
WORK-SONGS 

 
“Work-Songs” significa in italiano “Canto di lavoro”. Questo tipo di canto è nato per accompagnare lo 
svolgimento delle mansioni lavorative o per raccontare o descrivere un mestiere o una mansione, oppu-
re può essere una canzone di protesta. Ci sono diversi tipi di canzoni tra cui quelle: domestiche, agrico-
le o pastorali, canti marinareschi. 

Nelle società che non disponevano di metodi meccanici per stabilire l'orario, le canzoni di mobilitazione, 
che richiamavano determinati membri della comunità a svolgere insieme un determinato compito, erano 
estremamente importanti. 

Sia la caccia che il controllo del 
bestiame erano attività svolte ten-
denzialmente da piccoli gruppi, 
spesso da ragazzi o giovani adulti, 
lontano dal centro urbano e per 
buona parte della giornata.  

Questo fu il motivo per cui questi 
gruppi tendevano a produrre lunghi 
canti narrativi, spesso cantati indi-
vidualmente, che potevano trattare 
dei temi dell'attività pastorale o de-
gli animali, in modo tale da poter 
passare il tempo senza annoiarsi 
eccessivamente. 

I ritmi di questi canti servono per 
sincronizzare i movimenti di grup-
po, per stesso motivo per cui in 
alcune parti dell’Africa si usano le 
percussioni, coordinando la semina 
e la zappatura. Le parole in questi 
canti erano spesso improvvisate e 
cambiavano di volta in volta.  

L'improvvisazione permetteva a chi cantava di utilizzare talvolta espressioni sovversive. Gli schiavi can-
tavano versi improvvisati riguardanti la fuga; ancora i marinai improvvisavano versi sulle dure condizioni 
di lavoro e sulle angherie del proprio capitano. Molti canti di lavoro servono a creare sinergia e simpatia 
tra i lavoratori. 

I canti di lavoro afroamericani si sono sviluppati originariamente nell'era dello schiavismo, fra il XVII e il 
XIX secolo. Poiché facevano parte di una cultura quasi prevalentemente orale, non avevano una forma 
fissa e cominciarono a essere registrati solo al termine dell'era dello schiavismo, e cioè dopo il 1865. La 
prima collezione di canzoni degli schiavi afroamericani fu pubblicata nel 1867.    

“ROSIE”: https://youtu.be/es-5VEFM49Q 
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