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La musica Folklorica 

Nasce solitamente fra i ceti sociali bassi, è creata dal popolo per il popolo. Gli autori 

spesso sono anonimi e non vengono ricordati, la trasmissione dei brani è avvenuta per 

secoli oralmente.  

I testi dei canti popolari non sono molto elaborati, spesso sono in dialetto e solitamente 

trattano argomenti non aulici (morte, amore, guerra, lavoro…). 

Alcune tipologie di canto popolare sono le ninne-nanne, i canti di lavoro, i canti di 

guerra, i canti sociali e politici, i canti di svago, le canzoni da osteria, i canti di 

corteggiamento, i canti scherzosi…. 

Uno dei caratteri distintivi della musica popolare è l’utilizzo di strumenti differenti da 

quelli in uso nelle musica colta; gli strumenti “folk” sono solitamente più economici, fatti 

con materiali più poveri e non richiedono molti anni di studio per essere imparati*. 

[*non è sempre vero!] 

Alcuni esempi di strumenti in uso nella musica popolare: 

ghironda, zampogna, flauti dritti, pifferi, fisarmoniche, organetti, tamburi, ciaramelle, 

luneddas... 

Può succedere che strumenti colti siano utilizzati anche nella musica folklorica; è il caso, 

ad esempio, del violino e del clarinetto che già secoli fa erano utilizzati in contesti 

popolari 

 

L’interesse da parte degli studiosi 

A fine Settecento anche i compositori colti iniziano ad interessarsi alla musica 

tradizionale/popolare e cominciano a citarla ed inserirla nelle loro composizioni 

alterandone però la natura raffinandola e trasponendola su strumenti nobili. Per tutto il 

XIX secolo la musica tradizionale - così come le musiche extraeuropee - continua ad 

essere vista come inferiore e rozza e viene giudicata negativamente. 

A fine Ottocento nasce l’etnomusicologia: una disciplina che si propone di studiare “la 

musica di tradizione orale, cioè tutta la musica che risulta prodotta in aree o culture poste al di fuori 

della tradizione musicale europea scritta e di tipo colto”. L'indagine degli etnomusicologi si 

rivolge dunque verso la produzione musicale delle popolazioni cosiddette ''primitive'', la 
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musica orientale e il folklore musicale delle popolazioni bianche dell'Occidente. Questi 

studiosi non giudicano negativamente questa musica ma anzi si preoccupano di come 

poterla salvaguardare e tramandare alle generazioni future. Tra la fine del secolo e l’inizio 

del Novecento molti etnomusicologi iniziano a registrare e a trascrivere (senza alterarla) 

la musica popolare recandosi nei luoghi dove essa veniva eseguita tradizionalmente. 

Tra gli etnomusicologi ricordiamo due importanti compositori ungheresi Bela Bartók e 

Zoltán Kodály. 

E in Italia? 

Nel 1948 venne creato, presso l'Accademia di Santa Cecilia in Roma, il Centro nazionale 

studi di musica popolare. 

Un curioso caso italiano è quello di Leone Sinigaglia (Torino, 1868-1944). Dopo aver 

viaggiato per l’Europa, dove strinse rapporti di amicizia con importanti compositori, 

tornò in Piemonte e cominciò a trascrivere centinaia di canti contadini che poi riutilizzò 

per le sue composizioni. Molti canti piemontesi vennero trascritti per voce e pianoforte 

addolcendone lo stile e raffinandone l’accompagnamento.  

 

Il Liscio 

Al giorno d’oggi anche la musica folklorica annovera tra le fila dei “suoi” musicisti dei 

grandi virtuosi. Fra i generi che hanno raggiunto un livello tecnico esecutivo molto 

elevato si segnala la musica liscio - in particolar modo quella romagnola - dove molti 

sono i brani per cui è richiesta una solida preparazione tecnico-musicale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I generi musicali: La Musica Folklorica 
 

 

 
3 

 

Ascolti 

La miniera (le raviole al vin) https://www.youtube.com/watch?v=rqcz8dERdp8 

Courenta ‘t Batista (occitana) https://www.youtube.com/watch?v=ruH_2gEQJiM 

Courenta a la Bajo: https://www.youtube.com/watch?v=JVE5lIB6xOk 

Baio: https://www.youtube.com/watch?v=nNpwQ2wNqv0 

“Cantè j’euv”: https://www.youtube.com/watch?v=AjNXC7Z_Qs8 

Pizzica salentina:  https://www.youtube.com/watch?v=mEVB_QAtgwI 

Musica sarda con launeddas: https://www.youtube.com/watch?v=ljzucZtd9PA 

Tenores sardi: https://www.youtube.com/watch?v=xSSWrZ_4xb4 

Zampogna calabrese: https://www.youtube.com/watch?v=CU_xR_mS9YI 

stornelli romani: https://www.youtube.com/watch?v=MvlYvTbXEKc 

Canzone napoletana (“Reginella” di Roberto Murolo): 

https://www.youtube.com/watch?v=PkZW2cjRUCY 

LISCIO 

Secondo Casadei: (“Non c’è pace tra gli ulivi” ) 

https://www.youtube.com/watch?v=wJGbeuh08Yk 

la Mazurka di Migliavacca: https://www.youtube.com/watch?v=VI7TXgmOMNg 

“fisarmonica indiavolata”: https://www.youtube.com/watch?v=0jZZ2V2lA94 

“sfida dei clarini”: https://www.youtube.com/watch?v=QzDm-kEGhGU 

CANTI DI GUERRA/CORI ALPINI 

“La tradotta” : https://www.youtube.com/watch?v=Pww8CNX4Dj8 

“La montanara” (coro della SAT): https://www.youtube.com/watch?v=xQZyZggh3SQ 

 


