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L’ALTRA CAN

di Giovanni Vacca

L’
onda lunga dell’attuale

revival delle musiche popolari ha
creato interesse anche per un tipo
di repertori cittadini «popolare-
schi» (canzone napoletana, can-
zone francese, blues tradizionale,
fado, flamenco, tango ecc.), nati
all’inizio del secolo scorso in for-
ma ancora «artigianale», in cui re-
sidui folklorici e modalità della in-
cipiente cultura di massa coesi-
stettero: un vasto patrimonio di
forme e di generi ovunque inevi-
tabilmente appiattito, soprattutto
nei suoi tratti «popolari», dalla
comparsa, avvenuta dopo la se-
conda guerra mondiale, di una
musica di consumo a carattere
industriale (o popular music) con
precisi standard espressivi ed ese-
cutivi e con un’enorme potenzia-
lità di espansione commerciale.
Si tratta dunque di repertori, cru-
ciali per la musica del Novecento,
che oggi si incontrano di solito in
forma «mediata» perché la loro
diversità viene «tradotta» da ap-
positi operatori nei codici e nei
gusti correnti.

L’ascolto delle registrazioni
d’epoca di queste musiche provo-
ca spesso, infatti, quel senso di
spaesamento che caratterizza

l’incontro con ogni alterità musi-
cale: la loro logica musicale è stata
«rimossa» da quella che è poi sta-
ta la nostra logica musicale, per-
ché quello che maggiormente ca-
ratterizzava questi generi musica-
li era proprio la «prassi» esecutiva,
e cioè lo «stile»: uno stile ormai
perduto che comportava un vero
e proprio codice di regole formali
con cui l’esecutore entrava in rap-
porto dinamico e il cui padroneg-
giamento permetteva l’equilibrio
fra tradizione e innovazione.

Un antidoto
Di questi generi, che possono

costituire un ottimo antidoto a
tanta muzak che siamo costretti
ogni giorno a deglutire, occorre
dunque sempre più una memoria
«antropologica», una memoria,
cioè, che assicuri loro una presen-
za tangibile nell’orizzonte della
nostra cultura, affinché essi pos-
sano ri-emergere e persistere nel
nostro vissuto e non restare solo
un «esotismo» interno alla nostra
storia musicale.

Se il blues, che nasce in intera-
zione con altre musiche dell’epo-
ca (ragtime, jazz, ma anche le
canzoni dei bianchi) ha avuto un
lungo periodo di incubazione nel
sud rurale degli Stati Uniti (il co-
siddetto country blues) prima di
esplodere, ormai elettrificato, co-
me repertorio cittadino negli anni

’40, i generi artigianali del primo
Novecento hanno origine preva-
lentemente nella dimensione ur-

bana, e ne rispecchiano i nuovi
rapporti di classe prodotti dalla ri-
voluzione industriale. In città, in-
fatti, si delinea un ambiente che
rinnova completamente la pro-
duzione musicale: café-chantant
e teatri, ma anche sale di registra-
zione, tipografie per la stampa
degli spartiti e negozi di dischi e
strumenti musicali ridisegnano la
funzione della musica rispetto al-
l’epoca precedente.

In città si crea un nuovo pub-
blico: una borghesia in ascesa che
va in teatro ma organizza anche
feste private, dove si cantano le
canzoni in voga, ed un proletaria-
to inurbato per lavorare nelle fab-
briche che ha bisogno di prodotti
culturali in grado di riempire il
suo tempo libero e di fornire co-
dici simbolici collettivi da sosti-
tuire a quelli tradizionali, ormai
quasi completamente disgregati
dalle nuove condizioni di vita.

La città che si contrappone alla
campagna, insomma, la città che
è luogo di scambi, di incontri, di
vita culturale e di consumi, la cit-
tà che è carica di simboli, di segni
e di immagini che diventano, let-

teralmente, materia prima per le
canzoni (si pensi alla Parigi della
canzone francese o alla romanti-
ca descrizione dei luoghi di Na-

poli nella canzone napoletana).
Questi repertori nascono dunque
anche in rapporto alle classi so-
ciali che rappresentano: quelli
che appartengono ai ceti bene-
stanti esprimono a tutto tondo la
cultura della borghesia (e quindi
un nuovo tipo di canzone) e tro-
vano la loro strada nei circuiti del-
la neonata industria culturale;
quelli che invece si sviluppano
negli ambienti popolari si collo-
cano all’incrocio fra tradizione e
modernità, contestualizzandosi
in trattorie e taverne, feste di piaz-
za e matrimoni, e mantengono
della prima i modi di esecuzione
(e alcune strutture formali) e della
seconda la capacità di apertura al
nuovo.

Ad ogni latitudine
Da un lato, infatti, i repertori

popolari urbani conservano una
serie di caratteristiche espressive
delle musiche tradizionali (un
certo tipo di emissioni vocali e di
intonazione degli strumenti, un
certo atteggiamento interpretati-
vo, un certo modo di costruire i
brani), dall’altro sembrano, ad
ogni latitudine, esprimere in mo-
di differenziati le stesse novità (il
sincretismo tra forme musicali di-
verse, la costruzione di un auten-
tico immaginario per le nuove
comunità urbane) e gli stessi sen-
timenti (la solitudine, la nostalgia,
i lati oscuri dell’esistenza, ma an-
che un nuovo modo di vivere la
sessualità e i rapporti interperso-
nali). Quando poi, come a Napoli,

la canzone borghese possiede
una tale vocazione «egemonica»
da diventare interclassista riu-
scendo a rendere subalterni (e in
seguito ad azzerare completa-
mente) i generi a carattere popo-

lare già presenti, si assiste all’assunzione di
questo repertorio secondo gli stilemi della mu-
sica popolare da parte di esecutori di estrazio-
ne popolare (in genere musicisti ambulanti, i
cosiddetti «posteggiatori»).

La grande spinta
La nascita di queste musiche va inquadrata

nelle complesse mutazioni indotte dall’accele-
razione dei processi di moderniz-
zazione capitalistica degli inizi del
ventesimo secolo. La spinta ri-
guarda non solo l’occidente ma
anche gran parte del mondo ara-
bo, dove la colonizzazione euro-
pea produce trasformazioni radi-
cali: la privatizzazione delle terre
e la meccanizzazione del’agricol-
tura mettono in crisi le strutture
della società locale, dirottandole
sul binario obbligato della mo-
dernità; la costruzione di porti,
strade e ferrovie, prepara la strada
alla nascita delle grandi città, e
l’insediamento in esse di spezzo-
ni delle borghesie occidentali, ma
anche di latifondisti e finanzieri
locali che con gli europei avevano
rapporti, genera quell’elitario tes-
suto culturale cosmopolita che ha
fatto parlare, per alcuni di questi
paesi (l’Egitto di re Faruk, ad
esempio), di una vera e propria
belle époque.

Anche quello è dunque un
mondo che nasce sulla defunzio-
nalizzazione delle culture tradi-
zionali, strettamente legate alla

A sinistra
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vita dei villaggi e delle comunità
nomadi, con le loro specifiche
forme espressive: la grande tra-
dizione del canto epico, ad
esempio, un tempo enorme-
mente diffusa e tenuta in vita da
veri e propri «bardi» in occasione
di fiere, feste religiose o matri-
moni di fronte a un pubblico che
conosceva a memoria le storie
dei mitici eroi arabi in esso can-
tate e partecipava attivamente
alla performance.

La prima stella
Questo stile di canto/

racconto, eseguito in Egitto al
suono di tamburelli e rabab

(monocordo dalla cassa di riso-
nanza trapezoidale), per un pe-
riodo convisse e fu poi sovrasta-
to dallo sviluppo dei mass-me-
dia e dai nuovi modelli urbani di
musica che intrecciarono sem-
pre più il dialogo con i suoni oc-
cidentali e dei quali i più noti
rappresentanti sono senz’altro il
compositore Mohamed Abdel-
wahab e la cantante Oum Kal-
thoum, quest’ultima protagoni-
sta del primo fenomeno di divi-
smo musicale di massa del mon-
do arabo.

In Algeria, a metà degli anni
’30, Orano aveva già quasi 200
mila abitanti: se lì, sulla progres-
siva devitalizzazione dello stile

bedawi (la forma musicale dei
beduini eseguita nelle feste pri-
vate o in occasione dei pellegri-
naggi alle tombe dei santi locali)
nasce il raï, che canta spregiudi-
catamente la sessualità, nella ca-
sbah di Algeri si afferma il chaa-
bi, il cui intento «modernista» è
palese fin dalla sua strumenta-
zione, che infatti comprende, ol-
tre a strumenti tradizionali arabi,
mandola, banjo e pianoforte.
Anche la Tunisia ha vissuto, pra-
ticamente nella sola Tunisi, una
stagione di rinnovamneto musi-
cale: accanto alle confraternite
religiose, si sviluppa, nello stesso
periodo una vita artistica che
guarda all’Europa e soprattutto,
ovviamente, alla Francia.

