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Da tutto quanto ho avuto occasione di leggere, nel corso di qualche decennio, sui libri e sulle riviste al di qua 
e al di là dell’Oceano, ho potuto convincermi che due tesi fondamentali si sono scontrate e continuano a 
contrapporsi. Secondo la prima, il canto popolare è improvvisazione spontanea e sorge in seno ad una 
collettività umana allorché determinate condizioni ne favoriscano il manifestarsi: ad esempio le riunioni 
conviviali, le feste nuziali, le danze, i riti funebri, le manifestazioni legate all’avvicendarsi delle stagioni, ai 
raccolti alla vendemmia e via dicendo. Esistono ovviamente varie correnti. Chi afferma che un membro della 
comunità - quasi in istato di grazia - improvvisa versi e musica, oppure soltanto i versi adattandoli ad una 
melodia preesistente, e gli altri gli fanno eco modificando (poiché la modificazione è un qualcosa 
d’insopportabile). Chi invece afferma che è lo stesso clima di esaltazione collettiva a “far uscire” dal gruppo 
frasi, esclamazioni che - come in un crogiolo - si fondono dando luogo ad un nuovo canto; sarebbe questo il 
caso della “creazione collettiva”: concetto tanto caro a certi studiosi dell’ultimo Ottocento. Secondo la 
seconda tesi, chi improvvisa è un autentico poeta-musicista; un cantastorie - ad esempio - come afferma il 
Pratella in merito a quella ch’egli definisce “canzone semi-etnica”. Gli astanti colgono il canto dalle sue 
labbra e - per mezzo della trasmissione orale - lo rielaborano. E la rielaborazione è un qualcosa d’istintivo, di 
continuo; tant’è vero che allorché tale fenomeno viene a cessare, non rimangono che delle evidenze fossili, 
non più vivificate dalla volontà, dal desiderio collettivo di ricreare. 
 
A suffragio della prima tesi ebbi, tra le altre, la testimonianza di una studiosa americana la quale - trovandosi 
per caso in una di quelle vecchie, modeste cappelle di legno costruite nel “profondo Sud” per i lavoratori 
negri, aveva avuto modo di assistere alla nascita di uno “spiritual” (ch’io più opportunamente definirei 
“negro-exaltation”). Ivi la partecipazione, se non totale, era stata plurima. Uno di quei fedeli aveva ideato 
una frase: - Sento spuntare le ali ai miei piedi! -, un altro l’ aveva proseguita a suo modo, poi un altro ancora, 
finchè l’ultimo aveva concluso con la frase: - Sì, la Bibbia dice il vero! 
 
La comunità dei fedeli ivi riunita aveva cooperato ripetendo dapprima frase dopo frase sottolineandole con il 
batter delle mani e dei piedi e ripetendo poi il canto dall’inizio alla fine. Ecco un brano che prima non 
esisteva e ch’è stato posto in essere senz’alcun suggerimento. Il fenomeno lascia perplessi. 
 
Abbiamo sempre dinnanzi a noi la nostra gente e pensiamo che mai da un’accolita di fedeli possa sorgere - in 
siffatta maniera - un canto nuovo. Pensiamo piuttosto al sorgere di una gran confusione. Là dove esiste 
ancora la tradizione liturgica patriarchino- aquileiese, la massa canta in chiesa e nessuno bada a dirigerla. 
Esiste un antico testo che tutti conoscono, nondimeno - appunto per quell’anarchia - esso viene quasi 
“straziato”. 
 
Dipende forse dall’indole etnica? Sappiamo che molti indigeni della Liberia raccontano e commentano senza 
usare parole: percuotendo semplicemente le assicelle, variamente dipinte, di un grande xilofono. Questo 
perché ciascun suono corrisponde - per atavica tradizione - ad una vocale o ad una sillaba.  È un fatto 
squisitamente locale, ma non si può negare una tendenza più generale. E allora il suono - per loro - è 
qualcosa di diverso che per noi. Affondiamo qui in pratiche ancestrali, le quali possono aver dato luogo ad 
una tradizione alla quale noi europei siamo totalmente estranei. 
 
