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l’evoluzione .....l’evoluzione .....delladella

tradizionetradizione
Si può rendere moderna una tradizione e contemporanea-
mente lasciare che resti... tradizionale?
Per rispondere a questa domanda, Friends 4 Arts ha in-
contrato il gruppo musicale Canto Antico.
I Canto Antico sono Armando Illario (fisarmonica e voce),
Francesca Di Ieso (tamburi a cornice italiani e voce) e Fran-
cesco Nastasi (flauto, cornamusa e piffero), un gruppo nato
a Milano nel 2000 all'interno del secondo grande “Folk Re-
vival” italiano (il primo era quello degli anni '70, con La
Nuova Compagnia di Canto Popolare, Eugenio Bennato e
i Musicanova, ecc.).
Pescando dalle origini mediterranee dei suoi componenti,
il gruppo si impegna in un’intensa attività di divulgazione
della musica, delle danze e culture del Sud: i testi sono
quelli della tradizione orale contadina, gli strumenti sono
composti da tamburi, chitarre battenti, flauti e ciaramelle, i
balli sono tarantelle nelle loro differenti declinazioni rituali e
regionali.
Come ci fa notare Francesca: Se il
primo Folk Revival degli anni '70
era partito da un'operazione
di ricercatori etno-musicologi sul
campo, il secondo Folk Revival
degli anni 2000 ha come protago-
nisti i giovani, la gente che va a cer-
care una comunità e che sceglie la
musica del Sud come veicolo.
Si è diffusa una moda straordina-
ria, si sono moltiplicate le piazze in
cui si balla e si sono trasformati i
linguaggi. Questo è un fenomeno
sociale che noi troviamo interes-
sante, che però secondo noi va
guardato nella globalità, altrimenti
porta alla cristallizzazione di alcuni linguaggi e quindi alla
morte.
La musica e la danza popolare diventano veicolo di aggre-
gazione dei giovani, che in un concerto dei CantoAntico ri-
trovano il piacere di balli della nostra più antica tradizione.
Ma i Canto Antico fanno di più e nei loro concerti, pur ri-
manendo in un ambito rigorosamente acustico, affiancano
sonorità più moderne agli strumenti tipici della tradizione
popolare, aggiungendo basso e batteria, ovvero utilizzando
pedali looper per creare in tempo reale ripetizioni di cori vo-
cali (campionati “al volo” dalla voce dello stessoArmando),
con un impatto sonoro decisamente coinvolgente.

Anche le scale utilizzate negli assoli, sempre con il mas-
simo rispetto della tradizione, talvolta pescano da altri ge-
neri musicali, così anche il basso che a tratti porta
interessanti innesti “funky” nel tessuto sonoro di una piz-
zica o di una tarantella, con un risultato “dirompente”.
Ma come nasce un pezzo di Canto Antico?
Un pezzo può nascere in tanti modi, magari c'è un'emo-
zione forte alla quale dai voce scrivendo un
testo, con un'idea musicale, un riff che ti gira e poi ci co-
minci a lavorare. Così è nato per esempio Me vulesse ad-
durmì, un nostro brano, da un'emozione quasi di rabbia
(odi et amo). Sentivamo che questo tema potesse essere
ben espresso dalla potenza ritmica di un tipo di tammu-
riata che si fa in Campania, una modalità di cantare sul
tamburo della zona di Giuliano, in provincia di Napoli, che
è molto rabbiosa, con una danza di lotta, di sfida, quasi
animalesca. Ispirandoci a quel tessuto ritmico, abbiamo

