
LA  MUSICA  POPOLARE 
 
 

 Ogni nazione, ogni regione possiede un proprio patrimonio musicale, che si è andato formando a poco a poco 
nel tempo negli strati sociali più bassi e non colti della popolazione: si tratta della musica popolare, che esprime in 
modo inconfondibile il carattere, lo spirito e le inclinazioni del popolo di quella nazione o di quella regione. 
 La musica popolare può essere accompagnata dal canto o essere unicamente strumentale, ma in ogni caso è 
sempre strettamente legata a particolari occasioni o eventi della vita della comunità di cui esprime i sentimenti: le 
feste, la nascita, il fidanzamento, le nozze, i funerali, il lavoro e così via. 
 Proprio per la sua natura spontanea, la musica popolare è anonima: non ha mai un autore identificato; essendo 
l'espressione di un'intera comunità, nel momento in cui nasce diventa una proprietà comune, con uno stile non legato 
alla personalità di un singolo compositore, ma alle caratteristiche generali del tempo e del luogo in cui si è originata. Ed 
è una proprietà che si trasmette oralmente, cioè a memoria, di persona in persona, di padre in figlio, generazione dopo 
generazione, perché chi l'ha creata non si è mai preoccupato di scriverla su un pentagramma. 
 Il repertorio dei canti giunti fino a noi presenta una caratteristica molto curiosa: di uno stesso canto si possono 
trovare varie versioni, leggermente diverse l'una dall'altra tanto nella melodia quanto nel testo. Il motivo è chiaro: 
essendo stati trasmessi oralmente, melodie e testi hanno subìto inevitabili modifiche. Uno stesso canto, cambiando 
domicilio - passando per esempio da un paese a quello vicino - subisce di necessità qualche "deformazione" nel testo, 
ad esempio se i dialetti dei due paesi vicini sono leggermente diversi. 
 Quando si parla di musica o canto popolare possono nascere degli equivoci sul valore da attribuire al termine 
"popolare". Nella lingua italiana l'aggettivo "popolare", usato in riferimento a una musica, può assumere due 
significati diversi: 
•  popolare in quanto musica prodotta ed eseguita da persone che fanno parte di classi sociali "basse", come  
    contadini, operai,  artigiani, ecc. (ad esempio nella frase: "i canti di lavoro sono canti popolari"); 
•  popolare in quanto genere o repertorio musicale molto diffuso e conosciuto (ad esempio nella frase: "le      
    canzoni di  Claudio Baglioni  sono molto popolari"). 
Anche se la parola usata è la stessa, il suo significato è molto diverso. Per questa ragione ci è utile ricorrere all'aiuto 
della lingua inglese, che per i due casi usa invece due parole diverse: 
• folk (da cui folclorico) è quanto prodotto e praticato dalle classi "basse"; 
• popular è ciò che è noto e diffuso fra tanta gente. 
 

IL   CANTO   POPOLARE   IN   ITALIA  
 

 Nel nostro Paese il vasto patrimonio del canto popolare presenta caratteristiche diversificate a seconda dei 
luoghi di provenienza. Ed è comprensibile se si pensa che l'Unità d'Italia è stata realizzata soltanto poco più di cento 
anni fa: prima la nostra penisola era un insieme di Stati divisi da confini e quindi "stranieri" l'uno all'altro, con leggi ed 
abitudini diverse, con differenze linguistiche notevoli. Del resto, ancora oggi, in ogni regione d'Italia,  oltre alla lingua 
italiana si parla infatti un dialetto, una lingua popolare, e i dialetti sono spesso molto diversi l'uno dall'altro. 
 In base alle caratteristiche linguistiche, musicali ed espressive del repertorio popolare italiano si possono distin-
guere tre aree di provenienza di "famiglie" di canti. 
  

I canti del Nord. Nelle regioni dell'Italia settentrionale i canti risentono dell’influenza degli Stati che sono più 
a Nord; hanno un disegno melodico ed armonico molto semplice e preferiscono le tonalità maggiori. Le strutture 
ritmiche sono fisse; ai testi si affida il compito di raccontare una vicenda; l'esecuzione è, per la maggior parte dei casi, 
corale. Strumenti: armonica a bocca, organetto, chitarra, violino, fregamusone, piffero, corno alpino, mandolino. 

 
I canti del Centro-Sud. Nell'Italia centro-meridionale (Sicilia compresa) i canti risentono dell’influenza della 

cultura spagnola e araba e sono di carattere decisamente melodico. Spesso vengono usate le scale modali; oppure, se 
l'impianto adottato è quello tonale, si nota una predilezione per le tonalità minori. Le strutture ritmiche sono libere, non 
obbediscono cioè a schemi fissi; i testi esprimono protesta, dolore, malinconia o raccontano storie d'amore. 
L'esecuzione è in gran parte affidata a un solista e viene effettuata con un'emissione di voce forte, acuta, quasi 
lacerante. Strumenti: zampogna, ocarina, fisarmonica, piffero, siringa, mandolino, tamburello, tamburi a frizione, 
chitarra battente, raganella, scacciapensieri. 
  

La Sardegna. Un'area a sé stante è costituita dalla Sardegna, dove la musica popolare ha conservato 
inconfondibili elementi molto antichi. Le due forme fondamentali del canto sono il mutu e il mutettu, che possono 
venire eseguiti da una sola voce con l'accompagnamento di chitarra, oppure a più voci. In quest'ultimo caso le voci di 
sostegno sono molto gravi; la parte più acuta spesso è cantata in "falsetto"(tecnica di canto basata sull'emissione di 
"testa", cioè sfruttando le cavità di risonanza situate nel capo e sforzando la voce verso l'alto, oltre il suo limite 
naturale) ed è molto più fiorita in basso. Strumenti: organetto, chitarra, launeddas, ciaramella. 
 



