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Davide Croff

Presentazione

Ecco un nuovo lavoro dell’etnomusicologo Renato Morelli, che raduna qui
tutta una serie di documenti recuperati attraverso due secoli e tutti Paesi
dell’impero austroungarico, con ritrovamenti miracolosi che consentono uno
sguardo a tutto campo. È dal tempo delle ricognizioni censive napoleoniche
che gli imperi affrontano il tema delle tradizioni popolari, a volte con partecipazioni di ragguardevoli studiosi o appassionati, come è il caso austroungarico dell’attenzione per le musiche tradizionali. Senonché il collasso dell’Austria-Ungheria sembrava avere fatto sparire quanto raccolto, sinché non se ne
poté casualmente recuperare una parte nel 1996.
La documentatissima, criticamente affilata storia culturale qui proposta
consente di individuare nella regione alpina, luogo di confluenza e confronto
fra mitteleuropa e mediterraneo, un crogiuolo delle radici dell’Europa
moderna. Morelli è un ragguardevole regista documentario e etnomusicologo
attivo con ricerche sul campo, cui accompagna lo scavo archivistico, la ricerca
documentale che gli consente di individuare nella Controriforma uno spartiacque della tradizione popolare religiosa. Analogamente a quanto avvenuto
con la ricerca su Premana, che la Fondazione gli ha edito nel 2014, anche
qui una raccolta di canti spirituali stampata nel ’600 da un prete di Tesero,
Giambattista Michi, attesta numerose ricorrenze tuttora tràdite. È appassionata la ricostruzione del percorso etnomusicologico qui compiuta, con una
scrittura che mantiene costante la tensione narrativa.
Dalla storia alla cronaca, altrettanto appassionata (e polemicamente impietosa) la ricostruzione che Morelli fa delle vicende del nostro tempo, mettendo
a confronto l’attività delle due province autonome di Trento e Bolzano, che
risultano sul terreno dell’attenzione per le tradizioni popolari musicali lontanissime fra loro, proponendo quella germanofona una presenza e una cura al
contrario assai deboli in quella italofona.
Infine il volume si conclude con una rassegna che scheda i gruppi di musica
popolare dell’intera regione trentino-altoatesina, mettendone in evidenza
organici e repertori, dando così immediata contezza della ricchezza di questo
territorio.
Insomma questo libro è un atto d’amore per la sua regione, per la cultura
9
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musicale, per le tradizioni popolari, ha in sé l’energia della vita vissuta sulle
carte e nelle pratiche performative, col recupero di una sincronicità che ne fa
un lavoro personale di studio e di testimonianza che colloca Morelli in una
linea di studiosi caratteristicamente anaccademici, privi di distacco e interpreti vitali del mondo analizzato.

Antonio Carlini

Introduzione

La frontiera musicale, il nuovo libro dell’etnomusicologo Renato Morelli, si
presenta come una doppia sintesi di saperi: da una parte il richiamo ai più
significativi studi etnologici applicati alla musica del passato più o meno
remoto firmati da eminenti protagonisti della disciplina, a partire dalla
Sonnleithner-Sammlung del 1819, dall’altra quelli compiuti dallo stesso Morelli
in quarant’anni di infaticabili ricerche nelle quali ha saputo coinvolgere figure
eminenti dell’etnomusicologia contemporanea, da Roberto Leydi a Gerlinde
Haid, da Diego Carpitella a Pietro Sassu. Una ‘grande narrazione’ a metà strada
fra l’autobiografia di un indubbio protagonista degli eventi descritti e una ricostruzione storica asciutta, restituita al lettore nei suoi più nascosti passaggi.
Stile scientifico e racconto letterario si mescolano amabilmente, con quei
frequenti richiami a eventi ‘già detti’ come succede (con sottili significati didattici) nelle antiche saghe dell’epica, nelle interminabili sinfonie e sonate otto/
novecentesche o nelle immaginifiche opere nordiche di sapore wagneriano.
La lunga frequentazione di paesi e persone della ‘vecchia Mitteleuropa’ in veste
sia di studioso che di eclettico polistrumentista, permette a Renato Morelli di
leggere il percorso culturale dal punto di vista ‘tedesco’, vale a dire secondo
gli orientamenti dei padri fondatori della moderna metodologia etnomusicologica austro-tedesca dell’Otto/Novecento (la vergleichende Musikwissenschaft,
ovvero musicologia comparata): la costituzione di archivi sonori e la ‘comparazione’ dei documenti raccolti considerati tutti di pari dignità alla ricerca di
principi costitutivi generali.
I ritardi dell’Italia in questo campo sono noti, ma si configurano ancor più
clamorosi in Trentino, Provincia autonoma a statuto speciale, dove risultano
purtroppo reiterati e confermati per l’oggi. Certo non sono mancate iniziative
singole di grande spessore, come ad esempio il progetto dell’Istituto Culturale
Ladino Majon di Fascegn, attore della pubblicazione dei tre volumi dedicati
alla grande inchiesta Das Volkslied in Österreich [Chiocchetti 2007] preceduta
dai due volumi Musica e canto popolare in Val di Fassa [Chiocchetti 1995-1996].
L’Università di Trento, dopo le proposte d’avanguardia avanzate da Roberto
Leydi e Andrea Mascagni, portate avanti per alcuni anni, ha lasciato cadere
l’impegno di ricerca sul territorio; altrettanta indifferenza hanno dimostrato
10
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il Conservatorio di musica ‘Francesco Antonio Bonporti’ e un centro istituzionalmente vocato alle tradizioni popolari come il Museo degli Usi e Costumi
della Gente Trentina di San Michele all’Adige.
Il confronto con l’ambiente culturale tedesco più vicino al Trentino, ovvero
l’altra Provincia autonoma a statuto speciale Alto Adige/Südtirol – proposto al
lettore nella forma agile e implacabile delle scienze statistiche – è sconfortante
e assume il sapore di un vero e proprio confine. Un confine oggi non proprio
impercettibile e invisibile, forse non imputabile solo alle politiche e amministrazioni recenti ma più antico: comunque una barriera immateriale sorta
lentamente e per questo più difficile da superare.
Il respiro europeo che le numerose e autorevoli citazioni (offerte al lettore in
traduzione italiana) danno allo scritto, conferiscono al tema un’importanza
per molti lettori inedita. Non si tratta di studi marginali, di sguardi benevoli verso costumi e genti ‘derelitte’, di gesti appassionati o solo generosi di
pochi ‘istrioni’ comunque distanti dalla ‘vera’ storia. Non sono argomenti da
continuare a rinchiudere in quel concetto per molti ancora becero di ‘folclore’,
degno solo di un’attenzione da ‘ufficio turistico’ o di ‘briccica’ per chiudere
il numero di pagine concordato in una rivista. Sono richiami a modelli di
vita ‘partecipati’, semplici e solidali che contribuiscono, come spesso ci ricorda
l’antropologo Marco Aime, a ‘stare assieme’ in maniera più coesa perché il
confine è il luogo più vicino fra ‘noi’ e gli ‘altri’; ma confine può diventare
anche una linea temporale, qui sorvegliata da una memoria che non deve
dimenticare storie sempre più ampie e diverse per non rischiare di perdere la
capacità di leggere il presente.
La musica, il canto con parole o il suono puro, hanno attraversato continuamente i confini come le idee, divertendo, segnando calendari, motivando
gestualità, alimentando anche economie. Gli archivi citati da Morelli dimostrano incessanti sconfinamenti di melodie e pratiche sonore rendendo sempre
più complicata la traduzione del concetto di ‘identità’. Proprio la ‘comparazione’ dei documenti (citati a migliaia da Morelli) ci porta sulla strada delle
considerazioni avanzate dal sociologo Richard Sennett nel suo L’uomo artigiano. «Fare è pensare» spiega Sennett [2008, 18-19], ma anche, aggiungiamo
noi, ‘suonare e cantare è pensare’. Da una valle all’altra, da un paese a una
città, da un Settecento a un Ottocento cambiano note e parole, ma uguale
rimane la meraviglia per la sapienza con la quale si realizza una melodia,
uguale è il fascino di un ‘solo’ strumentale, l’emozione di una storia cantata e
il piacere umano di intonarla assieme ad altri.
Il valore simbolico, emozionale, immaginifico recitato fra la gente dai documenti sonori richiamati da Morelli nell’era pre-mediatica, è incommensurabile.
Conservati, spesso, in copia unica, hanno conosciuto una ripetitività inimmaginabile toccando nel profondo migliaia di persone, legandosi con piccoli

ingredienti (un intervallo, un accordo, un timbro, un’emissione di voce, un
ritmo…) a territori, genti, avvenimenti, pensieri difformi, accogliendo infinite
micro-variazioni.
Non sono semplici ‘pezzi di carta sporcata da strani segni’, ma testimonianze
di un patrimonio sconfinato e sedimentato di emozioni che, agendo in contesti
variegati, hanno inciso fortemente nella memoria collettiva, in funzione
sentimentale, meditativa, motoria, celebrativa, esaltante: carte appartenenti,
quindi, a pieno diritto alla storia dell’uomo.
E qui il merito di Renato Morelli è doppio. Infatti, per la prima volta nella
storiografia trentina, in queste pagine si legge un elenco ragionato (con
relative collocazioni) dei documenti anche sonori registrati nel passato sul
nostro territorio, documenti ai quali lo stesso Morelli, in veste di regista, ha
affiancato, grazie al generoso e illuminato sostegno della sede Rai di Trento,
una serie pregevole di documentari: voci e strumenti, protagonisti rubati al
passato che possiamo ascoltare e vedere all’infinito nelle loro performance.
L’indifferenza, sottolineata dall’autore (qui più nelle vesti del sociologo della
cultura, quale è per titolo di studio acquisito) mostrata spesso in Italia e,
soprattutto, nella nostra provincia a progetti razionali di studio, valorizzazione
e riattivazione di questo patrimonio popolare, risulta inspiegabile a fronte di
un concetto di ‘autonomia’ dichiarato in nome di una precisa cultura locale.
Possiamo richiamare una gestione e amministrazione del territorio non certo
illuminata nel principato-vescovile di Trento post-Cristoforo Madruzzo (15121578) e fortemente coercitiva verso le espressioni musicali popolari (ogni anno
il principe vescovo emanava severi proclami di divieto per canti e balli). Ma
anche la successiva amministrazione gestita in primo grado a Innsbruck nel
diciannovesimo secolo non si dimostrò certamente più aperta. Non si dimentichi, infatti, che tutte le ricerche citate da Renato Morelli prendono il via da
Vienna, città internazionale e sede di università. Quando nel 1823 a Innsbruck
veniva fondato il Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum (Museo regionale
tirolese Ferdinandeum), sull’onda del quale sorgerà anche il Museo cittadino
a Trento, le richieste di documentazione inviate a quest’ultimo capoluogo non
consideravano le espressioni di musica popolare, ma solo l’arte, l’oggettistica,
l’archeologia, le monete.
Si tratta indubbiamente di un discorso complesso e di grande attualità, dove
a trionfare, nel piccolo Trentino, è stato un disegno di promozione turistica
attento più all’invenzione e riesumazione di tradizioni locali facilmente
‘commerciabili’ piuttosto che di recupero e valorizzazione di memorie storiche.
Adattamenti al presente come più volte ha sottolineato Roberto Leydi in riferimento ai canti popolari, ma ancor più evidente nella gestione del territorio,
nell’urbanistica, nei centri turistici e nelle città sempre più anonime nel segno
del franchising.
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Ovviamente i bisogni ludici dei giovani d’oggi e dei turisti non possono trovare
piena soddisfazione nelle espressioni dell’antico folklore, ma l’inaspettato
successo dell’elemento ‘etnico’ nella musica contemporanea mondiale (argentino, armeno, basco, caraibico, georgiano, indiano, irlandese, lettone…)
indica indubbie strade fertili di rivitalizzazione dei repertori regionali, anche in
chiave didattica, come si legge in questo libro nel caso dell’Alto Adige/Südtirol.
Uno scrigno (i richiami ai documenti di Renato Morelli) per la cultura trentina,
chiamata ora a valorizzarne con metodo e fantasia ogni pagina.

Gianni Gentilini

Vicende di un territorio d’incrocio
tra confini, centri e periferie

L’opera di Renato Morelli, vasta e meritoria, non può essere certo limitata a
questo volume, che però aspira a tracciare un quadro il più ampio ed esaustivo possibile, un coronamento, in grado di compiere un’originale e finora
unica, grande sintesi dello stato dell’arte nel campo della ricerca etnomusicale e folclorica nella terra trentino-sudtirolese. Balza agli occhi, leggendo
le sue pagine, che le diversità sono l’oggetto principe dell’etnologia ma anche
una forza potente della storia. Troppi, osservando la regione, si accontentano
di una visione superficialmente omogenea, composta dalla struttura politico-amministrativa, da panorami turistico-alpestri e da cori e bande in sottofondo. Chiunque sia appena un poco avvertito si renderà però conto che questo
territorio è ben altro: solcato da innumerevoli differenze, ora macroscopiche,
ora quasi impercettibili, affioranti come relitti fossili dalle successive sedimentazioni del tempo; è uno spazio denso di piccole patrie che si giustificano per
l’asprezza dei luoghi e per le faticose angustie di centinaia di valli, nel quale
emerge una sorprendente varietà. Questa varietà è l’anima che pervade e rende
vivi i lavori di Morelli e che si svela in ogni pagina; la scrittura, limpida e scorrevole, è densa di rimandi, costellata di approfondimenti, in grado di rendere
con agilità, attraverso la ricerca rigorosamente scientifica, una visione tanto
diacronica che sincronica dei fenomeni musicali e non solo. Risalta la dimostrazione che in questa regione occuparsi di etnologia e di etnografia significa
partire dalla consapevolezza che si tratta nella sua interezza di un territorio
che può ben definirsi di ‘confine’: ultima marca di Germania e prima d’Italia,
come si disse ai tempi del Concilio di Trento. Territorio non omogeneo, attraversato da un gran numero di confini interni, ‘politici’ ed etnici, culturali e
linguistici, che furono di diversa importanza e mutevoli nel tempo.
Se ancora esiste una consapevolezza del valore della ricerca non si può non rimanere impressionati da questo lavoro che nasce e per anni cresce quasi sempre
fuori da accademie, università o istituzioni e che, pur servendosene, ne supera
le produzioni per qualità e vastità, fino a poter rappresentare un caposaldo.
La disponibilità di questo volume rappresenta un punto d’arrivo senza paragoni e un tesoro del cui valore sarebbe d’obbligo essere consapevoli, non solo
nel campo etnomusicologico, ma assai più in generale in quello dell’etnologia.
14
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L’esaustiva ricerca si spinge fino all’oggi con una precisa completezza sicché i
suoi risultati si fanno altrettanto imprescindibili per le valutazioni relative al
futuro e quindi per le scelte nel campo delle politiche culturali. Infine il largo
angolo di visuale che viene proposto ne fa un’opera in grado di avere un peso
e un valore non indifferenti anche nel più ampio campo della ricerca storica.
Infatti il panorama tracciato è ampio e coinvolgente, toccando le vicende locali,
nazionali ed europee che hanno segnato l’Ottocento e il Novecento fino a
giungere all’attualità; in tal modo la prospettiva etnografica attraverso la quale
Morelli conduce con mano sicura è in grado di rivelare anche aspetti della storia
ben poco noti e della cui valorizzazione si dev’essere grati.
Poco si può aggiungere alla completezza della ricerca e, forse, l’unico, modesto
contributo introduttivo potrebbe riguardare le evoluzioni del quadro locale
che, a partire dal basso medioevo, hanno portato alla graduale definizione del
contesto regionale del quale, per gli ultimi secoli, Morelli ha dato un quadro
tanto originale quanto affascinante. Si proverà a tratteggiare sinteticamente il
filo degli avvenimenti servendosi degli strumenti storici, pur non perdendo d’occhio le prospettive etnologiche. Infatti forse proprio la storia potrebbe rivelarsi
utile per provare a districarsi nel panorama delle differenze, delle varie tradizioni e delle identità interne al Trentino stesso: accennando alle loro giustificazioni e ai fattori causali, almeno ai più importanti, è possibile percepire la trama
sulla quale si sono intessute. Per tutto il resto non rimane che farsi guidare dalle
profonde conoscenze di Morelli e dalla sua inesausta passione.

sociali e culturali delle quali ancora oggi si vivono gli effetti. L’urbanizzazione
e la nascita delle prime concentrazioni industriali alterarono rapidamente
secolari equilibri sociali creando nuove aggregazioni umane, cambiamenti
altrettanto profondi subì il mondo agrario e rurale che iniziò a perdere le
proprie antiche caratteristiche. Il drammatico accadimento rivoluzionario del
1789 segnò poi la fine di quello che da allora venne chiamato Antico Regime,
mentre in Francia, con l’epoca dei lumi, si erano formate le linee portanti di
un nuovo metodo di affrontare il sapere e la scienza. In tale contesto il bisogno
di conservare le tracce di una cultura, che si fa in genere più vivo quanto più
essa tende a scomparire, in parte giustificò la nascita e la fioritura di studi a
carattere etnografico su scala europea.
Terminata la parentesi napoleonica e con il crescere dell’idea di Stato nazionale, nel mondo tedescofono come in Italia, emerse prepotente anche la necessità di riscoprire gli elementi che potevano concorrere a fondare e propagare
il senso dell’appartenenza a un mondo culturalmente omogeneo, o almeno
unito da salde radici comuni. Il contributo dei nuovi metodi di ricerca tracciati
dall’Illuminismo e la necessità di dare un’identità alle nazioni, spiegano il
grande impulso dato in genere agli studi etnografici durante i primi decenni
dell’Ottocento.
Se si riflette sul fatto che le culture dell’area neolatina e in particolare quella
italiana avevano a loro disposizione l’enorme ricchezza e quindi la forza del
mondo della classicità, è chiaro che, dovendo rintracciare elementi adatti a
strutturare il senso della nazione, vi si sia ricorso a piene mani. Spesso ciò fu
fatto approfittando del vasto lavoro di studio già svolto precedentemente. Si
ricordi ad esempio l’opera di Ludovico Antonio Muratori, e in particolare il
suo Rerum Italicarum Scriptores (1723-1751), imponente e ancora fondamentale raccolta delle fonti della storia d’Italia dal sesto al sedicesimo secolo, vero
monumento ante litteram per una nazione ancora politicamente inesistente.
La definizione della coscienza di essere italiano nasce dunque preferenzialmente attraverso la riscoperta dell’orgoglio per gli ipotetici antichi antenati
latini e per la loro cultura, sebbene il recupero di una dimensione ‘imperiale’
dell’Italia sia stata non piccola iattura almeno in anni relativamente recenti.
Ovviamente la ricostruzione ideale di questo grande passato poggiava sugli
elementi disponibili, e ciò che si è conservato nell’arte, nell’architettura e nella
letteratura è in genere il meglio della produzione legata a una grande civiltà
urbana: dalle statue alle rovine di templi e monumenti, e fino ai versi dei poeti.
Se l’immagine ottocentesca della Roma classica riesce a rendere con sufficiente
veridicità le vicende degli imperatori, delle loro famiglie e dei loro eserciti,
certo altrettanto non si può dire delle realtà più popolari ed eccentriche che
affondavano e affondano in un buio indistinto. Non molti, nel mondo degli
studiosi italiani di allora, così catalizzato dall’innegabile importanza delle

I. Tirolo meridionale e confine nord-sud
Le ragioni europee di una situazione locale. Mondi germanici e Italia:
due realtà a confronto.
L’epoca nella quale si iniziano a proporre in modo piuttosto organico e diffuso
gli studi etnologici è la prima metà dell’Ottocento; facevano parte di un fenomeno assai più esteso riguardante una serie di discipline che spesso iniziavano
proprio allora a strutturarsi. Tra l’altro, per quanto riguarda la nascita di
grandi studi linguistici e dialettologici e la sistematizzazione delle tradizioni popolari, basterebbe citare i fratelli Jacob Ludwig Grimm (1785-1863)
e Wilhelm Karl Grimm (1786-1859), fondatori degli studi di germanistica e
filologia germanica. Sono giustamente famosi per la Grammatica tedesca, la
Storia della lingua tedesca, il Dizionario tedesco, oltre alle numerose raccolte
di saghe nordiche e leggende popolari, che tra l’altro portarono alla compilazione tra il 1812 e il 1822 delle conosciutissime Fiabe per bambini e famiglie.
Nell’Europa della seconda metà del Settecento, il fenomeno che si usa definire prima rivoluzione industriale segnò l’inizio di numerose modificazioni
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antiche fonti, sentirono la necessità di occuparsi approfonditamente delle
tradizioni popolari, dell’oralità e in genere della cultura materiale dei popoli
d’Italia sedimentatasi nel corso degli Evi Medio e Moderno.
Ben diversamente si presentava la situazione nel mondo germanico, qui
certamente non era facile rifarsi a comuni e gloriosi antenati, per la semplice
ragione che popoli vissuti fino ai primi secoli della cristianità in una situazione rasentante sovente il nomadismo, in molti casi non avevano lasciato
dietro di sé città o monumenti e neppure grandi documenti letterari, storici
o giuridici; dunque il grande patrimonio dell’eredità del passato, lo «spirito
della nazione», andava ricercato nelle pieghe della lingua, nella tradizione
orale o in quanto di essa era stato fissato in documenti scritti, nel corso del
Medioevo (fondamentali in tal senso furono le grandi saghe, ad esempio quella
nibelungica, l’Edda e altre).
Da qui il grande interesse che nel romanticismo tedesco traspare per il popolo.
Infatti è l’unico superstite depositario della storia: i suoi costumi, le sue tradizioni, i suoi miti e anche le sue favole vennero recuperati, valorizzati e fissati
come viva testimonianza delle origini comuni. Si studiò l’architettura popolare come la toponomastica o la lingua; a proposito o a sproposito, si cercarono
tracce del passato pressoché in tutti i settori dell’attività umana. In questo
clima di rivalutazione di tutto ciò che era popolare ebbe una parte importante
anche la musica. Nell’Ottocento, soprattutto in area tedescofona, la tradizione
popolare musicale divenne il soggetto centrale di lavori organici e verso la fine
del secolo proprio in quell’àmbito si strutturò una disciplina che, col nome di
vergleichende Musikwissenschaft (musicologia comparata), ne faceva oggetto
di studio. Si fa così comprensibile quanto si verificò nella Germania ottocentesca a proposito di quel capitolo della cultura popolare.
Il discorso per l’Austria-Ungheria è diverso e comunque originale. In tale
contesto spiccano come primi cultori di etnomusicologia Bela Viktor János
Bartok e Constantin Brăiloiu. Anzitutto le due corone e le due nazioni che
costituivano la monarchia danubiana negavano di per sé la concezione di
stato nazionale etnicamente omogeneo e piuttosto avvaloravano il concetto
di un imperium di ascendenza latina basato sulla molteplicità, dove il governo
discendeva da istanze superiori come la giustizia e la sua amministrazione o
la religione, giustificazione del potere (almeno fino alla tolleranza del giuseppinismo). Ma giusto venne considerato anche il riconoscimento delle diversità,
e nessuno potrà negare che ciò fu una lodevole costante dell’amministrazione
imperiale, nonostante il tracimante veleno nazionalistico ottocentesco, a
favore del quale peraltro i Deutschnationalen (nazionalisti tedeschi) austriaci
si mossero attivamente, non meno di quanto fecero italiani, cechi, sloveni
e via dicendo. Tuttavia è proprio all’interno di questo riconoscimento delle
diversità, in netto contrasto con l’idea di nazione etnicamente monolitica e nel

tentativo di giustificare una struttura multietnica dello stato, che si colloca
una delle primissime ricerche etnomusicologiche europee promossa nel
1819 dalla Gesellschaft der Musikfreunde des Österreichischen Kaiserstaates
(Società degli amici della musica dello stato imperiale austriaco). Sotto la
guida del barone Joseph von Sonnleithner venne realizzato, attraverso l’invio
di questionari, il censimento del patrimonio musicale popolare che va sotto
il nome di Sonnleithner-Sammlung. Ciò, ovviamente, interessa direttamente
anche il Trentino e la regione tirolese in genere, e nel lavoro di Morelli l’argomento è giustamente oggetto di pagine intense e documentatissime.
Si deve poi tener sempre presente che qualsiasi periferia rappresenta il luogo
della persistenza di stili e modelli a suo tempo ricevuti dal centro; concetto
questo basilare e di estesa applicazione anche in campi assai diversi, come
ad esempio quello della linguistica (a tal proposito si rifletta sul rapporto tra
‘confine’ e ‘confinato’). Inoltre è evidente che gli interessi per le tradizioni
popolari si giustificano anche per il fatto che in origine nessuna di queste è
‘popolare’, ma esse rappresentano invece quasi il prezioso resto archeologico
di altre culture che un tempo ebbero un ruolo centrale e alto.
Per quanto riguarda la musica, la conservatività, normalmente rintracciabile
al di fuori dei grandi centri urbani, nella cultura cittadina avrebbe potuto
determinare l’impressione di una certa arretratezza. Le premesse alle quali si
è innanzi accennato fecero però sì che la sensibilità dei tedescofoni cambiasse
progressivamente e che quanto prima poteva essere negativamente considerato
come superato o fuori moda, suscitasse invece un preciso interesse, finendo per
rappresentare una traccia del passato e quindi di una, pur talora millantata,
comune cultura originaria alla quale era utile richiamarsi. L’angolatura sotto
la quale vennero visti ritmi e melodie popolari era determinata da interesse
e sentimenti positivi; si verificava così che arie e ritmi venissero recuperati e
diffusi attraverso forme di riutilizzazione. Tale atteggiamento, piuttosto generalizzato, favorì la nascita di un certo orgoglio in coloro che nei paesi e nei villaggi
erano naturali portatori di quel tipo di cultura musicale. Questo spiega come, a
partire dalla seconda metà dell’Ottocento, si sia talora sentita anche in periferia
la necessità di fissare certe tradizioni. Risulta altrettanto chiaro il perché in
buona parte si tratti di forme derivate dalle evoluzioni rinascimentali, barocche
e poi settecentesche, che persistevano perifericamente, come presenza concreta
nella vita quotidiana. Fu dunque un lento processo di recupero di qualcosa
di vivo e non, come spesso accade, la resurrezione di storie morte e sepolte.
Naturalmente le musiche oltre ad avere questo nuovo senso identitario, che si
potrebbe definire una ‘supersignificazione’, conservarono, talora attenuati, i
significati precedenti, che, anche astraendo dall’immediato scopo funzionale,
concorrono comunque a formare una ‘interfaccia’ culturale riconoscibile.
Se tutto ciò può considerarsi sostanzialmente valido per l’area tedescofona
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e in particolar modo per l’Austria, la Germania meridionale e l’area alpina,
Svizzera inclusa, ben diverso è il discorso che si dovrà fare per l’Italia. Come
si è detto la cultura ufficiale italiana non ha sentito come particolarmente
utile e ancor meno come necessario l’apporto della cultura popolare; c’era
ben altro materiale per delineare lo spirito della nazione. Fu così che l’atteggiamento verso le periferie, e in genere verso gli strati sociali che vivevano
in posizione di subalternità rispetto all’aristocrazia e alla fiorente borghesia
urbana, non mutò sostanzialmente nel corso dell’Ottocento. Anzi, di fronte
all’accelerazione impressa al cambiamento dei costumi dalla cultura industriale in espansione, la persistenza e il lento evolvere di stili e forme di vita
nelle campagne e nei villaggi appariva in ancor più stridente contrasto con il
continuo rinnovamento che era segno di prestigio per le popolazioni urbane.
In Italia non si ebbe alcuna sostanziale, significativa mediazione tra queste
due posizioni, al contrario, il solco che divideva il mondo cittadino da quello
rurale, già da sempre presente, tese semmai ad approfondirsi e il rapporto a
farsi più conflittuale. Basti ricordare il costante e non tramontato successo
di epiteti ed espressioni insultanti legati al mondo contadino che nel sud del
paese si fanno più frequenti: terrone, bovaro, cafone, bifolco, zappaterra,
tanto per ricordarne alcuni, sono espressioni nelle quali le figure del mondo
agrario diventano sinonimi di disprezzo e simboli di incultura e pessimo
carattere. Vano perciò aspettarsi di ritrovare nei paesi e nei borghi della
penisola l’orgoglio per le proprie tradizioni: in Italia, le ricerche sulla musica
popolare, supportate da registrazioni magnetiche sul campo, ebbero un
inizio tardissimo che risale al 1948, con la fondazione del Centro Nazionale
di Studi di Musica Popolare (Cnsmp), attualmente ospitato presso l’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia a Roma. Prima di questa data, che segna l’introduzione dei criteri di tipo scientifico che caratterizzano una disciplina, si era
assistito, durante il ventennio e dintorni, a recuperi di tradizioni compiuti
o per volontà individuale o con impostazione politico propagandistica e con
ben poco rispetto della storia. Chiunque abbia una certa esperienza, anche
solo turistica, di manifestazioni folkloriche in Italia, avrà notato come, al
contrario che in àmbito tedesco, qui si spazia dai ricchi costumi medievali
della giostra della quintana di Foligno (Perugia) a quelli assai recentemente
introdotti delle feste vigiliane di Trento, passando per i costumi rinascimentali del Cantamaggio di Assisi (Perugia), del Palio di Siena o della partita a
scacchi di Marostica (Vicenza), per arrivare più raramente a qualche gruppo
di ballo in costume popolare o simili. Si tratta in ogni caso di tradizioni ricostruite o pesantemente restaurate, dove troppo spesso il patrimonio musicale
non è meno variegato e improbabile degli abiti indossati dai figuranti. Non
mancano neppure i vestiti degli antichi romani che vengono riutilizzati nelle
popolari rappresentazioni dei presepi viventi o nelle rievocazioni pasquali.

Ecco quindi recuperate quasi tutte le epoche storiche. Questa constatazione
conferma, come una prova del nove, quanto fin qui detto: siamo di fronte a
tradizioni in buona parte riesumate dalle pagine dei testi di storia e a volte
la gente mette in atto una rappresentazione cercando di ottenere la ‘resurrezione’ di abitudini completamente dimenticate, ma spesso giungendo anche
alla radicale trasformazione delle tracce, che con mille cambiamenti si sono,
magari fortunosamente, conservate; ben lo dimostra l’esistenza tuttora viva
in Trentino di numerosi e variegatissimi carnevali tradizionali e in proposito
si può confrontare anche il prezioso, lungo lavoro di delineazione e documentazione portato avanti da Renato Morelli [1989]. Dunque è la storia scritta
a farla da padrona, seppure attraverso adattamenti e volgarizzazioni; invece
spesso le tradizioni autenticamente tramandate sono rimaste al margine di
questi processi di mutazione che talvolta hanno addirittura contribuito alla
loro scomparsa, e ciò vale specialmente per un materiale ‘fragile’ ed evanescente com’è la musica. L’inquadramento di quanto si è verificato nel secolo
scorso è la premessa necessaria per poter tracciare sommariamente le linee di
fenomeni locali che in parte si possono ancora considerare in evoluzione. Ciò
che oggi si chiama ‘musica popolare’, un tempo era in grado di comunicare
significati e notizie agevolmente decifrabili all’interno del gruppo. La possibilità di essere riconosciuti come ‘comunità’ nei confronti dell’‘esterno’ era
certo meno sentita, l’Ottocento ha invece enfatizzato anche la musica come
elemento che, assieme a molti altri, concorreva a delineare una specie di personalità nazionale. Tale valorizzazione, pur datata e parziale, è stata diversa nel
mondo italiano e tedesco e ha in ogni caso notevoli implicazioni.
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II. Vicende dell’incrocio nord-sud est-ovest
Trentino, Tirolo, Venezia e Lombardia, una storia di legami intricati
Tra le tante, una delle caratteristiche salienti di questo territorio è proprio
la stretta contiguità e spesso la mescolanza delle realtà autoctone, italofone,
germanofone e ladine. Ciò implica riflessi diversi dei ‘nazionalismi’, e, assieme
a molto altro, ha comportato conseguenze diffuse, ben rintracciabili anche
nel campo apparentemente ristretto delle musiche popolari. L’individuazione
di una demarcazione tra mondo germanico a nord e mondo latino a sud,
ancorché troppo spesso motivata solo ideologicamente, riveste dunque non
poca importanza. Ma altrettanto significative sono le differenze tra le diverse
vallate, che, come si vedrà, tendono a disegnare un confine verticale est-ovest,
coincidente a grandi linee con l’asse della Val d’Adige.
Non è possibile dare un quadro dettagliato e complessivo del percorso storico
che ha determinato la situazione trentina; qui si ricorda il documento di
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donazione del 1027 di Corrado secondo di Franconia detto il Salico che stabiliva
il confine con la contea vescovile feltrina, riprendendo un documento precedente del 1004 e ammettendo che l’area di influenza politica di Trento aveva
da tempo superato verso est i confini dei quali ancora si teneva conto nel sesto
secolo, all’epoca di Teodorico. In realtà la prima vera ‘rivoluzione’ degli assetti
amministrativi della penisola coincide con i secoli del dominio longobardo.
Infatti l’istituzione dei ducati sovrappose un sistema del tutto nuovo rispetto
alle divisioni territoriali di epoca romana che sovente rimarranno però come
imbalsamate nei confini stabiliti tra le diocesi. Si deve poi certamente già a
Carlo Magno la netta tendenza ad accentuare il ruolo politico della Chiesa in
contrapposizione alle infide catene di comando che erano l’eredità del regno
dei Longobardi da lui sconfitto e definitivamente piegato.
Il Mille vede ormai una situazione dove il Trentino gravita all’interno della
sfera d’influenza degli imperatori germanici; il rapporto con il Sacro Romano
Impero e da ultimo con la monarchia danubiana ha rappresentato una
costante, durata sino al tracollo europeo della prima guerra mondiale.
Sarà comunque utile ricordare almeno i fatti salienti che poi, a partire dal
Cinquecento, hanno determinato assetti relativamente stabili. Durante
il basso Medioevo e il Rinascimento si precisarono poteri politici e sfere di
influenza durati per secoli [Stolz 1955; 1973; Kögl 1964; Stella 1979, 497-606],
ciò ha permesso la sedimentazione di modelli culturali e ideologici che, oltre
a essere in parte diversificati a seconda delle varie aree del Trentino, hanno
anche esercitato perduranti influssi. Tra i primi decenni del Quattrocento e la
fine del principato di Bernardo Clesio, si definirono le aree di dominio della
contea del Tirolo, del principato vescovile e della Repubblica Veneta. Le pressioni tirolesi sul principato tridentino si erano fatte insistenti già dalla prima
metà del Trecento, fino a giungere al punto che Francesco da Carrara cedette
nel 1373 la bassa Valsugana agli Asburgo subentrati come duchi d’Austria nel
possesso del Tirolo dopo una guerra durata quasi dieci anni [Ambrosi 1879,
22; Pellin 1944, 196-197; Ferrari 1983, 41; Bellabarba 1990, 179 e 190].
Una fase cruciale di questa tendenza può essere considerata la rivolta del
Belenzani scoppiata a Trento nel 1407; la città, in aspro contrasto con il principe-vescovo, si rivolse in cerca di sostegno soprattutto al duca Federico iv
d’Asburgo, che la occupò togliendo il potere al principe almeno sino al 1409.
Ma la tensione e le lotte tra vescovo e duca continuarono fino al 1419. Nei
primi anni del Quattrocento, nei territori di pertinenza tridentina della Val
Lagarina e nella Valsugana si erano invece manifestate forti simpatie rivolte
a Venezia (tra l’altro nel 1405 i signori di Caldonazzo e quelli di Castelbarco
offrirono la loro obbedienza alla Repubblica di san Marco).
I feudatari della bassa Valsugana rispondevano peraltro già dal 1373 ai duchi
d’Austria, ai quali Francesco da Carrara aveva consegnato i loro e altri

territori, in origine di pertinenza della contea feltrina, sicché i tirolesi non
tardarono a rivendicare i propri diritti, riuscendo, nel 1412, ad insediarsi
militarmente nella zona. Conquistato Castel Telvana, punto strategicamente
importante, il duca Federico iv detto il Tascavuota si impadronì del Castello
di Ivano: togliendolo ai suoi feudatari poté assicurarsi il completo controllo
di quella parte della vallata. Successivamente Federico iv si fece riconoscere
in perpetuo dal vescovo di Feltre (Belluno) la giurisdizione sui castelli della
bassa Valsugana e d’allora in poi quei territori vennero per molti secoli amministrati direttamente dal dominio tirolese tramite capitani nominati o famiglie infeudate. Tra le dinastie che per prime ottennero dai conti del Tirolo i
diritti feudali vi è la famiglia Welsperg, già presente nel Primiero. Questa con
Baldassarre, investito nel 1465 a titolo pignoratizio, acquisì la giurisdizione
di Castel Telvana (Trento) e la tenne a lungo [Montebello 1793, 267-268]. Da
tempo aveva vissuto la stessa sorte anche il Primiero, altra zona anticamente
feltrina. Infatti nel 1373 Francesco da Carrara l’aveva ceduto agli Asburgo,
duchi d’Austria, subentrati nel possesso del Tirolo, oltre che della Valsugana.
Nel 1363, la contessa Margherita del Tirolo, detta Maultasch, dopo la morte
dell’unico figlio Mainardo, aveva abdicato in favore di Rodolfo, Alberto e
Leopoldo d’Asburgo, duchi d’Austria, che assunsero così anche il titolo di conti
e il possesso del Tirolo con tutte le sue signorie [Zanetel 1984, 98].
Nel Trentino meridionale, diversamente che in Valsugana e Primiero, il primo
signore feudale era pur sempre il principe-vescovo che però non ebbe la forza
di contrastare le aspirazioni dei suoi vassalli favorevoli a Venezia. Tra il 1411 e il
1416 i veneziani, a séguito dell’alleanza con i Castelbarco, potenti dinasti della
zona, e delle vicende ereditarie legate a questa famiglia riuscirono ad estendere il loro dominio sulla Val Lagarina e la Valle dell’Adige per tutto il tratto
compreso tra la chiusa di Verona e Castel Pietra presso Calliano (Trento). Nel
1440 anche Riva (Trento), contesa tra i Visconti, che vi avevano dominato, i
veneziani e il vescovo di Trento, cadde nelle mani della Repubblica Veneta. Il
principato vescovile dimostra nella prima metà del Quattrocento un’intrinseca
debolezza: era sottoposto alla costante pressione anche militare dei conti del
Tirolo, che ormai dominavano gran parte della Valsugana, mentre a sud i suoi
territori andavano riducendosi a favore dei veneziani. Si giunse così ai patti
stipulati tra il principe tridentino e il conte tirolese, le cosiddette compattate
del 1454, completate e rinnovate più volte, che sancirono più stretti rapporti di
interdipendenza tra le due realtà politiche.
Nel 1487, con la nota battaglia di Calliano, la tendenza espansionistica della
Serenissima subì una drammatica battuta d’arresto; sicché verso sud prese
definitivamente il sopravvento la contea tirolese. La sconfitta della Repubblica
veneta per opera della lega di Cambray, nel 1509, portò sotto il diretto controllo
dei conti del Tirolo anche la città e il territorio di Rovereto (Trento), che
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avevano deciso di consegnarsi all’imperatore. Circa un mese prima, i rivani
si erano invece dati al principe-vescovo di Trento; si concludeva così la non
irrilevante parentesi della presenza veneziana in terra trentina. Per quanto
riguarda l’alta Valsugana si rammenta che già nel 1306 il perginese era caduto
sotto la giurisdizione dei conti del Tirolo, il dominio dei conti, esercitato
tramite propri capitani formalmente investiti dal principe-vescovo di Trento,
si svincolò a tal punto dal potere vescovile che in breve la cancelleria del Sacro
Romano Impero lo considerò una diretta concessione imperiale [Stella 1979,
511]. Pergine, con alterne vicende, continuò così a essere dominata dai tirolesi
fino al 1531, mentre i territori circostanti (Levico, Caldonazzo, Bosentino,
Pinè) rimasero sempre sotto il dominio del vescovo, incontestato primo
signore feudale. In tal modo il Perginese aveva l’aspetto di un’enclave, della
quale Clesio riacquisì la giurisdizione nel 1531, cedendo in compenso quella
su Bolzano [Kögl 1964, 188]. Con la rinuncia all’antico controllo esercitato su
Bolzano, il confine settentrionale del principato si spostò verso sud nella Valle
dell’Adige, ma in cambio la totalità dei territori dell’alta Valsugana entrò sotto
il dominio del principe-vescovo. Nel Trentino occidentale assai raramente si
sono verificate modificazioni negli assetti del potere così importanti e decisive
come quelle spesso accadute nelle zone meridionali od orientali. Le valli di
Sole e di Non, relativamente periferiche, più tardivamente latinizzate e tardi
passate al cristianesimo, erano assai conservative già in antico. Solo nel 397,
con il martirio di Sisinio, Martirio e Alessandro, abbiamo la testimonianza
di una attiva presenza della nuova religione, ma da allora in poi quelle zone
hanno sempre avuto una dipendenza da Trento assai stretta anche per il
dominio spirituale esercitatovi dalla diocesi tridentina che le aveva evangelizzate [Voltelini 1919, 118-159]. Poco interessate dalle grandi migrazioni
barbariche, non risulta fossero occupate ampiamente e stabilmente né dai
Goti né dai Franchi. Si possono far risalire ai Longobardi le prime tracce di
una rinnovata presenza amministrativa da parte di Trento, consolidatasi poi
con lo stabilizzarsi dell’autonomia dei vescovi trentini attorno al Mille. Tra
il dodicesimo e il quattordicesimo secolo vi furono una serie di scontri tra il
vescovo, i nobili delle vallate, i nobili tra di loro e i nobili contro il conte del
Tirolo (o viceversa). I conti tirolesi, rappresentanti del vescovo di Trento dal
1250, pacificarono militarmente quelle valli nel 1371, ma seppure tentarono
di insediarvi famiglie feudali a loro fedeli, non riuscirono però mai a minacciare seriamente il dominio vescovile, nonostante vi fossero parecchie sollevazioni. Nel 1407 i contadini anauni erano insorti contro il vescovo, guidati
dai Cazuffi di Tuenno e con l’appoggio del conte del Tirolo; nuovamente
nel 1477 si assistette ad una rivolta contadina in Val di Non (con l’incendio
di Castel Coredo) per giungere infine al 1525 e al coinvolgimento di quelle
vallate nella guerra contadina pantirolese [Kögl 1964; Voltelini 1919, 151-158].

Altre comunità occidentali vissero invece una situazione di frequenti cambi
di governo centrale. Si trattò però di comunità assai periferiche. È il caso
di Bagolino, che nel 1400 era zona di confine e oscillava tra le pretese dei
feudatari Lodron e il dominio di Brescia, oppure della Valle di Ledro, che nel
corso della prima metà del Quattrocento fu dominata da Venezia [Bellabarba
1966, 55-79]. Questo però non modifica in sostanza il fatto che le valli a occidente dell’asse dell’Adige ebbero sempre una maggiore continuità e saldezza
di legami con Trento e il suo vescovato.
Già alla metà del Cinquecento il Trentino è dunque una zona con aree
amministrativamente ben delineate e con chiare caratteristiche di confine,
conservatesi fino al 1795 e scomparse solo con l’epoca napoleonica. La zona
sudorientale si presentava in buona parte come soggetta a poteri diversi da
quello del principato vescovile: a Trento rispondevano la Val di Fiemme,
l’alta Valsugana, i quattro Vicariati e la Valle dell’Adige fin quasi a Bolzano;
le restanti zone erano sotto il diretto dominio tirolese (Rovereto, la bassa
Valsugana, Primiero rientravano nei cosiddetti ‘Welschen Konfinen’ ossia
‘confini italiani’) o del principato di Bressanone (Val di Fassa). Nelle valli occidentali invece, con l’eccezione dei piccoli territori delle contee di Castel Sporo,
Arco e Lodrone, l’amministrazione era omogeneamente soggetta al principato vescovile. Non si deve dimenticare che, fino alla riforma di Giuseppe ii,
anche le diocesi (e quindi l’amministrazione religiosa) ricalcarono all’incirca
la stessa disposizione: a oriente, a parte alcune zone di pertinenza patavina, la
diocesi feltrina si estendeva nel Primiero e in tutta la Valsugana bassa e alta;
la diocesi brissinese controllava invece la Valle di Fassa [Voltelini 1919, 128,
147-148]. Non è questa la sede per risalire troppo in là con la storia e tuttavia
una validissima e viva testimonianza dell’antichità di quegli areali, che in
buona parte si identificarono nelle divisioni politico amministrative, ci è data
dalle lingue e dai dialetti, usualmente riconosciuti in etnologia come fatti
altamente tipizzanti. È ben noto che la provincia di Trento non condivide un
unico modello dialettale romanzo; meno noto è che queste varianti non condividono nemmeno un unico sostrato. Infatti si possono distinguere: a oriente
una zona a predominante sostrato venetico, includente il Primiero (variante
bellunese-feltrina), la Valsugana fino a Novaledo e l’altopiano di Lavarone
(variante vicentino-padovana) con il Tesino (variante decisamente vicentina);
una zona ladina (la valle di Fassa) e una zona di sostrato ladino influenzata
dal dialetto della Valle dell’Adige (la Valle di Fiemme). Ad occidente abbiamo
le valli Giudicarie e di Ledro, con sostrato di tipo lombardo, mentre la Valle
di Non con un sostrato di tipo ladino e la val di Sole, con ascendenze ladine e
lombarde, testimonierebbero dell’«anfiteatro ladino» così definito dalla classica teoria di Graziadio Isaia Ascoli [Tomasini 1960; Battisti 1981; Prati 1981]; la
Valle dell’Adige, la Valsugana alta, la Valle del Sarca e Rovereto si riconoscono
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invece in varianti dialettali in cui predomina l’influsso del dialetto di Trento
(che verso il roveretano si tempera con l’influsso venetico di tipo veronese, e
verso l’alto Garda con sentori lombardi).
È un quadro molto approssimativo e imperfetto, ma sufficiente a tratteggiare le
caratteristiche di uno spazio che, anche dal punto di vista dei dialetti e dunque
della cultura linguistica, ma anche musicale, può definirsi di confine. Quello che
salta agli occhi è che in campo linguistico-dialettologico non vi è solo l’evidente
e ben noto incontro nord-sud (normalmente inteso come il fronteggiarsi
del mondo latino e di quello germanico) ma anche un incontro est-ovest tra
influenze venetiche e lombarde. Tutto ciò si verifica in un territorio ove, almeno
secondo alcuni, una preesistente matrice linguistica di stampo ladino sarebbe
stata notevolmente più diffusa di quanto oggi si possa intuire e nel quale sono
presenti variegature di origine germanica più o meno antiche e radicate. Nella
parte orientale dell’attuale Trentino nonché nel vicentino e nel veronese si sono
sedimentate durante i secoli diverse, molteplici presenze germanofone che in
genere, data la predominanza dell’elemento latino, hanno assunto i caratteri
di penisole o più spesso di isole etnolinguistiche. Il Trentino sudorientale, al
contrario di quello occidentale, si articola attorno a due vie di comunicazione
tra nord e sud, che sono sempre state di estrema importanza: la val d’Adige e
quella del Brenta rappresentano questi due assi. Attraverso di essi giunsero gli
Ostrogoti, e, arrivando da oriente e da sud, i Longobardi; nel corso dell’alto
Medioevo la Valsugana, gli altopiani e le valli laterali della Val Lagarina videro
poi frequenti insediamenti di coloni e dissodatori che si sovrapposero ai relitti
di presenze germaniche risalenti all’epoca delle grandi invasioni barbariche.
Nei secoli successivi al Trecento la presenza, specie in Valsugana e nel Primiero,
di dinastie feudali di origine tirolese o comunque germanica, contribuì al radicamento di altri piccoli gruppi alloglotti, rappresentati da soldati, artigiani e
funzionari dei signori. Un ulteriore elemento che già a partire dal tredicesimo
secolo contribuì ad accrescere la presenza di tedescofoni fu l’attività mineraria,
fiorita intensamente fino al sedicesimo secolo.
Nel Cinquecento si bloccò in genere il processo di espansione del mondo
trentino di lingua tedesca, infatti da una parte non v’era più molta terra da
colonizzare, e dall’altra l’arrivo in Europa di grandi quantità d’oro e d’argento
dal nuovo mondo, rese assai meno interessanti le miniere, molte delle quali
localizzate in Valsugana, facendo cessare sia l’investimento di nuovi capitali
sia l’afflusso di maestranze tedesche (ad esempio i ben noti ‘canopi’: dal tedesco
Knappe, nella variante dialettale Knoppe, che in tal caso sta per ‘minatore’).
Se nella Valsugana cinquecentesca si osserva una presenza di etnie diverse
disposte a macchia di leopardo, nella Valle di Non l’elemento germanofono
dimostra invece nei suoi insediamenti la logica della colonizzazione per
contiguità. Da un lato il passo che conduce a Merano e dall’altro quello della

Mendola che porta a Caldaro, rappresentano vie da sempre intensamente
praticate e, attraverso di esse si è stabilita nell’Anaunia una popolazione di
agricoltori, coloni e dissodatori, di provenienza tirolese, che mai ha perso il
contatto con il proprio mondo di origine e che ha semplicemente ricreato un
confine etnico all’interno della vallata [Cole e Wolf 1993]. La comprensione dei
rapporti politici, amministrativi e giurisdizionali che collegano Trento con le
vallate circostanti non può prescindere dall’individuazione delle zone in cui il
potere del principe-vescovo, erede del ducato longobardo e della contea franca
che lo sostituì, è stato sempre riconosciuto senza eccessive contestazioni. A tale
proposito un’indicazione importante viene dagli antichi confini della Diocesi
tridentina, le valli Giudicarie e le valli di Sole e di Non, ad esempio, ne hanno
da sempre fatto parte, contrariamente alle vallate site a Est e a Sud dell’attuale provincia di Trento. Se sul piano religioso è chiara e incontestabile la
stretta relazione del capoluogo con le vallate occidentali e in particolare con
l’Anaunia, e basterà ricordare il culto dei suoi martiri, così radicato nella città
di Trento, è vero anche che il quadro politico ricalcava la stessa distribuzione.
Infatti, nonostante nella Val di Non nel corso del Medioevo si fossero installate
parecchie famiglie di nobili tirolesi germanofoni, che, pur nella loro veste di
legati vescovili o ‘avvocati’, mantenevano spesso legami con il conte del Tirolo,
i rapporti con il principe trentino risultarono sempre assai chiari, tra mille
liti e conflitti il dominio territoriale del principe-vescovo rimase incontestato
anche quando lo stesso conte del Tirolo nel corso del Duecento ebbe ad assumere
il ruolo di suo rappresentante. Sebbene nelle diverse sollevazioni verificatesi
nei territori vescovili e nell’Anaunia poco giocassero le motivazioni religiose,
la Controriforma fu particolarmente importante; tra l’altro, a spese della
preesistente nobiltà tedescofona, venne favorito l’insediamento di italofoni
cattolici nella burocrazia e nell’amministrazione. Questa tendenza, che fu già
di Bernardo Clesio (si pensi al suo fidato consigliere Quetta, originario della
Valle di Non), rinvigoritasi via via, ha portato a importanti funzioni famiglie
come i Concini, i Cazuffi, i Barbacovi, ecc. Inoltre non è improbabile in genere
una certa discriminazione nei confronti dell’elemento alloglotto, che si sospettava potenziale alleato dei movimenti ereticali. Sin dai tempi del sacco di Roma
nel 1525, protestante e Tedesco divennero infatti connotazioni che andavano a
braccetto ed è ovvio che un atteggiamento negativo nei loro confronti potesse
spingere i parlanti tedesco ad assorbirsi all’elemento circostante, modificando
i propri caratteri. Dunque, pur prescindendo da richiami a un più lontano
passato, è evidente che le relazioni istituite nel Cinquecento da Trento con
le sue vallate periferiche erano il risultato di rapporti antichi che, precisati e
ulteriormente strutturati, contribuirono a rinsaldarne l’omogeneità. Proprio
la diversità di regime politico spiega bene il diverso tipo di insediamento delle
comunità alloglotte della Valle di Non rispetto a quelle delle vallate orientali.
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Nelle valli occidentali l’elemento romanzo è rimasto monolitico sin dall’epoca
più antica, e sono sufficienti a testimoniarlo le movenze ladine di taluni
dialetti, mitigate solo dalla presenza periferica di influenze lombarde. Questa
situazione è stata favorita sia dall’isolamento rispetto alle grandi vie di transito
che dall’uniformità del quadro politico-amministrativo. Ovviamente, in un
territorio già densamente popolato, l’elemento germanico, privo di supporti
politici particolari, ha potuto occupare quasi solo zone contigue al Tirolo
tedescofono, meno favorevoli all’insediamento e non colonizzate in modo sistematico. Anche la presenza dell’elemento alloglotto risponde dunque a logiche
diverse a oriente e a occidente e, se e dove si istituisce, il differente rapporto
con le culture d’origine lascia intravvedere comportamenti non omogenei nei
confronti delle tradizioni. Il complesso di questi elementi potrebbe ben bastare
a confermare la presenza di una specie di confine verticale che, all’interno
della provincia, è ancora oggi agevolmente rintracciabile. Tuttavia, durante
l’Antico Regime, i variegati confini delle realtà feudali regionali inglobate nel
Sacro Romano Impero poco o nulla rispondevano al concetto ottocentesco di
nazione intesa come unità etnica e linguistica, così ad esempio il principato
tridentino includeva la parte germanofona della val d’Adige. Tale situazione
favoriva notevoli scambi sia di popolazioni che di culture, in modo particolare
delle cosiddette culture materiali, legate cioè alle quotidiane attività della vita:
dal modo di allevare il bestiame o fare il burro fino alla tessitura e alla confezione degli abiti [Scheuermeier 1995].
Molte evidenti omogeneità di tecniche e risultati sono ovviamente determinate
dalla sostanziale identità dei territori e dei climi della regione alpina: monti e
vallate simili determinano il successo e la circolazione di eguali metodologie.
Non si trattava però di un idillio multiculturale nel quale fossero indistinguibili i caratteri delle diverse etnie. Ancora nel Cinquecento Paolo Sarpi,
cronista del Concilio, nel descrivere Trento si soffermava sui caratteri della
popolazione di lingua tedesca della città, che aveva propri costumi e abitudini,
nonché una sua chiesa, quella di san Pietro; evidentemente questa popolazione possedeva tratti distintivi che agli occhi del visitatore la rendevano ben
riconoscibile. Altro, rispetto a quanto oggi potremmo immaginare, era invece
il rapporto tra i vari gruppi: eccettuate le diffidenze per i ‘tedeschi’ insorte
in seguito al propagarsi della riforma luterana, non v’era nelle popolazioni
contadine la profonda sensazione della diversità etnica che si conoscerà con il
crescere delle ideologie nazionalistiche; le asprezze della vita quotidiana e una
comune cultura materiale rappresentavano elementi di aggregazione più forti
della discriminante linguistica.

III. Centri e periferie, religione e ideologie
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Trento e le vallate, complessità di rapporti
La caratteristica di incrocio nord-sud ed est-ovest può essere agevolmente individuata, ma non si deve dimenticare la costante relazione tra le periferie e la
città. Di volta in volta, questi poli possono agire indipendentemente, interagire
in sintonia, o contrapporsi. Per i rapporti di potere che sono ovviamente insiti
nelle funzioni di città capoluogo, sovente Trento si è trovata a giocare un ruolo
dissonante rispetto alle linee evolutive delle periferie. Riconosciuto questo dato
di fatto, è bene tener presente che le sue aree di influenza sono state mutevoli,
sia geograficamente che nelle varie epoche. Se l’ideologia nazionalistica nel
corso dell’Ottocento e Novecento svolse una parte importante nel determinare i
rapporti politici e amministrativi, nei secoli dell’antico regime la religione ebbe
una funzione similare, importante anche nella definizione delle identità. Per la
centralità di Trento come sede religiosa, vanno rammentati alcuni eventi emblematici delle relazioni tra centro e periferie e tra ambiti culturali diversi. La
rivolta di Rodolfo Belenzani del 1407 è un capitolo della storia locale nel quale
emerge violento il contrasto tra la città e le vallate da essa dipendenti. I diversi
interessi, tirolesi innanzitutto, ebbero certo un ruolo decisivo, ma l’insurrezione
della Valle di Non, a partire dalla quale la rivolta si propagò sino alla città di
Trento, testimonia l’acuta tensione con il predominante potere vescovile. Si
trattò di un confronto-scontro nato certo da condizioni economiche di grave
sfruttamento e povertà, aggravate però da una gestione amministrativa che non
prevedeva, se non in scarsa misura, strumenti propri e autonomie delle comunità, infatti anche le figure amministrative minori (ad esempio i giudici regolanari) erano solitamente di esclusivo diritto feudale, cioè nominati dai capitani o
dai feudatari del vescovo, e quindi estranee alle comunità [Voltelini 1919, 121-126,
161-163]; a ciò poi si assommavano la cattiva amministrazione feudale e il pesante
fiscalismo. Poco più di un secolo dopo, un altro grande evento, e cioè la guerra
dei contadini del 1525, fu invece reso possibile dalla chiara confluenza e saldatura dell’elemento religioso con quello sociale ed economico. Le vallate in cui
iniziò la rivolta furono quelle di Non e di Sole, alle quali si unirono la Val
Lagarina e la Valsugana; dunque tre territori sottoposti al dominio vescovile, e
uno, la Valsugana, che, almeno nella sua parte bassa, riconosceva il dominio
tirolese dal 1412; poca o nulla la partecipazione di altre zone, se si eccettua la
parziale e tepida adesione delle genti della Valle dell’Adige e della stessa città di
Trento. Ovunque erano le condizioni economiche e amministrative a suscitare il
malcontento; certo la Valle di Non aveva tratto unicamente svantaggi dall’appoggio dato all’inizio del Quattrocento a Belenzani e anzitutto il principato era
stato indotto a rafforzare i controlli stringendo i legami feudali che vincolavano
il centro alla periferia, altrettanto si può dire per la Val di Sole e la Val Lagarina.
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Diversa la situazione della Valsugana, certo interessante perché in qualche
modo anomala rispetto a quelle descritte. È noto che là i rivoltosi avevano addirittura richiesto protezione e aiuto al duca d’Austria, dal quale tuttavia nulla
avevano ottenuto, e ciò ricorda assai da vicino i tentativi fatti da Belenzani per
ottenere il favore dei tirolesi. Questa posizione a prima vista potrebbe apparire
piuttosto strana, quanto meno se si persiste nell’errore di voler vedere nella
guerra dei contadini trentini e tirolesi un movimento anarcoide e libertario,
leggendovi falsamente valenze che appartengono alla cultura della Rivoluzione
francese, o addirittura russa, ma nella temperie di quegli anni del Cinquecento
erano ben chiari i rapporti statuali e di diritto. Dove lo scontento per le condizioni di vita si coniugò con la religione fu nelle problematiche sorte dalle rinnovate letture del potere politico amministrativo nei suoi rapporti con il potere
spirituale e con le strutture economiche, nervatura importante questa e sempre
presente in quelle vicende. Per quanto ci riguarda, certamente le idee di Michael
Gaismair ebbero nelle nostre valli ampia circolazione e, se contatti vanno
cercati, questi furono soprattutto con Ulrich Zwingli, ovvero con una concezione della religione come campo prevalente del dominio spirituale [Nössing e
Noflatscher 1986, 77]. L’impressione forse più corretta è che non si volesse
affatto spodestare il dominio tirolese, ma invece, con salde motivazioni di ordine
religioso date dal connubio di religione e potere, scalzare i principati vescovili
di Trento e Bressanone e installarvi organi di autogoverno che facessero riferimento ai modelli elvetici [Politi 1986]. L’intuizione potrebbe essere confermata
proprio dall’estensione geografica della rivolta; rimane da chiedersi perché la
Valsugana abbia così decisamente aderito al movimento insurrezionale: nella
cosiddetta bassa valle l’uccisione del capitano Giorgio Puchler de Baidenech a
Ivano e l’assalto a Castel Telvana ne sono segni inequivocabili [Montebello 1793,
227-229, 263-274]. Questo si spiega, in parte, con le intemperanze dei reggenti,
ad esempio la giurisdizione di Telvana aveva tra l’altro un’annosa questione con
i borghesani a causa della sottrazione del diritto di reggersi secondo gli antichi
statuti di origine feltrina. L’altro elemento da prendere in considerazione
riguarda la forte presenza in quell’epoca di coloni e minatori di lingua tedesca
sparsi in tutta l’area; è ben ipotizzabile e plausibile che gli uomini come le idee,
si muovessero senza difficoltà lungo la via che collegava da tempi antichissimi la
Svizzera con la pianura veneta, passando attraverso la Val Venosta, la Val d’Adige
e appunto la Valsugana. Che si sia trattato di una guerra contro il principato
(nella quale parte dei valsuganotti avevano piuttosto un ruolo di alleati che di
diretti protagonisti) sembrerebbe confermato da un fatto: nella Pergine ancora
tirolese, mentre alcuni si associarono alla marcia contro Trento, altri si prestarono all’eventuale difesa del castello e, di conseguenza, dei diritti dell’arciduca
del Tirolo [Gentilini 1992, 58]; diverso fu a Pinè e Levico: là il dominio era
sempre stato direttamente nelle mani del Vescovo. In una situazione variegata,

che vedeva i contadini, talora di lingua tedesca, in particolare a Pergine, dove
abitavano massimamente nelle gastaldie esteriori, opposti agli interessi delle
oligarchie dei borghi formate da benestanti e piccola nobiltà, un nodo centrale
fu l’individuazione dell’autorità e la richiesta di nuove legislazioni e strutture
amministrative più aperte; in tal senso va letto il richiamo costante, anche se
spesso intriso di ambiguità, alla figura di Ferdinando i arciduca d’Austria.
Questi, spiazzando il principe vescovo, aveva introdotto in Tirolo, proprio nel
1525, il nuovo Landsrecht (diritto regionale o ‘del territorio’) che spesso i rivoltosi invocarono come loro legge [Gentilini 1992, 56-59]. L’arciduca, almeno in
Valsugana, gestì poi buona parte della fase repressiva, non mancando però di
usare anche diplomazia e rispetto per le preesistenti condizioni delle comunità
e i loro rapporti interni. Nei territori vescovili invece, dove già gli strumenti di
autonomia gestionale erano assai più poveri, la repressione aggravò una situazione di pesante dipendenza feudale ricalcandone le linee portanti. Le valli di
Non e di Sole videro cassate da Trento le loro aspirazioni a una maggiore autonomia e vissero un’epoca di frequenti processi alle streghe, ispirati a un uso
coercitivo della religione e ad attenta sorveglianza. Come i rapporti politici con
le varie dominanti, anche le vicende di questo capitolo cruciale per la storia
trentina riconoscono differenze di articolazioni tra le vallate occidentali e quelle
orientali, e sottolineano l’importanza delle relazioni esistenti con i diversi centri
del potere. Molto altro accadde nel corso del Cinquecento. Con Bernardo Clesio
si inaugurò una serie di principi vescovi che vedrà raramente riapparire le figure
chiaramente gravitanti nel mondo tedesco così tipiche dei secoli precedenti. La
presenza tirolese nelle vicende del principato venne definitivamente ricondotta
entro limiti più istituzionali e Trento, promossa a capitale della Controriforma,
contribuì a determinare una prolungata fase di stabilità in àmbito sia religioso
sia politico e sociale. La città, prestigiosa sede del Concilio, nonché del dominio
temporale e spirituale di un principe-vescovo, fu l’efficace laboratorio di un
progetto di ‘ricattolicizzazione’ che spesso vide coincidere gli interessi della fede
con quelli del principato. Proprio in quell’epoca, per via della pratica identità
tra il potere spirituale e il braccio secolare, nei territori dipendenti da Trento si
assistette all’estirpazione di numerose, antichissime tradizioni, risultata più
efficace che altrove: è ad esempio il caso dei festeggiamenti detti del trato marzo
che ricordano le feste primaverili pagane [Morelli 2007c, 15-45; Morelli 2018a,
197-205]. Nelle zone di sua pertinenza la capitale del principato esercitò dunque
una prolungata e intensa influenza che incise profondamente anche nelle
culture popolari. Questa azione risultò attenuata nelle zone sottoposte ad altre
diocesi e ad altri poteri politici; tornando all’esempio del trato marzo, si può
ricordare come questa tradizione si sia potuta meglio conservare nella bassa
Valsugana dove dominavano i tirolesi e il potere spirituale era esercitato da
Feltre. Ciò che comunque si consolidò nei secoli successivi al Concilio fu il
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primato culturale della città; in questo periodo si stabilizzarono sia la diffidenza
verso il mondo tedesco, visto come potenziale portatore di eresia, che l’uso di
insignire del titolo principesco vescovile nobili trentini. La massima carica del
principato sarà infatti ricoperta dal grande nobilato locale: i Madruzzo, gli
Alberti d’Enno, i Thun e così via. Il fatto che questi fossero più propensi dei
predecessori a guardare verso il mondo romanzo, condizionò una serie di scelte
che predilessero sempre più il riferimento ai modelli italiani. Il rinvigorimento
del potere dei vescovi si coniugò dunque con precisi orientamenti culturali
mentre le periferie furono indotte ad identificare il modello tridentino come
quello dominante e prevalente.
Naturalmente nei territori che riconoscevano in Innsbruck il loro capoluogo il
discorso era diverso, ma fu sempre molto importante la forza attrattiva di Trento.
La sede della cattedra vescovile, con il potere spirituale coniugato al potere
politico, riassunti nell’unica figura del principe-vescovo, era consapevole del
proprio ruolo e presentava già durante l’Antico Regime un naturale complesso
di superiorità rispetto ai borghi e alle ville del contado e delle periferie. La
superiorità della città aveva spesso giustificato sé stessa facendo ricorso a piene
mani ai raffinati modelli della civiltà italiana: basti pensare all’architettura
rinascimentale, all’Hinderbach e soprattutto al Clesio. Tuttavia tale situazione non aveva mai portato a disarmonie o contrapposizioni evidenti, e verosimilmente era considerato normale che i signori feudali, o più semplicemente
i signori, avessero una loro diversa cultura, riguardata come uno dei tanti
segnacoli del potere, della ricchezza e dell’autorità. E se da un lato, nella città
di Trento, questa cultura si volgeva all’Italia, il contrario poteva verificarsi in
quei non pochi feudi dove il signore apparteneva alla nobiltà tirolese di lingua
tedesca. Assai semplicemente si può dire che la cultura delle classi dominanti
conviveva pacificamente con le culture del popolo, senza porre in atto tentativi
di imposizione forzosa; così, al più, i modelli popolari si adeguavano lentamente e volontariamente a quelli alti in base alla considerazione di un loro
superiore valore, legato all’importanza dei personaggi che se ne servivano. In
definitiva esisteva anche nel panorama dell’antico regime l’uso ‘politico’ della
cultura, e infatti la scelta di modelli culturali ritenuti prestigiosi era di per
sé propaganda; però mancava una chiara utilizzazione in senso politico della
cultura popolare, sia etnica sia linguistica. Questa situazione fece sì che, fino
all’inizio dell’Ottocento, fuori da certi ambienti urbani, nelle periferie e tra le
diverse popolazioni vi fosse un’atmosfera sostanzialmente distesa; nessuno si
poneva chiaramente un problema ‘etnico’ o giungeva a interpretare le proprie
usanze come una bandiera nazionale piuttosto che come semplice segno
d’appartenenza a una comunità. Per secoli il connubio fra trono principesco
e cattedra vescovile ha rappresentato il filo rosso da seguire per intendere
molte vicende storiche e culturali, ma le cose cambiarono drammaticamente

con l’avvento dell’epoca napoleonica e con i successivi rivolgimenti. Sarà bene
tener presente che nel Trentino ottocentesco, definitivamente e unitariamente
assorbito dopo il 1815 nel nuovo impianto politico-amministrativo asburgico
del Tirolo meridionale, le divisioni interne disparvero solo apparentemente.
Si trattava in realtà di un processo di unificazione iniziato in parte già con
l’imperatore Giuseppe ii e continuato attraverso i drammatici e significativi
avvenimenti legati alle occupazioni napoleonica e bavarese, connotati dalle
alterne fasi tendenti a sancire aggregazioni alla Repubblica Cisalpina o alla
Baviera [Voltelini 1919, 110-116]; tuttavia la nuova regione, sostanzialmente
corrispondente a quella attuale, era comunque il risultato dell’unione delle tre
antiche e diverse entità locali.
La restaurazione, con la scomparsa del precedente mosaico di poteri, aveva
accentuato la posizione di centralità della città di Trento, e ne sanciva la predominanza quale centro amministrativo. Inoltre permaneva tutto il peso della
sede vescovile; è vero che il ruolo politico legato al principato era scomparso,
ma il vescovo tridentino si fregerà del titolo di principe sino alla fine dell’Impero, mentre la riforma di Giuseppe ii d’Asburgo-Lorena aveva fatto sì che la
Diocesi di Trento allargasse i confini inglobando la Valsugana e altri territori.
Questi elementi contribuirono all’enfatizzazione del ruolo della città rispetto
alle periferie. Il nuovo assetto politico amministrativo uscito dal congresso di
Vienna era profondamente innovativo. Pur con tutte le attenuazioni dovute
al fatto che l’Impero asburgico portava ancora in sé quella concezione sovranazionale dello stato che aveva caratterizzato il Sacro Romano Impero, la
strutturazione dei poteri aveva dovuto tener conto del radicale sovvertimento
determinato dalla rivoluzione francese prima, dall’esperienza napoleonica poi
e infine dalla restaurazione. La concezione centralistica maturata in Francia
rappresentava un decisivo elemento di razionalizzazione e di forza, sicché ne
tennero ben conto anche i nuovi poteri. Dopo la parentesi napoleonica, che
aveva abolito i diversi diritti delle varie regioni, sostituendoli con il codice
Napoleone, l’amministrazione austriaca in Trentino si guardò bene dal restaurare i precedenti sistemi di amministrazione della giustizia. Introdusse invece
il codice asburgico, valido in tutto il territorio dello stato e che aveva invano
tentato di introdurre ancor prima della Rivoluzione francese.
Ma non è solo con i mutamenti strutturali, radicali e ben visibili, che si devono
fare i conti; l’esperienza della rivoluzione borghese aveva lasciato dietro di sé
un’eredità di enorme importanza, anche se non immediatamente quantificabile perché profonda e diffusa, vale a dire il concetto di stato legato alla
nazione etnica, con le ideologie che lentamente vi si stavano coagulando
intorno. Questo nuovo modo di concepire il mondo non aveva bisogno di battaglie per diffondersi, i suoi migliori paladini furono le classi colte e gli intellettuali di mezza Europa, chi schierato da un lato e chi dall’altro. La concezione
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asburgica dello stato trovò sostegno in una notevole capacità di strutturazione
di rapporti mediata da una abile ed efficiente burocrazia che fu in grado di
riassorbire almeno parzialmente le tensioni che andavano sviluppandosi;
d’altro canto mancò, e non poteva essere altrimenti, la capacità di riformare
‘ideologicamente’ lo stato, ricostruendo e rigenerando le basi teoriche sulle
quali poggiava. Nel contesto di questo panorama profondamente mutato il
territorio corrispondente grossomodo al Trentino attuale trovava definitivamente una sua unità tanto nel campo politico amministrativo che entro i
confini della diocesi tridentina. Ciò non cancellò i tratti distintivi delle antiche
realtà, esse continuarono ad avere proprie caratteristiche, ma dovettero però
confrontarsi con situazioni nuove, spesso dissonanti rispetto a quelle che le
avevano create e fino ad allora sostenute. Risulta evidente come il territorio
unificato tra il Settecento e l’Ottocento fosse il risultato di un’operazione che
collocava in un’unica cornice realtà periferiche e di vallata sovente diverse fra
loro. Queste situazioni sono assai diffuse nei territori alpini (basti pensare alla
Svizzera) e trovano la loro giustificazione in un’orografia complessa, la quale
favorisce da un lato fenomeni d’isolamento e particolarizzazione ma rende
altresì necessarie forme di unificazione funzionalmente efficaci e politicamente
significative, anche indipendentemente dalle caratteristiche etniche degli
abitanti. Con la fine del principato e per via dei massicci cambiamenti avvenuti
sulla scena europea, in tutto il Trentino si venne strutturando una lingua
politico-amministrativa comune; e tuttavia le periferie conservarono, spesso
gelosamente, la memoria della loro storia e continuarono talora ad usare i loro
dialetti ‘amministrativi’, ovvero strumenti come le tollerate ‘carte di regola’ o
ciò che rimaneva degli istituti regolari, vanto e orgoglio di tante comunità,
magnifiche o meno. Naturalmente l’unificazione del territorio e l’unità della
diocesi portarono alla diffusione di modelli culturali più omogenei. Anche il
comportamento del centro nei confronti del confine nord-sud, concretamente
rappresentato dagli elementi di etnia tedescofona, acquistò una più chiara
consapevolezza. D’altro canto, la ferrea confessionalità tridentina si sposava
con l’altrettanto decisa posizione tirolese e tale situazione si perpetuò ben
oltre il 1815; si pensi che in Tirolo, ancora nel 1833, un nutrito gruppo di nobili
e prelati della dieta di Innsbruck proponeva di bandire la popolazione protestante residente nella Zillertal [Schober 1987, 87-88]. Durante tutto l’Otto
cento conservatori e cattolici trentini si trovarono alleati dei tirolesi al fine di
mantenere l’unità della fede così come era sancita dalle leggi provinciali. A
titolo di esempio, si cita quella che faceva divieto ai protestanti di acquistare
beni immobili, tornata in discussione ancora nel 1859, o l’altra che impediva
loro la costruzione di edifici per il culto. Le posizioni della dieta tirolese furono
sempre e senza oscillazioni per una confessionalità del Land che prevedeva il
ricorso anche a misure rigorose. Ancora nella seconda metà dell’Ottocento

