termini di chiara marca epocale fascista (Ro-

mana, Romanella). In merito alle trascrizioni delle definizioni dialettali 
facciamo presente che in questo articolo utilizzeremo il dialetto andreolese 
per maggior familiarità di chi scrive.

Contemporaneamente, è andata confondendosi nella memoria la tasso-
nomia che si avvale di un ordine numerico nella progressiva inconsapevo-
lezza di cosa quei numeri potessero voler dire. Non sono palmi, non sono 
centimetri, non sono pollici.

Una definizione come Romana è certamente soprannominale, una sorta 
di nickname. Romana, più che una indicazione di misura, è un vezzeggia-
tivo in perfetto stile fascista del modello piccolo. Se la zampogna è “fem-
mina”, durante il ventennio, molte bambine (anche e non solo) calabresi 
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venivano battezzate Romana, Romanella e Romanina per spuntare l’asse-
gno del Duce. In questo si legge anche un tentativo, forse, di ingraziarsi la 
ruvidezza del MinCulPop verso la musica contadina “poco evoluta e poco 
ariana” e che preferiva i cinguettii più “raffinati” dei gruppi folcloristici. 

Ha rilevato Domenico Morello che nella piana di Gioia Tauro le Roma-

nelle, in quanto strumenti senza chiave, sono definite anche Ciarameji ccu 

puntu. Intendendo puntu come foro digitale in luogo della chiave suddetta.
Mentre le definizioni nominali e soprannominali coincidono con espres-

sioni ricorrenti sia nell’area sia in tutti i materiali di ricerca etnografica 
precedenti, contemporanei e successivi allo scritto della Tucci, le defini-
zioni di tipo numerico necessitano di un incrocio di dati per individuare 
ricorrenze e coincidenze.

Con la tavola 2 possiamo rilevare coincidenze e ricorrenze delle varie 
tassonomie riferite nelle varianti locali. Se alla fine è risultata facilmente 
sovrapponibile quella di tipo nominale ordinale non altrettanto avviene 
con quella nominale numerica che presenta notevoli discrepanze.

Incasellando i dati, così per come vengono riferiti etnograficamente, 
emergono due elementi di fondo: la tassonomia concorda sull’esistenza di 
una 16 (probabilmente coincidente con la cosiddetta Chiave Intera) e di 
una 18 in quanto strumento più grande in assoluto. Massima confusione 
invece ad es. sulla definizione della mezza chiave: 9, 12, 14. Confusione che 
prosegue sulla Romana, per taluni 6 per altri 12.

Caso paradigmatico dei fratelli Corrado di Torre Ruggiero. Secondo la 
testimonianza racconta da Domenico Morello, la classificazione numeri-
ca storica corrispondeva al foro di uscita del fuso del chanter sx per cui 
avremmo: Romana 12, Menzìatta 14, Sìdici 16, Diciùattu 18.    
Verificata l’ipotesi su vari strumenti di Bruno Tassone, Brunu lu Nigaru 
(1896-1975) e di Ilario Fazzari, Mastru Lariu (1872-1961) sia da Castagna, 
da Morello e da costruttori come Simonazzi e Marzano si è rivelata la non 
coincidenza delle misure con la tassonomia indicata dai Corrado. Difatti 
le Romane Tassone portano un foro d’uscita chanter sx ricorrentemente 
intorno ai 15 mm, le Menzìatti ai 17mm. Addirittura sono 18 mm. sulla 
Fazzari di Ettore Castagna.

Viene spontaneo interrogarsi sul come mai la classificazione venga a 
confondersi sui modelli piccoli, rimanendo costante su altri. Forse non ca-
sualmente sono i modelli estinti a restare con la classificazione più antica. 
I modelli recenti, rimasti in uso, paiono aver perduto i riferimenti storici. 

Ad acuire il paradosso possiamo aggiungere che la maggiore confusione 
regna sulla Menzìatta che è il modello più importante. La Menzìatta è la 



TAVOLA 2

Classificazione

Nominale 

Ordinale

Ordinale 

Numerica

Ordinale 

Numerica

Ordinale 

Numerica

Ordinale 

Numerica

Ordinale 

Numerica

Ordinale 

Numerica

Tonalità
Sant’Andrea 

(Castagna)

Olivadi 

(Tucci)

Chiaravalle 

(Tucci)

Cardinale 

(Castagna - 

Tucci)

Torre 

Ruggiero 

(Morello)

Cernitari 

(Morello)

Mib Romanella assente assente assente assente assente assente

Sol# Romana 6 assente assente 6 12 assente

Fa#

Menzìatti - 

Mezzetta - A 

mezza chiave

12 assente 14 9 14 assente

Mib
A chiavi sana - 

Supramenzetta
16 assente 16 12 16 assente

Sol# A randi 18 assente assente 18 18 assente

TAVOLA 3

Tonalità

Classificazione 

Nominale 

Ordinale

Corrisponde 

in palmi a:

Totale 

chanter con 

campana

Chanter Campana

Innesto/

Primo foro 

digitale

Innesto/Primo 

foro digitale

Do

Romanella 

Piccola

(Catanzariti)