I suoni tradizionali resistono
ancora, ma i nuovi ritmi d’im-
portazione seducono il bel mon-
do della capitale e si impone la
canzone commerciale, con il suo
strascico di teatralità e di divi-
smo.

Basti pensare che la star locale
Cheikh El Afrit ha lasciato, alla
sua morte avvenuta nel 1939,
ben 480 canzoni registrate e che
la cantante-attrice-ballerina
Chafia Rochdi nel 1940 scanda-
lizzò la città guidando per le stra-
de della capitale un’auto decap-
pottabile, con un gesto di una
platealità degna della nostra Gil-

da Mignonette. Tutto questo eb-
be effetti incredibili sull’intera
vita musicale del paese e portò
anche alla creazione della Rachi-
diya, una società che si propone-
va di raccogliere e catalogare
ogni forma di musica tunisina,
non esclusa quella popolare di
tradizione orale.

Musica da caffè
Se la Grecia ha prodotto a fine

Ottocento il genere tabakanióti-
ko, musica da caffè, e poi la
grande tradizione della rebétika,
la musica dei marginali, influen-
zata dalla musica turca perché
creata dalle comunità greche
originariamente stanziate in
Turchia, il Portogallo ha svilup-
pato il fado, che nasce tra i vicoli
del porto di Lisbona, nelle taver-
ne e nei bordelli frequentati dai
marinai: tradizionalmente ac-
compagnato dalla guitarra por-

tuguesa (chitarra con sei corde
doppie metalliche), dalla viola

(chitarra classica) e da un basso
acustico (viola baixo).

Se in Bosnia si afferma il gene-
re sevdalínka, dalle chiare in-
fluenze orientali, dall’altra parte
del mondo, in Argentina, si dif-
fonde il tango, a lungo musica
«proibita», formatasi nei bassi-
fondi e nelle periferie di Buenos
Aires, tra immigrati, postriboli e

ambienti della malavita. I luoghi
dove queste musiche venivano
eseguite, dunque, non erano gli
stessi dove si ritrovava la borghe-
sia, e anche la produzione disco-
grafica non fu omogenea: analo-
gamente a quanto avveniva negli
Stati Uniti per il blues con i co-
siddetti race records (i dischi raz-

ziali, destinati ai neri), i 78 giri
dell’epoca erano suddivisi per
target di pubblico (cioè per clas-
se), e venivano pubblicizzati su
cataloghi diversi a seconda dei
destinatari.

Fuori la lacca
I repertori popolari urbani

fanno quindi parte a pieno titolo
della fase iniziale della popular
music, intesa come musica di
consumo della prima modernità
non ancora uniformata da una
serie di procedimenti industriali
che verranno adottati in seguito,
ed essi sono, storicamente, tra i
primi ad essere messi su lacca
dall’industria del disco: come nel
caso dell’Opera, infatti, il blues, i
repertori dei posteggiatori napo-
letani, o le canzoni di strada di
Aristide Bruant in Francia, sono
già pronti, hanno già un pubbli-
co e vengono subito registrati, a
discapito della musica strumen-
tale sinfonica, anche per que-
stioni di minutaggio. I repertori
successivi, quelli della musica
«leggera», si affermeranno più
tardi, quando sarà chiaro che
l’industria del disco è destinata
ad un mercato interclassista di
massa. Con l’avvento della musi-
ca industrializzata, innanzitutto,
il modo di interpretare un brano
muta radicalmente: nei repertori
artigianali il canto è «straniato»,
e l’esecutore sembra non parte-
cipare al contenuto delle parole
del testo. Questo modo di canta-
re, che si può ascoltare in tutta la
musica premoderna, è un tratto
tipico delle musiche tradizionali
dove l’esecutore è solo un trami-
te della tradizione stessa che in
lui si manifesta; una tradizione
che, per farsi «riconoscere», ten-
de alla tipizzazione, alla dimen-
sione emblematica dei contenuti
(come del resto avviene anche
nel teatro e nelle arti figurative
popolari), e non prevede che
l’interprete utilizzi una forma
espressiva collettiva per esibire il
suo privato.
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Oum Kalthoum, Tichouf Oumori.

1926-1935 (Cmm productions, lp)
Mohamed Abdelwahab, Kollina nehib el-

qamar. 1920-1935 (Cmm prod., lp)
Amar El Achab, Le chaabi des grands

maîtres (Institut du monde Arabe, cd)
Aa. Vv., Tunis chante et danse (a cura
di Hamadi Abassi, Alif Les éditions
de la Méditerranée, cd)
Leydi R., L’influenza turco-ottomana e zin-

gara nella musica dei Balcani

(Nota, cd book)
The Rebetiko Song in America.

1920-1940 (Fm records, cd)
Aa. Vv., Le antiche voci della canzone na-

poletana: I posteggiatori voll. 1-2

(Emi, cd)
Sergio Bruni, Napoli la sua canzone (Bi-
deri, due cofanetti con 4 cd ognuno)
Aristide Bruant, Chante dans la rue

(Emi, mc)
Pepe De La Matrona, El Nino de Almaden,
Cante Jondo (Chants du monde, lp)
Charley Patton, Devil Sent the Rain Blues,
(Comet records, 2 cd)
Leadbelly, Black Betty (Comet records, cd)
Muddy Waters, Down on Stovall’s planta-

tion, Comet records (cd)
Blind Lemon Jefferson, The Immortal

Blind Lemon Jefferson (Rrc, lp)
Mississippi John Hurt, 1928 Sessions (Ya-
zoo, cd)
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di Giovanni Vacca

L’
onda lunga dell’attuale

revival delle musiche popolari ha
creato interesse anche per un tipo
di repertori cittadini «popolare-
schi» (canzone napoletana, can-
zone francese, blues tradizionale,
fado, flamenco, tango ecc.), nati
all’inizio del secolo scorso in for-
ma ancora «artigianale», in cui re-
sidui folklorici e modalità della in-
cipiente cultura di massa coesi-
stettero: un vasto patrimonio di
forme e di generi ovunque inevi-
tabilmente appiattito, soprattutto
nei suoi tratti «popolari», dalla
comparsa, avvenuta dopo la se-
conda guerra mondiale, di una
musica di consumo a carattere
industriale (o popular music) con
precisi standard espressivi ed ese-
cutivi e con un’enorme potenzia-
lità di espansione commerciale.
Si tratta dunque di repertori, cru-
ciali per la musica del Novecento,
che oggi si incontrano di solito in
forma «mediata» perché la loro
diversità viene «tradotta» da ap-
positi operatori nei codici e nei
gusti correnti.

L’ascolto delle registrazioni
d’epoca di queste musiche provo-
ca spesso, infatti, quel senso di
spaesamento che caratterizza

l’incontro con ogni alterità musi-
cale: la loro logica musicale è stata
«rimossa» da quella che è poi sta-
ta la nostra logica musicale, per-
ché quello che maggiormente ca-
ratterizzava questi generi musica-
li era proprio la «prassi» esecutiva,
e cioè lo «stile»: uno stile ormai
perduto che comportava un vero
e proprio codice di regole formali
con cui l’esecutore entrava in rap-
porto dinamico e il cui padroneg-
giamento permetteva l’equilibrio
fra tradizione e innovazione.

Un antidoto
Di questi generi, che possono

costituire un ottimo antidoto a
tanta muzak che siamo costretti
ogni giorno a deglutire, occorre
dunque sempre più una memoria
«antropologica», una memoria,
cioè, che assicuri loro una presen-
za tangibile nell’orizzonte della
nostra cultura, affinché essi pos-
sano ri-emergere e persistere nel
nostro vissuto e non restare solo
un «esotismo» interno alla nostra
storia musicale.