la questione della concessione di libertà di culto ai protestanti rappresentò
un problema rovente: nel 1863 si discusse sui diritti civili dei protestanti e
ancora nel 1904 il borgomastro di Gries, oggi sobborgo di Bolzano, vietò la
costruzione di una chiesa protestante, richiamandosi a una legge provinciale
del 1866 [ivi, 227-230, 234]. Se per i tirolesi tedescofoni la difesa della religione
cattolica contribuiva a rafforzare la percezione della propria identità rispetto
alla Germania protestante, in Trentino si tendeva a non fare distinzioni e,
mentre il parlante romanzo era comunque anche cattolico e battezzato, l’incapacità di percepire le differenze dialettali tra i germanofoni faceva sì che
fossero spesso considerati un po’ tutti dei potenziali luterani. Questo antico
retaggio trovò poi sostegno nell’ideologia nazionalistica, vissuta in parte
anche dal clero. In definitiva il tirolese doveva essere cattolico e il trentino,
secondo il modello del capoluogo, cattolico ma non tirolese. Tale sintetica
definizione riflette le secolari contese tra il vescovo di Trento e il conte del
Tirolo; reciproche diffidenze e desideri di egemonia continuarono ad agire
anche durante il periodo dell’ammin istrazione austriaca. A tal proposito non
si dovrà mai scordare che la nobiltà del capoluogo, con il crollo dell’antico
regime e la parentesi napoleonica, aveva subito il travaglio della grave perdita
di poteri e relazioni che le derivavano dalla contiguità funzionale con il principe vescovo, fulcro del governo locale. Dopo la restaurazione il nobilato di
Trento s’era definitivamente ritrovato orfano del secolare legame con il principato ormai scomparso, finendo in chiara posizione di diretta dipendenza dal
potere centrale asburgico. Così parte di quella classe sociale, già non sempre
insensibile al settecentesco lavorio culturale illuminista, riscoprì, in contrapposizione anche politica, un identitarismo nazionale italofilo fino ad allora
ben poco conosciuto. In tal senso assai esemplificativo è il caso delle fratture
interne all’antica famiglia dell’ultimo principe vescovo Emanuele Maria Thun
(1763-1818), sotto il quale il principato era stato secolarizzato dagli austriaci
già nel 1803. Sono infatti ben note le vicende di suo nipote Matteo Thun (18121892), erede del titolo comitale, ammiratore di Giuseppe Mazzini, generoso
sostenitore della causa garibaldina e fiero sostenitore di un Trentino meno
legato al nesso tirolese e imperiale. Altrettanto interessanti, pur con profili
diversi, sono le vicende della famiglia del barone Antonio Salvotti, per un
certo periodo massone, poi, dopo il 1813, rimasto sempre fedele alla corona
asburgica; fu giudice preparatissimo ed è famosa la sua condanna di Silvio
Pellico e di altri carbonari, ma ben noti sono anche i suoi dissidi con il figlio
Scipione, al contrario fervente italofilo e mazziniano. Peraltro l’atteggiamento
anti-tirolese del capoluogo era piuttosto incomprensibile per i territori ad
oriente della Val d’Adige che da secoli appartenevano alla corona asburgica,
vale a dire per i cosiddetti territori ereditari, tra i quali si ricordano la bassa
Valsugana, il Primiero, Fassa [Voltelini 1919, 128, 147-148, 247-258]. Ancora
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oggi questi sono elementi che sottostanno al groviglio di idee e ideologie che
circolano e agiscono, influenzando, ora più ora meno, anche l’opera degli
studiosi. I problemi andrebbero chiariti con tanta maggior decisione proprio
in quanto, rivestendo le tradizioni un ruolo a torto ritenuto marginale, esse si
prestano spesso all’arbitrio e all’improvvisazione interpretativa.
Consapevolmente, fin qui si è seguita l’indicazione secondo la quale «per
studiare un confine non si deve partire dal confine stesso ma piuttosto dallo
stato, oppure dalla nazione, che cerca di volta in volta di definirlo» [Febvre
1988, 27]. Si è premesso che l’Italia e il mondo tedesco interpretarono in modo
diverso quella valorizzazione dell’identità nazionale che rappresentò la giustificazione ideologica per la formazione degli stati nazionali ottocenteschi e che
contribuì al crollo dell’Impero sovranazionale asburgico. Relativamente al
Trentino sono interessanti i tentativi etnologico-linguistici fatti a suo tempo
per individuare e istituzionalizzare un confine tra l’area germanica e quella
neolatina. Il mondo della cultura tedesca, nel tentativo di spostare il più possibile a sud i confini della penisola tirolese, si mosse operando diffuse ricerche
etnografiche che coinvolgevano la linguistica, lo studio di credenze, miti
e tradizioni, e spesso anche la cultura materiale, ad esempio l’architettura
rurale [Leck 1884; Schneller 1866; 1867; Stolz 1927; Zingerle 1869]. Il diverso
senso dell’identità che ha caratterizzato i popoli tedeschi da un lato e quelli
italiani dall’altro ha fatto sì che soprattutto per la città di Trento l’importanza
dell’esperienza umanistico-rinascimentale e delle radici latine funzionasse
come motivo conduttore anche durante l’Ottocento [Clemente 1985, 18-32;
Savi-Lopez 1892, 6-52; Johler 1993, 270]. Gli studiosi e gli intellettuali trentini
dimostrarono interesse relativamente scarso per ciò che era popolare. Si pensi
ad esempio al ruolo formativo svolto dal ginnasio statale (che dopo l’annessione
all’Italia diverrà il ginnasio liceo Prati): vi si esprimeva una cultura imbevuta
di nazionalismo italofilo, che s’imperniava su tutti i valori della classicità, da
un lato, e del positivismo, dall’altro. In ogni caso si enfatizzava quanto poteva
identificarsi con il progresso e la grandezza della nazione, fosse l’industria o
l’urbanizzazione, e il mondo contadino veniva trattato come la culla dell’inciviltà e dell’arretratezza.
Con simili premesse, si comprende come si arrivi alle vicende del Tiroler Volks
kunstmuseum (Museo etnografico del Tirolo) di Innsbruck, ricordate da Johler
[1993, 267-278]. Nel 1888 il Tiroler Gewerbeverein (Unione industriale tirolese)
aveva deciso di istituire a Innsbruck un Tiroler Gewerbemuseum (Museo tirolese dei mestieri). Nell’operazione furono ovviamente coinvolti anche i Trentini
e i loro deputati; essi negarono recisamente interesse alla ricerca etnografica
in territorio italofono, sostenendo, tra l’altro, la maggiore urgenza di iniziative
sociali come la scuola. Reinhard Johler, commentando tale atteggiamento,
sostiene che la differenza si doveva individuare nel fatto che «per i Trentini,

fondamentalmente, il mondo rurale non stava affatto crollando, e perciò non
aveva bisogno di un museo». Egli ha formulato un giudizio generosamente
privo di implicazioni, ma, in realtà, le motivazioni trentine erano assai più
complesse e profonde rispetto alle giustificazioni ufficiali. Partivano da una
filosofia nazionalistica che vedeva prevalere (particolarmente a Trento) la
percezione della cultura popolare quasi come elemento potenzialmente ostile,
e non come preziosa alleata per la cultura delle classi dominanti. La sensazione
che le periferie fossero portatrici di dissonanze politicamente scomode,
magari rivelatrici di identità non immediatamente italiche, si intrecciava con
la precisa volontà di riprodurre una struttura sociale anche culturalmente
urbano-centrica. Volendo comprendere più a fondo i meccanismi attraverso i
quali agiscono simili macchinari ideologici si potrebbero spulciare gli studi e
le polemiche infinite nati attorno alle isole linguistiche del territorio veneto e
di altre regioni italiane [Lorentz e Simonett 1991]. I problemi concreti si sono
ormai risolti per la quasi assoluta scomparsa di quei preziosi relitti linguistici, ma le battaglie continuano. Per i rapporti interni alla provincia trentina
basterà ad esempio ricordare che nel secondo Ottocento, mentre nel Tirolo
si concretizzava la coloritura negativa di Welsch ossia ‘parlante una lingua
romanza’ [Johler 1993, 275], si istituzionalizzò, a iniziare da Trento, il significato negativo di ‘mocheno’. Vale a dire che la città esportava un modello dove il
massimo grado di arretratezza si condensava nella combinazione di più fattori
considerati assai infelici: il mocheno, ahimè, è contadino; e disgraziatamente
vive in una valle, per giunta isolata; guaio ancor più terribile è che si ostina
a parlare tedesco; come se poi non bastasse, ama indossare strani vestiti della
festa, e nelle fiere tra i nobili palazzi della città si rende facilmente riconoscibile e oggetto di curiosità, o peggio di scherno. Traspare il senso di superiorità
del cittadino nei confronti del valligiano, e anche il disprezzo per una cultura
alloglotta. Ma tali atteggiamenti hanno comunque agito su tutti gli elementi
di diversità, affievolendo il mondo della tradizione: basti pensare ai genitori
usi a parlare in dialetto tra loro e ‘in lingua’ con i figli. Detto questo, non
dovrebbe essere difficile capire le ragioni della significativa scomparsa di molti
dei modi ‘tipici’ di far musica nel Trentino e i perché del differente rapporto
‘sentimentale’ che il mondo tedescofono, rispetto a quello italofono, aveva istituito con le tradizioni popolari.
Non manca naturalmente una vena ‘romantica’ anche nel Trentino, alcuni
musicisti offrono spaccati illuminanti delle periferie e delle loro tradizioni
musicali. Soprattutto durante la seconda metà dell’Ottocento e fin dopo il
1919, da Nepomuceno Bolognini a Albino Zenatti molti colsero un mondo
nel quale però più che percepire l’importanza di fissarne la ormai fragile
precarietà, andarono cercando ogni elemento possibile a dimostrazione delle
tesi irredentiste. Ciò portò alla selezione e riproposizione di testi edulcorati e
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italianizzati e alla elaborazione di un repertorio musicalmente armonizzato,
epurato, rivisitato e tanto addomesticato da renderlo spesso irriconoscibile.
Tant’è che questa parabola, pur conservando un suo grande interesse, non può
certo essere facilmente inquadrata come ‘etnomusicologia’. Basterà citare, per
quanto riguarda segmenti specifici, il ruolo svolto delle bande e dai cori nella
diffusione di una cultura musicale orientata e potenzialmente uniformante,
mentre qualsiasi revisione del materiale musicale disponibile nella provincia
potrebbe rivelare caratteristiche e particolarità degne di valorizzazione.
Contemporaneamente la sensibilità dimostrata dagli ambienti culturali
austriaci prima del tracollo dell’impero si concretizzava con iniziative metodologicamente corrette e di ampio respiro come il grande lavoro di raccolta delle
tradizioni musicali di diverse etnie, diretto e coordinato da Josef Pommer:
tedeschi, sloveni, ruteni, cechi, ladini, ecc.; in tale contesto Theodor Gartner
fu incaricato nel 1904 della raccolta del materiale relativo alle tradizioni musicali popolari del mondo ladino tirolese e friulano. Il merito di quella che va
sotto il nome di Gartner-Sammlung è di avere fissato un mondo destinato a
rapida scomparsa. Purtroppo il cataclisma della guerra mondiale e la brusca
interruzione dei rapporti tra Vienna e il Tirolo meridionale hanno portato
anche alla sospensione di questo prezioso lavoro di ricerca e all’oblio dei
risultati ottenuti, fino alla fortunata riscoperta, avvenuta solo negli ultimi
anni del Novecento e che ha portato a meritorie pubblicazioni [Chiocchetti
2007]; Renato Morelli [2007a, 51-59], dopo essersene occupato anche in precedenza, nel presente lavoro tratta assai approfonditamente del tema.
Nel periodo tra le due guerre proseguì da parte di studiosi tedeschi la ricerca
etnografica in Trentino, con risultati di tutto rispetto, specialmente se si pensa
all’introduzione delle registrazioni sonore come mezzo di documentazione.
Durante il ventennio la linea seguita in Italia a proposito di musica popolare
è d’altra parte strettamente legata a un interesse per il ‘popolo’ inteso come
nazione, della quale si esaltano le tradizioni unificanti senza riguardo per
metodologia e ricerca. In quel periodo negli ambienti della Germania gli interessi ‘politici’ per la ricerca etnografica non furono certo da meno e tuttavia
la preesistente lunga tradizione di studi rese, almeno in tendenza, scientificamente corrette le ricerche effettuate, sicché appare profondamente ingiusta
una loro eventuale censura motivata dalla temperie storica in cui si collocano.
Peraltro anche il lavoro svolto in Italia dopo il 1948, pur scientificamente
impostato, non manca di rivelare talora letture di tipo politico dei fenomeni,
magari in chiave marxiana [Morelli 2014b, 101-109], che sarebbe comunque
opportuno evitare.
In definitiva, come bene fa intendere Morelli con il suo lavoro, le tracce della
tradizione devono ricercarsi partendo dalla consapevolezza dell’esistenza di
aree non solo con caratteri diversi, ma anche testimoni di vicende che, se

in alcuni casi giustificano ancor oggi un lavoro sul campo, in altri possono
ragionevolmente far sperare in ulteriori recuperi, possibili grazie alla valorizzazione dell’esistente. In Trentino l’impostazione di tipo italiano data dalla
città alla politica culturale ha determinato il prevalere del modello borghese
e urbano, sicché già nell’Ottocento si tese anche in periferia a omologarsi a
quegli esempi. In secondo luogo tali fattori hanno agito con propri tempi e
modalità in aree con caratteri disomogenei, originati da vicende complesse e
talora lontane. L’autore ha chiaro il quadro e lo rende in modo vivido, puntuale
e produttivo con un’opera che è in grado di illuminare, chiarendole definitivamente, le linee portanti e le molte sfaccettature della vicenda etnomusicale
regionale. Questa, grazie al suo lavoro, trova la sua definitiva collocazione non
solo all’interno delle culture musicali dell’arco alpino ma anche nel contesto
delle più ampie relazioni statuali ed europee in genere. Quanto portato alla
luce da Renato Morelli si oppone vigorosamente al deprecabile scadimento dei
risultati della ricerca sul piano di arbitrari teatrini, confezionati nella migliore
delle ipotesi per la gioia del turista e poco più; il suo lavoro testimonia invece
di una realtà ben viva, concreta manifestazione di una complessa identità e
di profondi legami, che merita rispetto e consapevole attenzione da parte di
tutti, istituzioni comprese. A questo punto, non resta che lasciarsi andare alla
lettura delle sue pagine preziose e ricche di affascinanti percorsi.
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Premessa
Due ‘sguardi’ differenti

La regione ‘speciale’ Trentino-Alto Adige/Südtirol, la cui autonomia è costituzionalmente garantita dall’ordinamento della Repubblica italiana, è attualmente composta dalle due province a statuto speciale di Trento e Bolzano.
Fino al 1918 non apparteneva all’Italia ma ai territori sottoposti alla monarchia
asburgica e in seguito all’Impero austro-ungarico. Dall’inizio dell’undicesimo
secolo e per circa otto secoli era composta da due antichi stati ecclesiastici,
confederati con la Contea del Tirolo, governati dai principi vescovi di Trento e
Bressanone. Dopo la secolarizzazione di Napoleone del 1801 e la conseguente
annessione al Regno di Baviera e poi al Regno d’Italia, nel 1814 entrò a far parte
della Contea del Tirolo, diventando una terra coronata dell’Impero d’Austria e
dal 1867 Austria-Ungheria; nel 1919 con la fine della Grande Guerra la regione,
poco dopo chiamata Venezia Tridentina, fu definitivamente assegnata all’Italia.
Questo territorio [Blanco 2010, 121-122]:
ha visto una minoranza etnico-linguistica e culturale, quella italiana nell’Impero asburgico, diventare maggioranza politica ‘nazionale’ dopo l’annessione del Tirolo meridionale
al Regno d’Italia (1919), e di conseguenza una maggioranza territoriale, quella di lingua
e cultura tedesca, diventare minoranza etnico-linguistica. In quanto nuova minoranza,
quest’ultima ha dovuto lottare per il riconoscimento dei propri diritti, negati e conculcati
soprattutto durante il ventennio fascista, e rivendicare tutela e protezione giuridica. Oggi
tale tutela non solo è garantita dalla Costituzione repubblicana italiana, ma gode anche di
un ancoraggio internazionale che deriva dagli accordi stipulati tra la Repubblica italiana
e quella federale austriaca.

La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è dunque un’area multietnica e
multiculturale, cerniera fra il mondo italiano e quello germanico; una regione
trilingue, dove si parlano lingue e dialetti tedeschi, italiani e romanci. Attraverso
le sue montagne passano le due grandi frontiere culturali dell’Europa, che separano l’area mediterranea dalle culture nordiche transalpine. La presenza delle
isole etnico-linguistiche ladina e tedesca evidenzia ulteriormente il suo ruolo
interetnico, rivolto all’incontro fra nord e sud.
Anche il Liedgut (patrimonio musicale tradizionale) riflette queste coordinate
storico-geografiche, presentando a volte elementi riconducibili a un sostrato
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culturale tedesco-mitteleuropeo, assieme ad altri comuni a tutta l’area alpina
neolatina. Per analizzarne adeguatamente le vicende non si può dunque
prescindere dalla storia degli studi etnomusicologici, poiché questo territorio è
stato interessato sia dalle prime ricerche attivate fin dal 1819 a Vienna e a nord
delle Alpi, sia da quelle successive dal cosiddetto versante ‘irredentista’ a sud
delle Alpi, con la significativa appendice di quelle varate da Berlino in epoca
nazionalsocialista.
Un territorio dunque che si configura come osservatorio privilegiato e particolarmente interessante per analizzare e mettere a confronto ricerche così diverse:
prendendo in esame questi studi appaiono infatti evidenti fin da subito due
‘sguardi’ etnomusicologici piuttosto differenti, basati su impostazioni metodologiche diverse, con differenti tensioni ideali o progetti politico-culturali:
una sorta di ‘frontiera’ musicale, per parafrasare quella più celebre «frontiera
nascosta» indagata negli anni Settanta dai due studiosi John Cole e Eric Wolf
[1974] in alta Val di Non, che come vedremo farà registrare esiti diversi anche
in relazione alla persistenza-scomparsa-riscoperta della Volksmusik (musica
tradizionale), della Volksmusikforschung (ricerca della musica tradizionale) e
più in generale della Volksmusikpflege (cura della musica tradizionale). Non a
caso, ad esempio, quest’ultimo concetto, largamente presente nell’etnomusicologia austriaca,1 risulta sconosciuto (e quindi anche difficilmente traducibile)
all’interno di quella italiana.
Il profilo che segue non ha pretese di esaustività, ma intende proporre un
confronto analitico e comparativo fra i due ‘sguardi’ differenti di questa ‘frontiera musicale’, attraverso una rassegna ‘ragionata’ degli studi storicamente di
maggior rilievo [Morelli 2013b].

I

1. L’ideologia della Volksmusikpflege, che è cambiata più volte nelle vicende storiche dell’etnomusicologia austriaca,
ebbe inizio alla fine dell’Ottocento per opera di Josef Pommer e coincide con il suo monumentale progetto di
ricerca sistematica Das Volkslied in Österreich (Il canto popolare in Austria). Con questo termine si intende la
cura, il sostentamento e la riproposta della musica popolare attraverso il sistema educativo e i media, la vita
associativa e i vari gruppi di riproposta. Nel periodo fra le due guerre la Volksmusikpflege fu legata soprattutto
alla figura di Raimund Zoder con i suoi corsi residenziali, i concorsi di musica popolare, l’ideazione di grandi
eventi, come ad esempio i Pfeifertage (i giorni del piffero) fondati nel 1925 sui pascoli del Salzkammergut e ancor
oggi molto frequentati. Durante il nazionalsocialismo la Volksmusikpflege fu sottoposta a pesanti condizionamenti
ideologici, mentre nel dopoguerra si sviluppò soprattutto nei media proseguendo contestualmente nei grandi raduni
monografici: Almsingwoche (settimana di canto in malga) in Alta Austria, Turnersee-Singwoche (settimana di canto
al lago Turner) in Carinzia e in vari concorsi come il celebre Alpenländischer Volksmusikwettbewerb di Innsbruck
fondato nel 1974. Attualmente la Volksmusikpflege è largamente supportata da tutti gli stati federali austriaci
attraverso i rispettivi Volksliedwerk (Opera canto popolare) con le loro pubblicazioni e attività di promozione, che
dal 1997 hanno anche varato un piano specifico di interventi nelle scuole. Si veda Volksmusikpflege redatta da
Gerlinde Haid <www.musiklexikon.ac.at> [consultato il 6 aprile 2019].
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La Controriforma e il canto popolare:
la raccolta Michi

Uno fra i primi contributi particolarmente significativi per la conoscenza della
musica tradizionale non solo di questa regione ma più in generale dell’intero
arco alpino, si deve all’opera di un giovane sacerdote della Val di Fiemme,
don Giambattista Michi, nato a Tesero il 9 maggio 1651 e morto il 21 luglio
1690, a soli 39 anni. Nel corso della sua breve esistenza riuscì a pubblicare
(con cinque ristampe) una raccolta di canti spirituali con il seguente titolo:
Sacri CANTI ovvero Raccolta di varie Canzoni Spirituali Latine e Volgari. Da
cantarsi nelle solennità della Natività, Circoncisione, Epifania, e Resurrezione
di Nostro Signore GESU’ CRISTO, Con l’aggiunta di alcune nuove Lodi alla
Beatissima VERGINE. Operetta dilettevole e spirituale raccolta e data in luce
da Don Giambattista Michi di Fiemme. Canti che lui stesso aveva «trovato in
vari luoghi», come si evince dall’introduzione dedicata al ‘pio lettore’ [Morelli
2014a, 22]. La raccolta Michi, stampata e ristampata in continuazione dalla
celebre tipografia Remondini di Bassano del Grappa, spesso approssimativamente e su carta di infima qualità, ha avuto una larga diffusione, con evidenti
ricadute sulla cultura musicale popolare alpina; rientrava infatti nell’assortimento degli ambulanti, soprattutto i perteganti del Tesino, che la vendevano
assieme ai calendari, ai lunari e alle stampe, garantendo una diffusione ancor
oggi difficilmente immaginabile. I canti, ricopiati a mano su foglietti e successivamente memorizzati, sono così entrati a far parte dei repertori popolari sul
versante italiano dell’arco alpino e prealpino. Ben quindici di questi testi risultano ancora documentati nell’uso di oggi (o di anni recenti) nel patrimonio
etnomusicale dell’arco alpino italiano, dal Ticino all’Istria veneta [Morelli 1996;
1997; 1998; 2000; 2001; 2011; 2014a; 2016a; 2018b].
La ‘scoperta’ della raccolta Michi risale ai primi anni Ottanta del Novecento, ed
è legata alle ricerche etnomusicologiche sulle due minoranze linguistiche del
Trentino orientale, rispettivamente ladina e germanofona. Fino a quel periodo,
i vari studiosi che avevano documentato i canti della Stella o dei tre Re2 nell’arco
2. L’usanza della Stella o dei tre Re è documentata, in Italia, nei territori alpini dal Ticino alla Slovenia. È presente
anche in vaste zone dell’Europa centrale non riformata, soprattutto germanofona ma anche boema, ungherese e
slava. Nel periodo che va da Natale all’Epifania un gruppo di cantori, spesso mascherati da Re Magi, visita le case del
paese, eseguendo canti di questua e ricevendo in cambio doni di vario genere. Un cantore porta una stella solitamente
illuminata e girevole. Il ricavato della questua può essere devoluto alla Chiesa oppure diviso fra i singoli cantori.
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alpino italiano non erano riusciti a trovare fonti a stampa per questo repertorio, che sembrava dunque essere «di tradizione orale». Nel corso della ricerca
sui ladini di Fassa fu possibile documentare ventitré varianti diverse del canto
dei trei rees. In quel contesto venne alla luce anche una prima fonte comune
per questo repertorio: una trascrizione manoscritta, datata 1891, riportata in
un antifonario conservato presso la canonica del paese di Soraga mancante
di un indizio che potesse rinviare a precedenti fonti a stampa [Chiocchetti e
Morelli 1995]. Una svolta decisiva al corso delle indagini si registrò qualche
anno più tardi, nel corso della ricerca sulla minoranza germanofona della Val
dei Mòcheni. Nei due paesi di Palù e Fierozzo S. Felice fu possibile registrare
14 varianti diverse del canto della stella; 12 testi in italiano, 2 in latino [Morelli
1996, 105-171]. Il fatto che in nessun altro luogo i canti della stella fossero così
numerosi e integri suggerì l’ipotesi che forse qui si sarebbe potuta trovare la
fonte originaria. Nel 1984 venne finalmente ritrovato il testo a stampa, Sacri
canti raccolti da Don Giambattista Michi di Fiemme [Morelli 2014a, 42-46], un
piccolo volume di 72 pagine custodito ‘gelosamente’ dal capo degli stellari Fiore
Stefani di Palù del Fersina (Trento). Sul frontespizio non c’era alcuna indicazione di data, ma era riportato almeno il nome dell’autore. Partendo da questo
indizio, padre Frumenzio Ghetta iniziò una ricerca d’archivio che consentì di
inquadrare esattamente il profilo biografico e l’opera di don Giovanni Battista
Michi, risolvendo così anche il problema della datazione [Ghetta 1990, 271-289].
Con la ‘scoperta’ e datazione della raccolta Michi fu dunque possibile passare
dalla tradizione orale contemporanea alle relative fonti storiche scritte, riconducibili in questo caso quantomeno alla seconda metà del Seicento. Rimaneva
però ancora da chiarire l’origine dei canti pubblicati da Michi, che lui stesso
aveva trovato «dispersamente e in vari luoghi». Attraverso una ricerca mirata,
presso la biblioteca del Conservatorio ‘Giovan Battista Martini’ di Bologna, la
Vallicelliana di Roma, la British Library di Londra e il Ferdinandeum Tiroler
Landesmuseum di Innsbruck, fu possibile individuare alcune fonti all’interno
di quel vasto movimento musicale-spirituale promosso dal Concilio di Trento
(1545-1563), che vide nella produzione di «laudi a travestimento spirituale» uno
fra gli esiti musicali più significativi della Controriforma [Morelli 2014a, 46].
Protagonisti furono soprattutto san Carlo Borromeo e padre Serafino Razzi,
che durante il Concilio di Trento (1545-1563), per ben sei anni, guidarono una
commissione di musicisti, per redigere le «lodi a travestimento spirituale», canti
conosciuti dal popolo, ai quali veniva cambiato il testo, in senso ‘spirituale’. Si
trattò di un’iniziativa di vasto respiro strategico finalizzata a contrastare da sud,
e cioè dal versante italiano dell’arco alpino, l’avanzata dell’eresia che, scendendo
da nord, trovava seguaci anche al di qua delle Alpi; la divulgazione di questi
testi fra il popolo doveva costituire una sorta di barriera spirituale in «terra di
missione» per arginare la pericolosa infiltrazione dei libri di canto riformati,

sia calvinisti che luterani, in lingua volgare italiana, francese, ladino-romancia
e tedesca. In particolare cinque testi del Michi (Dolce felice notte, L’unico figlio
dell’eterno padre, Angeli correte subito, Oggi è nato un bel bambino, Verbum
caro) provengono, più o meno letteralmente, dalle più importanti raccolte di
«laudi a travestimento spirituale» della Controriforma [Morelli 2014a].
Questa lunga ricerca partita negli anni Ottanta dal ritrovamento della raccolta
Michi in una sperduta comunità germanofona del Trentino orientale ha dunque
portato nuova luce sull’origine e le fonti di una tradizione popolare largamente
diffusa in tutto l’arco alpino, scavando nelle pieghe della ‘micro-storia’, per arrivare alla ‘Grande Storia’ della Riforma luterana e del Concilio di Trento con le
sue «laudi a travestimento spirituale» [ivi, 46-76]. La ‘scoperta’ farà registrare
nei primi anni del terzo millennio esiti particolarmente significativi sia all’interno degli studi etnomusicologici nell’Italia settentrionale, sia nel comparto
della ‘cura’ e riproposta della musica tradizionale.
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Figura 1.
Sacri canti [...],
Trento, G. Monauni, s.d., frontespizio
[PROPRIETÀ FIORE STEFANI]
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II
Le ricerche ‘imperiali’ del primo Ottocento

Figura 2.
Antonio Carlini, Una raccolta inedita di musiche popolari trentine (1819),
Bologna, Università degli Studi di Bologna,
Dipartimento di Musica e Spettacolo, 1985, frontespizio
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1. Sonnleithner-Sammlung (1819):
la prima ricerca sul canto popolare ‘austriaco’
Il primo progetto di una ricerca etnomusicologica su vasta scala, di respiro
europeo, basata su criteri metodologici scientifici e supportata da adeguati referenti istituzionali risale al 1819, quando tutte le regioni dell’impero austriaco
vennero interessate dalla Sonnleithner-Sammlung (raccolta Sonnleithner).
Gli esiti di questa ricerca restituiscono un quadro prezioso del patrimonio
etnofonico dell’Europa centrale dopo la fine delle guerre napoleoniche e il
Congresso di Vienna, con significative informazioni anche sulla vita musicale
nei villaggi, nei mercati e nelle piccole città tra i secoli diciottesimo e diciannovesimo [Petermayr 2006]. Il progetto prende il nome dal suo fondatore, il
barone Joseph von Sonnleithner (1766-1835), figura di spicco nella vita musicale viennese dell’epoca, del teatro di corte, già consulente giuridico dell’imperatore Giuseppe ii, autore di vari libretti d’opera fra i quali il Fidelio di Ludwig
van Beethoven e Faniska di Luigi Cherubini. Ideato e varato dalla Gesellschaft
der Musikfreunde des Österreichischen Kaiserstaates (Società degli amici della
musica dello stato imperiale austriaco) di Vienna, che a sua volta fu fondata
dalla Gesellschaft adeliger Frauen zur Beförderung des Guten und Nützlichen
(Società delle donne aristocratiche per la promozione del bene e dell’utile),
con l’obiettivo di creare un istituto viennese dedicato alla promozione della vita
musicale e all’organizzazione di una stagione concertistica stabile. Il segretario
di questa benemerita associazione di nobildonne era appunto il barone Joseph
von Sonnleithner, che approfittando del successo della stagione concertistica
del 1812 elaborò la proposta di fondare una Gesellschaft der Musikfreunde, le
cui caratteristiche principali vennero definite in 45 punti che prevedevano fra
l’altro l’apertura di un Conservatorio, la pubblicazione di una rivista musicale,
la creazione di una biblioteca musicale, la costruzione di un proprio edificio e in
seguito anche il varo della grande ricerca sul canto popolare. Nel dicembre 1812
i soci aderenti erano già cinquecentosette, cinquanta dei quali eletti nel comitato esecutivo che comprendeva i rappresentati di spicco della vita culturale e
intellettuale di Vienna [ivi, 14].
Un primo «permesso imperiale» fu ottenuto nella primavera del 1813, ma il
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consenso ufficiale dell’Imperatore Francesco i d’Asburgo-Lorena (1768-1835)
giungeva solo nel giugno 1814, decretando la nascita ufficiale della Gesellschaft
der Musikfreunde. Pur essendo un’associazione borghese, la società degli amici
della musica godeva infatti di un grande sostegno da parte della nobiltà e della
corte imperiale, testimoniata anche dal nome del primo ‘protettore’: l’arciduca
Rodolfo Giovanni d’Asburgo-Lorena, cardinale e arcivescovo di Olomouc
(Repubblica Ceca), che fu allievo e mecenate di Ludwig van Beethoven, e che
lasciò alla Gesellschaft der Musikfreunde la sua vasta e preziosa biblioteca musicale; nel 1819 a Vienna la società avviava pure l’Universität für Musik und darstellende Kunst e nel 1858 la Wiener Singverein (Associazione corale di Vienna).
A queste, nel 1870, aggiungeva il Musikverein, la celebre sala da concerto (ora
sede dei Wiener Philharmoniker). A tutt’oggi la Gesellschaft der Musikfreunde
di Vienna conserva uno degli archivi musicali storici più importanti al mondo.
Per comprendere l’idea di avviare una grande ricerca sul canto popolare
dobbiamo ricordare che il fondatore della Gesellschaft der Musikfreunde, il
barone Joseph von Sonnleithner, era anche un appassionato cultore del folklore
musicale e letterario austriaco. Il Sonnleithner pubblicò tra l’altro il primo dizionario glottologico della Bassa Austria (1824), seguendo gli ideali del movimento
Biedermeier che nella ricerca della sobrietà romantica tendeva anche a rivalutare la cultura del mondo rurale e contadino [Deutsch 1988, 87-91]. All’interno
di queste coordinate culturali vanno collocate anche le prime raccolte di musica
popolare austriaca, pubblicate rispettivamente nel 1803 sul repertorio della
Stiria [Suppan 1967], nel 1807 del Tirolo [Dörrer 1947], nel 1812 del Voralberg
[Zoder 1928], e soprattutto il questionario statistico inviato ufficialmente nel
1811 da Giovanni d’Asburgo-Lorena e d’Austria, a tutti i distretti della Stiria
[Petermayr 2006, 13] dove veniva richiesta anche la

Le linee guida elaborate per il questionario Sonnleithner risultano particolarmente avanzate all’epoca, in quanto prevedevano trascrizioni musicali. È
opportuno evidenziare in proposito come in Italia, nel corso di tutto l’Ottocento, le ricerche sul canto popolare abbiano privilegiato esclusivamente gli
aspetti metrico-filologici, prevedendo solamente la trascrizione dei testi, con
l’esclusione di trascrizioni musicali.
In particolare nel questionario della Sonnleithner-Sammlung veniva richiesto
di raccogliere [Deutsch 1969]:

descrizione dei divertimenti e intrattenimenti preferiti, giochi rurali e simili della gente,
con pubblicazione delle canzoni popolari più comuni, eventualmente con musica, danze e
simili, indicazione degli strumenti musicali più comuni.

Distintosi come comandante dell’esercito austriaco nelle guerre contro
Napoleone, l’arciduca Giovanni d’Asburgo-Lorena e d’Austria ebbe l’opportunità di conoscere da vicino anche l’inchiesta napoleonica varata nel 1804, ispirata dalla Academie céltique di Parigi che promosse in molte aree, attraverso
l’invio di questionari, anche lo studio delle tradizioni e la raccolta dei canti
popolari. Pur essendo un fiero avversario politico di Napoleone, per le sue indagini utilizzò lo stesso sistema dei questionari (ovviamente con tensioni ideali e
progetti politico-culturali diversi), adottato in seguito anche dalla SonnleithnerSammlung per le richieste inviate ai capitani delle provincie austriache dell’Alta
e Bassa Austria, Stiria, Tirolo, Moravia, Slesia, Illiria e Dalmazia.
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1. Canti popolari profani messi in musica solo per la parte vocale.
2. Il testo corrispondente il più completo possibile, in particolare dei canti antichi, con
l’indicazione del paese dove vengono eseguiti.
3. Le melodie delle danze nazionali, specialmente di quelle che vengono eseguiti in certe
feste particolari, in occasione di nozze e simili.
4. Inni e canti spirituali che si sono conservati da molti anni.
5. Gli autori delle trascrizioni musicali, per poter comunicare con loro in corrispondenza
diretta.

Analogamente all’arciduca d’Austria, Sonnleithner usò la sua rete di alte conoscenze per ottenere più facilmente le risposte al questionario. La firma del conte
Joachim Egon von Fürstenberg Landmarschall von Niederösterreich bastò
inizialmente per dare all’impresa il timbro dell’ufficialità, ma la spinta decisiva
venne trasmessa in seguito dallo stesso ministro dell’interno, governatore di
Vienna, Franz Josef Graf, conte di Saurau, impegnato all’epoca nel contrastare
i tentativi di autonomia che stavano emergendo soprattutto in Boemia e in
Moravia. Il progetto Sonnleithner rappresentava in questo caso una grande
opportunità per promuovere il senso di appartenenza e la diversità culturale
nelle terre coronate, di lingua non tedesca, dell’impero asburgico. Il 24 gennaio
1819 il conte Saurau scrisse una lettera al governatore della Moravia Anton
Friedrich conte von Mittrowsky e Nemyšl, per raccomandare personalmente il
buon esito della raccolta che tuttavia incontrò qualche ‘malumore’ [Petermayr
2006, 16]:
Per soddisfare i desideri del Langravio von Fürstenberg e promuovere questa impresa
d’arte e di promozione della scienza dalla mia parte, trovo necessario chiedere a Sua
Eccellenza di stringere gentilmente le intenzioni del Musikverein nella provincia affidata
alla sua direzione, e per comunicare direttamente al langravio di Fürstenberg il risultato
dei vostri gentili sforzi.

Da un rapporto ministeriale si evince ad esempio come questa ‘imposizione’ fosse
considerata ‘impopolare’ e accettata ‘con riluttanza’ dai raccoglitori [ivi, 17].
Per quanto riguarda l’inizio effettivo della raccolta, non esiste alcun documento
ufficiale negli archivi della Gesellschaft der Musikfreunde capace di certificare
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l’approvazione, da parte del comitato, del progetto presentato dal segretario
Sonnleithner; solamente nel 1871, nel primo resoconto scritto dell’archivista
Karl Ferdinand Pohl la Sonnleithner-Sammlung viene menzionata come uno
fra gli eventi più importanti per l’anno 1819 [Petermayr 2006, 15]:

anche in un singolo fascicolo che a sua volta può raggruppare diverse trascrizioni [ivi, 182-186]. Sono spesso integrati da alcune note di accompagnamento
capaci, nella loro brevità, di trasmettere una serie rilevante di informazioni sulla
vita musicale dell’epoca. L’importanza di queste note è stata riconosciuta solo
recentemente, quando la ricerca filologica e musicologica si è allargata anche al
contesto e all’occasione-funzione del canto popolare.

Un certo numero di canzoni popolari furono raccolte su suggerimento di Joseph
Sonnleithner nelle province dell’Austria; tra questi specialmente dall’Alta e Bassa Austria,
Stiria, Tirolo, Moravia, Slesia, Illiria e Dalmazia

Attraverso la lettura delle prime lettere inviate dalla Sonnleithner-Sammlung,
possiamo stabilire l’inizio della raccolta al gennaio 1819, mentre i primi materiali
arrivarono a Vienna nei due mesi successivi, anche perché il tempo concesso ai
funzionari regionali era in effetti pochissimo, limitato a soli 14 giorni. Ovviamente
questa scadenza, a dir poco incomprensibile, non fu sempre rispettata facendo
slittare le consegne di cinque/sei mesi e persino di alcuni anni.
Soltanto una piccola parte delle persone contattate per la SonnleithnerSammlung rispose positivamente e nel tempo concordato alle richieste di
Vienna; la maggior parte dei ‘raccoglitori’ erano sacerdoti, insegnanti, organisti,
direttori di coro, ovvero rappresentanti di quella borghesia rurale che, presa alla
sprovvista dai limitatissimi tempi di consegna, si ridusse a spedire a Vienna i
materiali immediatamente disponili nelle pieghe dei rispettivi archivi, raccogliendo anche partiture di musica sacra obsoleta, ormai da tempo in disuso. I
protagonisti autentici della musica popolare, contadini, braccianti, servi, artigiani, suonatori tradizionali, non furono quasi mai coinvolti, anche perché le
guerre napoleoniche erano finite da poco e la popolazione non si era ancora
ripresa dalle terribili conseguenze. Forse anche per questi problemi oltre che
per eterogeneità del materiale raccolto, fu deciso dalla segreteria e dalla sede
centrale della Gesellschaft der Musikfreunde di non proseguire ulteriormente
nel progetto di raccolta. Non è nemmeno da escludere che questa decisione fosse
motivata dai Karlsbader Beschlüsse (deliberati di Karlsbad), ovvero i provvedimenti di censura, emanati proprio nel 1819, mirati a sopprimere tutte le aspirazioni nazionali e liberali, che avrebbero potuto indurre a ‘nascondere’ la raccolta
di canti ‘nazionali’ per non finire al centro delle indagini di polizia [ivi, 25].
In ogni caso, i materiali, diligentemente schedati e ordinati, furono depositati
nell’archivio (come una sorta di ‘curiosità musicale’), dove rimasero nell’oblio
per molto tempo. Furono ‘riscoperti’ e rivalutati solo un secolo dopo anche se,
per avere un quadro completo di tutta la raccolta, fu necessario aspettare fino al
1969, quando venne pubblicato un catalogo generale a cura di Walter Deutsch e
Gerlinde Haid capace di rivelare al mondo la complessità e la portata scientifica
dell’intero progetto [Deutsch e Hofer 1969]. Sulla base di questo catalogo è possibile quantificare anche il corpus effettivo della Sonnleithner-Sammlung, formato
da 1445 ‘documenti’, che possono consistere sia in un singola trascrizione oppure
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Per quanto riguarda in particolare il territorio corrispondente all’attuale
regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (che all’epoca era una parte del Tirolo
storico), i documenti musicali da qui inviati a Vienna in risposta al questionario della Sonnleithner-Sammlung sono oggi conservati presso l’Archivio
della Gesellschaft der Musikfreunde in ventun fascicoli [Carlini 1985]. Tale
materiale riveste un valore documentario particolarmente significativo, anche
perché attraverso la sua analisi appaiono evidenti fin dal 1819 le differenze di
fondo fra le due ‘attuali’ province Trentino e Südtirol.
I numeri mettono da subito in evidenza una decisa sproporzione fra i due territori: 17 fascicoli per rispettivi 87 documenti musicali giungono dal Südtirol, solo
4 fascicoli con 52 documenti arrivano dal Trentino.
Le differenze qualitative risultano ancor più evidenti. Nell’economia del presente
lavoro non è possibile procedere a un’indagine circostanziata dei contenuti, per
la quale si rimanda al già citato lavoro di Antonio Carlini [1985], al catalogo
Deutsch-Hofer [1969], e ai saggi sul Cecilianesimo [Morelli 2012] e la musica
nelle pratiche religiose [Morelli 2017].
I fascicoli relativi al Trentino sono quattro: rispettivamente i numeri xxi, xxii,
xxiii, xxiv. Gli ultimi due, xxiii e xxiv, contengono musiche di evidente origine
colta o sub-colta, anche perché vengono indicati chiaramente gli autori (il
trentino Cristoforo Weis e il viennese Vilades).3 Decisamente più interessante il
contenuto dei primi due fascicoli xxi e xxii che derivano dall’uso popolare.4 Le
ventuno trascrizioni musicali di balli popolari del fascicolo xxi e le tre canzoni
spirituali del fascicolo xxii (solo testo) afferiscono alla tradizione orale dell’epoca e costituiscono un primo importante nucleo documentario del patrimonio
3. xxiii: 1. Controdanza 2. Controdanza 3. Controdanza la tempesta 4. Controdanza 5. Menuetto 6. Menuetto 7.
Menuetto 8. Rondò allegro moderato 9. La primavera del Metastasio 10. Arietta Quelle piume bianche, Andante 11.
Controdanza La Viennese. 12. Controdanza n. 6 La battaglia. 13. Controdanza n. 4 14. 12 Walzen in coda del Sig.
Vilades di Vienna.
xxiv: 1. Menuetto poco adagio 2. Allegretto 3. Canzonetta Dall’Aurora de miei giorni 4. Andante 5. Allegretto 6. Arietta
In te mi piace oh Donne, Andantino 7. Sei Variazioni, quattro Walzen di Critofforo Weis di Trento.
4. xxi: 1. La bella Molinara; 2. Saltarello; 3. La Pollacina; 4. Sua compagna; 5. La bella Riosa; 6. La furlana
veneziana; 7. Suo Saltarello; 8. Ballo il Palazo dele albore; 9. Suo Saltarello; 10. Saltarello Turcho; 11. Suo Compagno;
12. Il batti mano; 13. Ballo monsiuzam; 14. Ballo del curioso accidente; 15. Saltarello; 16. La Cestazanà: a-b; 17.
Ballo La Vienna corentina: a: Suo Saltarello: b; 18. La scambiata parolina; 19. La dragona; 20. Ballo del Gallo;
21. Marchiatta detta il Tamisuar.
xxii: Canzoni spirituali che da gran tempo si cantano alla Dottrina Christiana messe in musica per la sola parte
cantante; 1. Lodate Maria, ‘Andante’, 8 strofe; 2. La sotto quel’vel, ‘Andante’, 4 strofe; 3. Padre celeste Iddio,
‘Andante’, 15 strofe.
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etnofonico trentino. Tutte queste musiche sono date come genericamente
provenienti dal Circolo di Trento, senza altre indicazioni d’origine.
Molto più ricco e articolato si configura invece il materiale inviato a Vienna dai
distretti del Südtirol, con indicazioni precise anche sulle località di raccolta.
Gli otto fascicoli (i-viii) dal distretto della Pustertal (Pusteria) contengono le
trascrizioni musicali rispettivamente di tre canti con accompagnamento di
chitarra da Bruneck (Brunico), tre canti spirituali da Dietenheim (Teodone),
tre Kirchenlieder (canti per la liturgia) e ventiquattro danze per violino da
Taufers (Campo Tures), tre canti natalizi da Mühlbach (Rio Pusteria) e infine
otto canti per le feste liturgiche (Avvento, Natale, Pasqua, Corpus Domini,
Pentecoste) del compositore austriaco Franz Halbfurtes. Il fascicolo xi riporta
nove canti della tradizione orale contadina di Toblach (Dobbiaco), mentre
il numero xiii quattro danze per due violini, contrabbasso e flauto da Ritten
(Renon). Seguono due fascicoli (xiv e xv) da Klausen (Chiusa) con un canto
per nozze e nove danze definite «molto antiche», un fascicolo (xvi) con diciassette danze da Meran (Merano) e Kastelruth (Castelrotto) e uno (xviii) con
due canti di nozze da Klausen (Chiusa) e sei danze per nozze da Partschings
(Parcines). Particolarmente interessante si configura il fascicolo xx (distretto di
Bolzano) con ampi riferimenti ai canti liturgici: si trovano trascrizioni di uno
Stabat mater per il venerdì santo, due diversi Miserere, il canto processionale
per il venerdì santo Ecce quomodo moritur justus, brani quali Ecce panis angelorum, Laudate pueri dominum, Asperges me e vari Kirchenlieder.
Rispetto al Südtirol, oltre a queste evidenti differenze, sia quantitative che
qualitative, risultano forse ancor più significative le diversità di ‘approccio’ alle
richieste della Sonnleithner-Sammlung da parte dei funzionari trentini. Il 24
febbraio 1819 il Capitano del Circolo di Trento, barone Luigi Ceschi, inoltrò le
«superiori disposizioni» appena ricevute da Vienna ai giudici dei distretti trentini (Cles, Malè, Sarche, Cavalese, Val di Fassa, Civezzano, Pergine Valsugana,
Lavis, Castelfondo, Caldonazzo, Borgo Valsugana, Fiera di Primiero, Strigno e
Mezzotedesco) con una raccomandazione finale [Carlini 1985, 3-4]:
Per corrispondere all’invito di S.E. e al desiderio del Ministro, debbo pregarla di coadiuvarmi in questa impresa utile alle Arti alla Storia e alla cognizione del carattere nazionale.
Se nel proprio distretto esistesse un individuo che potesse ridurre in Musica queste arie
e balli diversi, aggradirà ogni possibile precisione; altrimenti mi basterà un cenno p. e.
che a quella canzone va adottata l’aria della Polesana, che in quel paese vien ballato un
saltarello, la scambiata. In attenzione di sollecito riscontro me le professo pieno di stima.
Trento li 24 Febb. 1819 Ceschi.

Nel circolo di Trento, risposero per iscritto solo cinque fra le quattordici località
interessate: Mezzotedesco (l’attuale Mezzocorona), Castelfondo, Malé, Borgo,
Fassa. La collaborazione degli ufficiali trentini fu infatti molto scarsa [ivi, 9]:
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Anche se incaricati ufficialmente, i giudici considerarono l’inchiesta sulla musica come
un lavoro in più, da sbrigare nel più breve tempo possibile e senza troppi sforzi. Ne sono
chiara testimonianza il breve giro di corrispondenza fra le parti (per esempio, il giudice
di Mezzocorona risponde al barone de Ceschi lo stesso giorno in cui riceve la circolare).
Nonostante ripetuti solleciti il barone de Ceschi ricevette comunicazioni frettolose e sintetiche che riflettono non soltanto un’indifferenza profonda verso le manifestazioni della
cultura popolare, ma anche un forte pregiudizio verso le possibilità di manifestazione
‘artistica’ della musica di tradizione.

La preziosa ricerca effettuata da Antonio Carlini presso l’Archivio di Stato di
Trento ha permesso di portare alla luce alcune risposte al barone de Ceschi,
particolarmente eloquenti in proposito. Ecco cosa scrive ad esempio l’8 marzo
1819 il giudice di Mezzotedesco (Mezzocorona) Michele Devigili: «ho il dispiacere di doverle rispettosamente riscontrare, non esiste alcun Musicante, che
merita d’essere annoverato tra’ Musici», mentre tre giorni dopo, il giudice di
Castelfondo Flor. de Inama annota [ivi, 6]:
Le canzonette, che dagli abitanti di questo Distretto vengono di quando in quando cantate
[…] sono canzoni quanto insipide nell’argomento, e composizione, altrettanto fastidiose
nella melodia. Canzoni veramente nazionali non se ne conoscono, né di sacre nelle Chiese,
né di profane.

Il 12 marzo il giudice Lorenzo Floriani di Malè sentenzia [ivi, 7]:
Sia la situazione alpestre, od il genio della popolazione, o qualche altro fin qui ignoto
motivo, pochissimo si canta, e questo poco si in Chiesa che fuori pessimamente è preso ad
imprestito da qualche aria storpiata generale, e si direbbe non suscettibile di essere messa
in musica; indegna quindi d’aver luogo in una comunque popolare collezione.

Infine il giudice Dordi di Borgo Valsugana il 25 marzo liquida così l’intera
questione [ivi, 8]:
In questo Distretto non ritrovo esser introdotta alcuna distinta melodia popolare […] anzi
posso asserire con certezza, che non viene qui cantata alcuna canzone con distinzione, e
che variando continuamente non se ne intende veruna, la quale sia prediletta al gusto del
paese, o di vecchia data.

Considerando queste premesse i ventun balli del fascicolo xxi si configurano
come una specie di ‘miracolo’, e costituiscono in ogni caso la parte più importante del materiale trentino. Dall’analisi di queste partiture si evince chiaramente che si tratta di un repertorio violinistico, come evidenziato da Carlini
[1985, 22]:
violinistici sono, infatti, il fraseggio e le tonalità predominanti (Re, Sol, La) […] la postura
del violino, considerando che tutte le musiche sono date in prima posizione, sarà stata
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quasi certamente ‘bassa’ […] possiamo anche ritenere che queste musiche non fossero
eseguite con il solo violino, ma da un piccolo gruppo strumentale. È forse lecito immaginare che esse fossero affidate a un trio, con due violini e un basso.

L’analisi prosegue poi individuando interessanti raffronti con la tradizione popolare ancora in uso in alcune località dell’Italia centro-settentrionale [ivi, 23].
Secondo una tradizione assai diffusa (si veda l’uso della tresca conclusiva nei balli ‘montanari’ dell’Appennino bolognese) a chiusura dei balli è posto, in genere un saltarello, nella
stessa tonalità, e spesso costruito anche con lo stesso materiale melodico […] mentre altri
brani trovano riferimenti, diretti o indiretti, con altri repertori di balli dell’Italia settentrionale. Si può suggerire, per esempio, un rapporto (almeno nel titolo) con il ballo n. 5,
La bella Riosa e uno dei balli dei carnevali di Bagolino e Ponte Caffaro (attualmente in
provincia di Brescia, ma un tempo paesi della diocesi di Trento e legati al Trentino per
ragioni storiche ed economiche), L’Ariosa, o La Riosa.
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2. L’inchiesta post-napoleonica (1835-1856):
il manoscritto di Francesco Lunelli
Rispetto alla Sonnleithner-Sammlung, diverse furono le motivazioni di fondo
che ispirarono la celebre ‘inchiesta napoleonica’, attivata a partire dal 1804
sull’onda della rivoluzione francese, principalmente per individuare ed ‘estirpare’ pregiudizi e superstizioni ancora esistenti, ‘emancipando’ così i ceti popolari. Napoleone Bonaparte favorì lo sviluppo delle inchieste che prendono il
suo nome non solo per avere maggiori strumenti di colonizzazione, ma anche
in seguito alla nascita della nuova scienza del folclore. Nel 1804 furono fondate
infatti a Parigi due istituzioni antropologico-etnografiche: la Societé des
Observateurs de l’Homme e la Academie céltique. Quest’ultima in particolare
promosse lo studio e la raccolta delle tradizioni popolari, invitando i soci a farsi
parte attiva. Qualche anno dopo fu quindi inviato ai soci e ai prefetti di provincia
un questionario, articolato in 51 quesiti, raggruppati in quattro paragrafi:
l.
2.
3.
4.

Figura 3.
Raccolta Sonnleithner, La bella Riosa in [Carlini 2010, 88]

–

usi che risultano nei diversi periodi o stagioni dell’anno (1-16)
usi relativi ai principali periodi della vita umana (17-22)
monumenti antichi (23-27)
altre credenze e superstizioni (28-51)

Figura 4.
Umberto Raffaelli ed.,
Tradizioni popolari e dialetti nel Trentino,
Trento, edzioni U.C.T., 1986, copertina
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Le informazioni raccolte servirono ai francesi anche per comprendere le varie
esigenze, soprattutto in campo agricolo, delle popolazioni delle terre conquistate [Raffaelli 1986]. I risultati di questo grande lavoro tuttavia rimangono a
tutt’oggi ancora non del tutto completati: molti incartamenti, nonostante le
ricerche di numerosi e attenti studiosi, sono andati persi, mentre altri sono
ancora da scoprire negli archivi storici di varie città.
Il Trentino fu interessato solo tangenzialmente dall’inchiesta napoleonica, forse
per l’esiguità del tempo a disposizione, essendo stato il Regno d’Italia di breve
durata, ed essendo stato il dipartimento dell’Alto Adige l’ultimo territorio ad
essere aggregato. Tuttavia le motivazioni di fondo dell’inchiesta napoleonica
vennero in seguito riprese da un sacerdote nativo di Civezzano, don Francesco
Lunelli (1792-1874) che nel periodo 1835-1855 coordinò un’indagine etnografica
sul Trentino, attraverso l’opera di vari collaboratori, usando il collaudato metodo
dell’invio di questionari alle autorità locali. Lunelli ha lasciato un manoscritto,
conservato nella Biblioteca Comunale di Trento con il numero 2870, articolato
in dieci capitoli, del quale riepiloghiamo qui di seguito i contenuti principali.
Il primo capitolo porta il titolo Usi e costumi della Valsugana e del Tesino. Fu
redatto da Francesco Ambrosi descrivendo usanze nuziali, funerarie, carnevalesche e ludiche di quattro paesi della Valsugana: Borgo, Roncegno, Scurelle e
Tesino. Il secondo capitolo Cenno descrittivo ed istorico sopra la Valle di Tesino (di
autore anonimo e datato 22 agosto 1845) descrive i tre centri del Tesino (Pieve,
Castello e Cinte) soprattutto dal lato economico-statistico, fornendo però anche
una descrizione dell’originale pettinatura delle donne tesine, dei loro costumi
e delle usanze. Il terzo capitolo Cenno descrittivo ed istorico sopra Primiero (di
autore anonimo) è di taglio prevalentemente statistico-economico, con notizie
sulle miniere, la ferriera, l’ingente patrimonio zootecnico, la fauna, i prodotti
agricoli, l’emigrazione stagionale verso l’Italia (boscaioli e gelsicoltura) e le
notizie storiche sull’origine dei Primierotti. Il quarto capitolo Usi e costumanze
di Tesino, scritto da Carlo Strobele, è quello più ricco di informazioni etnografiche sul Tesino, trattando dettagliatamente le usanze funerarie delle ‘prefiche’
«donne a ciò pagate, piangono ad alta voce intorno al morto ed intuonano
un lungo lamento, in cui inveiscono contro la morte» [ivi, 35], il carnevale
del «Biagio», il «trato marzo» del quale è riportato il testo, i balli popolari, il
costume tradizionale maschile e femminile, le usanze nuziali. Il quinto capitolo
Notizie su Canal San Bovo (redatta dal sacerdote don Venanzio Facchini) è di
tipo statistico-economico e descrive lo stato disastroso dell’economia, l’avarizia
del suolo, le condizioni climatiche spesso avverse che determinano condizioni
di vita estremamente dure. Il sesto capitolo Materiali per servire alla corografia
del Principato di Trento e delle Valli adiacenti del versante italiano popolate
da colonie tedesche (redatto dallo stesso Lunelli nel 1844) prende in esame un
vasto territorio (Valle del Chiese, Val Vestino, Valle dell’Ampola, Val di Ledro,

Giudicarie, Vallarsa e Terragnolo, Rovereto, Trento, Primiero, Tesino, Folgaria
e Lavarone) descrivendo in particolare il vestiario nella Val Bona, l’emigrazione
stagionale in Val di Ledro, il vestiario e l’ingrata esistenza degli abitanti delle
comunità germanofone e infine la descrizione del costume femminile tesino. Il
settimo capitolo Proverbi trentini è un’imponente raccolta di queste composizioni
popolari, articolata in trenta rilevazioni. Francesco Ambrosi ne compilò una
parte molto consistente (più di quattrocento documenti) relativa alla Valsugana.
Lo stesso Lunelli si occupò di cinque località: Trento, Rovereto e tre dintorni di
Trento. Tre rilevazioni a cura di Giuseppe Largaiolli provengono dalla Valle di
Non, mentre due a cura di Cesare Boni provengono da Tione nelle Giudicarie.
Infine otto rilevazioni sono di collaboratori vari. L’ottavo capitolo Raccolta di
300 e più vocaboli, frasi e modi di dire del dialetto di Carano di Fiemme più
notabili per la loro diversità dagli altri, di autore anonimo, descrive una vasta
gamma di attrezzi agricoli e di espressioni familiari di Carano in Val di Fiemme.
Il dizionario dei termini agricoli è peraltro tipico delle inchieste napoleoniche,
che miravano a una migliore conoscenza delle popolazioni del regno italico.
Tendenza che si ritrova anche nel nono capitolo Confronto dei nomi che danno
oggidì 1856 ad alcune cose i Badioti, i Nonesi ed i Solandri e della loro pronuncia
scritte da persone native di que’ luoghi, di autori anonimi, dove vengono presi
in esame settantotto sostantivi rurali e famigliari trascritti nella dizione italiana,
badiota, nonesa e solandra. Il capitolo conclusivo porta il titolo Materiali per
servire ad una storia dei dialetti del Trentino. La parabola del Figliol Prodigo nei
dialetti delle Valli trentine. Fu redatto da Lunelli che nel 1835 riprese le vecchie
indicazioni dell’inchiesta napoleonica, curando una traduzione letterale della
parabola del Figliol Prodigo e inviandola ai corrispondenti nei vari paesi, chiedendo che venisse tradotta nel dialetto locale. In questo modo riuscì a raccogliere
quaranta versioni diverse, provenienti da trentacinque località del Trentino.
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L’inchiesta post-napoleonica di Francesco Lunelli è stata oggetto di un ampio
studio etnografico-filologico. Significative le conclusioni di Umberto Raffaelli
[ivi, 19] sui pregi e difetti di quest’opera:
Il maggior pregio è stato quello di aver fornito, in una epoca che non era ancora preparata
a svolgere delle rilevazioni a carattere etnografico, una considerevole mole di materiale
[…] I difetti si possono riassumere in una certa ristrettezza nella impostazione di raccolta.
Mancano delle rilevazioni che potevano essere importanti, quali le leggende, la gastronomia, le usanze inserite nei cicli dell’anno e della vita dell’uomo. Anche altri Settori
quali la descrizione dei costumi caratteristici, dei carnevali e dei canti popolari meritavano
maggiori approfondimenti.

Da queste considerazioni emergono chiaramente i limiti in cui questi ricercatori operavano; a risaltare, all’interno dei loro campi di indagine, è soprattutto
la mancanza della musica popolare.
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3. Widter/Wolf-Sammlung (1864): canti dalle ‘Venezie’
Nella seconda metà del diciannovesimo secolo si registrò un ulteriore interessante capitolo di ricerca sistematica promossa da Vienna, sul modello della
Sonnleithner-Sammlung; al posto dei questionari inviati ai responsabili dei
distretti giudiziari, ci si appoggiò in questo caso direttamente ai funzionari
dell’Imperial Regio Governo austriaco.
Nella sessione datata 11 maggio 1864 dell’Accademia delle Scienze di Vienna,
venne presentata la ricerca Volkslieder aus Venetien, raccolta da Georg Widter
e curata da Adolf Wolf [Widter e Wolf 1864]. Georg Widter, di professione
Postdirector (direttore postale) a Vicenza, effettuò diligentemente la ricerca ‘sul
campo’ raccogliendo 151 documenti; Adolf Wolf invece ne selezionò 103 per la
pubblicazione che curò personalmente con un adeguato apparato critico. La
maggior parte dei canti furono raccolti da Widter nella provincia di Vicenza,
alcuni in Valsugana, e comunque in località direttamente confinanti con il
Trentino. In ogni caso il repertorio documentato presenta analogie sostanziali
con le aree trentine confinanti, come ad esempio il Tesino e la Valsugana [Morelli
2018]. Pur non riguardando direttamente, o meglio esclusivamente, una località
trentina, la raccolta Widter-Wolf rappresenta dunque un passaggio obbligato
negli studi sulla musica trentina di tradizione orale. Oltre al già citato pregevole apparato critico del Wolf, che dimostra tra l’altro una precisa conoscenza
della letteratura specializzata in lingua italiana, risulta di particolare interesse
il criterio tassonomico seguito, dividendo il materiale in due sezioni: la prima
dedicata al canto lirico con «mattinate, canzonette, serenate, villotte, furlane,
stornelli». La seconda dedicata al canto epico con le ballate. Particolarmente
interessante anche l’uso da parte del Wolf dei titoli convenzionali, molti dei
quali mutuati direttamente dalla raccolta Nigra, con la successione delle varianti
che afferiscono allo stesso titolo. Viene comunque pubblicato anche un indice
con gli incipit dei singoli canti.

Figura 5.
Indice della sezione seconda: Volkslieder aus Venetien
in [Widter e Wolf 1864, 258].
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misteriosa destinataria, raggruppati in seguito in un volume; descriveva in
questo modo la vita dei montanari, in particolare di quelli della sua amata
Val Rendena, con numerosi riferimenti ai repertori e alla pratica musicale di
tradizione orale, in particolare al repertorio di tipo ‘lirico-monostrofico’ delle
cosiddette maitinade. Analogamente alla letteratura folkloristica dell’epoca,
l’interesse di Bolognini è rivolto esclusivamente ai testi verbali dei canti, senza
trascrizioni musicali. Descrivendo le modalità esecutive relative alle maitinade,
fornisce comunque numerose informazioni sulla tradizione musicale dell’epoca.
Il canto ad esempio veniva eseguito sotto le finestre delle ragazze soprattutto il
sabato sera ad opera di gruppi maschili «con un paio di suonatori» che accompagnano il canto «intercalando a ogni paio di strofe una suonatina a tempo di
monferrina o minuetto». Di solito colui che organizza una serenata all’amata
[ivi, 10-11]:

Il versante ‘irredentista’

1. Nepomuceno Bolognini (1882): maitinade della Val Rendena
Nella seconda metà dell’Ottocento il Trentino fu caratterizzato da una conflittualità sempre più accesa fra pangermanesimo e irredentismo, sull’onda dei
grandi moti europei dell’illuminismo e delle rivolte ideali del romanticismo. La
‘questione nazionale’ divenne predominante, anche in concomitanza con la crisi
dello Stato assoluto e in particolare dell’impero asburgico. Le rivendicazioni
nazionalistiche consideravano gli idiomi tedesco e italiano come indicatori decisivi di distinzione, in corrispondenza dei quali dovevano essere tracciati i nuovi
confini di nazionalità. La lingua, come il più astratto e duraturo tratto culturale,
venne presa come evidenza cruciale delle affinità nazionali delle comunità in
discussione, divenendo il perno delle strategie culturali e dell’alfabetizzazione.
Dopo l’ordine impartito nel 1866 dallo stesso imperatore Francesco Giuseppe
i d’Austria di procedere a una ’germanizzazione’ del Trentino attraverso la
pubblica amministrazione, la giustizia, la scuola e la stampa, vennero fondate le
associazioni irredentiste (nel 1877 l’Associazione pro Italia Irredenta; nel 1884 la
Società Giovanni Prati; nel 1886 la Pro Patria, sciolta d’autorità nel 1890 e sostituita subito dalla Società Nazionale Dante Alighieri e nel 1903 l’Associazione
Trento e Trieste) contrapposte a quelle pangermaniste (nel 1880 la Deutsche
Schulverein; Südmark; Verein für das Deutschtum im Auslande; e nel 1905 la
Volksbund). Si trattò di una guerra combattuta a suon di conferenze, lezioni
popolari, libri, opuscoli e stampa periodica [Corsini 1979, 209].
All’interno di queste coordinate si colloca innanzitutto la figura di Nepomuceno
Bolognini (1823-1900), noto patriota garibaldino, appassionato irredentista. Nel
1872 fu tra i primi soci fondatori della Sat (Società degli Alpinisti del Trentino,
in contrapposizione con la ‘gemella’ Alpenverein austriaca). Fu anche promotore e redattore dei celebri «Annuari della SAT» che in breve tempo lo fecero
conoscere a tutto il Trentino, non solo come scrittore e geografo ma anche
come antesignano di quella letteratura folkloristica di impronta romanticoirredentista che avrà poi un largo seguito nei lavori di Albino Zenatti, Anna
Pasetti, Guglielmo Bertagnolli, Coronato Pargolesi e nelle iniziative editoriali
delle varie riviste irredentiste.
Bolognini [1882] privilegiava i saggi in forma epistolare indirizzati ad una
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paga i suonatori e spesso anche un cantore riconosciuto più abile; ché nei paesi nostri
vi è sempre qualcuno che per professione suona e canta maitinade. […] Altre maitinade
sono cantate dalle montanine, o nella solitaria cameretta, o nei liberi campi, a sollievo
del lavoro, od a sfogo di segreta passione […] tali cantate si usano, o meglio si usavano
frequentemente per il ballo, sicché si potrebbero prendere, come altrove, il nome di
ballate. Ma pur troppo tale costumanza va a perdersi; e ora ai balli, o festini come fra noi
si chiamano, e che quasi sempre sono pubblici, non si odono più risuonare, con accompagnamento di cembalo (zimbel) quelle vive ed appassionate strofe, emanazione vergine
degli affetti schietti dei nostri montanari.

Il cembalo, che Bolognini ricorda di aver ascoltato in funzione da ragazzo
nell’accompagnamento del canto, viene descritto – analogamente allo strumento «di qualche zingaro girovago o di un pittoresco abitante della Calabria o
della campagna romana» [ivi, 12]:
come un tamburello formato da un cerchio di legno sul quale è tesa da un sol lato una
pelle di tamburo; nel cerchio sono praticati tutto all’ingiro molti trafori dove sono imperniate altrettante coppie di dischi sottili e girevoli in ottone e rame di diversa grandezza
e grossezza, i quali allorché lo strumento è agitato producono un suono eccitante e
selvaggio. Lo si suona agitandolo con una certa maestria di braccio, e battendovi su col
rovescio dell’altra mano per averne battute più forti e concitate, o strisciandovi sopra col
polpastrello inumidito del pollice e del medio per trarvi suoni più dolci che quieti. Nella
Rendena erano per lo più le donne che ai festini cantavano, e suonavano il cembalo. La
cantatrice recitava due strofe accompagnandosi col cembalo battuto e mosso con violenza,
poi per altrettante cadenze agitava il tamburello un po’ più quietamente, mentre il circolo
ballava allegramente.

Lo studioso di Pinzolo ricorda di aver cominciato a raccogliere canti tradizionali
accorgendosi che vi erano raccolte a stampa di materiali di questo tipo per tutte
le regioni italiane tranne che per il Trentino, ed auspica che il suo lavoro possa
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essere ripreso ed approfondito da altri. La piena appartenenza del repertorio
trentino alla tradizione italica viene ribadita ancora una volta al termine della
sua trattazione sulle maitinade [ibidem]:

dei quali «i ragazzi più vivaci […] pensano a farsi la piva o il zuffolino, per
dilettare le orecchie musicali di chi vorrà udire i loro suoni più o meno scordati» eseguendo altresì dei canti di cui vengono riportati i testi verbali [ivi, 44];
una descrizione degli usi funebri con riferimento al persistere delle «Vegladore
[vegliatrici] le antiche vere prefiche dei Romani […] [le quali eseguono] una
lunga sequela di Ave Maria, di Requiem, di De profundis» [ivi, 110-111]; giochi
e canti da osteria eseguiti «a squarciagola senza intonazione» il tutto con la
supervisione de «l’oste che gira attento […] e dà il quarto quando manca nel
gruppo dei giuocatori e il secondo in quello dei cantori» [ivi, 137-138]; il rito
della stella di cui vengono trascritti i tre testi verbali (che tra l’altro afferiscono
alla raccolta Michi) [ivi, 196-202]; una descrizione dei riti della settimana santa
con la «Congregazione dei battuti rossi, che in Rendena dominava fino a questi
ultimi anni» [ivi, 202-210]; la descrizione dello scacciapensieri «istrumento or
quasi dimenticato […] [la] così detta Ribeba» [ivi, 354].

la massima parte degli Strambotti (Maitinade) li avremmo anche noi (trentini) comuni
con tutte le provincie italiane, eguali a quelli che vengono cantati nella Sicilia, e nel
Napoletano, e in Toscana, Piemonte, Romagna, Veneto ecc., con poche differenze di forma.

Il corpus dei canti raccolti da Nepomuceno Bolognini comprende maitinade,
canti dei coscritti, canti d’amore e di corteggiamento, canti narrativi, canti
di lavoro maschili, canti femminili connessi alla filatura, canti connessi alla
gravidanza, al parto ed all’infanzia, e infine testi di ‘canzoncine’, ‘storielle’, ‘filastrocche’, ecc. e altri canti senza uno specifico contesto esecutivo. Fra i passi che
più diffusamente riguardano la pratica musicale meritano una segnalazione:
l’uso frequente di ballare la sera nel corso degli incontri nelle stalle «al suono
di qualche strimpellatore di zitara (cetra) o di zimbel (cimbalo), di violini o
clarini scordati al presente [ibidem]; una descrizione delle maitinade di cui
vengono riportati diversi testi [ivi, 23-24]; una descrizione del trato marzo
[ivi, 30]; un cenno ad alcuni balli tradizionali come «Monferrina, Polesana,
Incrosada e Moleta» di cui viene sottolineata la progressiva scomparsa sostituiti
da «Valzer, Polke e Mazurcke»; un cenno ai riti di fertilità di maggio nel corso

Figura 6.
Nepomuceno Bolognini,
Usi e costumi del Trentino, ristampa anastatica,
Bologna, Forni, 1979, copertina
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2. Gustavo Venturi (1882): canti ladini di Fassa
Sull’«Annuario» della Sat (Società alpini tridentini), oltre agli scritti di
Bolognini, furono in seguito pubblicati con una certa regolarità numerosi
articoli dedicati alle tradizioni popolari trentine, ma in genere con scarsi riferimenti ai canti ed alla musica. Una eccezione significativa è rappresentata
dallo studio di Gustavo Venturi (1830-1898) sui canti ladini di Fassa, pubblicato come appendice ad un contributo linguistico-filologico [Venturi 1882,
43-75]. Botanico dilettante (autore di numerose pubblicazioni) e avvocato di
professione, come il suo amico Bolognini, Venturi fu deputato per il Trentino
al Parlamento di Vienna, dove si batté inutilmente per ottenere l’autonomia.
L’11 agosto 1881 decise di visitare i pascoli di Passo Fedaia, in alta Val di Fassa;
era incuriosito dalla pubblicistica del tempo interessata a quella popolazione
alpina che, sebbene esigua nel numero, nutriva «la persuasione di costituire
una nazione propria con un proprio linguaggio» [ivi, 52-43]. Accompagnato
dalla guida alpina Antonio Bernard di Campitello, fu sorpreso da un improvviso
temporale che costrinse la comitiva a cercar riparo nel rifugio Finazzer, aperto
proprio quell’anno, dove presto sopraggiunsero «giovani e vecchi d’ambo i sessi
che sfalciavano l’erba sul monte Padon» [ivi, 54]. Un’ottima occasione dunque
per poter ascoltare l’idioma fassano anche se il Venturi si rammaricava di «non
giungere a comprendere il filo dei discorsi»; dal momento che continuava a
piovere in abbondanza [ivi, 55]:
alcune ragazze di Penia cominciarono ad intuonare una loro canzone invitando
coll’esempio i giovani ad assecondarle. Quel canto che aveva dell’alpestre in abbondanza
e che non potrei per certo proporre quale campione di dolci melodie d’amore, teneva
allegra la brigata a dispetto del tempo.
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A questo punto Venturi decise di raccogliere i canti che stava ascoltando, superando le difficoltà di comprensione linguistica attraverso l’aiuto e la mediazione
del suo compagno Antonio Bernard, che accettò di buon grado di trascriverli.
Ventuno di questi canti ladini furono in seguito da lui pubblicati sull’«Annuario»
della Sat senza trascrizioni musicali ma con un ampio apparato critico.
La raccolta costituisce dunque una documentazione importante per la
presenza del ladino nel canto di tradizione orale [Chiocchetti 1995]; presenza
che, come vedremo più avanti, risulterà ancora più consistente nella GartnerSammlung, una monumentale ricerca promossa nel 1904 dal ministero della
cultura austriaco e coordinata dal glottologo austriaco Theodor Gartner.