Due 52 34 19 16,5
Once lineari 8 

cm 15,5

Sib
Romanella 

(Catanzariti)
Due e mezzo 65 43 23,5 20,7

Once lineari 

10 cm 21,9

Sol#
Romana 

(Tassone)
Tre 67,2 46,7 23 26,7

Once lineari 

12 cm 26,2

Fa#

Menzìatti - 

Mezzetta - A 

mezza chiave 

(Tassone)

Tre e mezzo 78 54 26,3 31
Once lineari 

14 cm 30,6

Mib

A chiavi sana - 

Supramenzetta 

(Catanzariti)

Quattro 88,3 60 30,2 36,4
Once lineari 

16 cm 35,01

Do#
Quattro e 

mezzo

Once lineari 

18 cm 39,4

Sib Cinque
Once lineari 

20 cm 43,8

La
Cinque e 

mezzo

Once lineari 

22 cm 48,18

Sol# A chiavi randi Sei 127,5 87,5 42 54,5
Once lineari 

24 cm 52,56
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zampogna più professionale, quella maggiormente in utilizzo nelle feste e 
nelle processioni. È considerata lo strumento ideale per la fanfarra.

Un rebus quasi risolto?

La tavola 3 propone la nostra soluzione all’interrogativo di quale fosse la 
tassonomia storica dimenticata di tipo ordinale numerica. 

Abbiamo rilevato la parziale coincidenza fra la tassonomia di Chiaraval-
le e quella di Torre Ruggiero e l’abbiamo sottoposta a una prova utilizzan-
do unità di misura storiche di epoca borbonica. 

Successivamente, abbiamo testato, sugli strumenti rilevati, varie forme 
di misurazione prendendo esempio da altri tipi di classificazione di zam-
pogne a chiave oggi presenti sul territorio di quello che era il Regno delle 
Due Sicilie. 

I due esempi più rilevanti riguardano: 
a) Il totale della lunghezza del charter con chiave, blocco compreso e che 

viene calcolato in palmi in Campania e Lucania.
b) lo spazio (oggi misurato in centimetri) dalla testa del chanter/innesto 

nel blocco sino al primo foro digitale nel Lazio meridionale.
Seguendo un’intuizione di Paolo Simonazzi, avvalendoci del sistema la-

ziale e sostituendo ai centimetri l’Oncia Lineare borbonica, sono emerse 
alcune coincidenze interessanti. 

Come si potrà constatare confrontando i dati della tavola 3 avremo 8 e 
10 once lineari per la Romanella, 12 per la Romana, 14 per la Menzìatta, 16 
per la Sìdici. 

Mancano tipi di strumenti mai rilevati in Calabria e che corrispondono a 
Quattro Palmi e mezzo, Cinque Palmi, Cinque Palmi e mezzo. Fa eccezio-
ne la 18 che sulla nostra tassonomia avrebbe dovuto essere una 24. 

L’unica 18 ritrovata, apparentemente, non rientra nella misurazione ad 
once poiché lo spazio interessato arriverebbe addirittura a raggiungere 
quasi le 24 once. 

La coincidenza dei dati per quattro tipi di zampogne su cinque, però, 
non può però essere casuale. Perciò la 18 e il numero 18 come posizione di 
classificazione merita un’attenzione a parte di cui tratteremo più avanti.

Ovviamente si noterà una discrepanza di circa un centimetro fra le mi-
sure reali e quelle “perfette” in once ma si tratta di oscillazioni più che 
ragionevoli nel mondo delle zampogne.

Rimaniamo sul dato che riteniamo di aver scoperto il significato della 
classificazione antica in once lineari che si può, così, sintetizzare:
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Misura 8 Romanella piccola (uso semiprofessionale, didattico per i più 

giovani, strumento oggi estinto)

Santo Muraca di Catanzaro (ma Bianchi, Cz, 1924 - 2013) con 
la Romanella piccola di Giuseppe Catanzariti, Peppi d’Olivadi 
(Non è stato possibile, sin qui, risalire alle date di nascita/mor-
te di questo costruttore operativo fra XIX e XX sec.) apparte-
nuta a Filippo Muraca (Bianchi, Cz, 1864 - 1950)
Chanter sx totale: cm 52, Fuso del Chanter con vite cm 34,  
Campana cm 19, Innesto/Primo foro 16,5. Once lineari di rife-
rimento 8, corrispondenti a cm 15,5.
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Misura 10 Romanella media (uso semiprofessionale, didattico per i più 
giovani, strumento oggi estinto)
Romanella media di Catanzariti, appartenuta al suonatore Ni-
cola Rauti, Cardinale (Cz)
Chanter sx totale: cm 58, Fuso del Chanter con vite cm 37,5, 
Campana cm 22,5, Innesto/Primo foro cm 20,6
Once lineari di riferimento 10, corrispondenti a cm 21,9

Misura 12 Romana (uso professionale, strumento in uso)
Giuseppe Ranieri, u Pulici con una Romana di Brunu lu Nigaru 

con una fanfarra ‘ndrùala (di Sant’Andrea) a Titi di Placanica 
(RC), seconda metà degli anni ’70. Alla pipìta Cicciu u Spatuli-

sa, figlio di Brunu lu Nigaru.

