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L’influenza del canto popolare sulla letteratura delle opere per coro. 
 
Il canto popolare aveva originariamente un grande influsso sul progresso della letteratura corale 
prima che tale influsso si verificasse anche sul piano scientifico. Johann Gottfried Herder, poeta e 
filosofo tedesco della fine del Settecento, negli anni attorno al 1770 usa per la prima volta il termine 
Volkslied. Le sue ricerche danno l’avvio in tutto il mondo all’analisi scientifica della canzone o 
canto popolare, di  chanson populaire, di folk song, di narodnaja pesnja, prima di allora, già 
nell’antica musica vocale polifonica viveva il canto popolare quale tema in veste di musica d’arte: 
in Italia nella forma di canzone villanesca , in Francia in quella di vaudeville o in Germania come 
Gassenhauer. Più tardi si potrà pure considerare quale elaborazione di canti popolari la maggior 
parte della letteratura Kirchenlieder che prospera in suolo tedesco e che fa capo ai bellissimi 
movimenti polifonici di Johann Sebastian Bach. 
 
L’influsso diretto o indiretto del canto popolare sui compositori delle opere corali dura fino ai nostri 
giorni; anzi nel Novecento la conoscenza più intensa della musica degli altri popoli (soprattutto la 
scoperta della musica esotica) arricchì questo processo apportandovi nuovi colori. 
 
Il canto popolare come tema favorì prima di tutto lo sviluppo delle letterature corali delle varie 
nazioni. Questo processo è più che comprensibile essendo il canto popolare una forma espressiva, 
cristallizzata dai secoli e dai millenni; esso è particolarmente capace di rappresentare in modo 
autentico il carattere psichico di ogni popolo, le varie peculiarità nazionali esterne ed interne, le 
influenze storiche che lo hanno formato nel tempo. Grazie al linguaggio musicale il canto popolare 
è il modo d’esprimersi più appropriato di ogni popolo. Lo è almeno a prima vista. 
L’etnomusicologia comparata del Novecento ha dimostrato che negli strati più profondi si può 
rilevare una stretta parentela fra le musiche dei diversi popoli, fatto che i compositori del nostro 
secolo, Béla Bartok ed altri hanno già teorizzato nelle loro opere. Da qui è scaturita la sintesi dei 
profondi tratti comuni della musica popolare mondiale. 
 
Il mondo formale dei canti popolari 
 
Secondo la forma i canti popolari dei popoli del mondo si dividono in due gruppi fondamentali. Per 
l’uno è caratteristico il sistema periodico tutto chiuso, per l’altro invece la melodia variata, vi 
appartengono p. es. le canzoni del tipo maqam. La forma chiusa, il sistema periodico tutto regolare 
dei canti popolari fu determinante nella formazione stilistica della letteratura di canzoni ed opere 
corali in Europa. Il fecondo influsso della musica popolare balcanica ed araba si rivela 
particolarmente nelle opere strumentali e vocali del Novecento. L’ostinato variato, la graduazione 
ritardata della tensione, la policroma variazione dei temi rispecchiano nel loro insieme l’influsso 
delle suddette musiche popolari. Questo tipo di canto popolare è soprattutto ricco di elementi 
ritmici. Tale ricchezza ritmica assicura la varietà interna, la quale con il suo cumulo di figure 
poliritmiche spinge e trascina il processo musicale. L’ambito per la creazione della tensione è 



spesso minimo. Gli illustri compositori bulgari e jugoslavi - fra l’altro - si giovano pure della 
possibilità data dalla loro musica popolare usando le figure variate del ritmo. Le loro creazioni sono 
composizioni impetuose, veramente moderne. 
 
In seguito accennerò ancora sulla reciproca influenza delle diverse musiche popolari, ora intendo 
rilevare un solo fenomeno relativo al ritmo bulgaro. Il mondo ritmico dei popoli meridionali ebbe 
un grande influsso sulla musica popolare ungherese che ne differisce assai sul piano ritmico. 
 
Vent’anni or sono ho raccolto io stesso nelle regioni meridionali d’Ungheria alcuni canti popolari 
che portano i segni dello stesso influsso. 
 
Sul piano ritmico-formale i canti popolari rispecchiano parecchie influenze storiche. La musica 
popolare ungherese è fondamentalmente pentatonica, antica caratteristica la quale conserva 
l’influsso millenario della zona uralica. La nostra musica popolare nel Bacino dei Carpazzi da allora 
in poi si formò sotto diversi influssi: quello tedesco, polacco e pure italiano.  
 