3. La raccolta Pasetti-Zenatti (1889): filologia irredentista
Fra i continuatori ideali dell’opera di Nepomuceno Bolognini, Albino Zenatti
occupa un ruolo di primo piano. Definito da Ettore Tolomei «il più geniale e il
più fervido assertore del pensiero italiano nei confronti della Venezia idealmente
intiera fra le rive d’Adige e le marine istriane», Zenatti operò attivamente negli
ultimi due decenni del secolo, raccogliendo molto materiale nella convinzione
che «dopo il tenace Piemonte, il Trentino appare a più segni come la regione
alpina che meglio ha saputo conservare le vecchie canzoni e le antiche usanze
della nazione» [Zenatti e Pasetti 1923, xx].
L’attenzione di Zenatti era rivolta soprattutto al Trentino meridionale; aveva
intenzione di pubblicare in seguito i canti raccolti e le antiche usanze sotto
forma di saggi monografici, dedicati rispettivamente alle sacre rappresentazioni
[Zenatti 1883], al Calendimarzo [Zenatti 1889], alla ballata Donna Lombarda
[Zenatti 1917]. Per vari motivi non riuscì a pubblicare la parte più consistente
del materiale raccolto; operazione che venne portata comunque a buon fine,
dopo la sua morte, da Anna Pasetti, sua devota allieva, che raccolse la collezione
Zenatti5 in un volume dal titolo Canti popolari trentini [Zenatti e Pasetti 1923].
In particolare, quarantadue ballate di questo corpus, con relative varianti, furono
pubblicate dalla Pasetti sulla rivista «Studi Romanzi» [Pasetti 1923], in uno
studio monografico supportato da un adeguato apparato critico e circostanziati
riferimenti alle principali raccolte relative al nord Italia. A tutt’oggi si tratta del
corpus trentino più completo, relativo alla ballata ed al canto epico-lirico.
Come anticipato, il lavoro di Anna Pasetti non prevede trascrizioni musicali,
privilegiando esclusivamente gli aspetti metrico-filologici. Questo tipo di
approccio metodologico, non tanto al ‘canto popolare’ quanto ad una presunta
‘poesia popolare’, rientrava del resto in una prassi scientifica all’epoca largamente in uso, mirata a raccogliere e studiare solo la parte letteraria del canto,
indipendentemente dalla musica. Tra l’altro Anna Pasetti e lo stesso Albino
Zenatti non pubblicarono le strofe nella loro interezza, ma sopprimendo le
ripetizioni, le ridussero al puro scheletro da cui viene generata la strofa effettiva;
un criterio seguito anche dallo stesso Nigra, il più autorevole studioso a loro
contemporaneo.
Non era avulsa da questa metodologia una locale ‘passione’ ideologica legata
alla causa dell’irredentismo, con conseguente dimostrazione della piena ‘romanità’ del Trentino, che traspare a chiare lettere anche puntuale introduzione
della stessa allieva [ivi, xxix].

Figura 7.
La Società filarmonica di Vigo di Fassa, 1870 ca.,
in [Chiocchetti 1995, 89]
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5. Ricorda a questo proposito Anna Pasetti: «I canti che seguono e che io ho avuti dalla vedova signora Nina
Zenatti costituivano una parte del materiale raccolto e rimasto fra le carte del compianto Professore. Sono una
ventina di canti religiosi; 19 cantilene filastrocche, giuochi di sorteggio; 11 canti e proverbi con allusioni politiche; 26
indovinelli tutti di Chizzola; e 187 mattinate di Chizzola, Brentonico o Prada raccolte presumibilmente fra il 1880
e il 1890, dallo stesso prof. Zenatti e dalla madre di lui signora Fanny Cipriani Zenatti» [Zenatti e Pasetti 1923].
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Concludendo, la poesia popolare trentina è poesia puramente italiana: fra quei cari monti,
illuminati dal sole d’Italia, risuonano le stesse melodie che il cantore siciliano sospira sulle
rive del suo mare azzurro, e le gaie contadine toscane ripetono nella loro dolce favella
sui colli ubertosi ricchi di viti e d’ulivi; e nell’udirle non si può non provare un senso di
commozione profonda pensando a questa nostra ‘itala gente dalle molte vite’ per secoli
divisa ed oppressa e pur sempre tenacemente italiana.

In questo caso però la «lotta combattuta nel campo linguistico» non riguarda
solamente il consueto fronte pangermanista, ma comprende anche la nascente
‘questione ladina’, alla quale Anna Pasetti dedica grande attenzione. Raccogliendo
le raccomandazioni di Ernesto Monaci [Zenatti e Pasetti 1923, vi]:
[…] siano parole, siano racconti mitologici, siano relique archeologiche, tutte hanno
uguale valore per chi vuol documentare la persistenza della tradizione romana. Quando
si tratta di luoghi il cui dominio ci viene contestato anche nella storia, quella documentazione assurge ad un valore reale che nessuno potrà mettere in dubbio.

stigmatizzava lo sdegno per le posizioni della scuola filologica tedesca [ivi, vii]:
era vivo lo sdegno per le conclusioni della moderna scuola filologica tedesca che, svisando
il pensiero e il concetto ascoliano, sottraeva senza discussione, all’Italia due gruppi di
dialetti: i franco provenzali e i ladini; ed in nome della glottologia restringeva la carta
linguistica italiana proprio nel momento in cui la nazione rivendicava in armi i suoi legittimi confini, quali le furono assegnati dalla natura e dalla storia.

L’allieva di Zenatti ricostruisce i passaggi più significativi della ‘questione’, a
partire dalla ‘forzatura’ del pensiero ascoliano sull’individualità del ladino, e
conseguente possibile separazione linguistica dall’Italia, fomentata ovviamente
«con ogni mezzo da tedeschi e austriaci» [ivi, xiii]:
tale tendenza, eminentemente nociva all’integrazione della nostra unità nazionale, e
perciò appunto fomentata con ogni mezzo da Tedeschi ed Austriaci, reagì coraggiosamente l’Archivio per l’Alto Adige.
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compresi quelli dei Grigioni, si consideravano come parte della famiglia italiana; ma più
tardi, invaghiti dall’idea di discendere dagli antichi Reti, e non ricordando più che i Reti
furono un popolo romanizzato non meno di quello degli Etruschi, dei Galli etc., vennero
sempre più alienandosi dall’Italia. […] si diffuse il pregiudizio che i loro parlari non siano
semplici dialetti, ma costituiscano una lingua pari alle altre lingue romanze.

L’appassionato saggio introduttivo della Pasetti risulta particolarmente interessante non soltanto per evidenziare i criteri metodologici ispiratori dell’intera
collezione Zenatti-Pasetti, ma anche per cogliere una parte delle motivazioni
alla base di un’altra contemporanea ricerca, legata alla ‘questione ladina’,
attivata questa volta dal versante austriaco: la Volkslied-Sammlung di Theodor
Gartner.
4. Coronato Pargolesi (1892): trascrizioni per pianoforte
Prima di entrare nel merito della Volkslied-Sammlung di Theodor Gartner,
promossa nel 1904 dal Ministero per la Cultura austriaco, rimaniamo ancora
nel Trentino di fine Ottocento, dove furono attivate alcune raccolte caratterizzate da una chiara ispirazione irredentista, e da un’altrettanto chiara mancanza
di adeguati presupposti scientifico-metodologici. Come già anticipato, tutte le
precedenti raccolte pubblicate da studiosi trentini prevedevano solamente la
trascrizione del testo letterario, mentre dal versante austriaco venivano richieste
trascrizioni musicali fin dal 1819 (con la Sonnleithner-Sammlung). Ebbene, la
prima antologia trentina con trascrizioni musicali si deve a Stefano Persoglia,
che pubblicò a Trento nel 1892 la raccolta Canti popolari trentini con lo pseudonimo di Coronato Pargolesi [Pargolesi 1892]. Va subito precisato come si
rimanga ancora molto lontani dalle raccomandazioni di Sonnleithner: non si
tratta infatti di trascrizioni ‘etnomusicologiche’, bensì di ‘rielaborazioni’ con
l’accompagnamento di pianoforte secondo le convenzioni della musica ‘colta’,
comuni del resto a raccolte analoghe pubblicate all’epoca in tutto il territorio
Italiano.

Ricordiamo che Graziadio Ascoli nella sua Italia dialettale proponeva una nuova
classificazione della famiglia romanza [ivi, xi-xiii]:
nella quale i dialetti ladini, insieme ai franco-provenzali, venivano considerati come
dialetti dipendenti, in maggiore o minor parte, da sistemi neolatini non peculiari all’Italia.
E da questa classificazione, per qualche tempo adottata universalmente senza riserve,
la critica cominciò quel lavorìo pel quale tutta la zona alpina venne linguisticamente
separata dall’Italia. Ne derivò che i dialetti ladini, nonché i franco-provenzali ed i sardi,
furono ad un tratto definiti come lingue… ma i ladini non ebbero mai vita autonoma,
mai formarono stati a parte, mai pervennero nemmeno ad avere una letteratura comune
che fosse espressione della loro supposta nazionalità […] fino ad un secolo fa i Ladini,
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Figura 8.
Coronato Pargolesi,
Canti popolari trentini per canto
e pianoforte, Trento, 1892, copertina
(ristampa anastatica, Bologna, Forni, 1983)
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Il volume di Pargolesi raccoglie sessanta canti, la maggior parte dei quali di tipo
narrativo; di ciascuno è indicata la località di provenienza, in massima parte
Trento, Rovereto e dintorni. L’opera è preceduta da una premessa dell’autore
che dichiara subito di aver l’intenzione di offrire «un semplice saggio delle
melodie più antiche, e di quelle che per la loro natural bellezza sono maggiormente diffuse’ [Pargolesi 1892, i]. Quindi rivela di aver effettuato una lunga
raccolta in diverse località ascoltando i canti «in parte dalla bocca dei popolani
stessi, in parte dal canto di persone che in coscienza dichiaronli parto della
musa popolare» [ivi, i] e di avere scartato nella sua pubblicazione quelli a suo
giudizio non trentini. Per quanto riguarda le elaborazioni proposte, dichiara di
aver avuto [ivi, ii]:

breve vita della rivista, illustrò i criteri metodologici che si sarebbero dovuti
seguire per arrivare a configurare l’auspicata serie dei canzonieri di Valle
[ibidem]:

cura di dare a ciascuno di essi una cornice più o meno adatta, che consiste di poche battute
d’introduzione e di una breve chiusa. Ne serbai, per quanto l’arte mel permise, sempre
intatta la melodia; soltanto al ritornello osai qualche piccola variante nel basso, o vi apposi
qualche contrappunto allo scopo di lenire il tedio della ripetizione.

La chiosa introduttiva si conclude con una breve e significativa descrizione del
canto tradizionale trentino [ibidem]:
La maggior parte dei detti canti sono eseguiti da popolo a due parti, o a tre (tenori 1mi,
tenori 2ndi e bassi); ne udii cantati a due parti, o a tre (tenori 1mi, tenori 2di e bassi); ne
udii cantati anche all’unisono altri ancora con a soli e coro […] o semplicemente a solo, in
forma di serenata […] Nei suoi canti il popolo tentò i versi più usitati, dal senario all’endecasillabo. I più frequenti però sono i settenari e gli ottonari. L’endecasillabo si riscontra
per lo più nelle ‘mattinate’, o come dicono in Rendena: ‘maitinade’, o nella Val Lagarina:
‘macinade’. Questo verso è musicato da per tutto, su per giù, alla stessa maniera. Il primo
endecasillabo è un vago aggirarsi intorno alla tonica superiore, il secondo segna invece
una lenta, talvolta tortuosa discesa alla dominante, sulla quale si ferma; il terzo è eguale
al primo, il quarto al secondo, e così via alternando sino alla fine della strofa. In tal guisa
formasi una specie di salmodia che ricorda certi canti liturgici della Chiesa.

5. Le raccolte delle riviste «La Paganella» e «Pro Cultura» (1910)
Qualche anno dopo la grande ricerca di Gartner fra i ladini dolomitici, nonesi e
friulani, promossa dal ministero della cultura austriaco ‘al di là’ delle Alpi, non
tardò a farsi sentire la risposta irredentista ‘al di qua’ delle Alpi, veicolata sulle
pagine di alcune riviste che a cavallo del secolo sostenevano le tensioni ideali
dell’irredentismo.
Il periodico «La Paganella» lanciò nel 1910 l’appassionato appello di Guglielmo
Bertagnolli per il rilancio della ricerca sul canto popolare in Trentino, finalizzata a «tracciare le influenze delle province italiche vicine sul popolo nostro»
[Bertagnolli 1910, 14]. Nell’introduzione al primo dei suoi due articoli, pubblicati
entrambi a puntate in pratica su tutti i numeri che formarono i due anni della
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Chi voglia dare un quadro esatto della vegetazione che riveste le falde di un monte deve
raccogliere tutte le piante, non quelle che egli crede le più belle o le più originali, poi potrà
fare la scelta, e pronunciare un giudizio sintetico sulla flora, che egli volle studiare. Così
tutto si dovrebbe raccogliere nello studio del folclore. Né si dica che un tale lavoro è impossibile. È superiore alle forze di un uomo, forse; ove molti diano l’opera loro di conserva,
là è la cosa più facile di quello che si può credere: il numero dei canti vivi in un villaggio
è limitato; quando s’abbiano trascritte tutte le canzoni di un villaggio, è data la base per
la raccolta di quelle di tutta la Valle: basta aggiungere le varianti o le poche canzoni al
tutto nuove degli altri borghi, degli altri villaggi, e il quadro è completo. Così si potrebbe
sistemare un canzoniere per Valle (Val di Non, Val dell’Avisio, Valsugana, Giudicarie)
e due canzonieri per le regioni alta e bassa dell’Adige. Direte che si corre il rischio di
trascrivere molta roba inutile, canti non autoctoni o di poco Valore artistico, e sia: sarà
buon materiale, il primo per tracciare le influenze delle province italiche vicine sul popolo
nostro; è uno studio interessante anche questo; per ciò che riguarda le cosuccie di poco
Valore! Esse sono importanti per un altro verso; sono cioè, doppioni di altre migliori;
danno tracce spesso preziose per ricostruire altri canti, danno un cenno preziosissimo per
fissare le leggi di degenerazione e d’alterazione dei canti popolari importati; illuminano
finalmente la psicologia delle più basse sfere del popolo.

L’accorato appello di Bertagnolli fu caratterizzato da una grande carica
ideale anche se la sua marcata impostazione ‘ideologica’ lo pose di fatto molto
distante dai presupposti scientifico-metodologici della contemporanea GartnerSammlung. Tra l’altro i canti raccolti furono riportati, ancora una volta, nella
sola trascrizione verbale, alla maniera dei folkloristi ottocenteschi. Bertagnolli,
comunque, indica almeno la località di provenienza ed il nome del raccoglitore
(nel caso fosse diverso dall’autore dell’articolo). La pubblicazione si interruppe
dopo nove numeri nel 1911 con la chiusura della rivista.
La documentazione auspicata dal Monaci, necessaria «per chi vuol documentare la persistenza della tradizione romana», e raccomandata calorosamente
anche dalla Pasetti, trovò particolare impulso in un altro periodico trentino
di impronta irredentista «Pro Cultura. Rivista bimestrale di studi trentini»,
pubblicato dal 1910. Ogni numero riportò una rubrica specifica denominata
Archivio folcloristico che raccolse brevi interventi di taglio etnografico con
notizie relative a usi e costumi, leggende, proverbi, provenienti da paesi diversi.
Alcuni contributi riguardano direttamente il canto di tradizione orale. Fra i
più significativi vanno segnalati il saggio di Emilio Conci dedicato a vari
aspetti della tradizione di Brentonico con una interessante sezione di apertura
sul repertorio delle maitinade [Conci 1912]; lo studio di Giacomo Roberti
[1910] sul trato marzo di cui vengono riportati i testi verbali; il contributo di
Roberto Giambattista De Luca sui balli della Val di Fassa in cui, tra l’altro, si fa
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riferimento alla pratica di accompagnamento del ballo con ‘flauto e tamburino’,
pratica di cui non si hanno testimonianze sonore recenti [De Luca 1914, 226];
una descrizione a cura di Riccardo Rasmo, della festa del Banderal di Fiemme,
con in appendice due varianti relative ad uno dei canti connessi, provenienti da
Cavalese e Carano [Rasmo 1912]; una trascrizione di testi verbali di canti del
Natale di Avio e Camposilvano ad opera di Giuseppe Gerola [1913]. Anche in
questi casi i canti raccolti vennero pubblicati nella sola riproduzione dei testi,
senza alcuna trascrizione musicale.
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Vienna e Budapest:
le ricerche del primo Novecento

1. Pommer-Sammlung (1904): il canto ladino
fra Gartner, Sisifo e Janáček
Come evidenziato precedentemente, tutte le ricerche sul canto popolare promosse
a sud delle Alpi, da studiosi trentini, a partire dalla seconda metà dell’Ottocento,
sono caratterizzate da una marcata ispirazione irredentista, e da un’altrettanto
evidente mancanza di adeguati presupposti scientifico-metodologici.
La situazione cambia radicalmente prendendo in esame il versante a nord delle
Alpi, dove nella prima metà del Novecento fu attivata da istituti scientifici di
Vienna la ricerca Das Volkslied in Österreich (Il canto popolare in Austria),
promossa nel 1904 dal Ministero per la Cultura nel territorio austriaco
comprendendo anche la regione del Trentino Alto Adige. In quel periodo,
data anche la virulenza delle tensioni nazionalistiche, la monarchia austriaca
tendeva progressivamente a giustificarsi come stato pluri-etnico, suddividendo i territori dell’impero in unità etnico-linguistiche distinte, ripensando
complessivamente la struttura stessa dello stato [Chiocchetti 2007, 13]:
L’impresa Das Volkslied in Österreich mirava ad una vasta e sistematica raccolta del patrimonio etnofonico dei popoli appartenenti nei territori della Corona austriaca, e si proponeva esplicitamente come un’azione in qualche modo patriottica, in quanto funzionale
ad un disegno politico che valorizzando la specificità linguistica, culturale e ‘nazionale’
delle diverse popolazioni ed etnie in essa ricomprese avrebbe dovuto consolidare il senso
di una comune appartenenza nel quadro di uno stato tollerante, multietnico e plurinazionale, e rafforzare conseguentemente anche l’attaccamento e la lealtà dei sudditi verso la
monarchia.

Figura 9.
La raccolta Bertagnolli in «La Paganella»,
3, 1916, frontespizio
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Ancora una volta riemergono dunque, a distanza di quasi un secolo, gli stessi
intendimenti e le stesse tensioni ideali-politiche che furono alla base della
Sonnleithner-Sammlung (1819), e che alla fine dell’Ottocento fecero registrare
un ulteriore ‘tragico’ capitolo, particolarmente significativo e ‘illustre’. L’arciduca
Rodolfo d’Asburgo-Lorena (figlio dell’imperatore Francesco Giuseppe i, principe ereditario di Austria Ungheria e Boemia) si impegnò infatti per tutta la
sua vita nel grande progetto Die Österreichisch-Ungarische Monarchie in Wort
und Bild (La monarchia austro-ungarica in parole e immagini), una grande
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idea romantica, che avrebbe dovuto concretizzarsi in una corposa collana
editoriale (pubblicata dalla Universal Edition di Vienna) finalizzata a documentare scientificamente la ricchezza, la varietà, le specificità di tutti i popoli
dell’Impero austro-ungarico. Una grande enciclopedia dell’impero, corredata
da immagini e descrizioni, che consentisse ai molti popoli della monarchia
asburgica di apprezzare le bellezze culturali e artistiche che si trovavano a dover
condividere. Questo monumentale progetto, partorito dalla mente visionaria
del fragile figlio del Kaiser, fu interrotto bruscamente dal tragico suicidio del
principe ereditario nel 1889 a Mayerling. Qualche anno dopo, nel 1902, la stessa
casa editrice Universal riprese in mano il progetto, presentandolo all’illuminato
ministro per la cultura e istruzione (nonché insigne filologo classico) Wilhelm
Ritter von Hartel, che nel 1904 lo concretizzò dando avvio alla grande inchiesta
Das Volkslied in Österreich [Nussbaumer 2008a, 44]. A dirigere l’impresa,
per il settore della musica popolare, fu chiamato Josef Pommer (1845-1918),6
personalità eminente nel campo della musica popolare in Austria, membro del
parlamento, che nel 1889 fondò il Deutscher Volksgesangverein (Associazione
del canto popolare tedesco) e dieci anni dopo, nel 1899, la celebre rivista «Das
deutsche Volkslied» (Il canto popolare tedesco), elaborando per la prima volta
anche il concetto di Volksmusikpflege (cura della musica popolare). Pommer
si occupò quindi di redigere le linee guida da seguire affinché l’inchiesta fosse
fondata su rigorose basi scientifiche. Per ogni area linguistico-nazionale (dai
ruteni ai moravi, dai serbo-croati agli sloveni, dai magiari ai ladini) venne
costituito un Arbeitsausschuß (comitato di lavoro) di cui vennero chiamati a
far parte eminenti studiosi, etnografi, dialettologi e musicologi [Nussbaumer
2008a, 44-45].7 Inoltre venne fondato nel 1906 per l’Unternehmen Das Volkslied
in Österreich (Impresa canto popolare in Austria) un Arbeitsausschuß für
das böhmische Volkslied in Mähren und Schlesien (Comitato di lavoro per la
canzone popolare boema in Moravia e Slesia) sotto la direzione del compositore
Leoš Janáček (1854-1928) [ivi, 46].
L’imponente opera di ricerca avrebbe dovuto sfociare nella pubblicazione di
sessanta volumi, dedicati monograficamente ad altrettanti patrimoni etnofonici
‘austriaci’, suddivisi per gruppi etnico-linguistici (trenta volumi tedeschi, venti
6. Josef Pommer, nato a Mürzzuschlag (Stiria) il 7.2.1845 e morto a Gröbming (Stiria) il 25.11.1918. Studiò
matematica e fisica all’Università di Vienna; fu raccoglitore e studioso di musica popolare; accanto a raccolte di
canzoni e studi di carattere etnomusicologico pubblicò il mensile «Das deutsche Volkslied». Fondò inoltre a Vienna
il Deutscher Volksgesangverein (circolo del canto popolare tedesco). Confronta Österreichisches Biographisches
Lexikon 1815-1950, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, viii, Wien 1983.

Figura 10.
Josef Pommer (1845-1918)
[FOTO ARCHIVIO RENATO MORELLI]
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7. Arbeitsausschuß für das deutsche Volkslied in der Steiermark (Presidente, Josef Pommer), Arbeitsausschuß für das
deutsche Volkslied in Kärnten (Primus Lessiak), Arbeitsausschuß für das deutsche Volkslied in Niederösterreich (Karl
Kronfuß), Arbeitsausschuß für das ruthenische Volkslied in Galizien und in der Bukowina (Wladimir Szuchiewicz),
Arbeitsausschuß für das slowenische Volkslied (Karl Strekelj), Arbeitsausschuß für das tschechische Volkslied in
Böhmen (Ottokar Hostinsky), Arbeitsausschuß für das deutsche Volkslied in Tirol und Vorarlberg (Josef Eduard
Wackernell), Arbeitsausschuß für das ladinische Volkslied in Tirol und Friaul (Theodor Gartner), Arbeitsausschuß
für das italienische Volkslied in Südtirol, Dalmatien und Küstenland (Antonio Ive).
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slavi, dieci romanzi). Di ciascuno era prevista anche un’edizione di carattere
divulgativo, più agile e di facile consultazione, intesa come raccolta di canti
destinata al popolo. Il volume sui canti delle popolazioni ladine avrebbe dovuto
essere il terzo in lingua non tedesca, dopo quelli ruteno e ceco, ma non fu mai
pubblicato [Chiocchetti 2007, 19]. In particolare, nell’ambito del territorio
ladino si annoveravano, oltre alle Valli del Sella, anche il Friuli orientale e la Val
di Non, area considerata ‘di transizione’, ma tuttavia assegnata (per ovvie ragioni
politiche) alla ‘nazione’ ladina. Osserva a questo proposito Chiocchetti [ivi, 14]:

bilingue di otto pagine intitolato Was und wie singt das Volk? (Cosa e come
canta il popolo?) pubblicato dall’Arbeitsausschuß für das ladinische Volsklied
il 29 settembre 1906, esplicitando gli intenti e le finalità dell’inchiesta [ivi,
71]. In particolare si raccomandava di assumere una posizione di ‘neutralità’
rispetto alle questioni ideologiche dell’epoca, sottolineando come il progetto
attivato dal Ministero austriaco rispondesse ad un interesse di tipo scientifico
verso le nazionalità presenti nei territori della monarchia austro-ungarica [ivi,
30]. Si chiedeva di raccogliere tutto ciò che il popolo cantava, nella forma in cui
veniva effettivamente cantato, qualunque fosse il registro linguistico e rifuggendo da armonizzazioni o affinamenti estranei all’effettivo uso locale. Con una
serie circostanziata di istruzioni si chiedeva agli informatori di raccogliere ogni
espressione musicale presente nella tradizione popolare [ibidem]:

Il risvolto ‘politico’ della questione è facilmente comprensibile: promuovere a ‘nazione’ la
frastagliata minoranza ladina, Friuli orientale incluso, pur ai fini apparentemente innocui
della ricerca sul canto popolare, poteva servire per contrastare l’irredentismo italiano,
che tanto nel Welsch Tirol come nella Venezia Giulia si mostrava particolarmente vivace,
soprattutto nei centri urbani, mentre in genere il contado e i montanari delle Valli tirolesi,
specie quelli di lingua tedesca e ladina, nutrivano sentimenti di lealtà nei confronti della
Monarchia asburgica.

L’Arbeitsausschuß für das ladinische Volkslied (Comitato di lavoro per il canto
popolare ladino) venne costituito formalmente ad Innsbruck, con un decreto
ministeriale del 24 settembre 1905; a dirigerlo, Pommer chiamò Theodor
Gartner (1843-1925), docente di francese, italiano, provenzale, rumeno e retoromanzo all’Università di Innsbruck, esperto conoscitore delle parlate ladine, già
autore di pregevoli pubblicazioni sull’argomento. Nell’economia del presente
lavoro non è possibile presentare adeguatamente la Gartner-Sammlung, che
può essere considerata a pieno titolo come la più ampia e sistematica ricerca
etnomusicologica sul canto popolare ladino (più di 4200 canti, con circa 740
trascrizioni musicali) mai attivata in Europa [Chiocchetti 2007].
Il grande progetto Das Volkslied in Österreich intendeva mobilitare le migliori
forze intellettuali dei territori interessati, in primo luogo sacerdoti, insegnanti,
funzionari dello stato (esattamente come la Sonnleithner-Sammlung), ma
anche gente comune legata alle tradizioni culturali della propria terra. Un
dettaglio tutt’altro che marginale è rappresentato dal fatto che gli esperti e i
raccoglitori locali coinvolti nella ricerca venivano regolarmente retribuiti; tra
questi segnaliamo Hugo Pellis, allievo di Gartner, diventato in seguito personaggio di spicco dell’intellighentia friulana, avendo fondato tra l’altro la Società
Filologica Friulana.
Un’ulteriore analogia con la Sonnleithner-Sammlung si ritrova anche nel
metodo seguito, basato essenzialmente sulla corrispondenza epistolare, sollecitata attraverso il supporto di un apposito questionario. In questo caso le
istruzioni per la raccolta erano ancor più precise e dettagliate, basate su criteri
scientifico-metodologici particolarmente equilibrati ed aggiornati, a tutt’oggi
sorprendentemente validi. Queste indicazioni furono stampate in un manualetto
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Va raccolta tutta la poesia e musica del popolo, fino alle meno vistose manifestazioni del
genio popolare, pur che tutto sia veramente popolare. Non sono popolari p. e. canzoni o
pezzi che non si cantano, suonano e recitano se non col libretto o colle note in mano.

I canti dovevano essere trascritti come venivano effettivamente eseguiti, senza
alcun intervento interpretativo o correttivo [ibidem]:
Per ogni rapporto e ogni notizia la qualità che sopra tutto occorre è la nuda verità. Passaggi
e accenti popolari, quantunque si oppongano o paiano opporsi alla grammatica, all’arte
metrica, all’arte musicale oppure alla buona creanza, non si devono mai modificare.
Canzoni che si cantano all’unisono non si forniscano di un accompagnamento, eccetto nel
caso che realmente vengano accompagnate di solito dalla chitarra o da un altro strumento.
Ogni raffinamento, ogni ammodernatura sarebbe menzogna. Il registro linguistico nel
quale era espresso il canto non doveva essere considerato discriminante.

Oltre al manualetto Was und wie singt das Volk? veniva consegnato ai ricercatori anche un Fragebogen (questionario) articolato in ventidue domande, alle
quali dovevano attenersi scrupolosamente [ivi, 75]. In questo modo si evitava
tra l’altro che prevalessero gli interessi personali del singolo ricercatore verso
particolari aspetti della pratica musicale popolare, a scapito della completezza
e scientificità dell’inchiesta, che doveva comprendere tutti gli ambiti di ricerca.
Le informazioni richieste riguardavano il repertorio sia profano che spirituale,
la danza e la musica strumentale, le sacre rappresentazioni e le collezioni di
canti antichi, i canti di lavoro e del ciclo dell’anno, i luoghi della pratica musicale come chiesa, casa, osteria, strada, campagna, pascolo alpino [ivi, 30].
Di particolare interesse risulta la parte dedicata al canto liturgico o paraliturgico di tradizione orale, anche perché questo repertorio è stato praticamente
escluso dalle ricerche attivate a sud delle Alpi. È noto come in Italia, nel corso
di tutto l’Ottocento, le ricerche sul canto popolare abbiano privilegiato esclusivamente gli aspetti metrico-filologici, prevedendo solamente la trascrizione
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dei testi. All’interno di questo contesto le trascrizioni di testi liturgici in lingua
latina ‘universalmente noti’, come i salmi, la messa, ecc., apparivano del tutto
inutili ai ricercatori italiani di allora, che semplicemente le ignorarono. Nel
Fragebogen di Gartner cinque domande erano previste per questo specifico
repertorio [ivi, 76]:

risultati della ricerca svolta sul proprio territorio. L’ultima seduta ufficiale del
comitato centrale dell’impresa Das Volkslied in Österreich avvenne nel maggio
del 1918 [Deutsch 1995, 23]). La fine della Grande Guerra e il crollo dell’impero
austro-ungarico interruppero bruscamente e prematuramente l’attività dei vari
‘comitati di lavoro’. Il 26 novembre 1918, travolto dalla delusione e sopraffatto
dal dolore per la disfatta della patria, Josef Pommer si diede la morte (esattamente come il principe ereditario Rodolfo D’Asburgo-Lorena), segnando così
tragicamente anche la fine della sua storica e monumentale impresa.
Dopo il tragico suicidio, tutto il materiale della Gartner-Sammlung, raccolto
e catalogato in vista della pubblicazione, andò disperso (analogamente ad
altri fondi) e rimase abbandonato nell’oblio fino alla seconda metà degli anni
Novanta, quando fu ‘ritrovato’ in circostanze fortunose.
Il merito della riscoperta spetta infatti a Gerlinde Haid che in quegli anni
conduceva indagini sugli influssi della cultura musicale tedesco-tirolese sul
canto popolare della Val dei Mòcheni e della Val di Fassa, nel contesto di due
vaste campagne di ricerca etnomusicologica condotte quasi parallelamente
presso le due minoranze linguistiche del Trentino [Morelli 1996; Chiocchetti
1995-1996]. Informata dal direttore del Tiroler Landesmuseum Werner Köfler
dell’esistenza di quattro cartoni contenenti materiali musicali afferenti alle
Valli ladine, Haid allertò immediatamente i responsabili delle ricerche in
corso presso le comunità mòchena e ladina: al primo sopralluogo apparve
chiaro che si trattava del materiale raccolto nel contesto dell’inchiesta avviata
da Pommer nel 1904, e che fino ad allora veniva considerato irrimediabilmente
perduto.
Nel primo dopoguerra alcuni studiosi austriaci come ad esempio Raimund
Zoder, Leopold Schmidt, Hans Commenda, Otto Eberhard, Karl Horak, Josef
Bitsche, Oskar Moser, Viktor Geramb e Karl Gradwohl, decisero comunque di
proseguire nell’iniziativa di Pommer, circoscrivendo la propria attività alla sola
parte tedesco-austriaca di quello che restava della vecchia Austria imperiale.
Il progetto riprese il vecchio nome di Österreichisches Volksliedunternehmen
(Impresa canto popolare austriaco), riducendosi però ad un Hauptausschuß
(comitato centrale) e in alcuni Arbeitsausschüsse (Comitati di lavoro) nei vari
Länder federali. In questo periodo si intensificarono i condizionamenti da parte
del regime nazionalsocialista, con una forte deriva ideologica che individuò nel
canto, nella musica e nella danza popolare un potente veicolo di identificazione
nazionale.
Nel secondo dopoguerra, in Austria si registrò una progressiva ripresa del
progetto originario, questa volta ribattezzato con il nome di Österreichisches
Volksliedwerk (Opera canto popolare austriaco), nonché un rinnovato fervore
nella ricerca da parte di eminenti studiosi austriaci. Nel 1947 venne ripresa
la pubblicazione della vecchia rivista «Das deutsche Volkslied» (fondata nel

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Cosa si canta per Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua.
Cosa si canta alla Messa?
Si usano canti specifici per nozze, battesimo o il funerale?
Suol cantare il popolo all’unisono, a due o a più voci?
Si canta soli o in coro, con o senza accompagnamento strumentale?
Si rappresentano o si sono rappresentati drammi religiosi?

Venivano ovviamente richieste anche trascrizioni musicali anche se purtroppo
risultò molto difficile trovare persone in grado di trascrivere le melodie in modo
corretto e, soprattutto, scevro di interpretazioni personali; lo stesso ragionamento
valeva naturalmente per i testi, i quali dovevano essere trascritti nel modo esatto
in cui venivano pronunciati, anche se non conformi alle norme ortografiche o
grammaticali correnti. A questo proposito la collaborazione degli informatori
della Val di Non fu ad esempio piuttosto scarsa; spesso veniva infatti trascritto
soltanto l’incipit del canto, dando per scontata la sua conoscenza. Anche le
trascrizioni musicali scarseggiavano, tanto da convincere lo stesso Gartner a
recarsi personalmente in Val di Non per raccomandarne la pratica. Nonostante
questi limiti la Gartner-Sammlung risulta di notevole importanza anche per
quando riguarda in particolare la presenza di canti ladini, che, sebbene più
contenuta in quantità, può essere considerata tutt’altro che marginale come
si evince anche dal verbale dell’Arbeitsausschuß für das ladinische Volsklied
(Comitato di lavoro per la canzone popolare ladina), riunitosi a Innsbruck in
data 30 gennaio 1910 [Chiocchetti 2007, 115]:
le ricerche sulle melodie hanno avuto uno scarso successo. Il Presidente si è quindi recato
in Val di Non ed ha chiesto personalmente delle note al maestro D. Vender.

Con lo scoppio della Grande Guerra nel 1914 iniziarono le difficoltà per il
proseguimento dell’impresa che divennero progressivamente insuperabili, vanificando gran parte delle iniziative fino allora avviate per la pubblicazione del
materiale raccolto. Ad esempio, il comitato boemo protestò vivacemente per il
mancato appoggio finanziario che rendeva impossibile la pubblicazione di un
lavoro condotto ormai da più di dodici anni. Di conseguenza il compositore
LeoŠ˙ Janačeck, responsabile dell’Arbeitsausschuß für das böhmische Volkslied
in Mähren und Schlesien (Comitato di lavoro per la canzone popolare boema
in Moravia e Slesia) considerò la possibilità di pubblicare autonomamente i
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1899 dallo stesso Pommer) ribattezzata a sua volta «Volkslied - Volkstanz
- Volksmusik» (canto, danza, musica popolare). Dal 1952 la rivista prese il
nome di «Jahrbuch des österreichischen Volksliedwerkes» (Annuario dei
Volksliedwerke austriaci), pubblicata regolarmente e senza interruzioni dal
ministero federale per l’educazione di Vienna.
Una svolta importante avvenne nel 1974, quando una sentenza della corte dei
Conti stabilì che la competenza per cultura popolare spettava ai singoli Länder.
Questo cambio di status assegnò una nuova base giuridica ai vari Volksliedwerk,
decretando così la fine del volontariato e il passaggio alle piante organiche
dei nove governi regionali federali. Come vedremo più avanti, questi nuovi
Volksliedwerk fecero registrare un’appendice significativa anche nel ‘decimo
land’ Südtirol.
Infine, a distanza di quasi un secolo dall’idea visionaria del principe ereditario
Rodolfo d’Asburgo, anche il suo progetto di un’imponente pubblicazione
scientifica riuscì finalmente a concretizzarsi. A partire dal 1992 la federazione
dei Volksliedwerke austriaci (dall’Österreichisches Volksliedwerk) iniziò infatti
a pubblicare le prime monografie della collana Corpus Musicae Popularis
Austriacae sulle quali si basano a tutt’oggi gran parte delle iniziative didattiche
dei vari Volksliedwerk federali.

Anche per quanto riguarda gli strumenti metodologici elaborati da Bartók e
Kodály possiamo ritrovare significative analogie con le ‘istruzioni’ diramate dal
comitato per il canto popolare ladino presieduto da Gartner, come ad esempio
l’esigenza di raccogliere documenti privi di decorazioni o deformazioni (come
armonizzazioni arbitrarie), la necessità di indicare una linea di demarcazione
tra canti realmente popolari, popolareschi e canti d’autore ‘popolarizzati’, la
raccomandazione di documentare l’articolazione delle varianti, l’opportunità
di stabilire quale fosse la funzione di questi prodotti culturali nell’ambito della
comunità in cui vengono raccolti, l’esigenza di supportare la documentazione
del canto con altri elementi di carattere storico-etnologico-folklorico, l’importanza di queste ricerche nella formazione delle culture nazionali [ivi, 7].
Una differenza significativa fra le ricerche austriache e quelle della scuola
ungherese va semmai individuata nell’uso del fonografo di Thomas Alva Edison,
usato sistematicamente dalla coppia Kodály-Bartók soprattutto a partire dal
1906 quando venne applicato un regolatore di velocità che poteva rallentare il
canto sino a un’ottava al di sotto dell’incisione e così favorirne la trascrizione.
In questo modo Bartók ebbe la possibilità di raccogliere ed analizzare circa
9500 melodie popolari (ungheresi, slovacche, romene, rutene, serbe, bulgare,
tzigane), come lui stesso ebbe a comunicare durante una seduta nel congresso
delle arti popolari a Praga nel 1928 [Carpitella 1977, 11]:

2. Il versante ungherese (1904): Bartók e Kodály
Per focalizzare adeguatamente l’immenso lavoro di Theodor Gartner e Josef
Pommer, è indispensabile ricordare l’altra ‘parte’ dell’impero, ovvero quel Regno
di Ungheria che non era compreso nell’inchiesta Das Volkslied in Österreich
(trattandosi di una iniziativa del Ministero austriaco) ma dove ebbe luogo un’altrettanto importante ricerca etnomusicologica, esattamente contemporanea e
speculare a quella guidata da Josef Pommer. Entrambe le ricerche nacquero
all’interno dello stesso contesto politico-culturale e con analoghe motivazioni,
sia di ordine metodologico che di tensioni ideali; entrambe furono interrotte
bruscamente e tragicamente dalla guerra e dalla dissoluzione dell’Impero
asburgico [Morelli 2007a].
Proprio nello stesso 1904 infatti Béla Viktor János Bartók e Zoltán Kodály iniziarono la raccolta sistematica e lo studio scientifico dei canti popolari ungheresi, con
mezzi e criteri nuovi, dopo aver evidenziato i limiti delle ricerche precedenti. In
questo senso, un esauriente quadro problematico delle raccolte di musica popolare in Ungheria dall’inizio dell’Ottocento fino al 1905, è tratteggiato dallo stesso
Kodály in un saggio dove si possano ritrovare gli stessi problemi presi in esame
da Gartner e Pommer, come ad esempio la necessità di superare un approccio
al canto popolare prevalentemente letterario-linguistico più che musicale, di
ricusare raccolte gravate e deformate dall’accompagnamento per pianoforte, di
evitare la confusione fra canti popolari e canti popolareschi [Carpitella 1977, 4].
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Il risultato del nostro lavoro fino al 1918 era il seguente: circa 8000 melodie ungheresi,
2600 slovacche, 3500 romene e 150 di varie altre minoranze (romeni, serbi, bulgari,
tzigani). La maggior parte dei fonogrammi è stata depositata alla Classe Etnografica del
Museo Nazionale, contenente precisamente la registrazione di 1132 melodie ungheresi,
794 romene, 161 slovacche, circa 30 rutene.

Risulta peraltro che anche nel contesto dell’inchiesta Das Volkslied in Österreich
fu introdotto, seppur marginalmente, l’utilizzo del fonografo Edison. In
Slovenia ad esempio il Comitato per il canto popolare sloveno (Osnp) iniziò fin
dal maggio 1905 a chiedere ufficialmente a Vienna, a più riprese, la dotazione di
un fonografo, che arrivò solamente nel 1914 e fu utilizzato la prima volta nella
primavera 1914 da Jure Adlešič per la sua ricerca in Béla Kraina in Slovenia
[Kunej 2005]. Nel 1913 il Comitato per il canto popolare sloveno (Osnp) aveva
già raccolto più di diecimila melodie, lamentando la poca accuratezza delle
trascrizioni e quindi la necessità di un supporto integrativo come il fonografo,
peraltro già utilizzato fin dal 1910 dagli analoghi comitati polacchi e boemi. Va
ricordato in proposito come all’epoca alcuni ricercatori ritenessero il fonografo
più adeguato per le ricerche glottolinguistiche avanzando riserve sulla sua
precisione ed il suo utilizzo in campo etnomusicale [Lechleitner 2005]. In ogni
caso in Slovenia il fonografo Edison venne utilizzato per pochissimo tempo, a
causa dei tragici eventi bellici incombenti.
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Anche nel ‘versante’ ungherese il periodo bellico e il conseguente dopoguerra
fu devastante: l’avvento del nazionalsocialismo costrinse Bartók a lasciare nel
1940 il suo amato paese, per trasferirsi riluttante in quell’America dove appena
cinque anni dopo morirà di leucemia.

V

Queste vicende di sparizione e di ‘riscoperta’ che accomunano in un unico fil
rouge la Sonnleithner-Sammlung con i tragici destini rispettivamente di Rodolfo
d’Asburgo-Lorena, Josef Pommer, Theodor Gartner e Béla Bartók fanno pensare
per certi aspetti al mito di Sisifo, costretto a spingere un masso fin sulla cima
di un monte, per vederlo inesorabilmente rotolare alla base, dovendo quindi
ricominciare tutto da capo, senza mai riuscirci. Sisifo fu condannato a continuare le sue fatiche per l’eternità, mentre come vedremo più avanti, le fatiche di
Rodolfo d’Asburgo, Gartner, Pommer e Bartók troveranno in seguito il giusto
riconoscimento e un’adeguata conclusione.
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Il primo dopoguerra:
le ricerche nel Trentino ‘redento’

1. Piero Jahier - Vittorio Gui (1919): canti dei soldati
Al termine della Grande Guerra, nel 1919 venne pubblicata in «Trento Redenta»
una breve antologia di Canti di soldati,8 con testi verbali raccolti da Piero Jahier
(tenente degli alpini) armonizzati da Vittorio Gui (tenente del genio). Si trattò
in sostanza di un doveroso omaggio alla coralità veneta e trentina, «che ha fatto
con noi i cambi, i riposi, la ritirata, la grande avanzata» [Jahier e Gui 1919, 6].
Nella sua breve introduzione, il tenente Jahier evidenziò che si trattava di canti
«che avevo raccolto per conforto del fante in trincea. Mi crucciava che mancassero le arie. Ma ho trovato Gui. E Gui le ha trascritte, con fraterno cuore di

Figura 12.
Jahier Piero - Gui Vittorio, 1919,
Canti di soldati, Trento,
Sezione ‘P’ della 1a Armata

Figura 11.
Béla Bartók suona una ghironda ungherese, 1908
(ZENETUDOMANYI INTÉZET BUDAPEST, BARTÓK ARCHIVIUM FOTOTARABOL)
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8. Sul repertorio di canti di guerra, tratti dai quaderni manoscritti dei soldati trentini al servizio dell’Imperial
Regio Governo negli anni del primo Novecento e della prima guerra mondiale, si veda la ricerca di Quinto Antonelli
Storie da quattro soldi: canzonieri popolari trentini [Antonelli 1988]; fondamentale in proposito il volume pubblicato
recentemente Al rombo del cannon. Grande Guerra e canto popolare [Castelli, Jona e Lovatto 2018].
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soldato, alla pianola scalcinata di un Presidio. Mentre gliele cantavo, l’Altipiano
fiammeggiava dei nostri cannoni vendicatori» [ibidem]. L’intendimento dei due
autori era quello di consegnare ai posteri un repertorio che segnò profondamente la dura quotidianità della guerra: «Avevamo la convinzione di far cosa
buona fermando colla scrittura questi canti del nostro sangue per offrirli in
memoria ai compagni combattenti. Non volevamo staccarci senza averli resi a
chi ce li ha dati» [ibidem].
Nella raccolta Jahier-Gui troviamo finalmente delle trascrizioni musicali che
però sono a tutti gli effetti ‘armonizzazioni’ secondo gli stilemi della musica
colta. Siamo dunque ancora lontani dalle indicazioni metodologiche di Gartner
e Pommer che raccomandavano di raccogliere tutto ciò che veniva effettivamente cantato, rifuggendo da armonizzazioni o affinamenti estranei all’effettivo
uso locale «Ogni affinamento, ogni ammodernamento sarebbe menzogna»
[Chiocchetti 2007, 30].

Analogamente al Bolognini, anche Angelico Prati dedica particolare attenzione al genere delle Maitinade, nel metro endecasillabo (come nella Divina
Commedia di Dante), sicuro marcatore della ‘italianità’ del Trentino: «canzoni
composte dall’innamorato sotto la finestra della bella, che rammentano sino a
un certo punto i rispetti cantati nella campagna toscana (…) le mattinate erano
anche cantate nei filò ossia nelle veglie serali, e andavano soggette a una quantità di variazioni, sotto l’aspetto musicale» [ivi, 6]). A proposito delle ‘ninne
nanne’ osserva [ivi, 7]:

2. Angelico Prati (1924): etnofonia del ventennio
Nell’immediato dopoguerra, con la definitiva annessione del Trentino al Regno
d’Italia, si registrò inevitabilmente una nuova fase: oltre alle ricerche degli
studiosi locali, la musica popolare trentina ricevette attenzione nei primi studi
di ‘etnofonia’ che negli anni venti cominciarono ad essere pubblicati anche in
Italia [Leydi 1991], pur con grande ritardo rispetto ad esempio alle raccolte
Sonnleithner, Gartner, Pommer, Bartók, e soprattutto ancora lontane dai
loro collaudati e rigorosi criteri scientifico-metodologici. In genere si trattò di
annotazioni superficiali basate su materiali non conosciuti direttamente, che
consideravano la musica trentina come una variante di quella veneta.
Fra i saggi citati in questi studi ricorre spesso il nome di uno studioso trentino di inizio secolo: il glottologo Angelico Prati (1883-1961), figlio del pittore
Eugenio, che dopo aver conseguito la libera docenza in dialettologia nel 1924,
si stabilì a Roma dove venne assunto dall’Accademia d’Italia per la redazione
del Vocabolario della lingua italiana. Fu autore tra l’altro di un volume relativamente ampio, intitolato Folclore Trentino [1926], articolato in due parti: la
prima di carattere introduttivo sulle varie componenti della cultura popolare
trentina e la seconda costituita da antologie di testi. La prima parte si apre con
tre capitoli dedicati nell’ordine alle ‘canzoni’, alle ‘ninne nanne’ e alle ‘cantilene’, riportate, tanto per cambiare, nella sola trascrizione verbale. Il capitolo
sulle ‘canzoni’ si apre con l’affermazione [ivi, 5-6]:
Il Trentino non offre una messe gran che ricca di canti popolari, se confrontata con
quelle di altri luoghi d’Italia, donde anzi passò nelle Valli trentine la maggior parte delle
canzoni. Queste andarono però trasformandosi di luogo in luogo e adattandosi alle nuove
condizioni dialettali che trovarono, pur essendo nota la tendenza di avvicinarle più che sia
possibile alla lingua.
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E le ninne nanne, le cantilene della mamma variano secondo le circostanze e i momenti
della vita del bambino. Le Valli del Trentino offrono una messe bella e svariata di tali
componimenti nati tra i sorrisi, e i momenti di gioia oppure tra i vagiti del bambino e i
singhiozzi della mamma. Ve n’ànno affatto locali.

Nella seconda parte del libro si ritrovano testi verbali di alcune maitinade delle
Valli Lagarina e Rendena e di varie ninna nanne e cantilene infantili, ripresi da
studi precedenti (in particolare quelli di Bolognini e di Pasetti).

Figura 13.
Angelico Prati, Folclore Trentino,
Bologna, Forni, 1976, copertina
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3. Renato Lunelli (1925): rilancio della ricerca e armonium ‘uso Trento’
Coronato il sogno irredentista con la definitiva annessione del Trentino al
Regno d’Italia, nel periodo fra le due guerre riemerse ancora una volta il
problema del ‘rilancio’ della ricerca sul canto popolare trentino. Di particolare rilievo in questo contesto furono gli studi di Renato Lunelli (18951967), primo esponente di un’importante famiglia di musicisti e musicologi
trentini, critico musicale per varie riviste specializzate, autore di numerose
pubblicazioni musicologiche, e di una rilevante serie di composizioni musicali
destinate in prevalenza alle esecuzioni liturgiche, ma anche all’armonizzazione di canti popolari. Annoverato fra i fondatori della scienza organologica
italiana, nel 1955 venne nominato membro della Gesellschaft zur Herausgabe
von Denkmäler der Tonkunst in Österreich (Società per la pubblicazione dei
monumenti dell’arte musicale in Austria).
Le sue riflessioni sulla musica di tradizione orale furono pubblicate nel saggio
Intorno alla natura musicale del popolo trentino [Lunelli 1925]. Probabilmente
l’autorevole musicologo trentino non era a conoscenza dell’inchiesta Das
Volkslied in Österreich (anche perché andò dispersa dopo il suicidio di
Pommer) e in ogni caso non fece mai riferimento a Gartner. Ciò nonostante
le sue analisi risultano sicuramente più pertinenti rispetto agli studi trentini
precedenti, ma anche più vicine ai criteri scientifico-metodologici di Gartner
e di Pommer. Punto di partenza di Lunelli è l’affermazione che «anche il
popolo trentino, per forza di cose, per il semplice motivo che forma un’unione
di individui viventi in una determinata regione, possiede una propria natura
musicale» [ivi, 50]. Ne consegue l’opportunità e l’urgenza di effettuare un
rilevamento sul campo del patrimonio etnofonico trentino, organizzando
sistematiche ricerche in tutte le Vallate con il contributo «di tutti i volenterosi,
poiché l’attività di uno solo non potrebbe giungere a capo di tali ricerche che
in lunghissimi anni di indefesso studio» [ibidem].
Uno fra i primi obiettivi del Lunelli, peraltro ancor oggi di grande attualità,
fu di ricostruire i profili melodici dei testi pubblicati nelle principali raccolte
ottocentesche di canti popolari trentini, documentati solamente nella parte
metrico-letteraria [ivi, 50-51]:
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poi verrebbe lo studio analitico e comparato […] (e) solo dopo compiuta quest’opera risulterebbero i caratteri etnici della canzone del popolo trentino, le singole diversità che passano
fra Vallata e Vallata. Solo dopo compiuti tali confronti sarebbe possibile giungere a quegli
elementi fonici primordiali la cui origine risale oltre la storia ma che si conservano ancora
nell’anima del nostro popolo e che possono ancora sprigionarsi incoscientemente mentre
adempie alle fatiche dei campi o in un grido inconsulto o in una cadenza involontaria.

Concetti insomma già ampiamente presenti nelle raccomandazioni metodologiche elaborate vent’anni prima da Gartner e Pommer, che tra l’altro non
venivano affidate a «tutti i volenterosi» bensì a ricercatori regolarmente assunti
e retribuiti. Probabilmente Lunelli si confrontò poco con la letteratura germanofona a nord delle Alpi, privilegiando quella più ‘provinciale’ del bel paese.
Così ad esempio, prendendo in esame criticamente le analisi di Giulio Fara,
secondo cui i caratteri della musica trentina sono comuni a quelli della laguna
veneta, ne rivendicò invece la specificità e diversità [Fara 1921]:
dalla Laguna alle Dolomiti corre una non lieve differenza e non è possibile identificare
le manifestazioni musicali dettate dai pastori delle alte Vallate trentine con i canti dei
gondolieri. Senza dubbio lo spirito veneto rivissuto dalla nostra gente […] attenuò le impetuosità delli jodler tirolesi, creando una linea musicale con non infrequenti angolosità
melodiche, tendente di preferenza attraverso una non sovrabbondante varietà ritmica, a
certi determinati intervalli melodici.

Bisogna organizzare un sistema di ricerche metodiche da farsi in tutte le Vallate del
Trentino, e io vi posso assicurare che la messe sarà abbondante, abbondantissima. Bisogna
studiare e compulsare le collezioni di poesie popolari trentine curate da Zenatti, Broll,
Bolognini, Bertagnolli, ecc., e tentare di ridare alle stesse le vecchie melodie da cui erano
accompagnate e che forse si possono ancora risentire nelle nostre Vallate.

Questo tipo di ricerca avrebbe dovuto costituire la premessa necessaria per
ulteriori indagini analitiche sui caratteri generali del canto popolare trentino
[ibidem]:
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Figura 14.
Bortolo Giuliani, Armonium ed armoniche,
Mori, Trentino (Austria), 1912
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Per dimostrare ciò individua una melodia che ritiene caratteristica di [Lunelli
1925, 51]

regione, dove viene analizzato in particolare il cosiddetto armonium trentino,
o armonium ‘uso Trento’, un unicum dal punto di vista organologico, che trovò
una larga diffusione soprattutto in provincia di Trento. Fu ideato verso la metà
dell’Ottocento da Giuseppe Bonelli, organista della cattedrale di Trento e venne
in seguito perfezionato da Antonio Pedrini (detto Lotti) il quale invertendo le
tastiere rese lo strumento più agile e competitivo. Si tratta di una fisarmonica a
doppio mantice quadrato (simile al bandoneon argentino), con suono soltanto
in chiusura, senza bassi fissi, con le voci disposte su due file a semicerchio in
progressione cromatica e ance in ottone. Dunque uno strumento in apparenza
‘superato’ e ‘impossibile’ da suonare: in realtà, per i virtuosi di armonium trentino le possibilità espressive erano anche superiori rispetto alla fisarmonica. Gli
accordi ad esempio, che nella fisarmonica nel migliore dei casi sono limitati a
tre/quattro (maggiore, minore, settima/settima diminuita), diventano qui illimitati, mentre si possono eseguire contemporaneamente due linee melodiche
differenti, una con la mano destra, l’altra con la sinistra. In tutte le foto vediamo
l’armonium trentino quasi sempre in compagnia di un violino, un bassetto, una
chitarra, un flauto traverso. Uno strumento in sostanza ‘semi colto’, o meglio
sia popolare che colto, che – proprio per la mancanza di bassi organizzati, e
l’indipendenza della mano sinistra da quella destra – consentiva di eseguire un
repertorio particolarmente vasto, che andava dai brani classici del melodramma
per il Teatro Sociale fino ai balli popolari per l’osteria, dalle marcette per il circo
equestre ai valzer per l’operetta, dal giro di questua per la sagra del patrono
fino al ‘caffè concerto’ presso il circolo ufficiali o in un’elegante pasticceria del
centro. Non a caso dunque l’armonium ‘uso Trento’ rimane a tutt’oggi una
peculiarità organologica esclusivamente trentina, anche se – per la sua tecnica
esecutiva particolarmente complessa e per la parallela evoluzione della fisarmonica – non ebbe purtroppo vita molto lunga e sparì quasi definitivamente a
partire dal secondo dopoguerra.9

una Vallata trentina, etnicamente forse più individuata di altre […] basta confrontare
questo esempio con canti di altre regioni pubblicati da Fara per capire che anche se il
popolo trentino non ha creato le sue canzoni ha saputo dare ad esse ‘una forma che è
veramente nostra’.

Per ulteriori raffronti Lunelli propone di partire dall’antologia di Coronato
Pargolesi «sebbene tale antologia abbisogni di una razionale revisione poiché i
criteri con cui fu compilata divergono troppo dai principii rigidamente scientifici necessari in tali ricerche». Allo stesso modo suggerisce di allargare la
ricerca anche a «gridi, cadenze, movenze vocali usate dal popolo», riportando
a tal proposito un esempio musicale con il «cadenzare ritmato accompagnato
dall’agitare di pesanti chiavi che immancabilmente tutte le sere ripeteva il
vecchio sentese del duomo prima di chiudere le porte percorrendo le buie
navate». Anche attraverso tali «rudimentali forme musicali» secondo Lunelli
si può arrivare alla scoperta dei «caratteri etnici» della musicalità trentina.
L’articolo si conclude ribaltando la tesi del compositore trentino Franco Sartori
che auspicava l’ampliamento dell’insegnamento musicale presso il popolo in
quanto secondo Lunelli «la canzone del popolo è la base della sua musicalità e
non la meta a cui tende».
Nel 1936 vengono pubblicati gli atti del iii Congresso di ‘Arti e tradizioni popolari’ tenutosi a Trento. Fra i pochi interventi che riguardano la musica tradizionale trentina, di particolare interesse risulta il saggio di Lunelli dedicato alla
fisarmonica e alla musica strumentale [Lunelli 1936, 352-359]. Lo studio si apre
con alcune indicazioni circa alcune fonti del xvi secolo che testimoniano una
pratica di tradizione orale nella città di Trento e che intendono sottolineare «il
bisogno di musicalità del popolo trentino». Quindi attingendo da varie pubblicazioni e documenti, in primo luogo gli scritti di Bolognini, l’autore propone
una sorta di excursus storico sulla musica strumentale trentina, rammaricandosi per la scomparsa di gran parte del patrimonio etno-organologico (in
particolare lo zimbel e la ribeba). L’articolo si occupa così della fisarmonica, che
in Trentino «è chiamata comunemente ‘voce armonica’ e in Valsugana è pure
conosciuta col nome di ‘orgheneto’» [ivi, 355]. Il suo arrivo in regione risale
secondo Lunelli all’inizio dell’Ottocento: essa si diffuse «subito tra il popolo,
trovò nel Trentino terreno propizio, soprattutto in conseguenza dell’emigrazione temporanea dei valligiani nelle limitrofe provincie austriache» [ibidem].
A conferma di ciò viene riportata la trascrizione di un canto dei lavoratori delle
ferrovie, i cosiddetti aizimponieri (dal tedesco Eisenbahnbauer), che nel secolo
scorso costruirono la rete ferroviaria della regione. Particolarmente interessante
si configura la parte relativa ai costruttori e alle diverse fabbriche diffuse nella
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4. Giovanni Zanettin (1935): un canzoniere cembrano
Le raccomandazioni di Renato Lunelli sull’opportunità e l’urgenza di realizzare ricerche sistematiche nelle singole vallate trovarono un seguito rilevante
nell’opera di Giovanni Zanettin, che nel 1935 pubblicò in forma di dattiloscritto
uno fra più interessanti contributi etnomusicologici ante litteram del Trentino
[Zanettin 1967]. Nato nel 1897, di professione impiegato comunale, era musicista autodidatta, direttore della banda municipale del suo paese per ventisette
anni. Fu inoltre in corrispondenza con diversi compositori della sua epoca fra
cui Riccardo Zandonai. Si interessò più in generale del folklore della sua vallata
9. L’argomento è stato approfondito, più recentemente, in una pubblicazione monografica riservata ad una delle
più dinamiche fabbriche di armoniche e armonium del Trentino, quella dei Galvan a Borgo Valsugana [Carlini e
Saltori 2001].
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lasciando altresì interessanti descrizioni su usi e costumi della Val di Cembra.
Nel suo canzoniere cembrano trascrisse la collezione di canti raccolti fra il 1920
e 1935; un lavoro che, come lo stesso autore rivela nella premessa, aveva uno
scopo eminentemente documentario che consisteva nell’aver raccolto «Canti
popolari, già in uso a Cembra, dalla nuova generazione in parte sconosciuti e in
parte già caduti in disuso, al solo scopo che non vadano perduti […] trascritti a
memoria […] come ebbi modo di udirli in gioventù» [Zanettin 1967, 3].
Di particolare rilevanza sono le note introduttive dello Zanettin, e le sue osservazioni sulle armonizzazioni che andrebbero evitate, ponendo di fatto questa
raccolta all’interno delle raccomandazioni metodologiche del Pommer [ivi, ii]:
poiché in quel periodo si incominciava qua e là ad armonizzare dei vecchi canti con una
armonizzazione moderna, io mi feci amico di questi canterini improvvisati e così potei
raccogliere il testo (il quale presenta non poche lacune); indi scrissi la musica secondo
il vecchio sistema per mantenere quella originlità tipica agreste. Sono d’accordo che il
metodo moderno di armonizzazione rende di più; ma chi canta non è più l’anima popolare ma un complesso di voci scelte, riunite in un coro bene istruito che oggi presenta le
sue esecuzioni nei teatri o in altre manifestazioni ecc.; ma il vero folklore originale viene
svisato. Per questo mi sono aggrappato al vecchio sistema.

Zanettin lavorò al suo manoscritto nei ritagli di tempo libero fino al 1935,
quando ultimò il lavoro che consegnò poi nel 1954 alla Biblioteca comunale di
Trento, su richiesta di Renato Lunelli. In particolare la trascrizione di Zanettin
è su due pentagrammi, in chiave di violino e di basso, ed è articolata quasi
sempre in tre parti vocali. Ciascun canto riporta la prima strofa seguita dalla
redazione del testo verbale delle successive.
La raccolta di Zanettin presenta un indubbio valore documentario confermato,
tra l’altro, dalle analogie con i profili melodici (soprattutto per quanto riguarda
i canti narrativi) ancor oggi eseguiti in Val di Cembra.

Figura 15.
Bepi Marchi, suonatore non vedente
di ‘armonium uso Trento’. Foto di scena
dal film Una vita, tante strade, uno strumento
(si veda filmografia p. 294), 1982
[FOTO RENATO MORELLI]
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famiglia e dei toponimi, il divieto di usare la lingua tedesca e ladina, di indossare costumi tradizionali, limitando la vita culturale in tutti i sensi. Nel 1923
Tolomei elaborò un piano dettagliato di misure finalizzate all’italianizzazione
forzata del Sudtirolo, conseguito anche attraverso l’intimidazione, l’arresto o
l’emarginazione da incarichi pubblici di persone non gradite. Per garantire
comunque l’apprendimento della lingua e della cultura tedesca, la popolazione
sudtirolese organizzò un sistema di scuole clandestine, le Katakombenschulen
(scuole catacomba) i cui maestri furono più volte sottoposti all’arresto e al
confino. Anche la danza popolare sudtirolese fu vietata e per questo le occasioni di ballo vennero organizzate clandestinamente in contesti difficilmente
raggiungibili dalle forze dell’ordine, come alpeggi, case private, rifugi alpini. A
maggior ragione divenne quindi urgente documentare il patrimonio coreutico
sudtirolese ‘a futura memoria’. Fondamentale in proposito risultò il lavoro di
Karl Horak (1908-1992) che con una metodologia scientifica largamente collaudata in ambito germanofono, documentò un rilevante corpus di danze sudtirolesi e tirolesi, analizzando per ognuna di esse le relative varianti, supportate
da trascrizioni musicali e da una sintetica descrizione coreutica [Horak 1974].
A tutt’oggi questa raccolta rappresenta la ‘bibbia’ per tutto il movimento della
danza popolare sudtirolese.
Alla figura e all’opera di Karl Horak sono stati dedicati due studi circostanziati
da parte di Thomas Nussbaumer [2001, 207-223; 2008b, 45-59]. Nato a Vienna,
laureato in geografia, insegnò inizialmente nelle scuole superiori a Vienna,
Linz, e in seguito a Kufstein e Schwaz. Iniziò ad occuparsi di etnografia e di
musica popolare da autodidatta, spinto da una grande passione per la conservazione del patrimonio etnofonico austriaco. Nel 1933, sposò la sua compagna
di studi Grete Kunz, che divenne inseparabile compagna di studi e ricerche ‘sul
campo’. Nel 1929 iniziò una ricerca sistematica nelle ‘oasi’ (o isole linguistiche)
germanofone dell’Europa orientale, in Polonia, Romania, Slovenia, Slovacchia,
Ungheria. Queste prime ricerche si svolsero su una base volontaristica e furono
autofinanziate; Horak non poteva ancora permettersi un fonografo e una
cinepresa 16 mm che però alla fine degli anni Trenta gli vennero finalmente
assegnati dalla Südostdeutschen Forschungsgemeinschaft (Comunità di ricerca
sui tedeschi sud-orientali) e dall’Arbeitsgemeinschaft für Deutsche Volkskunde
(Comunità di lavoro per il folklore tedesco). Con questi strumenti documentò
ad esempio la Agattanz a Hinter-Thiersee in Tirolo, la Antlassritt a Bressanone e
lo Schemenlaufen di Imst. A partire dal 1927 Horak scrisse diversi articoli per la
rivista «Das deutsche Volkslied» (fondata da Josef Pommer), per il «Deutsche
Monatshefte» di Poznan e per l’«Archiv für Landes- und Volksforschung».
Per la celebre serie Deutsche Volkstänze (Danze popolari tedesche) promossa
della casa editrice Bärenreiter di Kassel. Scrisse diverse monografie sulle danze
del Burgenland, del Tirolo e della Polonia tedesca [Nussbaumer 2008a, 57].

Berlino: luci ed ombre
nelle grandi ricerche del nazionalsocialismo

1. Horak-Sammlung (1935):
fascismo e italianizzazione, le prime ricerche coreutiche
Nel periodo a cavallo fra le due guerre, con la fine dell’impero austroungarico
e la definitiva annessione del Trentino-Südtirol al Regno d’Italia, gli scenari
in regione cambiarono radicalmente, facendo registrare un’ulteriore fase, in
seguito alla dissoluzione del vecchio impero asburgico e alla frattura del Tirolo
storico. Sulle macerie dell’antica contea e dei due principati vescovili l’irredentismo pangermanista e quello italiano si tramutarono ben presto in un nazionalismo aggressivo e ‘simmetrico’: alle argomentazioni del senatore nazionalista
Ettore Tolomei che rivendicava l’italianità dell’Alto Adige si contrapponevano
quelle pangermaniste del Tiroler Volksbund (lega popolare tirolese) che miravano ad una «rigermanizzazione» del Trentino, negando persino il diritto di
usare la denominazione stessa di ‘Trentino’ [Blanco 2010, 129].
Il baricentro culturale si spostò progressivamente dall’Austria alla Germania,
mentre si profilava all’orizzonte, questa volta europeo, un più ampio movimento pangermanico legato alle vicende del nazionalsocialismo. In questo
stesso periodo in Alto Adige il fascismo mise in atto un piano sistematico di
repressione contro i sudtirolesi, attraverso l’italianizzazione di tutti i nomi di

Figura 16.
Karl Horak, Tiroler Volkstanzbuch,
Innsbruck, Musikverlag Helbling, 1974
(ristampa seconda edizione 2005)
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Parallelamente all’attività di divulgazione scientifica, Horak fu costantemente
impegnato anche nella Pflege (cura) della musica popolare, organizzando come
Tanzlehrer (maestro di ballo) corsi di danza popolare aperti al pubblico.
Alla fine degli anni Trenta presero avvio i primi contatti di Horak con Berlino,
favoriti dall’ottima reputazione che ormai godeva in ambito scientifico ma anche
in quello politico, in quanto da tempo iscritto al Nsdap (Nationalsozialistische
Deutsche Arbeiterpartei - partito nazionalsocialista tedesco dei lavoratori) e
alla Hitlerjugend (gioventù hitleriana). Fu ad esempio raccomandato da Karl
Haing dell’Arbeitsgemeinschaft für Deutsche Volkskunde (comunità di lavoro
per il folklore tedesco) come «politicamente, ideologicamente e scientificamente appropriato» [ivi, 59] Nel 1937 iniziò la collaborazione volontaria con lo
Staatliche Institut für Deutsche Musikforschung (Istituto statale per la ricerca
musicale tedesca), segnatamente con l’Abteilung Volksmusik (dipartimento di
musica popolare) diretto da Alfred Quellmalz, che tanta importanza di lì a poco
avrà per le vicende sudtirolesi e non solo. Horak mise a disposizione dell’Abteilung Volksmusik i suoi materiali di ricerca e ottenne contestualmente anche
ulteriori finanziamenti per nuove ricerche in Tirolo e nella Saar.
Dopo l’annessione dell’Austria al Terzo Reich nel 1938, gli eventi precipitarono
velocemente e si registrò un’ulteriore fase nella vita e nell’opera di Horak. Come
vedremo, la sua attività si concentrò soprattutto sul Sudtirolo e nel Gottschee
in Slovenia, nel contesto della più vasta e completa ricerca etnomusicologica della storia sudtirolese, attivata nell’ambito del nazionalsocialismo dalla
Forschungs-und Lehrgemeinschaft ‘Das Ahnenerbe’ (Comunità di ricerca e
insegnamento ‘l’eredità ancestrale’) delle Schutzstaffeln.

documentando il locale patrimonio di danze popolari. La ricerca, pubblicata
l’anno successivo, fu ristampata nel 1960 in collaborazione con l’Auftrag des
Arbeitskreises für Tanz im Bundesgebiet (Commissione dei gruppi di lavoro per
la danza nel territorio federale). Si tratta del quaderno n. 36 [ibidem] delle
Deutsche Volkstänze (danze popolari tedesche) che porta il titolo Südtiroler
Volkstänze aus dem Fersental (danze popolari sudtirolesi dalla Valle del Fersina).
Bayr e Wallner arrivarono in Val dei Mòcheni ritenendola «un’isola culturale
in cui si erano conservate le vere danze germaniche» [ivi, 3], soprattutto grazie
all’emigrazione stagionale e al ruolo dei Krumern. Fin dalle righe iniziali della
prefazione annotano infatti:

2. Bayr/Wallner-Sammlung (1936): il primo studio sulle danze mòchene
Le ricerche di Horak fecero registrare anche una rilevante appendice trentina,
segnatamente nello studio dei suoi due colleghi Jörg Bayr e Norbert Wallner,
che nel 1936 visitarono la Val dei Mòcheni pubblicando, per il già citato
progetto Deutsche Volkstänze della casa editrice Bärenreiter di Kassel, il primo
rilevamento scientifico e sistematico in ambito etnocoreutico mai effettuato in
Trentino [Bayr e Wallner 1937]. Come sopra evidenziato, durante il ventennio
fascista aumentò la tensione e l’interesse politico-nazionale sulla questione delle
‘oasi’ o isole linguistiche tedesche nel Trentino. È in questa fase ad esempio che
si intensificarono in Val dei Mòcheni le visite e i soggiorni di villeggiatura di
insegnanti tirolesi, che colsero l’occasione per sostenere e irrobustire non solo
la lingua ma anche i canti tedeschi, minacciati entrambi dal processo di standardizzazione avviato dal fascismo con la sua dichiarata intenzione di ‘italianizzare’
le minoranze linguistiche tedesche sud tirolesi.
Fu in questo contesto che i due studiosi austriaci Jörg Bayr e Norbert
Wallner effettuarono nel 1936 in Val dei Mòcheni un rilevamento ‘sul campo’,
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In questa appartata Valle montana, i poveri ma felici tedeschi hanno conservato una notevole quantità di danze che i venditori ambulanti avevano portato al ritorno dai loro viaggi
nel territorio sudtirolese.

