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INTRODUZIONE 

Nel giugno del 1999 ho conosciuto a Frascati (RM) lo zampognaro Angelo 

Iaconelli di San Biagio Saracinisco (FR), un minuscolo paese di circa cin-

quecento anime che si trova sui monti della Val di Comino in Ciociaria. Si è 

trattato di un incontro fortuito, nato inizialmente solo dalla voglia di scopri-

re cosa ci facessero, lui e il suo compagno suonatore di ciaramella, in giro 

per l’Italia d’estate, in contrasto con l’immagine più familiare degli zampo-

gnari bardati nel costume tradizionale durante il periodo natalizio; immagi-

ne che, già da diversi anni, non era più così frequente nei Castelli Romani. 

Dopo un paio di vicoli al seguito del suono della zampogna, e poco prima di 

attirare l’attenzione di Angelo per potergli parlare, ho avuto modo di assi-

stere a una scena che ha destato la mia curiosità. Una vecchia signora, che 

si era affacciata per ascoltare lo zampognaro, ha gettato dalla finestra una 

moneta da 500 lire. Iaconelli, dopo aver cortesemente ringraziato, invece di 

chinarsi a raccogliere la moneta, ha avvicinato la manca (la canna più lun-
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ga) della sua zampogna a terra, catturando la moneta grazie ad una piccola 

calamita che aveva fissato alla sua estremità. 

Dallo scambio di vedute che abbiamo avuto in seguito (nei mesi seguenti ci 

siamo rincontrati ad Ariccia e a San Biagio) è emersa, da parte di Angelo 

Iaconelli, una visione puntuale e consapevole sulle convulse trasformazioni 

sociali che, in un arco di tempo relativamente breve, hanno modificato le 

consuetudini di vita dei sanbiagesi, tradizionalmente scandite dal lavoro a-

gropastorale e dall’attività di suonatori itineranti. 

Più ascoltavo le sue parole, intrise di un insieme di nostalgia, rassegnazione 

e desiderio di un riscatto sociale nell’ambito della cultura di massa urbana, 

più mi convincevo che quella piccola calamita, legata alla campana della 

manca grazie ad un paio di giri di fil di ferro, non fosse soltanto un sempli-

ce escamotage per evitare di chinarsi a raccogliere gli oboli, ma anche la 

spia di un processo di transizione sociale riguardante le pratiche di vita e 

quelle musicali, che si rifletteva nello strumento musicale. 
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Esattamente un anno dopo ero a Scapoli (IS), al Festival internazionale del-

la Zampogna, in compagnia di Piero Ricci, un musicista colto molisano che 

ha apportato sostanziali modifiche alla tradizionale zampogna del Lazio 

meridionale e del Molise per adattarla alle proprie esigenze. Il Festival in-

ternazionale della Zampogna costituisce per i suonatori e cultori dei più di-

sparati modelli di zampogna un’occasione per suonare, per ascoltare, per fa-

re il punto sulla situazione degli studî su questo strumento della musica po-

polare e, ovviamente, per divertirsi. 

Armato di telecamera, registratore e macchina fotografica, sotto il sole im-

pietoso dell’estate molisana, ero in caccia degli aspetti meno folcloristica-

mente connotati delle zampogne e dei loro repertorî musicali: ero in cerca 

di altre calamite. Partendo da piccole innovazioni organologiche, da sem-

plici espedienti per migliorare il rendimento delle zampogne, dalle conta-

minazioni tra repertorî tradizionali per zampogna e musica pop commercia-

le, da zampogne campionate e da zampogne di diverse tradizioni che si tro-
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vano a suonare insieme, mi stavo accingendo a ripercorrere a ritroso alcuni 

dei percorsi storici, organologici e musicali di questo strumento, scopren-

done l’insospettabile vitalità, ben lontana dall’idea della zampogna quale 

strumento “tradizionale” per eccellenza. La zampogna, con la sua storia an-

tica, col suo carico di suggestioni arcaiche, con le sue peculiarità organolo-

giche, è stato uno strumento musicale adottato da un’ampia varietà di grup-

pi sociali, che ha conosciuto periodi di grande diffusione e fortuna, alternati 

ad altri di oblio e disprezzo da parte della cultura egemone. In determinate 

fasi storiche, la zampogna inoltre è stata un simbolo potente intorno al quale 

si sono coagulate immagini culturali, complesse rappresentazioni miti-

co/simboliche e persino aspettative di carattere politico, sociale e ideologi-

co. Le zampogne sono state ripetutamente oggetto (e lo sono anche oggi) di 

un intenso lavoro ideale e materiale, al fine di adeguarle ai tempi, così da 

trasformare ciò che rappresentavano (e rappresentano) in qualcos’altro, in 

diversi altri storicamente determinati.  



 5

Il progetto di tesi di laurea che si è dunque delineato è quello di individuare 

ed analizzare, nella storia del costume e della società europea del passato e 

del presente, alcuni processi di trasformazione e di parziale innovazione 

delle zampogne che possono anche essere letti come indici di particolari di-

namiche culturali e sociali. Dopo una fase iniziale di revisione degli studî 

sulle zampogne, monografie su singoli modelli e lavori di carattere genera-

le, ho deciso di concentrare il mio interesse sulle sordelline napoletane, sul-

la Highland bagpipe scozzese, sulla gaita asturiana e sulla zampogna lazia-

le/molisana. 

Le sordelline sono state oggetto, tra il XVI e XVII secolo, di un recupero 

dall’ambito originario contadino e di un’appropriazione da parte della no-

biltà intellettuale napoletana, sulla scorta di una raffinata operazione lettera-

ria e di costume. Inoltre questa zampogna, dal nome declinato al plurale, ri-

sulta interessante anche perché solo recentemente è stata fatta piena luce 
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sulle sue particolari caratteristiche, grazie alla riscoperta e all’edizione criti-

ca di un esaustivo trattato secentesco sullo strumento1. 

La bagpipe scozzese è stata invece parte, tra XVIII e XIX secolo, di un pro-

cesso storico/politico di reinvenzione della tradizione legato alla nascita e la 

diffusione dell’ideologia nazionalista, nel quadro di un più generale proces-

so di ristrutturazione politica ed economica che in Europa ha segnato la fase 

definitiva della transizione verso il modello capitalista globale. 

La gaita asturiana ha conosciuto un breve ma intenso periodo di rinnovata 

popolarità in tutta Europa nel 1999, grazie alla pubblicazione dell’album 

Tierra de nadie del musicista pop spagnolo Hevia, che ha forzato i caratteri 

organologici della zampogna, trasformandola da aerofono ad ancia con ri-

serva d’aria in strumento elettronico MIDI. 

                                                           
1 Ci si riferisce all’opera di Giovanni Lorenzo Baldano: Libro per scriver l’intavolatura per sonare 
sopra le sordelline (Savona, 1600) – facsimile del manoscritto di Giovanni Lorenzo Baldano e 
studi introduttivi, a cura di Maurizio Tarrini – Giovanni Farris – John Henry Van der Meer, “Studi 
e fonti per la storia della musica in Liguria”, n°2, Savona 1995 
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La zampogna laziale/molisana, infine, è stata oggetto, negli ultimi 

trent’anni, di un complesso e fecondo processo di innovazione organologica 

e musicale che ha il suo apice nelle trasformazioni apportate allo strumento 

dal musicista molisano Piero Ricci. Questo strumentista e compositore se-

gue un percorso musicale estremamente personale nel quale la zampogna 

gioca il duplice ruolo di strumento musicale e di simbolo di un mondo mu-

sicale cui il musicista molisano si confronta in maniera critica, elaborando 

soluzioni a volte ambigue, ma mai banali. 

Per definire il panorama generale di riferimento del presente lavoro, ho ri-

tenuto indispensabile fornire, nel primo capitolo, un’introduzione generale 

sulla storia e sull’organologia della zampogna, dalle sue oscure origini, 

nell’Asia Minore del V secolo a.C., come aerofono ad ancia cui venne ap-

plicata una sacca per la riserva d’aria, probabile evoluzione tecnologica 

dell’allora diffusa modalità di esecuzione mediante “respirazione circolare”, 

alla straordinaria diffusione che conobbe in tutta l’Europa del Medioevo, fi-
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no ai recentissimi esiti dello strumento nell’ambito del folk revival, della 

world music e della musica pop elettronica. 

I singoli casi sui quali mi sono soffermato sono invece trattati nei due capi-

toli successivi, lungo un ideale percorso storico dal Cinque/Seicento al No-

vecento: nel secondo capitolo si delinea la storia delle sordelline e della 

Highland bagpipe; nel terzo capitolo quello della gaita asturiana e della 

zampogna laziale/molisana. 

La ricerca si è basata prevalentemente su fonti bibliografiche2, con occasio-

nali escursioni su Internet soprattutto per il reperimento delle illustrazioni e 

di informazioni di carattere generale riguardanti l’attività artistica di Hevia. 

Viceversa l’indagine sulla zampogna di Piero Ricci è stata possibile grazie a 

una lunga serie di incontri, interviste e registrazioni che, ovviamente, non si 

                                                           
2 Fondamentali si sono rivelati il volume Bagpipes del musicologo inglese Anthony Baines che, 
sebbene datato (1960), costituisce ancora oggi la fonte più esaustiva ed attendibile in materia di 
zampogne, e le schede riportate ne La zampogna in Europa di Roberto Leydi (1979). Numerose 
monografie hanno permesso di precisare i caratteri dei singoli modelli, come ad esempio X. Foxo 
1998, Os segredos da gaita per la gaita galiziana; A. Zaragoza, J. M. Diaz Mendez et alii, La gai-
ta asturiana (1991) e le numerose monografie di Mauro gioielli (1996, 1998, 1999) sulla zampo-
gna laziale/molisana. Indispensabili si sono rivelate anche alcune fonti antiche, ad es. alcuni clas-
sici della letteratura latina e greca quali il Satyricon di Gaio Petronio, Le bucoliche di Virgilio e le 
Commedie di Aristofane. 



 9

sarebbe mai potuta realizzare senza la pazienza, la disponibilità e l’amicizia 

che Ricci mi ha accordato. 

Desidero inoltre ringraziare Mauro Gioielli, cultore di tradizioni popolari 

molisane, animatore del Circolo della zampogna di Scapoli e cantante del 

gruppo folk Il Tratturo, per aver messo a mia disposizione la sua vastissima 

biblioteca e per aver condiviso con me le sue conoscenze sul mondo musi-

cale tradizionale del Molise. 

La mia gratitudine, infine, va anche ad Angela Caso per l’assistenza tecnica 

che mi ha fornito durante il Festival internazionale della Zampogna 2000. 
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I 
GLI AEROFONI AD ANCIA CON RISERVA D’ARIA 

Nella lingua italiana non esiste un termine che designi complessivamente le 

numerose varianti di aerofoni ad ancia alimentati da riserva d’aria, definibili 

anche, più sinteticamente, aerofoni a sacco. Se l’inglese bagpipe, il francese 

cornemuse o il tedesco sackpfeife sono termini sufficientemente generici 

per assolvere al loro compito indicativo, l’italiano oscilla invece fra zampo-

gna e cornamusa (più raramente piva): il primo viene solitamente utilizzato 

per indicare gli aerofoni a sacco presenti nel folklore musicale dell’Italia 

centromeridionale, il secondo designa generalmente gli strumenti dell’Italia 

continentale e del resto d’Europa. Seguendo Roberto Leydi si utilizzerà il 

termine zampogna in un’accezione funzionale, per indicare «tutti gli aero-

foni (oggi soltanto di uso popolare) le cui canne sono alimentate per mezzo 

dell’aria immagazzinata in una sacca, a sua volta alimentata o con la boc-
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ca o mediante un soffietto (mantice)»1. Questa scelta, seppur opinabile, ap-

pare al momento l’unica alternativa al continuo ricorso a perifrasi per desi-

gnare questi strumenti. 

II.1. Organologia 

A dispetto del gran numero di modelli diversi esistenti, le zampogne sono 

immediatamente riconoscibili come tali da due tratti distintivi. 

a) La riserva d’aria 

È l’aspetto che più caratterizza questo gruppo di strumenti. Si tratta di una 

sacca ottenuta dalla pelle di un animale (capra, pecora, maiale e anche ca-

ne2), opportunamente conciata e sagomata, o da una vescica ricavata dalle 

sue interiora, generalmente dallo stomaco. Recentemente alcune zampogne 

presentano sacche in materiale sintetico, come ad esempio la camera d’aria 

                                                 
1 Leydi, 1979: 9. 
 
2 Baines, 1979: 16. 
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di uno pneumatico di camion3. La sacca viene alimentata tramite un cannel-

lo d’insufflazione direttamente imboccato dall’esecutore o tramite un man-

tice di piccole dimensioni azionato dal braccio dell’esecutore stesso. Quasi 

sempre il cannello di insufflazione è dotato di una valvola posta 

nell’estremità interna della sacca; lo scopo della valvola è di impedire 

all’aria immessa di uscire dal cannello quando la sacca è sotto pressione. 

Esistono sostanzialmente due tipi di valvola: 

la valvola del primo tipo è costituita da una 

piccola toppa di cuoio assicurata ad 

un’estremità del bordo del cannello (vedi fig. 

1a); la valvola del secondo tipo consiste in 

una fascia di cuoio in debole tensione, assicurata ad una testata, che copre 

interamente la parte terminale del cannello (vedi fig. 1b). 

 

                                                 
3 Gioielli, 1981: 23. 

 

fig. 1: a) Cannello d'insufflazione 
di una cornemuse francese.

b) Cannello d'insufflazione 
di una zukra tunisina. 

Fonte: Bagpipes. 
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b) Chanters e bordoni 

Tutti gli aerofoni ad ancia con riserva d’aria so-

no dotati di una o più canne melodiche dette 

chanters. Una prima classificazione di massima 

fra i diversi modelli di zampogna può essere 

stabilita distinguendo le zampogne a chanter 

singolo da quelle a chanter doppio. I modelli a 

chanter singolo, conosciuti a partire dal Medio-

evo, sono tipici dell’Europa meridionale e, in 

parte, orientale; il doppio chanter invece caratterizza praticamente tutte le 

zampogne più antiche: ossia quelle dell’Italia centromeridionale e alcune 

dell’area mediterranea. Esistono tuttavia anche zampogne che, al termine di 

un processo di innovazione, hanno adottato un terzo (e a volte un quarto, 

come alcune musettes francesi) chanter azionato mediante un complesso 

                                                                                                                                      
 

 

fig. 2:  Zampogna araba egiziana. 

Caratteristiche: 
• due chanters paralleli con ance 

semplici 
• nessun bordone 
• alimentazione a bocca 

Fonte: Bagpipes. 
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sistema di chiavi, ma come si può facilmente intuire, si tratta di casi spora-

dici, frutto dell’ingegno di singoli costruttori di strumenti musicali perfet-

tamente integrati negli ambienti musicali 

di matrice culta. I chanters hanno forme, 

dimensioni e caratteristiche considerevol-

mente differenti da modello a modello: 

possono essere a cameratura cilindrica o 

tronco/conica4, di diverse lunghezze, ad 

ancia doppia o semplice, impiantati nella 

sacca o singolarmente o a gruppi tramite una testata che ne ospita un nume-

ro variabile, a volte insieme ai bordoni (le due soluzioni possono essere an-

che impiegate contemporaneamente nello stesso strumento). Quasi tutti i 

chanters terminano con un padiglione5, detto campana, che è spesso un 

                                                 
4 A parità di lunghezza i chanters cilindrici rispetto a quelli tronco/conici producono suoni più 
gravi e con una timbrica più incisiva. 
 
5 Esistono anche alcune zampogne arcaiche prive di padiglione, quali la scupina molisana, dotata 
di due semplici chanters di canna (vedi Leydi, 1985: 186 e Gioielli, 1999). 

 

fig. 3: Gaita asturiana, con nomenclatu-
ra tradizionale delle sue parti. 

Caratteristiche: 
• chanter singola ad ancia doppia 
• bordone singolo ad ancia semplice 
• alimentazione a bocca 

Fonte: La gaita asturiana. 
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elemento autonomo dal resto del chanter, e sono muniti di fori digitali; di 

questi fori uno può essere posteriore e viene azionato dal pollice. In molti 

casi i chanters sono dotati di altri 

fori, presenti nella parte inferiore 

e/o sulla campana, non destinati alla 

diteggiatura: tali perforazioni addi-

zionali nello strumento ne aumenta-

no l’estensione verso il registro gra-

ve e equalizzano l’intonazione dell’ultimo foro digitale rispetto agli altri. I 

fori variano sensibilmente in diametro e forma: rotonda, ovale, cilindrica o 

tronco/conica col vertice verso l’interno del chanter. I chanters sono nella 

maggior parte dei casi in legno, ma ve ne sono anche di metallo, d’osso o di 

canna. 

                                                                                                                                      
 

 
fig. 4: Cornemuse francese. 

Caratteristiche: 
• chanter singolo ad ancia doppia 
• due bordoni ad ancia semplice, di cui uno inne-

stato nella stessa testata del chanter 
• alimentazione a bocca 

Fonte: Internet www.bagpipes.com. 
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I bordoni sono invece canne prive di fori digitali, che emettono una nota 

continua d’accompagnamento alle melodie dei chanters6. Non sono un ele-

mento essenziale né originale delle zampogne 

(i modelli dell’antichità classica ne erano 

sprovvisti, e solo nel XIV secolo d.C. sono di-

venuti un tratto caratteristico), ma la maggior 

parte ne è attualmente fornita. Il numero di 

bordoni presenti in una zampogna varia note-

volmente secondo le diverse tradizioni musica-

li: nessuno nel tulum turco7 e, più in generale, nei modelli arabi e nordafri-

cani, uno nella zampogna laziale/molisana8 e nella gaita asturiana9, due nel-

                                                 
6 La maggior parte delle zampogne attualmente esistenti presenta bordoni con ance semplici e ca-
meratura cilindrica, e chanters con ancia doppia e cameratura conica. I modelli più arcaici (quelli 
del Mediterraneo meridionale e alcuni dell’Est europeo) presentano chanters e bordoni tutti con 
ance semplici e cameratura cilindrica. Molti modelli dell’Italia centrale e meridionale, al contrario, 
presentano bordoni e chanters tutti con ance doppie e cameratura conica. 
 
7 Baines, 1979 : 46 e Leydi, 1979: 179. 
 
8 Leydi, 1985 e Gioielli 1981. 
 
9 La gaita asturiana,  metodo para su aprendisaje, 1991. 
 

 
fig. 5: Highland bagpipe scozze-
se. 

Caratteristiche: 
• chanter singolo ad ancia doppia 
• tre bordoni ad ancia semplice 
• alimentazione a bocca 

Fonte: Bagpipes. 
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la cornemuse della Francia centrale10 e nella gaita galiziana11, tre nella Hi-

ghland bagpipe scozzese12, ben quattro nella northumbrian pipe inglese13 

(vedi figg. 2 – 6). 

I.2. Storia 

La storia degli strumenti ad ancia 

con riserva d’aria nell’antichità (dal 

V secolo a.C. al Medioevo) può es-

sere tracciata solo sommariamente, 

a causa dell’eccezionale scarsità do-

cumentaria; mancano, in particola-

re, fonti iconografiche precedenti il XIV secolo d.C.. Postulando una se-

quenza evolutiva dagli aerofoni ad ancia senza sacca all’applicazione suc-

                                                 
10 Chassaing, 1982, ma cfr. anche Leydi, 1979: 56. 
 
11 Foxo, 1988. 
 
12 Baines, 1979: 114-117 e Leydi 1979: 77. 
 

 
fig. 6: Northumbrian pipe inglese. 

Caratteristiche: 
• chanter singolo ad ancia doppia, fornito di chia-

vi 
• un numero di bordoni variabili da 4 a 6, tutti ad 

ancia semplice 
• alimentazione a soffietto 

Fonte: Internet www.bagpipes.com. 
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cessiva di quest’ultima, è di primario interesse rintracciare le origini degli 

strumenti cui è stata applicata la tecnologia della riserva d’aria, ossia di 

quelle coppie di aerofoni ad ancia che 

nell’antichità classica erano conosciute col 

nome greco di auloi o con quello latino di ti-

biae, e che Baines definisce genericamente 

hornpipes14. Il primo dato interessante in meri-

to è che le varianti che rendono distinguibile 

un modello di doppio hornpipe dall’altro sono le stesse che si ritrovano nel-

le zampogne, ovverosia: 

• Ancia doppia o semplice15 

• Cameratura cilindrica o tronco/conica 

                                                                                                                                      
13 Leydi, 1979: 90. Cfr. anche Baines, 1979: 117 per un modello con tre chanters. 
 
14 Baines, 1979: 27 e seguenti. Il nome hornpipes deriva dalla convinzione di Baines che gli ante-
nati di questi strumenti, originarî tarda Età del Bronzo, erano dotati di campane in corno ed erano 
generalmente associati a complessi mitico/rituali della fertilità maschile simboleggiata appunto 
dalle corna animali. 
 

 
fig. 7: Suonatore di doppio aulos 
etrusco (450 a.C.). Affresco con-
servato nella Tomba dei Leopardi a 
Tarquinia. 

