
Musica Folklorica e vita quotidiana

In epoca preindustriale, prima dell’avvento del 
disco e dei mass-media, la musica esisteva in due 
modalità: la musica d’arte per le fasce sociali 
alte (nobili, aristocratici, famiglie ricche, cittadini 
con un alto tenore di vita) la musica per le fasce 
sociali povere (contadini, lavoratori, artigiani, e 
famiglie al servizio dei signori.

Per quest’ultima fascia di popolazione, la 
musica era un passatempo o una occasione di 
esprimere emozioni e sentimenti legati a 
specifici momenti della vita quotidiana.

Proviamo ad elencarne qualcuno.
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Contesto familiare

Si cantavano  le 
NINNE NANNE  per far 
addormentare i 
bambini.

In alcune culture la musica veniva usata 
per riti aventi lo scopo di guarire
dal malocchio o dalle malattie.

Alcuni canti infantili accompagnavano molti giochi di bambini. Erano le FILASTROCCHE e a 
volte servivano per memorizzare nomi,informazioni e proverbi.

Nelle feste di famiglia i canti servivano a rallegrare
la comitiva. Questo accadeva anche nelle osterie, tra 
i militari in guerra.

In alcuni paesi della Sicilia i 
cantastorie giravano per le strade per 
raccontare delle storie, aiutandosi 
con canti accompagnati alla chitarra 
e alal fisarmonica.
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Sin dai tempi più antichi, molti pastori 
usavano suonare strumenti a fiato come 
passatempo durante le lunghe giornate 
all’aperto.

Contesto lavorativo

Durante alcuni lavori che richiedevano 
coordinamento nei movimenti, in campagna,
nelle miniere o sulle barche di pescatori, si 
intonavano canti per scandire il ritmo.

Altri canti durante il lavoro servivano sono 
per esprimere sofferenza, ribellione verso il 
padrone, e protesta contro condizioni di 
vita troppo dure.
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Contesto sociale

Da sempre i canti erano presenti nei riti e nelle 
cerimonie religiose per pregare insieme e 
aumentare il senso della appartenenza ad una 
comunità.

Alla musica veniva riconosciuto il potere di 
avvicinare l’anima  al mondo ultraterreno
e a favorire la concentrazione, l’estasi e 
l’ispirazione.

La musica ritmica era il modo migliore  per creare intrattenimento 
attraverso il ballo e le danze.

Di solito erano momenti di relax e di grande
allegria, e i balli venivano sempre accompagnati da piccole 
orchestrinedi suonatori.

Le feste religiose sono state da sempre 
accompagnate da canti popolari ispirati alla vita  di 
gesù: A NATALE - IL VENERDI’ SANTO - NELLE 
PROCESSIONI IN ONORE DEI SANTI - NEI 
MATRIMONI E NEI FUNERALI
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I cantastorie siciliani

I cantastorie erano una figura tradizionale della 
letteratura orale e della cultura folklorica.
Erano artisti di strada che si spostavano nelle 
piazze e raccontavano con il canto una storia, sia 
antica, spesso in una nuova rielaborazione, sia 
riferita a fatti e avvenimenti contemporanei. Le 
storie narrate entravano a far parte del bagaglio 
culturale collettivo di una comunità.

I cantastorie accompagnavano la "Cantata" con uno 
strumento: di norma era la chitarra, ma ne usavano 
anche altri, come la fisarmonica (o la lira in tempi più 
remoti). Si aiutavano con un cartellone su cui veniva 
raffigurata la storia, descritta nelle principali scene. La 
loro opera veniva remunerata con le offerte degli 
spettatori o con la vendita di foglietti volanti, su cui era 
descritta la storia. 
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Documentario storico su Ciccio 
Busacca, cantastorie siciliano

La storia del bandito Giuliano, 
di Orazio Strano

La storia di Giovanni Accetta
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