
DEFINIZIONI E TERMINOLOGIA

MUSICA POPOLARE O TRADIZIONALE? 

Musica popolare: “la musica prodotta dagli strati subalterni di una nazione o di una regione, di cui 

esprime il carattere peculiare, i sentimenti, la cultura attraverso la struttura ritmica e melodica. Può 

essere accompagnata dal canto o essere unicamente strumentale, ma in ogni caso è legata a una 

occasione o una funzione che la integra nella vita della comunità; la sua natura spontanea esclude la 

rilevanza di autori individuali: essa è espressione artigiana ed anonima, il cui stile non è legato alla 

personalità di un singolo compositore, ma alle caratteristiche e alle esigenze generali del tempo e 

del luogo dove prende vita o attraverso cui si tramanda. Questa definizione presuppone l’esistenza, 

in una nazione o regione, di varie componenti stratificate di popolazione, tali da rendere rilevante la 

distinzione tra ceti popolari e classi dominanti e, quindi, tra gli aspetti delle rispettive culture.”1

Interessante  e  senz’altro  di  assoluto  valore  è  la  definizione  che  Bela  Bartok  dà  della  musica 

popolare, riferendosi soprattutto all’Ungheria, ma che si potrebbe ugualmente adattare a tutta la 

musica popolare, che egli suddivide in due filoni: la musica popolare cittadina e la musica popolare 

dei villaggi.

Per quanto riguarda il primo filone egli dice: “possiamo chiamare musica popolare cittadina, o 

musica  colta  popolaresca,  quelle  melodie  di  struttura  piuttosto  semplice,  composte  da  autori 

dilettanti appartenenti alla classe borghese e perciò diffuse soprattutto nella classe borghese” .2

Del secondo filone dà invece un’altra definizione: “Per quel che riguarda la musica popolare dei 

villaggi,  la  miglior  definizione  (...)  è  senz’altro  questa:  Per  musica  contadina  in  senso  lato  si 

devono considerare tutte quelle melodie che sono o sono state diffuse nella classe contadina di un 

paese e che sono espressioni istintive  della sensibilità musicale dei contadini.”  Ma che cos’è la 3

classe contadina: Bartok la definisce come “...quella parte del popolo che si occupa di coltivazione 

diretta e che soddisfa le proprie esigenze materiali e morali secondo le proprie tradizioni (o anche 

secondo le tradizioni straniere che essa peraltro ha già istintivamente trasformato adattandole alla 

propria natura).  La musica popolare è perciò l’espressione delle classi che stanno alla base della 4

società, le più povere, ma per questo non meno ricche di cultura.

 Le Garzantine, Musica, Dizionario della musica e dei musicisti, Garzanti, 2010.1

 BELA BARTOk, Scritti sulla musica popolare, Universale Scientifica Boringhieri, 1977, pag. 742

 Ivi, pag. 743

 Ivi, pag. 754
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Si è voluto iniziare questo lavoro con le definizioni di musica popolare che si trovano sui testi più 

importanti che riguardano la musica in generale. 

L’espressione “musica popolare” è di solito usata in antitesi all’espressione “musica colta”, proprio 

ad indicare la differenza di base e strutturale tra i due generi. Si può tranquillamente dire, senza 

tema  di  esagerare,  che  spesso  negli  ambienti  musicali  colti  la  musica  popolare  è  un  genere 

considerato  di  “serie  B”,  poco  interessante  perché  probabilmente  non  inteso  come  genere  che 

sottostà alle varie regole della composizione così care a musicisti e compositori. Sicuramente anche 

i temi trattati non sono di natura aulica e riguardano gli aspetti della vita più legati alla quotidianità. 

Possiamo asserire  anche che per  definizione tutto  ciò  che è  popolare  non può intendersi  come 

interessante per chi ha compiuto studi approfonditi di composizione, in quanto troppo semplice. Ciò 

è  dimostrato  dalla  produzione  musicale  di  tutti  i  tempi,  straripante  di  pagine  e  pagine  di 

composizioni, nonché di trattati musicali; la musica popolare invece, proprio per sua natura, non è 

scritta, è tramandata oralmente e perciò soggetta a mutamenti continui.

Ciò che la contraddistingue è la capacità di racchiudere e condensare in pochissimi tratti, aspetti 

significativi e valori dell’immaginario legati all’identità sociale e culturale , fungendo da mezzo di 5

integrazione culturale. Il suono possiede valenze rituali, simboliche, terapeutiche, magiche; bisogna 

riconoscere l’importanza della musica popolare in un sistema sociale, anche se “...pur essendo un 

bene materiale di primissimo valore, non è considerato parte integrante della cultura ufficiale né dai 

programmi educativi e scolastici, né dai palinsesti dei mezzi di comunicazione.”6

Il  mondo popolare  racconta  la  sua storia  e  così  la  sua musica attraverso le  sue manifestazioni 

contemporanee  ne  è  il  mezzo  principale,  l’arte  dei  suoi  suoni  è  terreno  di  intercultura,  la  cui 

ricchissima vita musicale improvvisata e non scritta vive ancora nei temi musicali “d’autore” che 

hanno fatto il giro d’Europa. Si parla di musica strumentale soprattutto, ma non si deve né si vuole 

dimenticare  la  polifonia  vocale  del  rinascimento,  ricchissima  di  spunti  melodici,  linguistici  e 

tematici di origine popolare; un esempio per tutti lo sono le commedie madrigalesche del Banchieri 

(1568-1634). In queste opere “l’emergere delle voci superiori  sui frequenti passaggi omoritmici 

delle  voci  inferiori,  crea  il  cosiddetto  falsobordone  o  canto  ad  accordo,  che  ritroviamo  nelle 

espressioni polivocali della tradizione orale, come ad esempio nei repertori liturgici o paraliturgici 

in Corsica, Sicilia e Sardegna. ”7

 PAOLO SCARNECCHIA, Musica popolare e musica colta, Milano, 2000.5

 Ivi.6

 PAOLO SCARNECCHIA, Musica popolare e musica colta, Milano, 2000.7

io
Font monospazio
di FEDERICO MOZZI per www.coronline.it

io
Font monospazio

io
Font monospazio



E’ solo  un esempio che sta  ad  indicare  la  vitalità  della  tradizione popolare,  che  ha  alimentato 

sicuramente la musica erudita e che sicuramente ne è stata alimentata attraverso processi dinamici 

di mediazione reciproca, meccanismi detti anche di “ascesa o discesa”.

Si è ben consapevoli infatti di come alla tradizione colta siano sempre pervenuti i riflessi e gli echi 

di  musiche provenienti  dalle tradizioni orali.  Ma cosa si  intende per tradizione colta? Marcello 

Sorce Keller, in un convegno della S.I.A.E. del 1991 ha dato questa definizione: ” tradizioni colte, 

caratterizzate  da  scrittura,  teorizzazioni  esplicite  e  professionismo  compositivo-esecutivo  e 

tradizioni  popolari,  che  mancherebbero  di  tali  caratteri”.  Si  parla  infatti  di  ascesa  quando  dal 

mondo dell’oralità si  passa alla scrittura,  mentre si  parla di discesa  quando il  materiale colto è 

recepito in ambito popolare; c’è un certo qual pregiudizio espresso da questi due termini ovvero che 

esista  un livello  basso e  uno alto  e  che il  mondo dell’oralità  e  della  sua musica appartengano 

appunto al livello basso.

Se per la musica colta abbiamo una quantità enorme di fonti scritte data appunto dalle pagine dei 

compositori che si sono avvicendati nel corso della storia per quanto riguarda la musica popolare le 

fonti sono perlopiù di derivazione orale; anche per la musica aulica però abbiamo dei vuoti che 

riguardano soprattutto la prassi. Non siamo infatti in possesso di registrazioni per ovvi motivi e ci 

rimangono solo le trascrizioni, dove vengono indicate le altezze dei suoni e le loro durate. Tutto 

quello che riguarda le dinamiche, la velocità di esecuzione (il tempo), l’agogica erano lasciate agli 

interpreti e alla prassi esecutiva almeno fino al romanticismo, periodo in cui il compositore si è 

occupato anche di questi aspetti scrivendo dettagliatamente sullo spartito cosa voleva e soprattutto 

come.  Da questo  punto in  poi  lo  spartito  colma il  vuoto  lasciato  dalla  prassi  esecutiva  e  oggi 

possiamo interpretare la musica colta dal ‘700 in poi in modo più fedele, grazie alla precisione del 

compositore nell’indicare anche questi riferimenti. Da questo periodo in poi, grazie soprattutto alla 

concezione romantica e agli studi etnomusicologici che si sono susseguiti si cominciano ad avere  le 

trascrizioni delle melodie cantate e/o suonate ad una o più voci. Tutto ciò che concerne l’ambito 

popolare  assume  sempre  più  una  valenza  “aulica”  e  di  conseguenza  anche  la  musica.  Molti 

compositori cosiddetti colti cominciano ad interfacciarsi con le melodie provenienti dal popolo e le 

utilizzano come strumento di lavoro per comporre.