Fonte: Enciclopedia ENCARTA 
‘99. 
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• Lunghezza delle canne eguale o diseguale 

• Canne divergenti o parallele 

• Canne dotate o meno di padiglione 

Gli aerofoni doppi ad ancia sono strumenti molto antichi, conosciuti nella 

variante con padiglione a campana (spesso in corno) fino in Estremo Orien-

te e risalenti probabilmente all’Età del Bronzo16, sebbene le prime attesta-

zioni sicure della loro presenza risalgano al periodo greco classico. I loro 

tratti sonori sono accomunabili a quelli delle zampogne: basti pensare 

all’emissione continua del suono grazie alla respirazione circolare17, 

all’esecuzione su più canne contemporaneamente e all’articolazione musi-

                                                                                                                                      
15 Per consuetudine gli aerofoni antichi e/o popolari ad ancia semplice vengono genericamente in-
dicati col nome di clarinetti; quelli ad ancia doppia sono chiamati oboi. 
 
16 Welch, citato in Baines, 1979: 61.  
 
17 Per sfruttare appieno la tecnica della respirazione circolare gli auleti dell’antichità, dal vicino 
oriente a Roma, utilizzavano alcuni accorgimenti che hanno forse segnato un momento di transi-
zione verso l’utilizzo della tecnologia della sacca. Uno di questi, di probabile origine greca, era la 
phorbeia, o capistrum in latino (Leydi, 1985: 32.). Si trattava di una museruola, dotata di fori nei 
quali introdurre le ance degli strumenti, che avvolgeva la bocca del musicista. La phorbeia soste-
neva le guance e al tempo stesso diminuiva la pressione che le labbra dovevano esercitare sulle an-
ce. Di origine mediorientale era invece era il disco posto immediatamente sotto l'attacco dell'ancia, 
dove il suonatore poggiava le labbra nell'intento di rilassare la tensione delle guance. Quest'ele-
mento si trova ancora nella raita musulmana, in alcuni oboi popolari nordafricani e, seppur “atro-
fizzato”, nella bombarda. 
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cale demandata quasi interamente alla sola diteggiatura, essendo 

l’intervento della lingua sulle ance difficilmente praticabile. Di alcuni mo-

delli di aerofoni doppi siamo anche in grado di indicare con certezza l’area 

di provenienza. La distinzione in uso nella Roma antica fra i diversi modelli 

di tibiae in base al rapporto di lunghezza fra le due canne18 (tibiae pares e 

tibiae impares) ci illumina indirettamente sull’origine modello a canne e-

guali (il più diffuso), particolarmente apprezzato in Grecia, che fu importato 

della Lidia (regione dell’Asia minore affacciata sull’Egeo); l’aulos a canne 

diseguali era invece originario della Frigia (attuale Turchia)19. L’aulos lidio, 

quello frigio e gli altri modelli elaborati nel Mediterraneo si diffusero in 

Grecia, in nord Africa e a Roma al seguito di grandi flussi migratori. Questi 

strumenti, suonati da musicisti professionisti, ebbero grande fortuna e popo-

larità nel mondo classico; fortuna testimoniata dall’abbondanza di reperti 

                                                 
18 Leydi, 1985: 35-36. 
 
19 Per l'aulos etrusco a canne eguali e dal profilo nettamente conico, che venne ereditato dai roma-
ni, non si può che supporre un nascita in loco, in mancanza di documentazione. 
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archeologici, attestazioni scritte e iconografiche: basti pensare che in Grecia 

agli auleti veniva tributata una tale ammirazione che il nome di alcuni di es-

si è giunto fino a noi (ad esempio Sakada, vincitore della tenzone musicale 

del 586 a.C. a Delfo durante i Giochi Pitici20). In alcuni casi, le informazioni 

fornite da naturalisti e storici del periodo classico e dall’iconografia sono 

anche piuttosto dettagliate. Apprendiamo così che l’aulos frigio giunse a 

Roma con culti misterici di Cibele, e che aveva la canna sinistra più lunga; 

di profilo conico21 e ricurva verso il fondo, tale canna era dotata di padi-

glione a campana, mentre la canna destra era usualmente cilindrica e senza 

padiglione22. La cameratura era di piccolo diametro e i fori digitali (quattro 

o tre) erano posti ad altezze diverse nelle due canne. Dal Mosaico delle Ma-

                                                 
20 Sachs, 1980: 159. 
 
21 Giova sottolineare che profilo e cameratura non necessariamente si corrispondono. Strumenti 
antichi dal profilo anche marcatamente conico, presentavano un cameratura cilindrica. Viceversa, 
alcuni chanters moderni hanno una cameratura tronco/conica anche se esternamente appaiono ci-
lindrici. 
 
22 Leydi, 1985: 36. 
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schere Capitoline23 (conservato appunto ai Musei Capitolini) ricaviamo 

un’interessante informazione circa l’esistenza di morsetti sulle ance doppie 

di alcuni modelli di tibiae, che servivano forse a variarne l’intonazione e/o 

ad impedirne la deformazione quando lo strumento non era utilizzato. Gli 

affreschi etruschi e romani e il vasellame greco, infine, ritraggono un gran 

numero suonatori di oboi e clarinetti doppi. 

Stride in questo panorama l’assenza quasi totale di attestazioni circa 

l’esistenza di aerofoni a sacco. L’innovazione tecnologica della sacca nac-

que probabilmente in Asia Minore24 in un periodo imprecisato fra il IV-V 

secolo a.C., e da lì si diffuse seguendo tre direttrici principali: continentale, 

verso il nord Europa25; asiatica, verso l’India; mediterranea, verso l’Italia. 

Non sappiamo esattamente quando questi strumenti arrivarono in Italia, ma 

                                                 
23 Idem: 46. 
 
24 Idem: 47. 
 
25 Baines (1977: 209), seguendo la classica impostazione anglosassone, solo recentemente sottopo-
sta ad una serrata critica (cfr. Simon James, 2000), attribuisce alle migrazioni celtiche verso occi-
dente l’introduzione degli aerofoni a sacco nell’Europa continentale. 
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possiamo circoscrivere il periodo fra il I secolo a.C. e il I secolo d.C. La 

maggior parte delle testimonianze certe risale al I secolo d.C. e proviene da 

Roma, cioè dall’élite intellettuale romana o romanizzata. La fonte più citata 

dagli storici degli strumenti musicali per le zampogne è Caio Tranquillo 

Svetonio (morto intorno al 150 d.C.) che nel De vita Cæsarum, discorrendo 

dei talenti artistici di Nerone, ci informa che l’imperatore era un valente u-

tricularius, cioè ‘suonatore di utriculus’. Utriculus significa letteralmente 

‘piccolo otre’ ed è innegabile che questo termine designi un aerofono a sac-

co. Secondo Leydi,26 più che di un prodotto originale dell’Asia Minore, si 

trattava di uno strumento risultante dall’applicazione della sacca alle tibiae 

impares, versione romana delle tibiae phrygiae. Una conferma di questa in-

terpretazione viene dalle Orationes di Dione Crisostomo (coevo di Sveto-

nio, morto nel 115 d.C.)27 dalle quali apprendiamo che sempre Nerone sa-

                                                 
26 Leydi, 1979: 19-20. 
 
27 Dione Crisostomo, Orationes, LXXI.9. Citato anche in Baines, 1979: 64 e in Sachs, 1980: 160. 
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peva «… suonare l’aulos sia con la bocca che con una sacca posta sotto 

l’ascella, per evitare lo sfiguramento di Atene.» Lo ‘sfiguramento di Atene’ 

altro non è che l’espressione caratteristica che si assume suonando uno 

strumento ad ancia con la tecnica della respirazione circolare: guance gon-

fie e occhi iniettati di sangue. Va notato come Crisostomo descriva 

l’esecuzione musicale di Nerone («… suonare l’aulos […] con una sacca 

posta sotto l’ascella…») senza menzionare esplicitamente il nome dello 

strumento che l’imperatore adoperava: se ne può dedurre che lo scrittore 

non avesse una particolare dimestichezza con le zampogne, probabilmente 

poco conosciute all’epoca, almeno in ambiente culto. Sempre nello stesso 

periodo, Marziale in uno dei suoi Epigrammi28, composti tra l’86 e il 102 

d.C., utilizza la parola greca ascaules29, derivata da ascos ‘sacco’ e aulos: 

                                                 
28 Epigramma  x.3.8. Citato anche in Baines, 1979: 64. 

«Credis hoc, Prisce, 
voce ut loquatur psittacus coturnicis 
et concupiscat esse Canus ascaules.» 

 
29 Nella Grecia insulare esiste ancora oggi una zampogna chiamata ascavli. Cfr. Buchner 1975: 
236. 
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senza dubbio il termine indica un suonatore di strumento a riserva d’aria. 

Lo stesso termine ricorre accanto ad altri (kalamaules e trenaules) in alcuni 

frammenti greci del II secolo d.C.30, per indicare dei musicisti urbani di bas-

sa levatura professionale. Sembra questo anche il senso dell’epigramma di 

Marziale che, in pratica, dubita ironicamente che un famoso auleta potesse 

voler diventare un ascaules. Tutti i dati fin qui presentati indicano dunque il 

I secolo d.C. come probabile periodo di arrivo delle zampogne a Roma 

dall’Oriente. 

È possibile però anticipare di circa cento anni questa datazione grazie alla 

Copa Syrisca31: un componimento erroneamente attribuito a Virgilio ma 

comunque opera di un suo contemporaneo (I secolo a.C.), anch’esso di am-

                                                 
30 Baines, 1979: 64. 
 
31 Leydi, 1985: 47. 
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bientazione urbana, diastraticamente32 bassa. Nei primi quattro versi leg-

giamo: 

Copa Syrisca, caput graeca redimita mitella, 

Crispum sub crotalo docta movere latus, 

Ebria famosa saltat lasciva taberna, 

Ad cubitum raucos excutiens calamos. 

Non pare azzardato vedere un aerofono a sacco nei «raucos calamos» azio-

nati dal gomito di un ignoto musicista, al cui suono balla un’ostessa siriana. 

Il terminus non ante quem per l’arrivo a Roma dall’Oriente dei primi stru-

menti con riserva d’aria è quindi il I secolo a.C., o forse anche prima, con-

siderando che questi strumenti potrebbero aver necessitato di un periodo di 

assestamento in una nuova realtà culturale prima che avessero l’occasione 

di esser menzionati in uno scritto che descrive uno spaccato di società. 

                                                 
32 Il termine diastratia indica l’arco di varianza delle classi, relativamente alla posizione che occu-
pano nella stratificazione sociale. Il termine è mutuato dalla linguistica. Cfr. Alberto Sobrero et 
alii: Introduzione all’italiano contemporaneo – la variazione e gli usi, III ed., Bari, Laterza, 1997: 
8, nota 10. 
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Seppur con le dovute cautele, vale la pena di citare anche due indizi che te-

stimonierebbero dell’esistenza di zampogne in Grecia nel V-IV secolo a.C.. 

Il primo è ne Gli Acarnesi33 (425 a.C.) di Aristofane, dove compare questo 

breve passaggio:  

TEBANO: E voi, flautisti tebani, per piacere, andate a soffiare con i vostri 

cannelli [d’osso] nel culo dei cani!» 

DICEOPOLI: Basta, basta. Ve ne volete andare, razza di vespe. Da dove ven-

gono questi maledetti suonatori di Cheride che mi sciamano sulla porta? 

Sembrerebbe che i tebani descritti da Aristofane suonassero una zampogna 

con sacca in pelle di cane e chanter in osso. Inoltre, l’apparente paragone 

fra la loro musica e il ronzio delle vespe (il suono di un’ancia semplice?) è 

certamente suggestivo, e Anthony Baines non manca di notare che, sebbene 

questa possibile attestazione dell’esistenza di una zampogna non abbia poi 

alcun altro riscontro per quasi cinque secoli, un lasso di tempo ancora più 

                                                 
33 Traduzione di Guido Paduano, edizione Newton Compton, 1991: 41. Cfr. anche Baines, 1979: 
63. 
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grande separa la prima notizia certa dalle successive testimonianze nell’alto 

Medioevo. Si deve però essere molto scettici riguardo questa interpretazio-

ne, ed è probabile che le parole rivolte agli auleti tebani siano semplicemen-

te da considerare come insulti triviali. 

Il secondo indizio è costituito da una statuetta ellenistica in terracotta34 (II – 

I secolo a.C.), proveniente da Alessandria e conservata al Berlin Staatliches 

Museum (vedi fig. 8). Raffigura un musico, con un 

copricapo di foggia orientale, nell’atto di suonare una 

siringa con la mano sinistra. Alla sua destra in basso, 

un personaggio grottesco sta suonando dei cimbali. 

Ciò che rende questa statuetta interessante è la pre-

senza di una sorta di sacca, tenuta dal suonatore sotto 

il braccio sinistro. Questa sacca termina con quella che sembra essere una 

canna sulla cui estremità inferiore l’uomo poggia la mano destra. Da ultimo, 

                                                                                                                                      
 

 
fig. 8: Statuetta ellenisti-
ca rinvenuta ad Alessan-
dria. L’ipotetica zampo-
gna è evidenziata in ros-
so. 

Fonte: Bagpipes. 
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il piede destro dell’esecutore è poggiato su qualcosa. Se si trattasse di un 

aerofono a sacco con chanter singolo quest’ultimo potrebbe avrebbe allora 

una funzione di “bordone variabile” (come lo şruti upanga o il mashak, 

strumenti indiani, entrambi con chanter singolo con esclusiva funzione di 

bordone35) in accompagnamento al suono della siringa. Rimarrebbe da 

chiedersi come faccia l’uomo a gonfiare la sacca. Sachs suggerisce che 

l’oggetto su cui il musicista poggia il piede sia una specie di mantice, ma la 

tecnologia del mantice è documentata con certezza solo all’inizio del XVI 

secolo d.C.36, percui è più probabile che l’oggetto sotto il piede dell’uomo 

sia solo uno scabellum (una cassetta di legno) per battere il tempo, e che il 

sistema di insufflazione della zampogna (sempre che di zampogna si tratti) 

semplicemente non sia stato riprodotto nella statuetta. 

                                                                                                                                      
34 Baines, 1979: 65. 
 
35 Idem: 30. 
 
36 Van der Meer, 1995: 74. 



 30

A partire dal II – III secolo d.C. si esauriscono nuovamente le fonti che te-

stimoniano dell’esistenza di aerofoni con riserva d’aria, ed è solo in epoca 

medievale che troviamo nuove attestazioni. Fra le prime vi è una lettera del 

IX secolo d.C., un apocrifo di san Gerolamo a Dardano37 in cui si legge: 

Il chorus è una semplice pelle con due canne d’ottone: in una di esse si insuf-

fla l’aria e il suono viene emesso dall’altra. 

Ma è solo nel XIII secolo, con le Cantigas de Santa Maria, che disponiamo 

di una fonte iconografica chiara sulla grande popolarità raggiunta all’epoca 

dalle zampogne. Le Cantigas de Santa Maria rappresentano una delle opere 

più importanti e singolari nel panorama letterario e musicale dell’Europa 

del ‘200: si tratta una raccolta di composizioni poetiche in musica, voluta e 

in parte creata da Alfonso X detto il Saggio (1221 – 1284), re di Castiglia e 

Leon, in lode della Vergine Maria, e progettata come un’opera colossale 

dove fede, poesia, musica e pittura sono intrecciate secondo un piano filoso-

                                                 
37 Sachs, 1980: 330. 
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fico che rispecchia la raffinata cultura della corte castigliana del tempo. Le 

Cantigas sono 427, raccolte in due manoscritti conservati all’Escurial: il 

Codice TO che ne contiene un centinaio e il Codice E che le contiene tutte.  

 

Il Codice E è impreziosito da splendide miniature, e proprio alcune di que-

ste miniature rappresentano diversi modelli di zampogna: con chanter sin-

golo e senza bordone (Cantiga n° 27, fig. 9a), con chanter singolo parallelo 

al bordone, entrambi impiantati nella stessa testata (Cantiga n° 28, fig. 9b) 

                                                                                                                                      
 

 
fig. 9: Miniature delle Cantigas de Santa Maria, Codice “E”. 

a) Cantiga n° 27 

b) Cantiga n° 28 

c) Cantiga n° 32 

Fonte: Bagpipes. 
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ed anche un tipo singolare, e forse un po’ fantasioso, con doppio chanter e 

quattro bordoni impiantati nella sacca a due a due (Cantiga n° 32, fig. 9c)38. 

La varietà dei modelli ri-

prodotti, e il fatto che 

compaiano in un’opera di 

alto valore culturale, non 

può che indicare quanto 

nel XIII secolo le zampo-

gne fossero popolari e 

diffuse in Europa. Ma co-

sa è successo in questi 

mille anni privi di documenti? Secondo Leydi l’utriculus romano a doppio 

chanter si impose lentamente nell’Italia centrale dando vita ad un certo nu-

                                                 
38 La prima attestazione iconografica nelle isole britanniche risale allo stesso periodo: si tratta della 
raffigurazione di una zampogna a chanter singolo e senza bordone su una lapide tombale che si 
trova a Ford Church, nel Northumberland (Cocks, 1954: 355). 
 

 
fig. 10: a) Illustrazione del manoscritto ebraico – spagnolo, det-

to Haggadah di Barcellona, risalente al XIV sec. a.C., 
raffigurante la “Matsah quale armonia dell’universo”. 
Nelle illustrazioni del testo sono riprodotti più di venti 
strumenti musicali dell’epoca. 

b) Particolare dall’illustrazione della “Matsah”. Il se-
condo musicista da destra sta suonando una zampogna. 
Sebbene lo strumento sia sicuramente una gaita spa-
gnola, questa è la prima attestazione dell’esistenza de-
gli aerofoni a sacco nella cultura musicale degli ebrei di 
Spagna, ed un’ulteriore prova della grande diffusione 
nel Medioevo degli aerofoni ad ancia con riserva d’aria.

Fonte: Internet www.bagpipes.com. 
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mero di varianti. Al seguito dell’espansionismo romano tali varianti arriva-

rono nel Nord Italia e nell’Europa continentale e insulare, confrontandosi 

con le bladder pipes (vedi fig. 11)39 e con probabili zampogne preesistenti 

(giunte dall’Asia Minore lungo la direttrice continentale), frutto 

dell’applicazione della sacca agli hornpipes 

locali. Nel sud Italia invece gli antenati dei va-

ri tipi di zampogna propriamente detta furono 

acquisiti autonomamente dall’Est, senza cioè 

la mediazione romana, anche se in un secondo 

tempo i modelli autoctoni si sono sicuramente 

confrontati con l’utriculus. Il modello a doppio chanter d’origine italica si 

diffuse inizialmente in tutta l’Europa occidentale (Leydi lo definisce «…il 

                                                 
39 Sono chiamati bladder pipes (“pive a vescica”) degli arcaici aerofoni a sacco, precursori delle 
zampogne, anch’essi di sicura origine orientale. Si tratta di hornpipes singoli (in rari casi doppi), 
connessi ad una piccola sacca ricavata dallo stomaco di un'animale che forma una riserva d'aria 
minima. Diversamente dalla sacca della zampogna, la vescica non viene maneggiata dall'esecutore, 
che impugna solo il chanter. Alcuni modelli di bladder pipe sopravvivono in Polonia, mentre 
nell’Europa centrale questi strumenti sono scomparsi o sono diventati strumenti giocattolo per 
bambini, come ad esempio in Bretagna. In proposito vedi Baines, 1979: 16 e Sachs, 1980: 333 
 

 
fig. 11: Il pibgorn, una bladder pi-
pe gallese. 

Fonte: Internet 
www.bagpipes.com 
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livello arcaico della zampogna europea…»40), cedendo però nel ‘500 il pas-

so ai modelli a chanter singolo, che, da quel momento in poi, divennero 

largamente maggioritari, e ritirandosi 

progressivamente nell’area d’origine: 

l’Italia centromeridionale. I bordoni (uno 

o più d’uno), inizialmente assenti sia nel-

le zampogne italiche che in quelli conti-

nentali vennero adottati intorno al 1300. 

Dal Medioevo fino al ‘600 le zampogne 

conobbero una lunga stagione di succes-

si, e passarono spesso dal loro originario ambito popolare a quello colto; 

proprio in questa transizione, per soddisfare un gusto musicale sempre più 

raffinato e complesso, le zampogne furono oggetto di un gran numero di 

modifiche e abbellimenti. I processi di trasformazione e innovazione degli 

                                                 
40 Leydi, 1979: 21. 

 
fig. 12: Pieter Bruegel, particolare de La 
danza dei contadini (1568, conservato al 
Kunsthistorisches Museum di Vienna). La 
zampogna suonata dal “villano” è un du-
delsack, uno strumento ancora oggi presen-
te in Germania. 

Fonte: Internet www.artgallery.com. 
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aerofoni a sacco hanno naturalmente subito un forte rallentamento quando 

la popolarità di questi strumenti è tramontata41, ma non si sono arrestati ne-

anche ai giorni nostri. 

Il XVII secolo rap-

presenta 

un’importante fase di 

transizione nella sto-

ria delle zampogne europee. All’epoca, le zampogne erano considerate am-

biguamente dalla cultura egemone sia come uno strumento da salotto, desti-

nato al puro intrattenimento nelle sue versioni culte quali la musette o le 

sordelline42, sia come lo stigma di una condizione sociale “popolare” o ad-

dirittura esotica, etnologicamente connotata. Basti pensare che, nel 1626, al 

                                                 
41 Jean Blanchard in Cornemuses, 1991: 12-14. 
 
42 Alle sordelline (di cui si avrà modo di parlare diffusamente più oltre) il savonese Giovanni Bal-
dano nel 1600 dedicò il Libro per scriver l’intavolatura per sonare sopra le sordelline. Di questo 
strumento della corte napoletana si hanno sempre avute notizie frammentarie, ma una recente edi-
zione critica del Libro edita nel 1995 a Savona nella collana “Studi e fonti per la storia della musi-
ca in Liguria”, ha messo in luce una serie di elementi utili a ricostruirne il percorso storico e 
l’evoluzione tecnologica. 

 
fig. 13: Dudelsack (cfr. fig 12). 