rivisitato le sonorità tradizionali mettendoci dentro questa
emozione (che era proprio “umana”) e le influenze che ci
derivano dall'essere cittadini del 2000 in una metropoli,
che viaggiano e che vivono in una società globale, inve-
stiti da 1000 input, che rielaboranomolteplici informazioni.
Armando aggiunge: Quello che abbiamo fatto dal punto di
vista musicale è stato non tanto ricalcare una tradizione
(come hanno fatto negli anni '70), quanto utilizzare della
musica tradizionale quello che noi sentiamo come “espor-
tabile”, cioè degli elementi comunicativi della musica tra-
dizionale che possono essere però “ricollocati” in quello
che noi vogliamo dire.
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scono a essere, come dire, “ricono-
sciuti” dalle orecchie delle persone
che ci ascoltano oggi (almeno per
quello che noi stiamo facendo dal
punto di vista musicale).
La finalità è sempre “estetica”: per
raggiungere quel tipo di concetto arti-
stico/espressivo, noi veicoliamo il tutto
in parte attraverso gli strumenti tradi-
zionali e in parte attraverso gli stru-
menti elettronici e la tecnologia.
Un concerto dei Canto Antico è uno
spettacolo coinvolgente dove il pub-
blico è parte integrante e
già dai primi pezzi inizia a ballare

spontaneamente, in un'atmosferamagica, moderna e an-
tica al tempo stesso.
Chi pensasse che il pubblico sia costituito da pochi “no-
stalgici” delle tradizioni popolari si sbaglierebbe di grosso,
infatti ritroviamo tanti giovani che magari al Sud ci sono
stati ben poco. Ed è così anche nei concerti all'Estero,

sia in Europa che in
America: restano coin-
volte dalle danze “itali-
che” non solo, come
potremmo erronea-
mente supporre, le co-
munità di emigrati
italiani, ma
anche la gente del
luogo, persino a Cuba!
È forse una rivincita
della nostra musica e
dei nostri balli sui balli

latini?
Forse si, forse è proprio questo il senso di questa bellis-
sima operazione, che è artistica e culturale,
ma che è anche allegria, solarità, gioia, aggregazione. È
la sfida vincente di chi decide di puntare sulle nostre ra-
dici, attualizzandole, facendo vivere quel “battito antico”,
quel nostro “canto antico”,nel nostro tempo moderno.
Per rispondere allora alla domanda da cui siamo partiti,
diciamo: SI! Si possono “modernizzare le
tradizioni”, mantenendone al tempo stesso la natura ori-
ginale, perché quelle tradizioni sono vive in noi e, finché
quelle tradizioni vivono in noi, noi siamo vivi.

Siamo partiti dalla musica tradizionale per appro-
priarci della loro modalità di esprimere i contenuti,
in qualche modo utilizzare lo stesso tipo linguag-
gio espressivo, per veicolare dei concetti che ap-
partengono a noi oggi, nel 2012.
Quindi non si tratta nemmeno di “contaminazione”
ma di “evoluzione” della musica tradizionale?
Francesca: Si esattamente! Noi immaginiamo
sempre la tarantella (il fenomeno culturale della
tarantella) come un essere vivente che con la va-
ligetta è emigrato, è andato via dal Sud e ormai si
è sistemato in tanti posti. Ci piace immaginare che
quella musica, che è basata su radici profonde,
sistemi di valori, modalità di relazioni umane, tratti
belli e brutti del vissuto delle società rurali,
“emigrando” si trasformi. Musicalmente quelle radici noi le
sentiamo dentro, le ripiantiamo a
Milano e vediamo che nasce una nuova pianta che è una
pianta attuale, è di oggi! Ha quella
pulsazione lì, del Sud, dei posti da dove veniamo, però ha
anche dentro tutti i colori di una città, di una metropoli, del

nostro vivere nella società globale, della ricerca di nuove
forme di aggregazione.
Questo è un po' il senso della ricerca musicale.
Armando: Utilizziamo gli strumenti tipici della tradizione
che esploriamo. Tutto si basa principalmente sui tamburi a
cornice (il tamburo italiano che Francesca suona, che si
declina nelle varie regioni con diversi nomi: la tammorra in
Campania, il tamburello in Puglia), la fisarmonica, la chi-
tarra battente, il flauto, la cornamusa, il piffero. Accanto a
questi, utilizziamo anche degli strumenti “tecnologici”: la
loop station, dei filtri per le le voci e per gli strumenti a fiato,
la batteria e il basso elettrico, perché questi strumenti rie-