Se il blues, che nasce in intera-
zione con altre musiche dell’epo-
ca (ragtime, jazz, ma anche le
canzoni dei bianchi) ha avuto un
lungo periodo di incubazione nel
sud rurale degli Stati Uniti (il co-
siddetto country blues) prima di
esplodere, ormai elettrificato, co-
me repertorio cittadino negli anni

’40, i generi artigianali del primo
Novecento hanno origine preva-
lentemente nella dimensione ur-

bana, e ne rispecchiano i nuovi
rapporti di classe prodotti dalla ri-
voluzione industriale. In città, in-
fatti, si delinea un ambiente che
rinnova completamente la pro-
duzione musicale: café-chantant
e teatri, ma anche sale di registra-
zione, tipografie per la stampa
degli spartiti e negozi di dischi e
strumenti musicali ridisegnano la
funzione della musica rispetto al-
l’epoca precedente.

In città si crea un nuovo pub-
blico: una borghesia in ascesa che
va in teatro ma organizza anche
feste private, dove si cantano le
canzoni in voga, ed un proletaria-
to inurbato per lavorare nelle fab-
briche che ha bisogno di prodotti
culturali in grado di riempire il
suo tempo libero e di fornire co-
dici simbolici collettivi da sosti-
tuire a quelli tradizionali, ormai
quasi completamente disgregati
dalle nuove condizioni di vita.

La città che si contrappone alla
campagna, insomma, la città che
è luogo di scambi, di incontri, di
vita culturale e di consumi, la cit-
tà che è carica di simboli, di segni
e di immagini che diventano, let-

teralmente, materia prima per le
canzoni (si pensi alla Parigi della
canzone francese o alla romanti-
ca descrizione dei luoghi di Na-

poli nella canzone napoletana).
Questi repertori nascono dunque
anche in rapporto alle classi so-
ciali che rappresentano: quelli
che appartengono ai ceti bene-
stanti esprimono a tutto tondo la
cultura della borghesia (e quindi
un nuovo tipo di canzone) e tro-
vano la loro strada nei circuiti del-
la neonata industria culturale;
quelli che invece si sviluppano
negli ambienti popolari si collo-
cano all’incrocio fra tradizione e
modernità, contestualizzandosi
in trattorie e taverne, feste di piaz-
za e matrimoni, e mantengono
della prima i modi di esecuzione
(e alcune strutture formali) e della
seconda la capacità di apertura al
nuovo.

Ad ogni latitudine
Da un lato, infatti, i repertori

popolari urbani conservano una
serie di caratteristiche espressive
delle musiche tradizionali (un
certo tipo di emissioni vocali e di
intonazione degli strumenti, un
certo atteggiamento interpretati-
vo, un certo modo di costruire i
brani), dall’altro sembrano, ad
ogni latitudine, esprimere in mo-
di differenziati le stesse novità (il
sincretismo tra forme musicali di-
verse, la costruzione di un auten-
tico immaginario per le nuove
comunità urbane) e gli stessi sen-
timenti (la solitudine, la nostalgia,
i lati oscuri dell’esistenza, ma an-
che un nuovo modo di vivere la
sessualità e i rapporti interperso-
nali). Quando poi, come a Napoli,

la canzone borghese possiede
una tale vocazione «egemonica»
da diventare interclassista riu-
scendo a rendere subalterni (e in
seguito ad azzerare completa-
mente) i generi a carattere popo-

lare già presenti, si assiste all’assunzione di
questo repertorio secondo gli stilemi della mu-
sica popolare da parte di esecutori di estrazio-
ne popolare (in genere musicisti ambulanti, i
cosiddetti «posteggiatori»).

La grande spinta
La nascita di queste musiche va inquadrata

nelle complesse mutazioni indotte dall’accele-
razione dei processi di moderniz-
zazione capitalistica degli inizi del
ventesimo secolo. La spinta ri-
guarda non solo l’occidente ma
anche gran parte del mondo ara-
bo, dove la colonizzazione euro-
pea produce trasformazioni radi-
cali: la privatizzazione delle terre
e la meccanizzazione del’agricol-
tura mettono in crisi le strutture
della società locale, dirottandole
sul binario obbligato della mo-
dernità; la costruzione di porti,
strade e ferrovie, prepara la strada
alla nascita delle grandi città, e
l’insediamento in esse di spezzo-
ni delle borghesie occidentali, ma
anche di latifondisti e finanzieri
locali che con gli europei avevano
rapporti, genera quell’elitario tes-
suto culturale cosmopolita che ha
fatto parlare, per alcuni di questi
paesi (l’Egitto di re Faruk, ad
esempio), di una vera e propria
belle époque.

Anche quello è dunque un
mondo che nasce sulla defunzio-
nalizzazione delle culture tradi-
zionali, strettamente legate alla
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vita dei villaggi e delle comunità
nomadi, con le loro specifiche
forme espressive: la grande tra-
dizione del canto epico, ad
esempio, un tempo enorme-
mente diffusa e tenuta in vita da
veri e propri «bardi» in occasione
di fiere, feste religiose o matri-
moni di fronte a un pubblico che
conosceva a memoria le storie
dei mitici eroi arabi in esso can-
tate e partecipava attivamente
alla performance.

La prima stella
Questo stile di canto/

racconto, eseguito in Egitto al
suono di tamburelli e rabab

(monocordo dalla cassa di riso-
nanza trapezoidale), per un pe-
riodo convisse e fu poi sovrasta-
to dallo sviluppo dei mass-me-
dia e dai nuovi modelli urbani di
musica che intrecciarono sem-
pre più il dialogo con i suoni oc-
cidentali e dei quali i più noti
rappresentanti sono senz’altro il
compositore Mohamed Abdel-
wahab e la cantante Oum Kal-
thoum, quest’ultima protagoni-
sta del primo fenomeno di divi-
smo musicale di massa del mon-
do arabo.

In Algeria, a metà degli anni
’30, Orano aveva già quasi 200
mila abitanti: se lì, sulla progres-
siva devitalizzazione dello stile

bedawi (la forma musicale dei
beduini eseguita nelle feste pri-
vate o in occasione dei pellegri-
naggi alle tombe dei santi locali)
nasce il raï, che canta spregiudi-
catamente la sessualità, nella ca-
sbah di Algeri si afferma il chaa-
bi, il cui intento «modernista» è
palese fin dalla sua strumenta-
zione, che infatti comprende, ol-
tre a strumenti tradizionali arabi,
mandola, banjo e pianoforte.
Anche la Tunisia ha vissuto, pra-
ticamente nella sola Tunisi, una
stagione di rinnovamneto musi-
cale: accanto alle confraternite
religiose, si sviluppa, nello stesso
periodo una vita artistica che
guarda all’Europa e soprattutto,
ovviamente, alla Francia.

I suoni tradizionali resistono
ancora, ma i nuovi ritmi d’im-
portazione seducono il bel mon-
do della capitale e si impone la
canzone commerciale, con il suo
strascico di teatralità e di divi-
smo.

Basti pensare che la star locale
Cheikh El Afrit ha lasciato, alla
sua morte avvenuta nel 1939,
ben 480 canzoni registrate e che
la cantante-attrice-ballerina
Chafia Rochdi nel 1940 scanda-
lizzò la città guidando per le stra-
de della capitale un’auto decap-
pottabile, con un gesto di una
platealità degna della nostra Gil-

da Mignonette. Tutto questo eb-
be effetti incredibili sull’intera
vita musicale del paese e portò
anche alla creazione della Rachi-
diya, una società che si propone-
va di raccogliere e catalogare
ogni forma di musica tunisina,
non esclusa quella popolare di
tradizione orale.

Musica da caffè
Se la Grecia ha prodotto a fine

Ottocento il genere tabakanióti-
ko, musica da caffè, e poi la
grande tradizione della rebétika,
la musica dei marginali, influen-
zata dalla musica turca perché
creata dalle comunità greche
originariamente stanziate in
Turchia, il Portogallo ha svilup-
pato il fado, che nasce tra i vicoli
del porto di Lisbona, nelle taver-
ne e nei bordelli frequentati dai
marinai: tradizionalmente ac-
compagnato dalla guitarra por-

tuguesa (chitarra con sei corde
doppie metalliche), dalla viola

(chitarra classica) e da un basso
acustico (viola baixo).

Se in Bosnia si afferma il gene-
re sevdalínka, dalle chiare in-
fluenze orientali, dall’altra parte
del mondo, in Argentina, si dif-
fonde il tango, a lungo musica
«proibita», formatasi nei bassi-
fondi e nelle periferie di Buenos
Aires, tra immigrati, postriboli e

ambienti della malavita. I luoghi
dove queste musiche venivano
eseguite, dunque, non erano gli
stessi dove si ritrovava la borghe-
sia, e anche la produzione disco-
grafica non fu omogenea: analo-
gamente a quanto avveniva negli
Stati Uniti per il blues con i co-
siddetti race records (i dischi raz-

ziali, destinati ai neri), i 78 giri
dell’epoca erano suddivisi per
target di pubblico (cioè per clas-
se), e venivano pubblicizzati su
cataloghi diversi a seconda dei
destinatari.