Caratteristiche 
• chanter singolo ad ancia doppia 
• due bordoni ad ancia semplice impiantati nella medesima testata 
• alimentazione a bocca 

Fonte: Internet www.bagpipes.com. 
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Louvre di Parigi, nell’entrata del ballo La douarière de Billebahaut intitola-

ta La musica americana, “indigeni” americani comparvero in scena suo-

nando aerofoni a sacco con due bordoni (forse solo oggetti di scena), men-

tre è ben noto che presso le popolazioni indigene delle Americhe le zampo-

gne non erano mai state presenti43. In questo periodo si consuma quindi, de-

finitivamente, il distacco delle zampogne dall’ambito della musica culta, ed 

è probabilmente questa una delle chiavi di lettura con cui inquadrare i tenta-

tivi d’innovazione, compiuti dai liutai dell’epoca, per adattarle al nuovo gu-

sto musicale della borghesia urbana e della nobiltà. 

In risposta al declino della vitalità delle zampogne tra ‘600 e ‘700 si compie 

il processo di standardizzazione delle forme, molte delle quali sopravvivono 

ancor’oggi con diverse fortune44. Uno strumento che al momento della sua 

massima diffusione era suonato in tutta l’Europa continentale insulare e 

                                                 
43 Episodio riportato da Leydi, 1979: 23. 
 
44 Ad esempio il modello canonico della Highland bagpipe scozzese, con impianto a tre bordoni, 
risale al 1700 (W. Cocks, Grove’s dictionary: 344) e ha avuto una popolarità tale da diventare 
l’icona stessa delle zampogne. La zampogna campana si è stabilizzata nella prima metà del XVIII 
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gran parte del Mediterraneo, si ritira in aree periferiche, potenzialmente più 

conservative, e in piccole isole culturali: la Bretagna e alcune zone della 

Francia centrale, il nord dell’Inghilterra, la Scozia, l’Irlanda, alcune regioni 

della Spagna, l’est europeo, la Grecia e l’Italia centromeridionale. 

Tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX, i vagheggiamenti romantici sul 

mondo rurale e popolare accendono un interesse oleografico, o nel migliore 

dei casi antiquario, intorno alle zampogne. Sulla rilevanza di queste fonti si 

sofferma Febo Guizzi45: 

C’è innanzitutto da chiedersi, quando si trova la presenza di uno strumento 

popolare nella figurazione culta, quale sia il motivo che ha determinato una 

tale presenza. […] se la raffigurazione è frutto di un punto di vista oleografi-

co, vernacolare, o se è il pretesto per una mera allusione ad una realtà esotica 

o pittoresca, o se, al contrario, essa è parte di una ricostruzione veridica del 

dato sociale reale. Certamente l’opera figurativa non popolare che incorpori 

un’immagine relativa alla musica popolare impone, perché se ne possa fare 

                                                                                                                                      
secolo (cfr. Leydi, 1985: 81) ed è ancora presente nella sua area natale. La baghét bergamasca si è 
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uso come fonte nella ricerca etnomusicologica, una preventiva conoscenza 

diretta dell’oggetto indagato. […] Può risultare fuorviante accettare il sem-

plice dato di una presenza come prova scientifica di un fatto organologico, di 

un uso storico/musicale o di una funzione socioculturale. 

È solo con le prime sistematiche ricerche di musicologia comparata agli ini-

zi del secolo scorso che appare una documentazione, qualitativamente nuo-

va, sugli aerofoni ad ancia con riserva d’aria. 

I.3. L’animale “che canta” 

Come si è visto, a partire dal XIII secolo d.C. la zampogna divenne uno 

strumento musicale diffuso in tutta l’Europa continentale e insulare, in un 

gran numero di varianti. In risposta a tale vitalità dello strumento si fecero 

eccezionalmente abbondanti le fonti iconografiche che lo raffiguravano. Il-

lustrazioni di zampogne comparvero, accanto a quelle di altri strumenti mu-

sicali, nelle miniature dei manoscritti, nei rilievi delle chiese, e nei dipinti. 

                                                                                                                                      
invece estinta all’inizio del XX secolo. 
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Un gran numero di queste raffigurazioni evidenziano una forte contiguità 

simbolica che alla zampogna (anche se non esclusivamente ad essa) fu at-

tribuita col mondo animale. Tale mondo ir-

rompe nella raffigurazione delle zampogne 

secondo diverse modalità, quasi sempre 

compresenti nel medesimo contesto: uomini 

che “suonano” animali a mo’ di zampogna, 

o, per traslazione, animali che suonano la 

zampogna , zampogne zoomorfe, e bestie i-

bride e/o fantastiche alle prese con lo strumento. La popolarità nel Medioe-

vo dell’illustrazione teriomorfa è retaggio del tradizionale ed elaborato gu-

sto per la raffigurazione simbolica di animali reali o fantastici proprio delle 

popolazioni precristiane del nord Europa in particolar modo Franchi, Ger-

                                                                                                                                      
45 Guizzi, 1983: 96 e seguenti. 

 
fig. 14: Suonatore di zampogna zoo-
morfa (illustrazione tratta da Canti et 
musica sacra di  M. von Hornau Ger-
berts, 1744. 

Fonte: L’homme, l’animal et la mu-
sique. 
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mani e Irlandesi46, che, con l’evangelizzazione, riadattarono questo gusto in 

chiave principalmente allegorica e morale. Ma, più in generale, la pratica 

culturale di stabilire connessioni di carattere simbolico o magico/religioso 

fra strumento musicale e mondo animale rivela una modalità specifica di 

appropriazione dell’ambiente e di conferimento al medesimo di senso cultu-

rale, che le comunità umane hanno intrapreso fin dagli albori della civiliz-

zazione. Il campo di riferimento particolare in cui queste pratiche hanno 

luogo è quello dei rapporti fra cultura, artefice dello strumento musicale, e 

natura, “artefice” del mondo animale, in una sorta di domesticazione defini-

tiva della bestia, che viene trasformata in oggetto integralmente culturale, 

attraverso un processo di morte (come animale) e rinascita (come strumento 

musicale). 

                                                 
46 Baltrušaitis, 1973: 27, ma anche Heinz, 2000: 12-14. 
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Una meticolosa indagine condotta da Catherine e Jean-Luc Matte47 su un 

ampio repertorio iconografico tra il XIII e il XIV secolo d.C. (ovviamente 

di matrice culta), rivela che gli animali più frequentemente ritratti in conte-

sti ove siano presenti le zampogne (sia in qualità di suonatori o di anima-

li/zampogna, sia come semplici figuranti) sono scimmie e conigli, accanto 

ad un consistente numero di bestie fantastiche; l’immagine della “ca-

pra/pecora che canta” (o che suona), pur essendo presente almeno sin dal IX 

secolo d.C., si impose solo a partire dal XVI secolo48. Anche altri animali 

sono stati accomunati alla zampogna: il cane, la lepre, l’orso e l’asino 

(spesso con intenti satirici) ricorrono con maggiore frequenza, ma vi sono 

anche corvi, volpi, maiali e cinghiali. Si tratta nella maggior parte dei casi 

di figurazioni a carattere ludico, legate al mondo della caccia, suggerite 

dall’osservazione quotidiana del comportamento animale, o, talvolta, ispira-

                                                 
47 Cfr. Catherine e Jean-Luc Matte: “Le souffle de la bête”, in L’homme, l’animal et la musique, 
1994. 
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te da intenti moralistici e didascalici. Non mancano inoltre attestazioni di 

esseri soprannaturali alle prese con la zampogna: oltre alle bestie grotte-

sche, non sono infrequenti le immagini di angeli zampognari (quali quelli 

delle illustrazioni dei manoscritti della Bi-

blioteca Alberto I a Bruxelles), in numero 

sorprendentemente superiore rispetto alla lo-

ro controparte infernale. E molto interessanti 

sono anche le raffigurazioni, ricorrenti nelle 

già citate Cantigas de Santa Maria, di zam-

pogne la cui testata d’innesto del chanter è scolpita in forma di testa umana 

coronata (vedi fig. 15)49. 

L’atteggiamento del ceti culti d’Europa nei confronti della zampogna fu 

senza dubbio ambiguo. Da un lato si registrano attestazioni di aperto di-

                                                                                                                                      
48 È interessante precisare che, in effetti, i modelli più antichi di zampogna, quelli legati ai ceti po-
polari urbani dell’antichità, erano, stando alle fonti, realizzati principalmente con pelle di cane. 
Vedi nota 33. 
 

fig. 15: Particolare dalla miniatura 
della Cantiga de Santa Maria n° 27 
(vedi anche fig. 9). 

Fonte: Os segredos da gaita. 
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sprezzo verso zampogne e zampognari, come quella di un curato della 

Grande Lande, in Francia, che sul finire del ‘400 scrisse: 

...un jouguedou de bohue qu’es un besti que bohue dens la pet de gn’aute.50 

La medesima chiave di lettura chiarisce il senso delle sculture che ritraggo-

no scimmie zampognare, scimmie che nel Medioevo erano spesso prese ad 

allegoria dei vizi umani più volgari. O, ancora, 

le rappresentazioni, evidentemente animate da 

un intento comico triviale (vedi fig. 16), di uo-

mini nell’atto di soffiare nella bocca o nell’ano 

di animali come fossero zampogne. Indiretta-

mente anche alcune illustrazioni satiriche di pre-

lati/animali nell’atto di suonare una zampogna (fig. 17) suggeriscono una 

visione dello strumento fortemente dispregiativa. D’altro canto, specie in 

                                                                                                                                      
49 Cfr. Leydi (1985: 157) circa l’usanza degli zampognari del sud Italia di poggiare il loro cappello 
sulla testata che ospita chanters e bordoni durante l’esecuzione della Novena di Natale. 
 

 
fig. 16: monaco che soffia nella 
coda d’un cane (dal Livre d'heu-
re di Jeanne d'Evreux, 1325 – 
1328, conservata al Metropolitan 
Museum di New York). 

Fonte: L’homme, l’animal et la 
musique. 
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Italia, la zampogna è stata tradizionalmente associata al contesto sacro della 

Natività, e l’umile pastore zampognaro è stato spesso preso ad esempio di 

semplice devozione cristiana. Raffigurazioni di 

zampogne e zampognari ricorrono in numerose 

chiese italiane (famosissimi gli angeli zampognari 

dipinti nel 1488 da Filippino Lippi nella chiesa di 

Santa Maria in Minerva a Roma51), in un contesto 

ovviamente privo degli aspetti denigratorî che ca-

ratterizzano altre raffigurazioni, specie nell’Europa continentale (vedi fig. 

18). 

Per le popolazioni rurali che l’hanno adottata, la zampogna è divenuta uno 

strumento musicale molto apprezzato, presente tanto durante le attività la-

vorative che nei momenti della festa. Nel mondo contadino agropastorale, 

                                                                                                                                      
50 Jean-Loïc le Quellec: “Le loup et la musique”, in L’homme, l’animal et la musique : 67. [… uno 
zampognaro è una bestia che soffia nella pelle di un’altra.] 
 
 

 
fig. 17: Illustrazione satirica, 
raffigurante un prelato in fog-
gia d’asino mentre suona una 
zampogna. 

Fonte: L’homme, l’animal et 
la musique. 
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dove la vita animale gioca un ruolo fondamentale nella produzione dei rap-

porti sociali sia ideali che materiali, la zampogna è stata uno strumento pri-

vilegiato per l’ibridazione simbolica 

con due animali che rappresentano gli 

opposti poli della vita pastorale: il lu-

po (o cane nella sua forma domestica) 

e la capra/pecora. È universalmente 

noto come a questi due animali siano 

state tradizionalmente attribuite serie 

diametralmente opposte di qualità: la 

pecora è divenuta, grazie alla mediazione dell’immaginario della liturgia 

cristiana, il simbolo dell’innocenza, della purezza e dell’ingenuità. Per con-

tro al lupo sono state sempre attribuiti il vizio, la crudeltà e l’astuzia feroce. 

Così come la pecora rappresentava il mondo culturalmente ordinato e so-

                                                                                                                                      
51 Questi dipinti sono di particolare anche perché sono le prime attestazioni circa l’impiego di 

 
fig. 18: Particolare da La Natività di pietra di 
Stefano da Putignano (XVI secolo d.C.), chiesa 
della Madonna del Carmine, Grottaglie (Taran-
to). 

Fonte: Utriculus .
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cialmente integrato della vita pastorale, il suo predatore per eccellenza ha 

incarnato gli aspetti caotici ed irrelati della morte e dell’ambiente non socia-

lizzato. Questa profonda antipatia culturale e simbolica è stata espressa in 

ogni capo d’Europa in numerose leggende, abitudini, proverbi e credenze, 

molte delle quali legate alla musica, ed in particolar modo alle peculiari 

qualità delle pelli dei due animali. Ricorrono, ad esempio, le credenze po-

polari secondo le quali un tamburo in pelle di lupo ha il potere di far tacere 

una mandria intera di montoni, ma che non suoni se viene percosso con 

mazzuoli ricoperti di pelle di pecora, o che un tamburo in pelle di pecora, 

capra o montone non suoni in presenza di una pelle di lupo, o, ancora, che 

una pelle di pecora preparata per la confezione di uno strumento musicale 

divenga inutilizzabile se avvicinata alla pelle di un lupo o addirittura se e-

sposta al suo ululato52. Ma ancora più sorprendenti sono le proprietà tradi-

                                                                                                                                      
chiavi sui chanters. Cfr. Leydi, 1985: 72. 
 
52 Le Quellec, cit.: 65. 
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zionalmente attribuite alla zampogna confezionata con pelle di pecora o di 

cane, e a chi la suona. Come precedentemente accennato, la zampogna rap-

presenta uno stato di domesticazione totale dell’animale che, conclusa con 

la morte la sua esistenza naturale, ne acquisisce una nuova, interamente cul-

turale e simbolica, e in virtù di ciò esercita un potere di dominio sul mondo 

naturale. Ed è speciale preoccupazione di chi realizza questi strumenti far sì 

che questo complesso simbolico, e 

il potere che ne deriva, siano il più 

espliciti possibile. Gli esempi in tal 

senso sono numerosi: la pelle delle 

sacche di alcune zampogne che 

mantiene il pelame, e che con i suoi 

chanters e bordoni a mo’ di zampe, 

rimanda evidentemente ad una for-

ma animale (vedi fig. 19), le “zampogne cornute” (con corna applicate sulla 

 
fig. 19: Zampogna morava. La sacca con la pelu-
ria in evidenza e la testata di innesto del chanter in 
foggia di testa di capra hanno l’evidente funzione 
di sottolineare la continuità fra animale e strumen-
to musicale. 

Caratteristiche 
• chanter singolo ad ancia semplice 
• un bordone ad ancia semplice 
• alimentazione a soffietto 

Fonte: Les instruments de le musiques populai-
res. 
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sacca) algerine (vedi fig. 20), l’attacco del chanter con la forma d’una testa 

di caprone di alcuni modelli polacchi, slovacchi e boemi, o quello in foggia 

di testa di lupo di alcune zampogne nordiche (vedi figg. 21 e 22), e 

l’utilizzo, assai comune nell’Europa dell’est e nel Mediterraneo, di corna, 

opportunamente lavorate, per la realizzazione delle campane di chanters e 

bordoni. 

A queste rappresentazioni simboliche si af-

fiancano le numerose storie, diffuse soprat-

tutto in Francia, Germania, Inghilterra, Ita-

lia settentrionale ed est Europa, di pastori 

che scampano alle zanne di lupi minacciosi 

ammaliandoli col suono della zampogna; le 

leggende dei meneurs de loups (pastori di 

lupi) che grazie al suono della loro zampo-

gna sono in grado di ricevere cieca obbedienza da branchi di lupi, e che uti-

 
fig. 20: Zampogna algerina con corna 
applicate sulla sacca. La sezione evi-
denziata dal riquadro rosso presenta 
un’evidente somiglianza con una testa 
bovina. 

Caratteristiche 
• chanter doppio ad ancia semplice 
• nessun bordone 
• alimentazione a bocca 

Fonte: Bagpipes. 
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lizzano questa loro capacità ora per salvare comunità pastorali dalla minac-

cia delle bestie, ora per vessarle e ricattarle; i racconti popolari di lupi man-

nari, anime perse dal demonio, “salvate” dal provvido suono d’una zampo-

gna che impedisce loro di compiere un atto antisociale per eccellenza, quale 

il cannibalismo. In queste leggende popolari il quadro generale del rapporto 

fra zampogna, pecora e lupo si chiarisce. Così 

come nella sfera della natura la pecora è preda e il 

lupo predatore, nella sfera della cultura il rapporto 

si ribalta: la zampogna, pecora magica (o lupo 

magico, in alcuni casi) domina sul lupo: dove 

l’ululato del lupo mozzava il fiato alla pecora, il 

belato delle ance della zampogna trasforma il lupo in pecora e il pastore di 

pecore in ambiguo meneur de loups. 

Anche l’onomastica tradizionale conferma in alcuni casi il legame che c’è 

fra zampogna e pecora o capra. Dall’aramaico sumponiah/sipponya (cfr. la-

 
fig. 21: Testata d’innesto di 
chanter e bordone di una sa-
ckpipa svedese. 

Fonte: L’homme, l’animal et 
la musique. 



 50

tino symphonia, e greco συϕωνια), termine che indica l’emissione di suoni 

in concerto, derivano il nome la zampona (Baleari), la cimpoi (Romania), la 

tsampouna (Grecia), la çiboni (Caucaso) e, naturalmente, la zampogna (Ita-

lia, in particolar modo per le zampogne del Lazio meridionale, del Molise53 

e di alcune aree della Campania). Nel Me-

dioevo fino al XIV secolo, le declinazioni 

locali di questo termine (simphonie, cifonie, 

chifonia…) indicavano un altro strumento: 

la ghironda, che ancor oggi si chiama zanfo-

na in Galizia. Dopo questa data, il termine 

inizia ad essere applicato ad alcuni aerofoni 

popolari (in Boccaccio abbiamo ad esempio 

sampogna, usato per indicare un flauto agreste). 

                                                 
53 Mauro Gioielli (comunicazione personale, luglio 2000) mi ha informato circa una etimologia 
popolare molisana, che accosta zampogna a ‘zampa’, nel chiaro intento di accomunare strumento 
musicale e animale. 
 

 
fig.22: Altorilievo della chiesa di 
Martebo nell’isola di Gotland. Si trat-
ta di una delle prime raffigurazioni di 
zampogna in area nordica. Il partico-
lare evidenziato mostra un attacco del 
chanter in foggia di cane/lupo. 

Fonte: L’homme, l’animal et la mu-
sique. 
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L’origine esatta del termine cornamusa, utilizzato principalmente per desi-

gnare gli strumenti dell’Europa continentale, è invece piuttosto incerta, pur 

nella evidenza dei concetti cui il termine rimanda. Durante il Rinascimento 

e fino all’inizio del Barocco questo termine è stato applicato ad un gruppo 

di aerofoni ad ancia simile ai cromorni54. 

In molti paesi la zampogna è qualificata semplicemente riferendosi ai suoi 

tratti costitutivi più evidenti: la sacca e le canne musicali. Per quanto ri-

guarda la denominazione della zampogna come ‘sacco’ abbiamo, ad esem-

pio, tulum (Turchia), aski (Grecia), scupina (Molise), mih (Croazia) o bot 

(Aragona). Per quanto riguarda la ‘canna’ piva (nord Italia, dal latino pipa), 

pipe (Inghilterra), piob (Irlanda), torupill (Estonia). Spesso ‘sacco’ e ‘can-

na’ si combinano: bagpipe (Gran Bretagna), säckpipa (Svezia), askomadou-

ra (isola di Creta). Il termine ciaramella che, oltre a certi oboi popolari ita-

                                                 
54 Il cromorno è un aerofono cilindrico ad ancia doppia, con l’estremità inferiore rivolta all’insù. Il 
suo tratto distintivo è una capsula, che riveste l’ancia, dotata di una fessura per immettere il fiato e 
contro cui batte la lingua dell’esecutore per ottenere degli effetti particolari. Cfr. Baines, 1983. 
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liani, si applica anche ad alcune zampogne (come le ciaramelle di Amatrice 

o la ciaramedda siciliana)55, deriva dal latino calamellus (cannuccia). Dal 

persiano shaifur, termine che indica gli aerofoni in genere e la cui radice è 

la stessa del latino sufflare (soffiare)56, prendono il nome la shabr, la sha-

pan e la shuvyz, tutte zampogne delle popolazioni del Volga, il cui sacco è 

tradizionalmente confezionato con pelle di cane.  

Altre denominazioni della zampogna si ricollegano invece al complesso 

simbolico della “capra che canta/suona”57. Abbiamo dunque ca-

bra/cabreta/chabreta (Spagna), chabrette/chevrette (Francia) e Bock (Ger-

mania). L’etimologia dei termini gaita (Asturie e Galizia), gralla (Catalo-

gna), gajde (Turchia), gajdy (Croazia), keydy (Repubblica Ceca) ed altri si-

mili, può essere spiegata sia riferendosi all’arabo al-gha’ita, (termine che 

indica complessivamente degli oboi popolari), e quindi risalire ad influenze 

                                                 
55 Arcangeli e Palombini, 1984. 
 
56 Ma anche l’ebraico shofar (corno sacro). 
 
57 Ricci e Tucci, 2001. 
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arabe storicamente accertabili58, o derivare dal gotico (svevo antico) gait(s), 

‘capra’, forse mediato dal brittonico ghaido(s) ‘caprone’, parola da cui de-

rivano l’antico tedesco geis, l’anglosassone gat, l’antico scandinavo geit e 

l’inglese moderno goat, ‘caprone’. 