Il proposito fu dunque quello di documentare il repertorio coreutico come
testimonianza della piena appartenenza alla cultura tirolese e dunque alla ‘vera
tradizione tedesca’. Di ogni ballo viene riportata, con trascrizione musicale
del profilo melodico e breve descrizione coreutica, la forma antica (indicata
come «vecchio modo») e le altre varianti raccolte nelle diverse località della
valle, talvolta indicate come «nuovo modo». Un sintetico ma efficace apparato
critico collega le singole danze al più ampio contesto della letteratura specifica
germanofona. La documentazione così prodotta comprende otto danze per
complessive quindici varianti, eseguite con la fisarmonica/organetto diatonico,
qui chiamato rèta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Siebenschritt vecchia forma (nuove varianti Fierozzo e Palù)
Mansulka
Schulié (vecchi Roveda, nuovo Palù)
Barish (varianti Fierozzo e Palù)
Viertemadl
Neukatolisch (Frassilongo e Roveda)
Steirisch (Roveda)
Tschikago

Nonostante i limiti e i condizionamenti dell’epoca, lo studio di Bayr e Wallner
rappresenta in ogni caso il primo rilevamento scientifico e sistematico in ambito
etnocoreutico mai effettuato in Trentino, segnatamente in Val dei Mòcheni. La
sua importanza è determinata anche dalla pressoché totale mancanza di contemporanei analoghi studi non solo nell’arco alpino, ma nell’intero territorio italiano.
Per quanto riguarda in particolare il Trentino, questa ricerca costituisce dunque
un unicum, sia in considerazione delle coordinate storico-cronologiche all’interno delle quali è stata pianificata, sia per gli aspetti scientifico-metodologici che
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l’hanno ispirata. Vale la pena di ricordare brevemente anche la figura e l’opera di
Norbert Wallner (1907-1976), eminente studioso austriaco di etnografia e musicologia, che dal 1966 al 1976 fu direttore del Tiroler Volksliedwerk (Opera canto
popolare tirolese). Dopo le prime ricerche sulla danza popolare in Tirolo la sua
attenzione si spostò progressivamente sul canto sacro e spirituale. Nel dopoguerra
studiò in particolare i Kirchensinger (canti di chiesa) della Val Badia, che furono
oggetto della sua tesi di dottorato [Wallner 1964]. Particolarmente attivo anche
nel settore della Volksmusikpflege (cura della musica popolare), anche attraverso
trasmissioni radiofoniche e consulenze per numerosi gruppi di musica popolare,
organizzò tra l’altro nel 1966 la prima edizione dell’Adventsingen (festival cantare
l’Avvento) a Innsbruck, ancor oggi in funzione. Nonostante ciò, il loro saggio
Südtiroler Volkstänze aus dem Fersental non è stato a tutt’oggi ancora tradotto
in italiano; non solo, per incontrare qualcosa di analogo sul Trentino, ovvero
un’indagine sistematica sui repertori coreutici popolari supportata da adeguati
criteri scientifico-metodologici – bisognerà aspettare ancora settant’anni, con il
progetto Trentino - Danze della tradizione.

all’accordo Hitler-Mussolini sulle Opzioni che ratificò l’esodo dei sud tirolesi
nei territori del Reich [Pallaver e Steurer 2011]. Il responsabile della ricerca,
Alfred Quellmalz, appena arrivato in Sudtirolo utilizzò infatti per la prima volta
i nuovissimi registratori K4 su nastro magnetico da poco prodotti dalla Aeg di
Berlino: una tecnologia nettamente superiore rispetto ai precedenti fonografi
Edison su rullo di cera (utilizzati ad esempio da Bartók in Ungheria) o su dischi
di alluminio (utilizzati da Milman Parry nei Balcani). Una tecnologia rimasta
in sostanza inalterata per i successivi cinquanta anni, fino al recente avvento del
digitale. Lo svantaggio del K4 consisteva solamente nel suo peso (130 kg): poteva
dunque essere trasportato sui masi di montagna solamente a dorso di mulo. In
questo modo, dal 1940 al 1942, Quellmalz riuscì a registrare 3300 documenti
sonori su 415 nastri audio.
Questa impresa senza precedenti, tanto imponente quanto problematica, sia
per le implicazioni ideologiche che per il contesto politico-sociale dal quale fu
determinata, è stata oggetto di importanti e approfonditi studi.11
Nel 1938, in seguito all’Anschluss (annessione dell’Austria alla Germania
nazista) la ricerca sulla musica popolare conobbe un nuovo grande sviluppo,
determinato da ragioni politico-propagandistiche legate all’ideologia nazionalsocialista. Le vecchie Österreichischen Volksliedunternehmen (imprese
canto popolare austriaco) sopravvissute al monumentale progetto di Josef
Pommer furono rinominate Ostmärkischen Volksliedunternehmen (imprese
canto popolare ‘Ostmark’), nome comunemente usato nella Germania nazista
per indicare l’Austria dopo l’Anschluss e ridefinite l’anno successivo come
Gauausschüsse (comitati regionali ‘Gau’), un termine tedesco che identifica
una regione all’interno di una nazione o di una provincia. Era utilizzato in
epoca medioevale, quando corrispondeva più o meno alle attuali contee inglesi.
Il termine rientrò in uso come suddivisione amministrativa nel periodo del
dominio nazista della Germania. Di conseguenza le Gauausschüsse dovettero
progressivamente uniformarsi e dipendere dai Volksliedarchiv tedeschi, le
analoghe istituzioni del Reich.
È a questo punto che entra in scena la figura di Quellmalz; in qualità di
direttore dell’Abteilung Volksmusik des Staatlichen Instituts für Deutsche
Musikforschung di Berlino (dipartimento di musica popolare dell’istituto

3. Quellmalz-Sammlung (1939):
Opzioni e prime registrazioni ‘sul campo’
Le raccolte e gli studi fin qui considerati (ad eccezione di Béla Bartók e dell’ultimo Josef Pommer), mancano di un presupposto fondamentale della moderna
disciplina etnomusicologica: l’uso di registrazioni fonomagnetiche effettuate
‘sul campo’. Va ricordato come in Italia questo uso iniziò molto più tardi rispetto
a numerosi altri paesi europei ed agli Stati Uniti. Quando già nel periodo fra le
due guerre mondiali l’Ungheria, la Romania, l’Austria, la Germania, la Russia,
la Francia, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e persino la Jugoslavia disponevano
di archivi più o meno consistenti di registrazioni su cilindro Edison e anche su
disco, in Italia si andava avanti nei convegni dei folcloristi a votare mozioni e a
pronunciare più o meno accurati auspici affinché qualcuno avesse il ‘coraggio’
di utilizzare i nuovi strumenti di fissazione del suono che erano disponibili già
dall’ultimo decennio dell’Ottocento. Una situazione che determinò tra l’altro
l’impossibilità del formarsi di una ricerca etnomusicologica moderna.
In questo contesto il Trentino-Alto Adige/Südtirol costituisce un’eccezione
estremamente significativa, legata alle vicende della Quellmalz-Sammlung,
l’imponente ricerca etnomusicologica attivata nel 1939 dalla Forschungs-und
Lehr
gemeinschaft Das Ahnenerbe (Comunità di ricerca e insegnamento
dell’eredità ancestrale)10 delle Ss, presieduta da Heinrich Himmler, in seguito
10. Meglio conosciuta semplicemente come Ahnenerbe, era una società fondata da Heinrich Himmler, Hermann
Wirth e Walter Darré il 1° luglio 1935 ed incorporata all’interno del Persönlicher Stab RfSS nel 1939. Fu
originariamente votata alle ricerche riguardanti la storia antropologica e culturale della razza germanica. Molte
spedizioni furono attivate in diverse parti del mondo [Kater 1997].
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11. Innanzitutto la fondamentale tesi di dottorato di Thomas Nussbaumer Alfred Quellmalz und seine Südtiroler
Foldforschungen (1940-42), anticipata in un articolo del 2000 [Nussbaumer 2001], pubblicata poi in edizione
integrale austro-tedesca, e ripresa in seguito anche in forma più sintetica e divulgativa in un cofanetto contenente
un volume [Nussbaumer 2008b] e un doppio cd (confronta discografia 10). Per quanto riguarda in particolare l’area
ladina, è uscito nel 2017 l’atteso contributo di Barbara Kostner e Paolo Vinati [2017]. Particolarmente rilevante
è infine il recente volume Angewandte Volkstumsideologie. Heinrich Himmlers Kulturkommissionen in Südtirol
und der Gottschee (Ideologia etnografica applicata. Le commissioni culturali di Heinrich Himmler in Sudtirolo
e nel Gottschee), dove James R. Dow [2018], professore emerito di tedesco presso l’università americana di Iowa,
indaga con puntigliosa precisione e circostanziati riferimenti d’archivio le implicazioni ideologiche e le numerose
‘ombre’ della ‘pseudo’ scienza storica-filosofica-etnologica nazionalsocialista, fornendo contestualmente dettagliate
informazioni biografico-ideologiche sui ricercatori dell’Ahnenerbe.
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Figura 17.
Alfred Quellmalz lavora al magnetofono,
Bolzano, anni 1930-1940
[SEZIONE MUSICA POPOLARE / DIREZIONE PROVINCIALE
SCUOLA MUSICALE TEDESCA E LADINA-BOLZANO,
LASCITO QUELLMALZ, RACCOLTA FOTOGRAFICA, SENZA NUMERO]
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statale per la ricerca sulla musica tedesca), nel 1938 gli fu affidato anche il
controllo tecnico-scientifico dei vari Gauausschüsse austriaci e la responsabilità della loro supervisione [Nussbaumer 2008a, 52]. Per questi motivi, nel
1939 venne proposto dalla Forschungs- und Lehrgemeinschaft Das Ahnenerbe
come responsabile della grande ricerca etnomusicologica che stava per essere
attuata in Südtirol (e come vedremo con una significativa appendice anche
nel Gottschee): un evento unico e senza precedenti negli annali delle scienze
umane e sociali [Dow 2018, 13].
Nel 1939, come previsto dai Berliner Vereinbarungen (accordi di Berlino)
stipulati fra l’Italia fascista e la Germania nazionalsocialista, i circa 230.000
germanofoni che abitavano da secoli in Sudtirolo (così come gli appartenenti alle minoranze tedesche nelle province di Belluno, Trento e Udine)
dovettero decidere, cioè optare, se rimanere nell’Italia fascista conservando
la cittadinanza italiana o essere rimpatriati in Germania diventando cittadini tedeschi [Stuhlpfarrer 1985; Calì 1989; Pallaver e Steurer 2011]. Circa
l’85% degli aventi diritto all’opzione decisero per il trasferimento, esasperati
dall’italianizzazione forzata e dalla repressione messa in atto dal regime di
Mussolini, in parte spinti anche dall’adesione all’ideologia nazionalsocialista.
Per l’attuazione delle opzioni vennero organizzati diversi ‘uffici emigrazione’
italiani e tedeschi, questi ultimi diretti dal Reichsführer-Ss Heinrich Himmler
in quanto era anche Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums
(commissario per il consolidamento del carattere nazionale tedesco). L’Aderst
(Amtliche Deutsche Ein- und Rückwandererstelle - Ufficio germanico per
l’emigrazione e la migrazione di ritorno) con sede principale a Bolzano era
infatti subordinato al suo ufficio a Berlino. Gli stessi sudtirolesi avevano una
propria AdO (Arbeitsgemeinshaft der Optanten für Deutschland - Comunità
di lavoro degli optanti tedeschi) affiliata all’Aderst, fondata con il compito di
assistenza, consulenza ed istruzione ideologica degli optanti.
Per organizzare praticamente il trasferimento degli optanti di lingua tedesca e
ladina non fu sufficiente fare stime, riscatti, trasferimenti di proprietà e di patrimoni, ma fu anche necessario stimare e documentare i beni culturali sudtirolesi.
Himmler affidò dunque questo compito alla Forschungs- und Lehrgemeinschaft
‘Das Ahnenerbe’ (Gruppo di ricerca e insegnamento ‘l’Eredità ancestrale’) e
così, nella primavera del 1940, presso l’ufficio di Bolzano dell’Ahnenerbe, iniziò
il suo lavoro la Südtiroler Kulturkommission (Commissione culturale sudtirolese) che si suddivideva in tredici sezioni di lavoro e ricerca, formati da accademici di rilevante livello scientifico, ingegneri, architetti, musicologi, etnografi,
glottologi. Tutti i membri della Südtiroler Kulturkommission furono esentati dal
servizio militare nella Wehrmacht perché ritenuti «indispensabili» da Himmler
che dichiarò il loro lavoro «importante per lo sforzo bellico» [ivi, 24]. Il loro
compito non consisteva nel solo trasferimento di oggetti d’arte, ma anche nella
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documentazione di tutti gli ambiti della cultura popolare altoatesina quali ad
esempio usi e costumi, rappresentazioni popolari, attrezzi domestici, abbigliamento tradizionale, architettura rurale, dialetti, fondi archivistici.
La musica popolare veniva considerata particolarmente strategica per le finalità
politico-propagandistiche dell’ideologia nazionalsocialista e per questo fu nominato direttore del gruppo di lavoro sulla musica popolare Alfred Quellmalz.
Al Gruppe Volksmusik (gruppo musica popolare) furono assegnati due modernissimi registratori Aeg modello K4, cineprese 16 mm, macchine fotografiche,
oltre alla presenza di sei collaboratori particolarmente qualificati nei rispettivi
ambiti di ricerca: Fritz Bose dell’Institut für Lautforschung (Istituto di ricerca
fonetica) dell’Università di Berlino e Gertraud Simon (già assistente personale
di Quellmalz) incaricati per le registrazioni ‘sul campo’, Karl Horak esperto
di danza popolare, Richard Wolfram professore di etnografia all’Università
di Vienna e uno dei più importanti etnografi dell’Ahnenerbe, il musicologo
Walter Senn di Innsbruck, responsabile per la storia della musica e le ricerche

d’archivio, il bolzanino Karl Aukenthaler (collaboratore dell’AdO) incaricato di
selezionare gli informatori. Proseguendo nel collaudato solco tracciato dalla
Sonnleithner-Sammlung e dalla Pommer-Sammlung, Quellmalz predispose
dei questionari da distribuire preliminarmente in tutta la regione in base ai
quali ‘razionalizzava’ poi le sue registrazioni selezionando in anticipo i canti
o le musiche strumentali che lo interessavano. Per evitare l’effetto psicologico
impattante sugli informatori e il loro disagio di venir registrati attraverso
un’attrezzatura decisamente imponente per l’epoca, organizzava le registrazioni utilizzando due stanze, lasciando l’attrezzatura voluminosa in una stanza
chiusa, e portando davanti ai cantori solamente il microfono [Kostner e Vinati
2017, 111]. In questo modo riuscì a raccogliere dal 1940 al 1942 una documentazione notevole, che non ha raffronti in tutta la storia del Südtirol, e nemmeno in
quella contemporanea del resto dell’Italia. Nella sua relazione del maggio 1943
in una riunione del centro Ahnenerbe di Hannover elencò dettagliatamente i
risultati del suo lavoro in Alto Adige [Dow 2018, 147]:
sono stati registrati 415 nastri con quasi 3.300 singoli documenti. Di questi, 78 registrati
dal dott. Bose e 337 da me. Ciò corrisponde a circa 2.750 facciate di dischi oppure un
tempo di riproduzione ininterrotto di circa 6 giorni.

Figura 18.
Trasporto degli apparecchi per le registrazioni
a Campolasta (Val Sarentino), 19.10.1940.
[SEZIONE MUSICA POPOLARE / DIREZIONE PROVINCIALE SCUOLA MUSICALE TEDESCA E LADINA-BOLZANO,
LASCITO QUELLMALZ, RACCOLTA FOTOGRAFICA]
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Ovviamente Quellmalz sapeva che le sue ricerche potevano essere utilizzate
dall’ideologia nazionalsocialista per dimostrare la «pura origine tedesca dei
sudtirolesi» anche nei confronti della propaganda e delle asserzioni contrarie
da parte degli italiani. Esemplare l’opera in tre volumi Alto Adige. Alcuni documenti del passato pubblicata nel 1942 dal prefetto Agostino Podestà di Bolzano,
finalizzata a dimostrare le presunte «radici italiane» del Sudtirolo, in base alle
quali la maggioranza dei sudtirolesi non avrebbe potuto emigrare in Germania,
perché appunto di «stirpe romana» [Kostner e Vinati 2017, 123; Dow 2018, 154].
L’opera del Podestà, tanto retorica quanto faziosa e intenzionalmente falsificatrice della storia, si avvalse anche del contributo del musicologo italiano Guido
Farina [1942], che ‘sentenziò’ l’origine italiana della musica popolare altoatesina,
basandosi su alcuni canti e pezzi strumentali ladini, in un saggio pieno di «errori
sostanziali sulla genesi di alcuni canti e sulla provenienza di alcuni compositori» [Nussbaumer 2001, 230]. La replica della Südtiroler Kulturkommission
non si fece attendere e Quellmalz in un pamphlet di 32 pagine rivendicò la piena
appartenenza alla nazione tedesca della musica popolare ladina [Quellmalz e
Senn 1942] basandosi espressamente sulle sue ricerche effettuate nel 1941 in Val
Badia e in Val Gardena, dove registrò 173 documenti sonori [Kostner e Vinati
2017]. Anche il gruppo linguistico ladino infatti fu coinvolto nelle Opzioni a
causa del suo storico orientamento economico e culturale verso l’ambito linguistico tedesco, e delle misure repressive del fascismo italiano.
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Oltre ai canti in ladino e in tedesco, nella Quellmalz-Sammlung ci sono anche
18 canti in italiano, registrati fuori dalla regione sudtirolese, nella comunità
cimbra di Giazza nei 13 Comuni Veronesi, dove Quellmalz si recò nel marzo
1941 assieme al glottologo Bruno Schweizer sperando di trovare canti «genuinamente cimbri» [Dow 2018, 80]. Fu però una delusione perché trovò solo canti
basati su testi e melodie italiane,12 a conferma che il canto popolare cimbro
era già estinto. Tuttavia sette di questi canti, i cosiddetti Italienerlieder, sono
particolarmente significativi perché imitano il linguaggio degli emigranti trentini nel Vorarlberg quando provavano a parlare tedesco [Johler 1996], riproducendo contestualmente gli stereotipi sul modo di vivere, talvolta ‘borderline’,
degli italiani.13

Ranner’ nella Bassa Stiria [ivi, 168]. Seguendo il modello già collaudato in
Alto Adige, il Reich tedesco e l’Italia fascista firmarono un accordo per le
Opzioni il 31 agosto 1941. Quasi il 100% dei Gottscheer optarono per il trasferimento nel Reich tedesco, e l’80% degli uomini abili si offrì volontario per
la Wehrmacht [ivi, 169]. L’Ahnenerbe venne quindi incaricata di fondare una
Gottscheer Kulturkommission sul modello di quella sudtirolese, per attuare un
programma di raccolta di dati etnografici e filologici. A dirigerla fu nominato
il geografo Hans Schwalm, docente all’Università di Poznam (Polonia), che
chiamò subito a collaborare gli esperti della Südtiroler Kulturkommission, fra
i quali Quellmalz, Horak, Wolfram e Schweizer, fondando analoghi gruppi di
lavoro.
Per vari motivi, fu possibile portare a termine solo una piccola parte del
progetto. Ad esempio alcuni antichi masi in legno furono smontati per essere
poi ricostruiti in un ipotetico museo all’aperto, ma andarono dispersi o forse
bruciati come combustibile durante le terribili vicende belliche (ivi, 176). Stessa
sorte toccò anche agli oggetti già meticolosamente imballati per un futuro
Gottscheer Heimatmuseum [ivi, 177].

4. Südtiroler Kulturkommission
e Gottscheer Kulturkommission (1941)
Quella di Giazza non fu l’unica uscita di Quellmalz al di fuori del Sudtirolo.
Sei mesi dopo, nell’autunno del 1941, quando la ricerca in Alto Adige/Südtirol
era ancora in pieno svolgimento, si recò con alcuni dei suoi collaboratori
della Südtiroler Kulturkommission in Jugoslavia, nell’isola germanofona
del Gottschee (in sloveno Kočevje, in italiano Cocevie) dove i suoi abitanti
stavano per essere ‘rimpatriati’ esattamente come i sudtirolesi. Gottschee è
una regione boscosa, 80 chilometri a sud di Ljubljana. A partire dal quattordicesimo secolo gli Asburgo favorirono in questo territorio un’immigrazione
di contadini provenienti dalla Carinzia, Baviera, Svevia, Tirolo, che grazie al
loro isolamento mantennero nei secoli l’antica identità germanofona. Dopo la
prima guerra mondiale, in seguito al tracollo dell’impero austro-ungarico e
al Trattato di Saint-Germain-en-Laye, il Gottschee fu assegnato al nuovo stato
della Jugoslavia, che si comportò come i fascisti italiani in Sudtirolo: slovenizzazione forzata, cambio della toponomastica, chiusura delle scuole tedesche,
proibizione della lingua, dei costumi, delle danze [Dow 2018, 167].
Poco dopo l’inizio della seconda guerra mondiale, la Jugoslavia fu occupata
dalle potenze dell’Asse. La regione venne quindi divisa fra l’Italia (che ricevette Ljubljana e Gottschee) e la Germania (che occupò la Stiria meridionale,
la Carinzia meridionale e il nord della Carniola). L’intera popolazione slava
avrebbe dovuto essere trasferita in Croazia, mentre i tedeschi del Gottschee
avrebbero dovuto essere ‘reinsediati’ o ‘rimpatriati’ nel cosiddetto ‘triangolo

–
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12. Si tratta dei seguenti canti: Dove andiamo stasera, Il venticinque luglio, Ho lasciato la mamma mia, Il cacciatore
va al bosco, Sul ponte di Bassano, È arrivato un bastimento, Cara mamma, È la figlia del Balsan, Dove sei stato mio
bel alpino, Al final del (castelletto), Su per questi monti, Quell’uccellin dal vol; altri tre canti non sono stati ancora
identificati.

Figura 19.
Foto pubblicitaria della ditta AEG
per il magnetofono modello K4

13. Ad esempio i canti Fratelli Moretti (Wir kommen von Trentino), Der Schleifersmann (Bonna sera meine Herren),
Der welsche Martel (I bin si di wellische Martel) [Nussbaumer 2000, 129].

[SEZIONE MUSICA POPOLARE /DIREZIONE PROVINCIALE
SCUOLA MUSICALE TEDESCA E LADINA-BOLZANO,
LASCITO QUELLMALZ, RACCOLTA FOTOGRAFICA, SENZA NUMERO]
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5. Richard Wolfram (1942): etnografia mòchena
Nell’accordo Hitler-Mussolini sulle Opzioni non figuravano inizialmente le
due isole linguistiche germanofone trentine di Luserna e Val dei Mòcheni, che
vennero inserite solo più tardi e su precisa richiesta dei rappresentanti delle
due comunità [Garbari, 1979]. Fu proprio l’alta percentuale di optanti di Palù14
che convinse Richard Wolfram, stretto collaboratore di Alfred Quellmalz
nella Südtiroler Kulturkommission, ad un vero e proprio intervento di urgent
anthropology che lo portò a documentare sul campo e ‘a futura memoria’ il
ciclo dell’anno e della vita a Palù e a Fierozzo San Felice. Data l’urgenza e il
poco tempo a disposizione (era appena tornato anche da un’analoga ricerca
nella comunità germanofona del Gottschee in Slovenia), Wolfram non riuscì
a portare con sé l’ingombrante magnetofono Akg utilizzato per le registrazioni in Sudtirolo e nemmeno la cinepresa 16 mm usata nel Gottschee. Fu
comunque in grado di redigere il consueto rapporto etnografico Brauchtum
und Volksglaube im obersten Fersentale (Palai, Florutz) [Wolfram 1948] che
costituisce a tutt’oggi una fonte preziosa di informazioni sulla tradizione orale
mòchena, segnatamente sui canti di questua natalizio-epifanici della Stéla, e sul
carnevale dei Bèce, nonostante i limiti dovuti alla forzata decontestualizzazione
degli eventi rituali presi in esame. Ad esempio il carnevale venne improvvisato
«ausser der Zeit mir zu Ehren und sich selbst noch einmal zur Freude» (fuori
dalla data prevista, in mio onore e per il loro stesso piacere ancora una volta) [ivi,
310]. D’altro canto Wolfram era convinto che il carnevale di Palù non avrebbe
mai più potuto rivivere, proprio in seguito allo spopolamento determinato dalla
massiccia adesione alle Opzioni. In effetti quello paludano si stava configurando
come un esodo di proporzioni bibliche; significativo a questo proposito l’episodio della Stéla ‘contesa’. Nel 1942, anno decisivo per le Opzioni, la Stéla fu
al centro di una lite fra gli optanti e i rimanenti Dableiber. Entrambi volevano
tenerla con sé e nessuno era disposto a costruirne una nuova, poiché «ist es
nicht das Gleiche» (non è la stessa cosa) [ivi, 308].
Pur tenendo conto delle circostanze che lo originarono, il lavoro etnografico di
Wolfram si configura a tutt’oggi di rilevante importanza per la conoscenza della
cultura e della musica tradizionali in Val dei Mòcheni, in quanto documenta la
persistenza di alcuni elementi rituali legati alla mitologia e alla cultura simbolica
delle tradizioni popolari germanico-mitteleuropee, successivamente scomparsi
Figura 20.
Richard Wolfram con il cameraman, Tirolo, 28.7.1940
[SEZIONE MUSICA POPOLARE /DIREZIONE PROVINCIALE SCUOLA MUSICALE
TEDESCA E LADINA-BOLZANO, LASCITO QUELLMALZ, RACCOLTA FOTOGRAFICA, N. 11]

14. Fino al 1942 si erano trasferiti nel Reich 556 mòcheni così suddivisi: Palù 330, Fierozzo San Felice 150, Fierozzo
San Francesco 33, Sant’Orsola 44, Frassilongo 7, Roveda 2 [Garbari, 1979, 236]. Praticamente quasi un terzo della popolazione alloglotta, con punte che superano il 90% a Palù dove, secondo un censimento del 1936, gli abitanti erano 348.
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in seguito alla cesura della guerra e delle Opzioni. Fra questi vanno segnalati
ad esempio la vecchia usanza dei minatori Einfrischen eines Kirschenzweiges zu
Barbara (portare un ramo di ciliegio a santa Barbara, patrona dei minatori), la
visita di S. Nicolò con il seguito diabolico dei Klabau (diavoli), il Rachmahlder
(benedizione di stalle e fienili con l’acqua santa e l’iscrizione sulle porte dei monogrammi dei Re Magi contro streghe e spiriti maligni), la presenza dei belli nel
corteo carnevalesco di Palù, che rappresentano i Kinder (figli) dei Bèce [ibidem].
Richard Wolfram (1901-1995), nato a Vienna, iniziò ad occuparsi di etnografia
stimolato dal suo famoso zio sudtirolese Franz Friedrich Kohl (1851-1924), decano
della ricerca etnomusicologica in Tirolo, già collaboratore di Josef Pommer
per la ricerca del 1904 e autore tra l’altro della celebre raccolta Echte Tiroler
Lieder (Canti tirolesi autentici), pubblicata nel 1899 e ristampata nel 1913 in
una edizione ampliata in due volumi [Reiter 1913]. Il giovane Wolfram, dopo gli
studi di germanistica, lingua scandinava e storia dell’arte all’Università di Vienna,

conseguì brillantemente il dottorato nel 1926 con una tesi su «Ernst Moritz von
Arndt e la Svezia», sotto la guida dell’antico germanista viennese Rudolf Much,
sostenitore della Nordsehnsucht (nostalgia del nord) germanica [Nussbaumer
2001, 234]. Parlava fluentemente lo svedese, era in grado di esprimersi bene
in altre lingue del nord Europa. Iniziò quindi una lunga serie di ricerche nei
paesi scandinavi pubblicando saggi mirati per dimostrare l’origine e il legame di
alcuni usi e costumi contemporanei con i culti germanici preistorici, attraverso
l’influenza delle antiche società iniziatiche maschili [Dow 2018, 110], allargando
questa teoria anche all’ambito coreutico. Era infatti anche uno studioso di danza
popolare, oltre che ballerino provetto con forti interessi di Pflege (cura) in
stretto contatto con il movimento di danza popolare austriaca (KammerhoferAggermann 1996, 399). In particolare, dal 1931 pubblicò regolarmente saggi
sulla danza popolare (più di 150 articoli-contributi), fino al suo celebre volume
Deutschen Volkstänze [Wolfram 1937] dove dimostra un’origine ‘pre-cristiana’
delle antiche danze germaniche. James Dow [2018] ha condotto uno studio circostanziato e particolarmente dettagliato sulle teorie ‘scientifiche’ di Wolfram.
Iscritto al Nsdap (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei - Partito nazionalsocialista tedesco dei lavoratori) fin dal 1932, Wolfram non ha mai fatto
mistero della sua appartenenza al movimento nazionalsocialista. Poco dopo
l’Anschluss dell’Austria al Terzo Reich iniziò la sua carriera presso l’Ahnenerbe,
diventando uno dei «principali esponenti del folklore delle SS» [Lixfeld 1994,
227]. Chiamato da Himmler a far parte della Südtiroler Kulturkommission, dal
1941 al 1943 fece numerose ricerche ‘sul campo’ in Sudtirolo, nel Gottschee e in
Val dei Mòcheni, con il suo gruppo di lavoro chiamato Volksbrauch, Volksglaube,
Volkstanz, Volksschauspiel (usanze, credenze, danze, rappresentazioni popolari). Nel dopoguerra continuò incessantemente la sua attività scientifica con
significativi riconoscimenti.

Figura 21.
Riprese cinematografiche a Tirolo, 28.7.1940
In basso, a lato destro, Alfred Quellmalz
[SEZIONE MUSICA POPOLARE /DIREZIONE PROVINCIALE SCUOLA MUSICALE
TEDESCA E LADINA-BOLZANO, LASCITO QUELLMALZ, RACCOLTA FOTOGRAFICA, N. 13]
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6. Esiti e sviluppi nel dopoguerra
Il lavoro della Südtiroler Kulturkommission e della Gottscheer Kulturkommission
produsse un imponente corpus di collezioni etnografiche destinate a lasciare un
segno indelebile nella storia di queste regioni. Nel dopoguerra infatti alcune di
queste ricerche riuscirono comunque ad essere completate e pubblicate, soprattutto nei casi di Horak, Wolfram e Quellmalz.
Richard Wolfram proseguì con determinazione il suo impegno scientifico e riuscì
brillantemente a salvare la sua imponente collezione etnografica, conservata
attualmente presso il Salzburger Landesinstitut für Volkskunde (Istituto statale
di etnografia di Salisburgo). Una parte significativa di questo lascito è inclusa
nelle mappe e nei testi dell’Österreichischen Volkskundeatlas (atlante etnografico austriaco) al quale lavorò per alcuni decenni dopo la guerra [Bockhorn
1994, 568]; in quest’opera Wolfram considera il Sudtirolo come parte integrante
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dell’Austria, nonché come una specie di ‘Eldorado’ dove si sono conservate le
reliquie di un passato germanico-nordico-norvegese in tutto lo spettro etnografico, dall’ambito simbolico-rituale a quello coreutico-musicale [Dow 2018, 213].
Nel 1953 riuscì a proseguire ed approfondire le sue ricerche nei campi profughi
dei Gottscheer in Stiria e in Carinzia, con il sostegno della Commissione di
Friburgo per l’etnologia degli espulsi [ivi, 95-102] concludendo l’opera fra il
1971 e il 1974 durante l’incontro annuale dei Gottscheer a Klagenfurt. Gli esiti
di queste ricerche ‘in tre fasi’ furono resi noti nel suo volume Brauchtum und
Volksglaube in der Gottschee [Wolfram 1980]. Nel 1987, quarantaquattro anni
dopo la fine della Südtiroler Kulturkommission (commissione culturale sudtirolese), rielaborò infine tutti i materiali che aveva raccolto in ambito sudtirolese,
pubblicandoli nel volume Südtiroler Volksschauspiele und Spielbräuche (usanze
e rappresentazioni popolari sudtirolesi), un testo ancor oggi fondamentale per
l’etnografia di questa regione [Wolfram 1987]. Per molti anni del dopoguerra fu
considerato un insegnante e ricercatore molto carismatico. Nonostante la sua
appartenenza al partito nazionalsocialista e i suoi pregiudizi razzisti e sociali, fu
ammirato dai suoi studenti per le sue conoscenze enciclopediche e le sorprendenti capacità performative, sia come narratore che cantante e danzatore.
Anche le ricerche di Karl Horak ebbero un destino simile: il lungo lavoro di
documentazione sulla danza popolare sudtirolese e tirolese, iniziato pionieristicamente e autarchicamente negli anni Trenta, proseguito in maniera più
sistematica con la Südtiroler Kulturkommission diretta da Alfred Quellmalz,
venne infine pubblicato in maniera organica nel 1974, e quindi ristampato
nel 2005 in una nuova edizione con dvd allegato [Horak 1974]; a tutt’oggi
quest’opera rappresenta la ‘bibbia’, il testo ‘base’, per tutto il movimento della
danza popolare sudtirolese.
Lo stesso Quellmalz riuscì in qualche modo a pubblicare le sue ricerche in
Sudtirolo negli anni successivi al secondo dopoguerra. A partire dal 1942, depositò tutte le sue collezioni a Berlino, ma in seguito alle crescenti incursioni aeree
la sezione Volksmusik dello Staatliches Institut für Deutsche Musifkorschung
(istituto statale per la ricerca musicale tedesca) venne evacuata nel piccolo
villaggio bavarese di Waischenfeld, cercando di salvare il salvabile. Nel 1946
fu trasferita a Regensburg dove si stava pianificando un nuovo istituto statale
di ricerca musicale diretto dal musicologo Bruno Stäblein [Nussbaumer 2001,
310], ma a Quellmalz fu negato l’accesso alla sua collezione a causa della sua
appartenenza alle SS e dell’ambiguità del suo trascorso scientifico all’interno
dell’Ahnenerbe [ivi, 321]. Grazie ad amici influenti del Tirolo gli fu permesso di
rimanere in Austria e di non venir segnalato alla Germania. Rimasto senza lavoro
e con problemi di salute, depressione, mancanza di denaro, svolse varie attività
come insegnante di musica, nella regione austriaca del Vorarlberg. Nel 1950
si concluse la sua procedura di denazificazione anche grazie alle dichiarazioni
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giurate di Gisela Schmitz-Kahlmann, ex segretaria della Kulturkommission, e
della sua assistente personale, in Alto Adige, Gertraud Simon, in seguito alle
quali la sua posizione fu classificata ‘meno grave’ nonostante l’appartenenza
alle SS [Dow 2018, 101]. In seguito alla ‘riabilitazione’ come studioso, Quellmalz
proseguì con rinnovato fervore le ricerche; abbandonate le implicazioni ideologiche, si concentrò sulla dimostrazione della presunta antichità del corpus sudtirolese [Nussbaumer 2001, 321-326]. Dal 1961 fino al 1967, grazie ai fondi della
Deutsche Forschungsgemeinschaft (Comunità scientifica tedesca), e successivamente fino al 1974 grazie a uno stipendio mensile di due fondazioni sudtirolesi,
riuscì a dedicarsi completamente all’elaborazione del materiale raccolto. Ritornò
Figura 22.
Alfred Quellmalz e la sua assistente Gertraud Simon,
Tirolo, 28.7.1940.
[SEZIONE MUSICA POPOLARE /DIREZIONE PROVINCIALE SCUOLA MUSICALE TEDESCA E LADINA-BOLZANO,
LASCITO QUELLMALZ, RACCOLTA FOTOGRAFICA, N. 7]
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anche in Sudtirolo per rifare alcune registrazioni andate disperse durante i vari
traslochi; in particolare il Klöckellied di Sarentino, un canto di questua eseguito
nei giovedì dell’Avvento da un gruppo di uomini mascherati, che rientra nei
Klöpfelnachtbrauch (riti per la notte del ‘bussare alla porta’). Il corteo gira per
le strade del paese, con grande frastuono, cantando il Sarner Klöckellied, ricevendo in cambio doni di vario genere. Registrato nel novembre del 1940, veniva
cantato per quinte parallele e per questo considerato da Quellmalz come un
relitto di polivocalità precristiana, dimostrazione dell’arcaicità ‘germanica’ di
questo repertorio [Dow 2018, 101; Nussbaumer 2017, 130]. Nel 1968 pubblicò
finalmente il primo dei suoi tre volumi Südtiroler Volkslieder (Canti popolari
sudtirolesi) uscito per i tipi della casa editrice Bärenreiter [Quellmalz 1968]. Gli
altri due uscirono solo nel 1972 e nel 1976, con trascrizioni musicali semplificate,
monodiche, prive di indicazioni agogiche e di segni fonetici nei testi dialettali
[Quellmalz 1972; 1976]. Il quarto volume, previsto per la trattazione scientifica
del materiale, non venne mai pubblicato [Nussbaumer 2001, 335-342]. Alcuni
aspetti di questi volumi suscitarono reazioni critiche, soprattutto a causa degli
interventi correttivi e interpretativi in relazione sia ai testi che alle musiche.
Pur essendo dunque un’opera assai problematica per i motivi sopra citati, i tre
volumi dei Südtiroler Volkslieder offrono indubbiamente un quadro rappresentativo di grande interesse sulla musica popolare della popolazione tedesca e
ladina in Sudtirolo ai tempi delle Opzioni [ivi, 332-334].
In ogni caso, la Quellmalz-Sammlung nonché la ‘ritrovata’ Gartner-Sammlung
impongono innanzitutto una revisione critica degli studi sulla musica popolare
nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, e nello stesso tempo un ripensamento più generale anche sulla storia stessa dell’etnomusicologia in Italia.
Nonostante i limiti e i condizionamenti dell’epoca si tratta infatti di ricerche
basate su una metodologia scientifica rigorosa (del tutto assente nell’Italia
dell’epoca), su tecnologie d’avanguardia (tra l’altro per la prima volta al mondo
venne usato ‘sul campo’ un magnetofono a bobina ¼’), di collaudata impostazione mitteleuropea (in stretta relazione con le ricerche di Bartók in Ungheria),
molto distanti sia dalle ‘risposte’ irredentiste trentine, sia dai contemporanei
studi nel resto d’Italia.
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Il secondo dopoguerra

1. Il registratore a filo di Giuseppe Šebesta (1949)
Nell’Italia del dopoguerra, l’avvio di registrazioni magnetiche sul campo
avviene solo dopo il 1948, grazie all’intraprendenza di Giorgio Nataletti e
dell’allora Eiar (Ente italiano per le audizioni radiofoniche); molto in ritardo
dunque rispetto agli altri paesi europei. Quasi contemporaneamente a Nataletti
è ancora una volta la Val dei Mòcheni a diventare protagonista di questo nuovo
capitolo di ricerca, supportato da mezzi di registrazione su nastro magnetico
(‘saltando’ dunque completamente l’età del fonografo Edison su rulli di cera).
Un primo ristretto gruppo di documenti sonori sulla musica di tradizione orale
trentina si deve infatti all’eclettica figura di Giuseppe Šebesta (1919-2005),
etnografo, saggista, regista, pittore, nonché fondatore del Museo degli Usi e
Costumi della Gente Trentina inaugurato nel 1968 a San Michele all’Adige e
istituito con Legge Provinciale nel 1972. A partire dal 1948 Šebesta trascorse
lunghi periodi nella comunità germanofona in Val dei Mòcheni, che diventò
per anni il suo terreno privilegiato di esplorazione etnografica. Nell’estate del
1949 registrò dalla voce dell’informatrice Rosa Corn, classe 1894, sei canti in
italiano e la variante in mòcheno del Corteggiatore determinato15 utilizzando
il suo personale registratore ‘a filo’.16
Pur con tutti i limiti, dovuti in gran parte all’esiguità dei documenti raccolti, la
pionieristica dotazione tecnica, la sporadica frammentarietà di quest’unico rilevamento, questi sette documenti costituiscono in ogni caso la prima raccolta di
registrazioni sulla musica di tradizione orale in Trentino, segnatamente in Val
dei Mòcheni, confermando per Giuseppe Šebesta la figura di ‘pioniere’ anche
nella moderna ricerca etnomusicologica in Trentino [Morelli 2007b].
15. 1. Saluto padre e madre; 2. Corteggiatore determinato (incipit: Nahtn ts’ôbent); 3. Corteggiatore determinato
(incipit: Ieri sera andando a spasso incontrai la Marcellina); 4. Bevanda sonnifera (Nigra 77, incipit: Dove vai bèla
Giulieta); 5. Casto rifiuto (incipit: Appena giunta in Francia); 6. Inglesina (incipit: La bella giardiniera); 7. Litanie
di Palù (incipit: E quele dei tasaineri mapon) [Morelli 2006, 662].
16. Il registratore a filo (detto anche telegrafono o filofono) venne inventato nel 1898 dall’ingegnere danese
Valdemar Poulsen. In Italia alcuni modelli furono costruiti dalla società Geloso. Il suo funzionamento è basato
su un filo di acciaio che si muove a una velocità di circa 24 pollici per secondo (610 mm/s) ed è piuttosto delicato,
essendo molto sottile. L’apparecchio è dotato di due bobine contenenti il filo che scorre venendo magnetizzato da
una speciale testina. È anche possibile collegare al registratore un piccolo microfono.
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2. Il ‘viaggio in Italia’ di Lomax e Carpitella (1954)
Nel 1954 Alan Lomax e Diego Carpitella iniziarono una campagna di ricerca
sistematica, condotta in tutta Italia (partendo dalla Sicilia e concludendosi
l’anno successivo in Campania), raccogliendo più di millecinquecento brani
musicali [Lomax 2008]. La ricerca venne patrocinata dal Cnsmp (Centro nazionale studi di musica popolare) con lo scopo di costituire una prima ricognizione
e un punto di partenza per le ricerche etnomusicolgiche propriamente dette
[Carpitella 1960].
Per quanto riguarda il Trentino, Lomax e Carpitella visitarono un solo paese,
Moena, il 22 settembre del 1954 (lo stesso giorno in cui i due studiosi si recarono
anche a Resta, in Val Venosta). In questa occasione registrarono sei documenti
musicali, uno strumentale (per fisarmonica e chitarra), due polivocali e tre
a più voci con accompagnamento strumentale (fisarmonica), oggi depositati
presso gli Archivi di Etnomusicologia dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia
di Roma (raccolta n. 24).
Altre iniziative di ricerca, promosse successivamente dallo stesso Cnsmp, dalla Rai
e più avanti dalla Discoteca di Stato, non presero in considerazione il Trentino.
Bisognerà attendere quindici anni per ritrovare una seconda serie di documenti
sonori, raccolti in questo caso da Diego Carpitella e da Federico Lottesberger.

3. La Discoteca di stato e la Val dei Mòcheni (1969)
Nel 1969 l’Università di Trento (all’epoca Scuola Superiore di Scienze Sociali
dell’Università di Trento) affidò a Diego Carpitella l’incarico di un seminario
introduttivo all’etnomusicologia, all’interno del quale venne attivata una ricerca
sul campo nei quattro paesi alloglotti della Val dei Mòcheni, coordinata dallo
stesso etnomusicologo con la collaborazione di Federico Lottersberger, Carla
Facchini e Maurizio Cagnoli. Il risultato costituisce un fondo di centotrentasette
documenti sonori, conservati in originale da Federico Lottesberger e depositati in copia presso l’Archivio della Discoteca di Stato [Biagiola 1986, 85-92].
Il materiale raccolto, pur con i limiti dovuti in gran parte ad una permanenza
sul campo circoscritta a circa quindici giorni, appare comunque di rilevante
importanza soprattutto in relazione ad uno dei problemi di fondo della ricerca
in Trentino: la tipologia di un repertorio etnomusicale plurilingue in un’area
caratterizzata da insediamenti alloglotti. Complessivamente le registrazioni
in tedesco-mòcheno comprendono venti canti e cinquantacinque documenti
formalizzati non cantati.
Le registrazioni nel registro linguistico tedesco-mòcheno effettuate da
Lottersberger e Carpitella non prevedono esclusivamente documenti melogenici (formalizzati sia nella struttura metrico-letteraria che in quella musicale
come ad esempio canti narrativi, ninne-nanne, filastrocche etc.), bensì anche
formalizzati non cantati, come richiami per bestie e persone, motti tradizionali,
lamentazioni funebri, leggende, racconti e interviste. In particolare i documenti
logogenici e logomelogenici comprendono 24 richiami per bestie, 1 lamento
funebre, 6 richiami per persone, 8 motti tradizionali, 6 leggende e racconti,
10 interviste. I documenti melogenici in tedesco-mòcheno risultano così circoscritti solamente a 2 canti, 5 filastrocche e 5 ninne nanne, mentre quelli in
tedesco a 5 canti e 2 filastrocche.
Quattro anni più tardi Carpitella [1973, 113-143] pubblicò i primi esiti della
ricerca in Val dei Mòcheni, premettendo che si trattava del «risultato di un
seminario di ricerca tenuto per la durata di un semestre presso l’Istituto superiore di scienze sociali dell’Università di Trento» [ivi, 8]. Questo saggio non è
corredato da trascrizioni musicali e riporta quindici «trascrizioni-traduzioni
dei testi verbali di alcuni documenti etnico-musicali tedesco-mòcheni»; lo stesso
Carpitella precisa in nota che «le trascrizioni di Federico Lottersberger debbono
considerarsi in una prima stesura, che ulteriormente dovrà essere revisionata e
corretta» [ivi, 127]. In realtà questa revisione non ebbe più alcun seguito, come
peraltro rimase inevaso anche il lavoro di trascrizione musicale. Recentemente
questa lacuna è stata in parte colmata grazie al lavoro di Gerlinde Haid [2006],
nell’ambito della ricerca etnomusicologica in Val dei Mòcheni, che ha preso
in esame l’intera documentazione raccolta da Lottersberger e Carpitella selezionando in particolare quarantasei documenti, integrandoli con analisi e

Figura 23.
Alan Lomax,
L’anno più felice della mia vita.
Un viaggio in Italia 1954-1955,
Milano, Il Saggiatore, 2008, copertina
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trascrizione musicale. Il fondo Carpitella-Lottersberger in Val dei Mòcheni è
anche l’ultima documentazione etnomusicologica promossa in regione da istituti di ricerca nazionali, quali ad esempio il Cnsmp (Centro nazionale studi di
musica popolare) e la Discoteca di stato.
Accanto all’opera frammentaria e disorganica portata avanti da tali istituti, negli
anni Sessanta singoli etnomusicologi hanno attivato personalmente numerose
ricerche sulla tradizione musicale dell’arco alpino. Pochi sono comunque i rilevamenti che riguardano il Trentino; fra i più significativi quello sul carnevale
mòcheno di Palù condotto nel 1974 dal decano dell’etnomusicologia italiana
Roberto Leydi [Morelli 1996, 572] e lo studio sui canti della comunità trentina
di Stivor in Bosnia [Ghidoli et al. 1975].

4. La raccolta Pedrotti (1976): la Sat, i cori e il canto popolare
Nel 1976 venne pubblicata a Trento l’antologia Canti popolari trentini di
Silvio Pedrotti [1976], uno fra i più noti contributi sul canto tradizionale della
provincia. Il volume contiene complessivamente centosessantasette canti, per
ognuno dei quali viene riportato il testo verbale seguito dalla trascrizione su
pentagramma della prima strofa e quindi dall’indicazione della località, data e
nome dell’esecutore. Alcuni canti sono stati trascritti dal Pedrotti ‘a memoria’
in quanto l’autore li ricordava personalmente, per averli ascoltati da giovane o
appresi da suoi amici fra cui Luigi Pigarelli e Clemente Lunelli. Altri canti sono
stati registrati dal Pedrotti direttamente sul campo utilizzando un ingombrante
magnetofono Grundig su bobine ¼’. Queste registrazioni non sono comunque
allegate al volume e non sono state pubblicate su dischi lp o altro supporto.
Per quanto riguarda il criterio tassonomico, i canti vengono qui ordinati per
argomento e contenuto letterario:17 siamo dunque ancora lontani dal criterio
scientifico del titolo convenzionale e relativa elencazione delle varianti (con
eventuale altro indice per gli incipit) peraltro utilizzato più di un secolo prima
ad esempio sia da Costantino Nigra che da Adolf Wolf.

Figura 25.
Silvio Pedrotti, Canti popolari trentini,
Trento, Arti grafiche Saturnia, 1976, copertina
Figura 24.
Fierozzo S. Francesco, Val dei Mòcheni, 1969
Carla Facchini, Federico Lottersberger con Rosa Corn
[FOTO ARCHIVIO RENATO MORELLI]
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17. Filastrocche e canti dell’infanzia; Canti dei militari; Canti di carcerati, profughi e di emigranti; Canti del
lavoro; Canti d’amore; Canti della vita familiare; Canti di malattia; Canti spirituali e augurali; Ballate, scherzi e
argomenti vari.
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5. Fra Università e Conservatorio: l’etnomusicologia del Cemsm (1976)
Nel 1976, una serie di circostanze favorevoli riuscirono a dar vita ad un progetto
particolarmente significativo: venne fondato il Centro per l’Educazione Musicale
e la Sociologia della Musica (d’ora in poi Cemsm), una istituzione pubblica trentina
presso la Libera Università di Trento. La nascita del Cemsm è legata ai miei studi
presso l’Università e il Conservatorio di Trento: per completare la tesi di laurea
sulla sociologia della musica di Max Weber (Musica e razionalità nella civiltà
occidentale. Concezioni della musica e sistemi pedagogici) ottenni infatti nel
1975 una borsa di studio in Ungheria presso il Nepmüvelesi Inteset (Istituto per la
cultura popolare) di Budapest, finalizzata a studiare il sistema Kodály di educazione musicale, legato alle ricerche di Béla Bartók. La borsa mi fu proposta da
Andrea Mascagni (direttore del Conservatorio), che all’epoca stava già lavorando
al progetto di riforma dei Conservatori in Italia.18 A Budapest ebbi l’opportunità
di conoscere Sebö Ferenc, giovane architetto-musicista (oggi accademico delle
scienze) fortemente impegnato nella riscoperta-riproposta dell’identità musicale
tradizionale magiara. Con lui iniziai una ricerca sui repertori musicali popolari
ungheresi, ebraici e balcanici, studiando contestualmente le opere di Bartók,

segnatamente i manoscritti originali dalle campagne di rilevamento, conservati
presso il museo Bartók di Budapest; un impatto ‘forte’ con la musica etnica,
destinato a lasciare tracce indelebili. Tornato, infatti, a Trento nel 1976 con
l’esigenza di approfondire gli studi etnomusicologici, dopo la laurea maturai
l’idea di dar vita al progetto Cemsm, incontrando subito l’appoggio non solo
di Andrea Mascagni, ma anche di Paolo Prodi (rettore dell’Università) e di
Guido Lorenzi (assessore provinciale alla Cultura). Presidente fu nominato
Mascagni e segretario Luigi Del Grosso (relatore alla mia tesi di laurea). Nelle
intenzioni dei promotori, avrebbe dovuto attivare inedite sinergie culturali
fra l’Università e il Conservatorio, creando una sorta di ponte ideale fra due
istituzioni all’epoca distanti e reciprocamente ‘impermeabili’. Tra le finalità
istituzionali, un posto di rilievo era previsto per la ricerca sulla musica popolare trentina, in linea con i parametri scientifici internazionali della moderna
disciplina etnomusicologica. Per impostare questo settore Mascagni invitò
a Trento Roberto Leydi, il decano dell’etnomusicologia italiana, fondatore
del Servizio per la cultura del mondo popolare della Regione Lombardia19
che fin dai primi anni Settanta attivò la grande ricerca etnografica ed etnomusicologica in Lombardia, gli esiti della quale furono pubblicati nei
‘celebri’ 14 volumi della collana editoriale Mondo popolare in Lombardia.
Leydi suggerì subito di affidare la direzione della ricerca etnomusicologia a
Pietro Sassu, all’epoca docente di storia della musica presso il Conservatorio
di Bologna e suo collaboratore stabile nel progetto della Regione Lombardia.
Sassu, arrivò così a Trento nel 1976 direttamente da Premana in Valsassina,
dove stava concludendo per conto del Servizio cultura del mondo popolare le
ultime fasi di quella che rimane la sua più importante ricerca sull’arco alpino
[Sassu 1978; 1979; Morelli 2014b]. Da allora iniziai con il grande studioso
sardo un intenso e costante rapporto di collaborazione, durato tutta la vita,
fino al 2001, anno della sua prematura scomparsa [Morelli 2013a]. Venne
predisposto un progetto mirato che prevedeva un piano organico di campagne
di rilevamento ‘sul campo’, concentrato di volta in volta su specifiche aree
(vallate o i singoli paesi), con registrazioni fonomagnetiche in grado di costituire una soddisfacente documentazione sonora, seguita dalla redazione di
trascrizioni musicali, di analisi formali e studi antropologico-musicali sulle
singole realtà locali indagate. Per le campagne di ricerca, Del Grosso chiamò

Figura 26.
Renato Morelli - Bruno Sanguanini - Pietro Sassu Marcello Sorce Keller eds.,
Canti e cultura tradizionali nel Tesino, Milano, Angeli, 1983

18. Nel 1976 Mascagni fu eletto al Senato della Repubblica, dove fu riconfermato per tre mandati, dalla settima
alla nona Legislatura. Dal 1976 al 1987 fece parte della settima Commissione permanente (Istruzione pubblica),
dove preparò il progetto di legge di riforma dei Conservatori sul modello delle Accademie ungheresi e delle
Hochschule mitteleuropee.
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19. Il Servizio per la cultura del mondo popolare aveva anche il compito di condurre in proprio ricerche finalizzate
alla costituzione di un Archivio, prevalentemente composto da documenti sonori, inerente la cultura popolare
e di curare la pubblicazione della collana editoriale Mondo Popolare in Lombardia nella quale sarebbero state
pubblicate le più rilevanti ricerche condotte sul territorio regionale. Componenti e collaboratori dell’Ufficio furono
fin dagli inizi Bruno Pianta, responsabile dell’Ufficio stesso, Renata Meazza, Guido Bertolotti, Enzo Minervini,
Glauco Sanga e Italo Sordi. Le attività del Servizio nei primi tempi, seguendo l’impostazione data da Roberto Leydi,
erano orientate soprattutto alla raccolta di documenti sonori ottenuta tramite registrazioni magnetiche effettuate
sul campo dai ricercatori che componevano lo staff del ‘Mondo Popolare’, da ricercatori operanti sul territorio
regionale, o da collaboratori esterni come ad esempio Pietro Sassu.
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a Trento anche Marcello Sorce Keller, laureato in musicologia presso l’Università dell’Illinois (usa), dove conseguì il Ph.D. con Bruno Nettl, proprio con la
ricerca in Trentino [Sorce Keller 1991]. Del gruppo dei ricercatori faceva parte
anche Antonio Carlini che si stava laureando in etnomusicologia a Bologna
con Roberto Leydi, rendendo finalmente noti i materiali della SonnleitnerSammlung dopo averli meritoriamente scoperti negli archivi di Trento e di
Vienna [Carlini 1985]. Fra le prime aree individuate dal piano di ricerca, si
concordò di affidare il Tesino alla responsabilità scientifica di Sassu, mentre
quelle di Fiemme e Fassa a Sorce Keller.20
Nonostante queste premesse favorevoli, l’attività etnomusicologica del Cemsm
durò solamente il periodo limitato di un triennio (1976-1979). Dopo l’abbandono di Mascagni in seguito alla sua elezione in Senato, fu la volta anche di
Paolo Prodi, che nel 1978 concluse il suo mandato di rettore, sostituito dal fisico
teorico Fabio Ferrari. Le ripercussioni sulle sorti del Cemsm furono inevitabili.
Il piano di ricerca e documentazione previsto dal progetto iniziale interessava
sempre meno Luigi Del Grosso; concentrato sulla sua carriera universitaria,
assecondò subito le esigenze del nuovo rettore che vedeva il Cemsm soprattutto
come organizzatore di concerti in ambito universitario. Analogamente anche
Sorce Keller [1991] era interessato sostanzialmente al suo dottorato di ricerca,
per il quale erano sufficienti alcuni campionamenti sporadici su aree diverse. Per
questi motivi l’unica ricerca che poteva considerarsi in qualche modo ‘conclusa’
rimase quella sul Tesino [Morelli et al. 1983; 2018a].

VIII

Per esigenze sempre meno compatibili con la direzione del Cemsm, nel 1980 mi
ritirai assieme a Pietro Sassu dal progetto concludendo il nostro rapporto di
collaborazione con l’Università di Trento, anche perché nel frattempo si stavano
aprendo nuove interessanti possibilità di collaborazione, sia con il neo costituito
Istituto Culturale Ladino Majon di Fascegn di Vigo di Fassa, sia con la Rai;21
l’anno successivo il Cemsm cessò definitivamente la propria attività.

20. Furono attivati sopralluoghi e campionamenti sporadici anche in altre zone (Luserna, Valli Giudicarie, Val di
Cembra, Piné, Civezzano, Valfloriana).
21. Nel 1979 vinsi infatti il concorso per l’istituenda Terza Rete Rai, a vocazione culturale e regionale e fui assunto
come regista presso la sede di Trento, intravvedendo nella Rai anche una grande opportunità per iniziare quel lavoro
sistematico di ricerca e documentazione cinematografica della cultura popolare che non era stato possibile realizzare
all’interno dell’Università.
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Le ricerche sulle minoranze linguistiche

1. Ladini di Fassa
La Sonnleithner-Sammlung interessò anche l’area ladina della Val Fassa; fra i
funzionari delle provincie dell’impero ai quali venne inviato il questionario con
le dettagliate indicazioni per la ricerca, fu infatti compreso anche Gasparo Savoi,
giudice di Fassa. La sua risposta al capitano del Circolo di Trento barone Luigi
de Ceschi, inviata il 12 marzo 1819 (un mese dopo aver ricevuta la richiesta) è
esemplare [Carlini 1985, 7]:
Ill.mo Sign. Barone Capitano, in doveroso riscontro del pregiato foglio delli 24 p.p. Feb.
pres. lì 10 del corr. n.21 Pres. devo riferire, che presso questa popolazione non esistono
canti popolari profani di qualche attenzione, ma bensì delle Canzoni Spirituali, che
vengono cantate in Chiesa e nelle Processioni dal Popolo. Esse sono belline: ma mi spiace,
che non sia presentemente in istato di farle ridurre in musica. Ma avrò tutta l’attenzione,
onde ritrovare qualche soggetto che si appresti a questo affare. Del resto li balli sono qui
li stessi delli contadini tedeschi e non hanno alcuna particolarità. In questo Distretto poi
non saprei Persona alcuna la quale si distinguesse nel promuovere la Musica. Con ciò
passo all’onore di professarmi con profondo rispetto dell’Ill.mo Sign. Barone, Umilissimo
e Devotissimo Servo Gasparo Savoy. Vigo li 12 marzo 1819.

Ci troviamo di fronte a un ennesimo episodio di negligenza, di una scarsa e
frettolosa volontà di collaborazione, aggravata dai consueti pregiudizi verso
la musica di tradizione («non esistono canti popolari profani di qualche
attenzione») peraltro liquidata con i soliti stereotipi superficiali («li balli sono
qui li stessi delli contadini tedeschi e non hanno alcuna particolarità»). In ogni
caso nessun documento fu inviato dalla Val di Fassa al Capitano di Trento,
nell’ambito della Sonnleithner-Sammlung.
Sessant’anni dopo, nel 1881, furono pubblicati sull’«Annuario» della SAT i
già citati ventun canti ladini raccolti in Val di Fassa, sui pascoli di Fedaia, da
Gustavo Venturi, avvocato roveretano e deputato per il Trentino al Parlamento
di Vienna. Una documentazione importante per la presenza del ladino nel canto
di tradizione orale, ma del tutto episodica e priva di trascrizioni musicali. Ancora
una volta dunque molto lontana dalle raccomandazioni metodologiche della
Sonnleithner-Sammlung, che tuttavia verranno riprese vent’anni dopo (1904)
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nel nuovo contesto della Gartner-Sammlung, considerata, come già visto, la
più ampia e sistematica ricerca etnomusicologica sul canto popolare ladino mai
attivata in Europa.
Questa lacuna fu coperta alla fine degli anni Settanta dal neo costituito Istituto
Culturale Ladino Majon di Fascegn di Vigo di Fassa, fondato nel 1975, che nei
suoi scopi statutari prevedeva anche studi di carattere storico, etnografico,
linguistico, etnomusicologico. Nel 1979 fu così avviata una prima organica
campagna di rilevamento sulla musica tradizionale in Val di Fassa nell’ambito di un protocollo di collaborazione con il Cemsm, presso l’Università e il
Conservatorio di musica di Trento. In seguito alle vicende che portarono alla
sua chiusura nel 1981, la ricerca fu gestita direttamente dall’Istituto Culturale
Ladino, con lo stesso gruppo di ricercatori (Fabio Chiocchetti, Renato Morelli,
Cesare Poppi) e diretto da Pietro Sassu. Le campagne di rilevamento si svilupparono attraverso varie fasi fino al 1995, quando gli esiti della ricerca furono
pubblicati nei due volumi Musica e canto popolare in Val di Fassa [Chiocchetti
1995; 1996].
Per un singolare gioco del destino questa pubblicazione uscì nello stesso anno
in cui avvenne il fortunoso ‘ritrovamento’ della Gartner-Sammlung negli scantinati del Tiroler Landesarchiv. La ‘scoperta’ fece ovviamente scalpore e pose
anche qualche dubbio sull’opportunità di pubblicare i due volumi già pronti per

la stampa.22 Andavano infatti rivisti i risultati fino ad allora raggiunti in quanto
ad esempio i documenti in lingua ladina risultavano molto inferiori rispetto
alle rilevazioni del 1904. Si ritenne comunque opportuno procedere alla pubblicazione, anche perché il lavoro di ‘ricostruzione’ della Gartner-Sammlung si
preannunciava particolarmente lungo e complesso; durò infatti l’intero arco
di un decennio, coinvolgendo diversi specialisti sotto la direzione di Fabio
Chiocchetti.
Nel corso della ricerca del 1979, venne documentato su nastro magnetico un
corpus di 392 documenti sonori, registrati in quasi tutti i paesi della Valle. I
documenti analogici furono in seguito digitalizzati e inseriti in un data base
informatico predisposto dall’Istituto Culturale Ladino. Gran parte di questi
documenti fu trascritta dagli stessi ricercatori e da altri studiosi (Armando
Franceschini, Roberto Gianotti, Ignazio Macchiarella, Silvana Zanolli). Oltre
alle trascrizioni musicali, i due volumi Musica e canto popolare in Val di Fassa
[ibidem] comprendono una serie di saggi analitici di taglio monografico.23 A
quest’opera è allegato un cd, curato da Renato Morelli (cfr. discografia 1), con
una selezione di trentanove documenti sonori originali registrati ‘sul campo’
nel corso della ricerca. All’epoca rappresentò una ‘novità’ assoluta in quanto si
trattò della ‘prima’ pubblicazione su cd di materiali trentini di tradizione orale.
Dieci anni dopo la pubblicazione dei due volumi [ibidem], giunse finalmente
a compimento anche il complesso lavoro di ‘ricostruzione’ della GartnerSammlung che si concretizzò nella pubblicazione di tre volumi dedicati rispettivamente all’area Dolomitica, alla Val di Non, al Friuli orientale. Per quanto
riguarda in particolare la Val di Fassa, le vicende, le ‘vicissitudini’, la metodologia, le tensioni ideali, i rapporti con gli informatori locali, sono stati analizzati
con estrema precisione nello studio di Fabio Chiocchetti in collaborazione con
Barbara Kostner [2007], al quale si rimanda per eventuali approfondimenti;
riepiloghiamo qui solamente i dati quantitativi relativi ai canti in lingua ladina.
In Val di Fassa, su 224 documenti raccolti nell’ambito della Gartner-Sammlung,
47 sono costituiti da testi ladini o ladinizzati, 165 in italiano e 5 in tedesco.

22. Nel suo saggio Ladino nel canto popolare in Val di Fassa, pubblicato nel primo volume di Musica e canto
popolare in Val di Fassa, Chiocchetti tiene conto e fa uso anche dei materiali Gartner [Chiocchetti 1995, 157-335].

Figura 27.
Fabio Chiocchetti et al.,
Musica e canto popolare in Val di Fassa, 2 voll.,
Vigo di Fassa, Istituto Culturale Ladino,
in «Mondo ladino», 19-20, 1995-1996, copertina
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23. Un’indagine sulle fonti scritte d’archivio, relative alla pratica musicale in Val di Fassa e all’attività dei musicisti
fassani fuori dalla Valle, con una corposa appendice documentaria a partire dal xvi secolo [Carlini e Ghetta 1995],
uno studio sulla persistenza della lingua ladina nei documenti raccolti [Chiocchetti 1995], un contributo sui
canzonieri popolari e sulle raccolte manoscritte [Antonelli 1995], una disamina del repertorio profano in lingua
italiana [Zanolli 1995], un saggio sul rapporto fra tradizione orale e fonti scritte nei canti di questua natalizio
epifanici dei Trei Rees con una descrizione dei contesti esecutivi e un’analisi delle varianti melodiche [Morelli e
Chiocchetti 1995], uno studio sul canto della ‘Buona sera’ nelle usanze nuziali tradizionali fassane [Chiocchetti e
Poppi 1996], due articoli rispettivamente sui canti devozionali e su quelli infantili [Sassu 1996; 1996b], un’analisi
complessiva sull’intero corpus fassano [Zanolli 2006], un contributo di Gerlinde Haid [1996] sui documenti in
lingua tedesca raccolti, e infine uno studio organologico sugli strumenti musicali rinvenuti in Val di Fassa [Tiella e
Dell’Antonio 1996].
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2. Ladini di Gardena e Badia
L’area ladina di Badia e Gardena non fu compresa ‘direttamente’ nella
Sonnleithner-Sammlung. In realtà alcuni documenti del distretto confinante
Pustertal furono inviati a Vienna anche da qualche centro relativamente vicino,
come Brunek (Brunico) e Michaelsburg (Castel San Michele); tutti comunque
in lingua tedesca [Haid 1969, 67-68].
Esclusa dunque dalla prima grande ricerca ‘imperiale’ di respiro europeo,
quest’area rientrò invece a pieno titolo nella ricerca Das Volkslied in Österreich
(Il canto popolare in Austria), promossa nel 1904 dal Ministero per la Cultura
austriaco e diretta da Joseph Pommer. Per l’area ladina, comprensiva di Valli
dolomitiche del Sella, Friuli orientale e Val di Non, la ricerca fu condotta dalla
Arbeitsausschuß für das ladinische Volkslied (commissione di lavoro per il canto
popolare ladino) diretta da Theodor Gartner. In particolare per la Val Badia
e la Val Gardena, Gartner si appoggiò a Josef Mischi ispettore scolastico per
la Badia e allo scrittore gardenese Wilhelm Moroder-Lusenberg [Chiocchetti
2007]. In Val Badia su 361 testi presenti nel corpus della Gartner-Sammlung,
oltre 100 sono in ladino, solo 3 in italiano e i rimanenti in lingua tedesca; in
Val Gardena su 59 documenti 37 si riferiscono a testi ladini, 10 tedeschi e 8
italiani [ivi, 35]. Dopo il tragico suicidio nel 1918 di Josef Pommer, tutto il materiale della Gartner-Sammlung andò disperso (analogamente ad altri fondi) e
fu considerato irrimediabilmente perduto fino al fortunoso ritrovamento ad
Innsbruck nel 1996.
Diverse invece furono le vicende di un’altra imponente ricerca, attivata da Berlino
nel 1939 dalla Forschungs-und Lehrgemeinschaft ‘Das Ahnenerbe’ (comunità
di ricerca e insegnamento ‘l’eredità ancestrale’) delle Ss, in seguito all’accordo
Hitler-Mussolini sulle Opzioni. Su questa ricerca, diretta dal musicologo Alfred
Quellmalz, è stato pubblicato nel 2017 uno studio trilingue (tedesco, ladino,
italiano) particolarmente dettagliato ed esaustivo a cura di Barbara Kostner
e Paolo Vinati, con un pregevole contributo di Thomas Nussbaumer [Kostner
e Vinati 2017; Nussbaumer 2017]. I dati relativi ai materiali in lingua ladina
sono i seguenti: Quellmalz nelle Valli ladine del Sudtirolo effettuò 173 registrazioni, 111 delle quali in Val Badia (81 canti, 24 brani strumentali da ballo e 6
racconti in lingua ladina) scattando anche 60 fotografie degli informatori e 62
in Val Gardena (31 canti, 28 musiche strumentali da ballo e 3 racconti in lingua
ladina) scattando 30 fotografie. Per quanto riguarda il registro linguistico, degli
81 canti registrati in Val Badia, 64 sono afferenti al repertorio tedesco-tirolese,
15 sono in ladino, 1 in italiano. In Gardena, su 31 canti 12 sono in tedesco, 18 in
ladino e 1 in italiano [Kostner e Vinati 2017, 136].
Nel secondo dopoguerra si segnalano alcune iniziative che pur non avendo
nessun intento di raccolta o ricerca etnomusicologica sistematica, costituiscono
una testimonianza interessante sulla vita musicale dell’epoca, come ad esempio

le registrazioni di Alex Moroder (1923-2006) per l’emittente Radio Ladin de
Gherdëina, o le registrazioni di Gebhard Piccolruaz con il coro parrocchiale di
Ortisei [Vinati 2012, 31]). Più mirati risultano alcuni studi monografici come
ad esempio Das Volks- und volkstümliche Liedgut in Gröden (il patrimonio
etnofonico popolare e popolaresco in Val Gardena) del compositore gardenese
Eduard Demetz [1982], oppure Ladinisches Liedgut im Gadertal (il patrimonio
etnofonico ladino in Val Gardena) di Helga Dorsch [1975] sulla persistenza del
ladino nel canto popolare in Val Badia. Lo studio Deutscher Kirchengesang
im Gadertal (Il canto liturgico tedesco in Val Badia) si deve alle ricerche di
Norbert Wallner, direttore del Tiroler Volksliedwerk dal 1966 al 1976, già autore
nel 1936, assieme a Jörg Bayr, dello studio sulla danza tradizionale in Val dei
Mòcheni [Bayr e Wallner 1937]. Nel 1957 Wallner si recò a Kolfusch (Colfosco)
dove ricostruì l’attività, il repertorio, le modalità esecutive del vecchio coro
parrocchiale, nonché le sue relazioni con i Kirchensinger (cantori di chiesa)
della confinante Val Pusteria, che ascoltavano in occasione delle trasferte per i
mercati del bestiame.
I Kirchensinger di Kolfusch erano una piccola cantoria di sole voci virili, che
durante le funzioni domenicali e festive cantava a orecchio, a cappella, appoggiandosi solo a testi manoscritti. Il repertorio era trilingue: latino per il Gloria,
Credo, Tantum Ergo eseguiti all’unisono, tedesco per le altre parti della messa
festiva con esecuzione polivocale, italiano per il canto comunitario dei giorni
feriali, eseguito da tutti i fedeli in sostituzione dei cantori. I primi esiti di questa
ricerca furono pubblicati nel 1963 [Wallner 1963-64, 424] e vennero ripresi in
forma più sistematica e pubblicati l’anno successivo per la tesi di dottorato di
Wallner [1964] dalla quale risulta che «dieci manoscritti provenienti da vari paesi
della Valle (il più antico è del 1777), appartenuti ai cantori di chiesa, contengono il repertorio più vasto di canti religiosi di qualsiasi altra Valle tirolese»
[Kostner 2002, 57]. Ulteriori significativi sviluppi della ricerca vennero alla luce
quarant’anni più tardi in occasione della tesi di laurea di Barbara Kostner, gli
esiti della quale vennero resi noti in un cd-book (cfr. discografia 4) dove vengono
presi in esame i canti religiosi eseguiti dalla comunità bolzanina di Pieve di
Marebbe in Val Badia, durante un intero anno liturgico [Kostner 2002]. Di ogni
canto vengono indagate le caratteristiche strutturali e le relative fonti storico-archivistiche, con un confronto sistematico fra la tradizione orale contemporanea
e le relative fonti scritte a partire dal sedicesimo secolo. L’analisi si estende anche
oltre i confini della Val Badia, ricostruendo la diffusione, nel primo Novecento,
di questo repertorio religioso nell’intero comprensorio di lingua ladina. Nella
prefazione al volume della Kostner, Roberto Leydi [2002, 10] ha scritto:
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Ho detto che questa ricerca rappresenta, secondo il mio giudizio, un lavoro esemplare
per profondità d’indagine e collocazione storico-critica dei materiali, uno degli esiti di
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maggior rilievo nel quadro della bibliografia etnomusicologica italiana recente. Credo
sia interessante far notare come il libro di Barbara Kostner, che oltre tutto si muove a
cavallo di diverse tradizioni etniche e linguistiche, rappresenti un contributo di grande
rilievo alla conoscenza delle tradizioni musicali popolari di un’area, quella trentina-sud
tirolese, che fino a tempi recenti è parsa esclusa, o quasi, dall’attenzione delle nostre
ricerche e dei nostri studi. E come questo nostro contributo si affianchi ad altro, pure
recente, altrettanto corposo e importante, dedicato ad un’altra minoranza (o, come i
ladini, potremmo dire una sub-minoranza), cioè i Mòcheni, ad opera di Renato Morelli.
Ciò significa, mi pare, che anche questa porzione così problematica dell’arco alpino, che
peraltro può contare su una consistente e solida bibliografia antropologica, etnologica,
storica, sia avviata a proporsi con documentazioni serie anche per quanto riguarda le
tradizioni musicali.