Chanter sx totale: cm 67,2, Fuso del Chanter con vite cm 46,7, 
Campana cm 23, Innesto/Primo foro cm 26,7. Once lineari di 
riferimento 12, corrispondenti a cm 26,2
Dati da: Romana Tassone, Archivio personale liutaio Bruno Marzano.
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Misura 14 Menzìatta (uso professionale, strumento in uso)
Da sinistra: Michele Tassone alla menzìatta con Vito e Brunu 

lu Nigaru alle pipìte, Serra San Bruno (VV), anni ‘70. Per gen-
tile concessione dell’Archivio Sharo Gambino.
Chanter sx totale: cm 78, Fuso del Chanter con vite cm 54, 
Campana cm 26,3, Innesto/Primo foro cm 31. Once lineari di 
riferimento 14, corrispondenti a cm 30,6.
Dati da: Menzìatta Tassone, Archivio personale liutaio Bruno Marzano.
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Misura 16 A chiavi sana (uso professionale, strumento in uso)
Giuseppe Muraca con la 16 appartenuta al suo prozio Giuseppe 
Graziano di Bianchi, Cz (1880-1963).
Chanter sx totale: cm 88,3, Fuso del Chanter con vite cm 60, 
Campana cm 30,2, Innesto/Primo foro cm 36,4. Once lineari 
di riferimento 16 corrispondenti a cm 52,56.

Nella memoria popolare, come abbiamo visto, è ricordata la misura 6 
anche se associata al modello più grande della Romana. In termini di once 
lineari, si tratterebbe di una Romanella ancora più ridotta del tipo numero 
8. Non possiamo escludere che nell’uso più antico vi fossero zampogne a 
chiave di dimensioni molto piccole, coincidenti ad es. a Un Palmo e mezzo. 

Anche la categoria delle Romanelle è da considerare da tempo estinta 
data la rarità e la difficoltà con la quale sono stati rilevati strumenti del 
genere senz’altro non più in uso corrente. 

Chiarito il senso della misurazione e della tassonomia riferita all’oncia li-
neare, di conseguenza si chiarisce il senso della tassonomia nominale. Poco 
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considerata la Romanella (quasi un giocattolo, spesso con solo due bordoni 
e senza chiave), le principali zampogne professionali per quasi tutto il XX 
secolo (per lo meno da dopo la Grande Guerra) sono state tre. La Roma-

na in quanto modello professionale piccolo, la Menzìatta che, come dice il 
nome, è il modello di mezzo e la Chiave Intera che corrisponde alla 16.

Quasi ovvio, da parte nostra, l’utilizzo dell’Oncia Lineare (cm 2,19) per 
chiarire il quesito relativo alle misurazioni. Si tratta di un’unità di misura 
in uso nel Regno Napoletano. 

Come abbiamo già avuto modo di mettere in luce nell’articolo prece-
dente a questo, l’ambiente tecnologico, economico e culturale che gravi-
tava attorno alla Ferdinandea fece da brodo di coltura per la nascita della 
zampogna a chiave calabrese. È plausibile che le misurazioni tecniche uti-
lizzate dalle raffinate maestranze delle fonderie borboniche e dall’indotto 
artigiano che il polo industriale aveva generato siano state utilizzate nella 
elaborazione locale della zampogna a chiave. 

Le unità di misura borboniche, ufficialmente abolite con la legge 28 lu-
glio 1861 furono, nella sostanza, definitivamente fuori uso solo dal 1877 
quando venne pubblicata la tavola che le parametrava alle unità metrico-
decimali introdotte dai Savoia. 

L’occasione storica di scambio e contatto può essere stata proprio la rea-
lizzazione fra il 1828 e il 1832 del ponte Real Ferdinando sul Garigliano. Era 
un’opera imponente voluta dai Borboni, il primo ponte sospeso a catenaria 
di tutta l’Europa continentale. Tutte le parti metalliche furono realizzate 
alla Mongiana e poi installate sul posto. Questo dovette implicare il trasfe-
rimento temporaneo di maestranze calabresi per l’installazione dell’opera 
poderosa. Non è difficile immaginare che sia avvenuto il contatto col mon-
do musicale locale della zampogna a chiave. In particolare i serresi posso-
no avere assunto la misurazione (allora certamente in once e oggi in cen-
timetri nell’attuale Lazio meridionale) dalla testa del chanter/innesto nel 
blocco sino al primo foro digitale. Questo spiega come mai in area serrese 
non sia arrivata la misurazione in palmi che , invece, pare “maggioritaria” 
fra le zampogne a chiave meridionali.

La repentina crisi e chiusura della Ferdinandea, con la conseguente ro-
vina economica del territorio, l’emorragia migratoria delle sue maestranze 
portò alla rimozione storica completa della memoria delle unità di misura 
napoletane. A questo coincise l’imposizione delle nuove misure “italiane” 
secondo la scala metrico-decimale che fece tabula rasa delle conoscenze 
precedenti.