Fuori la lacca
I repertori popolari urbani

fanno quindi parte a pieno titolo
della fase iniziale della popular
music, intesa come musica di
consumo della prima modernità
non ancora uniformata da una
serie di procedimenti industriali
che verranno adottati in seguito,
ed essi sono, storicamente, tra i
primi ad essere messi su lacca
dall’industria del disco: come nel
caso dell’Opera, infatti, il blues, i
repertori dei posteggiatori napo-
letani, o le canzoni di strada di
Aristide Bruant in Francia, sono
già pronti, hanno già un pubbli-
co e vengono subito registrati, a
discapito della musica strumen-
tale sinfonica, anche per que-
stioni di minutaggio. I repertori
successivi, quelli della musica
«leggera», si affermeranno più
tardi, quando sarà chiaro che
l’industria del disco è destinata
ad un mercato interclassista di
massa. Con l’avvento della musi-
ca industrializzata, innanzitutto,
il modo di interpretare un brano
muta radicalmente: nei repertori
artigianali il canto è «straniato»,
e l’esecutore sembra non parte-
cipare al contenuto delle parole
del testo. Questo modo di canta-
re, che si può ascoltare in tutta la
musica premoderna, è un tratto
tipico delle musiche tradizionali
dove l’esecutore è solo un trami-
te della tradizione stessa che in
lui si manifesta; una tradizione
che, per farsi «riconoscere», ten-
de alla tipizzazione, alla dimen-
sione emblematica dei contenuti
(come del resto avviene anche
nel teatro e nelle arti figurative
popolari), e non prevede che
l’interprete utilizzi una forma
espressiva collettiva per esibire il
suo privato.
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FUORI I DISCHI

Oum Kalthoum, Tichouf Oumori.

1926-1935 (Cmm productions, lp)
Mohamed Abdelwahab, Kollina nehib el-

qamar. 1920-1935 (Cmm prod., lp)
Amar El Achab, Le chaabi des grands

maîtres (Institut du monde Arabe, cd)
Aa. Vv., Tunis chante et danse (a cura
di Hamadi Abassi, Alif Les éditions
de la Méditerranée, cd)
Leydi R., L’influenza turco-ottomana e zin-

gara nella musica dei Balcani

(Nota, cd book)
The Rebetiko Song in America.

1920-1940 (Fm records, cd)
Aa. Vv., Le antiche voci della canzone na-

poletana: I posteggiatori voll. 1-2

(Emi, cd)
Sergio Bruni, Napoli la sua canzone (Bi-
deri, due cofanetti con 4 cd ognuno)
Aristide Bruant, Chante dans la rue

(Emi, mc)
Pepe De La Matrona, El Nino de Almaden,
Cante Jondo (Chants du monde, lp)
Charley Patton, Devil Sent the Rain Blues,
(Comet records, 2 cd)
Leadbelly, Black Betty (Comet records, cd)
Muddy Waters, Down on Stovall’s planta-

tion, Comet records (cd)
Blind Lemon Jefferson, The Immortal

Blind Lemon Jefferson (Rrc, lp)
Mississippi John Hurt, 1928 Sessions (Ya-
zoo, cd)
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Mandolini napoletani
(da «I vagabondi, il gergo,
i posteggiatori», 1997). A destra
suonatore arabo di oud
(da «La musica degli arabi», 1982)
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Anche quando la canzone narra
di un travaglio individuale non è
mai un io monologante che si
esprime ma sempre un io colletti-
vo. L’interpretazione «sentita»,
«sofferta» della canzone moderna
non appartiene a questi repertori:
è l’esito della costruzione dell’ese-
cutore «divo» che esprime la sua
interiorità a un pubblico atomiz-
zato e privo di un codice comune
di riferimento.

A questo pubblico il divo offre
la sua distanza, la sua inimitabile
personalità (un percorso in parte
anticipato nell’Opera con il feno-
meno dei castrati e poi dei teno-
ri), favorendo quella dimensione
di evasione fantastica che è da
sempre la funzione principale
della cultura di massa. Un secon-
do tratto stilistico comune ai re-
pertori popolari urbani del primo
Novecento è l’enorme varietà di
tecniche vocali riscontrabile. La
vocalità, in essi, deriva le sue par-
ticolarità dall’ampia gamma di
possibilità presenti nei repertori
orali della tradizione popolare, re-
pertori estranei alla logica ritmica,
tonale e temperata della musica
colta (e quindi voci di venditori,
canti di lavoro, richiami ecc.), ma
anche repertori utilizzati nel mo-
mento del rito: a scopi rituali, in-
fatti, la voce ricorre a una serie di
tecniche che consentono lo svi-
luppo e la formalizzazione di
un’enorme quantità di risorse
espressive poi «riplasmate» nel
cambiamento della loro funzione
sociale, quella dell’intrattenimen-
to urbano.

Qualità che svanisce
Le voci che caratterizzano que-

ste musiche, dunque, possiedono
una qualità che si perderà nella
canzone moderna, creata per il
mercato di massa: la voce roca,
gutturale e velata dei grandi can-

taores del flamenco, come Pepe
De La Matrona o El Nino de Al-
maden, i loro glissandi, i loro vi-
brati ottenuti curvando rapida-
mente le labbra come nella tradi-
zione del cante jondo; l’uso del
falsetto e i melismi dei grandi
bluesmen del Delta del Mississip-
pi, i suoni strisciati, i trilli e i tre-
molati dei posteggiatori napoleta-
ni verranno eliminati dalla nuova
vocalità della popular music, ste-
reotipata in registri fissi: quella
dei crooners (i cantanti «confiden-
ziali» alla Sinatra, con i loro sus-
surri), quella urlata del rock’n’roll,
nonché quella, inespressiva, degli
esecutori di musica leggera, che
imita il belcanto lirico o, all’oppo-
sto, è appena intonata. Con la fine
del periodo artigianale si registra,
insomma, un netto appiattimen-
to espressivo, un impoverimento

delle sfumature e delle potenziali-
tà dello spettro vocale a vantaggio
di una vocalità standardizzata,
che si sviluppa anche in conse-
guenza dell’uso del microfono,
dei nuovi ambienti in cui si canta
(balere, teatri) e dell’utilizzazione
di grandi orchestre per l’accom-
pagnamento.

Vecchia Napoli
Nella vecchia Napoli, invece, ad

esempio, e Napoli è sempre stata
«metropoli», lo stile urbano di
canto godeva di una immediata
riconoscibilità: già nel Seicento i
letterati locali Basile e Sgruttendio
celebravano nelle loro opere «gar-
ganti» e «gargariseme» (vibrati e
tremolati) che nel tempo entre-
ranno a far parte di quel «ricamo»
che è il tratto stilistico più tipico
del canto popolaresco della città.

Uno stile connotato anche da
una particolare libertà ritmica.

Sergio Bruni, che ne è stato for-
se l’ultimo grande rappresentan-
te, lo evidenzia chiaramente: nelle
registrazioni effettuate in tarda
età, ormai libero da condiziona-
menti commerciali, egli recuperò
infatti quel modo di cantare po-
polareggiante in cui la voce è in
costante anticipo o ritardo rispet-
to al suono dell’accompagna-
mento chitarristico e lo contrad-
dice continuamente, producendo
uno «sfasamento» ritmico tramite
accelerazioni o decelerazioni che
possono essere percepite, da chi è
abituato esclusivamente a una
musica standardizzata, addirittu-
ra come degli errori.

L’artista, in questi casi, in una
sorta di «trance», segue il flusso
delle sue emozioni, e non lo squa-
drato «timing» della canzone
orecchiabile. Lo stesso dicasi per i
grandi interpreti del blues rurale,
Charlie Patton (si ascolti la sua
Moon Going down) o Blind Le-
mon Jefferson (Prison Cell Blues).

Provare oggi a cantare seguen-
do le registrazioni di Mississippi
John Hurt, può risultare spiazzan-
te: la voce di Hurt, infatti, produce
continuamente anticipazioni o ri-
tardi ritmici certamente poco co-
muni nella stragrande maggio-
ranza delle canzoni pop, nelle
quali invece, individuata e me-
morizzata la linea melodica, non
è difficile riprodurla senza timore
di sbagliare; la «quadratura» rit-
mica del canto, infatti, è ripetuta
in maniera talmente meccanica a
ogni strofa e ritornello da non ri-
servare di solito grandi sorprese.
È singolare osservare come que-
sta particolare agogica dei reper-

tori artigianali venga immediata-
mente neutralizzata dalle dinami-
che della musica di consumo al-
lorché qualche brano «artigiana-
le» viene ripreso da qualche star
della musica leggera o del rock.