Le case reali d’Ungheria ebbero delle strettissime relazioni con quelle italiane. Nei castelli 
ungheresi suonavano maestri italiani; nel castello di Buda furono spesso chiamati illustri autori di 
madrigali del Rinascimento. Nella corte di re Mattia Corvino e dei suoi successori operarono cori 
famosi diretti soprattutto dai maestri italiani. Loro e i loro successori avevano potuto portare in 
Ungheria una danza mossa e focosa, quella cosiddetta volta, dal tempo ternario, il cui ritmo vive nei 
nostri canti anche oggi. Se una melodia di questo genere costituisce la base dell’elaborazione 
artistica è molto importante dotarla di veste ungherese in modo che conservi nello stesso tempo - 
con l’intonazione moderna, ma arcaica - il sapore delle sue origini. Io stesso ho elaborato un canto 
popolare del ritmo volta, tenendo severamente presente i punti di vista menzionati sopra. Davanti 
all’elaborazione della melodia originale ho messo un ritornello strumentale considerando il tema 
originale un mezzo-periodo &ndash; cioè una frase &ndash; mentre lo integravo con una seconda 
frase dalla libera invenzione di fa-la-la. 
 
Il mondo armonico dei canti popolari, e l’attrazione di essi nelle elaborazioni artistiche. 
 
Anche qui i canti popolari si dividono in due parti fondamentali: ci sono quelli originariamente 
polifonici e quelli monodici. La polifonia popolare -come per esempio la maggior parte delle 
musiche popolari slave - forma un sistema armonico ben determinato. Sempre più spesso possiamo 
sentire i cori cantare le loro proprie canzoni con una polifonia popolare, semplice, originaria. Se un 
compositore ha a che fare con una di queste canzoni, deve considerare quale punto di partenza 
quest’armonia tradizionale e prendendo lo spunto da essa può anche arricchirla. 
 
I canti popolari monodici si suddividono in più gruppi, fra i quali, due sono i più importanti. 
All’uno appartengono i canti della scala maggiore-minore, all’altro quelli della scala pentatonica. 
La musica pentatonica è riscontrabile sia in Europa, che in Asia e fino in America. Anche l’antica 
musica popolare ungherese è pentatonica ed era chiaro già prima dell’attività di Béla Bartok e 
Zoltan Kodaly che essa male si inserisce nell’armonizzazione maggiore-minore. Ciò è venuto a 
galla in modo interessante. Nell’esercito dell’Austria monarchica furono insieme i figli di diversi 
popoli che più volte cantavano insieme. Occasionali suonatori di strumenti a fiato - soprattutto 
austriaci - accompagnavano improvvisando brillantemente anche i canti cechi, tedeschi, austriaci 
sconosciuti a loro, ma quando gli ungheresi cominciavano a cantare, i musicisti erano costretti a 
smettere di suonare. Con melodie a loro strane stonavano le solite armonie, la concatenazione degli 
accordi delle scale maggiori-minori: tonica, dominante, sottodominante. Il merito di Béla Bartok e 
Zoltan Kodaly è di aver unito il mondo pentatonico ungherese e i canti popolari dei modi 
ecclesiastici -dorici, frigi, lidi, misolidi - con il mondo armonico dei secoli antecedenti nelle 



elaborazione corali. Il reimpiego di questi modi ha permesso combinazioni armoniche tutte nuove. 
In realtà si tratta di un processo europeo molto più ampio, congiungendosi al quale Béla Bartok e 
Zoltan Kodaly contribuirono al rinnovamento della musica ungherese. Il punto di partenza fu l’arte 
del vecchio Ferenc Liszt che cercava sempre nuove strade. Lo spunto immediato però fu Parigi, 
l’attività di Debussy. Dopo Liszt nessuno ha cercato la nuova armonia e il rinnovamento con tanto 
ardore e tenacia. Cercava la tonalità sciolta allontanandosi dalla maggiore e minore, rafforzando 
così il suo gusto per le scale modali, pentatoniche ecc. Qui appaiono quegli strani accordi di quarta, 
le sequenze di falsobordoni che sono nati nelle visioni evocanti ora il mondo dei popoli orientali ora 
gli antiche. Questo processo è il rinascimento del Novecento che si ispira all’antico ed al folclore 
fino allora sconosciuto. Béla Bartok e Zoltan Kodaly frequentarono questa scuola spirituale; con i 
loro mezzi stilistici e nel loro linguaggio musicale presentarono un simile riconoscimento armonico: 
accordi di quarta in forma nuova, sequenze di accordi di nona, come già la ricognizione dell’ 
attrazione armonica del canto popolare ungherese. 
 
L’elaborazione polifonica del canto popolare per coro. 
 