In un mondo di contadini di una ricca cultura orale, ma analfabeti in 
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senso occidentale, l’associazione fra le once e i numeri di classificazione 
delle zampogne divenne facile oggetto di oblio. Questo sino a diventare un 
impreciso relitto folclorico nella memoria locale.

Il buio oltre la 16

Dove sono andate a finire tutte le zampogne oltre la 16? Sono mai esistite?
Verrebbe da dire che la loro sorte è parallela a quella dei dinosauri che 

paiono spariti di colpo dopo un evento catastrofico. Forse un meteorite 
per i dinosauri, forse le prime grandi migrazioni transoceaniche di epoca 
Giolittiana per le zampogne. Presenti nell’iconografia fotografica sino agli 
anni che precedono la Prima Guerra Mondiale, questi strumenti paiono 
sparire dall’uso e dalla memoria repentinamente.

Facendo un parallelo culturale, sempre in ambito calabrese, come il Gre-
co di Calabria si è estinto dall’uso collettivo nel giro di una sola generazio-
ne negli anni ’60 del XX secolo, così i modelli più grandi delle zampogne 
a chiave, per motivi tutti da identificare, nel giro di una o, massimo, due 
generazioni sono scomparse dall’uso e dalla memoria. Già con la Seconda 
Guerra Mondiale erano strumenti dimenticati in Calabria. 

È veramente paradossale che strumenti che dovevano essere presenti e 
così diffusi tanto da raccogliere l’attenzione dei fotografi locali fra la fine 
del XIX e gli inizi del XX secolo, non abbiano lasciato più traccia di sé. 
Generazioni di studiosi dagli anni ’80 in poi hanno cercato in Calabria 
quella che veniva identificata con la 18. Già alla metà degli anni ’80, Sergio 
Di Giorgio aveva individuato a Giffone (RC) lo strumento che poi è stato 
successivamente identificato, fotografato, rilevato e ripreso da numerosi 
altri studiosi.

Nessun altro strumento integro di grandi dimensioni, paragonabili a 
misure che vanno dalla quattro palmi e mezzo in su è stato ritrovato fa-
cendo eccezione per una ricerca ancora in corso di Domenico Morello di 
cui attendiamo gli esiti.

Un ulteriore quesito è se esistevano mezze misure. La cosa è più che pro-
babile. Se qualche testimonianza etnografica parla di 15, non possiamo non 
ipotizzare la presenza di 17, 19 o altro. Forse i numeri dispari contrassegna-
vano le mezze misure. Un approfondimento della ricerca potrebbe dare 
delle risposte in tal senso. 

A titolo esemplificativo potremmo segnalare quello della 16 appartenen-
te a Rocco Cirillo di Cinquefrondi (RC), realizzata da Mastru Lariu Faz-
zari che risulta essere di poco più piccola della più antica 16 Catanzariti di 
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proprietà della famiglia Muraca. Ci troviamo davanti alla 15 di cui, come 
riferisce Tucci (op.cit.), rimane una labile traccia nella memoria storica 
orale serrese?

La 18, una breve scheda etnografica

Nel 2019 il liutaio Bruno Marzano di Bovalino ha ricostruito una 18 sul 
modello dello strumento appartenente alla famiglia Sibio di Giffone (RC). 
Lo strumento si presentava integro con, ricostruita da non identificato, la 
campana del chanter sx e la botticella che ricopre il meccanismo di chiave.

A titolo di esempio le dimensioni della canna sx dello strumento sono le 
seguenti:

Totale chanter sx    cm 127,5
Chanter sx solo fuso, compresa vite cm 87,5
Campana    cm 42,0  

18, appartenente alla famiglia Sibio di Giffone (RC), disegno di Stefano Fraschetti

La 18 una volta incannata ed accordata si è effettivamente mostrata into-
nata in sol# come la sua omologa (per misure) campano-lucana Sei Palmi.

La ricostruzione è fedele per quanto riguarda tutte le parti dello stru-
mento mentre la botticella e la campana della canna sx sono state ripristi-
nate secondo il “design tassoniano”.

La strana estinzione della 18

La 18 (diciùattu) è forse il tipo di zampogna a chiave calabrese più “mi-
tologica”.

Tutti i suonatori di area serrese l’hanno sentita nominare o, a volte, co-
noscono storie e leggende che la vedono coinvolta.
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Giuseppe Muraca suona la 18 ricostruita da Bruno Marzano, Dicembre 2019
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La 18 era così grande che nella campana della manca si ritirava a 

dormire la gatta (Gino Perri, Colosimi).

La 18 era così grande che per suonarla bisognava salire in piedi 

su una sedia (Giuseppe Pìappi Ranieri, u Pùlici - Sant’Andrea sullo 

Ionio) 

La 18 era così potente che, con le ance d’argento, fece esplodere le 

vetrate della chiesa (Giuseppe Pìappi Ranieri, u Pùlici - Sant’Andrea 

sullo Ionio).

La 18 era così difficile da suonare che nessuno aveva il fiato per 

tenerla accordata (Saverio Ranieri, Sant’Andrea sullo Ionio).