                                                 
58 Ma questa etimologia è nettamente respinta da Le Quellec (cit.: 67). 
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II 
TRANSIZIONI E INVENZIONI: DUE CASI DEL PASSATO 

Roberto Leydi fornisce un’interessante definizione della zampogna quale 

«… vera e propria “galleria” di sincretismi tecnologici»1; intendendo con 

ciò che la storia organologica degli aerofoni a sacco è segnata da continue 

innovazioni tecnologiche, frutto principalmente dei loro ripetuti incontri 

con la musica culta in diverse epoche. 

Come precedentemente illustrato, quando la zampogna fece la sua prima 

comparsa nella Roma antica, tra il I secolo a.C. e il I d.C., divenne lo stru-

mento e lo stigma dei musicisti semiprofessionisti da osteria e/o dei mendi-

canti della classe subalterna urbana, per poi scomparire dal III secolo d.C. 

fino al XIII, quando, in pieno Medioevo, la si ritrova in qualità di strumento 

di diffusione pan-europea, utilizzata in numerosissime varianti regionali 

tanto nella musica sacra che in quella profana delle corti e dei villaggi. 

                                                           
1 Leydi, 1985: 79. 
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È a partire da questo periodo che la zampogna si trasferisce dall’ambito po-

polare urbano a quello rurale agropastorale, del quale diverrà col passar dei 

secoli e fino ad oggi, un vero e proprio simbolo. 

II.1. Le sordelline 

Accanto ai processi evolutivi interni all’ambito rurale d’origine, a partire 

dal Rinascimento sono diversi i casi di zampogne sulle quali, nel passaggio 

dall’ambito popolare a quello colto, si 

concentrò un intenso processo di ela-

borazione ideale e materiale. È il caso 

della musette francese (vedi fig. 1), 

ma anche quello delle sordelline2 na-

poletane, uno strumento da salotto 

nato nella prima metà del XVI secolo, che conobbe fino alla fine del XVII 

                                                           
2 Il nome definisce il singolo strumento, così come la zampogna di Amatrice è chiamata le ciara-
melle. 

 
fig. 1: Musette francese. 

Caratteristiche: 
• chanter doppio ad ancia doppia 
• sistema di bordoni multipli regolabili ad ancia 

semplice 
• alimentazione a soffietto 

Fonte: Internet www.bagpipes.com.



 56

secolo una stagione di successi presso molte corti italiane. Per lungo tempo 

le uniche informazioni disponibili su questo strumento sono state le note di 

Marin Mersenne, che nel suo trattato di organologia Harmonie Universelle  

 

(1636/37)3 descrisse una «surduline italienne» (figg. 2 e 3), con le modifi-

che apportate da un non meglio identificato duca de Braschane (forse il Du-

ca di Bracciano Paolo Giordano II Orsini, esperto stratega militare, ma an-

che «… costruttore di strumenti musicali, scultore e incisore di meda-

glie»4), alimentata a soffietto, con due chanters e due bordoni, uno dei quali 

                                                           
3 Leydi, 1985: 22. 
 
4 Elena Ferrari Barassi, prefazione al Libro per scriver l’intavolatura per sonare sopra le sordelli-
ne (Savona, 1600), cit.: 11. 
 

                
figg. 2 -3: La surduline italienne descritta da Marin Mersenne ne l’Harmonie Universelle (1636/37), con 
particolari ingranditi. 

Fonte: Libro per scriver..., cit.
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ricurvo, muniti di un complesso sistema di chiavi5. Ma recentemente, grazie 

alla scoperta e all’edizione critica, nel 1995, del Libro per scriver 

l’intavolatura per sonare sopra le sordelline, scritto nel 1600 dal nobile 

Giovanni Lorenzo Baldano di Savona (1576 – 1660), cultore di musica e 

poesia e amico di Gabriello Chiabrera, si può disporre di preziose informa-

zioni circa la nascita e l’evoluzione di questa zampogna da salotto. La pri-

ma menzione dell’esistenza a Napoli di uno dei probabili antenati di questa 

zampogna risale al 1472. Il 5 settembre di quell’anno, infatti: 

Antonio Ambrosio maestro fabbricante di cornamuse rice[ve?…] somma di 

4 duc. pel prezzo di due cornamuse ed una sordina per accordar certa musica 

nuova.6. 

                                                           
5 Leydi, 1979: 22. In effetti il sistema di chiavi riguardava anche i bordoni, che cessavano quindi 
di essere tali, per assumere funzioni di semibordoni, se non veri e propri chanters. 
 
6 Archivio di Stato di Napoli, Cedole di tesoreria, fol. 241 t0. [in Libro per scriver l’intavolatura 
per sonare sopra le sordelline (Savona, 1600), cit.: 116]. 
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La sordina, che ispirò l’invenzione delle sordelline7 fu una delle numerose 

varianti di zampogna a paro8 dell’Italia centromeridionale, con un solo bor-

done. 

Verso la metà del ‘500 le sordelline erano già divenute un raffinato stru-

mento di corte, e nel corso del ‘600 si diffusero nelle corti del centro e nord 

Italia in numerose varianti, elaborate da luthiers e cultori di musica da salot-

to9. Non estranea al processo di appropriazione da parte delle classi egemo-

ni urbane di uno strumento musicale che verso la fine del Medioevo era di-

venuto caratteristico delle classi subalterne rurali, fu la pubblicazione nel 

1504, proprio a Napoli, dell’Arcadia di Jacopo Sannazzaro: una favola pa-

storale  ambientata in un mondo idilliaco, semplice e sottilmente malinconi-

co, nel quale i pastori si dilettano spesso e volentieri con la musica, suonan-

                                                           
7 Van der Meer (cit.: 101 e seguenti.) non manca però di notare che: «Non è possibile additare un 
unico strumento, da cui fu sviluppata la sordellina da salotto. È possibile che nel secolo XVI, 
quando questa fu creata, esistesse un tale strumento unico, benché manchino le prove di tale sup-
posizione. È possibile però additare due strumenti “popolari” con certe caratteristiche della sor-
dellina da salotto, due strumenti ancora oggi in uso nell’Italia meridionale, dunque nel territorio 
del già Regno di Napoli.» Questi due strumenti sono la surdulina suonata in Basilicata e Calabria, 
e la zampogna a paro siculo/calabra. 
 
8 Dotata cioè di due chanters impiantati nella medesima testata, divergenti e di eguale lunghezza. 
 
9 Van der Meer, cit.: 85. 
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do la lira, la sampogna e la cornamusa10. L’Arcadia ebbe un enorme succes-

so, diede vita ad un vero e proprio fenomeno di costume, duraturo nel tem-

po (ai temi inaugurati da Sannazzaro si rivolsero, due secoli dopo, i fonda-

tori dell’Accademia dell’Arcadia, in opposizione alle estenuanti involuzioni 

del Barocco), ed esercitò una profonda influenza sugli intellettuali 

dell’epoca e anche sulle generazioni successive: ad esempio Torquato Tasso 

la tenne ben presente quando nel 1573 compose l’Aminta, rappresentata il 

31 luglio di quello stesso anno in occasione di una festa estiva silvestre, te-

nutasi nell’isoletta di Belvedere sul Po, presso Ferrara11. 

                                                           
10 La sampogna di cui si parla nell’Arcadia non è un aerofono con riserva d’aria, ma una siringa: il 
cosiddetto Flauto di Pan. Si tratta di un semplice strumento pastorale ricavato occasionalmente da 
cannucce di avena, rami di alloro e sambuco; e anche se passaggi quali: «Cantando tu’l vincesti? 
Or con Galicïo/non udi’ io già la tua sampogna stridere…» [ecloga IX, 16-17] parrebbero alludere 
al suono roco di una zampogna, altri come: «Dinanzi a la spelunca porgeva ombra un pino altis-
simo e spazioso, a un ramo del quale una grande e bella sampogna pendeva, fatta di sette voci…» 
[prosa X, 12], oppure: «[…] si levò dal collo una bella sampogna di canna fatta solamente di due 
voci…» [prosa XI, 57], fugano ogni dubbio sulla natura della sampogna di Sannazzaro. Col nome 
di cornamusa era invece all’epoca comunemente conosciuto un aerofono ad ancia doppia simile al 
cromorno. Nell’Arcadia la cornamusa è menzionata in soli due passaggi, ed in entrambi è detta 
«suave» [prosa V, 36 e prosa XII, 47]: aggettivo che probabilmente non si riferisce al suono dello 
strumento, quanto alla musica con esso suonata, e il passo: «[…] subitamente prese a sonare una 
suave cornamusa che dopo le spalle li pendea…» potrebbe suggerire l’immagine di un pastore che 
porta in spalla la sua zampogna. 
 
11 La corte estense organizzava feste in stile silvestre e pastorale già dai primi anni del ‘500. In 
questo genere di feste spesso era presenta la musica delle zampogne. Cfr. Brown, A Cook’s Tour of 
Ferrara in 1529. 
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La visione idealizzata dell’identità e della cultura rurale produsse, nella fin-

zione ludico/letteraria, un mondo storicamente inesistente, proiezione della 

vita e del costume di nobili e ricchi borghesi in un immaginario distante 

dalla realtà storica della vita contadina e pastorale dell’epoca. L’egemonia 

culturale della classe nobiliare e borghese attrasse nella sua orbita vari ele-

menti simbolicamente rappresentativi del mondo contadino: nell’ambito 

musicale anche la zampogna fu acquisita e svuotata del suo senso origina-

rio, organico all’ambito sociale d’origine; venne dotata di nuove funzioni, e 

reinventata nella forma e nella sostanza. 

Diversi furono gli elementi di questa «transizione sociologica», come la de-

finisce Henry Van der Meer12. Nelle comunità tradizionali del sud Italia do-

ve era presente, la zampogna accompagnava i ritmi del lavoro pastorale e la 

ritualità della festa; le sordelline erano invece uno strumento da salotto, 

suonato nell’ozio pomeridiano o nei frequenti banchetti di corte: situazioni 

                                                           
12 Van der Meer, 1995: 74. 
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nelle quali l’esecutore poteva comodamente suonare seduto. Ciò fece sì che 

già le prime versioni delle sordelline fossero dotate di alimentazione a sof-

fietto, anche per liberare il musicista dall’inelegante necessità di soffiare vi-

gorosamente nella sacca con la bocca, a differenza della zampogna tradi-

zionale, suonata abitualmente in piedi e camminando. In effetti una zampo-

gna dotata di mantice può essere suonata comodamente soltanto stando se-

duti; ciò comporta la necessità di ridurre la dimensione della sacca, per faci-

litare l’esecutore. La ridotta quantità di riserva d’aria a disposizione è però 

compensata dall’alimentazione continua che il mantice consente. 

Nella quasi totalità delle culture agropastorali che l’hanno adottata, la zam-

pogna rappresentava un tratto d’unione fra animale e umano, fra natura e 

cultura, una sorta di continuità magico/simbolica tra essere vivente e stru-

mento musicale, espressione di una volontà di appropriazione dell’ambiente 

e di conferimento di senso culturale: l’aspetto di molte zampogne popolari 

evidenzia tale connessione. Come si è visto, nell’iconografia più antica e 
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nell’onomastica, ritorna più volte l’idea della zampogna come quella di un 

“animale che canta” (o suona), in particolare una capra o una pecora. Molti 

modelli di zampogna presentano degli ornamenti significativi che rimanda-

no a un orizzonte simbolico affascinante. Esempi di questo simbolismo si 

ritrovano nelle raffigurazioni di “zampogne/pecore” nel monastero di San 

Biagio nella Foresta Nera (IX secolo), nelle pietre scolpite in foggia di 

maiali e scimmie che suonano la cornamusa (Melrose Abbey, Beverly Min-

ster e St. John’s Church, tutte in Gran Bretagna), nelle “zampogne cornute” 

(con corna applicate sulla sacca) croate e tunisine, o nell’attaccatura del 

chanter a forma di testa di caprone di alcuni modelli polacchi, slovacchi e 

boemi, anche recenti. Nelle sordelline tale riferimento simbolico, caratteri-

stico di una cultura arcaica rurale, non venne ovviamente mantenuto. Su di 

esse piuttosto si adoperò, nel XVII secolo, il gusto barocco per la strava-

ganza e la superfetazione estetica. Nel Guardaroba mediceo (1603 – 1607), 
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conservato presso l’Archivio di Stato di Firenze, al capo n° 196 troviamo 

menzionate: 

Una sordellina con tre pive d’ebano e tastature d’ottone con suo otro di pelle sem-

plice e mantice di corame rotto messo d’oro d’arabeschi con suo cinturino simile. 

Tre altre sorelline con tre flauti per ciascuna con loro borsa di corame senza 

mantici.13 

Sempre nel Guardaroba mediceo (in data 1 febbraio1621) troviamo, ai capi 

489 e 490: 

[c. 489] Due para di sordelline, che una di nocie e una di legno nero, con ghiere 

d’argento e lor manticinj, che uno coperto di cuoio d’orato n° 2. 

[c. 490] Una sordellina doppia con tastature d’ottone e suo mantice rabescato 

d’oro e borciette e canne. 

[c. 490] Un’altra sordellina di flautj. 

[c. 490] Un’altra sordellina semplice d’ebano con sua canna e otro per tutte.14 

                                                           
13 Guardaroba Mediceo (1603 – 1607), Archivio di Stato, Firenze, c. 196 [in Libro per scriver 
l’intavolatura…, cit.: 121] 
 
14 Guardaroba Mediceo (1621), Archivio di Stato, Firenze, cc. 489, 490 [in Libro per scriver 
l’intavolatura…, cit.: 123] 
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Un anno dopo (25 gennaio 1622), nel cosiddetto Inventario Allegri (sempre 

parte del Guardaroba Mediceo) troviamo, al capo 38: 

Due para di Sordelline, che una di nocie e una di legno nero, con ghiere d’argento 

e lor manticini, che uno coperto di cuoio d’orato.15 

e al capo 46: 

Una Sordellina doppia, con tastature di ottone e suo mantice rabescato d’oro e 

bocchette a canna.16 

Le sordelline descritte in questi documenti sono strumenti preziosi ed esoti-

ci, raffinati nella scelta dei materiali, sicuramente elaborati da maestri lu-

thiers. 

Sebbene la zampogna, nella finzione letteraria, fosse un simbolo suggesti-

vo, il raffinato gusto musicale di corte mal si adattò alla monotonia di uno 

strumento a bordone. Teofilo Folengo, nel 1521, scrisse a proposito della 

                                                           
15 Inventario Allegri (1622), Archivio di Stato, Firenze, cc. 38,46,47,48 [in Libro per scriver 
l’intavolatura…, cit.: 123] 
 
16 Ibidem. 
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sordina, antenata delle sordelline: «stridebat raucum blilirum»17, e nel 1628 

Vincenzo Giustiniani commentò: 

La Sordellina fu inventata anche in Napoli et introdotta in Roma, ove non ha poi 

continuato, per essere stromento imperfetto, e che solo gusta alquanto la prima 

volta che si sente, e poi, non havendo molta varietà nelle consonanze né servendo 

al cantare, viene facilmente a noja.18 

La percezione dell’inadeguatezza di questa zampogna rispetto le esigenze 

della musica da salotto condusse a un progressivo lavorio sulle capacità e-

spressive delle sordelline, che si concentrò principalmente 

nell’eliminazione del bordone, con l’inserimento di nuovi chanters e di un 

groviglio di chiavi, che spesso solo il suo ideatore era in grado di azionare 

correttamente. Per questo aspetto giocò un ruolo determinante anche la ri-

cerca barocca dell’eccesso: la versione più elaborata di sordelline, ideata 

dal milanese Manfredo Settala (1600-1680), era una vera e propria bizzar-
                                                           
17 Teofilo Folengo, Opus Merlini Cocaii Poete…, maccaronea sesta, 4, 1521 [in Libro per scriver 
l’intavolatura…, cit.: 117] 
 
18 Vincenzo Giustiniani, Discorso sopra la musica de’ suoi tempi, 1628. [in Libro per scriver 
l’intavolatura…, cit.: 124] 
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ria, con i suoi quattro chanters, di cui uno ricurvo “a serpentina”, e ben 56 

chiavi19 tra chiuse e 

aperte (fig. 4). 

La moda delle zam-

pogne da salotto, in 

Italia come in Fran-

cia, tramontò repentinamente alla fine del ‘600, sopravvivendo solo in aree 

marginali (ad esempio nelle isole britanniche, dove ancora oggi esistono la 

union pipe irlandese o la northumbrian pipe inglese, entrambe derivate dal-

la musette francese). 

II.2. La Highland bagpipe 

Tra il  XVIII e il XIX secolo, nel nord Europa le zampogne, assieme ad altri 

strumenti musicali e più in generale ad una serie di pratiche culturali consi-

derate tradizionali, o presunte tali, furono assunte a simbolo di continuità 
                                                           
19 Henry Van Der Meer, Libro per scriver l’intavolatura…, cit.: 98 

 
fig. 4: Ritratto di Manfredo Settala (1630 ca.) con le sordelline da lui 
ideate e costruite. 

Fonte: Libro per scriver..., cit. 
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storica e legame con un passato ancestrale, spesso edificato ad hoc e fun-

zionale al processo di costruzione dell’ideologia nazionalista. I nuovi scena-

ri politici, sociali ed economici che si delinearono all’epoca rappresentaro-

no un punto di svolta cruciale nella storia dell’occidente moderno. La bor-

ghesia si stava sostituendo inarrestabilmente alla vecchia élite politica auto-

cratica delle monarchie europee, arrivando a giocare un imprescindibile 

ruolo guida, a tutti i livelli di produzione dei rapporti economici e sociali: 

dai pionieri dell’industria borghese, che stavano compiendo la definitiva a-

scesa ai vertici del potere politico ed economico, alle masse proletarie urba-

ne, da un lato fortemente interessate a imborghesirsi e dall’altro potenzial-

mente pronte ad innescare aspri conflitti sociali. Per consolidarsi, questo 

processo di ristrutturazione globale capitalista dovette necessariamente ri-

scrivere i termini dell’organizzazione e della gestione del potere politico in 

chiave nazionalista. L’ideologia nazionalista racchiudeva in sé i termini di 

un vasto consenso popolare, creando un’entità sociale superordinata (la Na-
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zione, con i suoi corollari simbolici: bandiera e inno) nella quale chiunque, 

indipendentemente dalla classe di appartenenza, potesse riconoscersi. 

Inoltre esercitava una marcata funzione distintiva, in grado di coinvolgere 

trasversalmente le classi e di riunire, appunto, sotto una stessa bandiera ceti 

egemoni e subalterni, in opposizione ai movimenti socialisti che, invece, 

privilegiavano l’appartenenza di classe rispetto a quella nazionale. 

Il processo di elaborazione dell’ideologia nazionalista comportò un intenso 

lavoro, da parte delle élites culturali, nel senso di una definizione storica e 

simbolica della nazione. Si trattò, in sintesi, di elaborare la Nazione come 

un oggetto culturale che apparisse indubitabilmente come dato di fatto, fon-

dato nella storia, scritto nell’eterno presente del mito e continuamente attua-

lizzato da grandi riti sociali aggreganti. Storia, letteratura, mitologia, lingui-

stica e archeologia contribuirono a questo processo di «invenzione della 

tradizione», come lo definisce Eric J. Hobsbawm20. L’elaborazione 

                                                           
20 Hobsbawm, 1994 (1983): 3 – 17. 
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dell’ideologia nazionalista, pur delineandosi come un processo globale 

nell’Europa continentale, non dovette però essere esclusivamente inteso 

come un progetto politico definito e pianificato. Le rivoluzioni sociali ed 

economiche spingevano con forza verso la definizione di un assetto sociale 

nazionalista, e quanti, gruppi intellettuali e politici, giocarono un ruolo rile-

vante nell’invenzione della tradizione, operarono spesso per così dire in 

buonafede, ricostruendo una storia mai esistita, forzando il senso del mate-

riale esaminato, pregiudicando gli esiti della ricerca storico culturale, fino 

all’elaborazione di veri e propri falsi21. Nelle Isole Britanniche, la percezio-

ne della minaccia militare della Francia, pericolosa rivale dell’impero bri-

tannico, s’intensificò dopo la Rivoluzione Francese e le guerre napoleoni-

che, accelerando così il processo di omologazione da parte dei gruppi diri-

genti inglesi di tutte le identità insulari non inglesi: quella gallese, quella 

                                                           
21 Esemplare fu, ad esempio, il lavoro di James McPherson, “traduttore” di una serie di antiche 
ballate della Scozia celtica attribuite al bardo Ossian. Le ballate erano in realtà opera dello stesso 
McPherson, che le elaborò partendo da ballate tradizionali irlandesi da lui raccolte e riambientate 
in Scozia. Nondimeno il successo e il fascino che le ballate di Ossian esercitarono su tutto il Ro-
manticismo europeo fu incredibile. Per Ossian fu coniata la definizione “l’Omero celtico”. (cfr. 
Hugh Trevor-Roper, “La tradizione delle Highlands in Scozia”, in Hosbawm, cit.: 21 e seguenti) 
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scozzese e quella irlandese. Nel corso del XVIII secolo si rafforzò l’unione 

politica delle popolazioni insulari, creando un sentimento di identità nazio-

nale britannica sotto l’egemonia politica e culturale inglese. Le identità non 

inglesi, già in avanzato stato di disfacimento culturale, caddero così 

nell’oblio a seguito dell’assimilazione in una cultura britannica comune, di 

carattere prevalentemente inglese.  