Si confronti, per verificarlo, la
versione originale, registrata negli
anni ‘30 dal bluesman Skip James,
del brano I’m so Glad e la versione
rock della stessa canzone ripro-
posta dai Cream negli anni ‘60: al
canto «sgraziato» e in falsetto di
James, alle sue contrazioni e de-
contrazioni ritmiche, al rumoroso
accompagnamento chitarristico,
pieno di risonanze spurie, di ru-
mori «esterni» al suono dello stru-
mento, alla contrastante e irrego-
lare distribuzione dei registri so-
nori, i Cream contrappongono un
pezzo di «atmosfera», perfetta-
mente regolare dal punto di vista
ritmico, con i suoni ben disposti
tra il registro basso e quello acuto,
con una marcata diversificazione
tra la parte del canto solo e quella
in cui il canto è accompagnato da
un coro, che produce una diffe-
renziazione di dinamiche tra le
due parti.

La voce di Eric
La voce di Eric Clapton è appe-

na intonata, decisamente piatta, e
non conserva nulla delle peculia-
rità del country-blues. Ovviamen-
te il pezzo dei Cream non manca
di un suo fascino, ed è giustamen-
te considerato un classico del
rock per l’intuizione che proprio
la forma del blues poteva prestar-
si a quello stravolgimento «mo-
dernista» che avrebbe potuto da-
re voce alla sensibilità musicale
giovanile del momento, fatta di
elettricità, ritmo ossessivo e po-
tenza sonora.

Nei repertori popolari urbani,
gli stili di canto avevano dei nomi
precisi, e come tali essi erano
identificati: a Napoli le canzoni si
dividevano in più categorie: can-
zoni a grosse tammorre, ossia
molto ritmate e che si prestavano
al canto corale; canzoni piatose,
di intonazione sentimentale o
drammatica; serenate, di genere
romantico; marinare, canzoni
«dei marinai»; gavottistiche, com-
poste sull’andamento delle danze
dell’epoca.

In Andalusia il flamenco (e il
cante jondo con ancora maggiore
forza espressiva) si articolava su
una quantità di forme: soleà, tra
gli stili di base del genere; bulerìa

(che, a sua volta, si divide in innu-
merevoli forme), che accompa-
gna il ballo; martinete, senza ac-
compagnamento, probabilmente
nato nell’ambiente dei fabbri; si-

guiriya, canto drammatico con
accompagnamento di chitarra e,
insieme a questi, molti altri.

Anche il blues si suddivideva in
molti stili regionali (le varie forme
del Delta del Mississippi, il finger-

picking, il bottleneck style, il ragti-

me-blues, ecc.).
Se alla codificazione di questi

generi contribuirono sicuramente
le pressioni della nascente indu-
stria discografica, quello che di
essi è caratteristico è che lo stesso
brano può essere cantato in stili
differenti, assumendo forma e so-
norità nuove e talvolta quasi irri-
conoscibili: nel flamenco, ad
esempio, gli stessi versi possono
essere cantati por soleares o por

bulerìas, risultando molto diversi.
Ed anche questo è un atteggia-
mento derivato dalla cultura po-
polare: ancora oggi nella tradizio-
ne mediterranea, in quella di area
campana ad esempio, le stesse
strofe possono essere modulate
su diversi modelli musicali (fron-

ne, tammurriate, canti alla pota-

tora) perché nelle culture popola-
ri i contenuti dei canti si riferiva-
no a situazioni «tipiche», a un co-

dice che una comunità condivi-
deva e in cui si riconosceva e ma-
scheravano, sotto forme diverse, i
medesimi simboli che fluttuava-
no da un modulo espressivo ad
un altro.

Doppi sensi
Analogamente, i testi delle can-

zoni di questi repertori risentono
spesso delle logiche delle tradizio-
ni folkloriche, pur se le tematiche
si riferiscono chiaramente alle
condizioni della vita moderna: i
doppi sensi, le figure associate in
maniera incongrua o per giustap-
posizione, come nei canti popola-
reschi napoletani del periodo pre-
cedente la canzone «classica»
(Michelemmà, ad esempio), sem-
brano rinviare ai grandi miti po-
polari del mondo alla rovescia o
alludere a contenuti angosciosi;
oppure, per altri versi, il testo si
esprime in un parlare cifrato, per
sottintesi, per farsi intendere

esclusivamente all’interno della
propria comunità escludendo gli
«estranei» (è il caso del «double
talk» del blues).

La stessa pratica degli esecutori
di selezionare, assumendole dal
repertorio di un determinato ge-
nere, le strofe da cantare al mo-
mento dell’esecuzione sulla base
di associazioni, di connessioni
simboliche è proprio delle musi-
che popolari, perché consente il
deflusso canalizzato di tensioni
accumulate nell’inconscio, una
delle funzioni più importanti del
canto popolare.

Altro tratto tipico della tradizio-
ne popolare che rimane nei re-
pertori artigianali è la «modulari-
tà» dei brani: i canti o le ballate
dei repertori tradizionali, infatti,
erano formati da strofe che pote-
vano essere tolte o aggiunte, spo-
state di posizione o addirittura
elise senza che il brano ne risen-
tisse particolarmente se non nella

sua lunghezza (e da qui la possi-
bilità di contenerle in pochi mi-
nuti e poterle registrare); a questa
logica «combinatoria», che riguar-
dava tanto il testo che la musica,
risponde anche il fenomeno del-
l’enorme numero di «varianti» di
ogni singola composizione che ha
affascinato intere generazioni di
studiosi del folklore.

Sembra monocorde
Il canto può dunque apparire

monocorde, reiterandosi appa-
rentemente sempre secondo lo
stesso schema e in maniera uni-
forme dall’inizio alla fine, ma in
realtà le variazioni vanno ricerca-
te con altri parametri, soprattutto
di tipo «performativo»: proprio
sui canovacci modulari tradizio-
nali, infatti, si esprimono l’im-
provvisazione, le variazioni e i vir-
tuosismi dei singoli esecutori, i
tratti più caratteristici delle musi-
che popolari urbane. Così funzio-
nano Cicerenella o Lo Guarracino

(tra i pochi brani rimasti in vita
del periodo artigianale «oscurato»
dalla canzone napoletana), brani
modulari di autore anonimo, e
quindi a tutti gli effetti popolari,
ma che compaiono, accanto ai
classici della canzone napoletana,
nei repertori dei posteggiatori, o
le canzoni che Aristide Bruant
cantava nei cabaret parigini e che
deliberatamente si rifacevano a
modelli popolari (costruite, cioè,
secondo un rigido schema di stro-
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fe con una «chiusa» finale proba-
bilmente da intonare in coro). La
logica, insomma, è ancora la stes-
sa, e essa scomparirà soltanto con
la definitiva strutturazione della
canzone moderna nella forma
strofe/ritornello.

Un’altra caratteristica dei re-
pertori artigianali, a differenza
della musica leggera che verrà, è il
particolare rapporto con lo stru-
mento musicale. Manca, negli
esecutori di questi repertori, co-
me nella musica di tradizione po-
polare, una soluzione di continui-
tà tra il musicista e il suo stru-
mento: nelle culture orali, infatti,
non esiste espressione che non
impegni complessivamente l’in-
tero corpo. Mentre nella musica
colta lo strumento è semplice-
mente un «produttore» di suoni,
quanto più puri possibile, e non è
utilizzato con altre funzioni (basti

pensare al fatto che in una qual-
siasi esecuzione classica lo stru-
mento non viene toccato prima
dell’inizio del brano), nelle musi-
che tradizionali lo strumento in sé
è parte dell’esecuzione stessa, con
un atteggiamento che rimane nei
repertori artigianali.