Quando suona la 18 pare che canta l’orco (Giuseppe Pìappi Ranie-

ri, u Pùlici – Sant’Andrea sullo Ionio) 

La 18 è scomparsa perché era troppo grande per essere portata in 

giro (Domenico Corrado, Torre Ruggiero).

Sul piano del mito la 18 non è mai scomparsa ma lo strumento è rima-
sto ben vivo nella memoria storica dei suonatori più anziani. Un mito che 
non è stato scalfito dalla progressiva scomparsa della vecchia guardia dei 
suonatori nel corso dello scorso secolo ma sopravvive nei suonatori più 
giovani.

Eppure, nel concreto, della 18 nessuno sa nulla. La quasi totalità non ne 
ha mai suonata o, nemmeno, vista una da vicino. Tutti sanno che era molto 
grande, alcuni che arrivava ad avere sei canne ma nessuno ne conosce le 
misure effettive e tantomeno il repertorio. 

Anche qui si tratta di un mosaico piuttosto danneggiato da ricostruire.
Di sicuro lo strumento ha conosciuto uno sviluppo e una evoluzione si-

mile a quella della sua stessa famiglia serrese così per come abbiamo avuto 
modo di mettere in luce nel precedente articolo (Utriculus 56) e del quale 
non ripeteremo qui i contenuti e le ipotesi formulate.

Indirizzeremo la nostra attenzione su tutto ciò che può chiarire la para-
bola della presenza nel mondo popolare calabrese di questo strumento e le 
ragioni della sua scomparsa.

C’è da dire che le zampogne a chiave estinte sono tutte le misure sopra la 
mezza chiave (Menzìatti) e che la 18 (Diciùattu) non fa eccezione.

Come abbiamo già visto sopra, insieme alle zampogne, si è sostanzial-
mente estinta nella tradizione orale, quella che era la tassonomia per clas-
sificarle. Tale tassonomia doveva essere ancora nota alla generazione di 
costruttori del XIX e del XX secolo sino agli anni ’60 e ’70.

Il grave vuoto di maestri costruttori che ha toccato il suo picco proprio in 
quei decenni, per poi accrescersi negli anni ’80 e ’90, non ha fatto altro che 
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contribuire allo sgretolamento della memoria storica e allo sfaldamento di 
forme di classificazione altrove tutt’oggi ben vivo e presente.

Il trasferimento sul piano del mito di uno strumento estinto trova la sua 
conferma nella irreperibilità di strumenti storici. 

In sostanza la 18 non sembrerebbe aver lasciato diffuse tracce etno-or-
ganologiche. Tutti i suonatori ne parlano, ci sono racconti e descrizioni di 
famiglie che la possedevano. La ricerca di Morello ha individuato alcuni 
ultimi suonatori ancora forse nel secondo dopoguerra a Giffone, Chiara-
valle, Feroleto della Chiesa e Colosimi. 

Nel concreto, nonostante gli sforzi di un paio di generazioni di ricercatori, 
nessuna 18 è stata mai ritrovata e documentata ad eccezione dell’unica Tas-
sone, ad oggi conosciuta, in possesso della famiglia Sibio di Giffone (RC). 

Domenico Morello a casa Sibio, Giffone, RC, 2009. Sul muro troneggia l’unico esemplare sin 

qui ritrovato di 18
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Si tratta, per altro, di uno strumento incompleto perché non paiono esse-
re originali né la campana del chanter sx e tantomeno la botticella.

Alcune ipotesi si possono formulare incrociando le testimonianze con i 
documenti fotografici seguenti:

Arena (VV), 1908 (ma, probabilmente, antecedente). Foto di Antonio Cesarelli, da Arena, una 

volta, di Antonio Panzarella, Editore Italia Due, 1983

Arena (VV), 1908 (ma, probabilmente, antecedente). Foto di Antonio Cesarelli, da Arena, una 

volta, di Antonio Panzarella, Editore Italia Due, 1983
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Luogo e data non identificati. Musicista non identificato. Probabilmente fra la fine del XIX sec 

e i primi del XX secolo, autore della foto non identificato, ritrovamento in archivio privato di 

Domenico Morello. Certamente dalla foto non è semplice determinare le dimensioni effettive 

dello strumento. Si tratta di uno strumento di grandi dimensioni. Più difficile confermare, in as-

senza di parametri certi, se si tratti di una equivalente Sei Palmi/18 o di una pezzatura inferiore.
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Bianchi (CZ), 1930?, musicisti non identificati, autore della foto non identificato, foto di proprie-

tà della famiglia Mancuso di Rogliano (Cs) rilevata da Domenico Morello.

Sia nelle foto di Arena (datate 1908) sia nella foto ritrovata in Molise da 
Domenico Morello, lo strumento presenta alcune caratteristiche diverse 
dalla Tassone sin qui documentata.