In reazione a questo processo di omologazione che condusse alla definitiva 

scomparsa dei patrimoni tradizionali non inglesi, ma tuttavia sempre nel 

solco di una definizione identitaria in chiave nazionalista/regionale, i gruppi 

intellettuali delle identità britanniche non inglesi cominciarono il processo 

di costruzione dell’identità celtica. Questa identità venne ricavata negli am-

biti storici che non potevano essere in alcun modo pregiudicati dalla pre-

senza della cultura classica romana e greca, a cui in tutta l’Europa ci si era 
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in passato prevalentemente rivolti per tracciare e nobilitare le origini dei 

popoli: l’Età del Ferro e il Medioevo. Simon James in proposito scrive22: 

I gallesi, gli scozzesi, gli irlandesi e altre popolazioni hanno cominciato ad usare 

il termine Celti per descrivere sé stessi e i propri antenati solamente a partire dal 

XVIII secolo. La nozione di Celti insulari è perciò un’interpretazione moderna e 

un etnonimo adottato […]. Molti potrebbero sostenere che, benché si tratti di 

un’attribuzione recente, e non sia mai stato un vero etnonimo in passato, tale no-

me rimanga nondimeno un’etichetta culturale valida e utile, applicabile tanto alle 

antiche popolazioni insulari (concepite essenzialmente come parti di un tutto uni-

forme) quanto ai popoli storicamente attestati nell’Europa continentale denomina-

ti Celti. Io replicherò che tale posizione non è sostenibile, in parte perché siamo 

talmente abituati ad identificare il concetto di “culture” con quello di “popoli”, 

che la nozione “celtico” come etichetta culturale ci riporta immediatamente a 

quella di etnico. Inoltre, le affinità tra i linguaggi originari, che indubbiamente e-

sistono e che vengono utilizzate come prova principale per dimostrare l’identità 

culturale dei popoli insulari Celti, non sono fattori determinanti né di una partico-

lare affiliazione culturale né di una comune discendenza genealogica. In verità 
                                                           
22 Simon James, 2000: 19. 
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[…] la denominazione stessa di questi linguaggi come celtici intorno al 1700 non 

fu una scelta inevitabile, ma derivò dalle convinzioni di quel tempo sulla storia 

antica e medievale, e sui presunti movimenti preistorici. 

La tradizione musicale bardica antica23 giocò, nell’invenzione dell’identità 

celtica, un ruolo rilevante. Alla fine del ‘600 in Galles la tradizione bardica 

di corte era praticamente tramontata, e sopravviveva solo in alcune strofe 

popolari. Ma verso la seconda metà del ‘700 intellettuali gallesi come E-

dward Lhuyd, o mistificatori in buonafede come Iolo Morganwg, contribui-

rono alla “rinascita” degli eistfoddau (festival con concorsi di musica e poe-

sia) nei quali lo strumento musicale per eccellenza era l’arpa tripla “celti-

ca”24. Gli strumenti genuinamente tradizionali della musica gallese, e cioè il 

crwth (una sorta di violino) e il pibgorn, un aerofono ad ancia spesso dotato 

                                                           
23 In effetti l’esistenza della la figura del bardo, una sorta di storico/mitologo, musico, consigliere e 
iniziato, è storicamente attestata presso le popolazioni dell’Irlanda antica, grazie agli storici roma-
ni. Così come è certo che la tradizione bardica fu presente anche in Galles e in Scozia, dove giunse 
dall’Irlanda nel regno del Dalriada (fine del V secolo d.C.) insieme ai coloni Scoti dell’Ulster. (cfr. 
Hugh Trevor-Roper, “La tradizione delle Highlands in Scozia”, in Hosbawm, cit.) 
 
24 Si trattava in realtà di uno strumento derivato dall’arpa barocca italiana. Molto in voga in Inghil-
terra nel ‘600, giunse nel Galles del nord tra il 1690 e il 1710, per poi penetrare lentamente nel 
Galles meridionale. (cfr. Prys Morgan, “La caccia al passato gallese in epoca romantica”, in Ho-
sbawm, cit.: 77) 
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di una piccola sacca per la riserva d’aria, ricavata da una vescica di pecora, 

erano praticamente scomparsi già nella metà del XVIII secolo. 

In Scozia fu invece la Highland bagpipe ad assumere il ruolo di strumento 

musicale simbolo dell’identità celtica, fatta coincidere con l’identità cultu-

rale e sociale dei pastori Highlanders di origine irlandese, disprezzati dalla 

gentry delle Lowlands scozzesi e oggetto di severe persecuzioni fino al pri-

mo ‘700, ma in seguito assunti a simbolo di genuina celticità, proprio quan-

do ogni loro possibile carica eversiva in seno all’assetto politico scozzese 

era stata disinnescata25. Con ogni probabilità la Highland bagpipe fu una 

delle numerose varianti di zampogna a chanter singolo, con un numero di 

bordoni variabile da due a tre, che si diffusero nelle isole britanniche tra il 

                                                           
25 Sono illuminanti, a questo proposito, le parole di Hugh Trevor-Roper: «La creazione di una tra-
dizione autonoma per le Highlands, e l’imposizione della nuova tradizione […] Si verificò in tre 
fasi: l’usurpazione della cultura irlandese e la rielaborazione della storia scozzese antica, che 
culminò con l’insolente pretesa che fosse la Scozia – la Scozia celtica – la “nazione madre”, e 
l’Irlanda la sua propaggine culturale. In secondo luogo, l’artificiosa creazione di nuove tradizioni 
per le Highlands, presentate come se fossero state antiche, originali e qualificanti. Da ultimo il 
processo per cui queste tradizioni furono offerte alla Scozia storica delle Lowlands, quella orien-
tale dei Pitti, dei Sassoni e dei Normanni, e furono da essa accettate», Hugh Trevor-Roper, cit.: 
20). 
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XII e il XIII secolo26. Leydi sembra essere certo della sua originaria funzio-

ne di accompagnamento e sprone durante pratiche belliche27, anche se non è 

da escludere che si trattasse di uno strumento pastorale, caratteristico dei 

contadini pastori delle Highlands, e poi incorporato nell’ambito delle attivi-

tà militari solo tra la fine del XVIII secolo e l’inizio del XIX, quando i reg-

gimenti composti da soli Highlanders furono inquadrati negli eserciti rego-

lari di Scozia. Più fonti28 concordano nell’indicare la prima metà del ‘700 

come data per la standardizzazione di questa zampogna, con la definitiva 

imposizione del modello a tre bordoni su quello a due. Ed è proprio a parti-

re dalla seconda metà del ‘700 che intorno alla Highland bagpipe è fiorita 

una ricca letteratura specialista di carattere sia storico che tecnico (vedi fig. 

5), sono state fondate numerose scuole, è stato rigidamente codificato il re-

pertorio (diviso in cèol mor, musica per l’arte, e cèol aotrom, musica per 

                                                           
26 Baines, 1979: 215. 
 
27 Leydi, 1979: 81. 
 
28 Ibidem, ma anche William Cocks, voce “Bagpipe”, in The Grove's Dictionary Of Music And 
Musicians. 
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marce militari e balli) ed è stata elaborata e perfezionata nel tempo una raf-

finata tecnica esecutiva per sfruttare al massimo le capacità espressive dello 

strumento. Questa zampogna gode ancor’oggi di una incredibile fama (co-

me strumento musicale militare è utilizzato non solo in Scozia ma anche 

negli eserciti delle ex colonie inglesi come il Pakistan, il Kenya e l’India29), 

ed è generalmente considerata la zampogna per antonomasia. Proprio grazie 

a questo suo grande successo è su di essa che sono state sperimentate un 

gran numero di migliorie tecnologiche in seguito adottate da altre zampo-

gne europee. Ad esempio la Highland bagpipe è stata la prima a montare 

ance in plastica negli anni ’50 del secolo scorso, utilizzate per i practice 

chanters30, ma anche la prima ad adottare sacche in materiale sintetico, ad 

essere dotata di valvole in gomma di sicura tenuta e ad essere trasformata in 

strumento elettrico negli anni ’60, sempre a scopi didattici. La moderna Hi-

                                                           
29 Leydi, 1979: 72. 
 
30 Baines, 1977: 88. Come dice lo stesso nome, un practice chanter è un chanter utilizzato a scopi 
didattici. È caratterizzato dal volume di emissione sonora contenuto, e dalla diteggiatura facilitata. 
Questo ed altri supporti didattici sono molto comuni nelle zampogne anglosassoni. 
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ghland bagpipe è indubitabilmente imparentata dal punto di vista organolo-

gico con lo strumento tradizionale dei pastori scozzesi originario del XIII 

secolo, ma lo stesso non si può dire da un punto di vista antropologico. 

Funzionale alla costruzione del mito celti-

co nell’Europa insulare, questo strumento, 

alla fine del ‘700 è divenuto altro da sé: il 

simbolo di una storia e di una tradizione 

esistita solo nei mistificanti, seppur affa-

scinanti e in certo modo lodevoli, sforzi di 

intellettuali e letterati, volti a conferire di-

gnità ad una tradizione che all’epoca era in completa disgregazione, sotto la 

spinta dei tumultuosi processi storici e delle operazioni di repressione cultu-

rale condotte dagli inglesi e dalla gentry scozzese inglesizzata, e che co-

munque non era mai stata ciò che i suoi ferventi cultori decantavano nei po-

emi ossianici e negli eistfoddau. 

 
fig. 5: Il Cherry tutorial, uno dei più 
famosi corsi per autodidatti della Hi-
ghland bagpipe..  

Fonte: Internet 
http://216.71.105/images/bagpipe_musi
c_book 
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III 
FOLK REVIVAL, POP MUSIC, WORLD MUSIC: DUE CASI A 

CONFRONTO 

Le vicissitudini delle sordelline e della Highland bagpipe evidenziano la 

grande rilevanza dell’innovazione tecnologica nella transizione delle zam-

pogne da un ambito popolare/subalterno ad uno culto/egemone. 

Nel caso delle sordelline, la moda culturale del vagheggiamento poetico sul 

mondo pastorale trasformò un modello campano di zampogna a paro rurale 

in un piccolo e prezioso gioiello di tecnica ed estetica, senza che questa o-

perazione fosse sfiorata da una preoccupazione di fedeltà filologica allo 

strumento originario (e non sarebbe potuto essere diversamente), ma in per-

fetta consonanza con il segno generale dell’operazione culturale, tesa a rap-

presentare un mondo pastorale totalmente idealizzato, edulcorato, irreale. 

Diversamente, i segni dell’innovazione tecnologica ed estetica della Hi-

ghland bagpipe, nel suo recupero nell’ambito del progetto nazionalista, non 
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furono presentati come tali, dal momento che il senso della riproposizione 

di questa zampogna fu quello di farne il simbolo di un passato antico e glo-

rioso. La copertura della sacca con tessuto tartan, ad esempio, non può risa-

lire ad un periodo antecedente l’introduzione, nel 1730, del tartan quale se-

gno distintivo dei clan Highlander, pratica poi spacciata per tradizione an-

cestrale1; e anche la rigida codifica dei modelli, dell’intonazione e dei reper-

torî di questa zampogna rivelano evidentemente una serie di preoccupazioni 

estranee alle pratiche e ai modi della musica popolare. Se l’invenzione sto-

rico/culturale della Highland bagpipe poté esser presentata come 

un’operazione ante litteram di revivalismo, fu proprio perché le tradizioni e 

le antiche usanze cui si affermava di volersi rifare erano state esse stesse 

completamente inventate nel volgere di pochi anni. 

La Highland bagpipe non fu, e ancora oggi non è, uno strumento popolare 

più di quanto lo fossero le ingegnose sordelline di Manfredo Settala, pur 

                                                           
1 Trevor-Roper, cit.: 23 e seguenti. 
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tuttavia, mentre quest’ultima zampogna fu sempre considerata uno strumen-

to musicale di corte, intenzionalmente altra dalle “rustiche” zampogne po-

polari, la cornamusa scozzese fu presentata e imposta come lo strumento 

musicale dell’“autentico” popolo scozzese che, in linea con l’accezione 

Romantica, incarnava lo spirito della Nazione. 

Ovviamente queste considerazioni sul legame fra innovazione tecnologica e 

variazione diastratica non devono condurre alla conclusione che le zampo-

gne che non hanno suscitato l’interesse della cultura egemone, non abbiano 

mai, nei secoli, conosciuto innovazioni e migliorie. Ciò è vero in particolar 

modo per ciò che concerne l’affinamento delle tecniche costruttive, dovuto 

alla più generale introduzione di nuove tecnologie di lavorazione dei mate-

riali. Il punto è che, in un quadro di variazione diastratica, l’innovazione 

tecnologica è la spia di un’operazione culturale (come nel caso delle sordel-

line) e/o sociale (come nel caso della Highland bagpipe), a sua volta rivela-
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trice di una precisa dinamica storica di rapporti fra gruppi egemoni e gruppi 

subalterni. 

Non a caso, nel XX secolo, nel momento in cui si ridefiniscono in modo so-

stanziale i termini del conflitto di classe, il rapporto fra cultura musicale e-

gemone e culture musicali subalterne si ripropone in una forma del tutto 

nuova, che, in occidente, traduce il concetto di tradizione nell’emergente 

cultura di massa, generata dalla diffusione e stratificazione della borghesia, 

ed elabora miti e simboli che supportino la nuova ideologia capitalista glo-

bale. Anche in questo secolo di profonda sperimentazione e innovazione sti-

listica e tecnologica nell’ambito musicale, vi sono stati alcuni casi di transi-

zione sociologica di zampogne, ma il paradigma generale di riferimento in 

cui inquadrare questi fenomeni non può prescindere dalla considerazione 

preliminare che, nel ‘900, il sistema di produzione capitalistico si è stabiliz-

zato in maniera definitiva, ed è divenuto, da questo momento in poi, il mez-

zo e il referente privilegiato di tutte le espressioni culturali. Il processo di 
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egemonia sui canali e i mezzi di comunicazione si globalizza, selezionando 

solo i fenomeni, le espressioni e idee coerenti con la logica autoreferenziale 

di produzione e consumo tipica del capitalismo. Le espressioni musicali 

culturalmente, e quindi politicamente, alternative vengono escluse dal pro-

cesso generale di diffusione della cultura di massa, e con loro repertorî, stili 

e strumenti musicali, fra cui la zampogna. 

La nascita dell’industria musicale e, con essa, della musica pop commercia-

le quale elemento organico della cultura di massa, lega indissolubilmente la 

musica all’industria del costume e dell’intrattenimento e alla produzione 

frenetica di senso culturale. Privilegia l’ambito culturale e sociale urbano e 

l’articolazione di microcomunità, in particolare gruppi giovanili, favoren-

done la tendenza a dotarsi di elementi distintivi, che vengono poi offerti 

quali oggetti di consumo, musica in primis. Nella necessità di configurarsi 

come fenomeno di consumo di massa, la musica pop, benché erede della 

tradizione culturale egemone che ha elaborato e codificato le forme della 
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musica culta occidentale, causa fenomeni di oralità di ritorno 

nell’elaborazione e nella fruizione della musica, che si svincola tanto dalla 

necessità della notazione musicale per essere creata e suonata, quanto da 

quella di un preciso contesto di fruizione, per  fare della stessa quotidianità 

il suo contesto diffuso, e a tratti ossessivo: lo spazio musicale si diffonde in 

radio, cinema, concerti, televisione, pubblicità, momento delle compere, 

ecc. 

A partire dalla prima metà del secolo scorso, dunque, si impone un nuovo 

modello di produzione della musica egemone, e anche le culture musicali 

subalterne ripropongono i temi del conflitto in una forma inedita. 

III. 1. Il folk music revival 

Intorno agli anni ’30 sorse in America un movimento di riscoperta e ripro-

posta della musica popolare delle classi subalterne rurali e urbane, noto col 

nome di folk music revival. Il movimento inizialmente si caratterizzò per la 
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forte contestazione sociale e politica che l’operazione di riscoperta musicale 

portava con sé. Roberto Leydi, a tal proposito, scriveva nel 1972: 

[in America] Il folk revival […] scopre (o forse riscopre) un mondo di pove-

ri, diseredati, vagabondi, negri, immigrati, operai stagionali, contadini mise-

rabili e si apre, in una prospettiva non più mitica, sui paesaggi dell’Ovest e 

del Sud […] Tutto un fervore che rivela sintomaticamente il bisogno di una 

parte della società americana di riconoscersi in altri modelli e in altri antenati 

e discende da un atteggiamento sinceramente democratico e progressista.2 

Alla fine degli anni ’50 l’industria musicale americana aveva quasi comple-

tamente fagocitato nella dimensione dello spettacolo e del mercato repertori 

ed artisti folk, decontestualizzandone temi, forme e contenuti, e per ciò neu-

tralizzandone tutta la loro carica contestativa3. Fu appunto in questa forma 

deteriore che parte del folk music revival americano all’inizio degli anni ’60 

giunse in Europa, e soprattutto in Inghilterra, più affine all’America dal 

                                                           
2 Leydi, 1972: 30. 
 
3 Idem: 19. 
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punto di vista linguistico e culturale. In questi anni l’Europa stava assisten-

do all’emergere di una nuova classe intellettuale orientata in senso stori-

co/materialista, che iniziò una profonda opera di critica della cultura e della 

società, acquisendo in maniera organica gli strumenti critici del marxismo, 

con i quali cominciò ad interpretare i nuovi scenari politici, economici e so-

ciali dell’occidente postcolonialista. Da questa istanza innovatrice si iniziò 

ad articolare anche un discorso sul patrimonio musicale popolare europeo. 

Negli strati popolari, e nella loro musica, si individuò la voce di un’altra 

cultura, radicalmente alternativa nei valori e nelle modalità espressive e per 

questo portatrice di una carica di forte contestazione politica. Riscoprire, 

studiare e valorizzare la musica popolare divenne innanzitutto una scelta 

politica di campo, dalla parte di coloro le cui voci erano state storicamente 

ignorate o tacitate; i folk revivalisti, quindi, riscattarono dall’oblio in cui e-

rano stati abbandonati dalla musicologia colta patrimoni e strumenti musi-
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cali tradizionali4. Il folk music revival europeo ebbe il suo massimo svilup-

po in Inghilterra col London Critics Group, guidato dallo scozzese Ewan 

McColl, e conobbe anche una discreta stagione in Francia, ad esempio con i 

primi lavori del bretone Alan Cochevelou, in arte Alan Stivell, oggi uno dei 

più conosciuti artisti attivi nell’ambito della world music (brani 1 e 2). In 

Italia, invece, pur producendo risultati validi ed interessanti, quali 

l’esperienza pionieristica del Cantacronache di Sergio Liberovici, del Nuo-

vo Canzoniere Italiano o del gruppo dell’Almanacco Popolare, riuscì solo 

in parte a incidere nella cultura di massa, come invece era avvenuto 

nell’Inghilterra dei folk clubs5. L’incisività dei revivalisti italiani nella cul-

tura musicale italiana fu esile, seppure feconda. Anche se al di fuori dei ca-

                                                           
4 Alcuni di questi strumenti, in realtà, non risalivano a più di 150 anni addietro, ma vennero consi-
derati come facenti parte di un patrimonio tradizionale arcaico proprio in virtù di quel processo di 
mistificazione storica ottocentesco che nel frattempo aveva già completato il suo ciclo di retroa-
zione e mimesi culturale. 
 
5 Complici di ciò furono l’arretratezza culturale del nostro paese, e l’ostilità, con cui le istanze dei 
revivalisti italiani vennero accolte dal P.C.I., allora indiscutibilmente egemone a sinistra su qual-
siasi discorso riguardante il proletariato urbano e contadino, e troppo intento a gestire le prime e 
delicate fasi del compromesso storico per poter offrire una qualsiasi sponda ad un progetto antro-
pologico e sociale, facente parte di un più ampio discorso dal carattere rivoluzionario. Fu proprio 
questa reticenza della sinistra storica italiana che innescò un meccanismo per il quale, a loro volta, 
i gruppi impegnati nella riproposta dei modi comunicativi della cultura popolare rifiutarono di ac-
cedere ai canali ufficiali della trasmissione culturale per conservare la loro indipendenza. 
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nali di comunicazione egemoni, un mondo musicale sommerso venne alla 

luce e, in alcuni casi, si fece consapevole, seppur con diversi tempi e moda-

lità, della sua peculiarità e del suo valore, si confrontò con la cultura di 

massa cercando di svincolarsi da rapporti di sudditanza e riuscì anche a me-

diare le sue comprensibili esigenze di integrazione con una rivendicazione 

di autonomia formale ed espressiva. 

