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La produzione corale mantiene ancora oggi, come nel passato, uno stretto contatto con la canzone 
popolare dove continua a trovare una sorgente di motivi e di stimoli ispiratori. A chi se ne chiedesse 
il perché, potremmo rispondere che è stato ed è così dietro sollecitazioni ideologico-sociali, per 
interessi etnografici, per una ispirazione prettamente musicale. Nel secolo scorso, nell’epoca del 
romanticismo, la cultura musicale popolare ha svolto un’importante funzione come movimento 
creativo per una presa di coscienza nazionale, in particolar modo presso quei popoli, i quali non 
possedevano ancora una propria cultura musicale che potesse dirsi matura, ma che potevano invece 
soltanto vantare creazioni di canzoni popolari. Ogni ambizione musicale si concentrava, qui, 
prevalentemente in movimenti corali di amatori, dove la canzone popolare veniva riveduta, limitata, 
stilizzata e soprattutto cantata. Così è nato e si è sviluppato il noto stile Liedertafel, all’inizio rozzo 
e poi gradatamente col tempo ingentilito e raffinato, per quanto sotto l’aspetto ideologico, tematico 
e musicale fosse un paradosso rispetto allo stile popolare ad una sola voce. Oggi siamo soliti 
considerare con un certo disprezzo tali tentativi da amatori, ma spesso non ci rendiamo conto che la 
produzione corale romantica è stata il primo importante strumento in cui il folclore della canzoni 
popolari ha trovato la sua stilizzazione artistica e la sua realistica espressione. Il potente sviluppo 
del professionalismo e della musica strumentale nel nostro secolo ha attenuato temporaneamente 
l’interesse verso il canto corale dilettantistico e, specialmente ai fini della composizione, dello 
sfruttamento di motivi folcloristici; oggi però a questo temporaneo ristagno è seguita una notevole 
rinascita del canto corale, in questo senso, assistiamo ad un crescendo d’interesse nei confronti di 
un adattamento moderno e analitico dei motivi stimolanti della canzone folcloristica nella 
produzione corale scritta per i corpi professionali e dilettantistici. 
 
Nell’ambito di questo mio modesto apporto al dibattito intorno a questo problema intendo rivolgere 
la mia attenzione alle possibilità tecniche ed espressive che offre l’attuale prassi compositiva 
dell’adattamento di motivi folcloristici nella produzione corale. Ritengo opportuno trascurare i noti 
metodi che fanno assurgere la canzone popolare alla dimensione di compiuta opera artistica. Le 
maniere più antiche, più semplici e ormai superate sono l’armonizzazione e l’imitazione del 
modello del canto popolare in forme molteplici, da quella didattica fino alla più complessa 
stilizzazione dell’adattamento. è tuttavia caratteristico che questi metodi assolvono, anche ora, nella 
prassi corale dilettantistica, un’importante funzione. Vorrei piuttosto concentrare la mia attenzione 
su altre due tecniche che rispondono ad altre esigenze che la musica contemporanea pose all’artista 
creatore e riproduttore, riflettendo pienamente le ambizioni della composizione vocale del nostro 
tempo: cioè la stilizzazione artistica di un modello popolare che potenzia qualche volta anche in 
massima misura la sostanza ideale e musicale della canzone ed è, nello stesso tempo, libera 
elaborazione musicale del testo popolare, cioè come una canzone corale su un motivo popolare.  
 
La stilizzazione artistica della melodia della canzone popolare e il libero adattamento del testo 
popolare hanno, nell’ambito del lavoro compositivo, un carattere analitico, sono un taglio 
dell’originale folcloristico che scompongono, onde creare dai suoi elementi una nuova opera. Sono 
specie di sonde in un momento di vita, da cui scaturisce ogni canzone, proiettandosi nel suo mondo 
psicologico e figurato, tastando i nervi e il polso del suo tessuto e della sua fonte creativa. Ritengo 
che non abbia tanta importanza il fatto che, nell’ambito di questo procedimento, si dissolva 
parzialmente l’irripetibile atmosfera dell’originale, quando noi pensiamo che lo stesso accade con 
qualsiasi adattamento artistico e, in più, proprio con l’insensibile e meccanica armonizzazione. Il 
corpo vocale a più voci dispone di specifiche capacità di arricchire e sviluppare la sostanza 
musicale del canto popolare ad una sola voce, avvicinandosi più di ogni altro genere alla limpidezza 