Sono strumenti che potremmo definire più “antichi” e più vicini agli 
antenati campano-lucani. I bordoni sono tre e non quattro, i profili dei 
canneggi hanno un aspetto meno ottocentesco-bandistico che caratterizza 
gli strumenti sia di Ilario Fazzari che di Bruno Tassone. In merito alla pre-
senza del foro del cosiddetto falsetto sul charter dx, tutte le testimonianze 
ne confermano l’assenza (Ad es. come confermato da Giuseppe Ranieri sr. 
a Ettore Castagna e da Annunziato Perri jr. a Domenico Morello). Que-
sto è un dato che, invece, le accomuna sia alle cornette di Mesoraca (Kr), 
sia alle grandi zampogne del Lazio Meridionale (vedi articolo precedente, 
Utriculus 56).

Il quarto bordone non è un caso isolato in Calabria. Anche Michelangelo 
Monteleone applicava un quarto bordone alle sue zampogna a paru di mo-
dello più grande, detto u spuntuneddu per le piccole dimensioni.

Se le foto non possono, certamente, parlarci di camerature è molto pro-
babile che le stesse fossero meno ampie degli strumenti del ventesimo se-
colo inoltrato. Difatti le zampogne a chiave Catanzariti si mostrano con 



38    n. 56

camerature meno larghe delle Fazzari o delle Tassone. L’allargamento delle 
camerature fu il probabile effetto della ricerca di volumi superiori a causa 
della concorrenza devastante delle bande musicali da una parte e dell’or-
ganetto dall’altra.

A titolo di esempio in merito alle camerature possiamo avvicinare due 
semplici dati organologici: La punta più grande utilizzata per cavare la 
canna manca di una Sei Palmi Forastiero, misura analoga alla 18 in am-
bito Campano-Lucano, è una 15 mm. Nella 18 Tassone siamo già a 18 mm. 
Ben tre millimetri più larga anche se solo nell’estrema parte terminale del 
charter.

Una inevitabile conseguenza di camerature più ampie è rappresentata 
da una maggiore difficoltà nel realizzare ance che potessero sostenere una 
pressione adeguata a mantenere l’intonazione. 

In tal senso le ance “dure”, che impegnano molto fiato e pressione, sono 
la soluzione più immediata ma questo comporta una difficile sostenibilità 
fisica da parte del suonatore escludendo non solo i più anziani ma anche 
quelli senza eccezionali capacità polmonari.

Questa disamina, che potrà sembrare un po’ leziosa e un po’ esagera-
ta, su camerature e capacità polmonari contribuisce a chiarire come mai, 
con l’eccezione del tardivo recupero dovuto a Bruno Tassone, la 18 (e con 
essa tutte le pezzature più grandi oltre la menzìatta alias 14) sia scomparsa 
dall’uso, con ogni probabilità prima della seconda guerra mondiale.

La crescita delle camerature avrebbe fatto sopravvivere i modelli più pic-
coli (Romana e Menzìatta) a discapito di tutti quelli più grandi divenuti 
troppo impegnativi nella manutenzione delle ance. Solo un arco di tem-
po molto pronunciato come un secolo, potrebbe spiegare il motivo della 
scomparsa dall’orizzonte etnografico degli strumenti abbandonati e, con-
temporaneamente, giustificare l’eccezione, che allo stato attuale conferme-
rebbe la regola, della presenza di un unico strumento Tassone sulla scena 
diremmo “archeologica”.

Sul piano mitologico, fra i suonatori serresi, la 18 viene indissolubilmente 
associata alla figura di costruttore e suonatore di Bruno Tassone, lu Niga-

ru. Nessuno nomina altri costruttori del novecento come autori di stru-
menti analoghi. Una parte della vox populi fra suonatori vuole che la 18 sia 
direttamente una invenzione di Bruno Tassone. Un’altra diceria popolare 
vuole che la 18 sia stata creata da Tassone proprio nel 1918.

Sicuramente la cosa potrebbe parzialmente apparire come tale se, come 
sembra, Tassone ripropose uno strumento che già al suo tempo, risultava 
estinto. 
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Raccontava Giuseppe Ranieri, u Pùlici (Sant’Andrea sullo Ionio, 1925 – 
2008) che, una volta, una fanfara rivale “rubò” la festa a Mastro Bruno e 
alla sua fanfarra in un paese non specificato nel racconto ma forse nella 
stessa Serra San Bruno. Allora, lu Nigaru, punto nell’orgoglio e nell’onore, 
costruì a gran velocità la 18 e si presentò in paese, per il giorno della festa 
con una fanfarra dotata di due zampogne (Una 18 e una zampogna più 
acuta. O una Romana o una Terzarola) oltre che di tre pipite (due quartine 
e un basso). Inutile dire che la vittoria fu immediata e l’appalto dei suoni 
della festa ritornò a Mastro Bruno.

Salvatore Arabia, (n. 1945, Bianchi, Cz - m. 2008 Orsara di Marzi, Cs) ha 
riferito a Domenico Morello che Bruno Tassone, per rivalità con i musicisti 
lucani che facevano la novena a Cosenza con la Sei Palmi, “inventò” la 18 
con le stesse misure e grandezze ma con due bordoni in più, rifacendosi a 
quello che raccontavano i vìecchi serresi sull’esistenza, un tempo, di grandi 
zampogne a chiave nelle Serre calabresi.

