
1. Rapporto tra musica e testo



Dante, De vulgari eloquentia II 8, 5-6
5. Preterea disserendum est utrum cantio dicatur 

fabricatio verborum armonizatorum, vel ipsa 
modulatio. Ad quod dicimus, quod nunquam 
modulatio dicitur cantio, sed sonus, vel tonus, vel 
nota, vel melos. Nullus enim tibicen, vel organista, 
vel cytharedus melodiam suam cantionem vocat, 
nisi in quantum nupta est alicui cantioni; sed 
armonizantes verba opera sua cantiones vocant, et 
etiam talia verba in cartulis absque prolatore 
iacentia cantiones vocamus. 6. Et ideo cantio nichil 
aliud esse videtur quam actio completa dicentis 
verba modulationi armonizata: 



Dante, De vulgari eloquentia II 8, 5-6
Occorre inoltre stabilire se il nome di canzone spetti alla 

struttura di parole armonizzate o alla melodia in se 
stessa. Su questo punto affermiamo che la melodia 
viene indicata come «musica, motivo, tema o aria 
musicale», mai però col termine di «canzone». Nessun 
suonatore di flauto, di organo o di arpa, definisce in tal 
modo la sua melodia, se non in quanto unita ad una 
canzone; chi invece armonizza parole chiama «canzoni» 
le proprie opere: denominazione che applichiamo alle 
parole così composte anche quando non sono 
proferite, ma soltanto scritte su fogli. 6. La canzone non 
sembra dunque esser altro che la compiuta azione di 
chi compone parole armonizzate per una melodia



.• A Whiter Shade Of Pale
•
• We skipped the light Fandango

turned cartwheels 'cross the floor
I was feeling kind of seasick
but the crowd called out for more
The room was humming harder
as the ceiling flew away
When we called out for another drink
the waiter brought a tray

And so it was that later
as the Miller told his tale
that her face,

• at first just ghostly
turned a whiter shade of pale

She said there is no reason
and the truth is plain to see
But I wandered through my playing cards
and would not let her be
one of sixteen vestal virgins
who were leaving for the coast
And although my eyes were open
they might just as well've been closed

And so it was that later
as the Miller told his tale
that her face,

• at first just ghostly
turned a whiter shade of pale

And so it was.....

• Un'Ombra di Pallore più Bianca
•
• Incuranti del frivolo fandango

Facevamo la ruota per tutta la sala
Mi sentivo come se avessi il mal di mare
Ma la folla ci incitava a continuare
Il brusio della sala diventava sempre più forte
Come se il tetto volasse via
Quando chiedemmo un altro drink
Il cameriere portò un vassoio

•
• E fu così che più tardi

Non appena il mugnaio (1) ebbe raccontato la sua storia
Che il suo viso, dapprima appena spettrale
Si tinse d’un’ombra di pallore più bianca

•
• Lei disse: "Non c’è nessun motivo

E la verità è facile da capire”
Ma io vagavo tra le mie carte da gioco
E non volevo permetterle che fosse
Una delle sedici vergini vestali
In partenza per la costa
E sebbene i miei occhi fossero aperti
Avrebbero potuto benissimo anche essere chiusi

•
• E fu così che più tardi

Non appena il mugnaio ebbe raccontato la sua storia
Che il suo viso dapprima appena spettrale
Si tinse d’un’ombra di pallore più bianca

•
• E fu così… etc.



..

• A Whiter Shade Of Pale

•
• We skipped the light Fandango

turned cartwheels 'cross the floor
I was feeling kind of seasick
but the crowd called out for more
The room was humming harder
as the ceiling flew away
When we called out for another drink
the waiter brought a tray

And so it was that later
as the Miller told his tale
that her face,

• at first just ghostly
turned a whiter shade of pale

She said there is no reason
and the truth is plain to see
But I wandered through my playing cards
and would not let her be
one of sixteen vestal virgins
who were leaving for the coast
And although my eyes were open
they might just as well've been closed

And so it was that later
as the Miller told his tale
that her face,

• at first just ghostly
turned a whiter shade of pale

And so it was...