 Prima di cominciare ad analizzare i vari aspetti che ci hanno portato ad affrontare il tema della 

musica tradizionale in questo lavoro, è necessario chiarire la terminologia che useremo, in modo da 

evitare  fraintendimenti  o  usare  termini  che nelle  loro accezioni  tecniche risulterebbero poi  non 

corretti.

Abbiamo usato volutamente il termine “tradizionale” al posto di “popolare” riferito alla musica, 

poiché  è  quello  che  meglio  identifica  l’ambito  di  analisi  di  questo  lavoro.  Con  il  termine 



tradizionale si identifica infatti un modo di trasmissione del sapere musicale che è quello orale, 

mnemonico, una modalità di tramandare la musica che è propria del popolo, inteso come classi 

meno abbienti, lavoratori, operai, contadini.

La “musica tradizionale”  così come intesa dagli etnomusicologi non è però da contrapporsi alla 

“musica popolare”; semplicemente il termine “popolare” si presta a ad essere frainteso o confuso in 

quanto il  termine Volk o  Folk identificano sì  il  popolo,  ma anche una certa  musica  cosiddetta 

folkloristica,  legata molto di  più ad aspetti  meramente commerciali  e  ad una categoria come il 

folkrevival di cui tratteremo in seguito.

Gli etnomusicologi sono concordi nell’usare il termine tradizionale per identificare la musica del 

popolo, ma cosa si intende per musica del popolo nell’accezione tecnica del termine?

La musica tradizionale consiste nell’insieme dei canti usati da una comunità coesa, omogenea i cui 

membri  sono  legati  relazionalmente  tra  di  loro;  sono  parenti,  amici.  Si  tratta  di  una  comunità 

organica, localizzata in un luogo ben preciso, caratterizzato da un preciso territorio, con una sua 

economia, da aspetti climatici determinati. Queste comunità hanno un senso identitario fortissimo e 

spesso sono in conflitto tra di loro, hanno rituali sociali determinati e legati alla religione, al clima, 

al territorio e alle attività umane, feste religiose o la parte sociale delle feste religiose ovvero le 

paraliturgie, vendemmie, raccolti, battitura del grano, battesimi, iniziazioni etc. Sono comunità che 

vivono  socialmente  le  proprie  tradizioni  e  i  propri  vissuti,  ma  che  soprattutto  si  perpetuano 

attraverso la trasmissione orale e il “fare”. Per questo motivo è da preferire il termine “tradizionale” 

a “popolare” quando si parla di musica proveniente da questo ambiente.

Per semplicità e dato che durante il lavoro parleremo di musica colta, come elaborazione di brani di 

tradizione  popolare,  si  utilizzerà  il  termine   popolare,  intendendolo  come  sinonimo  di 

“tradizionale”.

L’ETNOMUSICOLOGIA

Si tratta di una disciplina nata alla fine del XIX secolo e che ha come scopo la documentazione 

sistematica  e  l’interpretazione  dei  repertori  musicali  dei  cinque  continenti.  Si  basa 

fondamentalmente  sulla  ricerca  sul  campo  (ripresa  e  registrazione),  la  trascrizione  e  l’analisi 

musicale e lo studio dei testi verbali.

Il  nome di  questa  disciplina risale  al  1950,  quando lo  studioso Jaap Kunst  lo  propose nel  suo 

volume Musicologica:a Study of the Nature of Ethno-musicology, its Problems, and Representatives 

Personality . Si tratta di un nome che rappresenta in pratica quasi un secolo di evoluzione; questa 8

disciplina pur se recente ha conosciuto uno sviluppo velocissimo grazie anche alle nuove tecnologie 

 TULLIA MAGRINI, Universi Sonori,  Einaudi Torino 2002.8



nate  alla  fine  dell’ottocento  (soprattutto  al  fonografo)  e  alla  possibilità  di  spostarsi  molto 

velocemente fino ai luoghi più sperduti della terra, al sistema centesimale inventato da Ellis, che 

permetteva una precisa “catalogazione” delle altezze di suoni. 

L’Etnomusicologia  così  come  la  conosciamo  noi  è  nata  dopo  il  1950  ma  il  suo  sviluppo  ha 

conosciuto varie fasi qualche volta anche in contrapposizione tra di loro.

La riscoperta della musica tradizionale: alcuni cenni storici.
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IL ROMANTICISMO

Per analizzare il fenomeno della musica tradizionale è necessario partire dalla storia della musica, 

soprattutto da quel momento storico fondamentale che è stato il  Romanticismo. Nell’epoca che 

segue il classicismo infatti, la volontà dei musicisti e degli studiosi è quella di riportare l’uomo e i 

suoi costrutti alle “origini”. 

Come definizione si è voluto qui riportare quella di Renato Di Benedetto nel suo libro Storia della 

Musica, nel volume che tratta dell’Ottocento.

Egli afferma quanto segue: “Volendo continuare nel paradosso, possiamo, rovesciando quello di 

Schlegel, assumere come definizione più comprensiva del romanticismo, la sua stessa impossibilità 

di essere definito: la radice più profonda del romanticismo - o almeno la condizione primaria della 

sua  esistenza  -  sta  infatti  proprio  nell’acquisita  consapevolezza  della  sua  natura  multiforme, 

intrinsecamente contraddittoria, continuamente mutevole della realtà.”9

E ancora:  “In questa presa di  coscienza trova la sua giustificazione il  radicalismo dell’antitesi 

classico-romantico. Al primo dei due termini corrisponde una concezione della realtà immutabile, 

eternamente data, perché regolata dalle norme d’una razionalità fuori dello spazio e del tempo, 

uguale a se stessa sempre e dovunque: il mutevole, il diverso, il molteplice possono giustificarsi 

solo nella misura in cui s’adeguano al dettato di quelle norme. Nella sfera dell’Arte ciò si traduce 

nel  postulato  d’un assoluto  criterio  di  perfezione -  il  Bello  ideale  -  in  base  al  quale  vengono 

commisurati il valore e la dignità di ogni singola opera. (...) Il romanticismo presuppone invece la 

scoperta dell’individualità come l’unica vera realtà che sia possibile  conoscere e  sperimentare 

nella sua concretezza, e della storia come perenne, incessante divenire...” .10

Dall’astratto concetto illuministico di progresso si passa antiteticamente a porre l’attenzione alla 

soggettività del singolo, alla rivalutazione del diverso e del mutevole, “...ossia di ciò che costituisce 

il dato specifico dell’individualità, e al tempo stesso ne rende l’intima essenza indefinibile” . 11

Si  scopre  che  l’essenza della  realtà  è  il  mistero,  irraggiungibile  dalla  ragione e  perciò  lontano 

dall’essere definito in modo univoco e ben determinato. Si ha insomma un capovolgimento del 

modo di pensare e di intendere la realtà,  non più definita da leggi oggettive e universali,  bensì 

aleatoria e non univoca. La realtà è quella di colui che la vive, che la sente, che la sperimenta. Il 

senso del mistero avvolge la natura, non più oggetto inerte, ma materia pulsante e vivente legata a 

doppio filo con l’uomo in un tutt’uno indivisibile.

 ROBERTO DI BENEDETTO, Storia della musica, l’ottocento, pag. 3, E.D.T. Torino, 1982.9

 Ibidem.10

 Ibidem.11
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Nell’arte tutto ciò si traduce in un capovolgimento del suo significato e del suo ruolo, viene esaltata 

l’originalità dell’artista e delle sue opere in antitesi al principio di imitazione della natura; ogni 

opera d’arte è unica ed irripetibile e perciò per estensione anche non criticabile,  in quanto non 

esistono criteri oggettivi di paragone. Si afferma così il concetto di anelito all’infinito, di tensione  e 

ricerca  continue  che  sfociano  nella  “Sensucht”,  termine  tedesco  che  Mittner  traduce  con 

struggimento,  desiderio  “che  di  se  stesso  si  nutre,  su  se  stesso  si  ripiega,  e  s’appaga 

dell’impossibilità stessa dell’appagamento” .12

Schlegel la definisce come “Scaturigine prima della natura, il primo gradino dell’evoluzione del 

mondo, la madre di tutte le cose, il primo cominciamento di tutte le cose”.

Il romanticismo ha portato alla rivalutazione della musica come arte privilegiata, come espressione 

più alta ed è soprattuto grazie ai poeti e ai letterati che ciò è avvenuto. Sono stati loro infatti i primi 

ad elevare questa arte e solo in seguito anche i musicisti ne hanno preso atto. 