IV.1.1. Le fanfare di cornamuse 

Per ciò che concerne le zampogne d’Europa, uno dei segni più evidenti del-

la rinnovata vitalità ha riguardato la nascita delle fanfare di cornamuse della 

musica popolare, all’incirca a partire dalla metà degli anni ’70; anni di 

grande fervore politico che videro il proliferare di iniziative culturali alter-

native. In contrasto con l’immagine romantica, retroattivamente fatta pro-

pria dagli strati popolari6, dello zampognaro quale maestro popolare solita-

rio ed eccentrico, un nuovo discorso espressivo è emerso dall’esigenza di 
                                                           
6 Jean Blanchard, “Manipulons les mythes”, in Cornemuses, 1991: 12. 
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ridefinire l’ambito musicale sociale e funzionale delle zampogne. Le fanfa-

re di cornamuse in Spagna7 e Francia8 (fig. 1, brano 3), così come, più re-

centemente, il lavoro di Gianni Perilli in Ciociaria e Molise con la Scuola di 

zampogna9, sono altrettante nuove proposte della musica popolare (a diffe-

renza delle fanfare 

militari di Highland 

bagpipes in Scozia 

che, come si è visto, 

esistono da circa 

duecento anni, brano 4) che stimolano l’elaborazione di inedite soluzioni 

espressive e organologiche sulle zampogne: l’esplorazione, secondo i modi 

                                                           
7 La gaita asturiana, cit.: 32. 
 
8 Jean Blanchard, cit.: 12-17. 
 
9 La Scuola di zampogna è stata fondata da Gianni Perilli (vedi nota 34) all’inizio degli anni ’90 in 
seno alle attività del Circolo della zampogna di Scapoli (vedi nota 36). Raccoglie ragazze e ragaz-
zi, solitamente tra i 15 e i 20 anni di età, molisani e ciociari che apprendono repertorio, tecniche 
esecutive e costruttive della zampogna laziale/molisana e della ciaramella e, annualmente, offrono 
al pubblico un saggio delle loro attività. 

fig. 1: La Grande Bande des Cornemuses in un’esibizione alla Maison 
des Cultures du Monde nel 1994. 

Fonte: Cornemuses. 
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e i tempi della musica popolare, di nuove forme polifoniche modali10; la 

rinnovata proliferazione di zampogne in diverse tonalità, alcune delle quali 

cadute in disuso a partire dal XV secolo d.C. ed altre frutto di una consape-

vole strategia di innovazione; la sperimentazione di nuove soluzioni per 

l’esecuzione in concerto (utilizzo del diapason, delle ance in plastica, e di 

tecniche avanzate di costruzione delle zampogne); la pratica di diversi modi 

esecutivi, come ad esempio la scelta di azzittire selettivamente i bordoni per 

evitare dissonanze. 

IV.2. La gaita electronica multitimbrica 

Con la valida eccezione dell’Italia (se non in tempi recentissimi), ciò che 

del folk revival europeo, e di un certo esotismo del rock/pop anni ’70, 

anch’esso indirettamente derivato dal folk anglosassone (brano 5), è poi fil-

trato nell’industria musicale degli anni ‘80, ha costituito le basi della musi-

ca pop “etnica”, o world music degli ultimi quindici/venti anni. Nella world 
                                                           
10 Idem: 14. 
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music suoni e strumenti delle tradizioni popolari del mondo, ma anche della 

musica culta extraeuropea, entrano in gioco nella contaminazione musicale 

globale esotizzante e/o New Age, strettamente funzionale, sempre in 

un’ottica di mercato, alla rappresentazione di un simulacro di tradizionalità, 

e in sintonia col continuo processo di creazione, consumo e recupero delle 

mode culturali (brano 13) 11. In questo nuovo contesto, i suoni delle zampo-

gne sono tornati ad assumere un rilievo speciale. Le particolarità organolo-

giche degli aerofoni con riserva d’aria fanno sì che questi strumenti non ab-

biano un omologo negli strumenti usuali della musica classica e pop. Di 

conseguenza, le zampogne, dove presenti nelle tradizioni musicali locali, 

sono considerate nell’ambito della world music l’oggetto musicale tradizio-

nale per eccellenza, sicura garanzia di “etnicità”, tratto qualificante di una 

(presunta) peculiarità storico/culturale, o, dal punto di vista dell’industria 

                                                           
11 Cfr. Middleton, 1994: 220 – 234. 
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musicale, vero e proprio logo sonoro, in cui si coagulano immagini di arcai-

cità, esotismo e tradizione (brano 6). 

Uno dei più recenti esempi di questo processo di appropriazione, da parte 

dell’industria musicale, dei patrimoni musicali delle zampogne tradizionali 

per la confezione di un prodotto commerciale 

destinato al consumo di massa, ha interessato 

la gaita asturiana spagnola, trasformata in gai-

ta electronica multitimbrica dal musicista pop 

asturiano, nonché eccellente gaitero tradizio-

nale, Josè Angel Hevia (in arte Hevia, fig. 2). 

Hevia ha rapidamente scalato le classifiche 

musicali nel 1999 con l’album Tierra de nadie 

(No man’s land): una miscela accattivante, anche se non particolarmente o-

riginale, di musica pop, folk elettronica ed etnica, il cui il singolo Busindre 

reel (brano 7), ha costituito per molti mesi un vero e proprio “tormentone”, 

 
fig. 2: Josè Angel Hevia. È interes-
sante notare che nella grande mag-
gioranza delle fotografie “ufficiali” 
(quelle cioè esplicitamente autoriz-
zate dal management del musicista 
asturiano)  che lo ritraggono, Hevia 
imbraccia sempre una gaita tradi-
zionale e non la sua gaita electro-
nica multitimbrica. 

Fonte: Internet www.hevia.net. 



 91

trasmesso in continuazione dalle radio commerciali ed utilizzato in diversi 

jingles pubblicitari. Hevia ha cercato invano di replicare il consistente, sep-

pur effimero, successo del ’99 nell’anno successivo, con l’album The other 

side, che nulla ha aggiunto né tolto a quanto già proposto in Tierra de na-

die. 

Josè Angel Hevia è nato a Villaviciosa nel 1967, un paese delle Asturie, zo-

na d’elezione della gaita asturiana12, una delle molte varianti del consueto 

modello di zampogna europea con chanter singolo ad ancia doppia e un u-

nico bordone ad ancia semplice. Si è avvicinato allo strumento a dieci anni, 

ha avuto come maestri i più abili gaiteros tradizionali delle Asturie (José 

Rendueles e Pepe Blanco13) e ben presto, assieme alla sorella Maria, è stato 

attivo in diverse formazioni di musica folk: gli Hevia, i Boldes e l’ensemble 

di gaita di Villaviciosa. 

                                                           
12 Negli altorilievi della chiesa di Santa Maria di Villaviciosa (XIII sec. d.C.) si trova una delle più 
antiche raffigurazioni di gaita di tutta la Spagna. Cfr. La gaita asturiana, cit.: 15. 
 
13 Cfr. La gaita asturiana, cit.: 23. 
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Nel corso della sua attività di insegnante di gaita, Hevia ha elaborato, in-

sieme ad alcuni suoi allievi, uno strumento MIDI, analogo per forma al 

chanter di una gaita ed in grado di suonare accompagnato da una nota di 

bordone, anch’essa prodotta elettronicamente. Questo chanter MIDI è stato 

costruito a scopi didattici, sostanzialmente per permettere agli studenti di 

esercitarsi a casa, ascoltando il suono della zampogna in cuffia senza di-

sturbare nessuno. Non si può dire che si sia trattato di un’idea originale: già 

da diversi anni strumenti elettrici ed elettronici in grado di riprodurre il 

suono di una zampogna 

vengono correntemente 

prodotti per la didattica 

delle Highland bagpipes e 

delle Uillean pipes, (vedi 

fig. 3). Hevia ha cominciato ad utilizzare questa periferica MIDI anche nei 

suoi dischi e durante le esibizioni dal vivo, estendendo al contempo il reper-

 
fig. 3: Chanters per la didattica della Highland bagpipe. Sopra: 
chanter elettrico prodotto dalla Ross&Sons di Glagow. Sotto: 
chanter MIDI con cuffie in dotazione. 

Fonte: Internet 
www.mhs/mendocino.k12.CA.us/mencomnet/business/retail/
practice. 
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torio a contaminazioni con la musica elettronica, dance ed etnica/esotica. Il 

successo non ha tardato ad arrivare: la casa discografica EMI lo ha incluso 

fra i suoi artisti, imbastendo una campagna pubblicitaria tutta incentrata sul-

la presunta novità della proposta musicale di Hevia, in grado di coniugare 

felicemente antiche tradizioni e moderna tecnologia. Per la “zampogna 

MIDI” Hevia ha coniato un nome altisonante: gaita electronica multitim-

brica (multitimbrica perché, trattandosi di una periferica MIDI, può di fatto 

produrre qualsiasi suono che sia stato preventivamente campionato, anche 

se solitamente Hevia la usa per riprodurre le sonorità di strumenti tradizio-

nali: gaita, ghironda, diversi flauti, violino e organetto), ed l’ha dotata di 

un’estetica sobria ma moderna: una tastiera simile al chanter di una gaita 

asturiana, nessun bordone, ed un elemento in plastica rigida (di colore nero, 

bordeaux o rosa acceso) al posto della sacca, la cui unica funzione è quella 

di ospitare al suo interno qualche componente elettronico e favorire 

l’imbracciatura tradizionale dello strumento (vedi figg. 4 e 5). Ovviamente 
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questo strumento non impiega né ance né valvole, né qualsiasi altro elemen-

to caratteristico di una tradizionale zampo-

gna. Quando la gaita electronica imita il 

suono della gaita tradizionale, a volte non 

emette la caratteristica nota di bordone, 

che in diversi brani del suo repertorio, tutti 

d’impianto tonale, striderebbe. 

Il clamore suscitato inizialmente intorno ad Hevia si è ormai spento, e ri-

manda alla consueta operazione commerciale “usa e getta”, che raramente 

dura più di un anno o due. Tale clamore, in 

questo caso, ha attinto ad una serie di sugge-

stioni della cultura di massa europea, quali 

l’onnipresente richiamo alla tradizione celtica, 

un pizzico di esotismo e l’idea del connubio 

fra tradizione e modernità, peraltro intesa sostanzialmente come modernità 

 
fig. 4: Hevia in concerto suona la gaita 
electronica multitimbrica, evidenziata 
nel riquadro rosso. 

Fonte: internet www.bretagnenet.com.

 
fig. 5: Studente di Hevia alle prese 
con la gaita MIDI. All’attività di 
musicista, Hevia affianca quella di 
mastro di gaita. 

Fonte: internet www.folkworld.de.
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tecnologica. Per chiarire il senso dell’operazione commerciale creata attor-

no ad Hevia nel ’99, è interessante citare alcune scontate critiche giornali-

stiche, tutte scritte a seguito del successo di Tierra de nadie. 

[a proposito dell’album Tierra de nadie] Un album dalla musica senza 

tempo, in cui le radici ancestrali si protendono verso le sfavillanti manife-

stazioni della modernità [sic]. Una colonna sonora di un popolo che vive sul-

le pendici di una montagna da qualche parte sulla Terra. La musica di Hevia 

ha radici celtiche: nelle sue canzoni folk si fondono concetti universali e et-

nici. È una musica con una ricchezza sonora e melodica, accompagnata da 

voci e cori tradizionali, con arrangiamenti pop/rock. È una musica in cui 

convergono una gran varietà di strumenti, anche elettronici. Il tutto guidato 

dalla sua sorprendente cornamusa Midi.14 

Come si può notare, in poche righe viene enfatizzato l’accostamento fra le 

«radici ancestrali» e le «sfavillanti manifestazioni della modernità», e la 

suggestione, ancora erede della visione romantica, di un fantomatico «popo-

                                                           
14 Pagina di critica musicale, febbraio 2000, reperibile all’indirizzo Internet www.rai.it [corsivo 
nostro]. 
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lo che vive sulle pendici di una montagna da qualche parte sulla Terra», 

come non si trattasse di contadini e allevatori spagnoli, ma di un antichissi-

mo clan celtico rintanato su una misteriosa montagna, assolutamente al di 

fuori del tempo e della storia. 

Queste suggestioni sono frutto di una consapevole operazione commerciale, 

ma c’è dell’altro. È l’ennesima declinazione, seppur con tutto il vieto sensa-

zionalismo giornalistico del caso, di un ben noto processo di costruzione di 

un altro al di fuori della storia, su cui proiettare e risolvere tutta una serie di 

aspettative ed ansie, proprie di una cultura di massa. Ma si tratta anche di 

una sorta di rito funebre, nel quale la tradizione musicale della gaita viene 

riproposta, innovata e contaminata proprio nel momento in cui tutto il mon-

do di riferimento musicale e simbolico cui lo strumento è legato sta tramon-

tando definitivamente. 

Il passaggio di un altro articolo illumina un ulteriore aspetto della questio-

ne: 
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[a proposito dell’apparizione di Hevia al Festival di Sanremo 2000] Ar-

riva come un vento impetuoso dall'oceano la musica di Hevia. Il successo è 

tutto fuorché garantito. Invece questo ragazzone di solide radici galiziane 

[sic] ha sbancato, perlomeno qui in Italia. La musica celtica conosce una glo-

ria mai prima assaggiata. Il profilo della “gaita electronica”, la cornamusa 

elettronica impugnata da Hevia, è diventato un’icona giovanile.15 

In questo caso sono sinteticamente delineati tutti gli ingredienti del succes-

so commerciale: l’alto numero di vendite, la presenza in manifestazioni mu-

sicali di massa come il Festival di Sanremo, e, cosa fondamentale, il riferi-

mento al “mondo giovanile”, destinatario privilegiato della musica com-

merciale di consumo. E altrettanto scontato è l’immancabile richiamo al 

tanto celebrato mondo celtico, nato, come già visto, da una articolata opera-

zione culturale tra la fine del ‘700 e l’800, di cui la maggior parte delle 

zampogne europee è considerata un emblema musicale. 

                                                           
15 Intervista ad Hevia in occasione della sua apparizione a Sanremo 2000, reperibile all’indirizzo 
web www.clarence.com/contents/cultura-spettacolo/speciali/sanremo2000/varie/ [corsivo no-
stro]. 
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Lo stesso Hevia, nelle dichiarazioni rilasciate durante le interviste, si è 

completamente adeguato a questa immagine di musicista a cavallo tra pas-

sato e futuro: 

Non dimenticherò mai la prima volta che ho visto questo strumento: avevo 

quattro anni e camminavo con mio nonno. L’uomo con la cornamusa non 

stava suonando in quel momento, ma reggeva lo strumento tra le braccia. 

Quell’immagine mi ha portato a pensare che le cornamuse sono più che 

semplice musica: le vedo come il simbolo del popolo.16 

O ancora: 

[a proposito del significato del suo intervento a Sanremo] …va detto che 

la musica della cornamusa è di carattere popolare, esattamente come la can-

zone sanremese. E poi è talmente suadente il suono della gaita che quasi 

sembra che parli.17 

L’immancabile strizzata d’occhio ad Internet: 

                                                           
16 Intervista ad Hevia, Febbraio 2000, reperibile all’indirizzo Internet www.rai.it. Corsivo nostro. 
 
17 Intervista ad Hevia in occasione della sua apparizione al Festival di Sanremo 2000, reperibile 
all’indirizzo web www.clarence.com/contents/cultura-spettacolo/speciali/sanremo2000/varie/. 
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…abbiamo elaborato un’aula virtuale, per cui è possibile impartire lezioni a 

distanza. Abbiamo un professore dell’università di Gijon che sta insegnando 

ad allievi di Chicago. È un’altra contaminazione interessante. È la tradizione 

alla portata di tutti.18 

E, infine, anche una certa trasparenza nella dichiarazione di intenti: 

Los cánticos sampleados de los indios arapahoes han vendido millones de 

discos en todo el mundo. ¿Por qué no puede ser un éxito la tonada 

tradicional, la que cantan los pastores mientra cultivan el ganado?19 

. . . 

No me importa que las gaitas del siglo XXI tengan una forma algo distinta a 

las actuales. Lo que no quiero es que terminen en las vitrinas de los museos. 

También hubo un momento en que al instrumen se le intridujo el roncón, y 

no creo que a su inventor haya que tratarle como un hereje.20 

                                                           
18 Ibidem, Da notare come l’ultima affermazione riveli, implicitamente, il carattere elitario 
dell’operazione di revival tradizionale. 
 
19 Intervista ad Hevia, 1999, reperibile all’indirizzo Internet www.hevia.net. [I canti campionati 
degli indiani Arapaho hanno venduto milioni di dischi in tutto il mondo. Perché non può diventare 
un successo la musica tradizionale che suonano i pastori mentre accudiscono il bestiame?] 
 
20 Ibidem. [Non mi importa che le zampogne del XXI secolo assumano una forma diversa da quel-
la abituale. Ciò che non voglio è che finiscano dentro le vetrine dei musei. C’è stato anche un mo-
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IV.3. La zampogna laziale/molisana di Piero Ricci 

Il percorso artistico e musicale di Hevia, che si esaurisce interamente 

nell’ambito dell’industria musicale commerciale, evidenzia una delle moda-

lità con cui il cosiddetto “mondo folk” emerge e acquista visibilità nella cul-

tura di massa: la rinuncia ad ogni pretesa di autonomia politica ed espressi-

va e la ricomposizione di una frattura, evidentemente solo apparente, fra i-

stanze conservatrici e istanze progressiste della musica popolare, neutraliz-

zando la dialettica simbolica e politica fra acustico ed elettronico, fra analo-

gico e digitale e fra conservatorismo tradizionalista e riscatto popolare in un 

oggetto, la gaita electronica multitimbrica, la cui distanza da una tradizio-

nale gaita asturiana viene, in fondo, percepita al pari della distanza fra un 

compact disc ed un disco in vinile, come si trattasse di un mero supporto di 

un messaggio sonoro e non fosse lo strumento musicale stesso ad essere  

portatore di significati e valori culturali. L’esempio di un’altra modalità con 

                                                                                                                                                               
mento nel quale lo strumento è stato dotato di un bordone, e non credo che il suo ideatore debba 
essere trattato come un eretico.] 
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cui un aerofono ad ancia con riserva d’aria può proporsi in un discorso mu-

sicale che salpi dai lidi del folk revival, riguarda la zampogna del musicista 

molisano Piero Ricci. Nato a San Polo Matese, laureato in architettura e di-

plomato al conservatorio di Campobasso, attualmente residente ad Isernia, 

Ricci si è avvicinato alla zampogna all’inizio degli anni ’80, ed a partire 

dagli anni ‘90, ha cominciato a sperimentare una serie di innovazioni orga-

nologiche sulla tradizionale zampogna laziale/molisana a chiave21, più spe-

cificamente sul modello detto “25” o “del 25”22, orientativamente intonato 

in lab. Forte dei risultati raggiunti nel suo lavoro sulla zampogna tradiziona-

le della sua terra, Ricci ha rivisitato il patrimonio musicale della zampogna 

laziale/molisana ed ha composto nuovi brani, scritti appositamente per 

                                                           
21 Vedi Leydi 1979 e 1985, ma anche Gioielli, 1981. 
 
22 L’origine del sistema di misurazione dei diversi modelli di zampogna laziale molisana rimane 
ancora incerta. Leydi (1979: 133) ipotizza che la numerazione tradizionale si riferisca alla lun-
ghezza in centimetri della ciaramella associata alla zampogna. Per cui, ad esempio, la ciaramella 
che suona in coppia con una zampogna “del 25” (intonata orientativamente sul lab) dovrebbe avere 
una lunghezza di 25 centimetri. Leydi però parrebbe smentito dai fatti: l’intonazione delle zampo-
gne non è esclusiva funzione della lunghezza di chanters e/o ciaramelle, ma dipende in maniera 
rilevante da altri fattori, quali la lunghezza e la fattura delle ance, la disposizione dei fori 
d’intonazione e le dimensioni della cameratura (Mauro Gioielli, comunicazione personale, luglio 
2000). 
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sfruttare a pieno le caratteristiche di quella che, con una certa ironia, chiama 

a volte zampogna infinita o eurozampogna. 

La zampogna laziale/molisana tradizionale (fig. 6) è dotata di due chanters 

divergenti e due bordoni, di 

cui uno, detto moschetta, è, 

allo stato attuale dello 

strumento, oramai privo di 

suono e puramente orna-

mentale. Il chanter destro, 

chiamato ritta, ha dimen-

sioni inferiori ed esegue la 

linea melodica, mentre quello maggiore (dotato di una chiave), detto man-

ca, accompagna la ritta. I chanters e il bordone attivo, detto contro o con-

tra, presentano tutti una cameratura tronco/conica ed ance doppie e sono 

montati, insieme con la moschetta, nella medesima testata, detta ceppo. La 

 
fig. 6: La zampogna laziale/molisana con la nomenclatura tra-
dizionale delle sue parti. 

Fonte: La musica popolare nel Lazio. 
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sacca per la riserva d’aria è di forma cilindrica, “a salsiccia”, e viene im-

bracciata ed azionata dal braccio destro dell’esecutore. Esiste anche un mo-

dello di zampogna laziale/molisana la cui manca è priva di chiave. Questo 

modello arcaico, chiamato zampogna zoppa, sebbene in passato fosse piut-

tosto diffuso, sta ormai lentamente scomparendo dal mondo musicale tradi-

zionale del Lazio meridionale e del Molise. 

Ricci, che fin da ragazzo ha coltivato un interesse per la musica popolare 

della sua regione, si è avvicinato alla zampogna laziale/molisana grazie 

all’esperienza con l’ensemble di musica tradizionale molisana Il tratturo. 

Ben presto la sua formazione musicale accademica l’ha portato ad una cre-

scente insofferenza nei confronti di due caratteristiche che la zampogna 

condivide con la gran parte delle zampogne tradizionali: l’erraticità 

nell’intonazione e la “monotonia” dovuta alla presenza del bordone. Inoltre, 

parallelamente alla sua attività come esecutore di brani tradizionali, Ricci 

ha ad un certo punto cominciato ad avvertire la  necessità di qualificarsi per 
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il musicista colto quale è, e di raggiungere questo traguardo con la zampo-

gna, cui ha deciso di conferire la “dignità” di uno strumento culto. 

Non mi piace sentirmi definire zampognaro. Per me il termine adatto è zam-

pognista. Così come si parla di violinisti, pianisti, percussionisti… 

Zampognaro richiama i pastori, i costumi tradizionali, le feste popolari… 

Oh, è chiaro che io non ho nulla contro quel mondo, per carità. Solo che non 

è il mio.23 

. . . 