Da segnalare infine, per quanto riguarda il repertorio dei Kirchensinger nella
vicina Val Pusteria, la ricerca condotta da Robert Schwärzer presso la cantoria
di Geiselberg (Sorafurcia), una frazione di Olang (Valdaora). Gli esiti furono
resi noti in una monografia del Referat Volksmusik con cd allegato (cfr. discografia 13) con la trascrizione di nove brani tradizionali per la Messa di Natale,
eseguiti a orecchio, a cinque voci che localmente vengono chiamate Diskant
(soprano), Sekund (contralto), Gräder (tenore), Halbbass (baritono), Bass
(basso) [Schwärzer 2013].
Come sovvenuto, fino alla seconda metà degli anni Novanta nulla si sapeva della
Gartner-Sammlung, da tempo considerata irrimediabilmente perduta. Dopo
il suo ‘ritrovamento’, quest’opera si ritrovò ovviamente al centro di un rinnovato e grande interesse [Chiocchetti 2007]. Più o meno nello stesso periodo
Barbara Kostner e Paolo Vinati furono autori di due ricerche sistematiche, in
linea con i parametri scientifici della moderna disciplina etnomusicologica,
condotte rispettivamente in Val Badia e in Val Gardena per conto dell’Istitut
Ladin Micurà de Rü di San Martino in Badia. I risultati di queste ricerche sono
stati resi noti in tre pubblicazioni, edite in tre lingue: italiano, tedesco, ladino.
Il primo Olach’al rondenësc - Musiche e canti tradizionali in Val Badia è un un
cd book (cfr. discografia 8) che indaga il locale patrimonio etnofonico, prendendo in esame ninne nanne, rime e giochi infantili, canti rituali di questua per
capodanno, musica strumentale, richiami per animali, canti profani, religiosi,
canti della filatura, orazioni varie [Kostner e Vinati 2004]. Il secondo La bela
Resciesa - I suoni, le voci e le musiche della Val Gardena è un un cd book (cfr.
discografia 12) che illustra i risultati di un’analoga ricerca condotta sul campo
in Val Gardena da Paolo Vinati [2012], a distanza di oltre sessant’anni dalla
Quellmalz-Sammlung. Il terzo Le sorelle Trebo. Canti di tradizione famigliare in
Alto Adige è un cd (cfr. discografia 9) dedicato monograficamente al repertorio
famigliare delle sorelle Luise, Lydia, Maria e Helga Trebo, in Val Badia.
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3. Ladini della Val di Non
La Sonnleithner-Sammlung interessò anche l’area ladina della Val di Non. Fra i
funzionari delle provincie dell’impero ai quali nel 1819 venne inviato il questionario della Gesellschaft der Musikfreunde di Vienna, fu compreso anche il
giudice Flor de Inama di Castelfondo. La sua risposta al barone Luigi de Ceschi,
capitano del Circolo di Trento, rappresenta una sintesi degna dei vari pregiudizi
e stereotipi che caratterizzavano lo ‘sguardo’ sulla musica tradizionale ‘al di
qua’ delle Alpi [Carlini 1985, 6]:
Illustrissimo e Nobilissimo Signor Baron Capitanio! Spiacemi assaissimo di non poter
in qualche maniera secondare le brame da Vs. Nob.ma spiegate nel gentilissimo Folio
= 24 Febbrajo p.p. N.21 Pres. intorno al desiderio degli amici della musica dell’Impero
Austriaco di raccogliere tutte le melodie popolari della monarchia. Le canzonette, che
dagli abitanti di questo Distretto vengono di quando in quando cantate, non sono altro
che pezzi, e frammenti di canzoni note, e già disusate per cosi dire nel resto del Circolo,
canzoni quanto insipide nell’argomento, e composizione, altrettanto fastidiose nella
melodia. Canzoni veramente nazionali non se ne conoscono, nè di sacre nelle Chiese, nè
di profane. Il ballo usatissimo in questo distretto si è, come in tutto il resto della Provincia,
il walzer intersecato da qualche manfrina malamente eseguita. Il saltarello non esiste più,
che nella bocca di qualche vecchio. Del resto poi non solo non esiste alcun individuo atto
a mettere in musica canzoni, e balli, se ve ne fossero; ma appena si conosce in questo
Distretto il dolce sentimento della medesima. Pieno del più profondo rispetto, a venerazione mi dichiaro Devotissimo Obl.mo Servitore D. Flor. de Inama Giud.e in C. Fondo,
C. Fondo, li 11 marzo 1819.

Figura 28.
Paolo Vinati e Silvana Zanolli eds., 2007,
Val di Non, ii,
in [Chiocchetti Fabio et al., 2007], copertina
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Al di là dei giudizi trancianti e frettolosi sulle canzoni popolari – «quanto
insipide nell’argomento e composizione, altrettanto fastidiose nella melodia» –
nessun documento fu inviato al Capitano di Trento dalla Val di Non, nell’ambito
della Sonnleithner-Sammlung.
Piuttosto diversa fu la risposta all’altra monumentale ricerca, attivata ancora
una volta da Vienna, un secolo più tardi, promossa nel 1904 dal Ministero per la
Cultura austriaco e diretta da Josef Pommer presso tutte le regioni e nazionalità dell’Impero Austriaco. Per l’area ladina, comprensiva di Valli dolomitiche,
Friuli orientale e Val di Non, la ricerca fu condotta dalla Arbeitsausschuß für
das ladinische Volkslied (comitato di lavoro per il canto popolare ladino) diretta
da Theodor Gartner.
Fu raccolta in Val di Non una documentazione rilevante, formata da 1255 testi
(corrispondenti a 816 canti ed oltre 400 varianti) e 275 profili melodici. Una
documentazione di tutto rilievo nonostante il fatto che prese in considerazione
solamente la parte orientale della Val di Non, e che la collaborazione dei ricercatori nonesi fu considerata lacunosa dallo stesso Gartner, soprattutto per la
scarsa capacità e disponibilità a trascrivere i profili melodici, nonché per la
cattiva abitudine di elencare talvolta solamente l’incipit (dando per scontato
il contenuto) senza premunirsi di spedire i testi completi [Zanolli 2007, 26;
Vinati 2007]. Nonostante l’intero bacino del fiume Noce venisse considerato
dagli studiosi dell’epoca ‘anfizona ladina’, ovvero area di transizione verso forme
dialettali alto-italiane, la Gartner-Sammlung prese in considerazione solamente
l’alta Val di Non (considerata linguisticamente più conservativa), da Fondo
fino a Tres, Brez e Tret. La rete di informatori e raccoglitori venne individuata
soprattutto fra i sacerdoti e i maestri, coordinati da Giuseppe Dal Ri di Cles
(1882-1954), allievo presso l’Università di Innsbruck anche del prof. Gartner.
Un altro celebre allievo di Gartner, Enrico Quaresima (1883-1969), autore nel
1942 del primo Vocabolario anaunico-solandro, ebbe poi il compito di rivedere
e correggere tutti i testi giunti dalla Val di Non. È interessante osservare come
in realtà Gartner non si fidasse molto del clero: «in quanto coinvolto nella
questione irredentista … cercò solo di non trovarselo ostile e in grado di boicottare l’indagine stessa, come sembrava accadesse per Fassa» [Zanolli 2007, 19].
Gartner si recò diverse volte in Val di Non per seguire direttamente la ricerca e
stimolare contestualmente i raccoglitori. In ogni caso i ventun maestri coinvolti
nella ricerca furono regolarmente retribuiti. La loro situazione non era priva di
difficoltà: «il loro stipendio non permetteva un decoroso tenore di vita, il loro
livello culturale era per lo più modesto e le maestre erano praticamente obbligate
a rimanere nubili o a licenziarsi in caso di matrimonio» [ivi, 25]. Trasformati
in ‘occasionali ricercatori di canto popolare’ questi maestri risposero talvolta
in modo superficiale, frettoloso e lacunoso (per lo più sprovvisti di competenze
specifiche nelle trascrizioni musicali e rilevando spesso il solo incipit) ma hanno

avuto sicuramente il grande merito di aver fotografato la vita e la tradizione
musicale di quest’area all’inizio del Novecento, fornendo contestualmente
anche preziose informazioni etnografiche che si sono rivelate particolarmente
importanti, come ad esempio per le ricerche sui canti di questua del periodo
epifanico. Nel 1906 infatti questa usanza venne documentata in numerosi paesi
della Val di Non dove oggi è invece definitivamente scomparsa. Dalla GartnerSammlung si possono evincere non solo le località dove all’epoca era ancora
in funzione, ma soprattutto la tipologia dei canti in uso afferenti alla raccolta
Michi. Si scopre ad esempio che il componimento Dio ti salvi o cara Madre, oggi
totalmente sconosciuto alla letteratura etnomusicale trentina e con rarissime
attestazioni anche nel resto dell’arco alpino, veniva regolarmente eseguito in
Val di Non in due paesi; oppure altri testi, che oggi risultano ‘non presenti’
in questa Valle, fino al 1906 godevano di un’ampia diffusione. Il ritrovamento
della Gartner-Sammlung ha fatto dunque registrare ulteriori progressi anche a
questa ricerca, aggiungendo tasselli significativi al quadro complessivo relativo
alla diffusione dell’usanza e alla persistenza del repertorio.
Nello stesso anno del ritrovamento della Gartner-Sammlung fu pubblicata
anche una raccolta che pur non avendo nessun intento di ricerca etnomusicologica sistematica, costituisce una testimonianza interessante sulla vita musicale
dell’alta Val di Non. L’opera si deve alla passione di Aldo Lorenzi, imprenditore
edile e maestro del coro Roen di Don, che nel dopoguerra raccolse pionieristicamente numerosi documenti sonori relativi alla zona di Castelfondo, che poi
vennero trascritti ed armonizzati da vari compositori, entrando così a far parte
del repertorio del coro Roen.
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4. Germanofoni della Val dei Mòcheni
Nell’ambito della Sonnleithner-Sammlung del 1819 ‘avrebbe potuto’ rientrare
anche la comunità germanofona della Val dei Mòcheni; infatti fra i quattordici distretti ai quali fu inviato il questionario erano compresi anche i giudici
di Pergine, Civezzano e Caldonazzo. Purtroppo nessuno di questi tre ‘solerti’
funzionari si prese la briga di rispondere alle sollecitazioni di Luigi De Ceschi e
così nessun documento sulla musica popolare di quest’area fu inviato a Vienna.
Anche nella successiva ricerca del 1904 Das Volkslied in Österreich diretta da
Josef Pommer non fu compresa la Val dei Mòcheni.
Dunque fino alla prima guerra mondiale e alla conseguente dissoluzione
dell’impero austro-ungarico questa comunità germanofona del Trentino
orientale non fu mai interessata da indagini specifiche sul canto e la musica
tradizionali. La situazione cambiò radicalmente nel periodo a cavallo delle
due guerre, dopo la definitiva frattura del Tirolo storico e l’annessione al
Regno d’Italia. Il baricentro culturale si spostò progressivamente dall’Austria alla Germania, mentre si stava consolidando un più ampio movimento
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pangermanico legato alle vicende del nazionalsocialismo. In questo periodo
il fascismo mise in atto nel Sudtirolo un piano sistematico di italianizzazione
forzata di tutti i nomi di famiglia e dei toponimi, con il divieto di usare la
lingua tedesca e ladina, di indossare costumi tradizionali, limitando la vita
culturale in tutti i sensi. Questo progetto di repressione contro la popolazione
germanofona sudtirolese venne esteso con alterne vicende anche alla comunità
germanofona della Val dei Mòcheni. Di conseguenza si intensificarono le visite
e i soggiorni di villeggiatura di insegnanti tirolesi, al fine di sostenere non
solo la lingua ma anche la cultura e la musica tradizionale tedesca, minacciati
entrambi dal processo di standardizzazione avviato dal fascismo con la sua
dichiarata intenzione di ‘italianizzare’ le minoranze linguistiche tedesche sud
tirolesi [Morelli 1996, 62].
In questo contesto di aumentato interesse verso la questione delle ‘oasi’ o
‘isole’ linguistiche tedesche nel Trentino si colloca anche la prima ricerca sulla
musica tradizionale in Val dei Mòcheni, segnatamente sul locale patrimonio
coreutico, condotta ‘sul campo’ nel 1936, con collaudata metodologia scientifica, dai due ricercatori tirolesi Jörg Bayr e Norbert Wallner [1937], pubblicata
in seguito nel quaderno n. 36 delle Deutsche Volkstänze con il titolo Südtiroler
Volkstänze aus dem Fersental. Bayr e Wallner erano colleghi di Karl Horak e
collaborarono anche con la Quellmalz-Sammlung. Nel 1942 Richard Wolfram,
da stretto collaboratore di Quellmalz nella Südtiroler Kulturkommission, decideva di visitare la Val dei Mòcheni per documentare sul campo e ‘a futura
memoria’ il ciclo dell’anno e della vita a Palù e a Fierozzo. Il suo rapporto etnografico Brauchtum und Volksglaube im obersten Fersentale contiene anche una
interessante sezione sul canto popolare, dove viene analizzata in particolare la
tradizione dello Sternsingen, i canti di questua natalizio-epifanici della Stéla
[Wolfram 1948]. L’episodio risulta illuminante proprio perché si configura in
stretta relazione anche con il fortunato ‘ritrovamento’ a Palù della raccolta
Michi, considerata in apertura di questo scritto e che tanta importanza ha poi
avuto negli studi etnomusicologici degli anni Novanta. Il prezioso volumetto
era infatti custodito ‘gelosamente’ dal capo degli stellari di Palù, Fiore Stefani,
che nel 1942 figura tra gli ‘optanti’ trasferitisi a České Budějovice in Boemia,
ritornando quindi a Palù a conclusione della guerra, portando sempre con sè
la raccolta Michi.
Questo rientro rappresentò una pagina particolarmente tragica e dolorosa,
unendo alle inenarrabili vicissitudini di un viaggio avventuroso e rischioso,
l’amara sorpresa di trovare abitazioni in gran parte distrutte, proprietà irrimediabilmente devastate o definitivamente disperse. Fortunatamente lo zelo
della famiglia Stefani e il suo tenace attaccamento alla tradizione della Stéla,
fece sì che il volumetto della raccolta Michi rientrasse innanzitutto in quella
cerchia ristretta di cose ‘indispensabili’ selezionate per l’esodo in Boemia, e

successivamente in quella, drammaticamente ancora più ristretta, selezionata
per il rientro a Palù. Il fatto che la raccolta Michi si sia potuta conservare fino ai
nostri giorni si deve dunque a queste scelte, e alla straordinaria sensibilità della
famiglia Stefani [Morelli 1996, 108].
Nel primi anni del dopoguerra la Val dei Mòcheni divenne terreno privilegiato
di ricerca etnografica per Giuseppe Šebesta e Diego Carpitella, ma per avere
un quadro organico e scientificamente attendibile del patrimonio etnofonico
mistilingue nella comunità germanofona mòchena fu necessario attendere fino
ai primi anni Ottanta, quando chi scrive iniziò una ricerca sistematica in Val
dei Mòcheni in linea con i parametri scientifici internazionali della moderna
disciplina etnomusicologica. La ricerca fu condotta in parallelo con l’analogo
progetto sui ladini di Fassa.
In più occasioni, le discussioni sui materiali che progressivamente emergevano
dalla comunità germanofona venivano a incrociarsi inevitabilmente anche
con quelli concernenti i ladini dolomitici. Le riflessioni riguardavano le
problematiche riguardanti il repertorio mistilingue, ma anche ad esempio il
repertorio di questua natalizio epifanico (particolarmente radicato in entrambe
le comunità) che rimandava al problema più generale del rapporto fra tradizione
orale e fonti scritte, sul quale la ricerca etnomusicologica in Italia era all’epoca
largamente lacunosa.
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Figura 29.
Renato Morelli, Identità musicale
della Val dei Mòcheni. Canti e cultura
tradizionali di una comunità alpina plurilingue,
San Michele dell’Adige - Palù del Fersina,
Museo degli Usi e Costumi della Gente
Trentina - Istituto Culturale Mòcheno-Cimbro,
1996 (ristampa 2006, Pergine, Publistampa),
copertina
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Dopo la ‘scoperta’ a Palù nel 1984 della raccolta Michi e in seguito a dei campionamenti preventivi in Val dei Mòcheni, presentai nel 1986 un progetto di ricerca
al Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di S. Michele all’Adige
(d’ora in poi Mucgt), all’epoca diretto da Umberto Raffaelli, che lo approvò e
finanziò. Il progetto iniziale prevedeva una serie di campagne di rilevamento,
effettuate ‘sul campo’. Questa prima fase si concluse alla fine del 1987 con
esiti talmente positivi da suggerire al Mucgt un ulteriore completamento della
ricerca, attraverso il coinvolgimento di professionalità specifiche per ambiti
d’indagine mirati: per il repertorio nel registro linguistico mòcheno-tedesco
Gerlinde Haid all’epoca docente all’Institut für Volksmusikforschung (Istituto
per la ricerca della musica popolare) presso il Mozarteum di Innsbruck, in
seguito direttrice dell’Institut für Volksmusikforschung und Ethnomusikologie
presso l’Università di Vienna; per il repertorio coreutico Placida Staro, fra
le più autorevoli esperte italiane del comparto, tra l’altro, membro dell’Executive Board dell’ICTM Ethnocoreology Study Group, Unesco, e membro
dell’European Seminar of Kinetography Laban; per le trascrizioni musicali
su supporto informatico Marina Giovannini, docente presso il Conservatorio
‘Claudio Monteverdi’ di Bolzano. Anche questa seconda fase, conclusasi nel
1991, fu condotta nell’ambito dei progetti sostenuti dal Mucgt, il quale però,
dopo aver cambiato direzione e presidenza, non ritenne opportuno pubblicare
la ricerca. Infatti la Direzione sottopose il manoscritto a tre studiosi di chiara
fama (Pietro Sassu, Maurizio Agamennone, Antonio Carlini) per valutarne la
‘dignità di pubblicazione’. Il giudizio positivo dei tre musicologi fu unanime
ma ciò nonostante tutto il materiale rimase ‘sepolto’ nei cassetti del Mucgt
fino al 1996, quando il neocostituito Istituto Culturale Mòcheno Cimbro aderì
al progetto, rendendo finalmente possibile anche la pubblicazione del volume,
grazie all’interessamento dell’allora assessore regionale Tarcisio Grandi, che
riuscì ad attivare un finanziamento specifico per la pubblicazione.
L’anno successivo, nel 1997, il volume vinse il Cardo d’argento per la divulgazione scientifica al premio Itas del libro di montagna con questa motivazione
della giuria, presieduta da Mario Rigoni Stern:
Ricerca attenta, partecipe e approfondita, sull’espressione identitaria della Comunità
Mòchena attraverso i suoi canti. L’antica popolazione trentina germanofona esprime
la sua coralità montanara nei canti civili e negli inni religiosi, che il lavoro dell’Autore
consente di sottrarre al fragile destino dell’oralità.

Nel 1999 vinse il Premio Costantino Nigra così motivato dalla giuria composta
da Gian Luigi Bravo, Antonino Buttitta, Matilde Callari Galli, Pietro Clemente,
Piercarlo Grimaldi, Luigi Lombardi Satriani, Sergio Zoppi:
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Il lavoro dedicato da Renato Morelli alla tradizione musicale della Valle germanofona
dei Mòcheni costituisce, per ricchezza documentaria frutto di diretta ricerca sul campo,
elaborazione critica e organicità, uno dei contributi di maggior impegno alla conoscenza
della musica popolare dell’area amministrativa italiana, finora apparsi. Nella sua articolazione il volume di Renato Morelli supera la definizione di ‘raccolta di canti’ per proporsi,
attraverso i documenti musicali, quale rappresentazione globale di una comunità e dei
suoi rapporti con comunità circostanti (e anche lontane). Da porre in rilievo, in questo
lavoro, la presenza di contributi di parte austriaca che integrano la sistemazione critica
del materiale raccolto in vari anni di assidua e soprattutto partecipata ricerca, da Renato
Morelli e da lui annotato. Materiale che si riferisce ad un territorio multilingue e di confine
che già aveva posto, a ricercatori e studiosi precedenti, una serie di stimolanti problemi. La
conoscenza della tradizione dei Mòcheni non è soltanto interessante per gli etnomusicologi, ma anche propone, in una prospettiva più ampia, un invito concreto a proiettare gli
studi demologici nel quadro (anche politico) dei rapporti fra i popoli di lingue e culture
diverse dell’Arco Alpino, popoli che le vicende storiche e la strumentalizzazione politica
hanno, nel tempo, posto fra loro in conflitto, al servizio di interessi e costrutti ideologici
a loro in realtà estranei.

Nello stesso anno vinse anche il Premio letterario Etnia Arbëreschë.
Diversa fu invece la sorte toccata allo studio di Placida Staro [1991] sul patrimonio coreutico della Val dei Mòcheni. Uno studio supportato da trascrizioni
coreutiche con il sistema Laban e la contestuale verifica di eventuali persistenze o trasformazioni rispetto alla ricerca di Bayr e Wallner sulle danze
popolari mòchene. Nonostante il suo valore scientifico, determinato anche
dalla pressoché totale mancanza all’epoca di studi analoghi in Trentino,
questo studio rimase definitivamente ‘sepolto’ negli archivi del Mucgt e
risulta a tutt’oggi ancora inedito. Anche in questo caso la ricerca era stata
sottoposta dalla Direzione del Mucgt alla valutazione degli studiosi Pietro
Sassu, Maurizio Agamennone e Antonio Carlini. Il giudizio positivo dei tre
musicologi non solo fu unanime ma terminava con la raccomandazione di una
pubblicazione separata – per non appesantire troppo il già corposo volume
di Morelli – auspicando contestualmente il varo di una collana specifica di
etnomusicologia trentina che però non venne mai attivata. Constatata l’indisponibilità da parte di S. Michele a pubblicarlo, l’etnomusicologa chiese con
lettere ufficiali, alla direzione del Mucgt, per ben tre volte una liberatoria alla
pubblicazione autonoma del proprio lavoro, ma non ottenne mai risposta.
Il materiale complessivamente raccolto nel corso della ricerca in Val dei
Mòcheni include 521 documenti per un totale di circa 32 ore di registrazione.
A queste vanno aggiunte le interviste e gli ulteriori documenti registrati sul
campo da Placida Staro e Gerlinde Haid. Le campagne di rilevamento furono
effettuate nei cinque paesi mòcheni alloglotti germanofoni del versante vallivo
sinistro e nei due romanzi del versante destro. La raccolta non si è limitata
ai materiali più arcaici e suggestivi, ma presentando la reale consistenza di
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un repertorio plurilingue, evidenziando i tratti ‘tipici’ della rispettiva cultura
musicale accanto alle affinità sia con l’area cisalpina italiana che con quella
germanofona a nord delle Alpi. Per la trascrizione musicale e la pubblicazione
sono stati selezionati 131 titoli per complessive 269 varianti. A queste vanno
aggiunte le 78 lezioni (21 delle quali con trascrizione musicale) nel registro
linguistico mòcheno-tedesco, riportate nel saggio di Gerlinde Haid. In totale
290 trascrizioni musicali per 209 titoli e 347 varianti. Al volume è allegato
un cd (cfr. discografia 2). A questo proposito è opportuno ricordare come nel
cofanetto di 4 lp Canti liturgici di tradizione orale [Arcangeli et al. 2011] siano
stati inseriti sei canti in latino registrati da Morelli in Val dei Mòcheni (cfr.
discografia 11).
Nel 2014 venne pubblicata anche una miscellanea di studi monografici su Viarago
[Morelli 2004b], con allegato un cd che propone una selezione di 31 brani, qui
registrati nel corso della ricerca in Val dei Mòcheni (cfr. discografia 6).
All’inizio del terzo millennio, oltre al ‘ritrovamento’ della raccolta Michi, in
Val dei Mòcheni è venuto alla luce in circostanze fortunose anche un altro
documento piuttosto importante per gli studi sul violino popolare non solo
in quest’area ma anche nell’intero arco alpino. Nel corso di una campagna
di restauro di alcuni dipinti collocati nella chiesa di Mala, all’imbocco della
Val dei Mòcheni, sono stati ritrovati otto fogli di musica, piuttosto consunti
perché usati come riparo per la tela. Come osserva Antonio Carlini [2010, 15]
si tratta di una

Sonnleithner-Sammlung [ibidem]. Fra i vari saggi uno riguarda anche la Val
dei Mòcheni, segnatamente i vecchi suonatori Eduino e Giulio Motter (detto
Bao) che utilizzavano un violino praticato in maniera del tutto ‘autarchica’
(forse anche autocostruito), senza nessuna scuola, nessun insegnante, nessuna
partitura, nessuna impostazione tecnica [Morelli 2010, 27].

probabile quanto rara testimonianza di ‘memoria scritta’ lasciataci da un anonimo
suonatore di violino. I fogli manoscritti trasmettono ventiquattro brani per violino solo,
presupponendo l’accompagnamento di un basso e la presenza di almeno un secondo
violino [1 Walzer, 1 Pastorella, 2 Polesana, 2 Furlane, 2 Saltarelli, 3 Contraddanze, 4
Marchie (una detta ‘di Buonaparte’), 4 sono tempi di sonate diverse (3 Allegri e un
‘Largo del Corel’, ovvero Arcangelo Corelli), 5 sono privi di titolo]. Si tratta indubbiamente di scritture concepite per uso personale e destinate a un violinista dilettante non
privo di conoscenze colte con citazioni vaghe dal repertorio classico.

Per quanto riguarda la possibile datazione di questo prezioso manoscritto,
Carlini suggerisce l’ipotesi della seconda metà del Settecento [ibidem]:
la presenza fra le ‘Marchie’ di un titolo che specifica ‘di Buonaparte’, porta a datare tale
antologia agli anni attorno al 1796, quando Napoleone entrava in Trento e, attraversando
Pergine, giungeva anche a Borgo Valsugana (6 settembre 1796).

Il manoscritto di Mala è stato quindi pubblicato integralmente in un volume
monografico sul violino popolare dove, accanto a saggi specifici sull’argomento, sono state presentate anche le melodie del fascicolo xxi della
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Furono però le vicende della Quellmalz-Sammlung a caratterizzare ulteriormente il ruolo istituzionale del Referat Volksmusik. Nel 1978 infatti Alfred
Quellmalz dispose nel suo testamento che l’intero corpus delle sue registrazioni
effettuate fra il 1940-1942 diventasse proprietà della Provincia di Bolzano. Questo
materiale fu quindi ricevuto in donazione dal Südtiroler Kulturinstitut (Istituto
culturale sudtirolese) di Bolzano, che nel 1980, in occasione del quarantesimo
anniversario della raccolta Quellmalz, decise di donarlo al Referat Volksmusik,
fondato nell’anno precedente. Nel 1999 venne pubblicato il decimo tomo del
Corpus Musicae Popularis Austriacae dal titolo Volksmusik in Südtirol (musica
popolare in Sudtirolo) con trascrizioni e analisi scientifiche di 250 fra balli e
brani strumentali della Quellmalz-Sammlung; il Referat Volksmusik partecipò
all’impresa attraverso la revisione critica del materiale ad opera di Franz Kofler
[Kofler-Deutsch 1999]. A partire dallo stesso anno 1999 il Referat Volksmusik
iniziò a curare la pubblicazione dell’archivio Quellmalz attraverso una serie di
quaderni monografici (per violino, armonica, cetra, salterio, Böhmische, ecc.),24
molto apprezzati dai locali gruppi di musica tradizionale. Thomas Nussbaumer
[2001] pubblicò la sua tesi di dottorato su Alfred Quellmalz, uno studio estremamente circostanziato che analizza per la prima volta la ‘raccolta sudtirolese’
in tutta la sua complessità storica, etnomusicologica, politica.
Negli anni successivi furono assunti nel Referat come Volksmusikpfleger
al posto di Kofler, Georg Hasler, Heidi Pixner (sorella del celebre musicista
Herbert Pixner) e Robert Schwärzer, mentre l’istituto venne trasferito nell’attuale sede di Bolzano in via Museo, con spazi adeguati per archivio e biblioteca specializzata. Nel 2001 il Referat venne riorganizzato e nel 2002 furono
assunte e incardinate le due figure professionali previste in pianta organica:
un Volksmusikpfleger (curatore di musica popolare) e un Wissenschaftlicher
Mitarbeiter (collaboratore scientifico) con compiti di coordinamento.25 Dal
2002 dunque anche il Referat Volksmusik venne strutturato istituzionalmente
sul modello dei ‘cugini’ Volksliedwerke austriaci, con analoghe piante organiche e ricalcando anche gli stessi compiti istituzionali: supportare scientificamente la Volksmusikforschung (ricerca sulla musica popolare), promuovere la
Volksmusikpflege (cura, diffusione, valorizzazione) del patrimonio etnofonico
sudtirolese, attivando pubblicazioni scientifico-divulgative. In tale contesto nei
primi anni del nuovo millennio si intensificò l’attività del Referat anche nell’opera di rielaborazione e diffusione della raccolta Quellmalz. Nel 2004 fu attivata
la digitalizzazione dell’‘Archivio fotografico Quellmalz’ (circa 1800 immagini),

Esiti istituzionali

1. Alto Adige/Südtirol: Referat Volksmusik
L’ingente eredità della raccolta Quellmalz e le vicende giuridico-istituzionali
dei vari Volksliedwerk federali austriaci portarono nella seconda metà degli
anni Settanta alla fondazione del Referat Volksmusik (Sezione di musica
popolare), al quale fu affidato istituzionalmente il compito di supportare
scientificamente la Volksmusikforschung (ricerca della musica popolare),
Volksmusikpflege (cura), diffusione e valorizzazione del patrimonio etnofonico sudtirolese, predisponendo contestualmente l’edizione di pubblicazioni e
contributi scientifici. La nascita di questa istituzione è strettamente legata alle
scelte politiche della Provincia autonoma di Bolzano in materia di tutela-conservazione-promozione della musica popolare sudtirolese, anche in riferimento
alla storia delle istituzioni ‘gemelle’ austriache, ovvero i Volksliedwerk (Opera
canto popolare) e Volksliedarchiv (Archivio del canto popolare) presenti in
ognuno dei nove Länder federali.
Nel 1974 una sentenza della corte dei conti austriaca stabilì che la competenza per la cultura popolare spettava ai singoli Länder, assegnando di fatto
una nuova base giuridica ai vari Volksliedwerk, decretando così la fine del
volontariato e il passaggio alle piante organiche dei nove governi regionali
federali. Questa sentenza venne in un certo senso recepita anche nel ‘decimo’
Land Südtirol che già tre anni dopo, nel 1977 istituì, con la legge 25/1977
della Provincia autonoma di Bolzano, l’Ime (Institut für Musikerziehung in
deutscher und ladinischer Sprache - Istituto per l’educazione musicale in
lingua tedesca e ladina), come ente provinciale autonomo (contestualmente al
parallelo Istituto in lingua italiana). Due anni dopo, nel 1979, venne fondata
al suo interno una sezione specifica dedicata alla musica popolare, che prese il
nome di Referat Volksmusik (sezione musica popolare). Venne inoltre bandito
un posto di Volksmusikpfleger (curatore di musica popolare) che fu assegnato
a Franz Kofler. All’epoca la situazione era piuttosto problematica e i gruppi
musicali popolari sudtirolesi erano ancora pochi. L’attività di Kofler riuscì
progressivamente a creare contatti con cantanti e suonatori, produrre spartiti, organizzare prove e seminari, creando così le premesse per uno sviluppo
senza precedenti della musica popolare sudtirolese.
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24. <https://scuole-musica.provincia.bz.it/musica-popolare/pubblicazioni-musica-popolare.asp> [consultato il
6 aprile 2019].
25. Attualmente il posto di Volksmusikpfleger è suddiviso fra due collaboratori a tempo parziale: Günther
Hopfgartner e Hannes Premstaller. Le altre figure professionali sono: Manuela Cristofoletti (collaboratrice
scientifica), Brigitte Mantinger (archivista), Katharina Solderer (segretaria).
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e tra il 2005 e il 2007 anche la digitalizzazione dei 550 nastri analogici originali.
Con questo materiale a partire dal 2005 vennero organizzate in diversi centri
della provincia una serie di conferenze dal titolo «… zum Klingen bringen!» (…
far risuonare) per presentare alla popolazione questo patrimonio culturale. Nel
2013 il lascito venne ulteriormente ampliato e completato, tramite la cessione, da
parte dei nipoti, della biblioteca privata di Quellmalz, dei documenti relativi alla
ricerca, della corrispondenza e del materiale fotografico. Questo lascito si fece
progressivamente conoscere anche all’esterno del Referat, attraverso collaborazioni artistiche di vario genere, dalle produzioni teatrali alle mostre tematiche.
Nel 2017 il Referat in collaborazione con la Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule (Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina) ha
prodotto il film documentario Quellmalz per la regia di Mike Ramsauer.26 Nel
2018 è uscito il volume Le registrazioni ladine nella raccolta di Alfred Quellmalz
(1940-1941). Echi di una cultura minoritaria all’epoca del nazifascismo nel
Sudtirolo, a cura di Barbara Kostner e Paolo Vinati e pubblicato dal Referat in
edizione trilingue [Kostner e Vinati 2017].
Nel corso degli ultimi anni l’assetto istituzionale del Referat è stato interessato da
alcune significative modifiche. Nel 2009 è stato aggiornato lo statuto del vecchio
Ime, all’interno del quale il Referat è stato finalmente incardinato, entrando a
far parte delle Musikalische Fachreferate (Sezioni specializzate per gli indirizzi
musicali), specificando meglio anche i suoi compiti. Nel 2012 è entrato in vigore
un rilevante intervento di riorganizzazione con decreto della Giunta Provinciale
n. 33 del 1/10/2012 e un nuovo assetto istituzionale previsto per il vecchio Ime
che è stato ridefinito come Bereich Deutsche un ladinische Musikschulen (Area
Scuole di musica tedesche e ladine) e collocato istituzionalmente all’interno
del Dipartimento istruzione e formazione tedesca. Dal 2018 tutto il comparto
delle scuole provinciali altoatesine è stato interessato da un ulteriore intervento
di riorganizzazione e di razionalizzazione con decreto della Giunta Provinciale
n. 1380 del 12/12/2017 e suddiviso questa volta per Landesdirektionen (direzioni provinciali). A tutt’oggi alla Landesdirektion Deutsche und ladinische
Musikschule (direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina) appartengono 15 direzioni di scuola di musica in lingua tedesca e due direzioni in lingua
ladina per complessivi 52 plessi, nonché il Referat Volksmusik.
Fin dalla sua fondazione il Referat ha sempre mantenuto proficui contatti
di collaborazione e interscambio con le istituzioni ‘gemelle’ austriache dei
Volksliedwerke, e più in generale con il mondo accademico dell’alta formazione
musicale austriaca, segnatamente con due istituzioni che hanno avuto rilevanti
rapporti con il mondo sudtirolese. La prima è l’Institut für Volksmusikforschung
und Ethnomusikologie (istituto per la ricerca della musica popolare ed

etnomusicologia) presso l’Università di Vienna,27 fondato nel 1965 da Walter
Deutsch che lo ha diretto fino al 1993, quando, per raggiunti limiti di età,
ha lasciato il posto alla sua allieva Gerlinde Haid. Dal 1992 al 1999 Walter
Deutsch è stato anche presidente degli Österreichischen Volksliedwerke (Opere
austriache canto popolare) e dal 1999 ne è il presidente onorario. Dal canto suo
Gerlinde Haid è stata segretaria generale degli Österreichischen Volksliedwerke
dal 1975 fino al 1989. A Walter Deutsch e Gerlinde Haid si devono gli studi
fondamentali sul patrimonio etnofonico sudtirolese, che hanno portato fra
l’altro alla ‘riscoperta’ delle raccolte Sonnleithner, Gartner e Quellmalz, nonché
all’organizzazione dei convegni scientifici più importanti su questi argomenti.
In particolare Gerlinde Haid ha avuto un ruolo decisivo nella ricerca in Val dei
Mòcheni [Morelli 1996] partecipando a numerose sedute di registrazione ‘sul
campo’ in quasi tutti i paesi alloglotti, curando l’edizione critica del repertorio
in lingua mòchena e tedesca, garantendo i preziosi e indispensabili raffronti
con gli archivi austriaci e tedeschi [Haid 1996].
La seconda istituzione che ha dato un contributo notevole agli studi sul Sudtirolo
è l’Institut für musikalische Volkskunde (Istituto di etnografia musicale) di
Innsbruck che dal 2000 è stato trasformato in Abteilung für Musikwissenschaft
der Universität Mozarteum Salzburg - Fachbereich Musikalische Ethnologie
(Dipartimento di musicologia dell’Università Mozarteum di Salisburgo Sezione etnologia musicale).28 Il Dipartimento è attualmente diretto da Thomas
Nußbaumer.

26.
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2. Trentino:
Archivio Provinciale della Tradizione Orale (APTO)
Per gestire l’ingente materiale raccolto nel corso delle mie ricerche [Morelli 1983;
1996; 2001; 2008] e far fronte ai relativi problemi di catalogazione-schedatura-conservazione-tutela-promozione, maturai fin dalla seconda metà degli anni
Ottanta la necessità di dar vita a un archivio informatico in grado di raccogliere
e catalogare le fonti orali documentate su supporto magnetico (registrazioni di
canti, interviste, ma anche riprese video-cinematografiche e fotografiche). Non
si trattava soltanto di documentare museograficamente la memoria di culture
in via d’estinzione, ma anche di mettere a disposizione di studiosi-istituzioni-comunità una banca dati in grado di permettere ricerche analitiche, diacroniche
e comparative, promuovendo contestualmente studi ed approfondimenti mirati.
Questa esigenza divenne sempre più urgente in seguito alle ricerche condotte
assieme a Pietro Sassu in Trentino e in Sardegna [Morelli 2013a] e soprattutto
dopo l’incontro con Gerlinde Haid che mi mise in stretto contatto con la realtà
27.

<www.mdw.ac.at> [consultato il 6 aprile 2019].

28.

<www.moz.ac.at> [consultato il 6 aprile 2019].
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e l’esperienza metodologica dei vari Volksliedwerk e Volksliedarchiv federali
austriaci, compreso dunque il Referat Volksmusik di Bolzano.
Negli stessi anni si stava costituendo anche l’archivio Aess (Archivio di Etnografia
e Storia Sociale) della Regione Lombardia, fondato da Roberto Leydi e diretto
da Bruno Pianta, con il quale ebbi modo di collaborare soprattutto per alcune
ricerche con Roberto Leydi [Morelli 2013a; Leydi 2001b]. Cominciava dunque
a delinearsi anche l’idea di riuscire in futuro a interfacciare l’archivio lombardo
con quello trentino e sudtirolese, utilizzando una piattaforma informatica
comune (potenzialmente intercomunicante) e soprattutto adottando gli stessi
criteri tassonomici, anche nella prospettiva di una più generale catalogazione
degli archivi sonori e dei beni culturali nell’area alpina. Resi nota questa idea
fin dal ‘primo’ articolo pubblicato sul ‘primo’ numero degli Annali del Mucgt
[1988], sottolineando «l’importanza e l’urgenza di un archivio sonoro e cinematografico presso il Mucgt» [ivi, 3] sia nell’ottica della risoluzione del congresso
di Chicago, ma anche in relazione agli elaborati di De Martino, Loria, nonché
al documento dell’antropologo francese Felix Regnault che nel 1895 realizzò
per l’esposizione coloniale di Parigi brevi pellicole sulla gestualità, la locomozione, la fabbricazione di ceramiche e auspicava la creazione di archivi dove
raccogliere e conservare le informazioni etno-antropologiche filmate. Secondo
Regnault [Rouch 1981, 41]:

catalogazione, schedatura su data base del materiale raccolto e il varo di una
collana editoriale, bibliografica e discografica, per rielaborare e diffondere
gli studi e gli esiti più significativi. Il progetto, che avrebbe dovuto svilupparsi
nell’arco di almeno tre anni (1996-1999), prevedeva la collaborazione con la
Federazione Cori del Trentino ed altre istituzioni, gruppi di volontariato, associazioni culturali eventualmente interessate. Veniva auspicata, ancora una volta,
la collaborazione con il Mucgt, vocazionalmente dedicato allo studio-documentazione-conservazione della cultura tradizionale trentina. Alla fine dell’anno
l’assessore Conci Vicini decadde dal mandato e così anche il progetto «Archivio
del canto popolare trentino» venne accantonato.
L’anno successivo, 1997, il progetto fu ‘ritrovato’ dal nuovo Assessore alla Cultura
della Pat, Emanuela Renzetti, docente di Storia delle tradizioni popolari presso
l’Università di Trento, che mi chiese di rielaborarlo, integrandolo anche con un
ulteriore settore di documentazione visiva multimediale della tradizione orale
e della cultura materiale trentina.31 In questo modo il progetto venne recepito
dalla Pat che nel 1998 istituì l’Archivio Provinciale della Tradizione Orale (d’ora
in poi Apto), con delibera della Pat, n. 9919, del 17 settembre 1998, come parte
integrante di Mouseia, piattaforma applicativa della Pat per la catalogazione
informatica dei beni culturali del Trentino, finalizzata a un’integrazione multimediale delle informazioni contenute in tutti i musei della provincia, consultabile anche in internet, articolato in due diversi settori: Archivio di etnomusicologia - Archivio della memoria e dell’identità. Mi venne così affidata la direzione
di questo nuovo progetto; oltre all’impianto generale, predisposi i relativi criteri
metodologici in riferimento soprattutto a quelli tassonomici del già citato Aess
(Archivio di Etnografia e Storia Sociale) della Regione Lombardia, contestualmente ad un piano dettagliato di nuove ricerche sul campo, e di pubblicazioni
scientifico-divulgative. Il progetto era articolato in dodici capitoli: finalità,
strumenti, ricognizione archivi e materiali esistenti, archivio della memoria e
dell’identità, piano di priorità delle acquisizioni, risorse tecnologiche, risorse
umane, progetti di ricerca e soggetti da coinvolgere, costi previsti, fase sperimentale, sviluppi e attività di promozione, previsione di attività per il 1999.32
La sede operativa di Apto fu collocata negli uffici adiacenti a quelli dell’Assessorato alla Cultura della Pat;33 ovviamente in prima battuta fu auspicata la
sua ‘naturale’ collocazione presso il Mucgt, ma venne da più parti sconsigliata

il museo etnografico del futuro doveva essere strutturato in modo tale che gli oggetti
esposti nelle vetrine fossero accompagnati da immagini cronofotografiche (il cinema non
era stato ancora inventato, n.d.r.) che ne mostrassero l’uso. Lo strumento musicale invece,
doveva essere accompagnato dalla registrazione sonora corrispondente.

Questo scritto, pur datato 1895, «costituisce ancora (purtroppo) per il Mucgt
un elemento di novità» [ivi, 4].
Due anni dopo, nel 1990, formalizzai dettagliatamente tale ipotesi, in parte condivisa anche dalla Federazione Cori del Trentino, e la proposi al Mucgt; il progetto
«Corpus della musica popolare trentina» prevedeva un corso di formazione
etnomusicologica per giovani ricercatori, la dotazione di adeguati mezzi tecnici
di registrazione, il finanziamento di una serie mirata di campagne di ricerca.29
Il progetto non venne preso in considerazione dal Mucgt, ma sei anni più tardi
incontrò l’interesse di Paola Conci Vicini, assessore alla Cultura della Provincia
autonoma di Trento (d’ora in poi Pat). Così nel 1996 lo riformulai nuovamente
come «Archivio del canto popolare trentino»30 riprendendo sostanzialmente il
progetto del 1990, integrandolo con ulteriori due fasi: l’attività di trascrizione,
29. Morelli Renato, Progetto di ricerca etnomusicologica ‘Corpus della musica popolare trentina’, 4 dicembre
1990, disponibile su <www.renatomorelli.it/apto> [consultato il 20 gennaio 2021].
30. Morelli Renato, Progetto di ricerca etnomusicologica ‘Archivio del canto popolare trentino’, 2 aprile 1996,
disponibile su <www.renatomorelli.it/apto> [consultato il 20 gennaio 2021].
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31. Morelli Renato, Progetto per la costituzione di un Archivio visivo multimediale della tradizione orale e della cultura
materiale trentina, 22 gennaio 1997, disponibile su <www.renatomorelli.it/apto> [consultato il 20 gennaio 2021].
32. Morelli Renato, Progetto APTO per la tradizione orale, 19 luglio 1999, disponibile su <www.renatomorelli.it/
apto> [consultato il 20 gennaio 2021].
33. Per questo incarico relativo al primo triennio della fase sperimentale, chiesi un’aspettativa non retribuita alla
Rai, anche in vista di auspicabili e potenziali sinergie fra Apto e gli archivi multimediali della Rai, sede regionale di
Trento. Tale richiesta venne respinta dall’Azienda.
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anche per le posizioni già espresse in proposito dalla direzione del Museo.34
Nel 2000 si concretizzò un ulteriore passo in direzione della già citata ed auspicata opportunità di interfacciare gli archivi delle regioni limitrofe. Il 5 ottobre
venne firmato un protocollo di intesa tra la Pat, la Regione Lombardia, la Regione
Veneto e la Regione Friuli Venezia Giulia concernente gli archivi dei documenti
della tradizione orale. In particolare l’accordo impegnava le regioni a considerare i documenti orali e la musica di tradizione orale a pieno titolo rientranti nel
patrimonio dei beni culturali e quindi a praticarne la salvaguardia e la tutela,
oltre che lo studio e la diffusione, attraverso progetti di catalogazione e studio
condivisi, superando i confini amministrativi. Il protocollo avrebbe dovuto
estendersi anche alla limitrofa area germanofona dell’arco alpino (soprattutto al Referat Volksmusik di Bolzano e l’Institut für Volksmusikforschung di
Innsbruck dove all’epoca insegnava ancora Gerlinde Haid).
Nel 2001 tutti questi progetti decaddero. Il nuovo assessore provinciale alla cultura
stabilì di assegnare Apto al Mucgt, che a sua volta decise per la non-continuità,
proseguendo con propri parametri nel lavoro di ricerca-documentazione-conservazione e promozione. Nello stesso anno, a conclusione della fase preliminare a
carattere sperimentale, consegnai alla direzione del Museo una relazione finale
in grado di fotografare lo ‘stato dell’arte’, dove in particolare raccomandavo il
completamento di dodici progetti – già avviati sul territorio – relativi a nuove di
campagne di ricerca nonché una serie di pubblicazioni didattico-scientifiche da
mettere a disposizione di studiosi e ricercatori.35 La direzione del Museo confermò
la non-continuità operativa, abbandonando l’attuazione di tutti i progetti già impostati e tagliando anche tutti i collaboratori cresciuti nel corso della fase sperimentale, compresi Alberto Delpero, Sandra Matuella, Barbara Kostner, nonché i due
‘quadri di punta’, ovvero Silvana Zanolli ed Elisa Piria. In particolare quest’ultima,
dopo aver effettuato per Apto una ricerca sistematica ‘sul campo’ a Condino, con
relative problematiche di digitalizzazione e schedatura, si laureò in etnomusicologia a Bologna con Roberto Leydi discutendo una brillante tesi proprio su Apto.
Dal canto suo, Silvana Zanolli (diplomata in pianoforte presso il Conservatorio di
Verona, laureata a Bologna con Leydi, già collaboratrice dell’Aco della Regione
Lombardia in qualità di etnomusicologa-catalogatrice), rappresentava un’ideale
collegamento fra Aco e Apto, in vista di future sinergie, disponendo sia di una
conoscenza professionale del sistema Aco sia di esperienze di ricerca sul campo in
Trentino per la ricerca in Val di Fassa [Zanolli 1995; 1996; 2007].

In prossimità della chiusura della fase sperimentale, poco prima del ‘passaggio
delle consegne’ al Mucgt, decisi di scorporare definitivamente dalle attività di
Apto almeno il primo (in ordine di importanza) di questi progetti: GartnerSammlung, già in avanzato stato di lavorazione,36 che fu dunque gestito direttamente dall’Istituto Culturale Ladino Majon di Fascegn di Vigo di Fassa. I motivi
di questo scorporo erano dettati soprattutto dalla necessità di capitalizzare
e finalizzare il consistente impegno già profuso e di non mettere a rischio la
realizzazione di un progetto così strategico e importante, compromettendo
irrimediabilmente anni di lavoro, nonché gli eccellenti rapporti di reciproca
collaborazione fra l’Istituto Culturale Ladino e il Landesarchiv di Innsbruck
e l’Institut für Volksmusikforschung presso l’Università di Vienna. Così, dopo
un paziente e meritorio lavoro di ricostruzione durato l’arco di un decennio
la monumentale Gartner-Sammlung venne venne salvata dall’oblio, riportata a
nuova luce e finalmente pubblicata [Chiocchetti 2008].
Fra le dodici ricerche raccomandate nella mia relazione finale a conclusione
del triennio sperimentale di Apto, cinque in particolare andarono comunque a
buon fine in maniera autonoma, pur non essendo state prese in considerazione
dalla direzione del Mucgt [Morelli 2001, 2005a, 2014a, 2018; Corona 2003],
mentre altre tre non ebbero analoghi esiti positivi.37

34. Intervistato infatti da un giornalista del quotidiano «Alto Adige» all’indomani dell’istituzione dell’archivio
Apto, il direttore esprimeva subito ‘le sue perplessità’ dichiarando: «Qui al Museo dovranno essere installati sei
terminali per la consultazione dell’archivio, ma non so dire quanto saranno utilizzati: noi abbiamo una biblioteca
molto ben fornita, ma sa quanti utenti la frequentano? Due alla settimana», in «Alto Adige», 16 dicembre 1997,
p. 21. L’articolo è disponibile su <www.renatomorelli.it/apto> [consultato il 20 gennaio 2021].
35. Morelli Renato, Relazione finale a conclusione della fase sperimentale di APTO, 22 gennaio 1997, disponibile
su <www.renatomorelli.it/apto> [consultato il 20 gennaio 2021].
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36. Nel corso della fase sperimentale di Apto proposi di affidare un incarico a Barbara Kostner finalizzato ad
un intervento di schedatura, ordinamento, completamento ed analisi del materiale, nonché alla trascrizione dal
codice stenografico tedesco delle varie annotazioni integrative alle singole schede. Questo lavoro, per il quale era
necessaria appunto un’etnomusicologa trilingue (italiano-ladino-tedesco), fu concordato in stretta collaborazione
fra Apto, l’Istituto Culturale Ladino, il Landesarchiv di Innsbruck (direttore Werner Köfler) e l’Institut für
Volksmusikforschung di Vienna (direttrice Gerlinde Haid).
37. Nello specifico la prima ricerca si riferiva all’area di Condino: in seguito ai contatti attivati da Apto con il
Comune e con l’Università della terza età, fu avviata una ricerca sistematica, condotta ‘sul campo’ da Elisa Piria,
che produsse circa 300 documenti sonori, digitalizzati e schedati in Apto. La ricerca, e segnatamente i suoi esiti
nella classificazione informatica, furono oggetto della tesi di laurea della Piria presso Università di Bologna, relatore
Roberto Leydi. L’amministrazione comunale di Condino si dichiarò disponibile a pubblicare la tesi in un cd book
all’interno della collana editoriale Apto, ma l’operazione non andò a buon fine per decisione della direzione del
Mucgt, perdendo così una significativa opportunità soprattutto in relazione ad Enti e Istituzioni che operano
sul territorio. La seconda ricerca riguardava il territorio di Brentonico. Nell’inverno 1974-1975 alcuni giovani
brentegani coordinati da Quinto Antonelli iniziò una ricerca sul campo documentando una sessantina di ballate,
alcuni canti religiosi e rituali, canti politici e sociali, canzoni d’osteria, filastrocche conte e indovinelli. Un primo
contributo analitico sugli esiti di questa ricerca fu pubblicato nel 1982 [Antonelli 1982], ma su sollecitazione di Apto
fu deciso di completare la ricerca, anche tentando di ricostruire i profili melodici della collezione Pasetti-Zenatti.
La Biblioteca di Brentonico si dimostrò particolarmente interessata al progetto, che avrebbe dovuto concludersi
con la pubblicazione di un cd book nell’ambito dei progetti editoriali di Apto. Anche questo progetto non andò a
buon fine per decisione della direzione del Mucgt, nonostante il Comune di Brentonico avesse già previsto a bilancio
i fondi per la pubblicazione. La terza ricerca riguardava infine il territorio di Cembra, dove nel 1935 Giovanni
Zanettin pubblicò in forma di dattiloscritto uno fra i più interessanti contributi etnomusicologici ante litteram del
Trentino integrato finalmente anche dalle relative trascrizioni musicali. Mancavano ancora per questa raccolta le
registrazioni su nastro magnetico, all’epoca ‘impensabili’. A distanza di quasi un secolo sembrò quindi opportuno
attivare all’interno di Apto una campagna di ricerca in Val di Cembra, finalizzata a raccogliere – per quanto possibile
– documenti sonori con esecuzioni di canti pubblicati nella raccolta Zanettin. La ricerca fu condotta ‘sul campo’ da
Sandra Matuella, collaboratrice di Apto, con un grande investimento di energia e di impegno. Il progetto avrebbe
dovuto concludersi con la pubblicazione di un cd book all’interno della collana editoriale di Apto, e anche in questo
caso, nonostante il patrocinio nel frattempo ottenuto dall’amministrazione comunale di Cembra, non andò a buon
fine per decisione della direzione del Mucgt.
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Tornando al 2001, a conclusione della fase sperimentale, l’archivio Apto fu
dunque assegnato al Mucgt dove venne trasferito materialmente solo nell’estate 2003. Come già ricordato, la direzione del Museo scelse la non-continuità
operativa con lo staff precedente, stipulando una nuova convenzione con il
Laboratorio di Etnomusicologia dell’Università di Trento, diretto da Ignazio
Macchiarella, nell’ambito dell’insegnamento di Storia della Musica condotto da
Rossana Dalmonte. Macchiarella coordinò così un gruppo di giovani ricercatori
(Boris Ferrari, Barbara Kostner, Michele Mossa, Paolo Vinati, Michele Trentini
e altri ancora) che continuarono la ricerca sul territorio, effettuando rilevamenti in una trentina di località.
Uno fra questi ricercatori (Michele Trentini) fu assunto dal Mucgt espressamente per la gestione di Apto. Nel 2004 venne pubblicato il primo cd Da la
cuna al nar de là. Il ciclo della vita nella musica di tradizione orale nel Trentino
prodotto dal Mucgt con una ’selezione’ di brani depositati nell’archivio (cfr.
discografia 7). Nell’introduzione al cd Macchiarella [2004] affermava:

Nel 2011 feci un ultimo tentativo al fine di qualificare e incrementare l’attività del
Mucgt nel comparto della musica popolare; il 28 giugno organizzai un incontro
ufficiale presso la sede del Referat Volksmusik di Bolzano fra l’assessore alla
Cultura della Provincia di Trento Franco Panizza e i responsabili del Referat (la
coordinatrice Manuela Cristofoletti e il presidente Walter Stifter). L’incontro
era mirato ad approfondire la conoscenza di questa struttura, evidenziando il
divario con la Provincia autonoma di Bolzano, auspicando interventi analoghi
anche nella Provincia di Trento. Due mesi dopo questo incontro, l’assessore
Panizza – in un comunicato stampa ufficiale – parlando della «necessità di un
centro che promuova la ricerca etnomusicale» dichiarò:

la speranza è dunque che Da la cuna al nar de là non sia che il primo di una serie di
pubblicazioni discografiche attraverso cui analizzare più dettagliatamente la varietà
espressiva e delle micro-culture locali che nell’insieme costituiscono il Trentino.

Nonostante questi auspici le pubblicazioni etnomusicologiche del Mucgt
non ebbero alcun seguito e dopo qualche anno anche il Laboratorio di
Etnomusicologia dell’Università di Trento cessò definitivamente la propria attività, in seguito al pensionamento di Rossana Dalmonte e al trasferimento di
Ignazio Macchiarella presso l’Università di Cagliari.
Nel 2006 furono attivate alcune ricerche sulle fonti orali nella cultura materiale. Nel 2007, grazie ad un contributo della Fondazione Caritro, il database
etnomusicologico dell’archivio Apto presso il Mucgt venne parzialmente messo
in internet. Il lavoro preparatorio, condotto dal 2006 al 2007 da Chiara Grillo,
Michele Trentini e Paolo Vinati, con la supervisione di Giovanni Kezich, predispose l’utilizzo di una nuova scheda catalografica elaborata espressamente dal
Mucgt. Per una decisione discutibile, quanto difficile da sostenere scientificamente (sia dal punto di vista etnomusicologico che filologico), venne eliminato
il campo «titolo convenzionale», schedando i canti solamente per «incipit»
(lasciando talvolta qualche limitato riferimento al titolo convenzionale solo nel
campo «presentazione»). Questa decisione, oltre a compromettere i collaudati
rapporti di collaborazione-consultazione-sinergia con l’Archivio di Etnografia
e Storia Sociale della Regione Lombardia (precursore in questo comparto e
gestore del più importante archivio etnomusicologico dell’Italia settentrionale,
punto di riferimento obbligato per la maggior parte delle realtà pubbliche
e private operanti nello stesso ambito) rese più limitata e difficoltosa la
consultazione e il reciproco interscambio con l’archivio lombardo.
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In Alto Adige un punto di riferimento imprescindibile è quello del Referat Volksmusik.
Dobbiamo guardare a questo esempio e approfondire le collaborazioni, valorizzando al
tempo stesso le competenze già presenti sul nostro territorio, penso ad esempio a Renato
Morelli.38

Franco Panizza mi diede quindi l’incarico di redigere un progetto per la
fondazione di un ‘dipartimento di musica popolare’, sul modello del Referat
Volksmusik, da costituire presso la sede del Mucgt. Il progetto – presentato il 20

Figura 30.
Scambio regionale nel segno della musica. Articolo pubblicato
sul quotidiano «Alto Adige» il 16 dicembre 2011,
relativo alla visita della delegazione trentina al Referat Volksmusik di Bolzano

38. Comunicato n. 2149 dell’ufficio stampa della Provincia autonoma di Trento, 7 agosto 2011, consultabile su
<www.renatomorelli.it/apto> [consultato il 20 gennaio 2021]. Il progetto ‘Dipartimento di musica popolare’ presso
il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di San Michele all’Adige, 20 ottobre 2011, è disponibile su <www.
renatomorelli.it/apto> [consultato il 20 gennaio 2021].
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ottobre dello stesso anno al Mucgt – prevedeva in particolare corsi di aggiornamento per le scuole, incontri di studio, seminari per operatori del settore,
summer school residenziali di musica e danza tradizionale trentina, master class
presso il Conservatorio ‘Francesco Antonio Bonporti’ di Trento, l’Università di
Trento e le scuole civiche musicali del Trentino. Era prevista anche una collana
editoriale con una prima serie di quattro pubblicazioni scientifico-divulgative
dedicate rispettivamente ai canti di questua natalizio-epifanici, alla danza tradizionale, alla ballata e al canto epico lirico, al patrimonio etnoorganologico trentino. Infine era previsto un convegno per presentare ufficialmente il progetto
ai vari soggetti potenzialmente interessati (cori, bande, gruppi folkloristici,
ensemble musicali, rappresentanti delle istituzioni scolastiche, delle scuole
civiche musicali, singoli musicisti, insegnanti, operatori del settore).
Poco dopo pure questo progetto si perdeva lungo i faticosi corridoi della politica, e veniva definitivamente accantonato dalla direzione del Mucgt.
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La ‘riscoperta’ delle grandi ricerche del passato

1. Il ‘ritrovamento’ della Gartner-Sammlung
Dopo il suicidio di Josef Pommer il 26 novembre 1918, tutto il materiale della
Gartner-Sammlung andò disperso e rimase abbandonato nell’oblio fino al 1996,
quando inaspettatamente fu ‘ritrovato’ a Innsbruck in circostanze fortunose.
Durante le operazioni di trasloco e sistemazione del Tiroler Landesarchiv,
quattro cartoni polverosi, abbandonati negli scantinati e destinati al macero,
vennero fortunatamente ispezionati per un ultimo controllo dal direttore
Werner Köfler. Vedendo che contenevano materiali musicali, il funzionario
pensò di consultare la sua collega Gerlinde Haid, all’epoca docente presso il
Mozarteum di Innsbruck, con la quale, da violinista amatoriale, suonava talvolta
dei duetti nei grigi pomeriggi domenicali del lungo inverno tirolese. In una di
queste occasioni la informò dunque della ‘scoperta’. Nel corso del sopralluogo
Haid si rese subito conto che si trattava della Gartner-Sammlung, evidentemente
depositata in quello scantinato allo scoppio del conflitto: un ritrovamento tanto
importante quanto ‘miracoloso’ (proprio perché considerato irrimediabilmente
perduto) che mi comunicò durante il viaggio in treno a Vienna per la presentazione del volume Identità musicale della Val dei Mòcheni [Morelli 1996] al
quale Gerlinde aveva collaborato. Al mio ritorno da Vienna comunicai il tutto
a Fabio Chiocchetti, direttore dell’Istituto Culturale Ladino Majon di Fascegn,
che proprio in quel periodo stava per pubblicare gli esiti della nostra lunga
ricerca sui ladini di Fassa [Chiocchetti 1995-1996]. Fu subito stipulata un’apposita convenzione fra l’Istituto Culturale Ladino Majon di Fascegn e il Tiroler
Landesarchiv per l’acquisizione su microfilm di tutto il corpus archivistico e la
sua digitalizzazione a cura del Servizio Attività Culturali della Pat [Chiocchetti
2007, 42]:
nel quadro di un progetto di collaborazione che inizialmente si collocava nel più ampio
contesto della costituzione dell’Archivio Provinciale della Tradizione Orale (Apto), varato
nel 1998 sotto la direzione di Renato Morelli. In quella fase, accanto alla raccolta di documenti etnofonici mediante ricerche sul campo, fra gli intendimenti di apto rientrava a
pieno titolo l’acquisizione e la pubblicazione di materiali d’archivio provenienti da precedenti ricerche sulla tradizione orale del Trentino, tra le quali la ‘Gartner-Sammlung’
costituiva una priorità.
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La prima fase di lavoro, finanziata da Apto, prevedeva una iniziale schedatura
su supporto informatico di ciascun documento contenuto nel fondo, quindi
non solo i testi e i profili melodici trascritti ed inviati dagli informatori, ma
anche la cospicua documentazione di corredo, costituita da lettere, ricevute,
appunti, protocolli delle sedute e rapporti annuali. Un lavoro complesso per il
quale erano necessarie le competenze di un’etnomusicologa trilingue (italiano-tedesco-ladino) non facile da trovare. Dopo una rapida selezione Apto
affidò a Barbara Kostner, laureata proprio nell’anno accademico 1998-99 al
Dams (Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo) di Bologna con
Roberto Leydi e Pietro Sassu, questo incarico, da svolgersi in collaborazione
con l’Istituto Culturale Ladino, il Landesarchiv di Innsbruck e l’Institut für
Volksmusikforschung di Vienna.
Poco prima del ‘passaggio delle consegne’ fra Apto e il Mucgt, che scelse la
non-continuità operativa abbandonando l’attuazione delle ricerche già impostate, il progetto Gartner-Sammlung venne scorporato da Apto e gestito direttamente dall’Istituto Culturale Ladino Majon di Fascegn di Vigo di Fassa. In
questo modo, dopo un lungo e complesso lavoro di studio, trascrizione e ordinamento, durato dieci anni e condotto da un’équipe di cinque specialisti (Barbara
Kostner, Chiara Grillo, Roberto Starec, Paolo Vinati, Silvana Zanolli) diretta
da Fabio Chiocchetti, questo tesoro sepolto venne riportato alla luce, a distanza
di un secolo, attraverso la pubblicazione di tre tomi dedicati rispettivamente
all’area Dolomitica, alla Val di Non, al Friuli orientale, con l’edizione integrale

di tutto il relativo fondo archivistico [ibidem]. L’opera può essere considerata a
pieno titolo come la più ampia e sistematica ricerca etnomusicologica sul canto
popolare ladino finora attivata in Europa; contiene più di 4200 canti (testi e
incipit) con circa 740 trascrizioni musicali. La pubblicazione ha potuto avvalersi
del sostegno finanziario della Pat, della Regione Trentino-Südtirol, dell’Istitut
Ladin Micurà de Rü, dalla Societât Filologjiche Furlane. Come ha osservato
Chiocchetti [ivi, 48]

Figura 31.
Fabio Chiocchetti ed., 2007,
Dolomiti, I,
in [Chiocchetti Fabio et al., 2007]
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Molte delle difficoltà incontrate sono dovute al fatto che l’inchiesta rimase incompiuta, con
larga parte del corpus formato da materiali ancora allo stato grezzo, talvolta addirittura in
forma di abbozzi, appunti e annotazioni che avrebbero dovuto prender forma solo dopo
il completamento della schedatura. La scelta di predisporre un’edizione integrale, che
puntasse in primo luogo a mettere a disposizione del pubblico e degli specialisti la documentazione raccolta in quelle circostanze, ha comportato un impegno forse maggiore
rispetto a quanto avrebbe richiesto una selezione dei brani più significativi o completi. In
questo modo tuttavia ora l’intero corpus può essere presentato come tale all’attenzione
degli studiosi e dei cultori, anche a rischio di qualche inevitabile lacuna che potrà essere
colmata da successivi ed auspicabili studi di approfondimento.

La parte più rilevante dell’opera è certamente costituita dalle ‘villotte’ friulane
raccolte in gran numero nel Goriziano [Starec 2007], ma altrettanto interessanti sono i documenti provenienti dall’alta Val di Non [Vinati e Zanolli 2007]
e dalle Valli ladine del Sella [Chiocchetti 2007]. Per quanto queste ultime in
genere fossero considerate ‘povere’ di canti popolari indigeni, il primo volume
Dolomiti contiene complessivamente 747 brani, con 150 profili melodici: per un
quarto essi sono testi ladini o ladineggianti, mentre ben più copiosa (e non per
questo meno importante) è la documentazione relativa ai canti in lingua tedesca
e italiana, tradizionalmente in uso già all’epoca nelle valli dolomitiche. Si tratta
di un’opera che al di là dell’interesse strettamente etnomusicologico contiene
una documentazione di eccezionale importanza sul piano linguistico, storico e
culturale: essa infatti non solo presenta uno spaccato della vita musicale e culturale del tempo, ma contribuisce anche a gettare nuova luce su un momento
cruciale per la storia delle valli ladine, del Trentino e del Friuli orientale, che
si apprestavano ad assistere alla dissoluzione dell’Impero austro-ungarico e ad
affrontare le incognite di un mondo nuovo. Nel novembre 2009 l’opera ha vinto
il premio Nigra ‘Roberto Leydi’.
Oltre ai risultati scientifici, particolarmente rilevanti anche in relazione alla
‘ritrovata’ raccolta Michi, il progetto Gartner-Sammlung ha fatto registrare
esiti imporanti anche nel comparto della cura e ‘riproposta’ della musica popolare. L’Istituto Culturale Ladino Majon di Fascegn propose infatti ad Antonella
Ruggiero, esponente di spicco della musica pop italiana e internazionale, di
interpretare alcuni canti ladini e villotte friulane, liberamente ispirati al corpus
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appena pubblicato della ‘ritrovata’ Gartner-Sammlung, affiancandole per l’occasione alcuni gruppi e musicisti come MarMar Cuisine della Val Badia, Loris
Vescovo del Friuli e Destràni Taràf del Trentino, particolarmente impegnati nel
recupero ‘creativo’ del patrimonio musicale tradizionale. L’idea era quella di
mettere a confronto stili, esperienze e sensibilità diverse, dando la possibilità a
musicisti locali di interagire con una grande ‘pop star’ che si stava accostando
con la consueta sensibilità artistica al canto ladino. Nacque così il progetto Cjantâ
Vilotis con Antonella Ruggiero. Canti ladini fra tradizione, innovazione e contaminazione, che dopo il debutto al Teatro comunale di Canazei il 14 settembre 2008,
e la replica all’auditorium S. Chiara di Trento, venne pubblicato in un doppio
cd-dvd. Come evidenzia Fabio Chiocchetti [2008] nella presentazione dell’opera:

È il caso, ad esempio, del Landespräsidium di Praga, che pur inviando a Vienna
entro i termini stabiliti più di mille documenti, prolungò in seguito la ricerca per
altri tre anni documentando una serie significativa di danze e canti tradizionali
boemi. Questo materiale fu inviato al conte Franz Anton Kolowrat-Liebsteinsky
(dal quale discende il nome del fondo, conosciuto a tutt’oggi come KolowratHandschrift, manoscritto Kolowrat) che lo trasmise nel 1823 a Vienna. Rimasto
escluso dal catalogo ufficiale della Gesellschaft der Musikfreunde, questo corpus
boemo venne quindi pubblicato nel 1825 dal musicologo Johann Ritter von
Rittersberg con il titolo bilingue České národní písně - Böhmische Volkslieder
e ripubblicato centocinquantanni anni dopo dall’etnomusicologo praghese
Jaroslav Markl nel suo volume del 1987 dedicato alle raccolte storiche della
Boemia [Petermayr 2006, 21]. Inoltre, nel 1991 fu riscoperto anche un ulteriore manoscritto di «canzoni nazionali boeme», redatto fra il 1819 e il 1825
nell’ambito della Sonnleithner-Sammlung dal compositore Jaroslav Markl.
Tale manoscritto venne pubblicato nel 1995 a Praga dall’Istituto di Etnografia
dell’Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca [ibidem].
Per quanto riguarda la Moravia, anche il locale Gubernium39 consegnò con
un anno di ritardo i materiali richiesti dalla Sonnleithner-Sammlung, che
furono comunque regolarmente catalogati nell’archivio della Gesellschaft der
Musikfreunde, rispettivamente nei fascicoli VI/27.475 (Slesia) e VI/27.476
(Moravia). La parte di gran lunga più consistente rimase tuttavia a Brno dove è
a tutt’oggi conservata nel museo Franzens sotto il titolo Volkslieder, Sammlung
deutscher und böhmischer Volkslieder, Kirchengesänge, Melodien aus Mähren
und Schlesien. Gesammelt im Jahre 1819 im Auftrage des mähr.-schles.
Guberniums (Canzoni popolari, raccolta di canzoni popolari tedesche e boeme,
canzoni della chiesa, melodie dalla Moravia e dalla Slesia. Raccolte nel 1819 per
conto del Gubernium Moravia) [ivi, 22].
Quasi cento anni più tardi, questi materiali si ritrovarono al centro di un rinnovato interesse da parte di alcuni importanti studiosi, fra i quali spicca la figura del
compositore Leoš Janáček (1854-1928), all’epoca presidente del Arbeitsausschuß
für das tschechische Volkslied in Mähren und Schlesien (Comitato di lavoro per
il canto popolare ceco in Moravia e Slesia) istituito nel 1904 nell’ambito della
Österreichisches Volksliedunternehmen (Impresa canto popolare austriaco) di
Josef Pommer. Venuto a conoscenza della ‘ritrovata’ Sonnleithner-Sammlung
in occasione del centenario di fondazione della Gesellschaft der Musikfreunde,
Janáček chiese di poter visionare i fascicoli di Svevia e Moravia per integrarli
eventualmente con le nuove registrazioni ‘sul campo’ attivate nel frattempo. Il

Tale iniziativa riassume simbolicamente il percorso dell’Istituto Culturale Ladino, ed
anche mio personale, di 30 anni di attività e di impegno in favore della lingua e della
cultura ladina. Da un lato il lavoro di documentazione e di ricerca, come quello ad
esempio raccolto nei tre volumi Il canto popolare ladino nell’inchiesta Das Volkslied in
Österreich, e dall’altra parte la realizzazione di prodotti culturali ‘di qualità’, nell’intento
di riportare tra la gente i frutti di questo lavoro di ricerca per ‘far vivere’ nel mondo d’oggi
l’identità stessa della comunità. […] Conoscere il passato, la storia, le tradizioni è certo
molto importante per tenere un popolo legato alle proprie radici, ma ciò non è sufficiente.
Solo con folclore e tradizione una cultura rischia di rimanere soffocata e marginalizzata. È
necessario che queste culture sappiano vivere il presente, vivere nel presente. È necessario
guardare avanti e guardare attorno a noi: in questo modo possiamo dare ai giovani l’occasione di misurarsi senza timori con il tempo d’oggi.