“Solamente  più  tardi  la  coscienza  di  questo  mutamento  toccò  i  musicisti;  perciò  le  prime 

testimonianze di questa nuova sensibilità romantica vanno ricercate anzitutto in scritti letterari, a 

volte in scritti o saggi che stanno a cavallo tra letteratura e filosofia; i musicisti ci danno tuttavia 

una testimonianza indiretta con la loro vita, con i loro atteggiamenti nei confronti del mondo e della 

società circostante, con il nuovo significato che essi stessi conferiscono alle loro opere.”  13

Con il romanticismo ha inizio inoltre la riscoperta del passato, dal più lontano al più recente, e dei 

suoi autori più grandi. Questi vengono studiati attraverso le loro opere, vengono date alle stampe le 

loro  biografie,  la  loro  musica  viene  riscoperta  e  analizzata.  Tutto  ciò  si  deve  alla  concezione 

romantica dell’opera come soggetto unico e irripetibile, come forma d’arte “dotata di vita propria”, 

scaturita  dall’artista,  anch’esso unico e  irripetibile.  Lo studioso deve rispettare  sia  le  opere del 

presente che quelle del passato proprio perché espressione di un soggetto (l’artista) e della sua 

genialità.  Alcuni  moduli  armonici  o  contrappuntistici  di  tradizione  barocca  acquistano  quasi  il 

valore  di  simboli  di  nobiltà  antica  o  di  nostalgia  per  una  ricchezza  ideale  ormai  non  più 

raggiungibile.

Da qui la riscoperta di autori come Bach, Palestrina, Mozart, Schuetz, Buxtehude solo per citarne 

alcuni.  Il romanticismo rivaluta il passato musicale fino al Medioevo, attribuendo alle opere e a 

quel particolare momento storico un valore divinatorio, religioso, sovranazionale. Accanto a queste 

caratteristiche  vengono  messe  in  risalto  altre  peculiarità  come  il  meraviglioso,  il  fantastico,  il 

bizzarro, il recondito, il misterioso. La natura viene descritta nei suoi aspetti più misteriosi, i pittori 

ne fanno risaltare i precipizi, le gole di montagna, i paesaggi, i musicisti scardinano il linguaggio 

 ibidem pag 612

 BARONI, FUBINI, PETAZZI, SANTI, VINAI, Storia della Musica, Einaudi 1988 pag 253.13



formale che per circa trecento anni ha sorretto le opere degli artisti. Vi è un gusto per l’irregolarità 

delle forme, per il bizzarro, per ciò che sgorga direttamente dagli anfratti degli impulsi interiori e 

perciò non soggetto a regole oggettive e universali.

Tali mutamenti non si devono al caso, né al genio di qualche artista o pensatore, sono invece il 

frutto di un profondo processo di trasformazione del mondo che afferisce anche alla natura profonda 

dell’uomo. Dal punto di vista sociale essi si estrinsecano principalmente nel passaggio del potere 

economico dall’aristocrazia terriera alla classe media. Questa infatti, dopo aver guadagnato enormi 

capitali con il commercio, ha reinvestito le somme nelle attività produttive e nelle nuove macchine, 

dando inizio alla rivoluzione industriale che, avvantaggiandosi delle scoperte scientifiche avvenute 

dopo il XVII secolo, le applica alla produzione di beni. 

Questo passaggio fondamentale, dopo i moti rivoluzionari (America e Francia in primis) porterà alla 

graduale e costante presa di potere da parte della borghesia,  dando origine ad un cambiamento 

epocale  e  trasformando  per  sempre  l’assetto  sociale  del  mondo.  Nascono  le  prime  metropoli 

industriali,  con le conseguenti  tensioni sociali  e sindacali,  i  problemi ecologici,  lo sviluppo dei 

metodi di persuasione di massa. Anche la gestione della cultura passa conseguentemente di mano e 

diventa dominio incontrastato del ceto imprenditoriale borghese. 

Per quanto riguarda la nostra ricerca questo aspetto ricalca un ruolo fondamentale. Negli ambienti 

della borghesia benestante infatti prende sempre più piede la pratica di fare musica nei salotti privati 

di casa (Hausmusik); si tratta di un fenomeno che partendo dalla Germania investirà tutta l’Europa. 

Era uso infatti soprattutto nelle festività più importanti o nelle occasioni particolari fare sfoggio di 

musicisti professionisti locali o di grandi virtuosi di passaggio.

Questa pratica perlopiù amatoriale e domestica porta alla creazione di una sua tradizione e gusto 

peculiari, prodromi alla nascita di un genere compositivo denominato Salonmusik.

“A questo punto la differenza tra la musica di maggiori ambizioni estetiche e la Salonmusik non è 

tanto e non solo di carattere tecnico, ma è soprattutto di natura culturale.”14

In questa musica si riflettono i valori, i sogni e le fantasie della media borghesia che è ben lontana 

dalla realtà aristocratica e dalla concezione del mondo che questa aveva. Lo scopo di questa musica 

per così dire non aulica è semplicemente quello di allietare riunioni di amici, banchetti, feste; può 

essere musica per virtuosi e strappa applausi,  mai però ha lo scopo di elaborare nuovi percorsi 

musicali o di mettere in crisi certezze acquisite.

L’impatto sociale dei cambiamenti del XIX secolo si riflette anche e soprattutto in Europa del Nord, 

dove  vi  è  una  lunga  tradizione  di  canto  religioso  collettivo.  Qui  in  poco  tempo si  diffondono 

associazioni di amatori che coltivavano la musica cantando in coro. Inizialmente i primi cori erano 

 ibidem, pag 25814



esclusivamente maschili, poi nacquero cori femminili e misti, spesso animati da ideali patriottici. 

Vennero creati i Musikfeste in cui si radunavano tutti i musicisti della città, professionisti e non, per 

cantare e celebrare collettivamente la propria identità culturale e nazionale.

Il Lied corale in Germania e Austria possiede una letteratura ricchissima al pari di quello per voce 

singola e molti compositori hanno contribuito al suo sviluppo (Schumann, Schubert, Brahms).

In pratica la tradizione musicale delle classi colte tende ora a frazionarsi e a disperdersi in modelli 

diversi.  Fino  a  Beethoven  infatti  vi  erano  diversi  generi  musicali  ma ciascuno con  un  preciso 

modello  di  riferimento,  una  sorta  di  canovaccio  immutabile  da  riempire  seguendo  determinate 

regole. Nell’epoca romantica i riferimenti diventano moltissimi e l’unico vero modello da seguire è 

e rimane il soggetto singolo, l’artista con il suo impulso unico ed originale e la sua opera, che non 

ha (per definizione) obblighi con nessuno e a nessuno deve rendere conto della sua esistenza ma 

soprattutto della ragione della sua esistenza:“essa è totalmente nelle mani dell’artista che la crea, 

essa è il regno della pura soggettività individuale, in essa si manifesta in termini mirabili quel 

mistero della vita interiore che nelle società di altri tempi era affidato alle parole dei grandi libri 

sacri o alle immagini del mito.”15

Si sviluppa una nuova concezione estetica secondo la quale la forma musicale deve subordinarsi 

alle intenzioni espressive del musicista e non viceversa, come effettivamente era stato nel periodo 

precedente;  ciò  significa  che  il  singolo  individuo  con  la  propria  arte  condiziona  direttamente 

l’evoluzione  del  linguaggio  musicale  e  che  quindi  questo  è  in  sempre  più  veloce  e  continua 

evoluzione.  Ciò  porta  alla  riscoperta  della  figura  del  musicista  che,  come  dicono  Carrozzo  e 

Cimagalli,  “è  coinvolto  in  un  attivismo culturale  che  si  esplica  in  molteplici  direzioni:  egli  è 

contemporaneamente  compositore,  strumentista  virtuoso,  direttore  d’orchestra  quasi  sempre 

impegnato in prima persona  come diffusore della nuova musica,  direttore artistico di  teatri  o 

festival...”  16

Romanticismo dunque come momento storico di passaggio e di cambiamento, che rompe con il 

passato ma allo stesso tempo lo guarda con ammirazione e devozione, ne recupera i caratteri estetici 

e ne fa fondamento per la propria poetica. Il passato, soprattutto quello più antico con i suoi miti e i 

suoi stilemi peculiari, diventa il riferimento cui tendere, le fondamenta su cui costruire il nuovo 

edificio, immenso e ricco di contrasti, non più sorretto da postulati oggettivi e immutabili, ma dalla 

somma delle singole soggettività, per loro natura diverse e uniche, che renderanno questo periodo 

storico uno dei più ricchi e sfaccettati di sempre. 