Piero Ricci ama definirsi “ZAMPOGNISTA” perché ritiene che la zampo-

gna oggi possa e debba essere elevata e considerata uno strumento musicale 

vero e proprio, capace di esprimersi anche in termini artistici e musicali.24 

Queste considerazioni circa le sue aspirazioni musicali e lo strumento han-

no portato Ricci a trasformare la zampogna laziale/molisana tradizionale in 

                                                           
23 Piero Ricci, comunicazione personale, luglio 2000 [corsivo nostro]. 
 
24 Piero Ricci, brochure di presentazione del gruppo musicale Archè, 2000 [corsivo nostro]. 
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uno strumento che della zampogna dei pastori dell’Italia centrale ha mante-

nuto, intenzionalmente come si vedrà, solo l’aspetto esteriore. 

I primi esperimenti di Ricci sullo strumento hanno riguardato la sostituzio-

ne delle tradizionali ance di canna 

con delle ance in plastica, stimolato 

dal proficuo utilizzo che già ne face-

vano alcuni suonatori di cornemuse 

francesi incontrati al Festival di Mu-

sica Etnica di Saint Charter. Ance 

doppie in plastica per la zampogna, 

e per la ciaramella25 che ad essa si accompagna, vengono comunque realiz-

zate già dalla metà degli anni ‘80 dagli artigiani di Acquafondata (Val di 

Comino laziale) e, dalla metà dei ’90, anche da quelli di Scapoli (Mainarde 

                                                           
25 Nel Lazio meridionale e nel Molise la ciaramella è un caratteristico oboe popolare, detto anche 
piffero/biffero/bifera. 
 

 
fig. 7: Sopra: ance per la ciaramella “del 25” a 
confronto. Entrambe le ance sono state costruite 
dall’artigiano di Scapoli Luciano di Fiore. Sotto: 
ance in plastica per i tre bordoni della Highland 
bagpipe. 

Fonti: Andrea Tupac Mollica, foto luglio 2000. 
Internet 
www.mhs/mendocino.k12.CA.us/menco-
net/business/retail/larknet/bagpipes.
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eserniensi)26, ed altre zampogne europee le impiegano regolarmente da al-

cuni decenni (vedi fig. 7). Pioniere dell’utilizzo della plastica (ricavata dalle 

scatole di margarina) per le ance di zampogna e ciaramella lazia-

le/molisana è stato Cesare Perilli di Villa Latina27, un altro comune della 

Val di Comino che, insieme ad Acquafondata e San Biagio Saracinisco, 

rappresenta l’ultimo baluardo della zampogna nel Lazio meridionale28. 

L’utilizzo della plastica per le lamelle dell’ancia non ha mutato sensibil-

mente la tecnica tradizionale di fabbricazione, che risale al Medioevo ed è 

sostanzialmente identica in tutta Europa29. Tale tecnica prevede che da una 

sezione longitudinale di canna (arundo donax), o di altra pianta dalle analo-

                                                           
26 Piero Ricci, comunicazione personale, luglio 2000. 
 
27 Leydi, 1985: 157. 
 
28 La difficile situazione di disagio sociale ed economico in cui si trova la Val di Comino non rap-
presenta certo un caso notevole, ma è nondimeno un caso limite del processo di disgregazione del-
la socialità tradizionale. Lo spopolamento inarrestabile delle comunità agricole è ad un punto deci-
sivo: non è escluso che in capo a pochi anni non ci siano più zampognari in Ciociaria. Se qualcosa 
rimarrà, si tratterà di interesse antiquario nel migliore dei casi, o nel peggiore, di folklore domeni-
cale di dubbio gusto. Quest’area, che il miraggio della Cassa per il Mezzogiorno ha dapprima illu-
so con false promesse e poi condotta allo sfascio ambientale e sociale, non è più in grado di offrire 
prospettive di vita accettabili, in special modo ai più giovani che, se possono, se ne vanno a studia-
re o a lavorare in città più grandi. Lo stabilimento della FIAT appena fuori Cassino non ha mai of-
ferto abbastanza posti di lavoro, e, recentemente, non ne offre più alcuno. 
 
29 Baines, 1977: 193. 
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ghe caratteristiche, si ricavino per escissione due lamelle uguali. Le lamelle 

vengono poi legate l’una contro l’altra con un sottile cordino impeciato, at-

torno ad una cannula generalmente metallica (vedi fig. 8).  

Diversamente, le lamelle per ance doppie in plastica della zampogna lazia-

le/molisana sono ricavate da materiali di recupero (generalmente la plastica 

delle tessere telefoniche) e la loro legatura alla cannula viene effettuata per 

mezzo di un filo di nylon “da pesca” poi saldato con della colla. L’utilizzo 

della colla al posto della pece evita il ricorso alla tradizionale legatura “a 

chiocciola” del cordi-

no30, in favore di una 

più elementare legatu-

ra a spirale. Le ance in plastica presentano vantaggi, e svantaggi, ben noti 

agli zampognari che ne fanno uso. L’ancia di plastica si deteriora meno fa-

cilmente di una di canna, non risente delle escursioni termiche, non richiede 

                                                           
30 Gioielli, 1998 e Ricci, 1993. 

 
fig. 8: Fasi della costruzione di un’ancia in canna per zampogna lazia-
le/molisana. 

Fonte: La musica popolare nel Lazio.
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di essere “preparata” prima del suo utilizzo, ovvero inumidita con saliva, 

acqua tiepida o vino bianco, secondo le preferenze personali; inoltre può es-

sere riposta dovunque e, all’occasione, persino pulita con uno scovolino 

senza troppe cerimonie. In compenso non garantisce una buona resa sonora, 

vista anche l’eterogeneità dei materiali con i quali è realizzata: di solito e-

mette un suono eccessivamente ronzante ed è spesso costruita in maniera 

approssimativa, senza la cura che abitualmente ogni artigiano impiega per 

le ance in canna, e, fattore non secondario per uno zampognaro, può costare 

anche il triplo di un’ancia tradizionale. 

L’intento di Ricci, coi suoi esperimenti sull’utilizzo della plastica per le an-

ce della zampogna, è stato quello di realizzare un’ancia che godesse dei 

vantaggi della plastica senza patirne i non trascurabili difetti, soprattutto in 

termini di intonazione. Le ricerche iniziali hanno riguardato la scelta del ti-

po di plastica più adatto. Dopo alcuni tentativi con la plastica dei vasetti di 

yogurt, Ricci si è orientato verso la selezione di materiali dotati di particola-
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ri caratteristiche di resistenza alla deformazione, malleabilità ed elasticità. 

Alla fine la scelta è caduta sui fogli di plastica comunemente utilizzati per 

l’isolamento delle caldaie domestiche, che Ricci taglia con le forbici e mo-

della con l’ausilio un’asticella di ferro riscaldata e di una limetta (vedi fig. 

9). La cannula cui le lamelle sono assicurate viene ricavata da piccoli tubi-

cini di plastica rigida, tutti di identi-

che dimensioni, che Ricci può pro-

curarsi facilmente e in grande quan-

tità. La legatura delle lamelle è fatta 

con del filo da pesca in nylon, sal-

dato poi con colla cianoacrilica (il 

comunissimo Attack). Un’ancia del 

genere può durare anche di un paio d’anni: basti pensare che una normale 

ancia di canna saldata a pece, richiede continui ritocchi e deve essere co-

munque sostituita dopo poche settimane di uso intensivo, e che anche 

fig. 9: Set di ance per la zampogna di Piero Ricci. 

Fonte: Andrea Mollica, foto settembre 2001.  
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un’ancia in plastica acquistata da un artigiano di Scapoli o di Acquafondata 

non dura più di qualche mese. 

Il successivo campo di sperimentazione ha riguardato i chanters e il bordo-

ne. Inizialmente Ricci si è adoperato per perfezionare la lavorazione della 

cameratura interna di chanters e bor-

done, ampliata per ridurre i rischi di 

involontari overblowings31, e per mi-

gliorare la perforazione, per ottenere 

note precisamente intonate (vedi fig. 

10). Contemporaneamente ha anche 

trasposto in sol l’intonazione dello 

strumento, per poter suonare più age-

volmente in concerto con altri strumenti anche di tradizione culta, ha inizia-

                                                           
31 L’overblowing è un fenomeno acustico consapevolmente sfruttato nelle tecniche esecutive di 
diversi aerofoni. Si tratta del salto di ottava che una nota prodotta da un aerofono esegue 
all’aumentare della pressione dell’aria immessa nello strumento. Diverse zampogne impiegano re-
golarmente la tecnica dell’overblowing, ad esempio la Highland bagpipe, la gaita spagnola, la 
cornemuse francese e il dudelsack tedesco. 

 
fig.10: Ritta, manca e contra della zampogna 
di Ricci. 

Fonte: Andrea Mollica, foto settembre 2001. 
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to ad estendere le capacità espressive della zampogna. Il passaggio fonda-

mentale ed ineludibile di questo processo ha riguardato l’inserimento di fori 

digitali nella contra (vedi fig. 11), di fatto divenuta un terzo chanter, e 

l’ideazione di una particolare foratura digitale della ritta e della manca che 

consente ai due chanters di eseguire note cromatiche senza l’ausilio di 

chiavi, grazie a particolari posture digitali. L’espansione della cameratura 

interna ha consentito a Ricci anche di ridurre leggermente la lunghezza di 

chanters e bordone, per potersi muovere più agevolmente sulla tastiera. At-

tualmente, ma considerando che il lavoro di Ricci sulla sua zampogna è 

sempre in fieri, la ritta ha un’estensione dal fa al re con tutti i cromatismi, e 

la manca dal sol al re dell’ottava inferiore, anche in questo caso con tutti i 

cromatismi (ad eccezione del sol#). I due chanters vengono utilizzati per e-

laborati contrappunti (e con un frequente ricorso alla tecnica del vibrato, 

mutuata dalle zampogne dell’Europa settentrionale), e non secondo la con-

sueta modalità esecutiva della zampogna laziale/molisana, che vuole la me-
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lodia eseguita sul chanter destro e l’accompagnamento sul sinistro. La con-

tra ha un’estensione dal re (alla stessa ottava della ritta) al mi, il che non 

limita più lo strumento alla tradizionale alternanza fra tonica e dominante. 

Così come è ormai abituale tra le zampogne laziali/molisane, anche la zam-

pogna di Ricci impiega una sacca 

per la riserva d’aria non in pelle 

animale, ma ricavata dalla camera 

d’aria di uno pneumatico: l’unica 

peculiarità rispetto la zampogna 

tradizionale è che il cannello 

d’insufflazione della zampogna di 

Ricci non monta la valvola (durante l’esecuzione viene tappato con al lin-

gua) e per questo consente l’interruzione dell’emissione di suono in manie-

ra netta, facendo sfiatare la sacca direttamente dall’insufflatore. La gomma 

ha una elasticità sicuramente maggiore rispetto alla pelle, non richiede par-

 
fig. 11: Foratura digitale del bordone della zampogna 
di Ricci. 

Fonte: Andrea Mollica, foto settembre 2001.  
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ticolare manutenzione, ed inoltre si deteriora molto più lentamente, ma le 

piccole particelle di polvere di gomma che si formano al suo interno, e che 

si impastano con l’umidità che vi si condensa, finiscono inevitabilmente per 

ostruire e rovinare le ance32. Nella zampogna laziale/molisana tradizionale 

l’operazione di pulitura interna della sacca (sia essa in pelle o gomma) av-

viene attraverso il piccolo foro sul ceppo che ospita la moschetta. Al fine di 

facilitare lo sfiato e la pulitura, Ricci ha invece praticato una larga apertura 

circolare nell’estremità inferiore della sacca, sigillandola con un disco di le-

gno forato al centro; il foro (del diametro di circa 4 cm) è a sua volta chiuso 

da un tappo di gomma: in questo modo Ricci, rimuovendo il tappo, può a-

gevolmente eliminare il pulviscolo di gomma e la condensa di umidità e sa-

liva che vi si formano. 

Infine, Ricci si è dedicato a realizzare altri accorgimenti tecnici sullo stru-

mento. Ad esempio, la testata della sua zampogna è ricavata da un blocco di 

                                                           
32 Piero Ricci, comunicazione personale, luglio 2000. 
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resina sintetica, di quella comunemente utilizzata per la confezione dei bot-

toni, e non presenta la caratteristica forma a tronco di cono del ceppo della 

zampogna laziale/molisana, ma una più elegante sagoma piriforme (vedi 

fig. 12). La stessa resina è stata poi utilizzata per realizzare il cannello di in-

sufflazione (detto butta-

riella) e gli anelli, che nel-

la zampogna tradizionale 

sono in corno o, più eco-

nomicamente, vengono ricavati dalle fascette di metallo utilizzate dagli i-

draulici per stringere i tubi. Tali anelli servono a rinforzare i punti più fragi-

li dei chanters e del bordone: l’assottigliamento nel punto di inserimento 

delle ance e la mortasa d’innesto delle campane33. Di recente Ricci ha addi-

rittura inserito dei piccoli tubicini di grafite a rivestimento interno di questi 

punti delicati, così da preservarli meglio  dall’usura e dall’umidità. 

                                                           
33 Per un breve periodo la zampogna di Ricci ha montato anche una ritta in resina, che però è stata 
ben presto scartata in favore di una in legno, a causa della sua resa sonora nettamente migliore. 

 
fig. 12: Particolare del ceppo della zampogna di Ricci. 

Fonte: Andrea Mollica, foto settembre 2001.  
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La zampogna di Ricci, ad uno sguardo superficiale, appare come una tradi-

zionale zampogna laziale/molisana a chiave. La finezza della lavorazione 

rivela che si tratta di uno strumento elegante, di qualità superiore rispetto 

alle zampogne che si acquistano dagli artigiani di Scapoli ed Acquafondata, 

ma, finché non si indaga sulla foratura posteriore della contra, né la si sente 

suonare, questa zampogna appare del 

tutto identica a una zampogna lazia-

le/molisana (fig. 13). Nel corso dei 

suoi esperimenti, più di una volta 

Ricci ha pensato di introdurre chiavi 

aggiuntive ai chanters, come la chia-

ve che ha montato sulla ritta per un 

breve periodo, ma a farlo ricredere 

riguardo l’opportunità di simili inter-

venti è stata l’intenzione di non voler sacrificare interamente la zampo-

 
fig. 13: Piero Ricci suona la sua zampogna che 
appare identica in tutto e per tutto ad una zam-
pogna laziale/molisana tradizionale. Nel riqua-
dro rosso è evidenziata la postura del pollice 
della mano destra mentre chiude i fori digitali 
della contra. 

Fonte: internet www.zampogna.org.
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gna/icona alla zampogna/strumento. Si tratta, in effetti, della scelta consa-

pevole di mantenere in vita un simulacro di tradizionalità che, segnando sul 

piano iconico/simbolico una continuità tra la zampogna tradizionale dei pa-

stori molisani e un moderno aerofono con riserva d’aria a tre chanters, dis-

simula, o comunque sfuma i contorni di una discontinuità storica e sociale 

tra un mondo musicale popolare contadino e il mondo musicale culto con-

temporaneo. Un confronto tra le diverse scelte operate da Hevia e Ricci può 

chiarire i termini della questione. 

Hevia, pur essendo un musicista pop affermato, organico alla logica 

dell’industria musicale commerciale, proviene da una formazione musicale 

di carattere tradizionale. La ridefinizione dei discrimini storico/sociali tra 

mondo borghese e mondo contadino ha permesso a un ragazzo asturiano di 

estrazione borghese di partecipare della tradizione della gaita al pari di un 

giovane pastore asturiano di inizio secolo che si fosse rivelato un promet-

tente gaitero. Le innovazioni che Hevia ha apportato alla gaita riguardano 
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esclusivamente la sfera tecnologica: la gaita elctronica multitimbrica non è 

un aerofono ad ancia con riserva d’aria, ma nondimeno è una gaita asturia-

na. La nota di bordone viene a volte zittita, per venire incontro ad ovvie e-

sigenze tonali, ma il ruolo che lo strumento svolge nella musica di Hevia 

(dalle modalità esecutive al patrimonio delle tonadas tradizionali cui Hevia 

attinge a piene mani quando compone la sua musica) è quello di una gaita 

asturiana tradizionale. La scelta di Hevia è quindi sostanzialmente conser-

vatrice, anche se si tratta di un conservatorismo di maniera, funzionale alle 

esigenze di un certo mercato musicale e forte delle suggestioni Romantiche 

di cui si è parlato in precedenza. Lo stesso Hevia, quando dice: «No me im-

porta que las gaitas del siglo XXI tengan una forma algo distinta a las ac-

tuales.», rivela un’indifferenza di fondo rispetto al mezzo del suo messag-

gio musicale: per lui si tratta solo di una questione di forma, che non investe 

la sfera dei contenuti. Quanto poi questo atteggiamento discenda da una ri-

flessione musicale e antropologica o da una visione semplicistica del pro-
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blema, è irrilevante ai fini del nostro discorso. Ricci invece proviene da una 

formazione musicale accademica e le sue esperienze musicali non gli hanno 

fruttato la fama e il successo commerciale di un musicista pop. Oltre alla 

sua militanza ne Il tratturo (con il quale ha suonato in Spagna, Inghilterra, 

Scozia, Germania, Austria, Francia, Svizzera, Belgio, Canada. U.S.A. e Ar-

gentina, solitamente davanti ad un pubblico composto in larga parte di im-

migrati italiani), Ricci ha fondato, con Gianni Perilli e Ernest Carracillo il 

trio Archè – gruppo internazionale di musica etnica (di cui dirà fra breve), 

ha suonato nel 1999 al teatro “Alla Scala” di Milano sotto la direzione di 

Riccardo Muti, ha collaborato in diverse occasioni con l’orchestra del Con-

servatorio della Regione Molise, eseguendo anche brani scritti apposita-

mente per mettere in luce le caratteristiche uniche del suo strumento; ha 

partecipato, sotto la direzione di Carlo Siliotto, alla realizzazione di diverse 

colonne sonore, ha suonato nell’opera O patrone d’o cane, sempre di Siliot-

to, e recentemente ha contribuito all’ultimo lavoro di Daniele Sepe, Anime 
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candide. Ricci si è avvicinato alla musica come nessun pastore molisano 

avrebbe potuto mai fare, se non in tempi piuttosto recenti. Il suo iter di spe-

rimentazioni e innovazioni sulla zampogna laziale/molisana si è concentra-

to sulle capacità espressive dello strumento, ma sempre senza il ricorso a 

soluzioni di carattere elettrico o elettronico. L’eurozampogna di Ricci è un 

aerofono ad ancia con riserva d’aria, si offre come tale allo sguardo, ma non 

è una zampogna laziale/molisana. Di fronte all’esigenza di aprirsi a solu-

zioni tonali elaborate, Ricci ha trasformato il bordone in un terzo chanter, e 

il ruolo che lo strumento svolge nella musica degli Archè, così come nelle 

esecuzioni per Carlo Siliotto o per Daniele Sepe, non è quello di una zam-

pogna laziale/molisana. La scelta di Ricci è una scelta innovatrice, che tro-

va il suo spazio in progetti musicali alternativi e non necessariamente com-

merciali, nel quale si realizza il comprensibile desiderio di integrazione di 

un musicista colto, consapevole del valore del suo lavoro. Quando Ricci af-

ferma di valutare con estrema ponderazione ogni più piccola innovazione 
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tecnologica che apporta alla sua zampogna, e di porre comunque come limi-

te invalicabile all’incisività dei suoi interventi l’integrità iconica dello stru-

mento34, rivela tutta la complessità di un percorso musicale positivamente 

ambivalente, che non risolve del tutto le tensioni fra innovazione e tradizio-

ne e fra esigenze musicali culte e suggestioni tradizionali. 

Se lavoro di Hevia sulla gaita asturiana presenta alcune similitudini con 

l’invenzione della Highland bagpipe, al tempo stesso creazione di un sim-

bolo per una cultura di massa e rito funebre di un mondo musicale che ha 

perso la sua organicità sociale, quello di Piero Ricci sulla zampogna lazia-

le/molisana a chiave può richiamare il caso delle sordelline, cioè di uno 

strumento musicale popolare sottratto al suo tradizionale ambito sociale e 

musicale e reso a tutti gli effetti uno strumento culto. 

                                                           
34 Gianni Perilli, figlio del liutaio e zampognaro Cesare Perilli, musicista, compositore ed arrangia-
tore colto e pop (ha collaborato con Tullio de Piscopo, Pino Daniele, Eugenio Bennato e Peppe 
Barra ed ha contribuito alla realizzazione di colonne sonore e sigle di programmi televisivi) ha e-
laborato uno strumento musicale colto a partire da una tradizionale ciaramella ciociara. Diversa-
mente da Ricci, però, Perilli non ha avuto scrupoli ad inserire le chiavi necessarie per poter esegui-
re agevolmente le note cromatiche, al punto che la sua ciaramella, tanto all’occhio quanto 
all’orecchio non si presenta come uno strumento musicale popolare. 
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IV.2.1. Il repertorio tradizionale e il senso dell’innovazione 

La consapevolezza di Ricci circa le sue doti di musicista e le potenzialità 

del suo strumento, lo hanno spinto a mettere decisamente in secondo piano 

l’attività di zampognaro, esecutore di brani tradizionali con il gruppo musi-

cale Il Tratturo (brano 8), per dedicarsi alla musica in qualità di “zampo-

gnista” e compositore di brani che si discostano dall’ambito del folk revival. 