Un'Ombra Piu' Bianca Del Pallido

Noi ignorammo il leggero Fandango
come carrelli ruotanti per tutto il pavimento
Io avevo una specie di mal di mare
ma la folla ci chiamava fuori per avere di più
La stanza stava canticchiando così forte
che il tetto stava per volare via
Quando chiedemmo un altro drink
il cameriere portò un vassoio

E fu così che più tardi
appena il Mugnaio raccontò la sua storia
che la sua faccia,

• all'inizio solo pallida come un fantasma,
diventò un'ombra più bianca del pallido

Lei disse che non c'era ragione
e la verità è facile da vedere
Ma io vagai tra le mie carte da gioco
e non volevo lasciare che lei fosse
una delle sedici vestali vergini
che stavano partendo per la costa
E anche se i miei occhi erano aperti
potevano benissimo anche essere chiusi

E fu così che più tardi,
appena il Mugnaio raccontò la sua storia,
che la sua faccia,

• all'inizio solo pallida come un fantasma,
diventò un'ombra più bianca del pallido

• E così fu...



• A Whiter Shade Of Pale
•
• We skipped the light Fandango

turned cartwheels 'cross the floor
I was feeling kind of seasick
but the crowd called out for more
The room was humming harder
as the ceiling flew away
When we called out for another drink
the waiter brought a tray

And so it was that later
as the Miller told his tale
that her face,

• at first just ghostly
turned a whiter shade of pale

She said there is no reason
and the truth is plain to see
But I wandered through my playing cards
and would not let her be
one of sixteen vestal virgins
who were leaving for the coast
And although my eyes were open
they might just as well've been closed

And so it was that later
as the Miller told his tale
that her face,

• at first just ghostly
turned a whiter shade of pale

And so it was...

• Senza luce

• Han spento già la luce
son rimasto solo io
e mi sento il mal di mare
il bicchiere però è mio
cameriere lascia stare
camminare io so
l'aria fredda sai mi sveglierà
oppure dormirò

Guardo lassù
la notte
quanto spazio intorno a me
sono solo nella strada
o no no qualcuno c'è 

Non dire una parola
ti darò quello che vuoi
tu non le somigli molto
non sei come lei
però prendi la mia mano
e cammina insieme a me il
tuo viso adesso è bello
tu sei bella come lei

Guardo lassù
la notte
quanto spazio intorno a me
sono solo nella strada
insieme a te   insieme a te



https://www.youtube.com/watch?v=Zjaet9PhonA





NOTTURNO (Pierpaolo Pasolini, da L'usignolo della chiesa cattolica, 1958)

Voi non mi conquistate
Con le gioie o i terrori
Dei freschi silenzi
Vostri, stelle invecchiate.

E non mi trepidate,
Gelide, nel fiore
Dove impera un ardore
Dolce, la mia esistenza.
Ma con voi è lontano
(no, non piango, non rido)
In questo cielo il Dio
Che io non so né amo.





.
Romance in Durango

WRITTEN BY: BOB DYLAN AND JACQUES LEVY - 1975

Hot chili peppers in the blistering sun
Dust on my face and my cape
Me and Magdalena on the run
I think this time we shall escape
Sold my guitar to the baker’s son
For a few crumbs and a place to hide
But I can get another one
And I’ll play for Magdalena as we ride

No llores, mi querida
Dios nos vigila
Soon the horse will take us to Durango
Agarrame, mi vida
Soon the desert will be gone
Soon you will be dancing the fandango

Past the Aztec ruins and the ghosts of our people
Hoofbeats like castanets on stone
At night I dream of bells in the village steeple
Then I see the bloody face of Ramon
Was it me that shot him down in the cantina
Was it my hand that held the gun?
Come, let us fly, my Magdalena
The dogs are barking and what’s done is done

No Ilores, mi querida …

At the corrida we’ll sit in the shade
And watch the young torero stand alone
We’ll drink tequila where our grandfathers stayed
When they rode with Villa into Torreón
Then the padre will recite the prayers of old
In the little church this side of town
I will wear new boots and an earring of gold
You’ll shine with diamonds in your wedding gown
The way is long but the end is near
Already the fiesta has begun
The face of God will appear
With His serpent eyes of obsidian

No Ilores, mi querida …

Was that the thunder that I heard?
My head is vibrating, I feel a sharp pain
Come sit by me, don’t say a word
Oh, can it be that I am slain?
Quick, Magdalena, take my gun
Look up in the hills, that flash of light
Aim well my little one
We may not make it through the night

No Ilores, mi querida …

Avventura a Durango
(F. De André-M. Bubola)

Peperoncini rossi nel sole cocente
polvere sul viso e sul cappello
io e Maddalena all'occidente
abbiamo aperto i nostri occhi oltre il cancello
ho dato la chitarra al figlio del fornaio
per una pizza ed un fucile
la ricomprerò lungo il sentiero
e suonerò per Maddalena all'imbrunire.