 Ivi, pag. 259-260.15
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LE SCUOLE NAZIONALI

Paradossalmente  la  rottura  netta  con il  passato  più  recente  porta  alla  rivalutazione di  momenti 

storici  più antichi e soprattutto alla riscoperta delle proprie radici  etniche e nazionali  insite nei 

valori trasmessi soprattutto dalla poesia e dalla musica. Questi valori danno un notevole contributo 

al formarsi dell’orgoglio nazionale, “(...) anche perché non essendovi all’inizio di queste ricerche la 

possibilità  di  studi  comparati,  ciascun  popolo  finiva  col  credere  che  simili  tesori  fossero  suo 

esclusivo e peculiare privilegio”.17

La maggior parte dei compositori condivide l’amore per questa ricerca, ma alcuni vi si dedicano in 

modo precipuo, con la volontà di contribuire “al processo di autonomia e identità culturale del 

proprio popolo.”  Nascono le cosiddette Scuole Nazionali, movimenti caratterizzati dalla ricerca 18

delle radici etniche e culturali della nazione. Alcune scuole seguono pedissequamente la musica 

cosiddetta  occidentale,  “colorandola”  con  sfumature  popolari,  altre  invece  minano  alla  base  il 

“vecchio” modo di far musica e porteranno a scardinare il sistema ritmico e tonale, fondamento 

della musica colta fino a quel periodo. Interessantissimo e pregno di significato si rivela ciò che 

Bartok asserisce a riguardo: “Il serio e cosciente approfondimento della musica contadina è opera 

del nostro secolo (ventesimo). Musorgskij è stato il solo a considerare seriamente quella musica 

subendone consapevolmente l’influsso e precorrendo così la nostra epoca. Agli altri compositori 

“nazionalisteggianti” del secolo bastava invece, salvo qualche rara eccezione, il suggerimento che 

veniva  dalla  musica  popolaresca  dei  paesi  orientali  e  settentrionali.  Indubbiamente  anch’essa, 

infatti, aveva molte qualità che mancavano alla musica colta occidentale del periodo precedente; 

ma  erano  qualità,  come  ho  già  detto,  mischiate  di  continuo  ai  luoghi  comuni  della  musica 

“occidentale”nonché a un deteriore sentimentalismo romantico.”19

LA SCUOLA RUSSA

La scuola più importante di questo periodo è sicuramente quella russa; nasce quasi in contrasto con 

la  moda del  momento  che  vede  il  repertorio  operistico,  soprattuto  quello  italiano,  come il  più 

eseguito e sicuramente quello che assorbiva quasi totalmente le risorse. Le rappresentazioni erano 

affidate  a  compagini  quasi  esclusivamente  straniere  e  gli  autori  proposti  erano  tutti  stranieri 

(Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, solo per citarne alcuni); esisteva anche l’opera russa, che non 
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poteva attingere però agli stessi fondi e che vedeva rappresentazioni affini a l’operà-comique, con 

testi in russo e melodie tratte dal repertorio popolare.

Il maggior autore del periodo è sicuramente Michail Ivanovic Glinka (1804 - 1857) compositore 

formatosi durante i suoi studi sullo stile occidentale. La sua opera Una vita per lo Zar (1836) è 

considerata la prima vera opera nazionale russa; il compositore fa uso di canti popolari o di melodie 

ad essi ispirate e utilizza la balalaika, strumento tipico della tradizione di quel paese; naturalmente 

l’argomento riguarda direttamente la storia del suo paese, ma il tratto che diverrà caratteristica per 

tutti  i  compositori  russi sarà il  timbro scuro che viene conferito all’orchestra,  che prevarrà  sia 

sull’armonia che sul contrappunto.

Nel 1859 Anton Rubinstein fonda la Società Musicale Russa nel tentativo di porre freno al dilagare 

dell’opera  italiana  e  nel  1862  nascerà  il  primo  Conservatorio  russo;  sono  due  iniziative 

fondamentali per permettere ai musicisti autoctoni di riscattarsi dalla condizione quasi subalterna in 

cui erano relegati dallo strapotere della musica straniera.

Questo tentativo è però subito aspramente criticato dal neonato gruppo dei Cinque, nato sotto la 

guida di Milij Balakirev (1837 - 1910) e Tzezar’ Cui (1835 -1918); i membri oltre ai due fondatori 

erano Modest  Musorgskij  (1839 -  1881),  Nikolaj  Rimskij-Korsakov (1844 -  1908) e Alexander 

Borodin  ((1833  -  1887).  Il  loro  mentore  fu  Glinka,  considerato  il  compositore  russo  per 

antonomasia  e  il  loro  scopo  era  quello  di  battersi  contro  quella  “esterofilia  musicale”  che 

imperversava nel loro paese in quei tempi. Paradossalmente quasi nessuno di loro, esclusi Balakirev 

e Korsakov, era musicista professionista; erano infatti ufficiali militari e il carattere dilettantistico 

della loro formazione ha fatto sì che non fossero catturati nelle maglie della rete dell’accademismo  

musicale filo-occidentale, solo così infatti si potevano riesumare  le grandi tradizioni russe.

L’unico  che  però  fece  veramente  la  differenza  in  tal  senso  fu  Musorgskij,  il  quale  si  servì  di 

materiali derivanti direttamente dalla tradizione popolare in modo strutturale, portando a scardinare 

le basi del comporre “colto”; “Risalire alle fonti della musica popolare  non aveva per Musorgskij 

solo una funzione di rivendicazione nazionalistica: era un modo per accostarsi all’umanità, alla 

vita intera, senza troppi filtri  artificiosi e razionali”   Egli intendeva l’arte come un mezzo di 20

comunicazione con gli  uomini e non come il  fine.  Musorgskij  nel  suo Boris Godunov, si  servì 

soprattutto di testi in prosa e non di libretti operistici veri e propri e dal punto di vista tecnico abolì i 

numeri chiusi, presenti invece nel teatro italiano e francese, utilizzò l’intonazione musicale della 

lingua  russa  colta,  il  timbro  orchestrale  era  “scuro”.  Il  “declamato”  utilizzato  nella  condotta 

musicale imponeva che i personaggi si esprimessero come la “gente viva”.
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Importantissimo è il fatto che il compositore utilizzò nel Boris generi provenienti direttamente  dal 

folklore  russo,  canti  popolari,  canzoni  per  bambini  e  lamenti;  queste  “intrusioni”  conferivano 

all’opera  il  cosiddetto  color  locale,  indispensabile  per  evocare  negli  ascoltatori  le  diverse 

ambientazioni: fece uso di scale modali tipiche della tradizione russa e di ritmi additivi,  cioè a 

differenza della musica colta occidentale in cui l’unità di misura è la battuta e questa è suddivisa in 

2,3 o 4 movimenti, nella musica tradizionale russa l’unità di misura è il movimento, che rimane 

sempre costante e si aggrega in unità metriche variabili.

Nel Boris la folla assume una centralità fondamentale, è un personaggio collettivo vero e proprio 

talvolta antitetico allo Zar; si osserva quindi come il popolo, finora relegato ai ruoli di protagonista 

solo  nelle  commedie,  abbia  spazio  in  un  dramma  colto.  La  conseguenza  diretta  di  questa 

“intromissione” si rispecchia nella centralità assunta dai cori; si va dal fuori scena alla presenza in 

primo piano sul palco; la folla contesta, subisce, disputa, commenta. Il popolo “parla” attraverso i 

cori e utilizza un linguaggio tradizionalmente popolare.

Musorgskij non è animato sicuramente da intenti di ricerca scientifica o etnomusicologica, passerà 

ancora del tempo perché ciò avvenga, la sua è piuttosto un’ottica realista, una volontà di portare 

nell’opera la Russia più autentica e vera. 

In antitesi alla scuola dei Cinquee di stampo filooccidentale vi sono poi due musicisti che saranno 

considerati tra i più grandi della Russia di quel periodo: Petr Il’ic Caikovslij (1840- 1893) e Sergej 

Rachmaninov (1873 - 1943).

 

ALTRI PAESI DELL’EST

Negli  altri  paesi  dell’Est  europeo la spinta nazionalistica portò i  compositori  ad appropriarsi  di 

composizioni  musicali,  soprattutto  l’opera,  che,  oltre  ad  essere  considerata  ancora  il  genere 

musicale più elevato,  ben si prestava all’inserimento di melodie popolari cantate tel quel, ovvero 

senza essere rielaborate e perciò assolutamente riconoscibili; anche in queste nazioni la lingua era 

quella  nazionale  e  i  soggetti  erano  tratti  dalla  storia  o  da  leggende  popolari,  rendendo 

immediatamente evidente il carattere nazionale dell’opera.

In questo senso a rendere inequivocabilmente di stampo nazionale un’opera non era la genuinità 

popolare della musica, ma il grado di apprezzamento “popolare” che questa otteneva, ovvero la 

“decisione” del  popolo di  far  assurgere la  composizione a vera bandiera del  nazionalismo. C’è 

sicuramente  da  notare  che  quando  si  parla  di  popolo  in  queste  circostanze  non  ci  si  riferisce 

certamente al popolo così come oggi lo intendiamo, ovvero le classi operaie e subalterne,  non 

avevano i mezzi né tantomeno l’istruzione per approcciarsi e partecipare agli eventi mondani quali 

quelli  dell’opera.  La  classe  che  più  si  identificava  con  l’opera  era  la  borghesia  ricca, 
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imprenditoriale,  che  in  seguito  avrebbe  preso  il  potere  economico  e  culturale  e  che  era 

particolarmente attenta ai temi del nazionalismo. 

