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Repertori: la Valle del Tassobbio 
di Bruno Grulli
in collaborazione con Emanuele Reverberi e Paolo Simonazzi

Se il repertorio della musa può essere virtualmente interpretato anche grazie alle registrazioni di 
musiche di piffero, cioè dello strumento a cui la musa faceva da accompagnamento, per la piva le 
cose non stanno così. 

Escludendo le poche battute raccolte da Borella e Ferrari e le poche altre a livello verbale nessun 
suonatore di piva emiliana è stato registrato in attività. La ricostruzione di un ipotetico repertorio della 
piva può solo essere basato su testimonianze ed estrapolazioni da altri repertori.

Se tra il Piacentino e l’Enza sono state contate decine di suonatori bisogna pensare che costoro 
non possono aver suonato per secoli solamente quelle poche note che conosciamo. Dovevano quindi 
esistere vasti repertori che però non sappiamo dove sono finiti. È possibile che essi siano scomparsi 
senza lasciare traccia in successive musiche? Sappiamo che il ballo principale suonato con la cor-
namusa emiliana fu la omonima “Piva” ampiamente diffuso nel territorio della Emilia Occidentale ma 
la crisi dell’aerofono in certe zone e la sua scomparsa in altre hanno fatto trasferire quei balli su altri 
strumenti: organetto, fisarmonica e violino. Si tratta solamente di una supposizione ma d’altra parte 
questi balli non possono essere stati cancellati dalla memoria. 

L’affermazione della fisarmonica marginalizzò sempre più la piva. Fino agli anni Quaranta ci furono 
sterili tentativi per abbinare i due strumenti. Prima del suo definitivo oblio si tentò di accoppiare la piva 
con la fisarmonica (non è chiaro quando si tratta di fisarmonica o di simitòun) ma non sappiamo quali 
furono i risultati di questi abbinamenti (1, 2, 3, 4).

La piva venne usata in ruoli civici e religiosi, in chiesa per Natale, nei funerali ma il suo principale 
utilizzo fu nelle feste da ballo in occasione delle sagre, per Carnevale, nei matrimoni, ecc. prima che 
la fisarmonica la accantonasse.

L’uso principale della piva, come emerge dalla stragrande maggioranza delle testimonianze, è 
dunque come solista per le musiche dei balli “sunem un bal... gh’ò ròt la piva... fèla yustèr... an gh’ò 
dener...” (5,6) che fino alla vigilia del 2° conflitto mondiale si svolgevano, come sappiamo da una ab-
bondante letteratura, con grande frequenza in tutto l’Appennino Emiliano.

I balli fatti con la piva fin verso il 1935 furono anche polka, mazurka e valzer che vennero inseriti 
tardivamente in repertori ben più antichi per tentare di arginare la concorrenza di quelli nuovi e dei 
nuovi strumenti. Dalle testimonianze raccolte però si ha l’impressione che anche quei nuovi balli ve-
nissero fatti con le stesse figurazioni di quelli più vecchi: “...persino il valzer si faceva saltato come i 
balli di prima...” (7).

Ora non resta che fare il percorso inverso e provare questi brani, e per estensione tutti i balli stac-
cati della Emilia Occidentale sulla piva e vedere quali ci possono stare. In Emilia, dall’inizio degli anni 
Novanta, i primi ad usare delle cornamuse per eseguire tali balli (Giga Piacentina, Furlana Reggiana) 
furono quelli della Piva dal Carner, il gruppo che prese il nome da questa rivista. Nel 2000 Franco 
Calanca produsse il primo CD completamente dedicato alla piva (8) dove incise però principalmente i 
balli della Val Savena i quali sono essenzialmente funzionali al violino. I balli dell’Appennino Emiliano 
tra il Trebbia ed il Secchia, facenti parte della cultura operativa popoiare di quell’area, appaiono più 
legati e meglio si prestano ad essere suonati con la cornamusa come hanno dimostrato altri gruppi 
già dagli anni Novanta
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I materiali raccolti sono prevalentemente eseguiti con fisarmonica ma anche con violino o solo 
canticchiati o fischiettati e sono: 1 brano su lacca inedita – 4 corpi di pive inedite – 1 raccolta non pub-
blicata - cantatine di testimoni – materiali Ferrari & Borella – 2 raccolte da verificare – spartiti Micheli 
– alcuni brani vari – alcune partiture pubblicate da verificare.

La Piva (ballo) penetrava anche in provincia di Reggio (se ne parlava fino a Migliara) dove il 
remoto abbandono della cornamusa aveva costretto a trasferire l’esecuzione del ballo ad altri 
strumenti:organetto, violino e fisarmonica. Era talmente presente nei repertori di quasi tutti i suonatori 
da lasciare una profonda traccia ed anche in seguito quel ballo venne suonato. Alcune sue esecuzioni 
sono state registrate.