Nun chiagne Maddalena Dio ci guarderà
e presto arriveremo a Durango
Stringimi Maddalena 'sto deserto finirà
tu potrai ballare o fandango

Dopo i templi aztechi e le rovine
le prime stelle sul Rio Grande
Di notte sogno il campanile
e il collo di Ramon pieno di sangue
Sono stato proprio io all'osteria
a premere le dita sul grilletto
Vieni mia Maddalena voliamo via
il cane abbaia quel che è fatto è fatto

Nun chiagne Maddalena …

Alla corrida con tequila ghiacciata
vedremo il toreador toccare il cielo
All'ombra della tribuna antica
dove Villa applaudiva il rodeo
Il frate pregherà per il perdono
ci accoglierà nella missione
Avrò stivali nuovi un orecchino d'oro
e sotto il livello tu farai la comunione
La strada è lunga ma ne vedo la fine
arriveremo per il ballo
e Dio ci apparirà sulle colline
coi suoi occhi smeraldi di ramarro

Nun chiagne Maddalena …
Che cosa è il colpo che ho sentito
ho nella schiena un dolore caldo
siediti qui trattieni il fiato
forse non sono stato troppo scaltro

Svelta Maddalena prendi il mio fucile
guarda dove è partito il lampo
miralo bene cercare di colpire
potremmo non vedere più Durango

Nun chiagne Maddalena …



.• mousikh; tevcnh
mousikè téchne

• assuefazione

• riflessione sulla forza psicagogica della musica:
1) la teoria etica della musica (V-IV a. C., in Grecia)

1 bis) la corrente formalistica
2) la dottrina degli affetti (XVII-XVIII, nella cultura europea)

1) Damone di Oa (prima metà V a. C.): Platone ("non si possono 
mutare i modi musicali senza mutare le leggi fondamentali dello Stato):  
innovazioni nello stile= corruzione della paideía. Aristotele, 
Aristosseno di Taranto
1 bis) Filodemo di Gadara + papiro Hibeh 13



.

Polemica sul prevalere della musica sulla parola:

Pratina di Fliunte (inizi V sec. a. C.)
Ferecrate (seconda metà V sec. a. C.)

Caccini, Vincenzo Galilei: la Camerata Fiorentina 
(1580)

Johann Mattheson (1681-1764)

Eduard Hanslick (1825-1904)



.

Vincenzo Galilei, Dialogo della musica antica e
della moderna, Firenze 1581

Johann Mattheson (1681-1764)

Eduard Hanslick, Vom Musikalisch-Schönen,
Leipzig 1854 (Il bello musicale, a c. di M. Donà,
Milano 1976)



2. Genesi e vicende 
dell’Etnomusicologia



.

• Carl Stumpf
vergleichende Musikwissenschaft
1905 Berlin Phonogramm-Archiv
Felix von Lunschan

• Carl Hagenbeck (1844-1913) -
Völkerschaustellungen

• Guido Adler (1855-1941) – «comparazione in 
prospettiva etnologica»



Percy Grainger (1882-1961)
free music:

Bush Music (1900); Train Music (1900-
1901); Hill Song n.1 (1901-1902); Sea 
Song (1907); Love Verses from ’The 
Song of Solomon’ (1899-1901)





James MacPherson (1736-1796), 
Fingal («Canti di Ossian») (1761)

Samuel Johnson (1709-1784), Viaggio 
nelle isole occidentali della Scozia 
(1775)

Johann Gottfried Herder (1744-1803)



Johannes Brahms (1833-1897)