In  Polonia  possiamo  citare  compositori  come  Stanislaw  Moniuszko  (1819  -1872)  con 

l’opera Halka (1848) e Ferenc Enkel (1810 - 1893). 

Menzione  a  parte  merita  sicuramente  Fryderyk  Chopin  (1810  -  1849);  pianista  straordinario  e 

compositore raffinatissimo, questo musicista seppe più di  ogni altro infondere nella sua musica 

l’ambiente della Polonia a lui tanto cara. Sin da bambino infatti durante i periodi estivi trascorsi in 

campagna, lontano da Varsavia, amava ascoltare la musica che si sentiva durante le feste popolari o 

le cerimonie; il ricordo di queste musiche lo accompagnerà sin alla morte, sopraggiunta a Parigi 

lontano dalla sua patria. Questi ricordi verranno trasferiti nelle composizioni come le  Mazurche, le 

Polacche, il Rondò da concerto Krakowiak e la Fantasia su arie polacche (questi ultimi due per 

pianoforte ed orchestra).

Se le Mazurche sembrano essere piccole e intime rievocazioni del folclore musicale polacco, altre 

composizioni più strutturate come le polacche sono l'ambiente ideale dove il compositore può con 

più  personalità  rielaborare  idee  o  ricordi  della  lontana  patria,  che  possono  essere  ritmi,  incisi 

melodici  o  altro.  In  questo gruppo spicca la  Fantasia,  dove il  pianoforte  rielabora con estrema 

personalità i temi originali polacchi suonati dall'orchestra.

In  Boemia  grande  successo  ebbe  l’opera  comica  La  sposa  venduta  (1866)  di  Bedrich 

Smetana (1824 - 1884). Un altro grande compositore boemo fu Antonin Dvoràk (1841 - 1904), che 

fece grande uso di motivi popolari; l’utilizzo da parte del compositore della musica folklorica non 

era però dettato da un’esigenza di patriottismo tout court, quanto piuttosto dall’estetica romantica. 

Egli utilizzerà non solo musiche della boemia, ma anche brani provenienti da altri paesi europei e 

addirittura, durante il suo soggiorno americano, influssi dei pellerossa e dei neri, vedasi la sua Nona 

sinfonia,  Dal nuovo Mondo (1893).

Importantissimo per la  musica popolare fu un compositore della Moravia,  Leos Janacek 

(1854 - 1928).  “Egli non si limitò, come molti altri, ad inserire qua e la nelle sue opere le citazioni 

di  canti  popolari:  anzi,  giudicava un tale modo di fare come un’indebita appropriazione di  un 

linguaggio che appartiene ad altri. Janacek si dedicò invece ad uno studio profondo della musica 

etnica morava, cercando di rivitalizzare attraverso di essa le basi di fondo del proprio linguaggio 

‘colto’”21

L’EUROPA DEL NORD
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In Danimarca vanno citati i compositori Niels Gade (1817 - 1890) e Carl Nielsen (1865 - 

1931). Quest’ultimo in particolare si dedicò alla rielaborazione di canti popolari del suo paese.

Nella penisola scandinava va sicuramente citato Edward Grieg (1843 -  1907),  musicista 

formatosi a Lipsia ma dedito anche e soprattutto allo studio della musica folklorica norvegese. Nelle 

sue  composizioni,  soprattutto  per  voce  e  pianoforte,  si  appropria  liberamente  di  materiali 

provenienti dalla musica tipica norvegese, inserendoli in un contesto armonico molto avanzato per 

l’epoca.

INGHILTERRA E IRLANDA

Per quanto riguarda le due isole in effetti non c’è molto da dire in questo periodo sulla musica 

popolare.  Gli  influssi  prima  di  Haendel  e  poi  di  Mendelssohn  hanno  determinato  in  modo 

inequivocabile la storia della musica di questi due paesi. Bisognerà attendere il secolo successivo 

soprattutto con Vaughan-Williams per avere ricerche sulla musica popolare che si possano definire 

tali.

Il romanticismo ha dunque ravvivato e non poco i “paesaggi musicali” europei, dando inizio 

anche se non volontariamente a studi e ricerche che porteranno nel successivo secolo alla nascita 

dell’Etnomusicologia, scienza che avrà come scopo proprio lo studio della musica tradizionale in 

tutti i suoi aspetti, musicale, sociologico, antropologico. Per ora è importante notare che in generale 

i compositori che trattano questo tipo di musica sono soliti usare degli stilemi che non intendono 

certo dare dignità alla musica popolare, quanto piuttosto ricreare ambientazioni e dare un colore 

folkloristico all’opera; emblematico è l’uso di queste tecniche per creare inoltre l’ambiente esotico 

(orientale) o arcaico, o ancora per dar voce alla natura. I compositori usavano “prevalentemente uno 

sfondo di quinte vuote, sopra il quale si poneva un elemento melodico caratterizzato dall’intervallo 

dissonante  di  seconda  aumentata  (o  un  altro  intervallo  cromatico) .  Per  essere  considerata 22

nazionalistica, come abbiamo già avuto modo di dire, un’opera doveva essere eletta a “furor di 

popolo” e ciò non contempla necessariamente il fatto che fosse genuinamente autoctona nello stile.

Emblematico a questo proposito è ciò che Bartok scriverà successivamente: egli dice infatti che “la 

musica colta non popolaresca ha quasi sempre subito gli influssi della musica popolare. (...) E’ 

infine notissimo che i compositori classici di Vienna hanno subito i richiami della musica popolare 

(...)”,  e  ancora:”Tuttavia  soltanto  alcuni  compositori  ,  cosiddetti  “nazionali”,  del  secolo  XIX, 

hanno ceduto apertamente e coscientemente all’influenza della musica popolare. I  primi furono 

Liszt  con le  sue rapsodie e Chopin con le  polacche; poi,  vennero Grieg,  Smetana,  Dvorak e i 
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compositori russi dell’Ottocento che sempre più introdussero nelle loro opere il carattere della loro 

gente.”23

IL NOVECENTO

Se il  Romanticismo ha  avuto  il  merito  di  innescare  il  processo  di  ricerca  sulla  musica 

popolare, il Novecento con le sue molteplici sfaccettature ed i suoi meccanismi di totale rottura col 

passato ha favorito la nascita dell’Etnomusicologia, scienza che per prima ha indagato con metodo e 

rigore tutti gli aspetti che riguardano la materia di cui si tratta in questo lavoro. 

Il XX secolo è quello che più di ogni altro e in maniera più veloce ha trasformato le società umane, 

dal  punto  di  vista  dell’economia,  delle  scoperte  scientifiche,  della  cultura;  è  il  secolo  che  ha 

prodotto le due grandi guerre mondiali e una molteplicità di tensioni politiche. Il mondo non sarà 

più  lo  stesso,  i  mass-media,  la  globalizzazione  costante  e  pressante,  lo  scambio  continuo  di 

informazioni, l’annullamento delle distanze geografiche e culturali sono solo alcuni degli aspetti che 

hanno caratterizzato questo periodo. L’uomo ha stimolato e tutt’ora stimola questi cambiamenti e li 

subisce, sia nel bene che nel male. L’aspetto geopolitico è destinato a mutare per sempre con le 

conseguenze che ben tutti conosciamo. 

Anche  la  musica  non  è  immune  a  questi  mutamenti  e  li  subisce  in  modo  determinante.  Il 

Romanticismo ha portato un’onda di rinnovamento nella concezione della musica, ma ha lasciato 

sostanzialmente intatto l’impianto base, ovvero la tonalità; l’ha esplosa fino a portarla ai limiti oltre 

i  quali  non  è  più  stato  possibile  andare  e  quella  che  è  stata  la  sua  caratteristica  ha  finito  per 

decretarne  poi  la  fine.  Tutto  ciò  che  contraddistingueva  il  linguaggio  tonale  che  per  secoli  ha 

governato la musica è arrivato, con il periodo romantico, alla sua massima espressione, dopo il 

Romanticismo infatti nulla sarà più come prima.

In questo paragrafo non si ha la pretesa di indagare approfonditamente  i motivi che hanno 

portato a questi cambiamenti epocali, non sarebbero infatti sufficienti molti elaborati sull’argomento 

specifico; si vuole invece dare l’idea dell’impatto che questi hanno avuto sulla poetica e sul senso 

estetico dei musicisti e degli esecutori, in particolare per quanto riguarda la musica popolare. 