2. Le varie ‘riscoperte’ della Sonnleithner-Sammlung
Come anticipato, tutti i materiali della Sonnleithner-Sammlung, dopo esser
stati accuratamente schedati e catalogati, rimasero ‘sepolti’ nell’oblio per quasi
un secolo, fino a quando si verificò una prima ‘riscoperta’ in occasione del
centenario di fondazione della Gesellschaft der Musikfreunde. Nel frattempo ci
furono altri interessanti sviluppi. Infatti, i tempi strettissimi di consegna (appena
14 giorni) previsti per i raccoglitori in risposta ad un questionario in realtà
molto complesso e articolato, fecero sì che in molti casi fosse inviato a Vienna
materiale già ‘pronto’, anche se obsoleto e in disuso, da tempo disponibile negli
archivi privati di sacerdoti, insegnanti, organisti, direttori di coro. Chi invece
attivò ricerche ‘sul campo’ documentando e trascrivendo canti e danze ancora
in funzione secondo modalità tradizionali, consegnò i risultati quasi sempre in
ritardo (come anche nel caso di Trento), riuscendo tuttavia, in extremis, a farli
rientrare nel catalogo ufficiale della Gesellschaft der Musikfreunde. In altri casi
però, soprattutto nelle terre coronate dell’impero di lingua non tedesca, il materiale arrivò fuori tempo massimo oppure semplicemente non fu mai spedito a
Vienna, per essere invece rielaborato in loco molti anni dopo.
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39. Dal 1763, il governo di una provincia della monarchia degli Asburgo fu chiamato Gubernium; era guidato
da un Gubernialpräsident o Gubernator, che fu in seguito chiamato anche Landeshauptmann o Landmarschall.
Nel 1848, i Gubernium furono sostituiti dalle Statthaltereien (Luogotenenze), attive fino alla dissoluzione della
monarchia nel 1918 e poi sostituite dai Bundesländer (stati federali).
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19 giugno 1913 inviò quindi una richiesta ufficiale direttamente a Karl Ritter von
Wiener, presidente della Staatsakademie für Musik und darstellende Kunst, e
amministratore delegato dell’impresa Österreichisches Volksliedunternehmen,
che non solo diede subito l’autorizzazione, ma mise a disposizione anche degli
altri Arbeitsausschuß (Comitati di lavoro) l’intera raccolta.
Questa è la risposta inviata il 19 giugno 1913 [ibidem]:

In ogni caso tutti i materiali Sonnleithner-Sammlung rimasero dunque ‘sepolti’
negli archivi di Vienna per circa un secolo, fino al 1914 quando, in occasione del
centenario di fondazione della Gesellschaft der Musikfreunde, furono ‘riscoperti’
da Raimund Zoder e Karl Magnus Klier che rielaborarono per la stampa una
piccola parte della collezione [Zoder 1929, 50]. Proprio grazie a questa parziale
ristampa si risvegliò anche l’interesse dei vari Arbeitsausschuß (Comitati di lavoro),
compreso quello ceco di Leoš Janáček, della Österreichischen Volksliedunter
nehmen (Impresa canto popolare austriaco) varata da Josef Pommer nel 1904.
Bisognerà aspettare ancora un ulteriore mezzo secolo per vedere pubblicata
un’opera finalmente esaustiva sulla Sonnleithner-Sammlung; nel 1969 Walter
Deutsch e Gerlinde Haid consegnarono alle stampe infatti un catalogo generale
della ricerca [Deutsch e Hofer 1969]. Nel 1983 Gerlinde Haid lanciò anche l’idea
di pubblicare i materiali della Sonnleithner-Sammlung e della Österreichisches
Volksliedunternehmen in una serie completa di monografie, che si concretizzò
dieci anni più tardi nel progetto a lungo termine Corpus Musicae Popularis
Austriacae, diretto da Walter Deutsch, etnomusicologo austriaco, nato a
Bolzano nel 1923, che grazie alla sua leggendaria longevità, ha vissuto personalmente le tragiche vicende storiche di questa grande avventura.
A distanza di quasi un secolo dal suicidio del principe ereditario Rodolfo d’Asburgo-Lorena, anche il suo progetto visionario della pubblicazione scientifica Die
Österreichisch-Ungarische Monarchie in Wort und Bild riuscì a concretizzarsi.
A partire dal 1992 iniziarono le pubblicazioni monografiche della collana
Corpus Musicae Popularis Austriacae (fino ad oggi sono usciti venti tomi di
grandi dimensioni).
Il titolo riprende quello della ‘speculare’ collana ungherese Corpus Musicae
Popularis Hungaricae che Bartók voleva pubblicare ancora nel 1913 ma che,
a causa dello scoppio della Grande Guerra e della lunga serie di tragedie che
seguirono, rimase ‘sepolto nel cassetto’ per lunghi anni, fino al 1951, quando
l’Accademia ungherese delle scienze riuscì nuovamente a riportarla alla luce. Il
progetto editoriale ungherese si concretizzò così nella pubblicazione di sei tomi,
usciti nell’arco di un ventennio (1951-1973), alcuni dei quali stampati proprio
in quel tristemente famoso 1956, sotto il fuoco dei carri armati sovietici che
stroncavano nel sangue la rivolta ungherese.
Sia il progetto austriaco che quello ungherese hanno fatto registrare importanti ricadute su vari comparti e soprattutto sui rispettivi sistemi di educazione
musicale. I Volksliedwerk austriaci organizzano annualmente corsi, seminari,
workshop residenziali di musica popolare rivolti al mondo della scuola, basati
sul Corpus Musicae Popularis Austriacae. Per quanto riguarda l’Ungheria, il
‘sistema Kodály’ di educazione musicale (adottato da vari paesi) è interamente
basato sulle ricerche etnomusicologiche di Bartók, rese note nel Corpus Musicae
Popularis Hungaricae.

A seguito di una comunicazione dell’Ufficio di presidenza della k. k. Società degli Amici
della Musica di Vienna è conservata una raccolta manoscritta di canti popolari negli
archivi dello stessa istituzione, che, su suggerimento dell’ex segretario della società Jos.
Sonnleithner fu raccolta negli anni 1817-1819 sotto l’egida del governo. Questa raccolta,
suddivisa nei seguenti gruppi: Bassa Austria, Alta Austria, Salisburgo, Tirolo, Illiria
(Carinzia, Carniola, Trieste), Stiria, Dalmazia, Slesia, Moravia, comprende canti popolari in tedesco e in italiano, e anche nelle lingue slave. Con la presente informo la vostra
signoria che la sede centrale del k. k. Gesellschaft ha messo questa collezione a disposizione dell’impresa ministeriale ‘Das Volkslied in Österreich’ e ha permesso ai singoli
comitati di lavoro di fare copie delle parti rilevanti di questa collezione di canti popolari.

Una prima trascrizione di questo straordinario materiale moravo-slesiano risalente alla Sonnleithner-Sammlung fu realizzata nel 1948 dall’etnomusicologo
di Brno Karel Vetterl, mentre una catalogazione e trascrizione più completa
fu possibile solo dopo alcuni decenni di ricerche ad opera di Olga Hrabalová
che la pubblicò nel 1994 [ibidem, 23]. Oltre a Boemia, Moravia e Slesia, anche
i documenti raccolti per la Sonnleithner-Sammlung in Carniola e in Dalmazia
furono inviati in ritardo nel 1823 a Vienna, ed anche in questo caso fu chiesta
la loro restituzione più di un secolo dopo. Nel 1928 il Consolato generale inviò
una richiesta formale alla Gesellschaft der Musikfreunde, chiedendo di reinviarli alla Società filarmonica di Lubiana, trattandosi di materiali «di grande
importanza». Questa è la richiesta inviata nel 1928 [ibidem]:
Nel 1819 la Società degli Amici della Musica di Vienna ha deciso di pubblicare una raccolta
di canti popolari e melodie di tutti i popoli austriaci. A tal fine, il presidente della suddetta
società, Landgravio Fürstenberg si rivolse al Gubernium di Krain che girò la richiesta alla
Società Filarmonica di Lubiana, la quale raccolse i seguenti canti: 1) dal distretto Krain 26
canti in sloveno, 2) dal distretto Bischoflack 37 canti in sloveno, 3) da Begunj (Wigaun) 6
canti in sloveno, 4) da Radmannsdorf 6 canti in sloveno, 5) da Nova Mesto (Rudolfswert)
30 canti in sloveno e 3 in tedesco, 6) da Adelsberg 38 canti in sloveno e 8 in tedesco, 7)
dal distretto di Villach 24 canzoni in tedesco e un’operetta nazionale tedesca. La Società
Filarmonica di Lubiana inviò questa raccolta di canti nazionali al Gubernium che a sua
volta la inoltrò il 26 giugno 1823 a Friedrich von Fürstenberg, presidente della Gesellschaft
der Musikfreunde a Vienna. La raccolta è rimasta negli archivi della Gesellschaft der
Musikfreunde, e non è stata ancora pubblicata. Dal momento che questa collezione è di
grande importanza e che a Lubiana non esistono copie, si chiede gentilmente di rinviare
la menzionata raccolta alla Società Filarmonica di Lubiana.

150

–

RICERCA ETNOMUSICOLOGICA IN TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

151

LA FRONTIERA MUSICALE

PARTE PRIMA

–

RICERCA ETNOMUSICOLOGICA IN TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

Gli esiti delle varie ‘riscoperte’ della Sonnleithner-Sammlung arrivarono
anche in Trentino, verso la metà degli anni Ottanta. Per completare la ricerca
etnomusicologica in Val dei Mòcheni chiesi a Walter Deutsch di poter avere un
collaboratore austriaco per lo studio del materiale germanofono. Mi propose
subito Gerlinde Haid che arrivò quindi in Trentino nel 1984, portando in
fotocopia anche il suo materiale della Sonnleithner-Sammlung. Un anno dopo,
nel 1985, fu pubblicato il contributo di Antonio Carlini [1985], un ‘preprint’
voluto dal Dipartimento di Musica e Spettacolo dell’Università di Bologna
diretto dal decano dell’etnomusicologia italiana Roberto Leydi, che venne
presentato a Trento, nel settembre dello stesso anno, nell’ambito degli Incontri
folklorici dell’arco alpino, un evento che organizzai per conto del Comune di
Trento, sulle ceneri di una manifestazione precedente. Questa manifestazione
(in sostanza l’ennesimo concorso di gruppi folkloristici, con giuria internazionale, regolamenti, premi) era diretta da Giuseppe Šebesta che però si
dimise per problemi di salute. Mi fu quindi chiesto di ‘sostituire’ Šebesta, ma
avanzai qualche perplessità sulla formula del concorso, formulando una nuove
proposta mirata a coniugare il momento più divulgativo e spettacolare per
il grande pubblico con quello della ricerca scientifica. Proposi quindi per il
‘numero zero’ il tema del violino popolare, anche in seguito alla recente ‘riscoperta’ della Sonnleithner Sammlung [Morelli 2013a, 79].

Figura 32.
Raccolta Sonnleithner, 1819, La bella Molinara,
in [Antonio Carlini, 2010, p. 87]
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Alcune melodie, selezionate fra le ventuno della ‘ritrovata’ Sonnleithner
Sammlung, furono sottoposte alla prassi esecutiva di tre violinisti molto diversi
fra loro, rispettivamente barocca con Luigi Rovighi di Bologna, popolare con
Pietro Bianchi di Lugano e infine con un esperto di violino resiano, Julian
Streinar di Ljubljana, decano dell’etnomusicologia slovena. Questi esperimenti
mirati di esecuzione, particolarmente stimolanti, vennero presentati in quell’occasione assieme ad altri eventi collaterali [Morelli 2013a, 79]:

sunadur dovettero ‘memorizzare’ anche i nuovi balli; per questo furono affiancati
da due giovani violinisti freschi di Conservatorio: Bice Morelli e Simone Alfaré.
Nel concerto vennero presentati alcuni brani della Sonnleithner-Sammlung
(La bella riosa, Ballo il palazo delle Albore, Il batti mano, Ballo del curioso
accidente, La Cestazanà, Ballo del gallo, Contraddanza inglesina). Pur essendo
in tonalità diverse e con qualche modulazione armonica ‘inusuale’, il risultato
fu sorprendente, confermando ampiamente non solo la destinazione violinistica
delle ventun danze raccolte a Trento dal barone de Ceschi nell’ambito della
Sonnleithner-Sammlung, ma anche le loro inequivocabili analogie con il repertorio violinistico di Bagolino-Ponte Caffaro. Il progetto di Carlini si concluse
con l’edizione di un volume monografico sul violino popolare dove, accanto
a saggi specifici sull’argomento, venivano pubblicate integralmente anche le
musiche del ‘Manoscritto di Mala’ e quelle del fascicolo xxi spedite a Vienna
nel 1819 dal barone de Ceschi per la Sonnleithner-Sammlung [Carlini 2010].
Contestualmente al volume, fu pubblicato anche un cd-dvd con la registrazione
integrale del concerto, supportato anche dall’esibizione di un gruppo di ballerini dell’associazione Danzare la pace che proposero possibili figure coreutiche
in relazione ai balli eseguiti.

un convegno scientifico sul violino popolare in area alpina, un incontro dell’International
Council for Traditional Music dell’Unesco (con delegazioni da Svizzera, Germania, Gran
Bretagna, Jugoslavia), uno stage di ballo popolare diretto da Placida Staro (primo nel
suo genere a Trento), ed infine un grande concerto di suonatori tradizionali di violino.
Sul palcoscenico dell’auditorium S. Chiara fu così possibile ascoltare (per la prima volta
a Trento) la Zytira e la Brunkula della Val Resia, i balli saltati dell’appennino bolognese
eseguiti da Melchiade Benni, la compagnia balarì e sonadùr di Ponte Caffaro, i Tanzgeiger
austriaci con il violino di Rudy Pietsch.

Nelle intenzioni dei promotori (Roberto Leydi, Renato Morelli, Pietro Sassu)
questi eventi avrebbero dovuto essere «la prima iniziativa di annuali occasioni
di incontro sui temi e problemi della musica popolare europea». Per una serie
di incomprensioni e di motivi politici questa iniziativa rimase però limitata al
‘numero zero’ senza alcuna edizione successiva.
Solo vent’anni più tardi il progetto fu in parte ripreso, grazie ancora una
volta ad Antonio Carlini, che nel frattempo aveva trovato ulteriori interessanti
documenti sul violino popolare in Trentino, pensando ad una pubblicazione
monografica [Carlini 2010]. Ebbe quindi l’idea di trasformare la presentazione
del libro in un concerto dal titolo Antiche musiche da ballo del Trentino dove le
antiche melodie della raccolta Sonnleithner e del manoscritto di Mala furono
eseguite in una formula singolare: una prima versione ‘popolare’ ripresa poi
specularmente da un ensemble ‘colto’, per sottolineare la forte connessione fra
quei due mondi e le rispettive prassi esecutive. Il concerto debuttò nella sala
della Filarmonica di Trento il 16 aprile 2010, con una successiva trasferta in
Austria, su invito di Gerlinde Haid, a Bad Aussee, paese natale dell’etnomusicologa, in occasione del festival Ausseer Musikantentage durante il quale le
venne anche conferito il prestigioso Walter-Deutsch-Preis 2010.40 Protagonisti
il Trio Barocco composto da Francesco Iorio al violino, Ana Raquel Pinhero
al violoncello e Simone Webber al clavicembalo; accanto a loro la Streich, un
nuovo progetto creato da Morelli [2010, 35], incentrato sui sunadur, i suonatori
tradizionali del carnevale di Bagolino-Ponte Caffaro. Suonando ‘a orecchio’ i
40. Alla fine dell’anno successivo Gerlinde Haid fu colpita dal male che in breve tempo la portò ad una morte
prematura, avvenuta il 29 novembre 2012. Per il progetto Antiche musiche da ballo del Trentino si veda anche <www.
renatomorelli.it/progetti-musicali/streich> [consultato il 20 gennaio 2021].

154

–

RICERCA ETNOMUSICOLOGICA IN TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

3. Gli esiti della ‘ritrovata’ Raccolta Michi
La ‘scoperta’ in Val dei Mòcheni della raccolta Michi rese possibile un’analisi
più circostanziata sugli esiti della Controriforma in relazione ad un particolare
repertorio di musica tradizionale, come quello dei canti di questua natalizio-epifanici. Osserva a questo proposito Roberto Leydi [2001, 12]:
Questi esiti della Controriforma erano già stati indagati dalle antecedenti ricerche di
Renato Morelli che, partendo dallo studio dei riti della stella in ambito trentino, era giunto
a identificare nei Sacri canti di un prete di Tesero, Giambattista Michi, vissuto dal 1651
al 1690, la fonte dei canti e delle laudi usata dagli stellari. Da quella ‘scoperta’ è derivata
la ricerca, sempre ad opera di Renato Morelli, sulle origini del rito della stella, sulla sua
distribuzione in uno spazio che, dal Canton Ticino arriva ai territori, italiani, tedeschi,
boemi e sloveni dell’ex-Austria-Ungheria, sulla sua originaria matrice, non soltanto
evidente ma documentata, controriformista e gesuitica… che estende notevolmente le
nostre conoscenze (fino a ieri scarse e soprattutto frammentarie) sulla ritualità natalizia
ed epifanica del nord-est del nostro Paese.

Le ricerche aprirono la strada ad una ricognizione sistematica sulle fonti storiche
di un consistente numero di canti devozionali presenti nei repertori popolari
dell’arco alpino centro orientale, e per converso consentirono di individuare
all’interno della tradizione orale le persistenti tracce lasciate da prodotti della
letteratura spirituale colta controriformista divulgati a stampa [Morelli, 2014a].
A distanza di tre secoli dalle prime edizioni bassanesi, la raccolta Michi si

155

LA FRONTIERA MUSICALE

PARTE PRIMA

ritrovò così al centro di un rinnovato interesse da parte di vari studiosi afferenti alla ricerca etnomusicologica, filologica e storica. Per questo, nel gennaio
1999, nell’ambito della fase sperimentale di Apto organizzai a Tesero (luogo
natale del Michi) un convegno dal titolo Don Giambattista Michi (Tesero 16511690). La raccolta Sacri Canti e la tradizione orale contemporanea nei canti di
questua natalizio-epifanici della stella, Tesero 16-17 gennaio 1999. L’iniziativa
era sostenuta da Apto, dall’Amministrazione comunale di Tesero e dalla Pat,
in collaborazione con l’Istituto Culturale Ladino, l’Associazione Amici del
presepio di Tesero e l’adesione della Federazione Cori del Trentino, dell’Institut für Volksmusikforschung di Vienna, dell’Istituto Culturale Mòcheno
Cimbro. Il convegno era finalizzato a valorizzare ed approfondire la figura e
l’opera di don Giambattista Michi, come ‘raccoglitore’ di canti spirituali, nel
contesto della cultura popolare alpina del Seicento, sia romanza che germanofona, soprattutto in relazione alla Controriforma ed al movimento musicale-spirituale delle ‘laudi a travestimento spirituale’. Le relazioni presentate
dai vari studiosi dedicarono un’attenzione specifica alla verifica-censimento
delle persistenze e delle sedimentazioni dei Sacri Canti all’interno della tradizione orale contemporanea, sia trentina che dell’arco alpino più in generale,
anche in seguito a ricerche circostanziate sul campo attivate per l’occasione. I
risultati furono particolarmente rilevanti: a distanza di tre secoli dalla morte

del Michi, i canti che lui aveva raccolto avendoli «dispersamente et in vari
luoghi trovati», sopravvivevano ancora nella tradizione orale di una vasta area
omogenea, montana e pedemontana, comprendente gran parte del territorio
trentino ed i suoi più immediati confini (rispettivamente quello sud-occidentale bresciano e quello orientale veneto, sia vicentino che bellunese, includendo
anche l’entroterra veneziano e veronese). L’area di diffusione proseguiva ad
est, attraversando la montagna friulana e carnica, fino ad interessare vaste
zone dell’Istria e della Slovenia. Gli atti del convegno furono pubblicati in un
volume con cd allegato (cfr. discografia 3), inizialmente previsto all’interno
della collana editoriale di Apto, uscito poi nella collana Trentino Cultura
[Morelli 2001]. Nella sua prefazione, così scrive Roberto Leydi [2001, 13]:

Figura 33.
Renato Morelli ed., ‘Dolce felice notte…’,
Trento, Giunta della Provincia autonoma
di Trento, 2001, copertina
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Questa ricerca di Renato Morelli si pone in una posizione particolarmente avanzata nel
panorama etnografico italiano […] Le ricerche sulle laudi e sui canti possono recare
un contributo non secondario alla conoscenza del Concilio tridentino che tanto è stato
studiato, confutato e celebrato in tutte le altre sue manifestazioni, comprese quelle
musicali ‘alte’, ma assai meno preso in considerazione nelle sue conseguenze musicali
‘basse’, popolari.

Oltre a questi risultati scientifici, il convegno di Tesero fece registrare esiti nuovi
e particolarmente rilevanti anche nel comparto della cura e ‘riproposta’ della
musica tradizionale. In quell’occasione infatti proposi di organizzare la prima
‘Rassegna della stella’ chiamando a raccolta gli autentici portatori della tradizione che aveva documentato nelle sue precedenti ricerche in Trentino in particolare dalla Val di Fassa, Val di Cembra, Val dei Mòcheni, Valli Giudicarie, Val
Rendena, Val di Non e Val di Sole, nonché gli stellari di Premana (Lecco) come
ospiti speciali. Questo primo episodio ebbe un tale successo da venir ripetuto
anche negli anni successivi, diventando così un appuntamento ‘tradizionale’.
Nel 2004 proposi questo stesso evento anche all’amministrazione comunale
di Trento: organizzai così per alcuni anni la rassegna ‘Canti sotto la stella’, in
alcuni angoli particolarmente suggestivi del centro storico di Trento, coinvolgendo numerosi gruppi tradizionali trentini e delle regioni limitrofe.
Un’esperienza simile, in collaborazione con Roberto Gianotti e Bruno Filippi,
ebbe luogo anche nel paese di Faedo, dove nel 1993 documentai il locale
repertorio della stella, da tempo caduto in disuso. In seguito alle rassegne di
Tesero e di Trento, quest’usanza venne ripresa da alcuni volonterosi locali e
riproposta negli anni successivi con un crescente successo, fino a diventare ‘la’
tradizione di Faedo.
La stessa Curia Arcivescovile di Trento (riprendendo l’idea delle prime rassegne
della stella, a partire da quella di Tesero) ha recentemente deciso di organizzare
ogni anno in piazza Duomo un grande raduno degli stellari trentini, trasformando questo appuntamento in accadimento ‘tradizionale’.
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Il percorso di ricerca in seguito alla ‘scoperta’ della raccolta Michi mi suggerì
inoltre l’idea di progettare e allestire uno spettacolo multimediale. Nel 2006
nacque così Gelindo sulla rotta dei Magi, una sorta di sacra rappresentazione
«per cantastorie, stellari e voci gregoriane», con una voce recitante, canti
tradizionali eseguiti da gruppi locali, e infine il gruppo vocale Laurence K.
J. Feininger che eseguiva le rispettive versioni laudistiche controriformiste.41
Nel 2014 lo spettacolo si perfezionò ulteriormente, anche in seguito alle nuove
‘scoperte’ nel frattempo intervenute e dopo la pubblicazione del volume Stelle,
Gelindi, tre Re [Morelli 2014a]. Nacque così l’omonimo spettacolo Stelle,
Gelindi, tre Re - Alla (ri)scoperta di antichi canti alpini natalizio-epifanici,
un progetto di teatro-musica, con la collaborazione del gruppo TTT quartet,
che narra le vicende di questa lunga e ‘avventurosa’ ricerca, scorrendo attraverso i canti (sia a cappella sia con accompagnamento strumentale di violino,
flauto, fisarmonica, contrabbasso) dalla tradizione orale contemporanea fino
alle laudi del Cinquecento.42 Lo spettacolo è stato selezionato da vari Festival
internazionali.

XI

41.

<www.renatomorelli.it/progetti-teatrali/gelindo-sulla-rotta-dei-magi> [consultato il 20 gennaio 2021].

42. <www.renatomorelli.it/progetti-teatrali/stelle-gelindi-tre-re> [consultato il 20 gennaio 2021].
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Il terzo millennio

1. Vermiglio e i cori alpini (2002): il cd-rom e i Cantori da Verméi
Fra i dodici progetti raccomandati nella relazione finale a conclusione della
fase sperimentale di Apto, era prevista anche una ricerca su Vermiglio (alta Val
di Sole) e i cori alpini. All’epoca, il locale coro Presanella attivò una ricerca
mirata a documentare e raccogliere il canto locale di tradizione orale. La
ricerca fu condotta in prima persona dal maestro del coro Alberto Delpero (già
collaboratore di Apto), con numerose sedute di registrazione ‘sul campo’. Parte
dei documenti sonori raccolti erano già stati catalogati nell’archivio Apto dallo
stesso maestro. La presidenza del coro seguiva con particolare attenzione gli
sviluppi di questa ricerca in quanto intenzionata a varare un progetto, concordato con Apto, che si preannunciava innovativo e di sicuro interesse. I materiali
più signficativi sarebbero stati, come di consueto, selezionati, fatti armonizzare
da maestri compositori, per inciderli successivamente in un cd, dove sarebbero
state riportate anche le lezioni originali dei canti, registrate sul campo. Il cd
(già previsto nella collana Quaderni di Apto, in collaborazione con il Centro
Studi per la Val di Sole) si sarebbe trasformato in questo modo in un cd rom
interattivo, integrato (per la prima volta) anche dai documenti sonori originali
(oltre che da un adeguato apparato critico, foto, testimonianze ecc.). La ricerca
su Vermiglio e i cori alpini si configurava dunque come particolarmente strategica per le finalità di Apto, per diversi motivi. L’area in questione risultava
scarsamente indagata dalla ricerca etnomusicologica e comunque quasi totalmente priva di registrazioni sonore. Nella ‘mappa etnomusicologica’ trentina
risultava dunque una zona ‘scoperta’, pur essendo di particolare rilevanza in
quanto direttamente confinante con l’area lombarda. Inoltre il cd rom avrebbe
costituito una novità assoluta per la realtà corale trentina dell’epoca: accanto
alle consuete armonizzazioni eseguite dal coro, sarebbero state presenti anche
le versioni originali registrate ‘sul campo’, oltre ad un apparato critico rilevante
di carattere storico, etnografico e musicologico. Un possibile ‘modello’ al quale
diversi cori avrebbero potuto fare riferimento. Come già anticipato, anche questo
progetto fu cassato dalla direzione del Mucgt, ma venne comunque pubblicato
nel 2002, autoprodotto dal coro Presanella in occasione del 40° anniversario di
fondazione [Coro Presanella Vermiglio 2002].
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Da questa esperienza ebbe origine in seguito anche un nuovo progetto di riproposta della musica popolare. Nel 2008 Gerlinde Haid organizzò presso l’Institut
für Volksmusikforschung und Ethnomusikologie dell’Università di Vienna il
grande evento European Voices; un convegno scientifico e una serie di concerti
dedicati alle eccellenze della polivocalità tradizionale europea. Mi chiese quindi
di portare a Vienna un piccolo gruppo rappresentativo delle alpi italiane. Pensai
subito ai boscaioli della Valle di Primiero con il loro particolare Rosario cantato
che avevo registrato nel 1986, ma nel frattempo erano tutti deceduti. Ma anche ai
cantori di Asiago con le loro singolari ‘litanie’ per la grande rogazione, che però
venivano eseguite solamente ‘in funzione’ nel contesto tradizionale processionale
[Morelli 2004a]. E infine ai cantori di Premana, che però erano troppo numerosi
per il tipo di evento viennese [Morelli 2014b]. Maturai quindi l’idea di trovare
una piccola cantoria di montagna, che conservasse ancora lo stile polivocale
tradizionale (precedente la standardizzazione novecentesca sul ‘modello Sat’ dei
cori alpini, ovvero con voci ‘generose’, emissione ‘di gola’, compressa e sempre
di massima intensità) sulla quale ‘implementare’ anche il repertorio di Primiero,
Asiago e Premana. La scelta cadde subito su Vermiglio e su Alberto Delpero,
che in seguito alla citata esperienza del cd rom era riuscito a coinvolgere diversi
giovani nella riscoperta del canto popolare di tradizione orale, organizzando
spesso sedute di canto in osteria, in cantina, alle feste di paese, cantando anche in
occasione di funerali, matrimoni, questue e processioni.
Nacque così il progetto Cantori da Verméi, che dopo il debutto a Vienna nel 2008,
portai in vari Festival internazionali proponendo un panorama ‘ragionato’ del
canto popolare tradizionale alpino e trentino in particolare. Negli anni successivi
i Cantori da Verméi [2012] hanno realizzato quattro pubblicazioni: una raccolta
di cinquantasette canti [ibidem]; un volume monografico dedicato alla ballata
Donna lombarda [Gentilini 2013]; il cd L’òbit con una selezione di canti funebri
e processionali del rito tridentino; il dvd Cantori da Verméi. Dieci anni.

Figura 34.
Coro Presanella Vermiglio,
CD ROM interattivo, 2002
Figura 35.
DVD I Cantori da Verméi. 10 anni, 2018
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2. Primiero (2003): la raccolta Corona
Nel 1985, in occasione dell’Anno Europeo della Musica 1985, la Sie (Società
italiana di etnomusicologia) propose ai suoi associati un’indagine sul canto
liturgico e paraliturgico di tradizione popolare in Italia [Arcangeli et al. 1987].
In questo contesto, assieme a Pietro Sassu, condussi una ricerca mirata in varie
località italiane, in particolare nelle regioni della Sardegna, Sicilia, Campania,
Liguria. Per quanto riguarda il Trentino, nell’estate del 1985 registrai a Primiero,
nella chiesa di Mezzano, l’Ufficium Missae, eseguito integralmente in lingua
latina dal coro parrocchiale e diretto dal maestro Lino Orler e parte dei Vespri.
In quell’occasione i cantori accennarono anche qualche canto profano e soprattutto il Rosario dei boscaioli (in lingua latina, non recitato ma cantato, quasi
sempre a squarciagola in quanto eseguito in modo antifonale da due squadre
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separate di boscaioli, spesso posizionate sul versante vallivo opposto). Qualche
anno dopo ritornai a Mezzano, registrando, nel corso di quattro distinte
sedute, un materiale di interesse etnomusicologico rilevante e per certi aspetti
sorprendente. Lo stile polivocale si distingueva infatti per il timbro e la potenza
dell’emissione vocale, collocata in una tessitura più acuta possibile, ai limiti del
grido. Più che un coro vero e proprio, sembrerebbe formarsi una integrazione
di potenziali solisti, spesso e volentieri in aperta competizione fra di loro alla
ricerca di un’emissione vocale più potente e di un’intonazione sempre più acuta,
urlata e ai limiti delle proprie possibilità. Questo tipo di competizione, quasi
una gara, registra i suoi esiti più significativi nel ‘rosario dei boschieri’, ma
anche negli incontri canori informali in osteria, oppure nel corso della festa
patronale, dove le voci vengono tirate ai limiti delle possibilità fisiche, debordando solitamente verso il registro acuto. Nell’occasione di quelle sedute di registrazione, incontrai la signora Emanuela Corona, grande appassionata di canto;
impossibilitato per vari motivi a proseguire la ricerca nel Primiero, convinsi la
Corona a portare a termine un lavoro sistematico di raccolta del canto popolare
di Mezzano, già iniziato da suo padre. Pur tra mille difficoltà (e innumerevoli
battaglie con la pressante quotidianità di madre, moglie, lavoratrice) Emanuela
Corona riuscì a portare a buon fine il lavoro di ricerca-registrazione-documentazione i cui esiti furono pubblicati in un volume uscito nella collana Soraimar
di Gianni Secco [Corona 2003] con cd allegato (cfr. discografia 5).

3. Trentino - Danze della tradizione (2005): il primo dvd
Fra i dodici progetti raccomandati nella relazione finale a conclusione della fase
sperimentale di Apto e ignorati dalla direzione del Mucgt, uno in particolare
riguardava la ricerca sulla danza tradizionale, con una mappatura coreutica
del territorio e la pubblicazione di una collana specifica dedicata al patrimonio
dei balli popolari trentini. Qualche anno più tardi lo stesso progetto mi venne
richiesto dall’Assessorato all’Emigrazione e Solidarietà internazionale della Pat.
In seguito a precise esigenze emerse da tempo in tutte le comunità trentine
all’estero, che lamentavano la totale mancanza di materiale didattico sul patrimonio coreutico trentino, questo assessorato decise infatti di realizzare un’opera
multimediale, ampiamente illustrativa della cultura tradizionale del Trentino
con specifico riferimento alle danze e al folklore. L’intento era quello di offrire
non solo una vasta panoramica su questi aspetti etnografici, ma anche uno strumento concreto, un tutorial in grado di far apprendere direttamente le danze,
in modo tale da poterle anche correttamente interpretare nei diversi contesti
multiculturali nei quali le comunità stesse erano collocate. Nel 2004 elaborai
dunque per conto dell’Assessorato un progetto circostanziato, con la consulenza
scientifica di Placida Staro; nel dicembre dello stesso anno mi venne affidata la
direzione dell’opera. Nacque così il progetto Trentino - Danze della tradizione
[Morelli 2005a], un complesso dvd articolato in sei lingue, all’interno del quale
si trovano i vari elementi costitutivi del progetto (video riprese dei balli, schede
tecniche, foto, trascrizioni musicali e coreutiche, due volumi rispettivamente di
etnografia e coreologia).43
I contenuti del dvd sono invece articolati in due sezioni: la prima, dal titolo
Comunità della danza, prevede la descrizione dello specifico coreutico dei vari
gruppi folkloristici operanti in Trentino, dalle formazioni ‘storiche’ di Castello
Tesino e Mezzano di Primiero a quelle di più recente formazione (Carano e
Predazzo) fino alla ‘new entry’ di Rabbi (un gruppo che si è costituito nel 2004,
dove ballano assieme tre generazioni, dai nonni ai nipoti). Singolare il caso di

Figura 36.
Emanuela Corona et al., 2003,
Tornón a cantar. La riscoperta
dei canti popolari di Mezzano di Primiero,
Asolo, Soraimar, copertina
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43. L’opera è strutturata su tre livelli: i primi due destinati ad un normale uso domestico-commerciale, il terzo
utilizzabile solo con il computer. Il primo livello è quello più intuitivo ed elementare, ovvero soltanto ‘video’: possono
essere selezionati e visionati i quarantasei balli in sommario: Mezzano di Primiero: Pàris semplice, Pàris Variata,
Maria maridete, Sette passi, Mazurka degli innamorati. Castello Tesino: Smolfrina, Biondina, Pàris col saluto, Sciàfa,
Scarparo. Palù della Val dei Mòcheni: Giulièn, Chicago, Pàris, Svedese, Viertemaden, Stiriana, Settepassi, Mansulka,
Settepassi Fierozzo, Clochat, Galleria, Neucatholish. Canazei della Val di Fassa: Pàris, Bàl de Battestì, Bàl de la
Treccia. Carano della Val di Fiemme: Finestrella, Ballo degli zingari, Ballo degli sposi. Predazzo della Val di Fiemme:
Pàris, Aizenpòneri, Holzacher. Rabbi: Pàris, Spirù, Raspa. Il secondo livello è un tutorial mirato alle esigenze di un
primo approfondimento da parte ad esempio di un gruppo di danza: per ogni singolo ballo possono essere visionate
le schede di approfondimento, con relativa trascrizione musicale e descrizione coreutica. Per ognuna delle singole
parti è presente un ulteriore bottone con l’icona della cinepresa che rimanda al video relativo. Il terzo livello è stato
predisposto per un approfondimento ulteriore, più rigoroso e di tipo scientifico: si tratta in sostanza di due volumi (in
formato pdf) con un ricco apparato iconografico (circa 1500 foto, trascrizioni musicali, schede coreutiche, documenti
d’archivio ecc.). Il primo volume è di taglio storico-etnografico [Morelli 2005a]. Il secondo propone ulteriori
approfondimenti con trascrizioni musicali, schede coreutiche, descrizione del costume [Staro 2005]. I due volumi (in
quattro lingue: italiano, spagnolo, portoghese, inglese) possono essere anche stampati direttamente dal computer. Il
DVD è disponibile su <www.renatomorelli.it/multimedia/dvd> [consultato il 20 gennaio 2021].
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Palù in Val dei Mòcheni, uno fra i gruppi folkloristici più antichi ed ‘autorevoli’;
all’epoca risultava ‘estinto’ in quanto aveva cessato ogni attività nel 2001. Per il
dvd furono quindi utilizzate riprese d’archivio, che avevamo realizzato a Palù
nella seconda metà degli anni Ottanta, dando ampio spazio anche alla già citata
ricerca di Bayr e Wallner. Per ogni gruppo sono disponibili schede-video introduttive con informazioni relative al costume, alle vicende storiche, ai caratteri
generali del ballo.
La seconda sezione è invece dedicata ai ‘repertori’, con danze folkloriche
appartenenti a contesti rituali di tipo arcaico. Sotto il titolo Antichi balli rituali
vengono presentati i balli di carnevale rispettivamente di Valforiana (Arlechìni),
Romeno (Lachè), Carano (Banderàl), Bagolino (Bal Francés), Ponte Caffaro
(Sifulòt), Penia (Marascòns).
Il dvd ha fatto registrare un rilevante interesse da parte delle comunità trentine
nel mondo: alcune di queste non solo hanno imparato diversi balli, ma hanno
fondato contestualmente dei veri e propri gruppi folkloristici con i quali si esibiscono regolarmente nelle feste interetniche delle rispettive regioni.

fa veniva documentato nella Gartner-Sammlung in sei paesi diversi: Cavareno,
Malosco, Amblar, Ruffrè, Coredo, Sfruz [ivi, 111].
Pure Oggi è nato un bel bambino, ora totalmente ‘assente’ in Val di Non, all’inizio
del Novecento era presente nella tradizione di cinque paesi: Sfruz, Coredo, Tres,
Ruffré e Amblar [ibidem]. Sorprese significative riguardano anche la Val di
Fassa, con un Puer natus in tedesco documentato ad Alba nel 1906 [Chiocchetti
2007, 300] e Cortina d’Ampezzo, nonché con un Dormi dormi bel bambin dal
quale si evince come l’usanza della stella fosse all’epoca in funzione anche in
questa zona [ivi, 807].
Il ritrovamento della Gartner-Sammlung fece dunque registrare ulteriori
progressi alla ricerca, aggiungendo tasselli significativi al quadro complessivo
relativo alla diffusione dell’usanza e alla persistenza del repertorio. In sostanza,
quasi tutti i canti della stella documentati nella tradizione orale contemporanea
e nelle più importanti ricerche del secolo scorso trovano precisi riscontri nella
raccolta Michi. Unica eccezione, il canto (in uso anche a Premana in Valsassina)
più diffuso in tutto l’arco alpino: Noi siamo i tre Re venuti dall’Oriente ad adorar
Gesù. Nonostante indagini mirate, fino a tutto il 2010, quando iniziai le riprese
del film Voci alte-tre giorni a Premana [Morelli 2014b] nessuno studioso era
ancora riuscito a trovare una fonte a stampa che permettesse di risalire all’autore e quindi alla datazione di questo canto. La ‘soluzione’ arrivò nel 2011, in

4. Stelle Gelindi e tre Re (2014):
conclusione di una ricerca trentennale
Il primo, fra i dodici progetti raccomandati nella relazione finale a conclusione
della fase sperimentale di Apto e ignorati dalla direzione del Mucgt, prevedeva
la ricerca sui canti della stella. Iniziata alla fine degli anni Settanta in Trentino
in seguito al ritrovamento della raccolta Michi, proseguita poi in varie località
alpine nonché in vari fondi archivistici europei, questa ricerca trentennale dava
finalmente risposte concrete a un quesito centrale negli studi etnomusicologici
italiani e non solo: l’esistenza di eventuali fonti a stampa per il repertorio dei
canti popolari di questua natalizio-epifanici, considerati ‘di tradizione orale’.
Nella seconda metà degli anni Novanta furono pubblicati i primi risultati di
questa ricerca in tre opere, edite rispettivamente dall’Istituto Culturale Ladino
Majon di Fascegn [Chiocchetti e Morelli 1995], dall’Istituto Culturale Mòcheno
con il Mucgt [Morelli 1996], dalla Pat [Morelli 2001].
Ulteriori interessanti ‘sorprese’ arrivarono dopo la pubblicazione dei tre tomi
sulla ‘ritrovata’ Gartner-Sammlung [Chiocchetti 2007], dove si scoprì, ad
esempio, come il canto Dio ti salvi o cara Madre, presente nella raccolta Michi
ma totalmente sconosciuto alla letteratura etnomusicale trentina e con rarissime attestazioni anche nel resto dell’arco alpino, venisse regolarmente eseguito
in realtà fino al 1906 in Val di Non, nei paesi di Ruffré e Cavareno [Vinati 2007,
82], dove di contro la tradizione della stella risulta a tutt’oggi definitivamente
scomparsa. Analoghe considerazioni valgono anche per il componimento del
Michi Noi siamo i tre Re venuti dall’Oriente ad adorar Gesù: per la letteratura
etnomusicale trentina risulta ‘non presente’ in Val di Non, ma appena un secolo
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Figura 37.
Renato Morelli, Trentino. Danze
della tradizione, Trento,
Provincia autonoma di Trento, 2005, DVD
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occasione della presentazione ufficiale a Premana del film Voci alte e si deve allo
studioso locale Antonio Bellati, che riuscì a trovare proprio a Premana un volumetto a stampa dal titolo: ‘Cantata per i personaggi rappresentanti LI TRE RE
MAGGI’ [Bellati 2011]. Anche in questo caso il frontespizio non riporta la data
di pubblicazione ma precisa però sia lo stampatore (Piero Ostinelli) che l’autore: il reverendo Giuseppe Maria Isotta, ‘Penitenziere’ di Forno. Partendo da
questi dati Bellati riuscì quindi a ricostruire il profilo biografico del sacerdote,
nato nel 1732 e morto nel 1794. Per la prima volta fu possibile non solo dare un
nome all’autore di questo componimento, ma anche risalire alla sua datazione,
grazie a quel dettaglio del ‘penitenziere’. Noi siamo i tre Re fu infatti composto
tra il 1759 e il 1774, quando don Giuseppe Maria Isotta era ‘penitenziere’ di
Forno in Val Strona.
Dopo tali ritrovamenti, i tempi furono maturi per pubblicare un volume
[Morelli 2014a] con cd allegato (cfr. discografia 14) in grado di riassumere in
maniera sistematica gli esiti aggiornati di questa ricerca trentennale e presentare adeguatamente le quattro principali fonti a stampa individuate per questo
repertorio: le cinquecentesche raccolte di ‘Laudi a travestimento spirituale’
composte durante il Concilio di Trento e negli anni immediatamente successivi;
la seicentesca raccolta di don Giambattista Michi di Tesero; la settecentesca
Cantata di don Giuseppe Maria Isotta di Forno in Val Strona; le settecentesche
edizioni del Gelindo44 [ivi, 58-62].
Dopo questa pubblicazione anche la lunga ricerca poteva considerarsi conclusa,
anche se in effetti mancava ancora un tassello importante per ricostruire fino
in fondo il percorso dalla tradizione orale contemporanea alle fonti scritte
controriformiste e chiarire il lavoro di ‘contrafactum’ utilizzato per redigere le
cosiddette ‘lodi a travestimento spirituale’. Mancavano in sostanza quei cosiddetti canti ‘noti al volgo’, ai quali veniva cambiato il testo, trasformandolo ‘in
senso spirituale’.
Inoltre risultò brillante la ricerca del musicologo e musicista roveretano Guido
Pellizzari (studioso in particolare del repertorio barocco), che riuscì ad individuare almeno due di questi canti profani ‘noti al volgo’, trasformati poi in
laudi spirituali [Morelli 2018b, 210-221]. Il primo è O’ Angeli correte subito
(pubblicato a pagina 45 della raccolta Michi con il titolo: Lode del Santo Natale
al Bambino Giesù), che trova precisi riscontri nell’omonima lauda di Ignazio de
Lazzeri del 1645 [ivi, 211], per il quale Pellizzari trovò la corrispondente ‘canzonetta’ profana, pubblicata a pagina 17 della raccolta di Giovanni Stefani (1621),

dal titolo Donna ritrosa con incipit O Clorinda [ivi, 212]. Per quanto riguarda
la parte musicale, le concordanze fra il profilo melodico di questa canzonetta
(1621) e la lauda spirituale (1654) sono indiscutibili. Estremamente interessanti
appaiono i ‘travestimenti’ del testo. Siamo infatti in presenza di un canto metaforicamente erotico, dedicato a una donna bellissima ma ‘rigida e frigida’, che
nella lauda viene trasformata ‘spiritualmente’ nella notte ‘rigida e frigida’ in cui
è nato Gesù, e così via [ivi, 213].
Il secondo è il canto Oggi è nato un bel bambino (pubblicato nella raccolta Michi
con il titolo Canto, ovvero Lode curiosa, e divota sopra la nascita del Bambino
Gesù per il giorno di Natale), che trova precisi riscontri in una lauda del 1689 di
Matteo Coferati, per il quale Pellizzari trovò, sempre all’interno della Raccolta
Stefani [1621], la corrispondente ‘canzonetta profana’ dal titolo Amante Felice
con incipit Bella mia questo mio core [Morelli 2018b, 215]. La prima quartina
di ottonari è una serie di chiose amorose destinate all’amata: Bella mia questo
mio core / per voi vive e per voi more / Che voi siete per mia sorte / la mia vita
e la mia morte, che vengono trasformate nella lauda in bucolici quadretti dove
alcuni poveri pastori portano in dono al Bambino Gesù una serie di genuini
e semplici omaggi [ivi, 216]: Oggi è nato un bel bambino / Homo Dio Verbo
divino / Dalle mandre usciron fuori / certi semplici pastori / E gli offron frutti
e fiori / e formaggio e latte e vino / Oggi è nato un bel bambino. Un lavoro

44. Una forma di teatro popolare incentrato sulla figura del pastore Gelindo, ma dove compaiono solitamente
tutti i personaggi e gli episodi del racconto evangelico natalizio, compresi i Re Magi. Le principali edizioni a
stampa del Gelindo furono pubblicate in Piemonte [Leydi 2001b, 90-93]. Sul Gelindo ho realizzato due progetti
teatrali disponibili rispettivamente su <www.renatomorelli.it/progetti-teatrali/stelle-gelindi-tre-re> [consultato il 20
gennaio 2021] e su <www.renatomorelli.it/progetti-teatrali/gelindo-sulla-rotta-dei-magi> [consultato il 20 gennaio
2021].
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Figura 38.
Renato Morelli, Stelle, Gelindi, tre Re.
Tradizione orale e fonti scritte nei canti
di questua natalizio-epifanici dell’arco alpino
dalla Controriforma alla globalizzazione,
Udine, Nota, 2014, copertina
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meticoloso e singolare di ‘contrafactum’, che ha saputo superare le ‘ingiurie del
tempo’, transitando avventurosamente, per più di cinque secoli, dall’epoca della
Controriforma fino a quella di internet e della globalizzazione.

propriamente ‘canti epico-lirici’, uno fra i risultati più significativi dell’intera
ricerca), al quale viene riservato un adeguato apparato analitico-comparativo;
a seguire le canzoni ottocentesche, provenienti dai canzonieri militari della
grande guerra e soprattutto dai fogli volanti dei cantastorie settentrionali,
con un accenno anche ai canti ‘alla pastora’, ormai quasi definitivamente
scomparsi.
La terza parte infine offre un contributo alla conoscenza delle tradizioni popolari del Tesino attraverso i testi di vari autori più o meno noti, usando come
momento integrativo anche le fonti orali; un itinerario ragionato, quasi un
collage, composto in gran parte da frammenti estrapolati dalla letteratura già
esistente, e, in misura minore, da contributi originali registrati ‘sul campo’ a
Castello, Pieve, Cinte Tesino nel corso della ricerca.
Come ha osservato Antonio Carlini [2018, 15] nella prefazione:

5. Tesino (2018): i canti ritrovati
Nel 1977 condussi assieme a Pietro Sassu e Marcello Sorce Keller una ricerca
etnomusicologica ‘sul campo’ in Tesino, promossa dall’Università di Trento e
dal Conservatorio di Trento; nei tre comuni di Castello, Pieve e Cinte Tesino
documentammo su nastro magnetico un corpus di 105 documenti sonori. Gli
esiti della ricerca furono resi noti in un volume [Morelli 1983] integrato da 40
trascrizioni musicali.
A distanza di oltre quarant’anni è stato finalmente possibile recuperare i documenti sonori, restaurarli e pubblicarli in due cd (cfr. discografia 16) allegati
ad un nuovo volume [Morelli 2018a] in cui sono stati selezionati 56 canti registrati nel 1977-1978 (36 a Castello, 12 a Cinte, 8 a Pieve), integrati da trascrizioni musicali (curate da Fiorenzo Zeni) e da un adeguato apparato critico
analitico. Suddiviso in tre parti, nella prima viene proposto un percorso analitico, mirato a ricostruire la presenza del patrimonio musicale tradizionale
del Tesino nella storia della ricerca etnomusicologica in Trentino. La seconda
viene dedicata al repertorio: il rilevante corpus medioevale delle ‘ballate’ (più
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Per un paradosso non raro nella cultura trentina, il simbolo forse più conosciuto al mondo
delle sue tradizioni popolari, ovvero quel canto di montagna universalmente diffuso dal
Coro della Sat, è stato solo marginalmente considerato in una prospettiva scientifica,
lasciato piuttosto alle cure di singoli cultori o agli approcci amorevoli di cori e coristi locali.
L’attenzione delle istituzioni preposte all’indagine e alla ricerca come Università, Musei o
enti provinciali raramente ha superato il carattere dell’occasionalità, privando di fatto un
mondo straordinariamente vivace per coinvolgimento di risorse umane di un sostegno
metodologicamente appropriato. Le strutture culturali contemporanee non hanno saputo
dare forma permanente, rigorosa e accademicamente accreditata alle pur numerose
iniziative individuali fiorite tra la fine dell’Ottocento e la metà del secolo seguente. […]
Per propria parte l’Università, dopo un promettente inizio, ha lasciato cadere l’impegno
di ricerca sul territorio e altrettanta indifferenza hanno dimostrato il Conservatorio e
un centro vocato alle tradizioni popolari come il Museo degli Usi e Costumi della Gente
Trentina di San Michele all’Adige.

Figura 39.
Renato Morelli, Canti popolari del Tesino.
Le registrazioni del 1977-1978,
Udine, Nota, 2018, copertina
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XII
Etnomusicologia visiva

Un presupposto fondamentale della disciplina etnomusicologica è rappresentato dall’uso di registrazioni audio effettuate sul campo. Dagli imponenti
magnetofoni da studio, trasportati a dorso di mulo nelle vallate sudtirolesi
nell’ambito della Quellmalz-Sammlung, siamo passati a minuscoli e sofisticati
registratori digitali, trasportabili nel palmo di una mano. Anche la ripresa visiva
ha fatto registrare progressi tecnologici rilevanti, tali comunque da rendere non
più giustificabile una malcelata ritrosia da parte di alcuni studiosi nel loro uso
come strumenti indispensabili per la ricerca sul campo. Del resto l’esigenza e
l’urgenza di integrare le registrazioni audio con le riprese video-cinematografiche del contesto-occasione-funzione all’interno del quale si sviluppa il documento sonoro, è un dato metodologico che trova concordi, al di là dei dettagli,
una schiera di autori troppo lunga da citare nella sua completezza e varietà
qualitativa. Fra tutti Diego Carpitella che già nel 1973 osservava: «I documenti
etnico-musicali non possono non essere contestualizzati in una prospettiva
socio-antropologica» [Carpitella 1973, 8]. È opportuno ricordare come non ci si
riferisca esclusivamente ai canti chiamati ‘rituali’ in quanto direttamente legati
a specifiche occasioni-funzioni, quali ad esempio lavoro, festa, ritualità varie,
corteggiamento ecc., ma anche al concetto di fondo relativo alla pratica del
canto tradizionale ed ai suoi connotati di tipo rituale, concetto bene evidenziato
da Pietro Sassu [1978, 277]:
Riteniamo che all’interno di una comunità la vita musicale di tradizione orale faccia parte
dei dispositivi di compensazione individuale e di gruppo e conservi questa dimensione
anche quando è indispensabile componente della ritualità laica o religiosa. Osiamo sostenere che il canto collettivo, se formalizzato secondo criteri riconosciuti da tutti e da tutti
condivisi, è sempre rituale. Un rituale senza altro rito che non sia la collettiva realizzazione
di un flusso sonoro secondo criteri di ‘gerarchia’ interna tra gli esecutori; una gerarchia
regolata dai diversi livelli, piani e modalità di formalizzazione musicale e verbale.

Figura 40.
Foto di scena dal film L’albero e la maschera,
Valfloriana, 1981
[FOTO BARBARA KÖHRING]
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Fin dalle prime ricerche, effettuate ‘sul campo’ negli anni Settanta assieme a
Pietro Sassu, maturai dunque l’esigenza di documentare anche visivamente il
contesto nel quale la musica popolare viene eseguita. Innanzitutto in risposta
all’appello di urgent visual anthropology lanciato nel settembre 1973 dal
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IX International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences di
Chicago: la risoluzione sull’antropologia visuale riassumeva le precedenti
preoccupazioni e auspicava il coordinamento su scala mondiale dei programmi
di rilevamento cinematografico, l’unificazione dei criteri metodologici, la circolazione in ambito scientifico dei materiali filmati. Non si trattava soltanto di
documentare museograficamente la memoria di culture morte, ma anche di
mettere a disposizione degli studiosi una banca dati in grado di permettere
analisi diacroniche e comparative. In secondo luogo appariva evidente anche la
sproporzione tra documentazione sonora e visiva caratterizzante in generale le
ricerche etnomusicologiche italiane.
Queste esigenze erano maturate già all’interno del Cemsm (Centro per l’educazione musicale e la sociologia della musica). Nel breve periodo di operatività del
Cemsm, oltre all’attività etnomusicologica fu avviata anche una ricerca sperimentale di antropologia visiva, con i primi ingombranti registratori analogici Sony
a tamburo, 1/5 di pollice: ebbe così inizio quella innovativa video-documentazione della musica popolare che qualche anno dopo divenne sistematica nei film
che realizzai per la Rai utilizzando il supporto professionale della pellicola 16
millimetri (cfr. filmografia, p. 294).
Un lavoro durato circa un ventennio, mirato a coniugare il rigore della ricerca
scientifica con la spettacolarità e professionalità proprie del broadcast cinematografico-televisivo [Rossitti 2001]. Un intenso programma di documentazione
visiva che ha ottenuto significativi riconoscimenti internazionali, stimolando
contestualmente una serie di riflessioni metodologiche anche sulle tematiche
dell’antropologia visiva [Morelli 1988; 2008; 2013a].
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Parte seconda

Istituzioni della musica popolare
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Premessa
Due realtà a confronto

I sessanta chilometri che dividono Trento e Bolzano diventano distanza siderale quando si vanno a comparare i modelli scelti dalle due Province autonome
per la tutela-conservazione-promozione della musica e della danza popolare
sui rispettivi territori. Anche se si tratta di realtà in gran parte amministrativamente omogenee, Trentino e Alto Adige/Südtirol hanno scelto strategie
d’intervento diverse che, pur riservando entrambe un ruolo da protagonista
per la musica tradizionale, hanno portato a esiti istituzionali diversi.
Nei prossimi capitoli metteremo quindi a confronto le due realtà provinciali
confinanti, elencando di volta in volta numeri, dati, istituzioni: si tratta di un
primo tentativo, che non ha ovviamente pretese di esaustività, ma che cerca
di evidenziare e di capire l’articolazione di queste diversità, di questi diversi
‘sguardi’ etnomusicologici che sono il focus del nostro volume. I dati di questi
raffronti (relativi al 2018), riportati nelle tabelle riassuntive a conclusione di
ogni singolo capitolo, sono di pubblico dominio, messi a disposizione dai vari
enti, federazioni, associazioni, attraverso i loro rispettivi siti, pubblicazioni,
riviste, annuari. Particolarmente ricca di informazioni circostanziate risulta
la brochure Hereinspaziert,45 pubblicata regolarmente ogni anno per la
Provincia autonoma di Bolzano dal Referat Volksmusik in collaborazione con
l’Arbeitsgemeinschaft Volkstanz in Südtirol e il Südtiroler Volksmusikkreis.
L’analisi dei dati prende in considerazione esclusivamente l’anno 2018, ma
‘fotografa’ una situazione comunque largamente rappresentativa anche degli
anni precedenti.
Avvertenza: cori e bande
Precisiamo subito che il mondo dei cori e delle bande, due realtà molto importanti nel panorama musicale della regione, non rientra nell’economia del
presente saggio, in quanto, come è noto, utilizzano in prevalenza modalità di
esecuzione, arrangiamenti e armonizzazioni, afferenti alla musica colta, pur
ispirandosi spesso al patrimonio etnofonico tradizionale. Sarà comunque interessante osservare fin d’ora alcuni dati.
45. <https://scuole-musica.provincia.bz.it/musica-popolare/brochure-manifestazioni.asp> [consultato il 6 aprile 2019].
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La Verband Südtiroler Musikkapellen (Federazione Bande del Sudtirolo)46 è
stata fondata nel 1948 e raggruppa attualmente 211 complessi. La Federazione
corpi bandistici del Trentino è stata fondata tre anni dopo, nel 1951, e conta
attualmente 88 gruppi bandistici.47
La Südtiroler Chorverband (Federazione Cori del Sudtirolo)48 è stata fondata
nel 1949 e conta attualmente 419 cori iscritti. La Federazione Cori del Trentino49
è stata fondata quattordici anni dopo, nel 1963, e raggruppa a tutt’oggi circa
200 cori.
Pur con qualche differenza, dovuta all’anno di fondazione e al numero dei soci,
queste istituzioni presentano significative analogie e appaiono dunque piuttosto
omogenee nelle due provincie.
Molto diversa invece è la situazione relativa al comparto della musica e danza
popolare.

XIII

–

ISTITUZIONI DELLA MUSICA POPOLARE

Danza popolare

1. Alto Adige/Südtirol
La conservazione, promozione, diffusione della danza popolare sono gli obiettivi
dell’Arbeitsgemeinschaft Volkstanz in Südtirol (Comunità di lavoro danza popolare in Sudtirolo),50 un’associazione di volontariato fondata nel 1960 sul modello
della vicina Bundesarbeitsgemeinschaft Österreichischer Volkstanz (comunità
federale austriaca danza popolare), protagonista di quel Österreichische Volks
tanzbewegung (Movimento austriaco di danza popolare) che nel 2011 ha ottenuto dall’Unesco il riconoscimento di patrimonio culturale immateriale dell’umanità in Austria. La Bundesarbeitsgemeinschaft Österreichischer Volkstanz
rappresenta le Arbeitsgemeinschaften Volkstanz (Comunità danza popolare)
dei nove Länder federali austriaci, compreso il Sudtirolo, che viene considerato
come il ‘decimo’ Land dell’Austria. Gli stretti legami fra la federazione austriaca
e la ‘cugina’ sudtirolese sono evidenziati chiaramente anche nella stessa declaratoria di registrazione inserita nel registro Unesco:
La Bundesarbeitsgemeinschaft Österreichischer Volkstanz si occupa della documentazione, diffusione, trasmissione e sviluppo della danza popolare austriaca. Nel suo direttivo
sono rappresentati tutti i Länder federali austriaci compreso il Sudtirolo […] La cultura
della danza tradizionale è a tutt’oggi viva in molte regioni dell’Austria e del Sudtirolo e
costituisce in tal modo una parte rilevante della vita culturale nazionale […] Al centro
dell’identità del movimento di danza popolare non ci sono i gruppi professionali, ma le
danze di società, collettive, adatte a diversi gruppi di età e livelli di abilità. Particolarmente
degna di nota è la definizione di un protocollo con le danze basilari della tradizione
austriaca, che sono state poi incluse nel repertorio di danza in Austria e in Sudtirolo.51

Questi legami sono peraltro ribaditi anche nello statuto della Bundesarbeits
gemeinschaft Österreichischer Volkstanz. Al punto 1-2 viene infatti precisato:
«L’Associazione federale austriaca danza popolare ha sede in Vienna ed
estende la propria attività a tutta l’Austria e al Sudtirolo», mentre al punto 11.1
46.

<www.vsm.bz.it> [consultato il 6 aprile 2019].

47. <www.federbandetrentine.it> [consultato il 6 aprile 2019].
48.

<www.saengerbund-bozen.it> [consultato il 6 aprile 2019].

49.

<www.federcoritrentino.it> [consultato il 6 aprile 2019].
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50.

<www.arge-volkstanz.org> [consultato il 6 aprile 2019].

51. La declaratoria integrale è consultabile al sito <http://unesco.scharf.net/cgi-bin/unesco/element.pl?eid=
53&lang=de> [consultato il 6 aprile 2019].
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viene ribadito: «Ogni Land federale e il Sudtirolo hanno diritto di avere un
proprio rappresentante nel consiglio direttivo».52 L’Arbeitsgemeinschaft Volks
tanz in Südtirol collabora dunque regolarmente con le gemelle associazioni
austriache, soprattutto con la confinante Arbeitsgemeinschaft Volkstanz Tirol
(comunità di lavoro danza popolare in Tirolo) e la Bundesarbeitsgemeinschaft
Österreichischer Volkstanz, dove, come abbiamo visto, ha il diritto ad avere un
proprio rappresentante nel direttivo, essendo considerato il Sudtirolo come il
decimo Land austriaco. Anche la rivista dell’associazione sudtirolese è la stessa
dell’associazione federale austriaca: «Fröhlicher Kreis» (Gioioso circolo), periodico con cadenza quadrimestrale, che pubblica contributi da tutte le associazioni federali austriache.
La storia dell’associazione sudtirolese presenta tuttavia caratteristiche peculiari, strettamente legate alle tragiche vicende che hanno segnato questa
regione dopo l’annessione all’Italia nel 1919 a conclusione della Grande Guerra.
Come è noto, nel processo di italianizzazione forzata del Sudtirolo voluto dal
fascismo furono vietate tutte le manifestazioni e le attività culturali tradizionali
germanofone, l’uso della lingua e dei costumi tradizionali; italianizzati tutti i
nomi di famiglia e i toponimi; anche la danza popolare sudtirolese fu vietata
e riuscì a sopravvivere solo clandestinamente e segretamente, in case private,
negli alpeggi più remoti, lontano dal controllo dei gendarmi, con i protagonisti
a rischio di arresto e confino. Questa situazione di precarietà e clandestinità,
unitamente al pericolo concreto di estinzione, convinsero lo studioso austriaco
Karl Horak sulla necessità di un intervento di ‘antropologia urgente’ per documentare ‘a futura memoria’ il patrimonio coreutico tradizionale sudtirolese.
Questo intervento divenne poi sistematico nel 1939, in seguito all’accordo sulle
Opzioni, quando la commissione Ahnenerbe delle Ss attivò una sistematica
ricerca ‘sul campo’, affidata a tredici Arbeitsgruppen (Commissioni di lavoro)
specializzate nei ripettivi settori, allo scopo di documentare il patrimonio culturale ‘germanico’ della popolazione sudtirolese rimpatriata. La commissione
della musica popolare fu diretta dal musicologo di Berlino Alfred Quellmalz,
che affidò il settore della danza a Karl Horak e Richard Wolfram. Wolfram
realizzò una documentazione cinematografica pionieristica di alcune danze.
Horak, attraverso una metodologia scientifica largamente collaudata in ambito
germanofono, documentò il corpus delle danze sudtirolesi, analizzando per
ognuna di esse le rispettive varianti, con trascrizioni musicali del profilo melodico e breve descrizione coreutica. Questi studi di Horak, Quellmalz e Wolfram
costituiscono a tutt’oggi la base e il supporto scientifico per le varie attività
dell’Arbeitsgemeinschaft Volkstanz in Südtirol.

Nel dopoguerra, nonostante le preoccupazioni economiche per la ricostruzione
e la difficile situazione politica, l’interesse per la danza tradizionale cominciava
lentamente a ricrescere, anche attraverso la ricostituzione di alcuni gruppi di
danza e qualche trasferta all’estero. Nel 1956 ebbe luogo a Lienz un primo
raduno-convegno sulla danza popolare austriaca organizzato da Horak, che
invitò anche lo studioso sudtirolese Luis Staindl di Bressanone. Un comitato di esperti selezionò un protocollo di dodici danze popolari semplici ma
rappresentative del patrimonio austriaco, da suggerire come base per i gruppi
di danza popolare, raccomandando il mantenimento della propria identità
culturale. Questo invito fu accolto anche dall’allora presidente del Verein
Südtiroler Musikkapellen (Federazione delle bande musicali sudtirolesi), Hans
Nagele, che nel 1958 organizzò a Bolzano il primo corso di formazione per
la danza popolare, in collaborazione con il Landesverband für Heimatpflege
(Federazione provinciale per la tutela del patrimonio artistico e culturale) e
l’Assessorat für Schule und Kultur der Südtiroler Landesregierung (Assessorato
alla cultura-educazione della provincia di Bolzano). Al corso parteciparono

52.
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Figura 41.
Home page del sito Arbeitsgemeinschaft Volkstanz in Südtirol
<www.arge-volkstanz.org> [consultato il 6 aprile 2019]

179

LA FRONTIERA MUSICALE

PARTE SECONDA

solo 14 appassionati, che però negli anni successivi diventarono i promotori
nella formazione di numerosi gruppi di danza, creando contestualmente le
basi per un progetto più organico e articolato. Un secondo corso fu organizzato da Nagele a Mühlbach (Rio Pusteria) nel 1959: gli iscritti erano già 25,
con la presenza di numerosi nuovi gruppi [Demar 2009, 189]. Visto il successo
e la crescente esigenza di una struttura organizzativa e di coordinamento fra
i singoli gruppi, su suggerimento del Landeskulturrat (consulta culturale
regionale) e dello stesso Nagele, il 31 gennaio 1960 fu fondata l’associazione
Arbeitsgemeinschaft Volkstanz in Südtirol all’interno del Landesverband
für Heimatpflege, sul modello delle analoghe associazioni austriache, con il
pieno sostegno della Provincia autonoma di Bolzano. Presidente fu nominato
Luis Staindl che rimase in carica venticinque anni. L’obiettivo principale
dell’associazione fu illustrato sinteticamente da Staindl nel documento introduttivo: «per la cura e la tutela della danza popolare è molto più importante
che 100 coppie conoscano 5 danze, piuttosto che 5 coppie conoscano 100
danze» [Unterholzner 2010, 26]. Per i primi anni il problema maggiore era la
mancanza di suonatori disponibili per i gruppi di danza. Fu progressivamente
risolto grazie all’impegno e alle numerose iniziative promosse da Franz Kofler
all’interno del Referat Volksmusik.
Per favorire la coesione tra i gruppi di danza fu organizzata una serie di grandi
eventi e raduni annuali, che rimangono a tutt’oggi in piena vitalità e che rappresentano un appuntamento centrale e collaudato per tutta l’associazione: nel
1963 l’incontro annuale estivo chiamato Almtanz (danza in malga), nel 1964
i Winterlehrgänge (corsi invernali), nel 1971 le Maitänze (danze di maggio)

in collaborazione con l’associazione ‘gemella’ tirolese Arbeitsgemeinschaft
Volkstanz Tirol. L’evento più rinomato e importante rimane comunque il
Kathreintanz, organizzato regolarmente a partire dal 1965 nella prestigiosa
cornice del Kursaal di Merano, che ogni anno coinvolge centinaia di danzatori
sudtirolesi e anche alcuni gruppi invitati dalle regioni vicine (Austria, Baviera,
Svizzera, Italia).
Il Kathreintanz necessita di una breve ma doverosa parentesi in quanto è dedicato a quella santa Caterina (Kathrein) d’Alessandria d’Egitto, che viene riconosciuta come ‘patrona’ della danza in Austria, ma non in Italia. Condannata a
morire su una ruota dentata, la santa martire è sempre rappresentata, da una
sterminata iconografia, assieme a una ruota. Probabilmente perché molti balli
in Austria sono in cerchio, è qui diventata la patrona della danza. La stessa
bandiera dell’associazione sudtirolese Arbeitsgemeinschaft Volkstanz in Südtirol
riporta al centro santa Caterina con la sua ruota.
La santa martire viene festeggiata il 25 novembre (subito dopo santa Cecilia,
patrona dei musicisti, il 22 novembre) e così, per tradizione, l’ultimo ballo
del Kathreintanz decreta ufficialmente anche la fine del ‘periodo libero’ della
danza, che nel calendario cattolico viene ‘chiuso’ a partire dall’Avvento, fino al
giorno dell’Epifania. Da questo fatto deriva anche il vecchio proverbio popolare che recita: «Kathrein stellt den Tanz ein» (Caterina interrompe il ballo).
Il Kathreintanz sudtirolese ricalca fedelmente il modello austriaco, portato a
nuova vita dalla Bundesarbeitsgemeinschaft Österreichischer Volkstanz (associazione federale austriaca danza popolare) nell’immediato dopoguerra. Il
primo ballo Kathrein ebbe luogo nel 1950 nella storica cornice della Sofiensäle
(la grande sala da concerto e da ballo dedicata alla principessa Sofia, madre
dell’imperatore Francesco Giuseppe) che è poi rimasta la sua sede per quasi
quarant’anni. A partire dal 1989 il Kathreintanz si è trasferito in varie sedi,
sempre più prestigiose e rinomate, tutte in ogni caso storiche testimonianze di
celebri eventi musicali e di ballo.53 Al grande Kathreintanz viennese, ogni anno
viene invitata regolarmente anche una delegazione dell’Arbeitsgemeinschaft
Volkstanz in Südtirol.
Oltre a questi eventi che si ripetono regolarmente ogni anno, l’Arbeitsgemeinschaft Volkstanz in Südtirol ha organizzato alcuni grandi eventi di respiro internazionale: nel 1978 e nel 1990 gli Alpenländische Volkstanztreffen (incontri di
danza popolare alpina) che hanno visto la partecipazione di più di un migliaio
di danzatori. Nel 2010 l’evento di respiro europeo Europeade con una adesione
di circa 5000 danzatori, provenienti da tutta l’Europa.

Figura 42.
Bandiera dell’Arbeitsgemeinschaft
Volkstanz in Südtirol, al centro santa
Caterina (Kathrein) d’Alessandria d’Egitto
[FOTO: RENATO MORELLI]
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53. ll Konzerthaus di Vienna, il Kursalon nel parco della città (celebre per i concerti dei fratelli Strauss), il
Parkhotel Schönbrunn (ex Casinò Dommayer, dove si sono tenuti i famosi balli del 19° secolo diretti dal celebre
maestro di ballo Rabensteiner), il Palladion XXI di Floridsdorf (che vanta una splendida sala da ballo), e infine il
grande salone delle feste del Palais Ferstel.
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L’obiettivo primario e centrale rimane comunque il Tanz des Volkes (danza del
popolo), ovvero il ritorno graduale alla pratica quotidiana della danza popolare,
troppo spesso trasformata e distorta dalle esigenze spettacolari e commerciali
per la presentazione al pubblico su un palcoscenico, con coreografie sempre più
complesse, artificiali, difficili e comunque lontane dalla tradizione. Per questo
è stato elaborato il progetto Offenes Tanzen (danze aperte), una sorta di workshop aperto non solo a ballerini esperti, ma a un pubblico più vasto di appassionati, anche privi di competenze specifiche ma interessati ai piaceri della danza
popolare e ai balli di società (per certi aspetti simile al modello delle Tanc haz
ungheresi, delle Ceili dance irlandesi, delle Ceilidh Dancing scozzesi). Dopo il
debutto a Lana le Offenes Tanzen hanno fatto registrare un crescente interesse.
L’idea è piaciuta a molti gruppi che hanno portato e proposto il progetto nei
rispettivi paesi. Le Offenes Tanzen sono molto popolari in tutti i distretti; soprattutto negli ultimi anni la domanda di questi eventi è notevolmente aumentata
(Demar 2009).
Nel 1960, quando è stata fondata, l’Arbeitsgemeinschaft Volkstanz in Südtirol
era composta da 12 gruppi di danza tradizionale. Nel 2018, anno preso in
esame per la nostra indagine comparativa, i dati sono i seguenti: 54 gruppi
iscritti e 180 membri individuali, 733 danzatrici, 603 danzatori, 55 maestri di
ballo, 47 suonatori/suonatrici di armonica (per 1130 prove e Offenes Tanzen)
per un totale di 1438 membri attivi. Da parte dei gruppi associati nel 2018 sono
stati organizzati un totale di 147 eventi personali, di cui 116 Offenes Tanzen,
12 festival di danza e 19 altri eventi. I soci sono suddivisi fra Volkstanzgruppen
(gruppi di danza popolare), Volkstanzkreise (circoli di danza popolare), singoli
soci. La struttura organizzativa dell’Associazione è articolata in sei Bezirke
(distretti).54
Le attività complessive dell’associazione si rivolgono a un pubblico misto, di
giovani e anziani, spesso organizzate in collaborazione con altre associazioni
o istituzioni.55 Oltre ai quattro grandi raduni annuali, l’Arbeitsgemeinschaft
Volkstanz organizza ogni anno circa 140 eventi diversi, fra seminari, festival,
raduni ed eventi collaterali destinati ad adulti, giovani e bambini, serate e
stage di danza popolare in ristoranti, castelli, alpeggi, scuole, case di cultura.
L’elenco completo di questi eventi viene riportato dettagliatamente nella
brochure Hereinspaziert pubblicata ogni anno dal Referat Volksmusik (in
collaborazione con l’Arbeitsgemeinschaft Volkstanz in Südtirol e dal Südtiroler

Volksmusikkreis), consultabile e scaricabile anche dal sito dell’organizzazione.56
Particolare attenzione viene dedicata alla formazione dei giovani ma anche ai
corsi di aggiornamento per maestri di ballo, organizzati regolarmente ogni
anno. Questa figura ricopre un ruolo centrale nell’organizzazione complessiva:
ogni gruppo di ballo sudtirolese ha il proprio Tanzleiter (maestro-direttore di
ballo) che insegna i balli, dirige le prove, sceglie la sequenza delle danze per le
esibizioni ecc., mentre gli aspetti organizzativi della vita associativa sono affidati
all’Obmann (presidente).
Per la formazione dei bambini, organizza due volte l’anno il Kindertanzseminar
(seminario di danza per bambini), finalizzato a motivare i giovani alla danza
popolare, attraverso l’apprendimento di antiche danze alpine giovanili, la formazione di gruppi e di operatori, seguendo i tre moduli previsti dall’associazione
federale austriaca, al termine dei quali si riceve il diploma-certificato finale.
In particolare il Kindertanzseminar prevede una familiarizzazione con i balli
tradizionali, canti e giochi per bambini, l’inserimento in un gruppo di ballo,
suggerimenti educativi per condividere le danze, uso creativo del movimento,
introduzione alla letteratura di base.

