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Il Canto di Sant'Antonio ha
radici molto antiche nel terri-

torio marchigiano ed in quello
ascolano in particolare.
Esso fa parte dei tradizionali
canti di questua, tipici di quel
particolare sistema socio-eco-
nomico, con i suoi elementi
sacri, folklorici ed economico-
utilitaristici, che era la società
mezzadrile d'inizio '900. 
Secondo tale usanza, gruppi di
questuanti, per lo più apparte-
nenti alla classe dei braccianti
agricoli e dei nullatenenti, sole-
vano, nei giorni precedenti
l'Epifania e la festa di
Sant'Antonio (17 Gennaio),
attraversare le campagne e bus-
sare ad ogni casa, cantando
strofe di augurio di salute, di
benessere e di abbondanza, in
cambio di piccole offerte di
denaro, cibo e vino. Un aiuto

insomma, affinché si riuscisse-
ro ad affrontare meglio i morsi
della fame e gli stenti del perio-
do invernale. Questi canti sono
giunti oggi sino a noi, soprattut-
to grazie allo studio ed alla pas-
sione di gruppi di volontariato e
di singole persone che li hanno
studiati e riadattati con nuove
melodie. Molti di essi sono trat-
ti da vecchie fonti scritte
(importanti sono in questo
senso le opere dell'ascolano
Cagnucci ) ed orali (come i rac-
conti delle persone più anziane
od alcune forme di canto prove-
nienti da aree limitrofe a quella
ascolana, soprattutto dal ferma-
no e dal teramano).
Le principali ricorrenze durante
le quali si andava a cantar la
questua erano la Pasquella (5
Gennaio, vigilia dell' Epifania)
e la festa di Sant'Antonio

Abate, chiamato dialettalmente
Lu Vecchiò (17 di Gennaio). Se
entrambe le festività erano pro-
fondamente amate e sentite
dalla popolazione locale, quella
in onore di Sant'Antonio assu-
meva un significato particolare,
soprattutto per chi abitava in
campagna e si occupava di atti-
vità agricole e zootecniche.
I canti in onore de Lu Vecchiò

hanno infatti un significato par-
ticolare, che va oltre la normale
dimensione della questua: essi
si ispirano alla vita di
Sant'Antonio ed invitano le per-
sone a rendergli omaggio, per
sconfiggere il male e vivere un
anno prospero e felice. Alle
persone viene chiesta una par-
tecipazione attiva alla vicenda:
pregare Sant'Antonio ed imitar-
lo nella sua lotta contro il
demonio. Il filo conduttore che
accomuna i vari canti è infatti
proprio questo: la lotta tra Lu
Vecchiò e Satanasso, tra il vec-
chio santo ed il demonio tenta-
tore, tra il bene ed il male.
Questa vicenda, per secoli al
centro di rappresentazioni pitto-
riche e letterarie, viene presen-
tata nel canto di questua, di
stampo prettamente popolare,
in toni più dimessi e scherzosi:
il demonio non appare terribile
e spaventoso ma si trasforma in
un personaggio semplice e
dispettoso, che fa poca paura
tanto al santo quanto, soprattut-
to, ai contadini. Ogni aspetto
della storia viene riproposto in
una dimensione più semplice e
quotidiana, in modo da diveni-
re, agli occhi delle persone, più
comprensibile ed affrontabile.
Sant'Antonio, umile e saggio,
forte nella sua acquiescenza e
saldo nella virtù della mitezza,
è considerato un personaggio
particolarmente vicina alle
masse, soprattutto a quelle con-
tadine, che difatti gli tributava-
no grande rispetto e considera-
zione. In lui il contadino rivede
se stesso, umile e perseverante
nel lavoro e nella fatica di ogni
giorno, di cui spesso vede sva-
nire i frutti per un 'dispetto del
demonio', un fatto imprevedibi-
le (una grandinata, un'ignota
malattia delle piante o, peggio
ancora, degli animali), spesso
attribuito, appunto, ad azioni

maligne o a potenti fatture ed
invidie. Per affrontare tutto
questo si chiede l'intercessione
del santo, soprattutto per pro-
teggere gli animali della stalla
(dove a tutt'oggi non manca
l'icona del santo appesa alla
parete), perno intorno al quale
ruotava tutta l'economia della
fattoria. I canti di Sant'Antonio
ci permettono così di capire
anche il modo in cui viene
visto, immaginato ed onorato il
santo eremita, protettore degli
animali e nemico del demonio.
Salta così fuori l'immagine di
un santo ritratto in situazioni di
estrema semplicità e quotidia-
nità, con lo sfondo, lo si capisce
bene, del mondo contadino più
che dell'ambiente desertico
dove in realtà visse l'eremita.
Se la componente 'narrativa'
risulta essere un elemento
importante all'interno del canto,
altrettanto può sicuramente
dirsi dell'elemento 'comunicati-
vo'. Il canto di questua può
infatti essere considerato un
esempio concreto e diretto di
comunicazione sincera tra il
gruppo dei questuanti e le per-
sone a cui essi si rivolgevano.
Tale comunicazione avviene in
tre momenti: il primo, di saluto,
in cui si esprimono le benedi-
zioni e si chiede il permesso per
cantare; il momento centrale, in
cui si omaggia Sant'Antonio e
si richiede la questua; l'ultima
parte, di congedo, in cui si salu-
ta chi ha ospitato e si rinnovano
le benedizioni nei suoi confron-
ti. Ogni elemento comunicativo
entra a far parte della canzone,
diviene 'cantato': sarebbe infatti
indiscreto per i cantori posare
gli strumenti per chiedere qual-
cosa in dono, crollerebbe l'at-
mosfera magica che si è venuta
a creare. In questo modo invece
la questua diviene più allegra e
scherzosa: ci si aspetta l'invito
dentro la stalla, luogo simbolo
di Sant'Antonio, dove poi si
attenderà la vergara (la moglie
del fattore) con il boccale di
vino. Spetta quindi a lei, cardi-
ne del''economia familiare, por-
tare qualcosa al gruppo di can-
tori stanchi ed infreddoliti.
Giunge infine il momento di
ripartire. Il gruppo dei cantori si
prepara a salutare la famiglia
che così gentilmente li ha ospi-
tati e per far questo riprende in
mano gli strumenti: il loro ulti-
mo sarà un  rinnovare gli augu-
ri e le benedizioni già espresse
in precedenza ma  servirà
soprattutto per sottolineare
come, più della questua, ciò che
veramente conta è sempre e
solo l'omaggio ad un grande
santo, Sant'Antonio.

Canto di Sant'Antonio
di Davide Mazzocchi



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


