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IL GATTO NERO
di Monno

Nel cuore di Monno, ILENIA ANTONIOLI gestisce da dieci anni questo 
spazioso bar, che è anche birreria e paninoteca. Ilenia ha messo a disposi-
zione dei musicisti tutto il suo grande salone, e con grande generosità ha 
deposto sui tavoli ciotole e fiaschi di vino, formaggi e salumi, a costruire una 
ideale scenografia da osteria d’altri tempi. Quando i luoghi hanno ormai un 
altro profumo, tocca agli osti restituirci il sapore della tradizione.

Registrazione in data Venerdì 4 maggio 2018 

Suonano
ENRICO CALDINELLI con la fisarmonica a tastiera, organtone in quarta e 

quinta, Lucchini, 
GERMANO MELOTTI con la fisarmonica a tastiera Cooperfisa di stile au-

striaco
GIACOMO ZERLA con la fisarmonica cromatica Cooperfisa
ANDREA ZERLA con i cucchiai di noce e tamburello con cimbalini

Cantano
Un folto gruppo di monnesi si dispone di qua e di là di un lungo tavolo. 

Gli uomini da una parte e le donne dall’altra. Germano Melotti guida tutti: li 
intona, li arresta come in una perfetta scuola di canto. I presenti si accompa-
gnano con un canzoniere che Germano ha procurato tra le sue tante edizioni 
di musica popolare. 

La presenza di un lutto in paese frena il gruppo e costringe a contenere i 
toni, ma nel corso della serata si assiste a una continua prassi educativa, al 
comporsi di un collettivo fatto di ruoli distinti, di approcci diversi, di perso-
nalità che si incamminano verso un obiettivo assegnato dal direttore artisti-
co, in un componimento corale molto suggestivo.

Da ascoltare
(note interpretative di Germano Melotti)

1. Bal de lé ‘ncìgne de Mon (tr. Ballo dei segni di Monno)
Musica appartenente al genere della manfrina che prende spunto nel titolo 
dai segni che i ballerini si scambiano nella pantomima durante il ballo. Il 
brano strumentale, privo di parole, si è conservato grazie al passaggio gene-
razionale mnemonico e mai scritto, da musicante a musicante
Durata: 2:18

Scaricabile da: http://maraea.it/dl/record/3211 
  
2. E anche che a Mon (tr. Anche qui a Monno)
Questo canto, che inneggia l’amore e dileggia le nubili, prende spunto da 
un canto popolare conosciuto in tutta la Lombardia. Ogni paese lo adatta a 
piacere.
Durata: 2:25
Scaricabile da: http://maraea.it/dl/record/3161

3. .’Ntat che la mama la fà le polpète (tr. Intanto che la mamma fa le pol-
pette)
Noi siamo giovani.  Angiola.  Uei oilì oilà. Insieme improvvisato di motivi a 
tempo di marcia funzionali al “ballo della scopa”. Queste strofe sono tratte 
dal patrimonio dei canti d’osteria e di veglia invernale nella stalla.
Durata: 1:25
Scaricabile da: http://maraea.it/dl/record/3217

4.Tira miga cià (tr.Non raccontarmi bugie)
Canto umoristico che prende spunto dalle tante bugie amorose scambiate fra 
i fidanzati.  Il ritornello rispecchia il genere degli scioglilingua a filastrocca. 
Durata: 2:20
Scaricabile da: http://maraea.it/dl/record/3221