54. Bolzano Bozen, Val Isarco Eisacktal, Oltradige/Bassa Atesina Überetsch/Unterland, Burgraviato Burgrafenamt,
Val Pusteria Pustertal, Val Venosta Vinschgau.

Figura 43.
Calendario annuale 2018 delle Offenes Tanzen (Danze aperte)
[Referat Volksmusik et al., 2018]

55. Ad esempio: Wochenendlehrgang für Weisenbläser, Wochenendlehrgang für kleine Singgruppen, Volksmusik
im Schloss, Musik und Tanz zum (Be)greifen nahe, Sänger und Musikantenhoangart, Jugendsing- und Musizier
woche, Vinschger Musiziertage, Südtiroler Singtage, BordunMusikTage, Durnholzer Volksmusiktage, Schwegeln
im Vinschgau, Der Schlern ruft, Familie und Musik, Singen und Musizieren im Advent.

56. Scaricabile in pdf anche dal sito <https://scuole-musica.provincia.bz.it/musica-popolare/brochure-manifestazioni.
asp> [consultato il 6 aprile 2019].
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Eventi organizzati
dall’Arbeitgemeinschaft
Volkstanz in Südtirol
nel 2018
Dalla brochure Hereinspaziert
[Referat Volksmusik et al. 2018]
[FOTO ARBEITGEMEINSCHAFT
VOLKSTANZ IN SÜDTIROL]

Figura 44.
Primo Kindertanzseminar
(seminario di danza
per bambini, gennaio)

Figura 47.
Secondo Kindertanzseminar
(seminario di danza
per bambini, ottobre)

Figura 45.
Gesamttiroler Maitanz
(danza di maggio del Tirolo)

Figura 48.
Landes-Kathrein-Tanzfest
(festa da ballo regionale
Caterina, novembre)

Figura 46.
Almtanz
(danza in malga, luglio)

Figura 49.
Volkstanz-Winterlehrgang
(corso di ballo invernale
residenziale, dicembre-gennaio
2019)
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In particolare nell’anno 2018 ha organizzato i seguenti eventi:

– Il 17 novembre nella splendida cornice del Kursaal di Meran (Merano) si è
svolta l’usuale Landes-Kathrein-Tanzfest (Festa da ballo regionale Kathrein),
che chiude ufficialmente il ciclo annuale della danza (figura 48, p. 183).

– Il primo Kindertanzseminar si è svolto il 27 gennaio nel Vereinshaus (Casa
sociale) di Pfalzen (Falzes) (figura 44, p. 182).
– Con cadenza biennale l’Arbeitsgemeinschaft Volkstanz organizza il Tanz
leiterausbildung (corso di formazione per maestri di ballo); l’ultimo si era
tenuto nel 2017 a Auer (Ora), presso il Vereinshaus (Casa sociale). Il corso
prevedeva studi generali sulla danza, suggerimenti di psicologia sociale,
conoscenza di base del Volkstanz-Plattler (la danza degli Schuhplattlerbattimano sulle scarpe), metodologia dell’insegnamento, pianificazione di
una prova e di una serata di Offenes Tanzen, scambio di esperienze con altri
maestri di ballo, esercitazioni pratiche.
– Nell’ambito del progetto Offenes Tanzen sono previsti annualmente un
centinaio di appuntamenti, organizzati direttamente dall’associazione
in collaborazione con i vari Volkstanzkreise (Circoli di danza popolare) e
Volkstanzgruppen (Gruppi di danza popolare), in ognuno dei sei distretti.
Mediamente riescono a coinvolgere più di un migliaio di appassionati.
– Nel 2018 sono state organizzate Offenes Tanzen a Bruneck (Brunico), Leifers
(Laives), Ritten (Renon), Steinegg (Collepietra), Tils (Tiles), Überetsch
(Oltradige), Val d’Ultimo (Ulten), Campo di Trens (Freienfeld) (figura 43,
p. 181).
– Nel mese di maggio si svolge il Gesamttiroler Maitanz, il grande raduno
tradizionale primaverile dove si incontrano danzatori popolari provenienti
dal sud e dal nord Tirolo, danzando assieme ogni anno alternativamente
nella parte meridionale e settentrionale del Tirolo. Il programma prevede
varie danze tradizionali da tutte le parti del Tirolo storico. Il 19 maggio si
è svolta nella Raiffeisensaal (Sala Raiffeisen) di St. Walburg im Ultental
(Santa Valburga in Val d’Ultimo), con l’accompagnamento musicale del
gruppo Burgstaller Tanzlmusig (figura 45, p. 182).
– Il mese di luglio è consacrato all’Almtanz (danza in malga), il tradizionale
appuntamento di danza estiva sui pascoli e gli alpeggi di tutto il Tirolo storico,
organizzato ogni anno da un gruppo folkloristico diverso. Il primo giugno
si è svolta alla malga Kalcheralm (malga calice) di Ratschings (Racines), su
invito del Volkstanzkreis Wipptal (Circolo danza popolare alta Valle Isarco)
(figura 46, p. 182).
– Il secondo Kindertanzseminar (Seminario di danza per bambini) si è svolto il
27-28 ottobre in Val Venosta, nel Lichtenburg (Centro di formazione sociale
e formazione professionale) a Nals (Nalles) (figura 47, p. 183).
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– Infine dal 26 dicembre al 1° gennaio si è svolto come ogni anno il VolkstanzWinterlehrgang (corso di ballo invernale residenziale), tenutosi nella Haus
der Familie (Casa famiglia) di Ritten (Renon). Per una settimana sono
stati insegnati e praticati i balli tradizionali sudtirolesi e stranieri, con un
programma particolare dedicato anche ai bambini. Come da tradizione, il
corso si è concluso con la grande fiaccolata di capodanno e relativo buffet
(figura 49, p. 183).
Fin dalla sua fondazione, l’associazione ha mantenuto contatti di collaborazione
e interscambio con il mondo accademico austriaco, soprattutto con il Mozarteum
di Innsbruck e l’Institut für Volksmusikforschung und Ethnomusikologie (Istituto
per la ricerca della musica popolare e l’etnomusicologia) presso l’Università di
Vienna, promovendo una propria attività editoriale, in stretta collaborazione
con il Referat Volksmusik e con il Südtiroler Volksmusikkreis, rivolta a fornire
ai soci un adeguato supporto scientifico-divulgativo. Presso la sede sono disponibili i supporti audiovisivi e le varie pubblicazioni dell’associazione, assieme
alla letteratura specializzata delle altre associazioni di danza popolare nei vari
Länder austriaci. La rivista dell’Arbeitsgemeinschaft Volkstanz in Südtirol è la
stessa dell’associazione federale austriaca «Fröhlicher Kreis» (Gioioso circolo)
un periodico con cadenza quadrimestrale che pubblica contributi da tutte le
associazioni federali austriache.
Sul sito dell’Arbeitsgemeinschaft Volkstanz in Südtirol sono attualmente disponibili sette pubblicazioni.
La prima è la raccolta Volkstanz Notenbuch (Partiture di balli popolari), un
manuale di accompagnamento strumentale per fisarmonica diatonica a quattro
file, prodotto e pubblicato dall’associazione, curato da tre ‘storici’ collaboratori del Referat Volksmusik: Florin Pallhuber, Gernot Niederfriniger, Robert
Schwärzer. Il manuale contiene 61 partiture di balli «di base», 12 partiture per
il repertorio degli Schuhplattler e infine 27 partiture di balli al di fuori del
Tirolo [Pallhuber et al. 2008).
La seconda pubblicazione è la riedizione del lavoro di Horak Tiroler
Volkstanzbuch; un manuale completo pubblicato in collaborazione con la
‘gemella’ associazione tirolese Arbeitsgemeinschaft Volkstanz Tirol, integrato in
questo caso da un doppio cd e da un dvd [Horak 2005]. In particolare il volume
riporta 74 danze per ognuna delle quali viene fornita una descrizione coreutica delle singole varianti (ad esempio per il Siebenschritt-settepassi vengono
descritte cinque varianti, rispettivamente di Pitztal, Brixen, Passeiertal,
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Waidring, Val dei Mòcheni). L’opuscolo allegato pubblica 63 partiture musicali,
scelte fra una selezione delle danze più rappresentative. Il doppio cd contiene
44 brani eseguiti da 17 fra i più conosciuti gruppi musicali tirolesi. Infine il dvd
presenta 43 video di altrettante danze, filmate nel 1998 da un team diretto da
Kaspar Schreder, con la collaborazione di Herbert Zotti e Gerti Pressler.
Il sito riporta infine quattro manuali. Due antologie pubblicate in collaborazione con la ‘gemella’ associazione carinziana Arge Volkstanz Kärnten: Tänze
aus Kärnten (Danze carinziane) e Mit Kinder tanzen (Danzare con i bambini). I
due volumi Alte Tänze für junge Leute (Antiche danze per gente giovane) e Alte
Tänze für junge Leute Spielheft (Libretto di antiche danze per gente giovane)
curati dallo specialista Herbert Lager e infine il manuale Die Gold’ne Brücke (Il
ponte d’oro) con danze tradizionali per bambini e adolescenti nella scuola dell’obbligo pubblicato con la Bundesarbeitsgemeinschaft Österreichischer Volkstanz.57
Presso la sede dell’associazione sudtirolese è anche disponibile il corposo
volume Volkstanz zwischen Den Zeiten - Zur Kulturgeschichte des Volkstanzes
in Österreich und Südtirol (La danza popolare attraverso i tempi. Per una storia
culturale delle danze popolari in Austria e in Sudtirolo) pubblicato nel 2012
dalla Bundesarbeitsgemeinschaft Österreichischer Volkstanz in collaborazione
con varie associazioni austriache, compresa l’Arbeitsgemeinschaft Volkstanz
in Südtirol. Si tratta di un volume miscellaneo che raccoglie i contributi di
38 fra i più autorevoli specialisti e studiosi, austriaci e sudtirolesi, sulla storia
culturale della danza popolare in Austria e nel Sudtirolo, suddiviso in sei capitoli: Wahrnehmungen des ‘tanzenden Volkes’ und seiner Tänze bis Ende 19.
Jahrhundert (Percezione dei ‘popoli danzanti’ e dei loro balli fino alla fine del
19° secolo), Forschung und Pflege, Konstruktion und Tradierung (Ricerca e
promozione, costruzione e trasmissione), Volkstanz als Idee (La danza popolare
come idea), Exkurs Tracht (Digressione sul costume), Forscherpersönlichkeiten,
Archive und Sammlungen (Personalità rilevanti della ricerca, archivi e raccolte),
Didaktik (Didattica) [Froihofer 2009].
Nel 2010, in occasione del cinquantesimo anniversario di fondazione, l’Arbeits
gemeinschaft Volkstanz in Südtirol ha pubblicato un volume monografico dedicato alla storia dell’associazione, analizzando in particolare la situazione della
danza popolare nei primi decenni del ventesimo secolo: durante la tragedia
della guerra, sotto le angherie del fascismo, nel periodo delle opzioni, durante
la seconda guerra mondiale, nell’immediato dopoguerra, fino alla fondazione
dell’associazione nel 1960. Seguono alcuni capitoli monografici dedicati al
tema della formazione, al ruolo delle donne, al periodo delle grandi riforme.
La seconda parte del volume, dal titolo La vita dei gruppi di danza popolare nei
numeri, dopo un elenco generale dei 96 gruppi di danza sudtirolesi (riportando

l’anno di fondazione e di eventuale cessazione dell’attività), propone una serie
dettagliata di paragrafi analitici con relativi grafici, dal 1960 al 2010, sulla
consistenza dei gruppi, dei soci iscritti, del numero delle prove, degli eventi
organizzati [Unterholzner 2010].

Non si tratta di un’istituzione autonoma (sul modello sudtirolese) bensì di una
sezione della Federazione Circoli Culturali e Ricreativi del Trentino, nata nel
1979 come Federazione Circoli Ricreativi del Trentino per continuare l’attività
dei circoli che facevano parte del disciolto ente nazionale Enal (Ente nazionale
assistenza lavoratori), e rifondata nel 1986 con lo scopo di ampliare l’ambito di
riferimento federativo, così da poter affiliare anche circoli culturali e aziendali
con la nuova denominazione di FeCCRiT, cioè Federazione Circoli Culturali e
Ricreativi del Trentino (d’ora in poi FeCCRiT).
Le componenti federative sono quattro: circoli culturali, gruppi folkloristici,
gruppi folk giovanili, gruppi rievocazione storici, per complessivi 68 circoli
federati58 e quasi tremila soci che compongono il tessuto federativo. I circoli
culturali iscritti alla federazione sono attualmente 28, di vario genere: si va dai
circoli ricreativi culturali e sportivi a quelli di fotoamatori, dalle orchestre di
fisarmoniche e di armonica a bocca alle scuole di danza classica, dai movimenti
di solidarietà agli appassionati di modellismo, dai gruppi esoterici ai circoli
dopolavoristici di banche e aziende, circoli culturali ricreativi e di quartiere. I
gruppi di rievocazione storica sono invece 18, alcuni dei quali fanno riferimento
a un luogo significativo (ad esempio Castel Thun, Castelfondo, Rango), ad un
evento che ha segnato la storia trentina (come ad esempio la Charta di Regola)
oppure ad un avvenimento importante per il territorio a cui appartengono (ad
esempio il voto per percorrere il ‘Cammino di Santiago’), altri che rappresentano associazioni storiche locali (ad esempio Vellutai di Ala, Ordine della
torre, Arcieri de Persen), altri infine accomunati dalla voglia di conoscere e far
conoscere alcuni aspetti della storia, facendoli rivivere al pubblico (ad esempio
il Palio della Brenta di Borgo, la Confraternita dei Ciusi e Gobj, l’Ordine della
Torre di Aldeno).

57.

58. Elenco completo in <www.federcircoli.it> [consultato il 6 aprile 2019].
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2. Trentino
L’associazione trentina ‘speculare’ rispetto all’Arbeitsgemeinschaft Volkstanz in
Südtirol, ovvero l’Associazione Gruppi folkloristici del Trentino, è stata fondata
ventisei anni più tardi, il 17 marzo 1986, con lo scopo di [Bazzanella 2012, 32]:
difendere, potenziare e sostenere la cultura che si manifesta nel mondo delle antiche
usanze e dei costumi, derivanti dal folklore, dal ballo e dal canto.
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I gruppi folkloristici di ballo popolare attualmente federati alla FeCCRiT fanno
dunque parte dell’Associazione Gruppi folkloristici del Trentino, fondata nel
1986 con l’obiettivo di promuovere

alterne, a partire dal 2004. Nel 1999 è stata la volta dello ‘Junior Folk Festival’
per sviluppare la componente giovanile del movimento: questa manifestazione
si è interrotta nel 2004, non trovando più nei gruppi l’entusiasmo dei primi
anni, ma è stata poi ripresa nel 2009.
Nel 2002 è iniziata la collaborazione con la manifestazione internazionale
‘Mondial folk’. Nel 2014 l’Associazione Gruppi folkloristici del Trentino ha
realizzato la prima edizione di ‘Etnofolk’, una rassegna di alcuni gruppi
di danza popolare in particolari contesti del territorio.62 Nello stesso anno
è iniziata anche la collaborazione con il Mucgt di San Michele all’Adige,
nell’ambito della seconda edizione del Festival dell’etnografia del Trentino,
l’evento organizzato dal museo per promuovere l’incontro e l’interscambio fra i
vari componenti la rete provinciale dei musei etnografici, ecomusei, collezioni
varie, case-museo ecc. A questa edizione l’Associazione Gruppi folkloristici del
Trentino ha partecipato portando il proprio Junior Folk Festival. Nelle edizioni
successive si è incrementata la collaborazione portando al Mucgt ogni anno
l’evento ‘Etnofolk’, con una crescente presenza di realtà folkloriche, storiche e
culturali afferenti alla FeCCRiT. I grandi eventi e raduni annuali organizzati
direttamente dall’Associazione Gruppi folkloristici e che sono attualmente in
funzione sono cinque: Raduno dei gruppi folk del Trentino, C’è Folk e Folk,
Junior Folk, Trentino Girofolk, Etnofolk.
A partire dal 1988, in collaborazione con la FeCCRiT, l’associazione ha iniziato
la pubblicazione della rivista «Il cerchio e le linee», definita come uno «strumento di diffusione e di incontro, di crescita, conoscenza e stimolo reciproco»
[Bazzanella 2012, 37]. Nel 1999 la rivista ha pubblicato anche alcuni articoli
di Bruno Sanguanini, autore di indagini di taglio sociologico sulla nascita del
movimento, e di un film etnografico dal titolo La montagna danza [ivi, 40].
Nel 2012, in occasione del venticinquesimo anniversario di fondazione, l’Associazione Gruppi folkloristici del Trentino ha dato alle stampe un’agile pubblicazione (ristampata nel 2018) che ripercorre le tappe principali della sua storia,
fotografando contestualmente lo ‘stato dell’arte’ [Arnoldi e Bazzanella 2012].
La prima parte contiene un breve saggio introduttivo di Christian Arnoldi, dal
titolo La drammaturgia del folklore: il caso Trentino, che propone una sintetica riflessione sull’uso del ‘costume’ tradizionale come ‘bandiera’ identitaria,
nei contesti più diversi, da quello folkloristico a quello etnografico, da quello
turistico, politico, rituale a quello religioso, con ampi riferimenti agli interventi
dell’Assessorato provinciale alla Cultura (con la consulenza del Mucgt) per
dotare di costumi adeguati e storicamente ‘giustificati’ i vari gruppi folkloristici e i complessi bandistici. La seconda parte, curata da Roberto Bazzanella,

la difesa e il sostegno della cultura popolare che si manifesta nel mondo delle antiche
usanze attraverso la danza, la musica, e il costume […] nella ricerca di nuove occasioni
per riprodurre azioni e gesti di una realtà che non c’è più […] di perpetuare tradizioni
che altrimenti sarebbero perdute, di esibire costumi e oggetti che sicuramente i nostri
avi hanno indossato ed usato, di ricordare all’uomo di oggi che il vivere di ieri era più
semplice, più povero ed essenziale, ma sicuramente meno stressante e forse, nell’intimo,
più felice.59

Fin dalla sua fondazione l’Associazione Gruppi folkloristici del Trentino ha
avuto come presidente Elio Srednik, che attualmente è anche presidente della
FeCCRiT.
Nell’anno di fondazione l’Associazione Gruppi folkloristici del Trentino contava
13 gruppi; oggi sono 15,60 provenienti da tutte le vallate del Trentino, compresi
i rappresentanti delle minoranze linguistiche e culturali ladine, mòchene e
cimbre, per un totale di circa 400 membri attivi. Alcuni di questi gruppi hanno
dato vita a delle realtà giovanili, che coinvolgono bambini e ragazzi dai 3 fino ai
14 anni. A tutt’oggi sono iscritti 7 gruppi folk giovanili,61 con circa 150 giovani,
raggruppati nella sezione giovanile dell’Associazione Gruppi folkloristici del
Trentino.
Analogamente alla ‘gemella’ sudtirolese, l’associazione trentina organizza regolarmente una serie di grandi eventi e raduni annuali, che hanno fatto registrare
alterne vicende e rimangono a tutt’oggi ancora vitali. La prima edizione della
‘Rassegna del folklore trentino’ (rinominata successivamente ‘Raduno dei
gruppi folk del Trentino’) ha avuto luogo nel 1986 a Coredo. Nel 2010, questo
evento è stato ospitato a San Michele all’Adige, presso il Mucgt, in occasione
della ristampa del volume I costumi popolari del trentino negli aquerelli di Carl
von Luterotti curata da Chiara San Giuseppe. Nel 1994 è stato organizzato il
nuovo progetto ‘Eurofolk Ballets’ (teso a promuovere l’incontro fra il Trentino
e l’Europa attraverso il folklore). Nel 1996, in occasione del decennale della
fondazione, è stato varato il progetto ‘C’è folk e folk’ (incontro fra il folklore
trentino e quello di altre regioni italiane) interrotto nel 1999 e ripreso poi, a fasi
59.

<www.federcircoli.it/chi-siamo> [consultato il 6 aprile 2019].

60. Gruppo Folkloristico Pieve Tesino, Gruppo Ledro Folk, Gruppo Folk Lacchè, Gruppo tradizionale Folkloristico
Caldonazzo, Gruppo Costumi storici Cembrani, Gruppo Folkloristico Castello Tesino, Palaearlearmusikantn,
Gruppo Costumi tradizionali di Terragnolo, Gruppo Folkloristico El Salvanel, Gruppo Folk Canazei, Gruppo
Folk Carano, Gruppo Folkloristico Vecchia Rendena, Gruppo Costumi storici Valli del Leno, Quater sauti rabiesi,
Gruppo Folkloristico di Mezzano.
61. Schuhplattlerinnen Canazei, Gruppo costumi tradizionali Avisiani, Gruppo Folk I piccoli del Salvanel, Gruppo
folk Val di Sole, Minilacchè di Coredo, Gruppo Folk giovanile Sautamartini di Rabbi, Gruppo Folk di Caderzone.
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62. In particolare due giornate che si sono svolte rispettivamente a Grumes (con la partecipazione del gruppo
tradizionale folkloristico di Caldonazzo), e a Casa Porfido di Albiano (con il gruppo dei Quater Sauti Rabiesi).
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presenta una breve storia dell’Associazione integrata da una galleria aggiornata
dei diciotto Gruppi Folkloristici iscritti, provenienti dalla Val di Sole (Malé),
Tesino (Castello e Pieve), Val di Fiemme (Cavalese, Carano), Val di Cembra, Val
Rendena (Bocenago, Caderzone Terme), Val di Rabbi, Primiero (Mezzano),
Val di Non (Coredo), Valsugana (Caldonazzo), Giudicarie, Val dei Mòcheni
(Palù), Val di Ledro, Vallarsa (Terragnolo), Val di Fassa (Canazei).
Nel 2018 è uscita la seconda pubblicazione scientifico-divulgativa, pubblicata
dall’Associazione Gruppi folkloristici del Trentino: uno studio monografico
sulla Paris, uno dei balli che maggiormente caratterizzano, se pure con
diverse modalità di esecuzione, le esibizioni dei gruppi folkloristici trentini
e non solo. Oltre alla parte storica, legata alle origini della danza e all’arrivo
nelle otto Vallate trentine, il libro è corredato di alcune sezioni descrittive
del ballo nelle sue varianti, con trascrizioni musicali e coreutiche. Il volume
è curato da Roberto Bazzanella, segretario generale della FeCCRiT, con una
introduzione del direttore del Mucgt Giovanni Kezich [Bazzanella 2018].
Tredici anni prima di questa pubblicazione monografica su un ballo popolare
trentino, nel 2005 l’Associazione Gruppi folkloristici del Trentino diede il pieno
appoggio alla realizzazione del dvd Trentino - Danze della tradizione pubblicato dall’Assessorato all’Emigrazione e Solidarietà internazionale della Pat,
garantendo una preziosa collaborazione e una costante disponibilità.

Nel 2018 la FeCCRiT ha messo on line l’Archivio musicale con le partiture delle
principali danze popolari trentine eseguite dai gruppi folkloristici provinciali;
depositato alla fine del 2016 presso la sede della Federcircoli, presenta un testo
introduttivo curato da Roberto Bazzanella, con brevi cenni sulla storia della danza
popolare trentina, ipotizzandone l’origine, e narrandone le vicende, soprattutto
in che modo il ballo popolare è nato e si è diffuso attraverso l’influenza sia della
cultura mediterranea che di quella mitteleuropea. L’introduzione guarda anche
con attenzione al recupero delle danze trentine attuato nel ventesimo secolo
per il nascere dei diversi gruppi di folklore ed etnografici sul territorio provinciale. In particolare nell’archivio sono state collocate le trascrizioni musicali,
realizzate da Claudio Vicentini, di 127 balli rappresentativi dell’intero territorio
provinciale trentino: 24 danze dal Tesino, 12 dalla Valle dei Mòcheni, 44 dalla
Val di Fiemme, 1 dalla Val di Cembra e 6 dalla Val di Fassa, 11 dalle Valli del
Noce, 11 da Caldonazzo, 11 dal Primiero e 7 dalle Valli del Leno. L’Archivio è
stato realizzato con il sostegno della Pat e della Fondazione Caritro; l’accesso
alla consultazione on line delle partiture è possibile solo con password.
Per quanto riguarda infine la ricerca del 1936, condotta da Jörg Bayr e
Norbert Wallner in alta Val dei Mòcheni e pubblicata in tedesco nel quaderno
36 ‘Deutsche Volkstänze’ con il titolo Südtiroler Volkstänze aus dem Fersental,
va ricordato come a tutt’oggi non sia stata ancora tradotta e pubblicata in
italiano, pur rappresentando il primo rilevamento scientifico e sistematico in
ambito etnocoreutico effettuato in Trentino e nell’arco alpino più in generale.

Figura 50.
Roberto Bazzanella, La Pàris. Storia
di una danza popolare fra territorio e comunità,
Trento, Associazione gruppi folkloristici
del Trentino - Federazione circoli culturali
e ricreativi del Trentino, 2018, copertina
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3. Raffronti
Le analogie fra l’Arbeitsgemeinschaft Volkstanz in Südtirol e l’Associazione
Gruppi folkloristici del Trentino sembrerebbero dunque limitate ai grandi
eventi-raduni promossi e organizzati ogni anno. Mancando l’urgenza e la
necessità di tutelare un patrimonio coreutico tradizionale, a rischio di estinzione da parte del fascismo e fortemente legato all’identità culturale germanofona come nel caso sudtirolese, le motivazioni di fondo che hanno portato alla
nascita dell’Associazione Gruppi folkloristici del Trentino appaiono piuttosto
diverse rispetto alla ‘gemella’ sudtirolese: da qui anche il ritardo di ventisei
anni nell’ideazione e fondazione nonché la sua collocazione nella più generica
Federazione Circoli Culturali e Ricreativi del Trentino. Motivazioni legate
ancora una volta a quello ‘sguardo’ diverso che rappresenta il tema centrale di
questo volume. In Trentino la danza popolare è stata proposta quasi sempre
su un palcoscenico, in forme coreografiche spettacolarizzate, destinata ad un
pubblico che ‘assiste’, in quanto legata ad una «realtà che non c’è più». Infatti,
come si legge nel sito dell’Associazione Gruppi folkloristici del Trentino:63
63. <www.federcircoli.it/chi-siamo> [consultato il 6 aprile 2019].
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I Gruppi sono impegnati nella ricerca di nuove occasioni per riprodurre azioni e
gesti di una realtà che non c’è più. È un loro merito quello di perpetuare tradizioni
che altrimenti sarebbero perdute, di esibire costumi e oggetti che sicuramente i nostri
avi hanno indossato e usato, di ricordare all’uomo di oggi che il vivere di ieri era più
semplice, più povero ed essenziale, ma sicuramente meno stressante e forse, nell’intimo,
anche più felice.

Uno sguardo dunque rivolto sostanzialmente ad un ‘passato’ più o meno idealizzato, testimonianza di influenze che il vissuto storico della comunità di origine
ha subìto, sia esso politico o economico, di frontiera o di emigrazione.
Lo ‘sguardo’ sudtirolese, pur essendo profondamente legato e saldamente
ancorato al ‘passato’ (come ampiamente evidenziato nel paragrafo precedente) guarda con particolare attenzione anche al ‘presente’, puntando su
quel graduale ritorno alla pratica quotidiana della danza popolare rappresentato dall’eclatante fenomeno delle Offenes Tanzen (danze aperte), con più
di un centinaio di appuntamenti all’anno, e più di un migliaio di appassionati
coinvolti. Anche in Trentino esistono episodi abbastanza simili alle Offenes
Tanzen, con workshop e serate a tema, ma vengono per lo più organizzati
saltuariamente da singoli circoli privati64 e non regolarmente da un ente istituzionalizzato, come appunto l’Arbeitsgemeinschaft Volkstanz in Südtirol.
Un’altra differenza significativa è legata al comparto della formazione, che
rappresenta invece lo ‘sguardo’ rivolto al ‘futuro’ ma che risulta invece assente
nella associazione ‘gemella’ trentina; l’associazione sudtirolese è impegnata
nell’organizzazione di corsi di formazione per bambini nella scuola dell’obbligo, sia in ambito scolastico che extrascolastico, corsi di aggiornamento per
maestri di ballo, workshop residenziali, seminari, stage, workshop aperti sul
modello delle Offenen Tanzen.
Differenze sostanziali si registrano infine nel settore dell’editoria.
Rispetto alla ‘gemella’ sudtirolese, che da più di cinquant’anni ha prodotto
una serie di strumenti scientifico-divulgativi (collana di volumi monografici,
dvd di studio, raccolte di danze, partiture) per fornire ai soci un adeguato
supporto scientifico-metodologico, l’attività editoriale dell’Associazione
Gruppi folkloristici del Trentino fino a pochi anni fa era rimasta incentrata
quasi esclusivamente nella rivista ‘Il cerchio e le linee’, con la mancanza di
ricerche scientifiche sulla danza tradizionale trentina; recentemente l’associazione ha iniziato un nuovo percorso in questa direzione con la pubblicazione
dei volumi sulla storia dell’associazione [Arnoldi e Bazzanella 2012] e sulla
Paris [Bazzanella 2018] nonché della messa in rete dell’archivio musicale. A
questo proposito è doverosa però una precisazione. A differenza del Sudtirolo,
64. Ad esempio La corte di Caldonazzo, Danzare la pace di Besenello, Zampognaro lagaro di Nomi, Abies alba
di Trento.
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dove l’Arbeitsgemeinschaft Volkstanz in Südtirol ha sempre avuto il sostegno
e l’appoggio del mondo accademico specializzato, sia musicale che etnografico, altrettanto non si può dire per il versante trentino, come ha evidenziato
Antonio Carlini [2018, 15]:
per propria parte l’Università, dopo un promettente inizio, ha lasciato cadere l’impegno
di ricerca sul territorio e altrettanta indifferenza hanno dimostrato il Conservatorio e
un centro vocato alle tradizioni popolari come il Museo degli Usi e Costumi della Gente
Trentina di San Michele all’Adige.

Per quanto riguarda in particolare il Mucgt, è utile ricordare come nei tre
progetti presentati al Museo rispettivamente nel 1990, nel 1996 e nel 2011 fosse

Figura 51.
Alcune pubblicazioni dal sito del Referat Volksmusik (Sezione musica popolare):
<https://scuole-musica.provincia.bz.it/musica-popolare/pubblicazioni-musica-popolare.asp>
[consultato il 20 gennaio 2021].
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prevista una specifica ricerca sulla danza tradizionale trentina,65 che però non
venne mai presa in considerazione. Lo stesso studio di Placida Staro sul patrimonio coreutico della Val dei Mòcheni [Staro 1991], elaborato nell’ambito della
già citata ricerca in Val dei Mòcheni, non fu mai pubblicato dal Mucgt e risulta
a tutt’oggi ancora inedito. Solamente il progetto, raccomandato nella relazione
finale a conclusione della fase sperimentale di Apto e ignorato dalla direzione
del Mucgt, venne fatto proprio dall’Assessorato all’Emigrazione e Solidarietà
internazionale della Pat che nel 2005 produsse il dvd Trentino - Danze della
tradizione [Morelli 2005a], alla realizzazione del quale, come ricordato, l’Associazione Gruppi folkloristici del Trentino diede il pieno appoggio.

XIV

La tabella che segue evidenzia in modo sintetico e riassuntivo le differenze e le
analogie fra le due associazioni.
Südtirol
Arbeitsgemeinschaft
Volkstanz in Südtirol

Trentino
Associazione gruppi
folkloristici del Trentino

www.arge-volkstanz.org

www.federcircoli.it

Anno di fondazione

1960

1986

Gruppi fondatori

12

13

Gruppi attuali

54

15

Membri attivi

1438

400

Attività 2018

Fonte: Hereinspaziert 2018

Fonte: sito Associazione

Workshop “danze aperte”

116

0

Corsi per bambini

2

0

Corsi residenziali

1

0

Corsi per maestri di ballo

1

0

Grandi eventi annuali

12

5

Pubblicazioni scientifico-divulgative

5

2

65. Renato Morelli, Progetto di ricerca etnomusicologica ‘Corpus della musica popolare trentina’, 4 dicembre
1990, disponibile su <www.renatomorelli.it/apto> [consultato il 20 gennaio 2021]; Progetto di ricerca
etnomusicologica ‘Archivio del canto popolare trentino’, 2 aprile 1996, disponibile su <www.renatomorelli.it/
apto> [consultato il 20 gennaio 2021]; Progetto ‘Dipartimento di musica popolare’ presso il Museo degli Usi e
Costumi della Gente Trentina di San Michele all’Adige, 20 ottobre 2011, disponibile su <www.renatomorelli.it/
apto> [consultato il 20 gennaio 2021].
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Musica popolare, cura e ricerca scientifica

1. Alto Adige/Südtirol
In Alto Adige/Südtirol il compito di supportare la Volksmusikforschung
(ricerca sulla musica popolare), Volksmusikpflege (cura), diffusione, studio e
valorizzazione della musica popolare sudtirolese, è delegato istituzionalmente
al Referat Volksmusik (Sezione musica popolare). A questa istituzione provinciale viene affidata l’offerta formativa per l’utenza sudtirolese, intesa sia come
studiosi specialisti ma anche come semplici appassionati e cultori di musica
popolare, con particolare attenzione al mondo della scuola e dell’educazione
più in generale. Dopo l’ultimo intervento di riorganizzazione e di razionalizzazione (che riguarda più in generale l’intero comparto delle scuole provinciali sudtirolesi), a partire dal 2018 il Referat fa parte della Landesdirektion
Deutsche und ladinische Musikschule (Direzione provinciale scuola musicale
tedesca e ladina). A questa appartengono 15 direzioni di scuola di musica in
lingua tedesca e 2 direzioni in lingua ladina, con complessivi 52 plessi.
La missione del Referat è quindi strettamente legata ad una politica culturale che, attraverso la sinergia fra ricerca scientifica (Volksmusikforschung) e
cura (Volksmusikpflege), promuove la tutela e la conservazione del patrimonio
etnofonico sudtirolese. I compiti istituzionali assegnati al Referat sono mirati
ad assicurare agli interpreti e protagonisti della musica popolare sudtirolese
un’adeguata consulenza scientifica, a organizzare corsi e festival dedicati, a
proporre e coordinare progetti di ricerca, a pubblicare letteratura musicale
(pubblicazioni scientifico-divulgative, partiture vocali e strumentali, risultati
delle ricerche, documenti sonori), a gestire e sviluppare la biblioteca (che
include volumi e pubblicazioni periodiche sulla cultura musicale tradizionale
tedesca, ladina e italiana), a collaborare con le scuole musicali e con istituzioni similari fuori o dentro il Sudtirolo, a catalogare e rendere fruibili i fondi
del’archivio.
L’archivio del Referat Volksmusik è attualmente costituito da vari elementi
rappresentativi della cultura musicale tradizionale sudtirolese: documenti
che riguardano la tradizione delle canzoni religiose e spirituali sudtirolesi,
registrazioni originali su nastro ¼ di pollice (successivamente digitalizzate),
fotografie e schede delle ricerche sul campo, una importante collezione di
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musica per cetra di inizio Novecento. Il cuore dell’archivio è rappresentato
dal fondo Alfred Quellmalz: 1700 documenti sonori, raccolti fra tra il 1940 e
il 1942 dal musicologo tedesco, con canti profani (fra i quali 120 ballate), più
di 70 canti religiosi, circa 40 interviste sulla cultura materiale e il costume
tradizionale, quasi 700 brani strumentali e 115 testimonianze (racconti, interviste, informazioni). L’archivio conserva anche le fotografie originali (negativi
e positivi) dei vari informatori, con i loro strumenti musicali, i costumi indossati, le abitazioni, il paesaggio circostante. Un posto speciale è riservato alle
schede da campo di Quellmalz e alle copie di tutte le registrazioni su nastro
magnetico (gli originali si trovano nell’Archivio Hörburger dell’Università di
Regensburg). Uno dei principali progetti del Referat, in collaborazione con la
biblioteca universitaria di Regensburg, prevede in futuro la realizzazione di
una banca dati del patrimonio culturale avuto in gestione e la successiva digitalizzazione destinata ad una più ampia divulgazione scientifica con pubblicazioni, collane discografiche, ed infine la messa in rete.
La Biblioteca del Referat Volksmusik possiede una vasta collezione di pubblicazioni scientifiche, dizionari, riviste, giornali, partiture e cd sul folklore
musicale tirolese, sudtirolese, italiano, ladino, svizzero (in lingua italiana o
tedesca). Fra le collane più importanti si segnalano i 20 volumi del già citato
Corpus musicae popularis austriacae, gli 11 volumi della Schweizer VolksmusikSammlung (Raccolta di musica popolare svizzera), oltre a varie pubblicazioni
specialistiche.66 La Biblioteca è aperta alla consultazione pubblica. I suoi fondi
e la banca dati sono inoltre compresi nella rete internazionale austriaca degli
istituti ‘gemelli’, i nove Volksliedwerke (opera canto popolare) compreso il
‘decimo’ sudtirolese, della Verbund der Volksliedwerke Österreichs und Südtirols
(federazione dei Volksliedwerke austriaci e sudtirolesi) consultabili facilmente
on line.67 Il Referat collabora regolarmente con questi Volksliedwerke e con
altri enti analoghi austriaci68 favorendo i rapporti scientifici fra ricercatori dei
due paesi, l’organizzazione di convegni e congressi internazionali, lo scambio
inter-bibliotecario.
L’attività editoriale prodotta direttamente dal Referat Volksmusik è particolarmente rilevante e prevede una serie di pubblicazioni, ordinabili on line sul
sito del Referat,69 articolata in otto sezioni specifiche.
La prima è la serie Dr. Alfred Quellmalz Sammlung (Collezione Alfred

Quellmalz), articolata in dieci quaderni monografici, pubblicati dal 1999 al
2004, con una selezione di trascrizioni musicali dai repertori strumentali
registrati da Quellmalz, dedicati rispettivamente al violino, organetto diatonico, strumenti a corda, clarinetto, cetra, musica da ballo ladina, Raffele
(piccola cetra), Schwegel (piffero), Böhmische (bandino). Questa serie è intesa
anche come raccordo ideale fra ricerca scientifica e Pflege (cura), fra teoria
e pratica; intende cioè far uscire questo patrimonio di ricerca dagli archivi
polverosi dove di solito viene conservato, per riproporlo ai vari gruppi musicali
sudtirolesi come utile supporto per il Musizierfreude (il piacere di fare musica).
La seconda sezione contiene la collana ‘speculare’ Lieder aus der Sammlung
Alfred Quellmalz (Canti dalla raccolta Quellmalz) che a tutt’oggi ha fatto uscire
tre volumi, curati dai Volksmusikpfleger e dagli etnomusicolgi collaboratori
del Referat. Il primo Scherzhaft g’sungen, a cura di Gernot Niederfriniger,
contiene la trascrizione di 16 canti a tre o quattro voci talvolta con accompagnamento strumentale. Il secondo Adventlich und weinachtlich g’sungen,
curato da Franz Kofler, pubblica la trascrizione di 19 canti per l’Avvento,
Natale, capodanno, Epifania. Il terzo Jodlerisch g’sungen, a cura di Stefanie
Unterberger, presenta la trascrizione di 16 canti Jodler.
La terza sezione Südtiroler Volksmusik in Wort, Bild und Musik (Musica tradizionale sudtirolese in parole, immagini e musica) propone ritratti di musicisti,
gruppi vocali o strumentali, personalità che hanno influito nello sviluppo
della cultura musicale sudtirolese. Finora sono stati pubblicati due volumi. Il
primo, Die Bindergassler a cura di Florin Pallhuber, propone una selezione
di 18 brani per strumenti a corda. Il secondo, a cura di Franz Kofler e Robert
Schwärzer, dedicato allo storico gruppo Rittner Buabm, ricostruisce le tappe
principali della loro carriera, pubblicando contestualmente la trascrizione
musicale di 17 brani rappresentativi dal loro repertorio, e un cd allegato con
una selezione di 30 registrazioni nell’arco di due decenni.
La quarta sezione Südtiroler Notenbiachl (Libricino di partiture sudtirolesi)
propone nuovi arrangiamenti per nuovi repertori. Fino ad oggi sono usciti tre
quaderni: 19 brani per ocarina raccolti da Gernot Niederfriniger; 21 brani
per ensemble chitarristici di Florin Pallhuber; 19 nuovi arrangiamenti per
formazioni diverse della tipica Tanzlmusig (musica da ballo) a cura di Robert
Schwärzer.
La quinta sezione Volksmusik ABC (ABC della musica popolare) è dedicata ad
un repertorio per principianti, adeguato al loro livello di conoscenza, presentato in maniera accattivante. A tutt’oggi la serie comprende tre titoli: 24 brani
semplici per organetto diatonico in occasione dell’Avvento e del Natale a cura
di Robert Schwärzer; 20 brani facili per organetto diatonico a cura di Florin
Pallhuber; 20 brani per organetto diatonico a cura di Günther Hopfgartner e
Markus Hochkofler.

66.

Fra le quali: MGG, 19942; Oesterreichisches Musiklexikon, 2002-2006, ed. Rudolf Flotzinger.

67. <www.volksmusikdatenbank.at> [consultato il 6 aprile 2019].
68. Institut für Volksmusikforschung und Ethnomusikologie an der Universität für Musik und Darstellende Kunst
Wien, Abteilung für musikalische Volkskunde an der Universität Mozarteum Salzburg, Österreichische Akademie der
Wissenschaften.
69. <https://scuole-musica.provincia.bz.it/musica-popolare/pubblicazioni-musica-popolare.asp>
[consultato il 6 aprile 2019].
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La sesta sezione Aus dem Archiv (Dall’archivio) intende pubblicare alcuni
fondi conservati nell’archivio del Referat; per il momento sono disponibili tre
quaderni monografici sulla cetra (una raccolta di inizio Novecento), a cura di
Josej Dentinger, con 62 brani rispettivamente per cetra solista, duo e trio di
cetre.
La settima sezione Tonträger & DVDs (cd e dvd) è dedicata alle pubblicazioni
discografiche e multimediali, ed ha finora pubblicato tre cd. La raccolta Grian
sein die Holderstaudn (Verdi piante di sambuco), uscita nel 2003 in occasione
del venticinquesimo anniversario dell’Ime (Institut für Musikerziehung in deutscher und ladinischer Sprache - Istituto per l’educazione Musicale di lingua
tedesca e ladina), propone una selezione di brani registrati durante le Singund Musizierwochen (Settimane di canto e pratica musicale) nel periodo 19792002. Il doppio cd Alte Aufnahmen im neuen Gewand (vecchie registrazioni in
nuovi abiti) pubblicato nel 2010, propone invece 30 registrazioni storiche della
raccolta Quellmalz seguite di volta in volta da una nuova reinterpretazione
da parte di gruppi contemporanei. Infine il cd Weihnachtsmesse - nach alten
Liedern der Kirchensinger von Geiselsberg (Messa di Natale - dai vecchi canti
del coro parrocchiale di Sorafurcia), eseguita dal coro parrocchiale Maria
Himmelfahrt (Assunzione di Maria) di Tesimo (Tisens) diretto da Renate
Schwärzer Wallnöfer, con accompagnamento di due violini, clarinetto, arpa
e contrabbasso (cfr. Discografia 13). Il fascicolo allegato contiene le rispettive
trascrizioni musicali. Infine in questa sezione Tonträger & DVDs è compreso
anche il film documentario Quellmalz prodotto nel 2017 dal Referat per la
regia di Mike Ramsauer. Il progetto, varato in occasione del 75° anniversario
delle Opzioni (2014), intende presentare le ricerche di Alfred Quellmalz in
Sudtirolo negli anni 1940-42, attraverso filmati dell’epoca, citazioni dalle sue
lettere e testimonianze dirette degli informatori che furono registrati dallo
stesso Quellmalz.
L’ottava e ultima sezione Allgemeine Publikationen (pubblicazioni generali) è
articolata in dieci volumi di carattere generale. Il più recente è lo studio Le
registrazioni ladine nella raccolta di Alfred Quellmalz (1940-1941). Echi di una
cultura minoritaria all’epoca del nazifascismo nel Sudtirolo [Kostner e Vinati
2017], con cd allegato (cfr. discografia 15) che presenta l’edizione integrale
delle 173 registrazioni effettuate da Quellmalz nelle Valli ladine del Sudtirolo.
Il tomo pubblicato dal Referat nel 2017 è in edizione trilingue (tedesco-ladinoitaliano), e per garantirne un’ampia diffusione la stampa è stata affidata alla
‘Grafo Edizioni’ di Brescia all’interno della storica collana ‘La ricerca folclorica’. Questa sezione prevede anche quattro pubblicazioni di Robert Schwärzer
(etnomusicologo e per lungo tempo Volksmusikpfleger presso il Referat, nonché
docente al Conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano per il nuovo corso
Alpenländische Volksmusik). La prima è il fascicolo Weihnachtsmesse - nach

alten Liedern der Kirchensinger von Geiselsberg (Messa di Natale - dai vecchi
canti del coro parrocchiale di Sorafurcia), con cd allegato (cfr. discografia
13, p. 303), che presenta gli esiti delle ricerche di Robert Schwärzer sulla
Kirchersingertradition (tradizione del canto in chiesa), un tempo largamente
diffusa nell’arco alpino ma attualmente in funzione solo in alta Pusteria.
Canti tramandati oralmente, senza il supporto di partiture scritte, eseguiti
per il servizio liturgico con una struttura polivocale a cinque e talvolta sei voci
(Schwärzer 2013). Gran parte di questo repertorio è andato perduto, prima di
essere registrato. In particolare Schwärzer è riuscito a documentare la tradizione di Geiselsberg (Sorafurcia), una piccola frazione di Olang (Valdaora).
Le voci hanno una terminologia locale: il soprano viene chiamato Diskant, il
mezzosoprano Sekund, il tenore Grader, il baritono Halbbass, il basso Bass.
Il posizionamento delle voci avviene spontaneamente e può variare a seconda
degli interpreti. Talvolta è previsto anche un accompagnamento strumentale.
La seconda pubblicazione di Schwärzer Bersntolartenz pet de Rèta - Volkstänze
aus dem Fersental è dedicata al repertorio dei balli mòcheni eseguiti con
l’armonica diatonica Rèta; in particolare vengono trascritte e analizzate quattordici danze tradizionali dal repertorio del gruppo Palaier Learmusikanten
[Schwärzer 2007]. Le altre tre pubblicazioni di Schwärzer dal titolo Des Todes
Pfeil hat mich getroffen (La freccia della morte mi ha colpito) sono raccolte di
partiture composte rispettivamente per orchestra di ottoni, coro di voci miste,
coro di voci virili. Altre partiture sono pubblicate nei due fascicoli Sammelheft
der monatlichen Notenblätter (Libretto di spartiti mensili) che riassumono tre
anni di pubblicazioni mensili rispettivamente 2002-2005 e 2005-2008. Il volume
monografico Alles im Griff? Symposium zur Steirischen Harmonika (Tutto
sotto controllo? Simposio sull’armonica stiriana) pubblica gli atti del convegno
sull’organetto diatonico stiriano, tenutosi a Toblach (Dobbiaco) nel 2008.
Oltre a queste otto serie di pubblicazioni scientifico-divulgative, il Referat
Volksmusik pubblica mensilmente Das monatliche Notenblatt (La partitura
mensile): un brano strumentale o polivocale destinato a rinnovare e incrementare il repertorio dei vari gruppi interessati. Sul sito del Referat è possibile
scaricare liberamente tutte le 198 partiture finora pubblicate.70
Particolare attenzione viene dedicata dal Referat alla Pflege (cura) della
musica tradizionale suditirolese, organizzando ogni anno varie attività culturali, percorsi formativi, workshop, scuole estive. Questi eventi vengono annunciati regolarmente nella brochure Hereinspaziert, pubblicata ogni anno dal
Referat Volksmusik insieme all’Arbeitsgemeinschaft Volkstanz in Südtirol e al
Südtiroler Volksmusikkreis.
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Eventi organizzati dal
Referat Volksmusik nel 2018
Hereinspaziert [Referat
Volksmusik et al. 2018].
[FOTO REFERAT VOLKSMUSIK]

Figura 52.
Volksmusiktage
beim Saalerwirt (giornate
di musica popolare presso
il Saalerwirt), maggio

Figura 55.
Südtiroler
Volksmusikwettbewerb
(concorso di musica popolare
sudtirolese), aprile

Nel 2018 il Referat Volksmusik ha organizzato i seguenti eventi (per i quali è
prevista una specifica tassa di frequenza): tre seminari formativi residenziali e
la quarta edizione del concorso Südtiroler Volksmusikwettbewerb (concorso di
musica popolare sudtirolese).

Figura 53.
Alpenländische Singund Musizierwoche (settimane
di canto e pratica musicale
alpina), luglio-agosto

– Il primo seminario formativo residenziale, Volksmusiktage beim Saaler
wirt (giornate di musica popolare presso il Saalerwirt), si è svolto dal 4 al 6
maggio presso la storica locanda Saalerwirt di St. Lorenzen (San Lorenzo
di Sebato), rivolto a gruppi musicali e singoli suonatori con l’obbiettivo di
imparare nuovi brani o migliorare il vecchio repertorio (figura 52, p. 200).
– Il secondo seminario, le collaudate Alpenländische Sing- und Musizier
woche (settimane di canto e pratica musicale alpina), arrivate nel 2018 alla
trentanovesima edizione, si sono svolte nella storica Haus der Familie (casa
famiglia) di Ritten (Renon), gestite da un gruppo di docenti di grande
esperienza provenienti da tutto l’arco alpino, specializzati in canto, danza e
pratica strumentale (figura 53, p. 200).
– Il terzo seminario, il workshop Landler, Jodler, Boarischer & Co. Volksmusik
tage für Jugendliche (Giornate di musica popolare per giovani), dedicato ai
giovani dai dodici ai ventidue anni, si è svolto dal 28 al 31 ottobre presso
l’Abbazia di Neustift (Novacella) (figura 54, p. 200).

Figura 54.
Landler, Jodler, Boarischer
& Co. Volksmusiktage für
Jugendliche (giornate di
musica popolare per giovani),
ottobre
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– Il 14 aprile il Referat ha gestito e organizzato, in collaborazione con il
Südtiroler Volksmusikkreis, la quarta edizione del concorso Südtiroler Volks
musikwettbewerb (concorso di musica popolare sudtirolese) che ha avuto
luogo presso la scuola musicale di Auer (Ora). Era riservato ai giovani fino
ai 25 anni anche in preparazione del più noto Alpenländischer Volksmusik
wettbewerb di Innsbruck che si svolge in autunno (figura 55).
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Altro settore significativo del Referat è rappresentato dai rapporti con il
mondo della scuola. Spesso infatti al Referat si rivolgono le scuole dell’obbligo
e gli istituti musicali, per progetti o esigenze connesse alla ‘pratica’ della
musica popolare. Per rispondere a queste esigenze ha predisposto il progetto
destinato alle scuole elementari Musigkischtl - Auf den Spuren unserer musikalischen Volkskultur (Cassetta della musica - sulle tracce della nostra cultura
musicale popolare), in collaborazione con l’Arbeitsgemeinschaft Volkstanz in
Südtirol, il Südtiroler Volksmusikkreis e la Direzione per la formazione e istruzione tedesca. Gli obiettivi principali sono l’inserimento del settore «Cultura
popolare musicale» nella formazione degli insegnanti presso l’Università di
Bressanone e il Conservatorio ‘Claudio Monteverdi’ di Bolzano, con regolari corsi d’aggiornamento sulle tematiche dell’avvicinamento dei bambini
alla musica popolare, adeguato alla loro età. Per questo viene anche offerta
alle scuole elementari tedesche la possibilità di invitare in classe suonatori/
cantanti/danzatori per presentare la musica popolare con i suoi strumenti
tipici (Volksmusikbegegnung in der Schule - incontro con la musica popolare nella scuola) o la danza popolare (Kindertanz - danza per bambini);
gruppi di scolari vengono inoltre invitati regolarmente a visitare il Referat
Volksmusik per conoscere le attività, vedere i fondi d’archivio e la biblioteca.
Particolarmente significativa in proposito un’iniziativa editoriale gestita
direttamente dal Referat: la pubblicazione mensile di quaderni monografici
Musigkischtlhefte che contengono musica popolare strumentale, canti, danze
popolari e informazioni su usi e tradizioni locali. Di ogni quaderno, consegnato gratuitamente a tutte le scuole elementari tedesche e ladine, vengono
fornite due versioni: una per gli alunni e una riservata agli insegnanti, con
indicazioni didattiche mirate e un cd di supporto.
Per rispondere infine alle esigenze della ‘pratica’ della musica popolare, segnatamente per gruppi musicali vocali e strumentali e per persone interessate a
suonare strumenti di musica popolare quali Raffele (piccola cetra), armonica
a bocca, ocarina e Schwegel (piffero) – per i quali gli istituti musicali non
offrono corsi – il Referat propone da tempo due livelli d’intervento: Erste Hilfe
(pronto soccorso) a titolo gratuito e Betreuung von Volksmusikgruppen (assistenza per gruppi di musica popolare) a titolo oneroso, che prevede interventi
didattici sistematici, con attivazione regolare di accompagnamento e assistenza ai gruppi musicali, consulenza nella creazione dei repertori, ecc. In
questo tipo di attività è rientrato anche il già citato intervento ‘fuori confine’
di Robert Schwärzer presso la comunità germanofona mòchena del Trentino
orientale, dove ha insegnato per dieci anni pubblicando poi il numero speciale,
‘fuori collana’, della serie ‘Quellmalz’, dedicato al repertorio dei balli mòcheni
eseguiti con la Rèta [Schwärzer 2007].
Come vedremo più avanti, il Referat Volksmusik si è fatto promotore anche

di una novità assoluta nel panorama dell’alta formazione musicale ‘professionale’ in Italia: il nuovo corso accademico in Alpenländische Volksmusik
(musica popolare dell’arco alpino), presso il Conservatorio di musica ‘Claudio
Monteverdi’ di Bolzano, che è stato attivato ufficialmente nell’anno accademico 2017-2018.
Il Referat Volksmusik collabora regolarmente con le altre istituzioni della
musica popolare sudtirolese: Arbeitsgemeinschaft Volkstanz in Südtirol,
Südtiroler Volksmusikkreis. Al fine di raccordare al meglio le reciproche
sinergie, nel 2004 è stata fondata la Plattform Volksmusik (piattaforma musica
popolare), un organismo che coordina le varie istituzioni sopra citate, con
l’obiettivo di favorire una collaborazione regolare fra enti diversi, lo svolgimento di attività in cooperazione, sfruttando al meglio le sinergie esistenti
anche attraverso l’armonizzazione dei calendari. Il piano annuale viene
pubblicato regolarmente ogni anno nella pubblicazione Hereinspaziert.
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2. Trentino
In Trentino non esiste un’istituzione simile o ‘speculare’ al Referat Volksmusik,
ma gli stessi compiti di ricerca, valorizzazione, cura del patrimonio etnofonico
trentino sono delegati istituzionalmente al Mucgt, segnatamente all’archivio
Apto (Archivio provinciale della tradizione orale), anche se è doverosa in proposito una precisazione. Il nuovo regolamento del Museo, approvato dalla Pat
dopo un lungo iter legislativo l’11 marzo 2011, definisce il museo come «centro
di conservazione e di cultura nel campo etnografico» stabilendo le finalità in
sette punti:
a) raccogliere, ordinare e studiare i materiali che si riferiscono alla storia, alla economia,
ai dialetti, al folclore, ai costumi ed usi in senso lato della gente trentina;
b) promuovere e pubblicare studi e ricerche a carattere etnologico;
c) promuovere la conservazione degli usi, costumi e tecnologie che sono patrimonio della
gente trentina;
d) contribuire alla diffusione della conoscenza degli usi e costumi della gente trentina in
ogni forma e in collaborazione con i diversi soggetti del territorio;
e) collaborare alla realizzazione di iniziative promosse dalla Provincia o dai comuni;
f) organizzare attività didattiche e di ricerca per scuole di ogni ordine e grado;
g) collaborare nel campo della ricerca con istituti universitari.71

La «musica popolare» non viene dunque mai citata ‘direttamente’. Tuttavia nei
concetti di «usi e costumi della gente trentina» e di «folclore», più volte citati in
questi sette punti, risulta quanto meno improbabile scorporare il comparto della
musica popolare, della danza tradizionale, del patrimonio etnofonico trentino
71.

Articolo 25 della legge provinciale 3 ottobre 2007 n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali).
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più in generale. Lo stesso direttore del Mucgt ha affermato [Kezich 2004, 1]:

3. Raffronti
L’attività editoriale prodotta dal Referat Volksmusik è costituita a tutt’oggi da
37 titoli suddivisi in otto sezioni, che riepiloghiamo qui in forma sintetica. La
serie Dr. Alfred Quellmaz Sammlung (Collezione Alfred Quellmalz) articolata
in undici quaderni monografici dedicati ad altrettanti strumenti musicali
popolari. La serie ‘speculare’ Lieder aus der Sammlung Alfred Quellmalz (canti
dalla raccolta Quellmalz) con tre volumi, dedicati al canto polivocale. La serie
Südtiroler Volksmusik in Wort, Bild und Musik (Musica tradizionale sudtirolese in parole, immagini e musica). La serie Südtiroler Notenbiachl (Libricino
di partiture sudtirolesi) con arrangiamenti per ocarina, chitarra, musica da
ballo. La serie Volksmusik ABC (ABC della musica popolare) con un repertorio destinato ai principianti di organetto diatonico. La serie Aus dem Archiv
(dall’archivio) con tre fascicoli sulla cetra. La serie Tonträger & DVDs, cd e dvd
di musica tradizionale sudtirolese. Infine la serie Allgemeine Publikationen,
costituita da dieci volumi di carattere più generale, teorico-metodologico.
Oltre a queste 37 pubblicazioni scientifico-divulgative, vanno ricordate le 198
partiture della serie Das monatliche Notenblatt pubblicate mensilmente dal
Referat, scaricabili liberamente dal sito Noten zum Download.72
L’attività editoriale direttamente prodotta dal Mucgt nel comparto della musica
popolare è costituita a tutt’oggi da due pubblicazioni: un cd (discografia 6, p.
301) e un volume [Morelli 1996]. Altri studi etnomusicologici sul Trentino sono
stati in seguito pubblicati in collane esterne al Mucgt.73
Infine per le attività di promozione e cura della musica popolare, nell’anno
2018 il Referat Volksmusik ha gestito e organizzato tre seminari formativi
residenziali: Volksmusiktage beim Saalerwirt (Giornate di musica popolare
presso il Saalerwirt); la trentottesima edizione delle Alpenländische Sing- und
Musizierwochen (Settimane di canto e pratica musicale alpina); il workshop
di tre giorni Landler, Jodler, Boarischer & Co. Volksmusiktage für Jugend
liche (Landler, Jodler, Boarischer. Giornate di musica popolare per giovani),
dedicato ai giovani dai sedici ai ventidue anni.
Nello stesso anno il Mucgt non ha previsto alcun intervento in questo comparto.
Il Referat Volksmusik dedica particolare attenzione al mondo della scuola dell’obbigo, dalla materna alla media. A partire dal 2010, in collaborazione con l’Intendenza scolastica tedesca, il Südtiroler Volksmusikkreis e l’Arbeitsgemeinschaft

lo studio del canto popolare è tra le prime inesauribili fonti dell’interesse demologico,
dell’attività etnografica stessa: e questo vale, e deve continuare a valere, anche per i musei
etnolaografici.

Non a caso dunque nel 2001 gli organi competenti della Pat affidarono proprio
al Mucgt l’archivio Apto.
Nel 2004 venne pubblicato il primo cd Da la cuna al nar de là (cfr. discografia
7, p. 301) prodotto dal Mucgt con un’antologia di 44 brani archiviati nell’Apto,
rappresentativi del canto di tradizione orale in Trentino. Nel 2007, grazie
ad un contributo della Fondazione Caritro, il database etnomusicologico
dell’archivio venne parzialmente messo in internet e aperto alla consultazione
pubblica online.
A tutt’oggi, su 94 titoli in catalogo nell’ampia e qualificata produzione editoriale etnografica del Mucgt sono presenti due pubblicazioni che riguardano
il patrimonio etnofonico trentino: il cd Da la cuna al nar de là e il volume
Identità musicale della Val dei Mòcheni [Morelli 1996].

72.

Figura 56.
Home page del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina
di San Michele all’Adige <www.museosanmichele.it>
[consultato il 20 gennaio 2021].
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<https://scuole-musica.provincia.bz.it/musica-popolare/download-spartiti.asp> [consultato il 6 aprile 2019].

73. Fra i casi più significativi vanno segnalati i tre tomi con la ricerca Gartner sul canto ladino pubblicati
dall’Istituto Culturale Ladino Majon di Fascegn di Vigo di Fassa [Chiocchetti 2007]; la ricerca sui canti della Stella
[Morelli 2014a] pubblicata grazie alla collaborazione di undici enti (fra i quali la Federazione cori del Trentino,
l’Istituto Culturale Mòcheno, l’Istituto Culturale Ladino, il Centro studi Judicaria, l’associazione culturale Lampi, i
Comuni di Grumes, Peio, Revò); il dvd sui balli trentini prodotto dall’Assessorato all’Emigrazione della Pat [Morelli
2005a] e infine il volume sul Tesino, pubblicato grazie all’intervento dei comuni di Castello, Pieve, Cinte Tesino
[Morelli 2018a].
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Volkstanz in Südtirol, il Referat ha varato il progetto Musigkischtl. Auf den
Spuren unserer musikalischen Volkskultur (Cassetta della musica - sulle tracce
della nostra cultura musicale popolare), con la pubblicazione dei quaderni
monografici Musigkischtlhefte, consegnati alle scuole elementari tedesche e
ladine in due versioni: una per gli alunni e una riservata agli insegnanti, con indicazioni didattiche mirate e un cd di supporto. Nel periodo 2012-2018 sono stati
pubblicati 10 quaderni Musigkischtlhefte, mentre nel corso del 2018 il Referat
ha organizzato 400 incontri di Volksmusikbegegnung in der Schule (incontro
con la musica popolare nella scuola) e Kindertanz (danza per bambini). Infine,
nei già citati due livelli d’intervento Erste Hilfe, sono stati attivati dal Referat nel
2018 tre interventi di Erste Hilfe (pronto soccorso) e 60 ore (con quattro insegnanti) di Betreuung von Volksmusikgruppen (assistenza per gruppi di musica
popolare).
Nessun intervento simile, rivolto al mondo della scuola dell’obbigo dalla materna
alla media, è stato attivato nel 2018 dal Mucgt.
Per quanto riguarda le attività di coordinamento, nel 2018 il Referat, nell’ambito della Plattform Volksmusik (piattaforma musica popolare) ha coordinato
con le altre istituzioni della musica popolare sudtirolese (Arbeitsgemeinschaft
Volkstanz in Südtirol, Südtiroler Volksmusikkreis) tre progetti: Musigkischtl
(cassette della musica), la ristampa del volume Volkstanznotenbuch di Karl
Horak e la quarta edizione del Südtiroler Volksmusikwettbewerb (concorso di
musica popolare sudtirolese).
Non esiste una simile attività promossa dal Mucgt.
Per quanto riguarda infine il comparto dell’alta formazione musicale, nel 2018
il Referat, in collaborazione con la Provincia autonoma di Bolzano, dopo un
lunghissimo iter burocratico-legislativo durato quasi un ventennio, è riuscito a
far attivare ufficialmente presso il Conservatorio di musica ‘Claudio Monteverdi’
di Bolzano un corso di diploma accademico di primo livello in Musiche tradizionali, indirizzo Alpenländische Volksmusik (musica popolare dell’arco alpino), in
lingua tedesca, con sub-indirizzi: fisarmonica diatonica (Steirische Harmonika),
cetra (Zither), salterio tedesco (Hackbrett).
Il Mucgt non ha attualmente protocolli di collaborazione con il Conservatorio
di musica ‘Francesco Antonio Bonporti’ di Trento.74
Va infine ricordato come nel progetto del 2011 per la fondazione di un ‘dipartimento di musica popolare’ presso la sede del Mucgt, fosse previsto esplicitamente di attivare «sinergie, master class, seminari, con il Conservatorio di
Trento e con le scuole civiche musicali che operano in Trentino […] organizzare

corsi di aggiornamento, seminari, summer school di musica e danza tradizionale trentina, destinate a singoli musicisti, amatori, insegnanti, operatori del
settore, membri di cori, bande, gruppi folkloristici, ensemble musicali, ecc. […]
predisporre la cura e l’edizione di pubblicazioni monografiche e di contributi
scientifici».75

74. Non tutte le responsabilità possono essere addebitate al solo Mucgt; la Pat infatti, pur avendo condiviso con
quella di Bolzano il lunghissimo iter burocratico-legislativo per far attivare i nuovi corsi di diploma accademico, non
ha richiesto il Dcpl 65 ‘Musiche tradizionali’, pur avendo richiesto e ottenuto il Dcpl 67 ‘Popular Music’ (che non si
riferisce alla musica tradizionale bensì a quella leggera).
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Figura 57.
Frontespizio della brochure Hereinspaziert, 2018
[Referat Volksmusik et al. 2018].
75. Renato Morelli, Progetto ‘Dipartimento di musica popolare’ presso il Museo degli Usi e Costumi della Gente
Trentina di San Michele all’Adige, 20 ottobre 2011, disponibile su <www.renatomorelli.it/apto> [consultato il 20
gennaio 2021].
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La tabella che segue evidenzia in modo sintetico e riassuntivo le differenze fra il
Referat Volksmusik e Apto.
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Musica popolare strumentale

Trentino
APTO

<https://scuole-musica.provincia. www.museosanmichele.it/apto
bz.it/musica-popolare.asp>

Anno di fondazione

1979

1998

Pubblicazioni scientifico-divulgative

37

1

Pubblicazioni: cd

3

1

Attività eventi
2018

Hereinspaziert 2018 sito Referat Volksmusik

sito Museo APTO

Workshop, corsi residenziali

3

0

Corsi per bambini

1

0

Incontri per scuole elementari

400

0

Quaderni per scuole elementari

10

0

Interventi “Erste Hilfe”

3

0

Assistenza per gruppi musicali

60 ore

0

Concorso di musica popolare

1

0

Attività di coordinamento

3

0

Sinergia con il Conservatorio

210

0

1. Alto Adige/Südtirol
Nel 1981, due anni dopo l’istituzione del Referat Volksmusik, è stato fondato
il Südtiroler Volksmusikkreis (Circolo della musica popolare sudtirolese)76
con compiti di tutela-conservazione-cura-promozione della musica popolare
‘strumentale’, piuttosto ricca e articolata in Sudtirolo. Qui sono ancora in uso,
godendo di grande popolarità, strumenti antichi e tradizionali come Hackbrett
(salterio), Zither (cetra), diatonische Knopfharmonika chiamata anche
Ziachorgl (organetto diatonico), tiroler Bauernharfe (arpa contadina tirolese),
Maultrommel (scacciapensieri), Raffele (piccola cetra), Schwegel (piffero).
Il Südtiroler Volksmusikkreis è un’organizzazione professionale senza scopo di
lucro, che si avvale di collaboratori volontari, ad eccezione di un impiegato part
time e di alcuni dipendenti freelance dal mondo del volontariato. L’associazione
è stata ideata e fondata nel 1981 da un medico di Vilandro, Sepp Mulser, che
l’ha diretta per 27 anni fino al 2008, quando al suo posto è stato nominato
Luis Rieder, noto interprete e promotore della musica tradizionale sudtirolese.
Dal 2014 il Südtiroler Volksmusikkreis è diretto dall’etnomusicologo venostano
Gernot Niederfriniger, già collaboratore del Referat Volksmusik.
Fin dalla sua fondazione il Südtiroler Volksmusikkreis ha promosso un’attività
editoriale finalizzata a fornire un adeguato supporto scientifico-divulgativo ai
soci, in stretta relazione con il Referat Volksmusik, a partire soprattutto dalla
Quellmalz-Sammlung, alla quale s’ispirano molti gruppi di musica popolare
sudtirolese.
Attualmente il Südtiroler Volksmusikkreis conta circa ottocento membri
iscritti, e promuove anche la ricerca ‘sul campo’ del locale patrimonio etnofonico, organizzando contestualmente vari tipi di eventi, raduni, seminari, corsi
di formazione, corsi residenziali specifici, sia estivi che invernali, per famiglie
e per singoli soci.77 Tutte queste attività vengono pubblicizzate e commentate
nella rivista G’sungen+g’spielt che il Südtiroler Volksmusikkreis, in collaborazione con l’associazione ‘speculare’ del nord Tirolo Tirolervolksmusikverein,
76.

<www.volksmusikkreis.org> [consultato il 6 aprile 2019].

77.

L’elenco completo viene pubblicato ogni anno nella già citata brochure Hereinspaziert.
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pubblica regolarmente con cadenza mensile fin dal 1975. Ogni numero della
rivista contiene inoltre un ricco e aggiornato apparato di trascrizioni musicali.
I progetti e le attività culturali intraprese dal Südtiroler Volksmusikkreis
vengono spesso realizzati in collaborazione con altre federazioni e associazioni
professionali (Arbeitsgemeinschaft Volkstanz in Südtirol) o con le istituzioni
della Provincia (Referat Volksmusik). Solitamente queste attività vengono
organizzate in luoghi di particolare interesse artistico come palazzi storici,
celebri residenze o musei locali, sostenendo cosi anche lo sviluppo del turismo
culturale.

[FOTO: SÜDTIROLER VOLKSMUSIKKREIS]

Figura 60.
Wochenendlehrgang für kleine
Singgruppen (corso di fine
settimana per piccoli gruppi
di canto), aprile

Figura 58.
Wochenendlehrgang
für Weisenbläser (corso di fine
settimana per fiati), febbraio

Figura 61.
Volksmusik auf Schloss Prösels
(musica popolare
a Castel Presule), giugno

Figura 59.
Skitour und Volksmusik
(giro sciistico e musica
popolare), marzo-aprile

Figura 62.
Vinschger Musiziertage
am Glieshof (giornate venostane
di musica al Glieshof), giugno

Eventi organizzati dal Südtiroler Volksmusikkreis nel 2018,
dalla brochure Hereinspaziert [Referat Volksmusik et al. 2018].

212

213

LA FRONTIERA MUSICALE

PARTE SECONDA

–

ISTITUZIONI DELLA MUSICA POPOLARE

Figura 63.
Jugendsing- und Musizierwoche
(settimana del canto e della
pratica musicale per giovani),
luglio

Figura 66.
Bordunmusiktage am
Nonsberg (giornate di musica
a Bordone in Val di Non),
luglio

Figura 64.
Durnholzer Volksmusiktage
(giornate musicali
in Val Durna), luglio

Figura 67.
Mit Pfeifen, Saiten,
Trommelklang (con fiati,
corde, percussioni), luglio

Figura 65.
Südtiroler Singtage
(giornate di canto sudtirolese),
luglio

Figura 68.
Der Schlern ruft
(lo Schiliar chiama), agosto
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– Volksmusik auf Schloss Prösels (musica popolare a Castel Presule), raduno
con cadenza annuale, il 3 giugno (figura 61, p. 213).
– Vinschger Musiziertage am Glieshof (Giornate venostane di musica al
Glieshof), a Mazia (Matsch) in Val Venosta, dal 21 al 24 giugno, tredicesima
edizione (figura 62, p. 213).

Figura 69.
Tiroler Singwoche
(settimana di canto tirolese),
agosto

– Jugendsing- und Musizierwoche (Settimana del canto e della pratica musicale per giovani), ventottesima edizione. Un workshop di una settimana
dedicato ai giovani per incontrarsi facendo musica, canto, provare nuovi
strumenti, formazioni, repertori. Al Vinzentinum di Brixen (Bressanone),
dal 1 al 7 luglio (figura 63, p. 214).
– Durnholzer Volksmusiktage (Giornate musicali in Val Durna), undicesima
edizione, dal 12 al 15 luglio, presso Hotel Hohenegg di Sarntal (Sarentino)
(figura 64, p. 214).
– Südtiroler Singtage (Giornate di canto sudtirolese) trentasettesima edizione,
per «cantare, jodler, danzare, fare musica». Dal 12 al 15 luglio presso la
scuola professionale ‘Frankenberg’ di Tisens (Tesimo) (figura 65, p. 214).
– Bordunmusiktage am Nonsberg (Giornate di musica a Bordone in Val di
Non), dedicati alla zampogna e alla ghironda, con esperti e musicisti provenienti da Austria, Germania, Italia, presso il santuario Unsere Liebe Frau im
Walde dal 19 al 22 luglio (figura 66, p. 215).

Figura 70.
Singen und Musizieren im
Advent (cantare e fare musica
in Avvento), dicembre

– Mit Pfeifen, Saiten, Trommelklang (Con fiati, corde, percussioni), seminario
per flauto ottavino, rullante, violino, arpa, salterio tirolese e contrabbasso,
presso la Musikschule (scuola di musica) di Mals (Malles), dal 26 al 29 luglio
(figura 67, p. 215).

Nel 2018 il Südtiroler Volksmusikkreis ha organizzato i seguenti 13 eventi (per i
quali è prevista una specifica tassa di frequenza):

– Der Schlern ruft (lo Schiliar chiama), raduno di musica popolare ai piedi
delle Dolomiti di Siusi, presso il rifugio Schlernhaus, dal 4 al 5 agosto (figura
68, p. 215).