Sempre sull’unicità dello strumento in questione, Giuseppe Capogreco 
di Mammola (RC) ha riferito al ricercatore e costruttore Bruno Marzano 
di essere stato, per un periodo, proprietario dello strumento Sibio, acqui-
stato, a suo dire, a Serra da suo padre direttamente da Tassone. 

La storia riporta due dettagli “epici”. All’acquisto sarebbe succeduto il 
trasporto avventuroso in vespa dell’enorme strumento da Serra a Mam-
mola. Nella campana lo strumento avrebbe portato arrotolato un biglietto 
di pugno di Bruno Tassone che, quasi come un anatema, diffidava chiun-
que dal copiare lo strumento. In sostanza rispettarlo in quanto opera unica 
di Brunu lu Nigaru.

Non è importante quanto siano “veri” questi racconti ma l’elemento sim-
bolico che li accomuna: La 18 è un pezzo unico, straordinario, non copia-
bile per anatema, indissolubilmente legato alla maestria costruttiva e di 
musicista di Brunu lu Nigaru.

Tutto riconduce a una immagine di Tassone come isolato ripropositore 
di uno strumento già all’epoca estinto. Ciò non solo renderebbe compren-
sibile la presenza di un solo strumento sotto il profilo etnografico ma an-
che alcune innovazioni come il quarto bordone, rispetto alle 18 fotografate 
ai primi del ’900.

Nella realtà Tassone, certamente, non può avere partorito dal nulla uno 
strumento che, anche nella fedele ricostruzione operata da Bruno Mar-
zano sulla base dell’originale etnografico, appare intonato, funzionante, 
equilibrato nei suoni. Per lo meno alcuni modelli paralleli furono prodotti 
e venduti. Sicuramente vennero scartati e distrutti quelli “di prova”, per 
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raggiungere un modello “funzionante”. Difatti una 18 Tassone è, proba-
bilmente, finita negli USA seguendo l’emigrazione della famiglia del suo-
natore Francesco Fera di Chiaravalle (CZ), secondo quanto riportato dal 
suonatore e cantore Peppino Donato (n. 1930) di Chiaravalle (Cz).

Quale era il repertorio della 18?

Non esistono, allo stato attuale delle nostre conoscenze, documenti so-
nori etnografici sulla 18. la memoria dei suonatori più anziani ci ha con-
fermato un repertorio non sostanzialmente dissimile da quello della altre 
zampogne a chiave (sonata a ballu, accompagnamento al canto, suonate 
processionali). Di sicuro, come rammentava Giuseppe Ranieri, lo stru-
mento “girava sempre la suonata a basso” poiché, non essendo dotato del 
falsetto faceva insistere le sonate, ad es sulla sensibile del chanter dx. Inol-
tre la 18 data la gravità e la solennità del suono doveva avere un utilizzo 
certamente nelle funzioni religiose (vedi foto di Bianchi) e rituali (vedi foto 
di Arena). Giuseppe Ranieri testimoniava anche un suo uso nella fanfara 
con una ensemble allargata che comprendeva, oltre le percussioni (cassa, 
rullante, piatti e triangolo), anche una zampogna più acuta (la Romana ge-
neralmente anch’essa in sol# come la 18) e ben tre pipite (oboe senza chiave) 
ovvero due quartine in sol/sol# e un Bassu in re/re#.

Quartina e Bassu: Gli oboi popolari che “accordavano” con la 18 e con la Romana (Entrambe 

Sol#). La Quartina è in Sol#, lunghezza totale cm.34,5, fori digitali 7 + 1. U Bassu, tonalità Re#, 

lunghezza totale cm 44, fori digitali 6 + 1, manca della sensibile. Dati da strumenti Tassone, 

Archivio personale liutaio Giuseppe Ranieri.
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Perché la 18 si chiama 18?

La nostra riflessione sulle misure e la ricostruzione della tassonomia in 
once lineari riserva un interrogativo irrisolto. Come mai la 18, unico caso, 
risulta non coincidere con la tassonomia in once lineari invece coincidente 
negli altri quattro modelli?

Oggi nel mondo popolare delle Serre e della Zomero viene identifica-
ta col nome 18 una grande zampogna estinta, equivalente alla Sei Palmi 
campano-lucana che, poiché secondo la memoria, suonava nella fanfarra 
insieme alla Romana doveva essere di probabile tonalità sol#. La vox popu-
li la riconduce alla maestria costruttiva di Bruno Tassone e parecchi gliela 
attribuiscono come “invenzione”.

A parte la 16 e la 18, nessun altro modello di zampogna grande superiore 
alle menzìatta (alias 14 Once) è testimoniato etnograficamente, né nella 
memoria tantomeno in ritrovamenti oggettivi di strumenti.

Una seconda evidenza che si può trarre dalla nostra tassonomia in once 
è la completa assenza di strumenti dalle grandi dimensioni identificabili 
come 18 (Quattro palmi e mezzo), 20 (Cinque Palmi, 22 (Cinque Palmi 
e mezzo), 24 (Sei Palmi) sia nelle testimonianze di cultura orale che nei 
ritrovamenti di strumenti storici.