In questo preambolo mi richiamo al pensiero di Béla Bartok. Secondo l’artista, se vestiamo il canto 
popolare, diamogli ornamenti nei quali si senta bene, non a disagio. Lo stesso Bartok indica quattro 
fasi delle elaborazioni artistiche. La prima è l’armonizzazione, un accompagnamento del tutto 
semplice. La seconda è una elaborazione più libera seguita però sempre del tema originale. La terza 
è libera invenzione, con la propria espressione: l’imitazione del canto contadino. Nella fase 
superiore secondo le parole di Batok, il compositore non elabora né i canti contadini, né le loro 
imitazioni nelle sue opere, eppure esse respirano la stessa aria della musica rurale. In questo caso si 
può dire che il compositore ha appreso il linguaggio musicale dei contadini possedendolo nel modo 
naturale con cui il poeta è padrone della lingua materna. 
 
Secondo le esperienze i compositori di tutte le nazioni scelgono una di queste soluzioni, dipendendo 
ovviamente dalle varie concezioni vigenti, dal tradizionalismo bene o male interpretato. Le 
elaborazioni artistiche in senso tradizionale formano tre gruppi: 
 
a)l’ armonizzazione semplice del canto popolare in cui il cantus firmus, il canto popolare, sta il più 
delle volte nella parte superiore. 
b)il canto popolare è una parte come le altre polifoniche del tutto autonoma, costruite in maniera 
imitativa, tutte dello stesso grado dal punto di vista musicale. Per portarne un esempio meraviglioso 
vi ricordo un movimento dell’opera corale di Zoltan Kodaly, intitolata Scene di Matra (questa 
traduzione del titolo secondo me è molto migliore di quella riferita nella Enciclopedia della Musica 
della Ricordi da parte di C. Sartori Quadri della regione di Matra). Qui vi troviamo una singolare 
costruzione, una maniera accumulante di canone nella quale le parti si concentrano a grado a grado. 
c)la terza forma di elaborazione è una sintesi delle due precedenti in forme musicali più estese: suite 
di canti popolari, rondò di canti popolari, rapsodia di canti popolari, lirica di canti popolari (come 
per esempio La filanda magiara di Zoltan Kodaly). 
 
La via del futuro: la costruzione organica. 
 
I tentativi più recenti di composizione si basano sull’abbandono delle simmetrie interne tradizionali. 
Come si inserisce dunque nella n uova musica il canto popolare - che è severamente costruito in 
base al sistema regolare periodico - se è tematicamente considerato? 
 
Qui il canto popolare non è presente, è solo segnalato nei suoi elementi. La sua presenza si avverte 
in motivi o in frammenti di essi cioè di pezzettini organici. Talvolta la vaga apparizione di un 



intervallo caratteristico - per esempio una quarta aperta all’insù - accenna all’origine popolare. (I 
canti popolari ungheresi sono particolarmente caratterizzati dall’intervallo di quarta in apertura). 
 
È un bell’esempio della costruzione di motivi l’opera corale di Sandor Veress intitolata Maria aveva 
un agnello. Il famoso compositore ungherese, che attualmente vive in Svizzera, usa soltanto alcuni 
suoni di una canzone di fanciulli. Disgregata in frammenti, la canzone infantile, secondo le note, 
esiste solo in elementi; eppure conserva il suo carattere nell’atmosfera musicale, nella armonie, anzi 
rende più aperto il mondo delle canzoni di fanciulli. 
 
Questo breve discorso naturalmente ha potuto soltanto accennare ad alcune questioni della 
elaborazione artistica dei canti popolari. A causa del poco tempo a disposizione non ho potuto fare 
un’analisi dettagliata. Ma il fatto che questo soggetto costituisca l’unico tema di una sessione 
scientifica a Gorizia nel 1976, dimostra che si tratti di una causa viva, importante ed attuale. 
Ringrazio sinceramente gli organizzatori del VII Convegno europeo sul Canto Corale per l’ottima 
scelta del tema. 
 
Il ricco tesoro dei canti popolari delle nazioni è conservato non soltanto dalle biblioteche o dai 
florilegi scientifici! Li custodisce anche la letteratura della musica d’arte nelle esigenti elaborazioni 
artistiche. Così resta vivo il canto popolare, così possiamo salvarlo nella sua piena bellezza per i 
secoli futuri! 
 
 
Árpád Balázs (nato il 1° Ottobre 1937 a Szentes , in Ungheria ) compositore e musicologoco. Ha 
studiato composizione a Budapest e di Roma , e ha presentato serie di musica classica alla 
televisione ungherese. Le sue composizioni sono state raccomandate per gli studenti per lo studio 
del pianoforte. E’ stato presidente del Comitato degli Affari Esteri del Consiglio Nazionale Corale 
ungherese. 
 