Il desiderio e la necessità di elaborare un progetto musicale proprio, nel 

quale potersi esprimere compiutamente, si sono concretizzati con la fonda-

zione, da parte di Ricci, del trio Archè – gruppo internazionale di musica 

etnica (fig. 14) in cui, con Ricci, suonano l’organettista Ernest Carracillo e 

Gianni Perilli (vedi nota 33). 

Con il trio Archè Ricci esegue un repertorio che comprende  composizioni 

di  Gianni Perilli (A monte Chiove, brano 9) e alcuni noti brani tradizionali 

per zampogna (come Tu scendi dalle stelle, brano 10), ma il maggior risal-

to, durante le esibizioni, è sicuramente dato alle sue composizioni (Mainar-
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de, brano 11), nelle quali spiccano le peculiarità espressive della sua zam-

pogna e la sua perizia tecnica di virtuoso dello strumento. Generalmente re-

stio ad operazioni 

del genere, nel 

2001 Ricci ha rea-

lizzato un CD a 

scopo 

dimostrativo che è 

stato intitolato Terra nostra. Il CD contiene una miscellanea di brani regi-

strati, dal vivo o in casa, con la sua apparecchiatura amatoriale  e due com-

posizioni per zampogna ed orchestra registrate in studio (Notturno di Livio 

di Tullio e Rama di Piero Niro, brano 12)35 scritte appositamente per poter 

sfruttare le caratteristiche della propria  zampogna e  grazie alle quali ha po-

                                                           
35 Tali composizioni sono state eseguite in anteprima il 29/07/2000 in occasione del XXIV Festival 
internazionale della Zampogna. 

 
fig. 14: Il trio Archè – gruppo internazionale di musica etnica. Da sinistra a 
destra: Piero Ricci, Ernest Carracillo, Gianni Perilli. 

Fonte: Andrea Mollica, foto luglio 2000.
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tuto raggiungere uno dei traguardi da lui più ambiti: quello di conferire alla 

sua zampogna la “dignità” di uno strumento classico. 

A parte Notturno e Rama, che riguardano la carriera solista di Ricci, tutti i 

brani del CD sono stati interamente eseguiti con strumenti acustici (zampo-

gna, ciaramella, organetto, tamburello), con l’eccezione di un pianoforte e 

di poche linee di percussioni (congas, rullante e gong) realizzati per mezzo 

di un sintetizzatore; questa scelta rappresenta un’evidente differenza dai 

consueti prodotti di world music, nei quali tastiere, campionatori, basso e 

chitarra elettrici, e pattern di percussioni in stile dance music giocano spes-

so un ruolo rilevante (brano 2). Dal momento che gli Archè si definiscono 

gruppo internazionale di musica etnica e dunque si richiamano al mondo 

musicale tradizionale, è interessante cercare di capire quale sia la modalità 

di accesso di questi musicisti colti, conoscitori ed estimatori di musica po-

polare, a tale mondo musicale. 
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I brani di Ricci non hanno molto a che spartire col patrimonio tradizionale 

della musica molisana, né nello stile esecutivo, il cui tratto distintivo è il 

contrappunto a due parti (o tre, se si considera anche la ciaramella di Peril-

li), né sul piano formale, eccezion fatta per qualche sporadica citazione di 

melodie popolari; le parti orientaleggianti in assolo della ciaramella di Pe-

rilli aggiungono ai brani un sapore mediterraneo, specialmente dal vivo, 

dove è sempre lasciato un margine all’improvvisazione. Tuttavia non si trat-

ta di un’operazione di world music come quella che emerge dal repertorio 

proposto da altri gruppi (ad esempio Agricantus, alcuni lavori di Eugenio 

Bennato o l’AfroKelt soundsystem prodotto da Peter Gabriel). Si è anche, 

ovviamente, molto distanti da una musica commerciale come quella di He-

via, anche se il titolo Terra nostra evoca in qualche modo il titolo 

dell’album di debutto di Hevia Tierra de nadie: evidentemente il richiamo 

al concetto di ‘terra’ costituisce una forte suggestione in senso etni-

co/tradizionale (si veda, ad esempio, il titolo dell’ultimo album di Nino 
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d’Angelo Terranera, che segna il passaggio del musicista napoletano dalla 

musica leggera verso i territori della world music). La musica del trio Arché 

non può neanche essere ricondotta o avvicinata al fenomeno delle nuove 

tradizioni musicali sincretiche del sud Italia, quali quelle che animano da 

alcuni anni molti raduni estivi a metà strada fra festa popolare, tammurriata 

e rave ed esercitano un fascino particolare sulle ultime generazioni, fornen-

do una risposta di carattere tradizionale alle loro esigenze di socialità ed ag-

gregazione. Da ultimo, neanche l’accostamento con formazioni sperimenta-

li, a metà strada tra jazz e musica tradizionale, quali Thymos o Avarta, risul-

ta convincente, se non per la comune scelta di suonare esclusivamente 

strumenti acustici. Considerando la formazione musicale colta di Ricci, la 

sua scrittura musicale ricca ed elaborata e i suoi ripetuti accostamenti al 

mondo della musica classica si potrebbe pensare, paradossalmente, di acco-

stare il trio Archè – gruppo internazionale di musica etnica ad un ensemble 

di musica classica. Ricci, di fatto, non è un innovatore del patrimonio della 
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musica popolare della sua terra, quanto un musicista contemporaneo che 

segue un proprio personalissimo percorso di musica sperimentale. I fre-

quenti richiami alla musica popolare, dalle presenze ai Festival della zam-

pogna di Scapoli36, a dichiarazioni quali: «Non posso allontanarmi dalle 

mie radici. Devo esprimermi nell’ambito della nostra cultura.»37, fino ai ti-

toli stessi dei suoi brani (Mainarde, Matese, Danza di Mastro Gerardo38) 

sono sostanzialmente una petizione di principio. Sono il riflesso, nella pra-

tica musicale, dell’intransigenza di Ricci circa l’integrità di un “valore ico-

nico” che deve mantenere la sua zampogna, anche se è comunque uno 

strumento culto e nell’ambito della musica culta trova il suo campo espres-

sivo ideale. D’altronde, nell’esplicito progetto di Ricci, l’eurozampogna è 

                                                           
36 Il Festival internazionale della zampogna, giunto nel luglio 2002 alla sua XXVI edizione, è sen-
za dubbio una delle più importanti manifestazioni di musica popolare in Italia. Si tiene annualmen-
te a Scapoli (IS), ed è organizzato dal Circolo della zampogna di Scapoli, un’associazione costitui-
ta da folcloristi, studiosi di tradizioni popolari, etnomusicologi ed estimatori di musica popolare. 
Decisamente lontano, nelle intenzioni e nella pratica, dal carrozzone turistico delle sagre di paese, 
accoglie ogni anno suonatori di zampogna da tutta Europa e un nutrito gruppo di amanti e cultori 
della musica tradizionale. La direzione artistica del festival è, ogni anno, affidata a note personalità 
del mondo della musica tradizionale (ad esempio Luigi Cinque nel 2000, Maurizio Agamennone 
nel 2001, e Daniele Sepe nel 2002). Informazioni sulle attività del circolo e sull’organizzazione del 
festival possono essere reperite all’indirizzo Internet www.zampogna.org. 
 
37 Intervista a Piero Ricci, reperibile presso l’indirizzo Internet www.zampogna.org. 
 
38 Si tratta di Gerardo Guatieri, il più abile ed anziano fabbricante di zampogne di Scapoli, nonché 
grande amico di Ricci, al quale ha trasmesso alcuni dei segreti della sua arte di liutaio. 
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una zampogna “riscattata” da una condizione  che, come si è visto, resta su-

balterna anche quando, e forse soprattutto quando, viene mitizzata per as-

surgere a simbolo di tradizioni, valori, storia e cultura di cui l’occidente 

moderno oggi celebra ambigui riti funebri mediatici ed effimere glorie 

commerciali. 
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CONCLUSIONI 

Un aspetto emerge più nettamente da questo lavoro: le evoluzioni organo-

logiche della zampogna sono strettamente legate alle sue diverse vicende 

antropologiche e sociali. L’introduzione di elementi di innovazione tecno-

logica, la standardizzazione dei modelli, l’estensione delle sue capacità e-

spressive (rispetto ai principî armonici dominanti della musica tonale occi-

dentale) o la sua trasformazione in strumento elettronico sono spie, per pa-

rafrasare Carlo Ginzburg1, di processi storici, culturali, politici e sociali che 

nelle evoluzioni musicali e tecnologiche della zampogna si sono riflessi 

come rappresentazione simbolica dei rapporti fra cultura musicale egemone 

e culture musicali subalterne. 

Ancora una volta giova ripetere che non si è voluto in alcun modo sminuire 

l’importanza delle innovazioni organologiche consumatesi all’interno 

dell’ambito originario dei numerosi modelli di zampogna sorti in Europa; e 

                                                           
1 Ginzburg, 1992: prefazione. 
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a tal proposito è bene operare una distinzione di massima fra due modalità 

di innovazione: 

1) La prima modalità riguarda le evoluzioni organologiche che si sono de-

terminate all’interno dell’ambito originario. Esempî di tale innovazioni so-

no il perfezionamento delle tecniche di costruzione delle ance, della lavora-

zione di chanters e bordoni, o del trattamento impermeabilizzante della sac-

ca per la riserva d’aria. Per l’introduzione di molti di questi elementi è pos-

sibile stabilire anche un preciso terminus post quem. Ad esempio, l’utilizzo 

del verderame nell’Italia centromeridionale per il trattamento della sacca di 

diversi modelli di zampogna non può, ovviamente, che essere successivo 

alla diffusione del verderame come antiparassitario nelle colture agricole. 

Tali innovazioni organologiche sono connesse a sviluppi tecnologici matu-

rati nello stesso ambito tradizionale, oppure all’acquisizione dall’esterno di 

nuove tecnologie, anche se sempre recepite secondo le logiche e i procedi-

menti di una tradizione orale. Salvo rare eccezioni, lo strumento musicale 
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popolare non è un reperto archeologico di un fantomatico passato: al contra-

rio, esso è necessariamente un elemento vivo della cultura che lo produce 

e/o lo adotta, essendo le pratiche di conservazione antiquaria generalmente 

estranee ai modi culturali degli strati popolari. 

Si devono tenere presenti, a questo proposito, due aspetti importanti. Il pri-

mo riguarda il concetto stesso di “ambito originario” e il secondo la natura 

delle transazioni fra cultura tecnologica egemone e culture tecnologiche su-

balterne. Quando si parla di “ambito originario” della maggior parte delle 

zampogne europee è praticamente scontato il riferimento al mondo rurale, 

in particolar modo a quello pastorale. Eppure si è visto che le zampogne, al 

momento della loro comparsa in Europa, furono strumenti caratteristici dei 

musicisti/mendici semiprofessionisti urbani, e che, nel momento di maggior 

diffusione, intorno al XIII secolo, le zampogne divennero uno strumento 

musicale di corte, conosciuto anche in ambito contadino, ma correntemente 

utilizzato per la musica culta, anche sacra (come le Cantigas de Santa Ma-
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ria). È solo a partire dal XV – XVI secolo che gli aerofoni ad ancia con ri-

serva d’aria vengono stabilmente appropriati dalle plebi rurali, e anche allo-

ra i processi di transizione verso la cultura egemone e da quest’ultima di 

nuovo agli strati popolari non si arrestano. È dunque riduttiva una visione 

della storia delle zampogne, e delle relazioni che questi strumenti hanno in-

trattenuto con la musica colta in Europa, come di un passaggio, più o meno 

sporadico, da un “originario” ambito contadino/subalterno ad uno urba-

no/egemone. 

Il secondo aspetto riguarda il senso dell’innovazione tecnologica in ambito 

popolare. La stessa introduzione di un elemento tecnologico attraverso la 

stratificazione sociale è di per sé rivelatrice di un rapporto storico e cultura-

le intrattenuto dai gruppi sociali, che sono messi in comunicazione proprio 

attraverso elementi, nel caso specifico innovazioni tecnologiche, che transi-

tano da un ambito all’altro. Torniamo all’esempio dell’utilizzo del verde-

rame che, usato come disinfestante per migliorare il rendimento delle coltu-
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re, è stato ad un certo punto utilizzato anche per il trattamento della sacca 

delle zampogne dell’Italia centromeridionale. È un esempio emblematico, 

fra i molti che si potrebbero desumere dalla letteratura antropologica ed et-

nografica, di un elemento introdotto da una cultura egemone per particolari 

funzioni che, in ambito tradizionale, viene acquisito e reso elemento orga-

nico della cultura d’adozione mediante l’introduzione di nuove funzioni. 

Ma questo processo è di per sé già rivelatore di un rapporto storicamente 

determinato fra classi. L’utilizzo del verderame per trattare la sacca della 

zampogna avviene nel medesimo ambito sociale, l’introduzione del verde-

rame rinvia invece a un rapporto fra classi. Si dice questo per evidenziare il 

dato della permeabilità storico/culturale dei confini sociali, chiaramente non 

in termini di mobilità sociale, almeno fino  a tempi recenti, quanto piuttosto 

nei termini di un continuo e inarrestabile scambio di fatti culturali. 

2) La seconda modalità di innovazione organologica riguarda i casi, come i 

quattro proposti nel presente lavoro, in cui le zampogne si dipartono inte-
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gralmente da un ambito popolare per approdare, trasformate sia in senso 

strettamente organologico che musicale, ad un ambito culto o di massa. In 

questi processi, ciò che attrae la zampogna in un nuovo ambito è general-

mente l’insieme di rappresentazioni culturali che la cultura egemone proiet-

ta sullo strumento, e quindi sulla cultura che lo ha prodotto, fino ad appro-

priarsene, adeguandolo alle sue esigenze. 

Pur con tutte le cautele del caso, si possono comunque individuare due di-

stinte classi di strumenti musicali cui ci si riferisce con l’unico termine di 

zampogna. Abbiamo da un lato le zampogne popolari, e dall’altro, ovvia-

mente, le zampogne culte. Anche in questo caso si deve precisare che si 

tratta di due classi cui le diverse zampogne appartengono esclusivamente 

per determinazione storica. La musette francese, zampogna culta del ‘600 

nata dalla perizia di celeberrimi luthiers quali Hotteterre e Philidor, è oggi 
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una zampogna popolare, riscoperta verso la fine degli anni ’70 e attualmen-

te diffusa anche in ambito contadino2. 

Cercando una chiave di lettura che potesse fornire il senso generale dei pro-

cessi di attraversamento degli ambiti culturali e sociali di cui sono state pro-

tagoniste le zampogne esaminate, ho ritenuto di privilegiare l’aspetto della 

mimesi culturale: un processo per il quale si può affermare che le zampogne 

culte di cui mi sono interessato non solo derivano da altrettante zampogne 

popolari, ma, con diverse modalità culturali, sensibilità storiche e finalità, 

le imitano. L’aspetto mimetico mette in luce tensioni storiche fra culture 

musicali e fra gli ambiti sociali di riferimento di queste, testimoniando non 

solo del confronto ma anche della sovrapposizione e permeabilità delle 

frontiere culturali3. Il processo di mimesi culturale racconta una storia am-

bivalente di conflitti e rappresentazioni culturali dell’altro, un altro subal-

terno, contadino, arretrato, ma proprio per questo portatore di valori musi-

                                                           
2 Jean-Cristophe Maillard in Cornemuses, cit.:18 e sgg. 
 
3 Cfr. Ugo Fabietti, L’identità etnica, 1996. 



 135

cali arcaici che nella zampogna trovano una delle loro più pregnanti espres-

sioni. Forse sono proprio tali valori musicali arcaici a costituire l’oggetto 

privilegiato di questo tipo di processi mimetici. 

Le sordelline della corte napoletana imitavano la zampogna a paro dei vil-

lici, proponendosi come elemento di una moda culturale fatta di vagheg-

giamenti bucolici, di idealizzazione del mondo agropastorale: un divertis-

sement intellettuale proprio della nobiltà e dell’alta borghesia che gravitava 

attorno alle raffinate corti d’Italia. Si trattava però di un processo mimetico 

che si esauriva nella mera scelta di impiegare un aerofono ad ancia con ri-

serva d’aria nella “finzione pastorale”. Tra le sordelline e la zampogna a 

paro popolare intercorreva lo stesso rapporto che correva fra i raffinati e 

malinconici Uranio, Legisto, e Clonico di Sannazzaro e i Gennaro, i Ciro, 

gli Aniello delle campagne napoletane. 

Diverso è il processo di mimesi della Highland bagpipe: in seno ad un 

complesso culturale che era stato arbitrariamente edificato nel volgere di 
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una manciata di anni, questa zampogna si sovrappose quasi interamente allo 

strumento originario dei pastori delle Highlands di Scozia, per poi essere 

restituita a questi ultimi in qualità di loro autentico ed originale strumento 

musicale popolare. Il bardo Ossian non fu più personaggio storico di Cloni-

co (semmai meno, dal momento che Clonico poteva almeno vantare illustri 

antenati in Virgilio e Teocrito), ma, diversamente da quest’ultimo, Ossian 

fu consapevolmente “restituito” al popolo come antenato mitico senza esau-

rire le sue fortune esclusivamente nell’ambito letterario colto. 

Paradossale, ma al tempo stesso rivelatrice delle dinamiche culturali e so-

ciali contemporanee, è la mimesi della gaita asturiana che si realizza con la 

gaita electronica multitimbrica. Tra i due strumenti c’è un vero e proprio 

abisso organologico; un abisso, oltretutto, che è esso stesso un prodotto es-

senziale della recentissima rivoluzione digitale, trattandosi di uno strumento 

elettronico che “fa il verso” ad uno strumento acustico. Ma proprio in que-

sto risiede il paradosso, che la gaita MIDI e la gaita tradizionale di fatto 
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coincidono dal punto di vista musicale. L’utilizzo del supporto elettronico 

agevola i processi di produzione musicale e risponde a sinistre esigenze di 

“purezza” digitale e asepsi culturale4 tipiche delle produzioni musicali con-

temporanee, ma non travalica poi di molto i consueti confini musicali e sti-

listici dello strumento. Certamente la world music non è il suo contesto tra-

dizionale, ma l’operazione di Hevia in nulla si discosta da altri sincretismi 

degli ultimi trent’anni, proprî di un’utilizzazione della zampogna nella mu-

sica rock/pop, fra i quali si può ricordare,ad esempio, la pratica di zittire il 

bordone, per evitare dissonanze all’interno di brani costruiti interamente se-

condo una logica armonica tonale. 

Per ciò che riguarda, infine, l’eurozampogna di Ricci, il discorso è più 

complesso, perché esso è di fatto centrato sulle scelte individuali di un sin-

golo, per quanto geniale, musicista, e quindi non è rappresentativo di una 

modalità culturale, se non nel senso più generale di una delle molteplici vie 

                                                           
4 Cardona, 1993:27. 
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di accesso alla pratica musicale. Ricci stesso è consapevole del carattere in-

dividuale delle sue soluzioni innovative rispetto alla zampogna, e del fatto 

che della zampogna laziale/molisana vuole preservare il complesso di 

suggestioni arcaiche tradizionali e allo stesso tempo distanziarsi, in maniera 

netta anche se non del tutto esplicita, dal suo specifico patrimonio musicale. 

Ma anche nel caso di Ricci si può rilevare una modalità mimetica, perché 

l’eurozampogna imita la zampogna laziale/molisana nella forma esteriore, 

ma non nella sostanza espressiva e musicale.  

Abbiamo quindi evidenziato quattro diverse forme di mimesi: 

a) Sordelline: mimesi artistico/letteraria. L’ambito egemone attrae un e-

lemento di una cultura subalterna e lo riduce a sé integralmente. 

b) Highland bagpipe: mimesi storico/mitica. Il gruppo egemone, in vista 

di un progetto politico/culturale interclassista, elabora un elemento di una 

cultura popolare per poi restituirlo in qualità di patrimonio collettivo. 
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c) Gaita electronica multitimbrica: mimesi funzionale. L’operazione di 

innovazione in ambito egemone si esaurisce, in sostanza, nell’elaborazione 

di un clone elettronico. 

d) Zampogna laziale/molisana di Ricci: mimesi iconica. In questo caso la 

zampogna popolare di riferimento costituisce un referente iconico, 

un’immagine fortemente denotata in senso culturale, cui la zampogna culta 

si uniforma nella consapevole selezione di alcuni elementi esteriori ritenuti 

rappresentativi. Ma è bene sottolineare che, in questo caso, si tratta di una 

scelta individuale e che, inoltre, l’eurozampogna non sembra neppure desti-

nata a divenire un prodotto della cultura musicale di massa, come invece la 

gaita MIDI di Hevia. 

Tutte e quattro le modalità di mimesi culturale rimandano in sostanza ad 

un’immagine della zampogna quale icona culturale più che come strumento 

musicale in senso stretto; anche se le due diverse determinazioni, ovvia-

mente, non si escludono. Una rappresentazione culturale che ha un forte 
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impatto sulla cultura di massa, se ha attraversato l’Europa per più di 2000 

anni con alterne fortune. 

Probabilmente, una ricerca puntuale ed esaustiva sulle fonti iconografiche 

(che offrono un’immagine della zampogna quale oggetto culturale), i cui ri-

sultati venissero poi comparati con l’effettiva realtà materiale degli stru-

menti musicali per come oggi li conosciamo, farebbe emergere in modo an-

cora più chiaro la natura della zampogna come rappresentazione collettiva 

di un’immagine di arcaicità e di tradizione che sembra essere, insieme ad 

altre rappresentazioni, una sorta di nostalgico triste tropo della cultura di 

massa occidentale. 
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