Vera esplorazione
Lo strumento, in questi reper-

tori, viene «esplorato» prima del-
l’inizio vero e proprio del brano,
percosso in funzione ritmica e
«strapazzato» a fini spettacolari;
esso diventa dunque, nel mo-
mento dell’esibizione, vera e pro-
pria «macchina sonora» e non
esaurisce la sua funzione con l’a-
scolto ma viene anche «visto» co-
me elemento essenziale della
stessa performance; e così, come
per le antiche danze rituali, orna-
te - ha scritto l’etnomusicologo
André Schaeffner - da un «rumo-
reggiare continuo» dovuto a con-
chiglie, gusci di frutta o pezzi me-
tallici legati alle gambe, alle brac-
cia o alla cintura, anche per l’ese-
cutore artigianale «il corpo si co-
pre di musica». Con l’industrializ-
zazione della musica, nel volgere
di qualche decennio, le cose cam-
biarono rapidamente e radical-
mente. Il martello omologatore

della cultura di massa impose una
nuova produzione discografica
che fece piazza pulita dei vecchi
stili e introdusse un nuovo tipo di
musica, esito anche delle nuove
tecnologie: la prassi di registrare
uno strumento alla volta con un
missaggio finale, infatti, «quadra»
il tempo musicale e impedisce
quella mobilità ritmica propria
delle canzoni popolaresche, che
viceversa era, quando si suonava
assieme, come del resto nella mu-
sica di tradizione, frutto della
complicità degli esecutori, del
«gioco» musicale stesso.

Ritmo fordista
La musica pensata come «se-

gmento» dell’industria fordista,
che obbedisce quindi alle nuove
regole produttive (serialità, obso-
lescenza, riproducibilità meccani-
ca ecc.), e quindi la necessaria
creazione di mercati sempre più
ampi per lo smercio di prodotti
sempre più numerosi nonché
l’insorgere della «percezione di-
stratta» della modernità, cancella-
no inevitabilmente lo spazio per
la ricchezza espressiva dei vecchi
repertori e standardizzano le
nuove forme, creando i fenomeni
del consumo generazionale e del
divismo.

Ma, soprattutto, le sempre più
sofisticate tecniche d’incisione
cominciano a condizionare la
stessa creatività artistica. Così il
compositore Ennio Morricone, in
un’intervista alla rivista Musica

Dossier (n. 6, 1987) tratteggia con
grande efficacia il processo creati-
vo dei musicisti pop: «Sono per-
sone che hanno trentasei piste a
disposizione, vogliono riempirle
tutte non sapendo bene quali
usare (e certamente non potran-
no usarle tutte), poi vanno a ricer-
care altre cose, aggiungono, tol-
gono. Per questo parcheggiano
mesi e mesi in sala di incisione. E
i giornalisti a trepidare: i geni so-
no al lavoro! In realtà non sanno
cosa fare, per un compositore il
loro è un procedimento dilettan-
tesco. Se io scrivessi un brano per
loro si dovrebbero limitare ad
eseguirlo, punto e basta, ma così
facendo tradirebbero la loro ‘poe-
tica’, che è in fondo il frutto di
questa incertezza, di questo bal-
bettio. Con i mezzi offerti attual-
mente dalle tecniche di registra-
zione questa sorta di dilettanti-
smo può produrre addirittura ri-
sultati che neanche loro si aspet-
tano».

La nascita del rock e delle sue
innumerevoli diramazioni ha si-
curamente introdotto una cesura
nell’universo omologato della
musica leggera stile Tin Pan Alley
o festival di Sanremo, ma nei loro
aspetti più profondi i tratti stilisti-
ci dei repertori urbani artigianali

non sono sopravvissuti alla nuova
epoca. Essi, però, possono essere
talvolta recuperati tramite un’o-
perazione di «scavo» antropologi-
co nella memoria di vecchi esecu-
tori. Appare perciò ingiusta l’ac-
cusa formulata da Iain Chambers,
uno degli animatori degli studi
critici sulla cultura di massa,
quando nel suo ultimo libro scri-
ve a proposito del bluesman Big
Bill Broonzy: «Furono i critici mu-
sicali e culturali bianchi, ansiosi
di salvaguardare il proprio con-
cetto di musica nera ‘autentica’
(nonché la posizione subalterna
che essa rappresentava) che, per
esempio, persuasero Big Bill
Broonzy, durante la sua tournée
inglese negli anni ‘50, ad abban-
donare la chitarrra elettrica con-
temporanea e il suono della Chi-
cago Band per abbracciare uno
stile acustico precedente. A que-
sto punto l’ ’autenticità’ aveva
chiaramente un significato mag-
giore per i guardiani della cultura
egemone, bianca, e della sua este-
tica, piuttosto per chi si suppone-
va la incarnasse».

Se è vero quel che sostiene
Chambers, e cioè che la nascita
degli stili moderni del soul, del
funky, del rap sono l’espressione
della nuova estetica del nero
afroamericano - il disegno del suo
rapporto con l’esperienza metro-
politana - e che quindi si tratta di
un fenomeno importante che va
compreso e valorizzato, e se è ve-

ro che la musica di consumo non
può essere liquidata moralistica-
mente perché ha una sua ragione
d’essere, un suo «senso» per l’uo-
mo della strada nella società di
massa, non si può altresì negare
che tutto ciò abbia causato la di-
sintegrazione e l’oblio di un im-
portante patrimonio musicale. È
sparita, insomma, quella pratica
in cui il corpo e la voce dell’esecu-
tore sono soli con lo strumento
musicale, senza protesi tecnologi-
che, senza mediazioni, ma in rap-
porto diretto con il corpo colletti-
vo della comunità che ascolta, in-
fluenza l’esecuzione e si ricono-
sce in un codice comune; è spari-
ta una tradizione preservata, pa-
radossalmente, non da trascrizio-
ni musicali ma proprio da quella
tecnologia, la registrazione fono-
grafica, il cui sviluppo ne avrebbe
poi in gran parte causato il dissol-
vimento ma che all’epoca contri-
buì a garantire alle nuove comu-
nità prodotte dall’urbanesimo la
presenza della propria cultura più
profonda.

Una tradizione, insomma, ricca
di una tale memoria antropologi-
ca e di una tale forza espressiva da
non far meritare, a chi la ricorda,
sospetti di passatismo o di anti-
modernismo. Lo capì, prima di
noi, anche Bob Dylan, che rife-
rendosi a uno degli ultimi grandi
artisti neri, scrisse una canzone
che diceva «nessuno sa cantare il
blues come Blind Willie McTell».

Mandolini napoletani
(da «I vagabondi, il gergo,
i posteggiatori», 1997). A destra
suonatore arabo di oud
(da «La musica degli arabi», 1982)
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Anche quando la canzone narra
di un travaglio individuale non è
mai un io monologante che si
esprime ma sempre un io colletti-
vo. L’interpretazione «sentita»,
«sofferta» della canzone moderna
non appartiene a questi repertori:
è l’esito della costruzione dell’ese-
cutore «divo» che esprime la sua
interiorità a un pubblico atomiz-
zato e privo di un codice comune
di riferimento.

A questo pubblico il divo offre
la sua distanza, la sua inimitabile
personalità (un percorso in parte
anticipato nell’Opera con il feno-
meno dei castrati e poi dei teno-
ri), favorendo quella dimensione
di evasione fantastica che è da
sempre la funzione principale
della cultura di massa. Un secon-
do tratto stilistico comune ai re-
pertori popolari urbani del primo
Novecento è l’enorme varietà di
tecniche vocali riscontrabile. La
vocalità, in essi, deriva le sue par-
ticolarità dall’ampia gamma di
possibilità presenti nei repertori
orali della tradizione popolare, re-
pertori estranei alla logica ritmica,
tonale e temperata della musica
colta (e quindi voci di venditori,
canti di lavoro, richiami ecc.), ma
anche repertori utilizzati nel mo-
mento del rito: a scopi rituali, in-
fatti, la voce ricorre a una serie di
tecniche che consentono lo svi-
luppo e la formalizzazione di
un’enorme quantità di risorse
espressive poi «riplasmate» nel
cambiamento della loro funzione
sociale, quella dell’intrattenimen-
to urbano.

Qualità che svanisce
Le voci che caratterizzano que-

ste musiche, dunque, possiedono
una qualità che si perderà nella
canzone moderna, creata per il
mercato di massa: la voce roca,
gutturale e velata dei grandi can-

taores del flamenco, come Pepe
De La Matrona o El Nino de Al-
maden, i loro glissandi, i loro vi-
brati ottenuti curvando rapida-
mente le labbra come nella tradi-
zione del cante jondo; l’uso del
falsetto e i melismi dei grandi
bluesmen del Delta del Mississip-
pi, i suoni strisciati, i trilli e i tre-
molati dei posteggiatori napoleta-
ni verranno eliminati dalla nuova
vocalità della popular music, ste-
reotipata in registri fissi: quella
dei crooners (i cantanti «confiden-
ziali» alla Sinatra, con i loro sus-
surri), quella urlata del rock’n’roll,
nonché quella, inespressiva, degli
esecutori di musica leggera, che
imita il belcanto lirico o, all’oppo-
sto, è appena intonata. Con la fine
del periodo artigianale si registra,
insomma, un netto appiattimen-
to espressivo, un impoverimento

delle sfumature e delle potenziali-
tà dello spettro vocale a vantaggio
di una vocalità standardizzata,
che si sviluppa anche in conse-
guenza dell’uso del microfono,
dei nuovi ambienti in cui si canta
(balere, teatri) e dell’utilizzazione
di grandi orchestre per l’accom-
pagnamento.