Oltre alle misure numerali fino alla 16, sono, al contrario testimoniate, 
piccole differenze nel quadro delle misure conosciute da costruttore a co-
struttore.

Il prestigio dell’ultimo grande costruttore del XX secolo, Bruno Tassone, 
per quanto non sempre la sua produzione sia stata costante in qualità, è 
stato effettivamente enorme. Evidentemente, come si direbbe oggi, Tasso-
ne ebbe un buon marketing rispetto al territorio. Cosa che gli tornò utile 
dato che la sua attività di turnaru e suonatore era prevalente rispetto a 
quella di contadino/pastore.

Lu Nigaru fu un grande innovatore come il suo maestro Mastru Lariu. I 
suoi strumenti si distinguevano sia nell’estetica che nel volume superiore 
dovuto alle camerature aumentate. Taluno gli portava le zampogne di ma-
stri preesistenti per fargli allargare le camerature e ottenere più suono. In 
fondo, la sua firma innovativa dovendo realizzare la 18 probabilmente su 
soli elementi di memoria storica, in questo quadro, non stupisce troppo.

Come controprova della scomparsa di scena oramai consumata da tem-
po della cosiddetta 18, Pasquale Raffa (1938-2013) ha raccontato a Domeni-
co Morello che una 18 (probabilmente sempre lo strumento Sibio) venne 
portata a Michelangelo Monteleone, Chelinu di Ferru (1903-1991, contra-
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da Cernatali di San Giorgio Morgeto, RC), probabilmente fra la fine degli 
anni ’60 e i primi anni ’70. Monteleone né si prese misure né accennò a 
voler copiare lo strumento che non aveva mai visto prima. Evidentemen-
te lo strumento dovette apparirgli già piuttosto estraneo, forse nemmeno 
tanto commerciabile e Monteleone non fu motivato né da nostalgia verso 
gli antichi mastri né da rivalità come Brunu lu Nigaru.

Se è vero che la misura più grande si estinse a cavallo della Prima Guerra 
Mondiale, se è vero che lo strumento fu una “riproposta” a cura di Bruno 
Tassone a quasi un secolo dalla ufficiale scomparsa dall’uso delle unità di 
misura di epoca borbonica, se è vero che qualche 16 si è mantenuta nell’u-
so con suo nome numerale “antico” sino a tempi relativamente recenti, la 
probabile conclusione è che Tassone, riproponendo la zampogna a randi 

chiavi, gli abbia assegnato di sua iniziativa il nome 18 occupando il primo 
posto libero dopo la 16 nella sequenza di classificazione binaria in qualche 
modo sopravvissuta nella memoria locale (ad es. Corrado). 

Difatti, un’altra leggenda riportata da più suonatori dell’area serrese vuo-
le che Tassone abbia ribattezzato 18 lo strumento proprio perché l’ultima 
punta che viene utilizzata per la cameratura della manca è una 18 mm. 
Questo è un dato che risulta reale e verificabile sullo strumento Sibio. 

Il suo prestigio di ultimo grande mastru turnaru ha poi provveduto a 
referenziare il nome 18 in un mondo di suonatori che fino agli anni ’70 del 
XX secolo ha riconosciuto lu Nigaru come costruttore serrese più impor-
tante, ben oltre gli anni della sua scomparsa.

Il discorso non è chiuso. È ovvio che siamo, e rimaniamo, nel campo 
delle supposizioni. Ma, per lo meno, si tratta di supposizioni fondate su te-
stimonianze tratte sia dalle fonti orali che da quelle storiche, iconografiche 
ed etnografiche. 

È augurabile che nuove scoperte e nuove ricerche vengano a integrare, 
confermare o confutare quanto stiamo ipotizzando.
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chele Monteleone, Relatore: Febo Guizzi, UniTo, 2008
Tino D., La zampogna a chiave delle Serre, Tesi di Laurea, Relatore: Nico Staiti, 

UniBo, 2013

Si ringrazia il liutaio Bruno Marzano di Bovalino (RC) che ha reso disponibile 
informazioni e rilievi su strumenti relativi all’area calabrese.

Si ringrazia Giuseppe Muraca di Catanzaro per la cortese collaborazione e per 
aver messo a disposizione il patrimonio strumentale e la memoria familiare.

Si ringrazia il liutaio Giuseppe Ranieri di Grinzane Cavour (CN, ma Sant’An-
drea sullo Ionio, CZ) che ha reso disponibile informazioni e rilievi su strumenti 
relativi all’area calabrese e le memorie di famiglia.

Si ringrazia il liutaio Paolo Simonazzi di Reggio Emilia che ha reso disponibile 
la sua collezione di zampogne a chiave campano-lucane dei costruttori Ciancia, 
Trimarco e Forastiero con dati e informazioni.

Le informazioni “sul campo” a cui fanno riferimento le ricerche di Ettore Ca-
stagna e Domenico Morello riguardano i taccuini di ricerca di entrambi. 

Le notazioni di Ettore Castagna vanno dal 1980 a oggi, quelle di Domenico 
Morello dal 1999 ad oggi.