 
LE  DIVERSE  MANIFESTAZIONI  DELLA  MUSICA  POPOLAR E 

 Un'altra grande distinzione, nell'ambito della musica folclorica italiana, si può fare tra: canti e musica 
strumentale. Per quanto riguarda i canti, possiamo compiere un'ulteriore suddivisione in base alle funzioni che essi 
hanno o avevano (canti relativi al ciclo della vita umana; canti relativi al ciclo dell'anno; canti di lavoro, canti sociali e 
politici; canti di guerra, inni, cortei e processioni; canti di intrattenimento). 
 

NINNA  NANNE 
  Sono forse i canti più antichi che si conoscano. La loro naturale semplicità ha fatto sì che potessero 
tramandarsi per secoli senza subire cambiamenti profondi. Esse sono universali e si ritrovano con lo stesso andamento 
ritmico cullante e le stesse forme ripetitive sotto tutti i cieli del mondo. Elementi comuni a tutte le ninne nanne sono la 
presenza di vocali lunghe o di canto a bocca chiusa. Le parole, quando ci sono, esprimono quasi sempre la tenerezza 
materna; tuttavia, spesso troviamo testi che non fanno alcun riferimento al sonno del bambino, bensì servono come 
sfogo, da parte della madre, rispetto a condizioni di vita troppo dure e faticose. A volte compare, addirittura, 
l'immagine della morte associata a minacce o ad altre immagini paurose. 
 

CANTI  INFANTILI 
Subito dopo le ninna nanne, nel corso della vita, vengono i canti infantili. Possiamo intendere questo termine in 

due modi: 
•  canti che vengono eseguiti dagli adulti per far divertire i bambini; 
•  canti, filastrocche, conte di gioco cantate dai bambini. 
 I canti del primo tipo sono appunto cantati dagli adulti, facendo saltare i bambini sulle ginocchia o fingendo di 
farli cadere, o compiendo comunque movimenti ritmici che aiutano il bambino piccolo ad acquisire un buon 
coordinamento motorio. Il secondo tipo di canti, invece, è cantato dai bambini e ha spesso un testo che serve 
all'apprendimento: dei numeri, dei giorni della settimana, del succedersi dei mesi, dell'alfabeto, ecc.. 
 Come per le ninne nanne, i canti infantili sono estremamente semplici e ripetitivi. La differenza fondamentale 
sta soprattutto nel ritmo, che è necessariamente più vivace. 
 

CANTI  DI  LAVORO 
 Questi  canti costituiscono un genere quasi completamente abbandonato: servivano a coordinare e facilitare 
operazioni ripetitive e faticose (che oggi vengono svolte dalle macchine), e a rendere meno monotono il lavoro (canti 
della mietitura, canti delle mondine, canti dei cavatori di marmo, canti della mattanza). 
 

CANTI  SOCIALI  E  POLITICI 
 Sono molto simili a quelli di lavoro come forma musicale ma come contenuto mettono in luce situazioni di 
ingiustizia e sofferenza: la povertà, l'emigrazione, la guerra, il non sempre facile rapporto con il datore di lavoro, con le 
autorità e con i potenti. 

I CANTI DI TRINCEA 
Sono canti scritti dai soldati in trincea dove si combatteva una guerra logorante. I soldati vivevano con i piedi e le 
gambe nel fango, affamati, in attesa dell’ordine dell’assalto che avrebbe lasciato sul campo migliaia di soldati. 
Possiamo trovare almeno tre funzioni, nei canti di trincea: 

� Evasione: la musica serviva a far dimenticare il posto dove si trovavano, la trincea; 
� Solidarietà: la musica aiutava i soldati a non sentirsi soli e a fraternizzare con i compagni di trincea; 
� Affermazione della propria identità: nei loro canti i soldati ricordano la propria vita passata e gli affetti 

lasciati a casa in modo da rendere meno insopportabile la realtà esasperante della trincea.  
 

LA  MUSICA  STRUMENTALE 
 La musica strumentale è legata, nella maggior parte dei casi, alla danza e ad occasioni di festa (matrimoni, 
festività religiose, feste di paese, ecc.). La sua funzione è di far socializzare gli individui attraverso il ballo, che 
permette lo sfogo motorio e psichico dei partecipanti, creando inoltre occasioni di corteggiamento.  
 A seconda dei luoghi, il ballo assume caratteristiche diverse in relazione alle diverse tradizioni musicali, agli 
strumenti musicali disponibili, ecc.. Celebri balli popolari sono la Monferrina piemontese, la Tarantella dell'Italia 
meridionale, il Ballo tondo sardo. 
 Nella musica popolare sono presenti strumenti impiegati anche nella musica colta, quali per esempio il violino 
o la chitarra. In questi casi le differenze fra i due generi di musica stanno soprattutto nelle tecniche con cui questi 
strumenti sono usati. Altri strumenti, al contrario, sono caratteristici della musica "folk", e non sono impiegati, eccetto 
pochi casi, nella musica colta. La quantità e varietà di questi strumenti è molto vasta, perciò ci limitiamo a nominarne 
alcuni: la zampogna (Lazio e Molise), le launeddas e la ciaramella (Sardegna), il piffero (Liguria), la chitarra 
battente (Puglia), lo scacciapensieri (Sicilia), il tamburello e i tamburi a frizione (Campania), l'organetto (specie di 
fisarmonica) (Italia centromeridionale), ecc.. 