Vecchia Napoli
Nella vecchia Napoli, invece, ad

esempio, e Napoli è sempre stata
«metropoli», lo stile urbano di
canto godeva di una immediata
riconoscibilità: già nel Seicento i
letterati locali Basile e Sgruttendio
celebravano nelle loro opere «gar-
ganti» e «gargariseme» (vibrati e
tremolati) che nel tempo entre-
ranno a far parte di quel «ricamo»
che è il tratto stilistico più tipico
del canto popolaresco della città.

Uno stile connotato anche da
una particolare libertà ritmica.

Sergio Bruni, che ne è stato for-
se l’ultimo grande rappresentan-
te, lo evidenzia chiaramente: nelle
registrazioni effettuate in tarda
età, ormai libero da condiziona-
menti commerciali, egli recuperò
infatti quel modo di cantare po-
polareggiante in cui la voce è in
costante anticipo o ritardo rispet-
to al suono dell’accompagna-
mento chitarristico e lo contrad-
dice continuamente, producendo
uno «sfasamento» ritmico tramite
accelerazioni o decelerazioni che
possono essere percepite, da chi è
abituato esclusivamente a una
musica standardizzata, addirittu-
ra come degli errori.

L’artista, in questi casi, in una
sorta di «trance», segue il flusso
delle sue emozioni, e non lo squa-
drato «timing» della canzone
orecchiabile. Lo stesso dicasi per i
grandi interpreti del blues rurale,
Charlie Patton (si ascolti la sua
Moon Going down) o Blind Le-
mon Jefferson (Prison Cell Blues).

Provare oggi a cantare seguen-
do le registrazioni di Mississippi
John Hurt, può risultare spiazzan-
te: la voce di Hurt, infatti, produce
continuamente anticipazioni o ri-
tardi ritmici certamente poco co-
muni nella stragrande maggio-
ranza delle canzoni pop, nelle
quali invece, individuata e me-
morizzata la linea melodica, non
è difficile riprodurla senza timore
di sbagliare; la «quadratura» rit-
mica del canto, infatti, è ripetuta
in maniera talmente meccanica a
ogni strofa e ritornello da non ri-
servare di solito grandi sorprese.
È singolare osservare come que-
sta particolare agogica dei reper-

tori artigianali venga immediata-
mente neutralizzata dalle dinami-
che della musica di consumo al-
lorché qualche brano «artigiana-
le» viene ripreso da qualche star
della musica leggera o del rock.

Si confronti, per verificarlo, la
versione originale, registrata negli
anni ‘30 dal bluesman Skip James,
del brano I’m so Glad e la versione
rock della stessa canzone ripro-
posta dai Cream negli anni ‘60: al
canto «sgraziato» e in falsetto di
James, alle sue contrazioni e de-
contrazioni ritmiche, al rumoroso
accompagnamento chitarristico,
pieno di risonanze spurie, di ru-
mori «esterni» al suono dello stru-
mento, alla contrastante e irrego-
lare distribuzione dei registri so-
nori, i Cream contrappongono un
pezzo di «atmosfera», perfetta-
mente regolare dal punto di vista
ritmico, con i suoni ben disposti
tra il registro basso e quello acuto,
con una marcata diversificazione
tra la parte del canto solo e quella
in cui il canto è accompagnato da
un coro, che produce una diffe-
renziazione di dinamiche tra le
due parti.

La voce di Eric
La voce di Eric Clapton è appe-

na intonata, decisamente piatta, e
non conserva nulla delle peculia-
rità del country-blues. Ovviamen-
te il pezzo dei Cream non manca
di un suo fascino, ed è giustamen-
te considerato un classico del
rock per l’intuizione che proprio
la forma del blues poteva prestar-
si a quello stravolgimento «mo-
dernista» che avrebbe potuto da-
re voce alla sensibilità musicale
giovanile del momento, fatta di
elettricità, ritmo ossessivo e po-
tenza sonora.

Nei repertori popolari urbani,
gli stili di canto avevano dei nomi
precisi, e come tali essi erano
identificati: a Napoli le canzoni si
dividevano in più categorie: can-
zoni a grosse tammorre, ossia
molto ritmate e che si prestavano
al canto corale; canzoni piatose,
di intonazione sentimentale o
drammatica; serenate, di genere
romantico; marinare, canzoni
«dei marinai»; gavottistiche, com-
poste sull’andamento delle danze
dell’epoca.

In Andalusia il flamenco (e il
cante jondo con ancora maggiore
forza espressiva) si articolava su
una quantità di forme: soleà, tra
gli stili di base del genere; bulerìa

(che, a sua volta, si divide in innu-
merevoli forme), che accompa-
gna il ballo; martinete, senza ac-
compagnamento, probabilmente
nato nell’ambiente dei fabbri; si-

guiriya, canto drammatico con
accompagnamento di chitarra e,
insieme a questi, molti altri.

Anche il blues si suddivideva in
molti stili regionali (le varie forme
del Delta del Mississippi, il finger-

picking, il bottleneck style, il ragti-

me-blues, ecc.).
Se alla codificazione di questi

generi contribuirono sicuramente
le pressioni della nascente indu-
stria discografica, quello che di
essi è caratteristico è che lo stesso
brano può essere cantato in stili
differenti, assumendo forma e so-
norità nuove e talvolta quasi irri-
conoscibili: nel flamenco, ad
esempio, gli stessi versi possono
essere cantati por soleares o por

bulerìas, risultando molto diversi.
Ed anche questo è un atteggia-
mento derivato dalla cultura po-
polare: ancora oggi nella tradizio-
ne mediterranea, in quella di area
campana ad esempio, le stesse
strofe possono essere modulate
su diversi modelli musicali (fron-

ne, tammurriate, canti alla pota-

tora) perché nelle culture popola-
ri i contenuti dei canti si riferiva-
no a situazioni «tipiche», a un co-

dice che una comunità condivi-
deva e in cui si riconosceva e ma-
scheravano, sotto forme diverse, i
medesimi simboli che fluttuava-
no da un modulo espressivo ad
un altro.

Doppi sensi
Analogamente, i testi delle can-

zoni di questi repertori risentono
spesso delle logiche delle tradizio-
ni folkloriche, pur se le tematiche
si riferiscono chiaramente alle
condizioni della vita moderna: i
doppi sensi, le figure associate in
maniera incongrua o per giustap-
posizione, come nei canti popola-
reschi napoletani del periodo pre-
cedente la canzone «classica»
(Michelemmà, ad esempio), sem-
brano rinviare ai grandi miti po-
polari del mondo alla rovescia o
alludere a contenuti angosciosi;
oppure, per altri versi, il testo si
esprime in un parlare cifrato, per
sottintesi, per farsi intendere

esclusivamente all’interno della
propria comunità escludendo gli
«estranei» (è il caso del «double
talk» del blues).

La stessa pratica degli esecutori
di selezionare, assumendole dal
repertorio di un determinato ge-
nere, le strofe da cantare al mo-
mento dell’esecuzione sulla base
di associazioni, di connessioni
simboliche è proprio delle musi-
che popolari, perché consente il
deflusso canalizzato di tensioni
accumulate nell’inconscio, una
delle funzioni più importanti del
canto popolare.

Altro tratto tipico della tradizio-
ne popolare che rimane nei re-
pertori artigianali è la «modulari-
tà» dei brani: i canti o le ballate
dei repertori tradizionali, infatti,
erano formati da strofe che pote-
vano essere tolte o aggiunte, spo-
state di posizione o addirittura
elise senza che il brano ne risen-
tisse particolarmente se non nella

sua lunghezza (e da qui la possi-
bilità di contenerle in pochi mi-
nuti e poterle registrare); a questa
logica «combinatoria», che riguar-
dava tanto il testo che la musica,
risponde anche il fenomeno del-
l’enorme numero di «varianti» di
ogni singola composizione che ha
affascinato intere generazioni di
studiosi del folklore.

