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ARCHIVI DEL MONDO POPOLARE  
A cura di Alberto M. Cirese 

Quanto più avanzati sono i propositi con cui si rinnova 
oggi l’impegno alla conoscenza e autoconoscenza critica del 
mondo popolare nelle sue componenti di stasi e in quelle di 
movimento; quanto più audaci sono le riproposte polemiche 
delle forme espressive che caratterizzano quel mondo così ai 
livello della tradizione come a quello dell'alternativa; quanto 
più convinto è il rifiuto delle operazioni che tendono a 
organizzare i consensi attorno ai prodotti culturali concepiti e 
venduti come merci; tanto più netto e rigoroso deve essere 
l’impegno scientifico e demistificante così nella 
documentazione come nella elaborazione.  

Gli Strumenti di lavoro / Archivi del mondo popolare 
intendono fornire appunto mezzi di base per questo impegno 
dando accessibilità a fonti scarsamente disponibili o del tutto 
ignorate, approntando regesti, repertori, indici e ricerche 
preparatorie, immettendo con sollecitudine nel circolo della 
informazione scientifica i frutti documentari delle indagini e 
delle rilevazioni sul campo.  

Contro due diverse forme di dilettantismo e di 
improvvisazione - quella più o meno brillante di tipo pseudo-
giornalistico, e quella più o meno paludata di tipo pseudo-
accademico - e contro la presunzione e il difetto di serietà 
scientifica che ne costituiscono la comune radice, qui 
deliberatamente non si vogliono dare né “studi” né 
“interpretazioni”, almeno nel senso approssimativo che 
troppo spesso si dà a tali termini, ma invece si vogliono 
produrre. veramente alla lettera "strumenti"' a 1ibera 
disposizione di chiunque voglia (e sappia) servirsene per 
studiare e interpretare. 
 

 



SL/ADmp Strumenti di lavoro/Archivi dei mondo popolare, IEDM, 
Milano 1965 sgg. 
 

l. Osservazioni sui canti religiosi non liturgici, con esempi di 
ricerca in alcune località della Valle Padana, a c. di LEYDI 
R., Rossi ANNAB., 1965. –  
2. Centosessanta canti popolari già in uso a Cembra (Trento) 
raccolti e armonizzati da ZANETTIN G., 1967. –  
3. Gli inni e le preghiere ~fate della Fratellanza 
Giurisdavidica (La.zzarettisti) del Monte Amiata, a c. di 
LEYDI R., 1966. 

 
4-12. Poesie e canti popolari dall'ultimo '700 alla metà 
dell'800. Nuova edizione dei testi, con una premessa di A. M. 
CIRESE, e con indici generali dei raccoglitori e dei 
componimenti:  
4. Testi e notizie di poesie e canti popolari italiani in 
Germania, Inghilterra, Francia e Italia tra il 1770 e il 1826 (in 
preparazione). –  
5. Passatempi musicali: Raccolta completa delle canzoni 
napoletane composte da G. CoTTRAU dal 1827 al 1847 (in 
preparazione). –  
6. Egeria. Raccolta di poesie italiane popolari cominciata da 
G. MULLER, dopo la di lui morte terminata e pubblicata da 
0. L. B. WOLFF, Lipsia 1829. Ristampa anastatica con una 
nota di A. M. CiRESE e una appendice di traduzioni, 1966. – 
7. Canti popolari italiani raccolti dal 1830 al 1838 (in 
preparazione). –  
8. Agrumi. Volkstúmliche Poesien aus allen Mundarten 
Italien und seiner Inseln. Gesammelt und ùbersetz von A. 
KopiscH, Berlino 1838. Ristampa anastatica con una nota di 
A. M. CiREsE, una appendice di traduzioni e indicazioni 
analitiche delle parti omesse, 1966. –  
9-10. Le raccolto minori di canti italiani dal 1839 al 184,9 (in 
preparazione). –  
11. Canti dei popolo veneziano per la prima volta raccolti e 
illustrati da A. DALMEDICO, Venezia 1848. Ristampa 
anastatica con aggiunta delle pagine modificate nell'ediz. dei 
1857, a c. di A. M. CIRESE. 
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14. Canzoni narrative raccolte in undici località dell'Italia Centrale da P. RAICICH TABET, 
Pref. di V. SANTOLI, 1967. –  



15. Roseto Pennsylvania, 19 giugno 1966.Una giornata d'inchiesta nella comunità italiana 
proveniente da Roseto Valfortore (Foggia). Dalle registrazioni di C. Bianco, 1967. 
 
17. CORAZZINI F., I componimenti minori della letteratura popolare italiana, o Saggio di 
letteratura comparata, Benevento 1877: Ristampa anastatica con una nota di A. M. CIRESE 
sulle antologie di poesia popolare e gli studi di dialettologia, 1968. –  
18. Canti popolari inediti umbri, figuri, piceni, piemontesi, latini, raccolti e illustrati da 0. 
MARCOALDI, Genova 1855: Riedizione anastatica con una nota di A. M. CIRESE e un 
elenco alfabetico dei testi a cura di P. Di IORIO, 1967.  
19. Repertorio Tigri, a cura di P. Di IORIO incipit rimario e tavole di raffronto delle tre 
edì.zioni dei Canti popolari toscani di G. TIGRI ( 1856, 1860, 1869) e della ristampa 
napoletana di R. ANDREOLI (1857). Con l'indicazione dei testi già contenuti nei Canti 
toscani di N. TomMASEO, 1967. –  
20. Fonti Lombarde, I: Canti di Como, Somma Lombarda e Varese editi nel 1867 da G. B. 
BOLZA e da A. CASETTI e V. IMBRIANI, 1967. 
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