
Che cos’erano le Balle canore?
Gli inganni e le bugie non hanno nulla a che fare con le “Balle canore”, anche dette “Balle 
corali.
Nella Bologna di fine Ottocento si tratta di una vera e propria istituzione popolare che ha a 
che fare col canto. 
Nessuno dei coristi conosceva la musica, tutti cantavano a orecchio, esibendosi nelle osterie 
per rallegrare le serate, dietro il compenso di un fiasco di vino o, ai funerali, in alternativa 
alle prefiche, le donne pagate per piangere sul feretro.
L’usanza scomparve quando si cominciò a morire in ospedale e quando ci si accorse che il 
loro modo di cantare non proprio ortodosso non aggiungeva solennità al lutto, semmai il 
contrario. Uno dei cori nati nell’ambito della balle canore, il cui nome ha resistito fìno a oggi, 
è la Corale Euridice, nata attorno al 1880 per  sottrarre i lavoratori a «futili e dannose ricrea-
zioni in luoghi malsani e ingentilire i loro animi». Era nata dalla scissione di alcuni soci della 
Società Orfeonica per sottrarre i lavoratori da “futili e dannose ricreazioni” in luoghi malsani 
e ingentilire i loro animi. 
Nel tempo diventa una corale sempre più “professionale” e spesso viene chiamata a parteci-
pare a molte rappresentazioni operistiche, anche al teatro Comunale. 

Oltre alla Orfeonica - nata nel 1860 come Balla Grossa - e all’Euridice, a Bologna opereranno 
anche l’Euterpe (dal 1906)  e L’Accademia “Pier Luigi da Palestrina”, specializzata in musica 
sacra.
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