Dal punto di vista storico la fine dell’Ottocento è segnata dall’affermarsi in economia dell’industria 

metallurgica e pesante, che ha bisogno di una struttura logistica molto impegnativa e organizzata, 

ragion per cui appannaggio di grandi imprese monopoliste. Grande sviluppo ha anche l’industria 

delle armi; l’esaltazione della scienza e della tecnica si colora improvvisamente di aspetti violenti, 
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aggressivi, intolleranti, razzisti . La cultura cosiddetta ufficiale è al servizio della realtà politico -24

economica, vengono organizzate le esposizioni internazionali a Torino, Mosca, Londra, Parigi dove 

si mostrano le nuove scoperte scientifiche e architettoniche. In occasione dell’esposizione parigina 

del 1899 viene inaugurata la Tour Eiffel, sfoggio di grandezza e arditezza che inaugura la nuova era 

dell’acciaio, si va diffondendo sempre più il gusto per il grandioso, per il kolossal come lo chiama il 

Salvetti, che diventa “l’immagine artistica di questa cultura ufficiale (...). Si sviluppa cioè una vera 

e  propria psicologia delle  masse,  spesso trattate  come coronamento della  grande opera d’arte 

(...).  Tutta  la  società,  dal  popolano più povero al  borghese fino all’aristocratico è  coinvolta  e 25

ammaliata dai miti  della ricerca tecnico-scientifica.  Tuttavia questi  anni di fine secolo sebbene 

trainati dall’euforia e dalle meraviglie delle scoperte sono intrisi di contraddizioni alla base della 

crisi che contraddistingue la fine del secolo; è un’epoca caratterizzata infatti dalla minaccia della 

guerra e dall’acuirsi della questione sociale. In contrapposizione alla cultura “ufficiale” vi è però 

anche una cultura che ha saputo interpretare questa crisi prima ancora che fosse evidente; una larga 

schiera  di  giovani  intellettuali  infatti  si  sente  estranea  all’epoca  che  sta  vivendo  spesso  senza 

saperne realmente il motivo. E’ l’età del decadentismo, del rifiuto per la società contemporanea, del 

mondo della scienza e della tecnica. 

La  consapevolezza,  come  elemento  di  critica,  della  frammentazione  del  linguaggio  musicale, 

letterario,  artistico,  del  venir  meno  di  qualsiasi  certezza,  di  ogni  consolidato  valore  è  infatti 

diventata il più importante denominatore comune di questo periodo: “Sospensione radicale della 

tonalità o svuotamento delle sue funzioni, riduzione delle forme e dei vocaboli del passato a fossili 

pietrificati o loro superamento, ricerca di nuove linfe e di vocaboli “autentici” nel canto popolare o 

ancora vagheggiamento  di  lontane  radici   in  una tradizione  collocata  fuori  dalla  storia,  sono 

soltanto alcuni dei motivi ispiratori di poetiche musicali novecentesche, e hanno in comune, come 

si  è detto,  soltanto l’atteggiamento critico (più o meno radicale),  la impossibilità di ricondursi 

senza  problemi  ad  una  tradizione  codificata,  e  soprattutto  la  consapevolezza  di  tale 

impossibilità”.26

Un altro importantissimo e determinante fattore è quello per cui si assiste ad una separazione netta 

tra compositore e pubblico. La cosiddetta musica nuova è difficilmente digeribile per una larga 

parte del pubblico, che cerca invece rassicurazione nel noto. Ciò porta ad una visione elitaria della 

musica colta e alla necessità di lavorare in piccoli gruppi, condizione per cui si avranno variegate 

poetiche, radicalismo e cambiamenti rapidissimi. Debussy prima, con il Pelleas e Melisande del 
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1902, Schönberg negli anni successivi con la Prima Scuola di Vienna, Stravinskij a Parigi con Le 

Sacré du Printemp, sono solo alcuni dei più importanti musicisti che hanno contribuito con la loro 

musica  a  lasciare  il  periodo storico  precedente.  Scrive  infatti  Bartok:  “Gli  inizi  del  XX secolo 

segnano una svolta molto importante nella storia della musica moderna. Quando infatti il post-

Romanticismo  giunse  al  limite  estremo  del  suo  sviluppo,  e  quindi  dei  suoi  eccessi,  alcuni 

compositori si resero conto che sarebbe stato praticamente impossibile continuare su tale via. E 

non videro altra soluzione, per uscire da quel vicolo cieco, che negare “in toto” le esperienze del 

XIX secolo”.  Secondo Bartok, questi compositori e musicisti trassero addirittura “...stimolo e aiuto 27

incalcolabile dalla musica contadina, che fino allora era rimasta praticamente ignorata, e in modo 

particolare  da  quella  parte  di  essa  che  possiamo dire  contadina in  senso  stretto.”   E  ancora: 

”Questo tipo di musica, infatti, è certamente, dal punto di vista formale, quanto di più perfetto 

possa  esistere.  Ha poi  un’enorme forza  espressiva,  ed  è  nello  stesso  tempo priva  di  qualsiasi 

sentimentalismo come di ogni inutile orpello (...)”.28

Ci si rifà insomma alla musica popolare, ma con un approccio che è differente rispetto agli autori 

del  Romanticismo.  Non si  cerca  più  in  questo  periodo di  ricreare  un’ambientazione  oppure  di 

rendere la propria musica “nazionalistica”; si ricerca invece la perfezione della forma, il distacco 

dal soggettivismo. La musica, i suoni prodotti non devono più descrivere un ambiente o suscitare 

emozioni o essere la manifestazione dell’interiorità profonda dell’autore; essa deve rispondere a dei 

criteri di oggettività, che sono diversi dai criteri universali dettati nella musica dalla sua evoluzione 

dopo il Barocco fino al Romanticismo. Il suono in quanto tale, con le sue caratteristiche, altezza, 

intensità, timbro e durata è oggettivo, è la ragione per cui “vale la pena comporre”, la ricerca di 

effetti e in seguito l’avvento della musica elettronica cambieranno per sempre l’estetica e la poetica 

delle correnti musicali e dei compositori. Tornando alla musica popolare e a quanto si è detto a 

proposito di Batok è interessante ciò che scrive Schönberg a proposito della melodia nel suo libro 

pubblicato  postumo “Elementi  di  composizione  musicale”:  “E’ difficile  che  una  melodia  possa 

presentare elementi non melodici: il concetto di melodicità è in stretta connessione con il concetto 

di  cantabilità.  Il  carattere  e  la  tecnica  esecutiva  dello  strumento  musicale  più  antico,  la  voce 

umana,  determina  i  criteri  della  cantabilità.  Il  concetto  di  melodicità  applicato  alla  melodia 

strumentale si è sviluppato come un libero adattamento dal modello della voce.”  Come a dire che 29

la voce umana, i suoi suoni, i suoi timbri, le sue molteplici sfaccettature sono alla base di una buona 
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linea  melodica,  sia  essa  vocale  che  strumentale.  Ma  la  voce  umana,  da  sempre,  cosa  canta 

principalmente se non le melodie della tradizione popolare?

Forse è un po’ azzardato collegare lo scritto di Schönberg al concetto di musica popolare e alla sua 

importanza così come espresso da Bartok, di sicuro c’è però che molti compositori si sono avvalsi 

di materiale popolare per le loro opere. 

Le  Sacré  du  Primtemp  di  Stravinskij  è  intriso  di  musica  popolare.  Bartok  afferma  che 

probabilmente  il  compositore  russo  non  ha  mai  fatto  nessuna  raccolta  sistematica  di  materiale 

“contadino”, ma che sicuramente ne è venuto a contatto oltre che da raccolte effettuate da altri 

anche in via diretta, ovvero sul posto.  Ma come usa questo materiale il grande compositore? Il suo 30

è desiderio di ricerca nel passato oppure è animato da altre intenzioni?

In questo senso ci viene in aiuto un saggio dell’etnomusicologo Diego Carpitella, che proprio in 

merito a questa tematica scrive: “Non è tanto l’ideologia o l’indicazione letteraria extramusicale (al 

pari della segnaletica dei titoli  nei Preludes di Debussy) che ci  interessano, quanto che alcuni 

risultati  fonici,  musicali  di  Stravinskij  sono  accostabili  ad  alcuni  procedimenti  di  musiche 

extraeurocolte,  soprattutto  per  quel  che  riguarda  il  ritmo:  iterazione,  statica  e  microvariata, 

pulsazione  isocrona;  amplificazione;  periodicità,  integrale  o  parziale;  accentuazione; 

modificazione  timbrica  e  alternanza  delle  durate;  opposizione  timbrica;  isometricità  e 

eterometricità etc. Molti di questi procedimenti, individuati con precisione dall’analisi di Boulez, 

ricordano molto da vicino i procedimenti ritmici della musica centroafricana, di recente esaminati 

dagli studi degli etnomusicologi.”  Stravinskij, da quanto si evince, non ha pretese di ricerca nel 31

senso etnomusicologico del termine, anzi, la sua è una ricerca musicale in senso stretto, gli effetti 

timbrici e ritmici sono alla base del suo scrivere. 

Come si  è  arrivati  alla  completa  rottura  con il  periodo precedente? Come mai  i  canoni 

estetici e la poetica dei compositori sono mutati così repentinamente e pesantemente? 