vocale e all’espressività del modello folcloristico. Il traguardo finale sarà una nuova realtà musicale, 
nella quale la fragranza dell’originale si inebria dell’intuizione del creatore, mettendo in luce quanto 
si celava sotto la patina del folclore. La stilizzazione analitica degli elementi fondamentali del 
modello popolare accresce la loro suggestività, dando libero sfogo al sostrato emozionale-psichico 
della canzone. Sono del parere che proprio la prassi compositiva contemporanea disponga di una 
gran quantità di mezzi per una nuova formulazione del folclore nel canto corale. 
 
Alla composizione corale a più voci si schiudono notevoli possibilità per uno sviluppo armonico, 
polifonico e ritmico del modello melodico nelle immediate condizioni sonore della musica del 
nostro secolo. Nuovo impulso per un ricco e assai più libero sfruttamento degli elementi melodici 
l'ha dato la diatonica modale e cromatica del nostro secolo, sotto lo stimolo dell’impressionismo. 
Perciò è quasi inevitabile che i compositori di musica corale, che si occupino dell’adattamento di 
motivi folcloristici, rivolgano la loro attenzione ai generi arcaici e originari della canzone del 
proprio popolo, dove non è ancor penetrata la sensibilità armonica del maggiore-minore. La 
particolare struttura melodica delle canzoni esige un’adeguata scelta degli strumenti armonici che 
hanno vaste dimensioni di sviluppo, dalle funzioni armoniche tradizionali fino agli elementi di 
atonalità. A questo proposito, ci sovviene la classica sentenza di Béla Bartok, che cioè, la musica 
popolare atonale è un non-senso, insieme al conseguente giudizio conclusivo sulla pericolosità della 
stilizzazione della canzone popolare con strumenti atonici. Nell’ambito della creazione corale a più 
voci non bisogna tuttavia perdere di vista le possibilità di una dispersione spaziale e di un 
raffinamento delle dissonanze, l’equilibrio dei passi melodici nelle singole voci con una lineare 
decomposizione degli accordi, con una colorata combinazione degli intervalli nelle più diverse 
posizioni, rispettando le leggi di diatonica e dei ritorni del centro tonale. Nell’ambito di ogni scelta 
degli strumenti armonici e contrappuntistici è sempre essenziale che non oltrepassino il limite della 
capacità di portata che dettano l’abito musicale e il carattere del modello popolare. La sua 
stilizzazione compositiva può ritenersi perfetta solo quando accresce la potenza e il sostrato 
emotivo e la capacità figurativa della canzone facendola assurgere alla più alta e suggestiva sfera di 
compiuta opera d’arte. 
 
Ai fini illustrativi, io citerei alcuni saggi della produzione corale slovacca contemporanea. 
Anzitutto, la mia stilizzazione della canzone popolare  Non vagabondare, mio caro (Nevandruj, milì 
moj). È questa una brevissima canzone, quasi una piccola ballata dotata di una forte carica emotiva. 
La canzone attrae non solo per la bellissima melodia diatonica, ma anche per il testo balladico assai 
breve, a ricco di impulsi emozionali che culminano nell’urlo disperato della ragazza che mette in 
guardia il suo innamorato dagli amici cattivi. L’intera canzone e il suo adattamento sono contenuti 
in una tonalità senza modulazioni e complicate armonie, tutto il materiale armonico utilizza soltanto 
i toni dell’adeguata modalità.nella situazione si fa uso di una breve imitazione canonica, il principio 
dell’eco e, alla fine, il registro basso (brumendo) di tutto il coro a pieni accordi. L’atmosferica 
lirico-balladica della canzone si collega al breve prologo come una corse verso l’inizio della 
melodia, il suo acme, nella seconda strofa, è sottolineato dall’imitazione, alla quale segue la 
dispersione sonora in tono basso. 
 