Sembra monocorde
Il canto può dunque apparire

monocorde, reiterandosi appa-
rentemente sempre secondo lo
stesso schema e in maniera uni-
forme dall’inizio alla fine, ma in
realtà le variazioni vanno ricerca-
te con altri parametri, soprattutto
di tipo «performativo»: proprio
sui canovacci modulari tradizio-
nali, infatti, si esprimono l’im-
provvisazione, le variazioni e i vir-
tuosismi dei singoli esecutori, i
tratti più caratteristici delle musi-
che popolari urbane. Così funzio-
nano Cicerenella o Lo Guarracino

(tra i pochi brani rimasti in vita
del periodo artigianale «oscurato»
dalla canzone napoletana), brani
modulari di autore anonimo, e
quindi a tutti gli effetti popolari,
ma che compaiono, accanto ai
classici della canzone napoletana,
nei repertori dei posteggiatori, o
le canzoni che Aristide Bruant
cantava nei cabaret parigini e che
deliberatamente si rifacevano a
modelli popolari (costruite, cioè,
secondo un rigido schema di stro-
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fe con una «chiusa» finale proba-
bilmente da intonare in coro). La
logica, insomma, è ancora la stes-
sa, e essa scomparirà soltanto con
la definitiva strutturazione della
canzone moderna nella forma
strofe/ritornello.

Un’altra caratteristica dei re-
pertori artigianali, a differenza
della musica leggera che verrà, è il
particolare rapporto con lo stru-
mento musicale. Manca, negli
esecutori di questi repertori, co-
me nella musica di tradizione po-
polare, una soluzione di continui-
tà tra il musicista e il suo stru-
mento: nelle culture orali, infatti,
non esiste espressione che non
impegni complessivamente l’in-
tero corpo. Mentre nella musica
colta lo strumento è semplice-
mente un «produttore» di suoni,
quanto più puri possibile, e non è
utilizzato con altre funzioni (basti

pensare al fatto che in una qual-
siasi esecuzione classica lo stru-
mento non viene toccato prima
dell’inizio del brano), nelle musi-
che tradizionali lo strumento in sé
è parte dell’esecuzione stessa, con
un atteggiamento che rimane nei
repertori artigianali.

Vera esplorazione
Lo strumento, in questi reper-

tori, viene «esplorato» prima del-
l’inizio vero e proprio del brano,
percosso in funzione ritmica e
«strapazzato» a fini spettacolari;
esso diventa dunque, nel mo-
mento dell’esibizione, vera e pro-
pria «macchina sonora» e non
esaurisce la sua funzione con l’a-
scolto ma viene anche «visto» co-
me elemento essenziale della
stessa performance; e così, come
per le antiche danze rituali, orna-
te - ha scritto l’etnomusicologo
André Schaeffner - da un «rumo-
reggiare continuo» dovuto a con-
chiglie, gusci di frutta o pezzi me-
tallici legati alle gambe, alle brac-
cia o alla cintura, anche per l’ese-
cutore artigianale «il corpo si co-
pre di musica». Con l’industrializ-
zazione della musica, nel volgere
di qualche decennio, le cose cam-
biarono rapidamente e radical-
mente. Il martello omologatore

della cultura di massa impose una
nuova produzione discografica
che fece piazza pulita dei vecchi
stili e introdusse un nuovo tipo di
musica, esito anche delle nuove
tecnologie: la prassi di registrare
uno strumento alla volta con un
missaggio finale, infatti, «quadra»
il tempo musicale e impedisce
quella mobilità ritmica propria
delle canzoni popolaresche, che
viceversa era, quando si suonava
assieme, come del resto nella mu-
sica di tradizione, frutto della
complicità degli esecutori, del
«gioco» musicale stesso.

Ritmo fordista
La musica pensata come «se-

gmento» dell’industria fordista,
che obbedisce quindi alle nuove
regole produttive (serialità, obso-
lescenza, riproducibilità meccani-
ca ecc.), e quindi la necessaria
creazione di mercati sempre più
ampi per lo smercio di prodotti
sempre più numerosi nonché
l’insorgere della «percezione di-
stratta» della modernità, cancella-
no inevitabilmente lo spazio per
la ricchezza espressiva dei vecchi
repertori e standardizzano le
nuove forme, creando i fenomeni
del consumo generazionale e del
divismo.

Ma, soprattutto, le sempre più
sofisticate tecniche d’incisione
cominciano a condizionare la
stessa creatività artistica. Così il
compositore Ennio Morricone, in
un’intervista alla rivista Musica

Dossier (n. 6, 1987) tratteggia con
grande efficacia il processo creati-
vo dei musicisti pop: «Sono per-
sone che hanno trentasei piste a
disposizione, vogliono riempirle
tutte non sapendo bene quali
usare (e certamente non potran-
no usarle tutte), poi vanno a ricer-
care altre cose, aggiungono, tol-
gono. Per questo parcheggiano
mesi e mesi in sala di incisione. E
i giornalisti a trepidare: i geni so-
no al lavoro! In realtà non sanno
cosa fare, per un compositore il
loro è un procedimento dilettan-
tesco. Se io scrivessi un brano per
loro si dovrebbero limitare ad
eseguirlo, punto e basta, ma così
facendo tradirebbero la loro ‘poe-
tica’, che è in fondo il frutto di
questa incertezza, di questo bal-
bettio. Con i mezzi offerti attual-
mente dalle tecniche di registra-
zione questa sorta di dilettanti-
smo può produrre addirittura ri-
sultati che neanche loro si aspet-
tano».

La nascita del rock e delle sue
innumerevoli diramazioni ha si-
curamente introdotto una cesura
nell’universo omologato della
musica leggera stile Tin Pan Alley
o festival di Sanremo, ma nei loro
aspetti più profondi i tratti stilisti-
ci dei repertori urbani artigianali

non sono sopravvissuti alla nuova
epoca. Essi, però, possono essere
talvolta recuperati tramite un’o-
perazione di «scavo» antropologi-
co nella memoria di vecchi esecu-
tori. Appare perciò ingiusta l’ac-
cusa formulata da Iain Chambers,
uno degli animatori degli studi
critici sulla cultura di massa,
quando nel suo ultimo libro scri-
ve a proposito del bluesman Big
Bill Broonzy: «Furono i critici mu-
sicali e culturali bianchi, ansiosi
di salvaguardare il proprio con-
cetto di musica nera ‘autentica’
(nonché la posizione subalterna
che essa rappresentava) che, per
esempio, persuasero Big Bill
Broonzy, durante la sua tournée
inglese negli anni ‘50, ad abban-
donare la chitarrra elettrica con-
temporanea e il suono della Chi-
cago Band per abbracciare uno
stile acustico precedente. A que-
sto punto l’ ’autenticità’ aveva
chiaramente un significato mag-
giore per i guardiani della cultura
egemone, bianca, e della sua este-
tica, piuttosto per chi si suppone-
va la incarnasse».

Se è vero quel che sostiene
Chambers, e cioè che la nascita
degli stili moderni del soul, del
funky, del rap sono l’espressione
della nuova estetica del nero
afroamericano - il disegno del suo
rapporto con l’esperienza metro-
politana - e che quindi si tratta di
un fenomeno importante che va
compreso e valorizzato, e se è ve-

ro che la musica di consumo non
può essere liquidata moralistica-
mente perché ha una sua ragione
d’essere, un suo «senso» per l’uo-
mo della strada nella società di
massa, non si può altresì negare
che tutto ciò abbia causato la di-
sintegrazione e l’oblio di un im-
portante patrimonio musicale. È
sparita, insomma, quella pratica
in cui il corpo e la voce dell’esecu-
tore sono soli con lo strumento
musicale, senza protesi tecnologi-
che, senza mediazioni, ma in rap-
porto diretto con il corpo colletti-
vo della comunità che ascolta, in-
fluenza l’esecuzione e si ricono-
sce in un codice comune; è spari-
ta una tradizione preservata, pa-
radossalmente, non da trascrizio-
ni musicali ma proprio da quella
tecnologia, la registrazione fono-
grafica, il cui sviluppo ne avrebbe
poi in gran parte causato il dissol-
vimento ma che all’epoca contri-
buì a garantire alle nuove comu-
nità prodotte dall’urbanesimo la
presenza della propria cultura più
profonda.

Una tradizione, insomma, ricca
di una tale memoria antropologi-
ca e di una tale forza espressiva da
non far meritare, a chi la ricorda,
sospetti di passatismo o di anti-
modernismo. Lo capì, prima di
noi, anche Bob Dylan, che rife-
rendosi a uno degli ultimi grandi
artisti neri, scrisse una canzone
che diceva «nessuno sa cantare il
blues come Blind Willie McTell».