SOUTH-BEAT è un termine coniato dal gruppo Canto Antico che non trova precisa collo-
cazione nei generi musicali attualmente diffusi e conosciuti in Italia: non è folk, non è tra-
dizionale, non è pop rock né cantautorato. E’ world music, italian new roots, con un
modus definito appunto South-beat.
Nel nuovo progetto di Canto Antico la musica del vulcano e della tarantola, inarrestabile
muove dalle campagne alla città e si arricchisce di nuovi respiri e visioni musicali. In Sout-
beat ritualità ancestrali e ritmi ipnotici della terra si fondono con sonorità urbane, echi di
blues, suggestioni seventies e groove della musica nera made in Naples.
Il progetto South-beat è realizzato con la collaborazione di vari musicisti: Lorenzo Gasperoni
(percussioni) Gianantonio Felice (basso), Marcello Lomascolo (voce), Massimiliano Serafini
(basso) e Simone Mongelli (percussioni). Dopo la presentazione al Womex 2012 di un promotio-
nal EP, prodotto dall’associazione Canto Antico Movimenti, dal progetto avrà presto vita
un nuovo album che Canto Antico pubblicherà nel corso del 2013.
Tra i primi brani del nuovo album:
Cicerenella E’ la versione South-beat di una tarantella tradizionale, un vero e proprio "standard"
della musica popolare campana. Nella nuova interpretazione, la presenza del Fender Rhodesso-
stenuto da un Basso Fender Precision conferiscono al brano un tipico sapore seventies. L'anda-
mento del brano e l'interpretazione vocale richiamano le atmosfere blues napoletane, il ritmo
ipnotico del tamburello intersecato con un cajon pulsante mantiene il tipico sapore roots-sud.
Me vulesse addurmì Brano di composizione che si costruisce sul ritmo imponente della "tammur-
riata alla giuglianese". Tradizionalmente questo ritmo del tamburo accompagnava un ballo
di sfida, di lotta quasi animalesca e resa dei conti. Nella versione originale di Canto Antico il con-
flitto è trasferito dentro il corpo: amore e odio sono i veri protagonisti dello scontro.
Musicalmente il brano si basa su due caratteristiche portanti: momenti scarni di sole percussioni
e basso in cui la figurazione sincopata della cassa e del basso fanno da contrappunto al ritmo fe-
roce della tammorra; e il piffero, strumento tradizionale ad ancia doppia dal suono potente, che
viene suonato come prosecuzione naturale della voce acuta e spiegata. Il brano ricorda molto gli
Stomp,i tamburi del bronx o gli Harlem Percussion group.
Zamara Ispirato dalle immagini documentate da De Martino sulle tarantate in Salento, è una rilet-
tura contemporanea di una pizzica che vuole condurre l'ascoltatore non nella posizione di
spettatore, ma di orecchio della donna, all'interno cioè della sfera emotiva della posseduta. Il ri-
sultato è un brano moderno che racconta la storia delle tarantate salentine nella sua pura
umanità, scevra dal contesto rituale di appartenenza, e per questo esportabile, condivisibile,uni-
versale. La malinconia della tarantata diventa icona della solitudine esistenziale della società glo-
bale. Musicalmente in questo brano l'uso della loop station (usata dal vivo, costruendo in maniera
estemporanea le sovrapposizioni vocali) permette di costruire un intreccio sonoro ipnotico che si
alterna ad una voce filtrata a ricordare le vecchie radio degli anni '50.
Carpinese Revolution E’ un omaggio al famoso cantante Gil Scott Heron. Il testo dei Canto An-
tico, originale e cantato in napoletano, si ispira al celebre "The Revolution will not be televised"
e tratta un tema quanto mai contemporaneo: la televisione come mezzo coercitivo anziché edu-
cativo e informativo, veicolo di un'ideologia che ci vuole ottusi e quindi facilmente governabili.
Nel brano, dal sapore marcatamente modale, è inserito il canto "alla carpinese", un tema tradizio-
nale che sottolinea il potere della volontà e dell'amore, nel raggiungimento dei propri
obiettivi.
www.cantoantico.org
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