
Work Song 
Il canto di lavoro è un brano musicale strettamente connesso a una specifica 
forma di lavoro spesso cantato durante lo svolgimento di una mansione per 
mantenere tempo e coordinazione; oppure una canzone legata a un mestiere, 
che può essere un racconto o una descrizione, o ancora una canzone di protesta. 
Testimonianze di canti di lavoro sono più o meno antiche, e mostrano che ogni 
società tenda ad avere un proprio repertorio. 

Sia la caccia che il controllo del bestiame erano attività svolte tendenzialmente 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 individualmente, che potevano 
trattare dei temi dell'attività pastorale o degli animali, in modo tale da poter 
passare il tempo senza annoiarsi eccessivamente.  

La maggior parte dei canti di lavoro in agricoltura erano invece eseguiti in coro a 
cappella e molto ritmici, in modo da accrescere la produttività e ridurre il senso di 
noia. I ritmi di questi canti servono per sincronizzare i movimenti di gruppo, per 
stesso motivo per cui in alcune parti dell'Africa si usano le percussioni, coordinando 
la semina e la zappatura . 

I canti di lavoro afroamericani si sono sviluppati originariamente nell'era dello 
schiavismo, fra il XVII e il XIX secolo ed erano probabilmente cantati dagli schiavi 
per ricordarsi della loro casa; altri invece vennero ideate dagli schiavisti per alzare 
l'umore e per mantenere un ritmo di lavoro costante. I canti afro-americani sono 
stati anche visti come un mezzo per sopportare le difficoltà, per esprimere la 
rabbia, la frustrazione o la protesta più o meno diretta per la situazione vissuta.  

"Rosie" ( African American Work Song) - Production Version:  
https://www.youtube.com/watch?v=LOOWcnOrqaA   
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