Addentriamoci in una prima zona dell’area circoscritta e cioè la valle del Tassobbio (affluente 
dell’Enza in provincia di Reggio Emilia) dove nella zona tra Rosano, Santo Stefano, Pineto, Castella-
ro, Donadiolla, Scalucchia, Crovara e Legoreccio vi fu all’inizio del ‘900 un centro di trasmissione delle 
musiche del ballo. Qui le Pive (a ballo) sono tre.

La prima Piva è quella del violinista Renzo Casali (1906-1998) di Vercallo di Casina ma originario 
di Borzano di Canossa. Suonò fino agli anni Sessanta in coppia col fisarmonicisti Renzo di Borzano e 
con Giuseppe Chiesi detto Lèri di Vedriano. A Vercallo l’incontrammo, nel gennaio del 1981. Conosce-
va una Piva ed una Furlana che suonava col violino ma ora le sapeva solamente fischiettare. La piva 
di Casali venne registrata nel gennaio 1981, trascritta da Alfonso Borghi e pubblicata (9,10,11). Ne 
riportiamo una più recente trascrizione tratta direttamente dalla registrazione originale che nonostante 
i 35 anni trascorsi è ancora integra.

La seconda Piva è quella registrata nell’Aprile 1982 dal violino di Renzo Costetti (1923-2015) di 
Montecavolo ma originario di Montepiano di Vetto; la sua trascrizione venne pubblicata (10,11,12,13). 
Costetti fu allievo di Oreste Garofani di Rosano (cl. 1904) che a sua volta fu allievo di Renzo Boni. 
Costetti fu essenzialmente suonatore di liscio ma conosceva pure una Piva che eseguiva col violino. 

Ne riportiamo una recente trascrizione tratta dalla registrazione

 Renzo Casali a Vercallo nel 1981

La Piva di Renzo Casali
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L'area del Tassobbio,i luoghi citati (grafica di Ferdinando Gatti)
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La terza Piva è quella del violinista Celso Campani(1897-1995) di Canossa ma originario dì Santo 
Stefano di Vetto.Trascorse parte della sua gioventù al Prade, un podere vicino a Castellaro. Registra-
ta nel 1981 anche questa piva venne trascritta e pubblicata (9, 10, 11).

Renzo Costetti (foto del 1982)

La Piva di Renzo Costetti

La Piva di Celso Campani A sinistra Celso Campani,
a destra, Gabriele Ballabeni
(foto Claudio Zavaroni,1981)

Dapprima chitarrista Celso Campani apprese i primi rudimenti di violino dal padre Clerenzio (1860-
1939) e dallo zio Erminio entrambe violinisti; suonò con loro e col vecchissimo contrabassista Fagiolo 
di Castellaro. Quindi prese lezioni da Renzo Boni; in seguito Celso suonò col fisarmonicista Vasco 
Olmi poi con Camillo Bertoni di Roncaglio. Suonava Piva e Furlana che al momento dell’intervista sa-
peva solo canticchiare. Della Piva ricorda la mossa della battuta delle mani sotto il ginocchio. Ricorda 
di altri balli solo i nomi: Manfrina,Tarantella, Galop, Trescone,dell’Hai, della Sedia, della Scopa che 
avevano musiche proprie che non ricorda più (9).
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La Piva di Celso è molto vicina sia a quella di Renzo Casali che a quella di Renzo Costetti che eb-
bero tra il loro maestri, direttamente o indirettamente, Renzo Boni(1894-1968) del Chiastro di Rosano, 
violinista e contrabassista ritenuto il migliore della zona. È molto probabile che le tre pive di Casali, 
Costetti e Campani siano varianti di quella che suonava Boni in coppia col fisarmonicista Camillo 
Bertoni di Roncaglio (1891-1945). 

Boni si perfezionò che aveva già una certa età da un Pignedoli di Felina che era più giovane di lui. A 
volte suonava con Febo Branchetti, fisarmonicista di Scalucchia suo coetaneo, a volte col figlio Walter 
e col “satiraio” ma anche contrabassista Orazio Campani (1906 - 1995) di Donadiolla.

Walter, figlio di Renzo Boni, 
a Roncovetro nel 1982Renzo Boni del Chiastro

sotto in età giovanile 
Camillo Bertoni di Roncaglio 

sotto in età giovanile

Renzo Ciastra e Camillo erano soliti eseguire Pive e Furlane variate fra loro tenendo fermo il ritmo 
ed il motivo di base(14).