Nel corso del XX secolo vi è una rottura senza precedenti con il periodo storico precedente. Il modo 

di  comporre  basato  sulla  tonalità  e  sull’armonia  è  portato  alla  massima  espressione  dal 

Romanticismo  e  al  punto  di  rottura  dal  Post-romanticismo;  oramai  esso  risulta  inadatto  e 

insufficiente.  I  compositori  propendono  per  la  massima  libertà  espressiva,  scardinando 

profondamente il vecchio linguaggio. 

Alla fine del  XIX secolo Debussy introdurrà nella musica colta la scala esatonale,  ascoltata da 

un’orchestra  di  gamelan  durante  l’esposizione  internazionale  del  1889.  Si  tratta  di  una 
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contaminazione tra generi, musica euro-colta e musica popolare balinese, che darà il via ad una 

tendenza verso l’esotismo che sarà alla base del cosiddetto mito del primitivo.

Schönberg  e  i  suoi  allievi,  Berg  e  Webern,  sono  i  fondatori  della  Scuola  di  Vienna,  corrente 

musicale che porterà in seguito alla Dodecafonia, sistema compositivo basato sulla scala cromatica 

di dodici suoni disposti in serie.

Stravinskij  introduce  la  politonalità,  ovvero  la  sovrapposizione  di  due  o  più  tonalità 

contemporaneamente.

Il rumore acquista una sua dignità musicale soprattutto grazie al futurismo di Russolo e di Varese, 

che fanno costruire degli appositi strumenti, gli intonarumori, per riprodurre i nuovi suoni della 

civiltà contemporanea: quelli delle fabbriche, delle auto, degli aerei etc.

Le scoperte tecnologiche soprattutto nel campo della registrazione e della riproduzione del suono, 

mutano completamente il paesaggio musicale. I luoghi della musica non sono più solo le sale dei 

teatri o da concerto o ancora le chiese, i luoghi sacri, ma la possibilità di amplificare e riprodurre i 

suoni  allarga  potenzialmente  all’infinito  gli  spazi.  Tutto  ciò  rende fruibile  a  molte  più  persone 

l’evento sonoro ma soprattutto nascono nuovi strumenti il cui funzionamento dipende in tutto e per 

tutto dall’elettricità, ovvero dall’amplificazione.

Nel  secondo dopoguerra  abbiamo allora  la  musica concreta,  alla  cui  base  sta  proprio  il  nastro 

magnetico, su cui vengono registrati suoni, rumori ambientali, voci, strumenti tradizionali che in 

seguito vengono distorti, rielaborati.

La musica aleatoria è invece basata esclusivamente sul caso. Su carta viene definito un canovaccio  

su cui vengono innestati elementi fortuiti come improvvisazioni, intrusioni ambientali (il pubblico 

ad esempio), tutto diventa musica, i suoni, i gesti, il silenzio, lo spazio. 

I profondi cambiamenti socio-antropologici ed economici del Novecento hanno insomma stravolto 

anche la musica, determinando una moltitudine di stili ciascuno dei quali fa riferimento non più ad 

una corrente musicale ma ad un singolo autore-compositore.

Vi sono tuttavia delle caratteristiche che costituiscono un fil rouge per tutti i musicisti.

La melodia: perde il ruolo da protagonista che nel corso dei secoli si era guadagnata. Sempre più 

spesso la sequenza delle note risulta poco comprensibile e fruibile nella sua organicità. Si tende ad 

annullare il concetto di melodia, il suono è esso stesso melodia, vengono introdotti i microintervalli,  

difficilmente percepibili dall’orecchio umano.

L’armonia:  dopo  Schönberg  nulla  sarà  più  come  prima.  Il  concetto  di  armonia  viene 

definitivamente  cambiato,  prima dall’atonalità  e  in  seguito  dalla  dodecafonia.  Dopo la  seconda 

guerra mondiale la libertà armonica è tale che l’armonia non sarà più definibile come una sequenza 

ordinata di suoni.
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Il ritmo: assume grande rilievo soprattutto grazie alla musica popolare e al suo studio scientifico. 

Le tecnologie di registrazione sempre più precise e sofisticate, la nascita dell’etnomusicologia fanno 

sì che il materiale raccolto presso i “primitivi” sia più accessibile a molti e non solo a studiosi, 

determinando un cambiamento notevole nell’utilizzo della ritmica da parte dei compositori. A volte 

è semplice ma serrato, reiterato, altre volte è la risultante dalla combinazione di ritmi diversi, che dà 

così origine alla poliritmia. Nella musica contemporanea il ritmo talvolta è totalmente libero, non 

viene segnato alcun tempo, tutto è lasciato all’interpretazione dell’esecutore.

L’intensità: Grazie all’amplificazione è possibile aumentare il range di intensità, che prima aveva 

come limite gli strumenti fisici e la loro capacità di raggiungere volumi sonori elevati solamente in 

orchestra. Ora, potenzialmente non vi sono più limiti e le sonorità raggiunte possono essere estreme.

Il  timbro:  è  l’elemento  che  maggiormente  viene  studiato  ed  esplorato  durante  il  XX  secolo. 

Addirittura al “rumore” viene data dignità di suono. Le molteplici possibilità date dall’avvento della 

musica elettronica e degli strumenti amplificati fa aumentare esponenzialmente gli effetti timbrici 

che  possono  essere  utilizzati;  si  utilizzano  anche  strumenti  tradizionali,  amplificandoli  e 

distorcendone il suono o mutandolo per ottenere effetti sempre nuovi.

Il  XX  secolo  porta  con  sé  un  rinnovamento  complessivo,  determinante  anche  per  la  musica 

popolare così come la si intende in questo lavoro.

La nascita dell’etnomusicologia. La musica tradizionale come oggetto di studio

Si  diceva  poco  fa  che  la  fine  del  XIX  secolo  ha  contribuito  in  modo  decisivo  alla  nascita 

dell’Etnomusicologia,  anche  se  la  sua  esegesi  ha  poco  o  nulla  di  scientifico.  La  curiosità  dei 

compositori per l’esotico, per il primitivo, per il popolare inteso come tradizionale, ha portato nella 

musica colta una ventata di novità. Musicisti come Kodali, Bartok, Janacek, Musorgskij, Britten 

Vaughan Williams, Poulenc, Copland solo per citarne alcuni,  faranno della ricerca sulla musica 

popolare una componente importante per la loro poetica ed estetica. Alcuni di essi, come Kodali e 

Bartok, studieranno con metodo scientifico la musica popolare, arrivando a pubblicare dei libri su 

come si opera durante la raccolta delle melodie.  Ma l’approccio di questi musicisti-studiosi nei 32

confronti del popolare è lo stesso? Il loro rapporto con le caratteristiche delle varie melodie raccolte 

sul  campo,  l’utilizzo  che  ne  fanno,  la  loro  armonizzazione-rielaborazione  porta  a  risultati 

assimilabili? A nessuna di queste domande si è qui in grado di dare una risposta, perché si tratta di 

una ricerca molto specifica che comporterebbe anni di studi e l’analisi di migliaia di spartiti.

Il lavoro dello studioso di musica popolare si basa soprattutto sulla  ricerca sul campo, ovvero sul 

lavoro svolto presso le popolazioni detentrici della tradizione. “Un principio da tener presente è 
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quello che bisogna condurre il lavoro di raccolta possibilmente recandosi sul posto, vale a dire nei 

villaggi. (...) Insomma si ha il vero esempio di cosa significhi il canto nella vita della comunità, in 

quanto soltanto così lo si ascolta e lo si coglie nella sua giusta caratteristica di manifestazione 

collettiva.”33

Il  lavoro  del  ricercatore  deve  essere  metodico  e  scientifico  e  infatti  Diego  Carpitella, 

nell’introduzione  al  libro  di  Bartok  “Scritti  sulla  musica  popolare”,  parlando  del  compositore 

ungherese e di Kodaly e delle premesse di cui tennero conto all’inizio della loro avventura,  afferma 

quanto segue: “... il canto popolare è un lavoro unitario, in cui parole e suoni sono due elementi 

equivalenti e della medesima importanza; l’unica possibilità di avere nel campo delle ricerche sul 

folklore musicale dei documenti obiettivamente validi è data dall’incisione sonora dei canti e dalla 

trascrizione e dallo studio di essi attraverso queste registrazioni.”  Lo studioso di musica popolare 34

non solo è ricercatore, ma deve essere anche esperto di tecnologia (soprattutto ai tempi di Bartok, 

quando le tecniche ti registrazione erano molto più complesse), deve essere sociologo e antropologo 

e inoltre anche musicista, se vuole cogliere in pieno tutti gli aspetti della musica che sta ascoltando 

e studiando.

Ma il  compositore  che  utilizza  un  tale  tipo  di  musica,  deve  avere  le  stesse  caratteristiche  del 

ricercatore?

