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Il libro descrive la “messa a punto” dell’idea progettuale della 

cooperativa Progetto Popolare sui “Canti Popolari” che ha significato, per 

tanti giovani, un’opportunità di attivare un ambito di ricerca e 

formazione per ripensare il territorio in una prospettiva di sviluppo. Tale 

progetto fa parte di un programma più ampio: “Gioventù per l’Europa” 

che offre alla cooperativa possibilità di mobilitare persone e generare 

incontri e cultura sia nel contesto locale sia nel più ampio scenario 

europeo. Incontri di cultura che sono il più delle volte sinonimo di 

solidarietà e integrazione. Il lavoro iniziale ha riguardato, ovviamente, la 

costituzione del gruppo, le motivazioni, il coinvolgimento di ragazzi in 

condizioni svantaggiate. Circa 20 ragazzi (maschi e femmine) che negli 

incontri preliminari aderiscono al progetto e lo arricchiscono di idee, 

analisi e propositi. Man mano che il progetto va avanti, cresce l’esigenza 



di un incontro intergenerazionale nella Comunità e, si attivano iniziative 

in tal senso, conseguendo importanti risultati che riguardano in 

particolare: 

• la prospettiva culturale e solidale nella Comunità Europea; 

• l’ipotesi di un laboratorio permanente sui “Canti Popolari” non in 

senso folkloristico; 

• una riflessione critica passato/presente a partire dai mutamenti 

storici, sociali e culturali; 

• l’anziano, soggetto attivo, fonte di conoscenza e saperi. 

Scrivere qualcosa sulla nostra musica popolare, sulla sua natura arcaica 

in maniera indissolubile alla spiritualità materiale della civiltà contadina, 

su quanto resta della ritualità attraverso cui si esprimeva, sul significato 

di cimentarsi oggi in un percorso di riappropriazione della propria 

cultura attraverso la sua espressione musicale senza cadere nel folklore 

localistico: scrivere qualcosa su tutto questo corre il pericolo evidente di 

ripetere linee già segnate, di precipitare nel già detto, già scritto, già fatto. 

Ed allora, in assenza di una sequenza analitica, la scelta è quella di 

affidarsi al vissuto ricco di incontri, letture, discussioni, suonate. Il libro è 

ricco di trascrizioni, nel tentativo di trasmettere un sentire la musica 

popolare nella sua ricchezza liberatrice: pensieri, suggestioni e 

testimonianze. 