Le loro Piva e Furlana che poi passarono agli allievi , sarebbero state tramandate dal leggendario 
Diego Rabotti (circa 1865-1920) (14) di Legoreccio (Vetto) che ai suoi tempi era considerato il mi-
gliore della zona tanto da essere soprannominato “Paganini”. Si vuole che Rabotti suonasse il violino 
preferibilmente da solo e facesse in prevalenza Piva, Furlana ed altri balli saltati che aveva imparato 
da altri suonatori della zona più vecchi di lui (15).Rabotti cedette il suo violino a Renzo Boni al quale 
aveva insegnato i primi rudimenti di musica all’epoca in cui lo accompagnava con la chitarra(circa 
1904-1910) anche se altre fonti attestano che Ciastra ebbe il violino da un commilitone durante la 1^ 
Guerra Mondiale alla quale aveva partecipato(16). 

A Borzano c’era Tapognani Giuseppe detto Yusfòla (circa classe 1885) che “..usava solo il simiton 
e suonava sempre quei due o tre balli staccati e la gente gli diceva:Yusfòla cambia fòla (12). A Lego-
reccio il mitico Tognet dal Grèz dla Croara (Antonio Cotti o Rabotti – cl.circa 1870) suonava col simiton 
solo Piva e Furlana.Ma tutta la zona era popolata da molti altri suonatori dei quali si è conservata solo 
la memoria dei luoghi di provenienza come per un vecchissimo violinista di Donadiola e di altri di cui 
non si sa il nome ma che di sicuro erano i portatori di Piva e Furlana (10,14).

È supponibile quasi con certezza che le tre pive registrate abbiano subito questo percorso e deri-
vino da quella di Diego Rabotti.



ottobre 2016

19

la piva

Renzo Boni durante la Grande Guerra. Foto tratta dal libro del figlio Cuvier “La carriera in marina e le avventure del ritorno a casa”
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Secondo Costetti la Piva venne richiesta fin verso il 1950-1955 e c’erano due modi per suonarla e 
ballarla: la Piva Matta che si faceva a mosse lente ed era molto ridicola e la Piva Normale composta 
dalla “batuda” veloce nella quale c’era il colpo delle mani sotto il ginocchio e dalla “lissa” o “girada” 
nella quale i ballerini giravano il braccio attorno alla testa (11,13,17).

Considerati i tratti comuni delle Pive di Costetti, Campani e Casali non è difficile immaginare che 
anche quella di Boni provenisse dalla stessa matrice. 

NOTE
1 Riccardo Bertani, La Piva a Berceto e dintorni, PdC 24/1985
2 Note varie sulla piva, PdC. 17/1982
3 B. Grulli, La piva in Valbagamza e dintorni, PdC 4/2014
4 AA.VV., Ritornare sulle orme di Roberto Leydi, PdC 71/2011
5 Ferraro, Canti popolari in provincia di Reggio Emilia,1901
6 Frammenti, in PdC 9/1980
7 Testimonianze di anziani raccolte nel marzo 1982 a Mossale di Beduzzo (PR)
8 BG, Presentazione allegata al CD: Al ballo con la piva, a cura di F. Calanca (2000)
9 Gabriele Ballabeni, I violinisti etnici della media val d’Enza, PdC 12/1981
10 BG, Il ballo antico nella collina reggiana (2°), PdC 12/2016 
11 BG, Note sui suonatori di derivazione etnica della vallle del Tassobbio, Strenna Pio Istituto Artigianelli RE/1982
12 BG, Appunti sui balli tradizionali della Valdenza, Strenna Pio Istituto Artigianelli RE/1988
13 Testimonianze di Renzo Costetti dell’aprile 1982
14 Testimonianze di Walter Boni del 1981
15 Testimonianze di un vecchio di Castellaro raccolte nel 1982
16 Cuvier Boni, La carriera in marina e le avventure del ritorno a casa, Tecnograf 2003 
17 Testimonianze di Celso Campani del gennaio 1981

Registrazioni di Bruno Grulli eseguite nel 1981 e nel 1982 / Trascrizioni recenti (ottobre 2016) di Emanuele Reverberi
Si ringraziano Andrea Talmelli, Piera Curini, Giandomenico Campani, Silvia Degani, Ermanno Beretti, gli Uffici Anagrafe dei Comuni della 
Val Tassobbio
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in copertina foto dei suonatori citati nell’articolo a pagina 14 ed altri. Dall’alto a sinistra:
Renzo Boni (Ciastra), Renzo Casali, Camillo Bertoni di Roncaglio, Renzo Costetti, Giuseppe Chiesi giovane, 
Camillo Bertoni giovane, Celso Campani, Athos Cassinadri, Afro Paladini, Walter Boni, Giuseppe Chiesi (Lèri), 
Curio Casotti, quattro suonatori non identificati a Compiano nel 1951, Bruno Zannoni e Alberino Spelti (Biret)