Circa l’altra tesi - molto più estesamente accettata - che cioè vi sia sempre un autore  e compito della 
collettività presente e futura sia unicamente quello di rielaborare, occorre considerare che a sua volta detto 
“autore” è il più delle volte un adattatore di materiale tradizionale. 
 
Una decina d’anni fa ebbi la ventura d’intrattenermi, in un paesino vicino a Dolo, con un musicante-
cantastorie: un arzillo vecchietto il quale veniva regolarmente invitato ai festini per gli sposalizi ed i 
battesimi. Egli mi fece sentire, accompagnandosi alla fida chitarra, alcuni versi variamente musicati e mi 



spiegò ch’egli era uso adattare l’una o l’altra melodia, l’uno o l’altro ritmo a seconda dell’umore dei 
convitati, vuoi per calmarli, vuoi per eccitarli, al momento opportuno. 
 
Invenzioni, dunque? Assolutamente no. Di quelle melodie nessuna mi era ignota: era roba accattata su dal 
patrimonio tradizionale del Basso Veneto e perciò sempre bene accetta. Perché la gente semplice diffida del 
“nuovo”, nel mentre si abbandona a cuore aperto alle melodie ampiamente note. 
 
Rimane ancora la teoria della “discesa” dalla musica d’arte a quella popolare. Da una parte artisti realmente 
colti i quali compongono, inventano cose nuove; dall’altra i popolani i quali - possedendo già una cultura più 
elevata di quella comunemente detta “rurale” - accolgono quanto viene loro offerto e si limitano alla pura 
ripetizione, salvo gli inevitabili ritocchi. 
 
Prendiamo in mano una raccolta di canzoni popolari germaniche e troveremo musiche di nobile, ancorché 
semplice fattura e versi popolari che realmente dicono qualcosa, dimostrano insomma una vera e propria 
compiutezza. Osserviamo meglio quei canzonieri e troveremo spesso il nome di un poeta più o meno noto, 
mentre di volta in volta la melodia risulta di autore ignoto (“Volksweise”). Ignoto sì, ma chi l’ha ideata era 
senz’altro un musicista. Un musicista colto il quale si era dilettato di creare delle melodie semplici, adatte 
alla sensibilità popolare. Uno dei casi più noti è quello di “Heindenroeslein”, di cui esiste sia la versione 
popolare che quella autenticamente schubertiana. 
 
Da quanto sinora esposto si può dedurre che tutti, in fondo, possono avere una loro parte di ragione; 
essenziale è il lato da cui ci si pone. Avevo nominato gli “spirituals” afro-americani. Se ne sono raccolti 
all’incirca 600. L’opera di John Pullen Jackson ha dimostrato in modo palmare che varie decine di 
“spirituals” altro non sono che la rielaborazione di vecchi canti protestanti europei contenuti negli innari del 
primo Ottocento in uso in America e quindi adottati dai predicatori bianchi: i cosiddetti “sin-killers” 
(“uccisori di peccati”). 
 
Ma l’origine dei più rimane avvolta nell’ombra, per quante ricerche siano state fatte da “équipes” di 
musicologi specializzati nei Paesi africani da dove abitualmente provenivano gli schiavi. Affinità e tendenza 
ritmica, sì, va bene. Batter di mani e di piedi, ondeggiare di corpi: va bene anche questo. Ma non è tutto, anzi 
viene a mancare proprio la parte essenziale: l’origine delle melodie. 
 
B) FOLKLORE E CANTO CORALE 
 
Qui tutto promana dall’”ethnos”, dai penetrali dell’anima musicale dei singoli popoli. In alcuni l’essenza è 
unicamente monodica. Pensiamo ai canti finnici del “Kàlevala”, pensiamo all’immenso Oriente: Russia 
asiatica, Cina, India, Insulindia, Medio Oriente. E se non vogliamo staccarci dall’Italia, pensiamo al 
Meridione ed alle sue arcaiche melopee melismatiche. D’altra parte, ecco gli antichi liturgici e profani slavi, 
ove altre voci s’innestano per naturale disposizione dei cantori, per una insopprimibile tendenza la canto 
d’assieme. 
 