Lo stesso Bartok risponde a questa domanda allorché parla proprio di come un musicista dovrebbe 

accostarsi ad un tale tipo di musica: “Qual è la premessa indispensabile perché l’influenza della 

musica contadina possa effettivamente esercitarsi? E’ che il compositore conosca perfettamente la 

musica  popolare  del  proprio  paese,  esattamente  come  ne  conosce  la  lingua.  (...)  Quello  che 

importa, infatti, è di portare nella musica colta il tipico carattere della musica contadina (che è 

assolutamente impossibile esprimere con le parole): non basta insomma immettervi dei tempi o 

l’imitazione dei temi contadini, (...) ma bisogna trasferire in essa l’atmosfera della musica creata 

dai contadini”.35

Bartok spiega anche come un compositore dovrebbe trattare il  materiale popolare e declina tre 

modalità: 

1. “Anzitutto  si  può  usare  la  melodia  contadina  senza  portarle  alcuna  modifica  oppure 

variandola lievemente, limitandosi ad aggiungere un accompagnamento. (...) Questo procedimento 

ha qualche analogia con il metodo impiegato da Bach nella elaborazione dei corali.  (...)  Ad 

 BELA BARTOK, Scritti sulla musica popolare, Universale Scientifica Boringhieri, 1977, pag. 5533

DIEGO  CARPITELLA,  introduzione  al  libro  Scritti  sulla  musica  popolare  di  Béla  Bartok,  Universale 34

Scientifica Boringhieri, 1977. pag 6

 BELA BARTOK, Scritti sulla musica popolare, Universale Scientifica Boringhieri, 1977, pag. 102.35



ogni modo è molto importante che la materia musicale con cui si riveste la melodia sia però intrisa 

del suo stesso carattere (...).”36

2. “...il compositore se ne serve  non già testualmente, ma inventando egli stesso l’imitazione di 

una melodia popolare”  Qui porta l’esempio di Stravinskij: “ Un cosa però è certa: se nel 37

materiale tematico di Stravinsky vi sono delle invenzioni originali, cioè da lui stesso create (e 

senz’altro vi sono), esse sono le più abili e fedeli imitazioni del canto popolare che si possono 

immaginare.”38

3. “Infine,  nelle opere di  un compositore,  l’influsso della musica contadina può manifestarsi 

anche in una ultima maniera. Può darsi infatti che il musicista non voglia elaborare melodie 

popolari o farne delle imitazioni,  bensì intenda e riesca a dare alla sua musica la stessa 

atmosfera  che  distingue  la  musica  contadina.  (...)  Vale  a  dire  insomma  che  il  modulo 

espressivo della musica contadina è divenuto il suo linguaggio.”39

L’evoluzione della musica tradizionale: una classificazione

Queste modalità di utilizzo del materiale popolare da parte dei compositori si sono poi evolute nel 

corso  del  XX secolo  soprattutto  grazie  alla  tecnologia  e  ai  mass  media.  L’evoluzione su  scala 

mondiale della diffusione della musica e la facilità con cui può essere fruita porta a degli ulteriori 

sviluppi, classificabili in livelli.

Si parte dal cosiddetto livello zero per arrivare ad un quarto. Di seguito si vede in che forma e con 

quali modalità l’evoluzione tecnologica e mass-mediatica abbia sviluppato e modificato l’approccio 

alla musica popolare.

LIVELLO ZERO

E’ il livello che identifica e contraddistingue la musica tradizionale così come è intesa nella sua 

forma più  “semplice”  ed  autentica,  il  cosiddetto  vero  repertorio  tradizionale,  proveniente  dalle 

comunità caratterizzate dagli elementi di cui abbiamo detto in precedenza.

Le caratteristiche di questo repertorio sono:

L’ORALITA’, ovvero la modalità di tramandare il repertorio solo attraverso la trasmissione orale e 

la pratica. Chi impara questa musica lo fa ascoltando il musicista che la esegue e i musicanti, ma 

soprattutto pratica il repertorio negli eventi organizzati; 
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L’ANONIMATO: non vi è un autore a cui fare riferimento per la nascita di queste musiche, ma la 

loro  esegesi  affonda  le  radici  nella  notte  dei  tempi  ed  è  frutto  della  memoria  collettiva; 

L’APPRENDIMENTO: è mnemonico e in “contesto”, si apprende direttamente da chi fa musica; 

LA DIMENSIONE COLLETTIVA: è una musica che coinvolge la comunità intera, vi sono dei 

musicisti non professionisti che eseguono i brani assieme ai musicanti e al resto della comunità.

I  meccanismi  legati  all’ECONOMIA  DELLA  MEMORIA,  nel  senso  che  la  memoria 

immagazzina solo il modello del brano. L’esecutore, il musicista, ad ogni nuova esecuzione applica 

delle varianti per dimostrare il proprio valore ed ogni singola variante a sua volta dà origine ad altre 

varianti.

LIVELLO 1

E’ il cosiddetto folkrevival: la musica tradizionale (livello zero) è usata commercialmente fuori dal 

proprio  contesto.  Identifica  l’uso  del  repertorio  tradizionale  da  parte  di  un  artista  esogeno alla 

comunità  da  cui  proviene  la  musica,  per  spettacoli  e  concerti  il  cui  pubblico  non  appartiene 

all’ambiente  di  provenienza  dei  brani.  La  destinazione  d’uso  di  tale  repertorio  non  è  quella 

“tradizionale” e subentra anche la commercializzazione su disco; si apre così la strada a diverse 

forme di contaminazione tra i vari livelli.  Un esempio eclatante di questo fenomeno può essere 

identificato con la musica americana di Bob Dylan, cui seguirono le cantanti  Joan Baez e Joni 

Mitchell. 

LIVELLO 2

Canzone d’autore (colto) che diventa tradizionale attraverso il  fenomeno di discesa.  Si tratta di 

canzoni che sono diventate d’uso comune non solo nelle varie comunità ma anche in tutti gli strati 

sociali  della  popolazione  a  cui  si  fa  riferimento.  Sono  brani  composti  da  musicisti  che  hanno 

compiuto studi accademici e di solito sia la musica che il testo sono originali. Un esempio è dato da 

un certo repertorio del  coro della S.A.T.  di  Trento.  Per questo coro hanno scritto musicisti  del 

calibro di Arturo Benedetti Michelangeli, Renato Dionisi, Andrea Mascagni,  e ancora musicisti non 

professionisti ma di grande spessore come Ferdinando Mingozzi, Camillo Moser, i  suoi maestri 

Pedrotti, Mario Zuccante e molti altri ancora. Queste canzoni d’autore sono divenute tradizionali 

attraverso un meccanismo di discesa e addirittura alcune sono contenute nell’archivio fonografico di 

San Michele (Trento) in registrazioni sul campo in quanto considerate musica popolare. 

Sempre su questa falsa riga vi è la canzone napoletana e ancora i canti della Stella di Giambattista 

Michi, compositore del XVII secolo le cui canzoni sono divenute tradizionali e sono tuttora eseguite 

durante le feste natalizie.

http://www.storiadellamusica.it/artisti/bob_dylan.html
http://www.storiadellamusica.it/artisti/joni_mitchell.html
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LIVELLO 3

Etnopop: si tratta di un fenomeno relativamente recente; è una ulteriore evoluzione del folkrevival. 

Questo fenomeno ha riscoperto le canzoni tradizionali tout-court e le ha fatte scoprire al grande 

pubblico  attraverso  concerti,  operazioni  commerciali  (dischi)  e  massmediatiche.  In  seguito,  sul 

modello della musica riscoperta, i compositori hanno scritto ex-novo dei brani che sono in seguito 

stati commercializzati. Un esempio lampante è il neotarantismo (anni ‘80 e ‘90), fenomeno legato 

al tarantismo pugliese grazie alla riscoperta delle pizziche , che vengono incise e commercializzate 40

attraverso  dischi  e  concerti.  Da  qui  il  passo  è  breve  e  sul  modello  delle  pizziche  originali  ne 

vengono composte molte altre ex-novo.

Worldmusic: come dice il termine stesso, non vi è più solo un repertorio di riferimento, con la sua 

comunità e le relative tradizioni, ma una contaminazione globalizzante. Si tratta in realtà di una 

operazione nata a tavolino negli  uffici delle case discografiche che hanno visto nell’Etnopop la 

nascita di una moda commercialmente molto appetibile.

Vi  è  una  forte  MATRICE  ETNICA  dovuta  al  repertorio  di  provenienza  delle  canzoni;  una 

caratteristica tipica di questo fenomeno è la CONTAMINAZIONE tra le varie matrici etniche e 

con  il  sound  della  musica  leggera,  in  particolar  modo  dovuto  all’uso  di  strumenti  tipici  di 

quell’ambito: basso e chitarra elettrici, batteria. La sua fruizione avviene attraverso i dischi oppure 

attraverso i concerti che spesso si tengono in teatri molto grandi o addirittura all’aperto, sullo stile 

del concerto rock con personaggi di grido.
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