Anton Wilhelm von Zuccalmaglio (1803-1869), 
Deutsche Volkslieder (1838/1848)
Friedrich Wilhelm Arnold (1810-1864), 
Deutsche Volks-Lieder aus alter und neuer 
Zeit(1864)

Gesellschaft fur vergleichende 
Musikwissenschaft (Società per la musicologia 
comparata) 
American Society for Comparative Musicology



Alan Parkhurst Merriam (1923-1980), The 
Anthropology of Music (1964)

Mantle Hood (1918-2005), The 
Ethnomusicologist (1971)

Alan Lomax (1915-2002)
Diego Carpitella (1924-1990)



International Folk Music Council (IFMC) (1947)

Society for Ethnomusicology (SEM) (1955)

International Council for Traditional Music 
(ICTM) (1981)



Jaap Kunst (1891-1960), Ethno-musicology, 
1955

Willard Rhodes (1901-1992), Toward a 
Definition of Ethnomusicology, in «American 
Anthropologist» 58, 1956, 457-463

Mieczyslaw Kolinski, Ethnomusicology, its 
Problems and Methods, «Ethnomusicology 
Newsletter» 10, 1957, 1-7



Walter Wiora (1906-1997)
Ethnomusicology and the History of 

Music, «Studia Musicologica» 7, 1965, 
p. 187.





Michael Praetorius
Syntagma musicum

1615-1619



Jean-Jacques Rousseau, Dictionnaire de musique, 1768

Charles Burney, The present State of Music in France and Italy, 
1771 

Antonio Eximeno y Pujades, Dell’origine e delle regole della 
musica, 1774

Padre Giambattista Martini, Storia della musica, 1757-1781



Carl Stumpf  - 1910

’… gli estetologi della musica non sanno mai risolversi ad 
ammettere la possibilità e l’esistenza di una musica non 
armonica, non basata su triadi’.



Alexander John Ellis (1814-1890)
On the Musical Scales of Various Nations, «Journal of 
the Society of Arts» 33, n. 1688, 1885, pp. 485-527

Amintore Galli (1845-1919)
Etnografia musicale 1898

stagione dell’idealismo ⇥ emarginazione 
dell’etnomusicologia



L. Bianconi, Storia d’Italia V, Einaudi, 
1973



Studiosi del folklore, padri fondatori dell’etnomusicologia

Costantino Nigra (1828-1907)

Giuseppe Pitré (1841-1916)
Biblioteca delle tradizioni popolari siciliane 
Archivio per lo studio delle tradizioni popolari

Giulio Fara (1880-1949)

Alberto Favara (1863-1923)

Ernesto De Martino (1908-1965)

Gianni Bosio (1923-1971)
Bibliografia essenziale dei canti sociali italiani
Nuovo Canzoniere Italiano
FOLK REVIVAL: Roberto De Simone, Nuova Compagnia di Canto Popolare 



1948: Centro Nazionale Studi di Musica Popolare
(CNSMP)

Diego Carpitella (1924-1990) - dal 1976 al 
1990 titolare della prima cattedra di Etnomusicologia 
istituita in Italia, Università ‘La Sapienza’ di Roma’

Ernesto De Martino (1908-1965)

Gianni Bosio (1923-1971)



International Folk Music Council (IFMC) (Londra 
1947)

Society for Ethnomusicology (SEM) (USA 1955)

International Council for Traditional Music 
(ICTM) (1981)



Nino Pirrotta (1908-1998)
”La storia della musica […] è essenzialmente storia 
della musica scritta. (…) ciò non toglie che siamo 
sempre e saremo sempre in difetto se mancheremo di 
prendere in considerazione il fatto che la musica 
scritta rappresenta soltanto un aspetto, e un aspetto 
particolarissimo, della nostra storia musicale. Che si 
abbia poca speranza di ricostruire qualsiasi altra 
musica che possa essere esistita oltre quella scritta 
non è giustificazione che ci autorizzi ad ignorare che 
esiste  una lacuna nella nostra conoscenza. (…) si 
tende invece ad ignorarlo, o (…) a minimizzarlo, 
presupponendo che la musica non scritta fosse 
espressione di strati inferiori di cultura“        (1966)



Adelina Patti (1843-1919)

Gregorio Allegri (1584-1652) – Miserere (ca. 1630)
→ Charles Burney, The present State of Music in France and 
Italy, 1771 