E qualcosa di simile potremmo dire per l’antica Inghilterra, per la Francia, per i popoli dell’area teutonica. 
Pensiamo poi all’Italia Settentrionale: mettete assieme tre-quattro popolani che mai abbiano avuto lezioni di 
musica, e quelli improvviseranno un coro; mettetene due e quelli tenderanno a cantare per terze e seste. Un 
interessante tipo di canto d’assieme a tendenza melismatica esiste pure nell’Emilia-Romagna. Esso è steso 
anche alla regione giulia. 
 
Esistono stampati od incisi migliaia di canti che vanno tutti sotto l’etichetta di “popolari”. Sono eseguiti da 
complessi corali. Questi ultimi potranno essere raffinati, talora addirittura virtuosi, oppure più alla buona. In 
questi ultimi anni molti amatori, stanchi di estenuate ricercatezze, stanchi soprattutto di sentir alterare dei 
semplicissimi motivi anonimi facendonedei brani da concerto o da colonna sonora, si sono orientati verso un 
genere più casalingo. Amano ascoltare - cioè - i canti popolari senza tanti fiocchi e controfiocchi e più d’uno 
- sentendo certi dischi - s’illude addirittura che si tratti di registrazioni dal vivo, nel mentre, anche se 
l’armonizzazione è elementare, i cantori sono sempre ben addestrati e l’incisione rappresenta l’”optimum” 
dopo Dio sa quante prove. 
 



In questo settore gli Stati Uniti d’America ci hanno preceduti. Essi hanno creato, in seno alla Library of 
Congress di Washington, la “Folklore Section”. Ivi i canti vengono colti dalle labbra di autentici popolani e - 
senza riguardo ad errori, lacune ed interruzioni - vengono incisi “sic et simpliciter”. Gli specialisti 
confezionano dei dischi di acetato di cellulosa - quindi infrangibili - ed essi vengono ceduti ad un prezzo 
simbolico e spediti - senza gravami di spese postali - a qualunque destinazione. Così la Nazione americana 
sta imparando da tempo a riconoscere se stessa. Dico ciò pur sapendo che anche lì parecchi torcono il naso e 
non vogliono sapere di quei dischi perché - dicono - quella gente “canta male”. 
 
Sarebbe desiderabile che anche da noi si prendesse un’iniziativa del genere anzidetto, ma - come ciascuno 
avrà bell’e compreso - è un lavoro che anzitutto lascia nell’ombra i nomi degli artefici, nel mentre da noi i 
più aspirano alla pubblicità; eppoi - lungi dal rendere finanziariamente - comporta un forte passivo e non 
potrebbe essere svolto senza delle sostanziose sovvenzioni governative.  
 
Quali criteri dovrebbero sovrintendere alle trascrizioni corali di canti popolari? A mio modesto avviso, ogni 
trascrizione dovrebbe essere il più possibile coerente alla coralità spontanea. Avendo la fortuna di poter 
registrare dal vivo un canto d’assieme, tutto si risolve nel trascrivere fedelmente le tre o quattro parti; sarà 
cura del trascrittore determinare se quelli che - di primo acchito - sembrano errori dovuti alla scarsa 
musicalità di qualche singolo cantore non siano invece dei relitti d’una modalità andata col tempo 
trasformandosi in un semplice “maggiore” o “minore”. 
 
Il più delle volte, però, i canti popolari spontanei non li udiamo a tre o quattro voci, bensì a due voci o - più 
di frequente ancora - ad una voce sola. Qui occorre porre molta attenzione prima di risolversi alla loro 
trascrizione corale. Molti sono i “canti a due” nati proprio così e ne fa fede - se non altro - il ricchissimo 
patrimonio della Carnia. Molte donne non cantano mai da sole: debbono aver vicino la comare la quale fa la 
seconda voce; in tal modo ciascuna si sente appoggiata dall’altra ed è vicendevole l’aiuto a ricordare le 
strofe, che a volte si contano a decine. Aggiungere delle voci a questo genere di canti significherebbe non 
solo snaturarli, ma guastare la loro nativa purezza ed il loro inesprimibile fascino. In altre parole, quei “canti 
a due” bastano a se stessi ed occorre lasciarli così come sono.  
 