Una più complessa stilizzazione della canzone popolare la troviamo nella canzone Vajano 
nell’adattamento di un mio collega anch’egli compositore slovacco, Ilja Zeljenka. Vajano è un 
arcaico canto cerimoniale, uno dei più antichi del folclore slovacco.Il compositore sottolinea 
quest’antichità con mezzi assai moderni, sviluppando il motivo della cerimonialità con una 
sequenza di immagini contrastanti in una continua gradazione che si spezza nel canto del solista e in 
una risonanza ritardata. L’accento sul ritmo, un’ostinata ripetizione del modello ritmico che affiora 
dalla cadenza naturale di alcune parole, lo sfruttamento della sonorità delle voci dei motivi arcaici, 
l’accento sul colorito sonoro, sono questi i principi fondamentali di questa stilizzazione. 
 



Nel libero adattamento corale del testo originale popolare, che oggi è abbastanza comune, si 
presentano in sostanza due possibilità: o il compositore si appoggia sulle varie sequenze della 
melodia per riprodurre in una nuova forma tutti gli aspetti del modello del testo nell’immagine 
epica sviluppata, oppure trascura la parte musicale della canzone e, in questo caso, il modello del 
testo diventa l’unico motivo ispiratore per la composizione originale. In questa tecniche si 
realizzano in misura sufficiente gli ambiziosi procedimenti compositivi ed interpretativi moderni, 
che derivano, in gran parte, dalla moderna musica strumentale. Li troviamo, è vero, in massima 
parte, nell’ambito dell’interpretazione vocale professionistica, ma penetrano anche nella prassi 
corale dilettantistica. Molte sono, tuttavia, proprie dell’esecuzione espressiva, specificamente 
vocale, ad es. la recitazione in diverse gradazioni dinamiche dal sussurro al grido, il glissando 
rapido e lento, la divisione delle parole in sillabe e suoni e lo sfruttamento delle loro qualità 
cronosomatiche, punti, clisteri, aleatorie divisioni del processo in blocchi combinati in diverse voci, 
lo sfruttamento dei colori in posizioni vocali insolite, la politonalità, il p0arlato con 
l’ondeggiamento delle voci oppure un ostinato acuto ritmico.esiste una gran quantità di testi 
popolari di notevole interesse che vengono sottoposti a questa alta stilizzazione moderna, ma il 
risultato sarà sempre una nuova riproduzione dell’originale. Nell’ambito di questo procedimento 
scompare una gran parte degli elementi musicali del modello e quale unico elemento di 
collegamento, portatore delle qualità del contenuto rimane la parola, l’espressione popolare 
materializzata nel ritmo e nella melodia della lingua. Saggio di una simile è la Ballata per il coro 
misto, su poesia popolare, di Tadeés Salva, opera piena di drammaticità, nella quale si sviluppa 
musicalmente e si drammatizza la forma originale delle parole popolari in cui si realizzano altri 
procedimenti intonativi. Nella Ballata troviamo pezzi dove si utilizza la recitazione e l’aleatoria 
soluzione dello sviluppo. 
 
È interessante il confronto di quest’opera con un’altra, con la ballata per coro misto Fra le montagne 
(Medzi horami) di Ivan Parìk. In sostanza, vi troviamo lo stesso testo di poesia popolare, ma diversa 
la soluzione musicale. L’opera del Parìk si mostra più sensibile ai mutamenti espressivi e spaziali 
del testo, presentandosi con violenti contrasti in una forma più statica, e senza contenere neanche un 
cenno di melodia popolare. La sua comprensione del contenuto è legata alla conoscenza della 
lingua, ma l’aspro profilo della musica ci dice che si tratta di un piccolo dramma, così 
familiarmente conosciuto, imperniato sui rapporti sociali. 
 
So bene che in pochi saggi e in poche parole non è certo possibile esaurire questo tipo di 
problematica. Ritengo tuttavia che sia attuale e che non sia d’altra parte possibile evitarla. Sono 
inoltre del parere che, perché si possa migliorare il livello delle composizioni corali intorno alle 
melodie popolari e sui testi per i cori dilettantistici, si debba, anzitutto, perfezionare sia la 
preparazione tecnica sia il livello artistico di questi corpi, perché l’adattamento della canzone 
popolare non è, oggi, prodotto d’importanza affatto trascurabile, adatto semplicemente al 
completamento del repertorio o all’esercitazione del coro. è, invece, un notevole fenomeno artistico 
che oltrepassa segnatamente i limiti della canzone corale professionistica, per collocarsi, invece, 
nella sfera dilettantistica, specialmente nella complessa dimensione della musica contemporanea. 
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