Gian Giorgio Trissino (1478-1550)
Giambattista Giraldi Cinzio (1504-1573)
Antonio Minturno (1500-1574)

Aristotele, Poetica 1447b (verso, ritmo e melodia in 
tragedie, commedie, ditirambi e nómoi; ma in tragedie 
e commedie katà méros):  Francesco Robortello (1516-
1567): katà méros = particulatim

Gioseffo Zarlino (1517-1590; Istituzioni armoniche, 
1558)
Girolamo Mei (1519-1594)  ---- Giovanni Bardi, Giulio 
Caccini, Vincenzo Galilei: la Camerata Fiorentina (1580)

Francesco Patrizi, Della Poetica, 1586





’O Gorizia tu sei maledetta’
https://www.youtube.com/watch?v=0MmfghNSNIA



Derek B. Scott
«a third type of music arises»

(2009)



.

«(la canzone) molto spesso 
scavalca il giudizio critico per 
insediarsi nel nostro cuore e nella 
nostra memoria a prescindere 
dalle sue qualità estetiche» 

(Nicola Piovani)



3. La ricerca della 
contaminazione nella canzone di 

massa



https://www.youtube.c
om/watch?v=czw8eqe
pir8

EVERLY BROTHERS:
https://www.youtube.c
om/watch?v=rI0ll5Sex
V0

https://www.youtube.com/watch?v=czw8eqepir8
https://www.youtube.com/watch?v=rI0ll5SexV0


Rishikesh, ashram di 
Maharishi Mahesh Yogy
India - 1968



Beatles: sitar e ‘musica indiana’
• Norwegian wood (Lennon-McCartney), 1965
https://www.youtube.com/watch?v=Y_V6y1ZCg_8
https://www.youtube.com/watch?v=PuJZYI5qomk

• Love you to (Harrison), 1966
https://www.youtube.com/watch?v=s1X-q7MweIc

• Tomorrow never knows (Lennon), 1966
https://www.youtube.com/watch?v=NYFqJBrOZSI

• Within you, without you (Harrison), 1967
https://www.youtube.com/watch?v=HsffxGyY4ck

• The inner light (Harrison), 1968
https://www.youtube.com/watch?v=sa3948JzWCc

https://www.youtube.com/watch?v=Y_V6y1ZCg_8
https://www.youtube.com/watch?v=PuJZYI5qomk
https://www.youtube.com/watch?v=s1X-q7MweIc
https://www.youtube.com/watch?v=NYFqJBrOZSI
https://www.youtube.com/watch?v=HsffxGyY4ck
https://www.youtube.com/watch?v=sa3948JzWCc


Rolling Stones – Paint it Black
https://www.youtube.com/watch?v=flSmiIne-4k

https://www.youtube.com/watch?v=flSmiIne-4k


4. La concezione della donna nella 
canzone di massa









https://www.youtube.com/watch?v=pvmw2USydR
g&list=RDpvmw2USydRg&start_radio=1





https://www.youtube.com/watch?v=d
UNPlaPTb8k



Tammurriata nera – Nuova Compagnia di Canto 
Popolare (NCCP) - 1974

https://www.youtube.com/watch?v=ZXMPryOrMhs





Si chiamano Dany, Susy e Any le ragazze d’oggi
si truccano e spigliate son le ragazze d’oggi
se le guardi passar la testa fan girar
sian brune o bionde carine son le ragazze d’oggi
Non ti fidare, non ascoltar le ragazze d’oggi
devi esser forte per dominar le ragazze d’oggi
tutto puoi raccontar, non si fanno ingannar
perdon la testa meno di noi le ragazze d’oggi
quando le vuoi baciar fanno le indifferenti
non voglion dimostrar che potrebbero amarti
ma se si dovessero innamorar le ragazze d’oggi
sta certo che le vedresti cambiar le ragazze d’oggi
Non pensavano ancor di incontrare l’amor
e come le altre si sposeran le ragazze d’oggi

Le ragazze d’oggi (T. Hatch-G. Pittari)  [Richard Anthony, Columbia  SCMQ 
1965]    

U.Bultrighini, Al di qua, al di là del beat, Lanciano 2011, pp. 37 s.