Quanto ai canti omofoni, tutto sta a considerare la loro qualità e la loro provenienza. Uno stornello toscano o 
laziale, un “canto alla distesa” caratteristico dell’Italia Centrale e Meridionale, una semplice ninna-nanna 
soffrono le trascrizioni corali. Se queste vengono fatte, ne esce un qualcosa d’innaturale, di artificioso che 
potrà - sì - piacere alle masse, ma non incanterà certo l’amatore dell’autentico canto popolare. 
 
Molti canti del Settentrione europeo s’impongono per la loro bellezza proprio quando vengono coralmente 
eseguiti, in quanto la coralità è insita in essi, è un loro presupposto. 
 
C) CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
E siamo all’ultimo punto. L’artista è libero di far rivivere coralmente un motivo secondo la propria 
sensibilità, obbedendo a quel comando interiore che rimarrà sempre avvolto nel mistero. Ma è libero altresì 
di prendere un motivo quale semplice spunto per attuare poi una costruzione, una composizione vera e 
propria che nulla ha a che spartire con la musica popolare. Può limitarsi a delle appropriate citazioni di canti 
o di danze popolari nel contesto di un esteso brano, così come fece Brahms sinfonista, così come Stravinskij 
e Janàcek, Ravel e Bartòk. 
 
Esistono infine le composizioni “d’ispirazione popolare” ove gli spunti folkloristici genuini sono rarissimi, o 
non allignano affatto. Qui l’autore ha ideato un qualcosa che arieggia talvolta al popolaresco, ma è tutto 
frutto della sua inventiva. Permeato di folklore nativo, l’artista procede di fantasia, ponendo al contempo in 
opera dei mezzi tecnici che il popolano cantore o danzatore manco se li sognerebbe. 
 
Questo genere di composizione è sempre ben accettato e figura molto spesso ormai in quasi tutte le “sezioni 
folklore” delle varie competizioni corali. Quanto più sono brillanti quei brani, quanto più ricorrono alla 
poliritmia ed alla politonalità (si pensi alle famose “kolinde” transilvane di Romàn Vlad), tanto più fervido è 
il successo e tanto migliore la qualifica. Da una quindicina d’anni a questa parte non c’è Concorso corale ove 
non compaia il “Lamento per un vitello morto” di Jakov Gotovac.  È questo un classico esempio di 



composizione “d’ispirazione popolare” ove il dato folklorico si limita, per l’appunto, a qualche lamento, nel 
mentre tutto il rimanente è pura invenzione sostenuta da un verace amore per la propria gente, per la propria 
terra. 
 
Quanti, avendo letto sul regolamento: “Semplici armonizzazioni di canti popolari della propria Nazione”, vi 
si sono ingenuamente attenuti, finiscono col reggere il fanalino di coda. Un tepido applauso è tutto il premio 
alla loro nobile fatica. Ho visto ad Arezzo un coro germanico guadagnarsi il primo posto assoluto della 
sezione “polifonia” e finire 16° nel folclore, pur avendo eseguito con mirabile purezza motivi del suo Paese. 
È tempo ormai che la dizione anzidetta scompaia e che nei bandi dei Concorsi si parli esplicitamente di 
“brani d’ispirazione popolare”, tanto indietro non si torna. 
 
 
Nota biografica 
 
Claudio Noliani (1913-1991). Nato a Trieste, studioso e ricercatore del folklore triestino e friulano; ha 
composto e pubblicato diverso materiale in merito; tra l'altro: "Cantando in coro” con L. Gagliardi , "Canti 
triestini" con M. Macchi) e "Canti del popolo triestino". Più volte ha fatto parte della giuria del concorso 
internazionale di canto corale Seghizzi ed è stato relatore ai convegni musicologici Seghizzi di Gorizia. Di 
particolare interesse musicologico e storico il fondo “Claudio Noliani” della Biblioteca comunale di 
Trieste, che copre un arco cronologico che va dal 1930 al 1969. La documentazione si riferisce all'attività di 
Claudio Noliani come compositore. Da segnalare la presenza, all'interno delle cartelle degli spartiti di una 
lettere, di alcuni testi delle musiche e di alcune firme autografe degli amici di Noliani.Ci pare infine utile 
ricordare una monografia a cura di Pier Paolo Sancin “Claudio Noliani vita e opere di un cacciatore di 
melodie”, Ed. Ribis, Udine 1996. 
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