– Wochenendlehrgang für Weisenbläser (corso di fine settimana per fiati) a
Schloss Goldrain (Castel Goldrano) in Val Venosta, in collaborazione con la
Federazione delle bande sudtirolesi, dal 23 al 25 febbraio (figura 58, p. 212).

– Tiroler Singwoche (Settimana di canto tirolese), workshop di canto e danza
tirolese, presso la Landesschülerheim (Collegio regionale) di Imst in Tirolo,
dal 19 al 25 agosto (figura 69, p. 216).

– Skitour und Volksmusik (giro sciistico e musica popolare), presso l’Almhotel
Glieshof, a Mazia (Matsch) in Val Venosta, dall’ 1 al 4 marzo (figura 59, p. 212).

– Singen und Musizieren im Advent (cantare e fare musica in Avvento), workshop di repertorio per l’Avvento dedicato soprattutto alle famiglie, presso la
Haus der Familie (casa famiglia) di Stern (Stella) a Ritten (Renon), dal 1 al
2 dicembre (figura 70, p. 216).

– Wochenendlehrgang für kleine Singgruppen (corso di fine settimana per
piccoli gruppi di canto), dal 27 al 29 aprile, presso la pensione Summererhof
a Mellaun (Meluno) di Bressanone (figura 60, p. 213).
216
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collaborazione con la Rai sede regionale di Bolzano (Rai Südtirol), attraverso
la realizzazione di programmi radiofonici e televisivi come ad esempio Jahrein,
jahraus, Volksmusik und Lebensart, Rund um Brixen e Aus dem Sarntal, con
alcune puntate indirizzate anche alla comunità ladina.
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Musica popolare ed educazione musicale

2. Trentino
Non esiste in Trentino un’istituzione simile, ‘gemella’ o ‘speculare’ al Südtiroler
Volksmusikkreis.
3. Raffronti
La tabella che segue, evidenzia in modo sintetico e riassuntivo le differenze fra
il Südtirol e il Trentino.
Südtirol
Südtiroler Volksmusikkreis
www.volksmusikkreis.org
Anno di fondazione

1981

Membri attivi/soci

800

Workshop, corsi residenziali

13

Trentino

1. Alto Adige/Südtirol
Il comparto dell’educazione musicale in Alto Adige è organizzato secondo gli
esiti del censimento etnico, che costituisce la base dello statuto di autonomia. In
questo modo sono previste due istituzioni distinte e separate (fondate nel 1977
con la legge n. 25/1977 della Provincia autonoma di Bolzano), rispettivamente
in lingua italiana e in lingua tedesca-ladina: la Scuola musicale in lingua italiana
‘Antonio Vivaldi’ 78 e la Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule

Figura 71.
Home page della Direzione provinciale scuola musicale tedesca e ladina
<https://scuole-musica.provincia.bz.it/scuole-musica-lingua-tedesca-ladina.asp>
[consultato il 6 aprile 2019].
78.
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<https://scuole-musica.provincia.bz.it/scuola-musica-italiana-vivaldi.asp> [consultato il 6 aprile 2019].
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Vipiteno
Brunico

Merano
Sinigo

Bressanone

Dobbiaco
San Candido

Bolzano
San Giacomo
Laives
Pineta di Laives
Bronzolo
Ora
Laghetti di Egna
Egna
Salorno

Figura 72.
Mappa delle sedi delle scuole musicali
in Alto Adige/Südtirol

Figura 73.
Mappatura con i 52 plessi delle scuole musicali
in lingua ladina e tedesca in Alto Adige/Südtirol

(Direzione provinciale scuola musicale tedesca e ladina).79 È opportuno
precisare fin d’ora come i corsi di Volksmusik (musica popolare) siano previsti
solamente nella Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule. Altro
dato particolarmente significativo: tutti gli insegnati di musica, di entrambe
le istituzioni, sono assunti in pianta stabile nell’organico dei dipendenti della
Provincia autonoma di Bolzano.
La Scuola musicale in lingua italiana ‘Antonio Vivaldi’ opera soprattutto nella
zona di Bolzano (con tredici sedi anche nei principali centri della provincia):
conta circa 7000 allievi e l’offerta educativa va dalla musica classica all’antica,
dal jazz alla contemporanea, dalla musica leggera alle più svariate forme repertoriali, secondo il modello delle ‘scuole civiche’ nelle aree limitrofe italiane. Non
sono previsti corsi di musica popolare.
La Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule è collocata istituzionalmente all’interno del Deutschen Bildungsdirektion (dipartimento istruzione
e formazione tedesca). Alla Landesdirektion appartengono quindici direzioni

di scuola di musica in lingua tedesca e ladina con complessivamente 52 plessi,
radicati capillarmente in tutte le valli germanofone e ladine. Il numero degli
allievi frequentanti è facilmente consultabile sul loro sito80 che riporta statistiche dettagliate: in particolare nell’anno accademico 2017/18 gli allievi risultano essere 16826, mentre per l’anno accademico 2018/19 il totale è di 17085.
A parte le consistenti differenze numeriche fra i due istituti, sono evidenti fin da
subito alcune rilevanti differenze metodologico-didattiche. L’offerta didattica
della Landesdirektion infatti – accanto alla ‘consueta’ musica classica – prevede
anche la Volksmusik, con corsi regolari di strumenti tipici della musica popolare sudtirolese e più in generale alpina, a tutt’oggi largamente usati dai gruppi
di musica popolare sudtirolese: Hackbrett (salterio), Zither (cetra), diatonische
Knopfharmonika chiamata anche Zachorgl (organetto diatonico), Harfe (arpa).
Anche i saggi di fine anno prevedono l’esibizione di formazioni ‘popolari’ con
gli strumenti di cui sopra e relativo repertorio di Volksmusik.
Il radicamento sul territorio e l’eccellenza dell’offerta didattica sono certificati

79.

80.
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<https://scuole-musica.provincia.bz.it/scuole-musica-lingua-tedesca-ladina.asp> [consultato il 6 aprile 2019].

<https://scuole-musica.provincia.bz.it/lingua-tedesca-ladina/statistiche.asp> [consultato il 6 aprile 2019].
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non solo dall’alto numero di allievi (paganti), ma anche dall’operato del Referat
Volksmusik al quale è delegato il compito di supportare scientificamente la
ricerca-diffusione-cura e valorizzazione del patrimonio etnofonico sudtirolese.

numero di allievi sudtirolesi quasi cinque volte superiore a quelli trentini), ma
anche quelle metodologiche. Gli orientamenti didattici stabiliti dalla Provincia
di Trento nella legge di cui sopra, non prevedono, infatti, interventi specifici nei
confronti della musica popolare.

2. Trentino
Con un ritardo di dieci anni rispetto alla legge 25/1977 della Provincia autonoma
di Bolzano, la Provincia autonoma del Trentino emanò la legge provinciale
30 luglio 1987 n. 12 istitutiva del «Registro provinciale delle scuole musicali»
(art. 13) per disciplinare questo comparto «che lamenta forti disomogeneità»
[Scuole musicali trentine 2008, 3]. Si trattò dunque di un intervento di tipo
‘straordinario’, legato alla contingenza di «mettere ordine» in una situazione
«disomogenea» esistente [ibidem].
Siamo dunque molto distanti da un progetto ‘strategico’ come quello sudtirolese, finalizzato al rafforzamento e alla tutela dell’identità musicale tradizionale. In questo senso, le scuole civiche trentine (come del resto anche quelle
delle aree limitrofe italiane) non hanno un progetto proprio, ‘caratterizzante’;
rappresentano in sostanza un Conservatorio di serie B, dove si seguono gli stessi
programmi ministeriali (diluiti ovviamente in tempi più lunghi). L’equivoco
di fondo rimane nel fatto che i Conservatori dovrebbero preparare musicisti
di ‘professione’, mentre gli allievi delle scuole civiche chiedono di solito una
‘alfabetizzazione’ musicale di base, rivolta spesso alla pratica strumentale ‘per
diletto’. I programmi specifici di Volksmusik nelle scuole musicali sudtirolesi
rappresentano in questo senso un fattore di eccellenza, testimoniato anche dal
numero decisamente consistente degli allievi e dei gruppi di musica popolare.
In Trentino i numeri sono molto diversi. Attualmente sono operative quattordici scuole iscritte al registro (gestite non dall’ente pubblico come in Sudtirolo,
ma da soggetti privati, costituiti in forma cooperativistica o associativa) per un
totale di circa 5000 allievi.
3. Raffronti
Sommando il numero di allievi della Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule (direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina)
con quello della Scuola musicale in lingua italiana ‘Antonio Vivaldi’ si arriva a
quota 24.085. In particolare sono un totale di 1378 gli allievi che frequentano
corsi di strumenti popolari presso la Landesdirektion Deutsche und ladinische
Musikschule. A questi vanno aggiunti inoltre gli allievi che frequentano l’offerta
di Erste Hilfe organizzati dal Referat Volksmusik per quei particolari strumenti
popolari come Raffele (piccola cetra), Schwegel (piffero), armonica a bocca,
ocarina, per i quali gli istituti musicali non offrono corsi.
In Trentino gli allievi che frequentano le scuole civiche musicali sono circa 5000.
Come anticipato appaiono evidenti non soltanto le differenze numeriche (con un
222

Figura 74.
Scuole musicali trentine, Dossier 2008.
Provincia autonoma di Trento, Servizio Attività culturali

223

LA FRONTIERA MUSICALE

PARTE SECONDA

La tabella che segue evidenzia in modo sintetico e riassuntivo le differenze fra
il Südtirol e il Trentino.

XVII

Südtirol
Landesdirektion
Deutsche und ladinische
Musikschule

Südtirol
Istituto per l’educazione
musicale in lingua italiana
‘Antonio Vivaldi’

Trentino
Rgistro provinciale
scuole musicali

www.musikschule.it

www.areamusicalevivaldi.it

*

Anno di fondazione

1977

1987

1986

Allievi iscritti

17085

7000

5000

Allievi di strumento popolare
Steirische Harmonika

774

0

Zither (cetra)

58

0

Hackbrett (salterio tedesco)

475

0

Harfe (arpa)

71

0

* La Provincia autonoma di Bolzano ha recentemente aggiornato il portale delle scuole di musica
accorpandole in un unico efficiente sito:81 dalla home page (in italiano e in tedesco) si accede facilmente
a tutte le informazioni e ai dati statistici, relativi alla scuola musicale tedesca, ladina, italiana noché
al Referat Volksmusik. In Trentino non esiste a tutt’oggi un portale simile, che riporti chiaramente
numeri, dati e statistiche aggiornate relative alle scuole civiche musicali. Ogni singola scuola musicale
ha un proprio sito, dove non sempre vengono riportate queste statistiche. Per completare la tabella
comparativa indichiamo pertanto l’unico documento ufficiale a tutt’oggi disponibile, pubblicato dalla
Pat, ovvero il Dossier 2008 Scuole musicali trentine [Scuole musicali trentine 2008, 3].
Abbiamo richiesto più volte agli uffici competenti della Pat i dati aggiornati ma finora non abbiamo
ancora ricevuto risposta.

81.
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Musica popolare e alta formazione musicale

1. Alto Adige/Südtirol
Fino a pochi anni fa un giovane musicista sudtirolese intenzionato ad intraprendere un corso di studi ‘professionale’ di musica popolare tradizionale alpina
doveva trasferisi a Innsbruck o a Vienna, dove l’offerta formativa in questo
comparto risulta già da tempo varia e qualificata. L’istituzione musicale locale
delegata all’alta formazione musicale, ovvero il Conservatorio di musica ‘Claudio
Monteverdi’ di Bolzano, semplicemente non prevedeva questo comparto. Per
ovviare a questa mancanza, la Provincia autonoma di Bolzano in collaborazione
con il Referat Volksmusik ha intrapreso un lunghissimo iter burocratico-legislativo, iniziato alla fine degli anni Novanta e conclusosi nel 2017, anche se in
modo non ancora definitivo.
Già nell’anno accademico 2012-13 infatti era stato finalmente possibile istituire
un corso accademico di primo livello (Dcpl 21) in ‘Musiche tradizionali’, indirizzo Alpenländische Volksmusik (musica popolare dell’arco alpino), in lingua
tedesca. Nel 2015-16 seguiva quindi il relativo biennio (A077). Tutto questo
nell’ambito del diploma in ‘Didattica della musica’. Lo strumento principale
poteva essere scelto liberamente dallo studente tra quattro strumenti popolari
della tradizione alpina: Hackbrett (salterio), Zither (cetra), Harfe (arpa) e steirische Harmonika (organetto diatonico). Come secondo strumento lo studente
poteva scegliere ogni tipo di strumento che viene insegnato nel Conservatorio
di Bolzano; dal sassofono al pianoforte ecc. Competenze tecniche ed artistiche
specifiche vengono insegnate attraverso lezioni frontali individuali, con particolare attenzione alle caratteristiche interpretative e alle specificità musicali
regionali.
Questa nuova laurea triennale magistrale in Alpenländische Volksmusik, e il
relativo biennio specialistico, costituiva una novità assoluta nel panorama
dell’alta formazione musicale ‘professionale’ in Italia. Vale quindi la pena,
prima di entrare nel merito, sintetizzare brevemente i passaggi più rilevanti
di questo lunghissimo iter burocratico, che ha visto impegnati per quasi un
ventennio la Provincia autonoma di Bolzano e il Referat Volksmusik, con una
dose notevole di impegno e costanza. Dopo la legge n. 508 del 1999 (che ha
trasformato i Conservatori in Istituzioni di alta formazione artistica e musicale)
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e il decreto n. 132 del 2003 (che ha stabilito i criteri per l’autonomia statutaria),
il decreto legislativo n. 245 del 2006 ha delegato le funzioni amministrative
statali inerenti il Conservatorio di Bolzano alla Provincia autonoma di Bolzano,
che ha quindi cercato di inserire il nuovo corso di Alpenländische Volksmusik.
Nel 2009 sono però usciti altri quattro decreti normativi ministeriali che hanno
complicato e rallentato l’iter, fino alla delibera della Giunta provinciale n. 1785
dell’8 novembre 2010 dove è stato approvato il Regolamento didattico dei corsi
di diploma accademico di primo livello del Conservatorio di musica ‘Claudio
Monteverdi’ di Bolzano. A questo punto però ha avuto inizio il palleggio per i
pareri previsti dalla legge fra il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica
e musicale (Cnam) e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(Miur); palleggio protrattosi per ben sei anni fino al maggio 2016 quando il
Consiglio Accademico del Conservatorio di Bolzano ha deliberato di chiedere
al Miur l’accreditamento dei sedici nuovi Corsi di diploma accademico di primo
livello, fra i quali appunto anche Alpenländische Volksmusik. Con una nota del
22 settembre 2016 il Miur ha chiesto al Conservatorio di Bolzano un supplemento d’istruttoria relativo proprio al corso di Alpenländische Volksmusik e il 5
aprile 2017 ha dato parere favorevole. Così la Giunta provinciale della Provincia
autonoma di Bolzano, con la delibera n. 625 del 13 giugno 2017, ha potuto finalmente istituire il corso accademico di primo e secondo livello in Alpenländische
Volksmusik (Musica popolare dell’arco alpino).
Conclusa questa disamina del lunghissimo iter burocratico-legislativo, vediamo
ora come era strutturato il corso, e quali obiettivi formativi intendeva perseguire.82 Usiamo il passato perché recentemente, nell’anno accademico 2017-18,
il triennio Alpenländische Volksmusik (Musica popolare dell’arco alpino) è
stato ulteriormente modificato dal ministero romano competente, passando dal
diploma in ‘Didattica della musica’ (Dcpl 21) a quello del singolo strumento
tradizionale (Dcpl 65); il relativo biennio è attualmente ancora in corso di
approvazione a Roma.

Il piano di studi del Dcpl 21 era finalizzato ad una ideale interazione tra teoria
e pratica, tra la formazione musicale generale e l’educazione musicale popolare
su temi specifici. Oltre alle discipline comuni a tutti gli altri trienni: Lettura
cantata, Intonazione e ritmica, Ear Training, Storia e storiografia della musica,
Teorie e tecniche dell’armonia, Tecniche fondamentali di accompagnamento
pianistico, Informatica musicale, Lingua straniera comunitaria o Tedesco/
Italiano L2 (livello B1), all’interno della formazione è previsto anche un approfondimento sulle caratteristiche organologiche dello strumento, sul suo utilizzo
nell’ambito della danza tradizionale e più in generale sulle forme di base della
danza popolare (Landler, Halbwalzer, Mazurka, Polka, Boarischer, Marsch,
Zwiefacher ecc.) e sulle varie modalità di arrangiamenti e strumentazioni. Un
ulteriore approfondimento è dedicato agli stili polivocali della tradizione alpina
come ad esempio lo Jodel e i Kirchensinger, mentre sono previsti anche corsi
specifici di Storia della musica popolare, Storia della danza popolare, Teoria e
analisi delle forme musicali tradizionali, Prassi esecutive e repertori da camera
popolari, Etnomusicologia.

INSTITUT FÜR DIDAKTIK - SCHULE FÜR MUSIK- UND INSTRUMENTAL-DIDAKTIK: DCPL/21 - STUDIENGANG ZUR ERLANGUNG DES
AKADEMISCHEN DIPLOMS 1. EBENE IN MUSIK-DIDAKTIK in deutscher Sprache - Wahlschwerpunkt: ALPENLÄNDISCHE VOLKSMUSIK
1. Jahreseinheit
Art der BildungsTätigkeiten

Disziplinärer Bereich
Theoretisch-praktischanalytische Disziplinen

GRUNDFÄCHER

Musikpädagogische
Disziplinen

Kodex

Künstlerisch-disziplinärer Bereich

COTP/06

MUSIKTHEORIE, RHYTHMIK UND
GEHÖRBILDUNG

13

CODD/05

PRAXIS DES PARTITURSPIELS für
Musikdidaktik

16

CODD/06

MUSIKGESCHICHTE für Musikdidaktik

12

CODD/02

ELEMENTARE KOMPOSITIONSLEHRE
für Musikdidaktik

TOT

Musikpädagogische
Disziplinen
KENNZEICHNENDE
FÄCHER

CODD/04

MUSIK-PÄDAGOGIK für Musikdidaktik

14

COMS/01

CHOR-LEITUNG UND -REPERTOIRE für
Musikdidaktik

9

CODD/02

ELEMENTARE KOMPOSITIONSLEHRE

3

CODD/06

MUSIKGESCHICHTE für Musikdidaktik

3

HAUPT-INSTRUMENT
(Steirische Harmonika oder Hackbrett
oder Volksharfe)

42

CODI/22

SCHLAGINSTRUMENTE

1

COMI/08

IMPROVISATIONS-TECHNIKEN

COMI/03

KAMMERMUSIK

Interpretative Disziplinen

Disziplinen im Bereich
Gemeinsamens Musizieren
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VERWANDTE UND
INTEGRIERENDE
FÄCHER

Musikwissenschaftliche
Disziplinen
Kompositorische Disziplinen
Int. Dis.: Jazz, improv. &
audiotaktile Musik

CODM/02

ETHNOMUSIKOLOGIE

TOT
GESAMT

PR

24

6

PR

KLV/EU

24+3

KLV/EU

PR
83

13

24+3

4

PR

KLV/EU
LU
KLV
KLV/EU
KLV/EU
KLV/EU

24+6

5

PR
12
24
16+3

1
3
3

Eign.
Eign.
PR

EU

26

4
26

24

3

24

3

CODD/07

KÖPERBEWUSSTSEIN UND AUSDRUCK

Körperhaltung für Instrumentalisten &
Körperbewusstsein und Ausdruck

LU

15

1

COME/05

MUSIK-INFORMATIK

Musikinformatik

KLV
15

1

24

6

24
32

6
4

32
323

4
60

EU

18
Europäische Fremdsprache (Level B1)
Bachelor-Project
ABSCHLUSSPRÜFUNG

PR

PR

LU

4

4

4

LU

8
16
180

24+3

24+3

Volksmusik - Formenlehre

4

PR

KLV/EU

Laboratorium für angewandte Musik

18

PR

4
5

1

ZWEITES INSTRUMENT

5

18

3

EUROPÄISCHE FREMDSPRACHE

4

14+10

113

TRADITIONELLE MUSIK- RICHTUNGEN

CODL/02

32

PR

24+6

KOMPOSITION ANGEWANDTER MUSIK

Interpretative Disziplinen

Eign.

PR

24
107

KLV
EU

PR

PR

4

5

PR

Bew.

5

20

13

BGH

32

121

KLV/LU
LU
LU
GU

3. Jahreseinheit
St.

14+10

24+6

KLV

Ausführungspraxis und Repertoire I, II & III auf dem
zweiten Instrument

Bew.

24+3

Ethnomusikologie: Einführung in die Volksmusik

3

BGH

PR

2

1

2. Jahreseinheit
St.

4

4

Sprachliche Disziplinen

Bew.

5

EU/GU

6
Musikpädagogische
Disziplinen
Elektr. Musik und
Klangtechnologie

BGH

40

CODC/02

TOT
ABSCHLUSSPRÜFUNG UND
KENNTNIS EINER
FREMDSPRACHE

1
12

Musikpädagogik (1. Jahr) & Methodik der Didaktik
des Hauptinstruments (2. Jahr)
Musikpsychologie
Musikdidaktik
Chorleitung und -Probenarbeit I & II
Atem-, Sprech- und Sing-Schulung
Didaktik der Komposition
Didaktik des Musikhörens
Ausführungspraxis und Repertoire I, II & III auf dem
Hauptinstrument
Methodik des Instrumentalunterrichts (Lehrpraxis)
Percussion-Laboratorium
Improvisations-Techniken
Kammermusik - Ensemblespiel I, II & II

St.

COMJ/13

TOT
WAHLSCHWERPUNKTFÄCHER

Art des
Unterr.
KLV
KLV
EU

85

TOT
ZUSÄTZLICHE
FÄCHER

10

Lehrveranstaltung
Notensingen, Intonation und Rhythmik
Gehörbildung
Praxis des Partiturspiels
Methodik der Harmonisierung und Transposition
am Klavier & Klavierbegleitung I & II
Musikgeschichte & Methodik der Musikhistorischen Forschung I, II & III
Elementare Kompositionslehre und Analyse (1.
Jahr) & Volksmusik Tonsatz (2. Jahr)

51

TOT

82. Questi sono gli obiettivi formativi elencati nella declaratoria ufficiale del corso: «Al termine degli studi relativi
al Diploma Accademico di primo livello in Musiche tradizionali, gli studenti devono aver acquisito le conoscenze
delle tecniche e le competenze specifiche tali da consentire loro di realizzare concretamente la propria idea artistica.
A tal fine sarà dato particolare rilievo allo studio dei repertori e dei comportamenti musicali più rappresentativi del
canto e degli strumenti appartenenti a tradizioni musicali extraeuropee e delle fasce folcloriche europee riconosciute
come storicamente rilevanti, anche con la finalità di sviluppare la capacità dello studente di interagire all’interno
di gruppi musicali diversamente composti e di acquisire competenze nell’ambito dell’improvvisazione. Tali obiettivi
dovranno essere raggiunti anche favorendo lo sviluppo della capacità percettiva dell’udito e di memorizzazione e con
l’acquisizione di specifiche conoscenze relative ai modelli organizzativi, compositivi ed analitici della musica europea
ed extraeuropea di riferimento. Al fine di cogliere il carattere peculiare della musica e della cultura musicale studiata,
sarà dato particolare rilievo anche allo studio delle lingue e delle più caratteristiche espressioni artistiche dei luoghi
dove la tradizione musicale si è sviluppata. Specifica cura dovrà essere dedicata all’acquisizione di adeguate tecniche
di controllo posturale ed emozionale. Al termine del Triennio gli studenti devono aver acquisito una conoscenza
approfondita degli aspetti stilistici, storici ed estetici generali e relativi al proprio specifico indirizzo. È obiettivo
formativo del corso anche l’acquisizione di adeguate competenze nel campo dell’informatica musicale nonché quelle
relative ad una seconda lingua comunitaria».

BGH
Bereich

24

3

PR

16+3
16+3

3
3

PR
PR

26

13

PR

26

13

PR

5+20
12
15
24
159

2
1
1
4
32

Eign.
Eign.
id
PR

20

1

Eign.

24
157

4
27

PR

16

2

PR

12

1

Eign.

28

3

PR

PR
Eign.

PR

24

3

24

3

24

6

24

6

PR

PR

24

6

24

6

8

4
8
12
58

PR

379

62

8
247

PR

Figura 75.
Piano di studi del corso Alpenländische Volksmusik (Musica popolare dell’arco alpino),
presso il Conservatorio di musica ‘Claudio Monteverdi’, Bolzano
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Come prospettive occupazionali il corso offre agli studenti opportunità di
lavoro come insegnanti nelle istituzioni pubbliche come ad esempio scuole di
musica (soprattutto di lingua tedesca e ladina), ma anche come strumentista
o cantante in gruppi di musica o danza tradizionali, arrangiatore, consulente
per archivi, esperto per trascrizioni di repertori musicali di tradizione orale.
2. Trentino
L’offerta didattica del Conservatorio di musica ‘Francesco Antonio Bonporti’ di
Trento non prevede il corso Dcpl 21 di ‘Musiche tradizionali’.
3. Raffronti
Non sono possibili raffronti, in quanto l’istituzione trentina delegata all’alta
formazione musicale, ovvero Conservatorio di musica ‘Francesco Antonio
Bonporti’ di Trento, non prevede il corso Dcpl 21 di ‘Musiche tradizionali’.

Südtirol

Parte terza

Gruppi di musica popolare

Trentino

Dcpl 21
Istituto di alta
formazione musicale

Conservatorio di musica
‘Claudio Monteverdi’, Bolzano

Diploma

Diploma accademico di primo livello
in “Musiche tradizionali”

Indirizzo

Alpenländische Volkmusik
(Musica popolare dell’arco alpino)

Sub-indirizzi

Fisarmonica diatonica
(Steirische Harmonika)

Conservatorio di musica
‘Francesco Antonio Bonporti’, Trento

Cetra (Zither)
Salterio Tedesco (Hackbrett)
Anno di fondazione
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2012-13
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XVIII
Trentino

Nell’economia del presente lavoro è praticamente impossibile dare un quadro
completo ed esaustivo dei gruppi di musica popolare sudtirolese; un comparto
estremamente ricco e articolato dove sono ancora in uso strumenti antichi e
tradizionali. Un comparto che conta circa ottocento membri iscritti al Südtiroler
Volksmusikkreis (circolo della musica popolare sudtirolese), un’associazione
che non trova riscontri in Trentino, e che organizza annualmente una lunga
serie di eventi, raduni, seminari, corsi di formazione, corsi residenziali specifici,
sia estivi che invernali, per famiglie e per singoli soci, spesso realizzati in collaborazione con altre associazioni (Arbeitsgemeinschaft Volkstanz in Südtirol) e
con altre istituzioni della Provincia (Referat Volksmusik). Sul sito del Südtiroler
Volksmusikkreis è comunque disponibile un’ampia informativa dei principali
gruppi iscritti all’associazione.83
Il profilo che segue84 non ha assolutamente alcuna pretesa di esaustività, ma
intende offrire un primo ‘sguardo’ comparativo sui gruppi più rappresentativi,
nella regione ‘speciale’ Trentino-Alto Adige/Südtirol, di quello che viene comunemente chiamato Folk music revival [Plastino 2016] – d’ora in poi Fmr – e
che nell’etnomusicologia germanofona viene invece citato come Volksmusik im
zweiten Dasein (musica popolare nella sua seconda vita) secondo la celebre
definizione data da Walter Wiora [1959].

83. <www.volksmusikkreis.org/Sing_und_Musiziergruppen.html> [consultato il 6 aprile 2019].
84. Questo profilo riprende in parte (salvo gli adattamenti del caso) il contenuto dello studio Il folk revival in
Trentino-Alto Adige/Südtirol (Morelli 2016b).
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1. Abies Alba
Il gruppo è stato fondato a Tione nel 1978 da Mauro Odorizzi (direttore artistico del Festival
annuale Itinerari Folk) e da alcuni amici interessati al Fmr di matrice celtica, anglo-scoto-irlandese (inizialmente il nome del gruppo era, infatti, Carolan’s welcome). Dal 1991 Abies Alba
ha ‘riscoperto’ la propria terra d’origine, sviluppando contestualmente un’attività di raccolta
e ricerca sulla musica tradizionale trentina e dell’arco alpino più in generale. Questa scelta
ha comportato un arricchimento della strumentazione e dell’organico: organetto diatonico,
cornamuse, violino, chitarra, flauti, ocarina, mandolino, bassetto, affiancati da varie percussioni etniche. Il gruppo ha tenuto numerosi concerti in Italia e all’estero, suonando in vari
folk Festival. Il nome del gruppo prende spunto dall’abete bianco: ed è proprio la definizione
botanica di questa pianta, abies alba, che il gruppo ha scelto come propria denominazione, con
l’intento di sottolineare il forte legame con la terra trentina.
Gli Abies Alba propongono diverse musiche da ballo nonché canzoni provenienti dal repertorio
popolare del Trentino ma anche delle altre regioni appartenenti all’arco alpino, in un itinerario
attraverso le espressioni musicali locali e di queste aree limitrofe. Recentemente il repertorio
è stato arricchito anche da numerose composizioni originali, ‘firmate’ dai membri del gruppo,
ispirate dai sapori e dagli stili caratteristici della matrice tradizionale e popolare. Dal 2004 il
gruppo organizza ogni anno laboratori di musica popolare.

2. Cantori da Verméi
Vermiglio è l’ultimo paese della Val di Sole, prima del Passo Tonale, nel Trentino occidentale.
In questo paese di montagna a 1260 metri, Alberto Delpero ha condotto fra il 1996 e il 2000
una ricerca sui canti tradizionali, coinvolgendo anche diversi giovani che hanno così riscoperto
il canto popolare di tradizione orale. Negli anni successivi questo gruppo ha organizzato spesso
sedute di canto in osteria, in cantina, alle feste di paese, cantando anche in occasione di funerali,
matrimoni, questue e processioni. Lo stile polivocale è quello tradizionale alpino che prevede
la presenza di tre voci (melodia, terza e pedale) ‘generose’, con emissione ‘di gola’, compressa
e sempre di massima intensità. Nel 2008 inizia la collaborazione con l’etnomusicologo trentino
Renato Morelli che stimola i cantori ad allargare il loro repertorio inserendo altri brani documentati dal suo lavoro di ricerca. Nasce così il progetto Cantori da Vermeil. Giocando sull’assonanza del nome dialettale del paese (Vermèi) con il Llibre Vermell de Montserrat, il celebre
manoscritto musicale del xiv secolo del monastero di Santa Maria de Monserrat (Barcellona),
Morelli ha voluto tenere a battesimo un’esperienza che intende procedere in due direzioni:
riscoprire alcuni brani ‘dimenticati’, provenienti da diversi repertori tradizionali dell’arco
alpino, attraverso un’unica e piccola cantoria di montagna; recuperare alcuni esempi significativi di una polivocalità (precedente la standardizzazione novecentesca sul ‘modello Sat’ dei
cori alpini), un tempo largamente diffusa nelle Alpi ed oggi quasi definitivamente scomparsa.
I Cantori da Verméi propongono così antichi brani paraliturgici (le litanie per la grande rogazione di Asiago e il rosario cantato dei boscaioli del Primiero), la messa da requiem ‘ceciliana’
abbandonata dopo la riforma del Concilio Vaticano ii, canti di questua natalizio-epifanici legati
al rito della stella, canti di carnevale e del trato marzo, oltre ovviamente ai numerosi canti
locali profani e da cantina (canti narrativi ‘epico-lirici’, repertorio di miniera, di emigrazione,
di guerra, canti ‘onti’). Da Vienna (dove hanno inaugurato questo percorso nel 2008 su invito
di Gerlinde Haid) a Castelsardo (Sardegna), Mustair (Svizzera), Premana (Valsassina), Vilnius
(Lituania), Lublino (Polonia) i Cantori da Verméi hanno proposto un panorama ‘ragionato’ del
canto popolare tradizionale alpino, sempre però conservando la loro ‘statutaria’ abitudine di
cantare settimanalmente in paese.

Organico
Mauro Odorizzi

Violino, voce

Nicola Odorizzi

Organetti diatonici, voce

Franco Susini

Flauto, cornamusa, voce

Maurizio Tomasi

Chitarra, voce

–
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Discografia
1994

In punto alla mezzanotte, Mms Records, cd

1998

Nel paese di Armonia,
Universal Education Italia, 2 mc

2000

Oggi non si lavora, cd

2006

Abies. Musiche e canti del Trentino, cd

Sito

www.abiesalba.it
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Organico
Alberto Delpero

Voce

Daniele Bertolini

Voce

Virginio Callegari

Voce

Ernesto Daldoss

Voce

Mirco Dezulian

Voce

Matteo Giovannini

Voce

Andrea Longhi

Voce

Renato Morelli

Voce

Marco Slanzi

Voce

Discografia
2009

I Cantori da Verméi live. Arcaici canti alpini, dvd

2012

Canzoniere vermigliano, cd book

2013

Rosmunda, Domina longobarda, Trento, Nuove Arti Grafiche, cd book

2016

L’òbit. Canti funebri e processionali del rito tridentino, cd

2018

I Cantori da Verméi. Dieci anni, dvd

Sito

www.renatomorelli.it/progetti-musicali/cantori-da-vermei
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3. Cjantâ vilotis
Nel 2007 l’Istituto Culturale Ladino Majon di Fascegn ha pubblicato l’opera in tre volumi
Il canto popolare ladino nell’inchiesta ‘Das Volkslied in Österreich’ (1904-1915) [Chiocchetti
2007] rendendo noto il corpus della raccolta Gartner. Al fine di richiamare l’attenzione del
pubblico sui contenuti di questa operazione culturale, mirando nel contempo ad attualizzare il
patrimonio della musica popolare ladina in chiave moderna, l’Istituto Culturale Ladino Majon
di Fascegn si è fatto promotore nel 2008 di un progetto musicale specifico (ideato da Fabio
Chiocchetti con la consulenza di Renato Morelli), affidato ad Antonella Ruggiero. La celebre
cantante, esponente di spicco della musica pop italiana e internazionale, e nello stesso tempo
interessata a esperienze di confronto con il folklore musicale di diverse regioni, ha subito accettato di interpretare alcuni canti ladini e villotte friulane della ‘ritrovata’ Gartner-Sammlung.
È nato così Cjantâ Vilotis con Antonella Ruggiero. Canti ladini fra tradizione, innovazione e
contaminazione, il progetto che ha visto la Ruggiero affiancata da alcuni gruppi e musicisti
ladini, trentini e friulani, da tempo impegnati nel recupero ‘creativo’ della musica tradizionale:
MarMar Cuisine (Val Badia), Loris Vescovo (Friuli), Destràni Taràf (Trentino). L’obiettivo è
stato quello di mettere a confronto stili, esperienze e sensibilità diverse, dando la possibilità ai
musicisti locali di interagire con una grande ‘pop star’, avvicinatasi al canto ladino. L’incontro
ha permesso di stringere nuovi legami tra le comunità ladine contribuendo a rafforzare il
prestigio della lingua presso le giovani generazioni.

235

LA FRONTIERA MUSICALE

PARTE TERZA

Organico
Destràni Taràf
Giordano Angeli

Sax soprano

Corrado Bungaro

Violino

Paolo Longo

Basso tuba

Giovanni Morelli

Chitarra

Renato Morelli

Fisarmonica

Paolino Trettel

Tromba

Marmar Cuisine
Marlene Schuen

Voce

Vlado Grizelj

Chitarra

Klemen Krajc

Basso elettrico

Loris Vescovo duo
Loris Vescovo

Voce e chitarra

Caia Grimaz

Voce
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4. Compagnia del Fil de Fèr
Gruppo mandolinistico fondato a Cortesano (Trento) nel 1996 da Mirko Saltori, Giorgio
Micheletti, Claudio Nardelli e Mirco D’Agostini, nell’intento di recuperare questa antica pratica
musicale caduta in disuso, ma un tempo diffusa anche presso il locale circolo mandolinistico di
Gazzadina e Meano (dove esisteva appunto una formazione chiamata Compagnia del fil de fer).
Fin dall’inizio la Compagnia diviene di fatto un gruppo aperto, coinvolgendo diversi musicisti
anziani, collaborando a vari eventi musicali, festival, progetti teatrali, partecipando a cd di altri
gruppi come ad esempio gli Abies Alba, i Destràni Taràf. Il repertorio è costituito soprattutto
da brani originali per complesso a plettro risalenti a fine ’800 e inizio ’900, e da trascrizioni
dell’epoca di musica operistica o da ballo. La Compagnia del fil de fer ha scelto di privilegiare
i compositori locali, usufruendo anche delle ricerche di Mirko Saltori, autore nel frattempo
di una tesi di laurea sulla diffusione del mandolinismo in Trentino fra ’800 e ’900, e di un
volume edito dalla Società di Studi Trentini di Scienze Storiche nel 2003 su Silvio Gottardi e il
Circolo Mandolinistico Trentino (1896-1910). Mirko Saltori e Giorgio Micheletti nel 2001-2002
hanno anche condotto per il Laboratorio di Etnomusicologia della Facoltà di Lettere di Trento
diverse registrazioni etnomusicologiche, nel corso delle quali sono potuti entrare in contatto
con il compositore Ottavio Dapreda, collaboratore nel 1930 della rivista «Il Mandolino». Le
composizioni eseguite sono per lo più dell’alense Giacomo Sartori (1860-1946), ma anche dei
trentini Silvio Gottardi (1864-1945) e Vigilio Kirchner (1873-1947), di Luigi Pigarelli, di Igino
e Ottavio Dapreda. Il gruppo è rimasto attivo fino al 2012.

Antonella Ruggiero trio
Ivan Ceccarelli

Percussioni

Mark Harris

Pianoforte

Antonella Ruggiero

Voce

Maria Molig

Voce

Discografia
2008

Cjantâ Vilotis con Antonella Ruggiero, Liberamusic, cd e dvd

Sito

www.renatomorelli.it/progetti-musicali/destrani
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Organico
Mirko Saltori

Mandolino i

Giorgio Micheletti

Mandolino ii

Claudio Nardelli

Mandola

Mirko D’Agostini

Chitarra
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5. Destràni Taràf
Destràni in dialetto trentino significa ‘nostalgia’ mentre Taràf è il termine romeno per indicare
l’orchestra, specialmente quella tzigana. L’Orchestra della nostalgia, fondata da Renato Morelli
nel 1999, parte dalla considerazione che il Trentino ha fatto parte fino al 1918 dell’impero
Austro-Ungarico e dunque aveva relazioni anche con le lontane comunità dell’Europa orientale
e con la loro musica: romena, balcanica, ungherese, ucraina, tzigana, klezmer. Musica di tradizione orale, ma indagata fin dal 1819 da importanti ricerche come la Sonnleithner-Sammlung
o la Gartner-Sammlung. Il progetto Destràni presenta alcuni momenti di questi repertori
utilizzando gli stilemi dei Klezmorin, suonatori ebrei itineranti attraverso territori e lingue di
tre imperi (austro-ungarico, zarista, ottomano). Particolare attenzione viene dedicata alle due
isole etnico-linguistiche trentine, rispettivamente ladina di Fassa e germanofona della Val dei
Mòcheni. Il gruppo si è subito costituito in Associazione culturale per progetti musicali interculturali, compresa la collaborazione con musicisti delle minoranze europee e di area balcanica
in particolare. Destràni Taràf ha tenuto più di 500 concerti, in Italia e all’estero (Australia,
Austria, Brasile, Croazia, Messico, Romania, Scozia, Slovacchia, Tunisia, Ungheria), partecipando a vari Festival, rassegne, progetti musicali. Ha realizzato le musiche per la colonna
sonora di otto film. Ha collaborato alla produzione di quattro progetti teatrali. Il gruppo è

6. De Vrengler-Palaearlearmusikanten
Il trio De Vrengler (gli strimpellatori) è nato a Palù, in Val dei Mòcheni, per risvegliare l’interesse verso la musica tradizionale locale, già oggetto di rimarcanti studi etnomusicologici (Bayr
e Wallner 1936; Wolfram 1948; Morelli 1996). Il progetto è nato in concomitanza con il corso di
musica tradizionale Kurs Musik en ABC, promosso dall’Associazione culturale mochena Schratl,
presieduta da Stefano Moltrer, fondatore del trio assieme a Walter Oss, profondo conoscitore
del repertorio locale e virtuoso di rèta (organetto diatonico). Proprio per attivare un corso di
rèta fu richiesto l’aiuto del Referat Volksmusik di Bolzano, che inviò in Val dei Mòcheni l’etnomusicologo Robert Schwärzer. La collaborazione con il Referat fu particolarmente proficua e
portò tra l’altro alla pubblicazione di un numero speciale, ‘fuori collana’, della serie Quellmalz,
dedicato al repertorio dei balli mòcheni eseguiti con la Rèta (Schwärzer 2007). Oltre al corso
di rèta l’associazione ha organizzato anche corsi di Hackbrett (salterio), Zither (cetra), contrabbasso, clarinetto, tuba e bombardino, che hanno permesso la formazione di vari gruppi di Fmr,

rimasto attivo fino al 2009.

Organico

Organico
Giordano Angeli

Sax soprano

Corrado Bungaro

Violino

Paolo Longo

Basso tuba

Giovanni Morelli

Chitarra

Renato Morelli

Fisarmonica

Paolino Trettel

Tromba

–
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come ad esempio i Palaearlearmusikanten e lo stesso De Vrengler.

Stefano Moltrer

Fisarmonica diatonica

Walter Oss

Fisarmonica diatonica, bombardino

Martin Toller

Fisarmonica diatonica, chitarra, bombardino, tuba

Discografia
2000

MinorDanze, Nota cd 369

2002

De…strani confini, Nota cd 426

2003

Ma che gente è questa? Dai diari dei Keiserjaeger trentini sul fronte orientale
(1914-1918), dvd

2007

Ballate migranti, Nota cd 535

2007a

Arcaica (con l’ensemble il Gruppo vocale Laurence Feininger e il Cuncordu di
Castelsardo), Nota cd 619

2008

Cjantà vilotis con Antonella Ruggiero, cd e dvd

2009

Destrani 10 anni, dvd

Sito

www.renatomorelli.it/progetti-musicali/destrani
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7. Neuma
Il quartetto mandolinistico Neuma, diretto da Gianfranco Grisi, si è costituito nell’estate del
2002 anche con l’intento di recuperare il patrimonio musicale del compositore Giacomo Sartori,
nato nel 1860 ad Ala, all’epoca confine meridionale dell’impero Austro-Ungarico. Considerato
il ‘Franz Lehar’ del mandolino, perfetto conoscitore degli strumenti a plettro, scrisse una serie
di composizioni pubblicate con regolarità soprattutto sul torinese «Il Mandolino», dal 1894 al
1939. Le sue composizioni si affermarono in tutto il mondo e sono entrate a far parte stabilmente dei repertori popolari di numerose orchestre a plettro, dal Giappone agli Usa. Oltre a
brani di Sartori, il quartetto Neuma propone anche trascrizioni di autori classici come Johann
Sebastian Bach e Antonio Vivaldi, moderni come Astor Piazzolla, arrangiati da Gianfranco
Grisi e brani della tradizione popolare italiana, irlandese e country. Vengono utilizzati strumenti particolari quali: concertina inglese, bouzouki irlandese, banjomandolin, mandolino
peruviano e mandolino F5. I componenti del quartetto sono diplomati in discipline musicali e
si dedicano da anni all’attività concertistica ed all’insegnamento, chi in scuole musicali, chi in
conservatorio. Lo studio degli strumenti a plettro fa parte di un percorso di passione personale
e di ricerca che li ha portati successivamente, pur provenendo da esperienze musicali diverse,
alla costituzione del gruppo. Hanno studiato presso la scuola di mandolino di Bolzano con
Ugo Orrigo, direttore dell’orchestra mandolinistica Euterpe di Bolzano. Il quartetto Neuma ha
tenuto numerosi concerti in Italia e all’estero, partecipando a varie manifestazioni (Ala Città di
Velluto, Rovereto Estate, Itinerari folk). Il gruppo è rimasto attivo fino al 2016.

8. OrcheXtra Terrestre
Gruppo musicale inter-etnico, fondato a Trento nel 2005 da Corrado Bungaro, allo scopo
di stimolare la nascita di un progetto artistico e musicale basato sull’inter-azione culturale.
L’OrcheXtra Terrestre coinvolge vari talenti musicali, come cantanti che utilizzano una lingua
straniera o un dialetto italico, musicisti che sappiano suonare uno o più strumenti etnici delle
varie tradizioni popolari. Il mosaico delle culture presenti è molto variegato e rappresenta
le comunità presenti sul territorio regionale, provenienti da Asia (India, Pakistan), Africa
(Mozambico, Tunisia, Burkina Faso), Europa (Albania, Bulgaria, Italia) ed Americhe (Usa,
Costa Rica, Brasile, Messico, Cuba). Le altre tessere del puzzle rappresentano la grande tradizione della cultura musicale regionale italiana (Trentino, Puglia, Sicilia, Calabria, Friuli Venezia
Giulia) ed alcune delle minoranze etno-linguistiche d’Italia (Ladini, Sinti e Rom, Arbërëshe).

Organico
Alessandro Boni

Mandolino, mandola, oud

Silvano Brun

Chitarra

Gianfranco Grisi

Mandola, concertina

Elvio Salvetti

Chitarra, mandoloncello

Discografia
2010
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Omaggio a Giacomo Sartori, A. M. Songs & Music, cd
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Organico
Giordano Angeli

Sax soprano e chitarra

Aleksej Asenov

Fisarmonica

Zaharina Asenova

Voce

Corrado Bungaro

Violino

Irene Fornasa

Contrabbasso e voce

Sara Giovinazzi

Voce e percussioni

Carlo La Manna

Contrabbasso

Helmi M’Hadhbi

Oud e percussioni

Giovanni Morelli

Percussioni

Carlos Alvarado
Rodriguez

Tromba

John Salins

Tablas

Discografia
2007

Musiche dell’altro mondo, cd

2007a

Lingue del cuore. Suoni, Idiomi, Musiche e Danze delle Minoranze, cd

2007b

oxt Live al Teatro Sociale, dvd

241

LA FRONTIERA MUSICALE

PARTE TERZA

–

GRUPPI DI MUSICA POPOLARE

9. Prosdocimus
Il gruppo viene fondato nel 2003 a Caldonazzo da Flavio Conci (fisarmonicista) e da Roberto
Murari (mandolinista), che già accompagnavano i gruppi di ballo popolare presso la sede della
locale associazione La Corte. Il nome del gruppo fa riferimento a una nota famiglia di musicisti
di Caldonazzo della quale Flavio Conci è il diretto discendente. I Prosdocimus eseguono brani
di musiche etniche e popolari tratte dal repertorio internazionale, con particolare riferimento
alle musiche da ballo antiche di tipo francese, russo, israeliano, inglese ed altro. L’utilizzo degli
strumenti è prettamente acustico, con uso di amplificazione elettrica solo nei casi di esecuzioni in grandi spazi. L’attività del gruppo si svolge essenzialmente suonando ai raduni di ballo
popolare del Trentino, partecipando a serate culturali con intermezzi e sottofondo musicale,
a presentazioni di libri e diapositive, con concerti di piazza nelle località turistiche, raduni di
musiche etniche e feste popolari.

10. Rocce rosse
L’ensemble è nato nel 2018 come evoluzione dei Graffiti, uno dei gruppi più prolifici del panorama musicale giudicariese, fondato da Loris Ghezzi. Propone canti di montagna rivisitati in
versione folk-rock ai quali sono state aggiunte le voci armonizzate di un coro misto. Il repertorio
di riferimento è quello della Sat, ma anche brani originali registrati dalla viva voce di anziani
del luogo. Nel loro primo cd hanno inciso undici brani fra i quali alcune celebri armonizzazioni
di Pigarelli rivisitate con arrangiamenti originali: L’è tre ore che son chi soto, La Pinota, La
Pastora, Serenada a Castel Toblin, Gran Dio del cielo, Varda la luna, Sul cappello. Le influenze
musicali degli arrangiamenti si ispirano alla world music di De Andrè (Crêuza de mä), al
folk rock di De Gregori (Il fischio del vapore), alle canzoni con voci armonizzate di Simon &
Garfunkel, Crosby, Stills, Nash & Young e infine dei Beatles.
Il nome del gruppo, di cui fanno parte cinque musicisti e dodici coristi, s’ispira all’arrossatura (enrosadira) delle Dolomiti e delle montagne innevate in alcune particolari condizioni di
luce, ma fa riferimento anche al ricordo del sangue versato dai soldati trentini sulle montagne
durante la Grande Guerra.

Organico
Flavio Conci

Fisarmonica

Paola Giusti

Violino

Organico

Roberto Murari

Mandolino, bouzouki

Loris Ghezzi

Voce e chitarra

Saverio Sartori

Chitarra

Stefano Ongari

Tastiera

Sito

www.prosdocimus.it

Giorgio Perini

Batteria

Marco Pizzini

Basso

Fabio Zorzi

Chitarra elettrica

Barbara Bonenti

Voce

Carlo Ducoli

Voce

Alberto Ferrari

Voce

Fabrizio Ghezzi

Voce

Alice Molinari

Voce

Fabio Rota

Voce

Enos Salvadori

Voce

Giusi Valenti

Voce

Discografia
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2018

Rocce rosse, cd

Sito

https://leroccerosse.it/
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11. Streich
Gruppo strumentale, legato alla riscoperta della Sonnleithner-Sammlung, che ripropone alcuni
esempi dello stile esecutivo e del repertorio relativo al violino popolare in Trentino, un tempo
largamente diffuso ed oggi quasi definitivamente scomparso. Il progetto è stato ideato da Renato
Morelli nel 2010, su sollecitazione di Antonio Carlini per l’evento Antiche musiche da ballo del
Trentino organizzato dalla Società Filarmonica di Trento [Carlini 2010]. Il repertorio si basa
sul corpus di trascrizioni musicali inviate a Vienna nel 1819 dal capitano di Trento barone Luigi
de Ceschi, nell’ambito della Sonnleithner-Sammlung. Nell’analisi di Carlini, queste melodie
sono di probabile destinazione violinistica, e la conferma arriva anche da alcune sorprendenti
analogie con il repertorio violinistico per il carnevale di Bagolino-Ponte Caffaro, all’interno
del quale è previsto uno specifico repertorio di danze con la compagnia mascherata dei Balarì,
eseguite dai Sonadur, un’orchestra ad arco con violini e bassetti (spesso di fabbricazione locale).
Il progetto Streich nasce dunque da queste considerazioni e non a caso si avvale della collaborazione dei Sonadur di Ponte Caffaro, guidati da Gigi Bonomelli e da Lorenzo Pelizzari. Il
nome Streich è invece quello dell’omonima orchestrina di Capriana in Val di Cembra, una delle
ultime testimonianze di violino popolare in Trentino, registrata da Morelli assieme a Pietro
Sassu nel 1979. Streich in tedesco significa arco o anche scherzo. Streich propone anche un
repertorio di contradanze, saltarelli e marchiate provienenti dalla zona di Pergine Valsugana
e Tesero, dove Carlini [ibidem] è riuscito a trovare trascrizioni analoghe risalenti ai primi
decenni dell’Ottocento.

12. Tamburo del Sole - Aires
Il nucleo originario è stato fondato Trento nel 1993 dal polistrumentista Ivano Chistè. Nel 1997
con l’entrata nel gruppo di nuovi musicisti, il Tamburo del Sole si è costituito come associazione
culturale. Inizialmente, ha svolto la propria attività alternando spettacoli di cantastorie per
bambini a concerti di musica popolare dell’est e concetti di musica rinascimentale (con ballerini
e figuranti). Fino al 2000 si sono alternati diversi musicisti, dopodiché, consolidata la formazione, l’interesse si è spostato prevalentemente verso la musica klezmer, con qualche escursione
nella musica popolare dell’est europeo, balcanica e tzigana. Il Tamburo del Sole ha tenuto
numerosi concerti, partecipando a mattinè, presentazioni di mostre e di pubblicazioni letterarie.
All’interno dell’associazione culturale è stato fondato nel 2003 il progetto Aires per l’esigenza
di alcuni componenti di dedicarsi, oltre alla musica popolare dell’est Europa ed ebraica, anche
alla musica popolare di altri paesi, ovvero italiana, francese, irlandese, americana. Ayres è un
termine inglese che designa una breve composizione a carattere lirico per voce sola con accompagnamento di liuto. Nel corso degli anni, in Aires, si sono avvicendati diversi musicisti, alcuni
dei quali avevano fatto parte in passato del Tamburo del Sole.

Organico
Simone Alfarè

Violino

Gigi Bonomelli

Violino

Sandro Cocca

Chitarra

Bice Morelli

Violino

Renato Morelli

Fisarmonica

Lorenzo Pelizzari

Violino

Rino Salvini

Bassetto

Eligio Scalvini

Violino

–
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Organico
Rossana Caldini

Violino

Ivano Chistè

Chitarra, mandolino

Cristian Fontana

Fisarmonica

Maria Grazia Gadotti

Percussioni

Alessandra Robol

Clarinetto

Discografia
2000

Harmonika, cd

2005

Non solo klezmer, cd

2007

Mazel Tov, cd

2013

Musikanti, cd

Sito

http://iltamburodelsole.myblog.it

Discografia
2010

Streich Antiche musiche da ballo del Trentino, NeumaMedia, cd e dvd

Sito

www.renatomorelli.it/progetti-musicali/streich
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13. TTT quartet
Propone un itinerario ragionato di musica popolare trentina attraverso le sue relazioni con il
contesto alpino e più in generale est-europeo. Un itinerario che parte dal Trentino, transita dal
Tirolo ed arriva in Transilvania, attraversando quelle comunità dell’Europa centro-orientale
che facevano parte un tempo della stessa area culturale, molto variegata ma per certi aspetti
omogenea, individuabile grosso modo nell’impero austro-ungarico. TTT quartet è stato fondato
da Renato Morelli nel 2012 nell’intento di coinvolgere giovani musicisti alla (ri)scoperta della
musica tradizionale trentina, tirolese e ungherese. Il repertorio strumentale e da ballo è in gran
parte di tradizione orale, indagato comunque da specifiche ricerche etnomusicologiche a partire
dalla Sonnleithner-Sammlung del 1819, rivolta a tutte le aree dell’impero (dai Carpazi alle Alpi)
compresa quella trentina, tirolese e klezmer.
Per quanto riguarda segnatamente il Trentino, il gruppo dedica particolare attenzione alle due
isole etnico-linguistiche, rispettivamente ladina di Fassa e germanofona della Val dei Mòcheni.
Riferimenti mirati sono previsti anche per il repertorio violinistico del carnevale di BagolinoPonte Caffaro, nonché per la letteratura di Giacomo Sartori.
All’interno del progetto TTT sono nate in seguito ulteriori formazioni, mirate a specifici repertori e ambiti musicali (TTT klezmer band, Cantiere TTT ), che hanno tenuto concerti in Italia
e all’estero (Romania, Transilvania, Ucraina), collaborando a diverse produzioni teatrali, fra le
quali: Come un fiume - Viaggiatori dell’impero. Ieri emigranti, oggi cittadini d’Europa (produzione Fondazione Aida Verona); La Treblinka di Vasilij Grossman (produzione Aria teatro);
Mia Memoria. Dai diari di uomini e donne trentini nella Grande Guerra; Stelle, Gelindi, tre
Re. Alla (ri)scoperta di antichi canti trentini natalizio-epifanici; Dio è con noi. Preti, pastori,
rabbini, imam: i cappellani militari nella Grande Guerra; Canti ‘Onti’. Sessualità ed erotismo nel
repertorio popolare trentino e alpino.

14. La Vecchia Mitraglia
La Vecchia Mitraglia è un’orchestra acustica di musica popolare, fondata da Giovanni Kezich,
direttore del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di San Michele all’Adige, e vuole
essere:

Organico
Pietro Berlanda

Flauto

Bice Morelli

Violino

Renato Morelli

Fisarmonica

Andrea Ruocco

Contrabbasso

Discografia
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lontana da qualsiasi pedanteria etnomusicologica… le lezioncine di etnomusicologia dal
palco, le lasciamo fare ad altri, che magari saranno più bravi di noi, ma che importa? Noi
non siamo lì a recitare una parte, siamo lì per dire qualche cosa, sul mondo che abbiamo
conosciuto, sul mondo come era e com’è, qualche cosa soprattutto di nostro.85
Il repertorio dell’orchestra è pertanto basato sui gusti anche del tutto eclettici di chi vi partecipa,
due violini, due chitarre, un clarino, un contrabbasso, una fisarmonica, un tamburo, equamente
suddivisi tra musicisti di professione, dilettanti, vocazionali e avventizi: dal liscio al klezmer,
dalle canzoni di montagna al maggio drammatico. La Vecchia Mitraglia ha esordito nel 2012 in
occasione dell’85a adunata degli alpini di Bolzano. Punto di riferimento principale dell’orchestra è l’area triveneta, cioè quella regione europea che va da Bagolino in provincia di Brescia
fino a Chișinău in Moldavia, passando naturalmente per la Boemia e il Trentino, l’Altopiano di
Asiago, l’Appennino emiliano, Marghera e Aquileia.

Organico
Giorgio Cappelletto

Chitarra

Silvia Cesco

Chitarra

Laura Gasperi

Fisarmonica

Giovanni Kezich

Violino

Rodica Marian

Violino

Ezio Pesavento

Contrabbasso

Luca Pisoni

Clarinetto

Boris Sclauzero

Percussioni

Discografia

2013

T.T.T. express. Musiche dal Trentino, Tirolo, Transilvania, cd

Sito

www.renatomorelli.it/progetti-musicali/ttt-quartet

2017

Musica popolare, cd

Sito

www.lavecchiamitraglia.it

85. <http://www.lavecchiamitraglia.it/> [consultato il 6 aprile 2019].
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15. Zampognaro Lagaro
Fondato a Pomarolo da Attilio Gasperotti nel 2007, si è subito costituito in associazione culturale, per promuove studi, manifestazioni e iniziative di varia natura. Si occupa di musica strumentale e vocale popolare, organizzando corsi di danza, di preparazione teatrale per ragazzi. In
particolare cura la presentazione di strumenti popolari (zampogne, cornamuse, pifferi, flauto
siciliano), la loro storia e il loro utilizzo per la musica popolare da ballo e nel periodo natalizio.
La manifestazione più importante organizzata ogni anno è la Cort en Festa, incontro di cornamuse e strumenti popolari con danze e animazioni varie. Il titolo deriva dal fatto che vengono
utilizzate le vecchie ‘corti’, i cortili interni delle abitazioni storiche del centro lagarino. Nel 2012
Zampognaro Lagaro ha realizzato un dvd con volume allegato [Gasperotti e Masera 2012]
pubblicando la trascrizione musicale e coreutica di 10 balli trentini, otto dei quali erano già
stato pubblicati sette anni prima in Trentino - Danze della tradizione [Morelli 2005].

16. Ziganoff
Formata da musicisti trentini e sudtirolesi, è una delle poche formazioni a livello internazionale
che si dedica sistematicamente alla ricerca dei legami perduti fra la musica klezmer, il primo
jazz e lo swing manouche attraverso arrangiamenti originali. Fondata da Renato Morelli nel
2009, riprende il precedente progetto Destrani in un’ottica più ampia, sempre partendo dalla
considerazione che il Trentino ha fatto parte fino al 1918 dell’impero Austro-Ungarico e dunque
aveva relazioni abitudinali anche con le lontane comunità dell’Europa orientale e con la loro
musica. Il progetto prende il nome dall’emblematica figura di Mishka Ziganoff, fisarmonicista
zingaro di lingua yiddish, nato ad Odessa, emigrato a New York, dove lavorò con formazioni
klezmer e anche del primo jazz: una nuova contaminazione musicale sviluppatasi nell’ambito
della comunità afroamericana ma anche, come è ormai riconosciuto, con il contributo determinante di emigranti europei, compresi ebrei e zingari. Dalla comunità ebraica provengono
ad esempio artisti come George Gershwin (Jacob Gershowitz), Leonard Bernstein, Benny
Goodman. In ambito zingaro si sviluppa il jazz manouche (o gipsy jazz), legato alla leggendaria
figura di Django Reinhardt. Un’altra figura leggendaria, anche se molto meno nota, è appunto
quella di Mishka Ziganoff, noto anche per la sua incisione nel 1919 del brano Koilen, considerato un prototipo melodico di Bella ciao. Una figura emblematica dunque, che rappresenta
un ideale fil rouge non solo fra la musica klezmer, il jazz e lo swing manouche, ma anche con
le nostre stesse radici musicali. Ziganoff-jazzmer band ha tenuto numerosi concerti, in Italia e
all’estero, partecipando a vari Festival, programmi Rai televisivi e radiofonici, spettacoli teatrali,
colonne sonore di film. Ha realizzato progetti musicali con il chitarrista bolzanino Manuel
Randi, il violinista ucraino Igor Polesitsky, il cimbalonista ungherese Kálmán Balogh.

Organico
Valentina Cadamuro

Voce

Attilio Gasperotti

Cornamusa

Marta Pizzini

Violino

Thomas Sabatini

Chitarra

–
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Discografia
Organico
2012

Danze trentine, New-book, dvd book

Sito

www.zampognarolagaro.it

Rossana Caldini

Violino

Gigi Grata

Tuba

Renato Morelli

Fisarmonica, chitarra

Michele Ometto

Chitarra

Hannes Petermair

Tuba

Manuel Randi

Chitarra

Christian Stanchina

Tromba, flicorno soprano

Fiorenzo Zeni

Sax soprano, clarinetto
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2009

Koilen Live, dvd

2010

A glezele Vayn, dvd

2011

A glezele Vayn, Sonorus Sound Design, cd

2014

Jazzmer Suite, cd

2017

Ziganoff & Friends, dvd

Sito

www.ziganoff.it
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XIX

Matthias Götsch

Tuba

Andrea Leiter

Salterio

Raimund Holzner

Flicorno

Helmuth Matzoll

Fisarmonica diatonica

Renate Schwärzer

Arpa

Elmar Windegger

Flicorno

Franz Windegger

Clarinetto

Alto Adige/Südtirol

–

1. Alte Aufnahmen im neuen Gewand
Iniziamo il nostro percorso analitico attraverso i gruppi sudtirolesi di Fmr partendo da Alte
Aufnahmen im neuen Gewand, un’iniziativa messa in cantiere nel 2009 dal Referat Volksmusik
di Bolzano, in occasione di due anniversari particolarmente significativi: i settant’anni anni
della raccolta Quellmalz (1939) e i trent’anni del Referat Volksmusik (1979). Il Referat ha
pensato quindi di celebrare questi anniversari pubblicando un doppio cd: nel primo vengono
riproposti trenta documenti sonori ‘originali’ registrati sul campo da Alfred Quellmalz, nel
secondo vengono pubblicate le versioni che di quegli stessi brani hanno creato altrettanti gruppi
sudtirolesi di Fmr, con propri arrangiamenti e interpretazioni. L’antologia Alte Aufnahmen im
neuen Gewand (vecchie registrazioni, nuovi sguardi) non rappresenta solo una oculata verifica-censimento delle persistenze e delle sedimentazioni della raccolta Quellmalz all’interno del
Fmr contemporaneo, ma ci offre anche il grande vantaggio di ‘fotografare’ un quadro rappresentativo del ricco mondo musicale popolare sudtirolese, con i suoi numerosi gruppi e formazioni,
molti dei quali iscritti al Südtiroler Volksmusikkreis.
Se dunque è impossibile, nell’economia del presente saggio, dar conto adeguatamente di questo
mondo così vasto e variegato, viene proposto un primo ‘assaggio’ esemplificativo, riportando
qui di seguito solamente i nomi e le formazioni dei gruppi che hanno partecipato a questo cd
(tralasciando quelli che saranno oggetto di schede specifiche). Scorrendo anche velocemente
questo elenco, appariranno evidenti fin da subito l’articolazione, lo strumentario e la tipologia
del Fmr sudtirolese. Ecco dunque i nomi e le formazioni dei gruppi presenti nell’antologia Alte

Geschwister Pichler

Aufnahmen im neuen Gewand:
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Melanie Pichler

Cetra

Nicole Pichler

Chitarra

Claudia Pichler

Salterio

Roratemusig
Josef Dentinger

Cetra

Barbara Grimm

Chitarra, salterio

Hubert Felderer

Contrabbasso

Veronika Mair

Arpa

Peter Riffesser

Violino

Renate Schwärzer

Flauto

Uttenheimer Schwegler
Viktor Eder

Rullante

Margareth Hopfgartner

Ottavino

Thea Reichegger

Ottavino

Josef Steiner

Rullante

Manuela Volgger

Ottavino

Dorf Tiroler Raffelemusik

Puschtra Vielsaitign
Evelyn Mayr

Violino

Barbara Palfrader

Violino

Ursula Perdacher

Contrabbasso

Maria Pitscheider

Arpa

Prissner Tanzlmusi
Markus Alber
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Trombone a tiro

Kathi Ladurner

Piccola cetra

Andreas Plattner

Chitarra

Matthias Waibl

Piccola cetra

Mujiga da bal
Rino Insam

Bombardino

Alexander Perathoner

Corno

Urban Perathoner

Tromba

Andreas Perathoner

Tuba

Thomas Piazza

Clarinetto
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Georg Perathoner

Trombone

Reinhilde Gamper

Violino

Samuel Perathoner

Flicorno

Sabine Gamper

Violino

Thomas Piazza

Clarinetto

Tamara Gamper

Arpa

Hannes Runggaldier

Flicorno

Michael Senoner

Bombardino

Stefan Tomasini

Bombardino

Toblinga Somsta-Musig
Hannes Burger

Tuba

Georg Lanz

Clarinetto

Andreas Mair

Flicorno

Leonhard Oberhöller

Fisarmonica diatonica

Eugen Passler

Trombone a tiro

Birgit Mair Strobl

Arpa

Pasui
Volker Klotz

Ottavino

Gernot Niederfriniger

Arpa

Johanna Springeth

Ottavino

Wangener Musikanten
Katia Bauer

Fisarmonica diatonica

Richard Bauer

Clarinetto

Franz Seebacher

Arpa, flicorno

Stefan Seebacher

Flicorno

Franz Hermeter

Salterio

Engelbert Vigl

Trombone

Oswald Vigl

Tuba

Familie Platter

Die P’seirer Vielsaitig’n
Maria Ennemoser

Cetra

Andreas Platter

Chitarra

Toni Fauner

Contrabbasso

Christian Platter

Violoncello

Relindis Oberthaler

Salterio

Elisabeth Platter

Fisarmonica diatonica

Christine Pabst Fauner

Chitarra

Martina Platter

Violino

Maria Theresia Platter

Violino

Mujiga per vidula y aut traviers
Brigitte Canins

Flauto

Viktor Canins

Contrabbasso

Franz Canin

Violino

Otto Dellago

Chitarra

Schnalser Gletscherfleach
Leonhard Rainer

Raffele

Johanna Rainer

Raffele

Tamara Rainer

Chitarra

Böhmische St. Christina
Mirko Galliani

Clarinetto

Daniel Mussner

Corno

Andreas Perathoner

Tuba
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Mühlwalder Schwegler
Albin Feichter

Ottavino, voce

Franz Holzer

Ottavino, voce

Manuel Laner

Ottavino, voce

Maximilian Mayr

Ottavino, voce

Karl Plankensteiner

Ottavino, voce

Günther Reichegger

Ottavino, voce

Christian Schuster

Ottavino, voce

Richard Seeber

Ottavino, voce

Gerhard Unterhofer

Ottavino, voce

Ignaz Unterkofler

Ottavino, voce
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Albert Ausserhofer

Ottavino

Klaus Laner

Ottavino

Markus Laner

Ottavino

Ernst Oberhollenzer

Rullante

Roland Oberhollenzer

Rullante

Wengener Musikanten
Paul Schuen

Fisarmonica diatonica

Markus Complojer

Clarinetto

Maria Pezzei

Clarinetto

Zeno Tolpeit

Clarinetto basso

Überetscher Saitenmusik
Simone Großgasteiner

Chitarra

Hubert Felderer

Contrabbasso

Barbara Grimm

Arpa

Karin Sinn

Cetra

Völser Volksmusikanten
Toni Felderer

Clarinetto

Hans Hofer

Tuba

Toni Kompatscher

Flicorno

Alois Mahlknecht

Bombardino

Ferdinand Rier

Fisarmonica

Luis Rier

Trombone
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2. Alphornbläsergruppe Seiser Alm
Il quartetto di corni di Seiser Alm (Alpe di Siusi) è stato fondato nel 1980 e da allora si esibisce
regolarmente sul territorio locale per gli ospiti, nelle riunioni pubbliche dei musicisti, in serate
conviviali, nelle feste sugli alpeggi, in occasione di matrimoni e feste di compleanno, nelle
cerimonie di inaugurazione e di concerti vari, in occasione di eventi del ciclo dell’anno liturgico,
in viaggi di promozione pubblicitaria assieme agli uffici turistici. Il gruppo ha partecipato a
numerose trasmissioni televisive a Roma e ha effettuato due tournée in Giappone.
I toni semplici e rilassanti di questo antico strumento di legno riescono a deliziare grandi e
piccini e possono in influire positivamente anche sulla mente delle persone. I corni utilizzati dal
gruppo sono lunghi tre metri e settanta centimetri e suonano in tonalità di Sol.

Organico
Anton Fill

Corno delle alpi (Alphorn)

Urban Rier

Corno delle alpi (Alphorn)

Peter Sattler

Corno delle alpi (Alphorn)

Martin Silbernagl

Corno delle alpi (Alphorn)

Discografia
1992

Aldidancuei, Sisi Records, cd

1997

Di pa pu, cd

2005

Mumënc, Sisi Records, cd

Sito

<www.volksmusikkreis.org/sing-und-musiziergruppen/
alphornblaeser-gruppe-seiser-alm/>
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3. Aluna
Gruppo nato nel 2003 dall’incontro di quattro musicisti provenienti da formazioni ed esperienze diverse: dalla partecipazione a manifestazioni locali e internazionali (Austria, Brasile,
Germania, Italia e Svizzera) alla presenza in numerose incisioni discografiche, trasmissioni
televisive, radiofoniche, festival internazionali, vernissage, presentazione dei migliori vini del
mondo, rassegne, dibattiti.
Die Liebe kommt, die Liebe geht è il primo cd del quartetto Aluna, un percorso itinerante attraverso musiche tradizionali sudtirolesi, brani di ogni genere che spaziano dalla classica a canoni
mai sentiti, dalle canzoni di Fabrizio De André, Renato Rascel, Giorgio Gaber a ricercate
composizioni liturgiche a cappella; dalle musiche folkloristiche africane o in stile oberkrainer
a composizioni proprie, alla ricerca di brani inediti e di canzoni di origine ebraica, brasiliana,
gospel e quant’altro. Aluna si rivolge a un pubblico attento e particolarmente sensibile all’u-

4. Antholzer Suntamusik

nione di stili musicali diversi.

–
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Il gruppo Antholzer Suntamusik (Musica domenicale di Anterselva) nasce in alta Val Pusteria
in seguito alla storia, realmente accaduta, del signor Bonifacio «Binta» Zingerle, che voleva
celebrare un anniversario importante della sua famiglia, ma non riusciva a trovare un gruppo
musicale adatto. Così, fin dal primo mattino della domenica, assieme al fratello Reichard e al
figlio Mathias, ha coinvolto i vicini Hans e Paul Rieder, iniziando a provare alcuni pezzi ed
eseguendoli poi nel pomeriggio per la festa di famiglia. In questo modo, nel 1998, è nato il
gruppo stabile Suntamusik, che prevede come strumentazione due flicorni soprani, trombone,
contrabbasso e fisarmonica diatonica. Il gruppo esegue non solo musica strumentale: molti brani
vengono cantati a cappella, a quattro voci reali. Suntamusik ha tenuto numerosi concerti in
Italia e all’estero, partecipando regolarmente alle varie iniziative del Südtiroler Volksmusikkreis.
Questo il motto del gruppo: «Dienst an der Heimat durch Pflege, Erhalt und Weitergabe des
echten volksmusikalischen Kulturgutes» (Servizio alla patria attraverso la cura, l’assistenza, la
conservazione e la diffusione dei veri patrimoni culturali della musica popolare).

Organico
Umberto Carrescia

Voce, chitarra, percussioni, armonica, fisarmonica, bandoneon, kazoo

Hartwig Mumelter

Voce, contrabbasso

Gregor Marini

Canto, chitarra, percussioni, kazoo

Zeno von Braitenberg

Voce, viola, fisarmonica, bandoneon

Discografia
2006

Die Liebe kommt, die Liebe geht, Sonorus Sound Design, cd

2010

Náufragos del mundo, Sonorus Sound Design, cd
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Organico
Hans Rieder

Trombone

Paul Rieder

Tuba

Bonifaz Zingerle

Flicorno soprano

Reichard Zingerle

Flicorno soprano

Mathias Zingerle

Fisarmonica diatonica

Sito

www.volksmusikkreis.org/sing-und-musiziergruppen/antholzasuntamusig/
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5. De Cater
De Cater corrisponde in italiano all’espressione ‘a quattro’, e dà il nome al quartetto vocale
femminile di canto popolare proveniente della Val Gardena. Silvia e Sara Delago, Christine
Wanker e Katrin Perathoner cantano insieme da ormai quindici anni. È il loro amore per la
musica popolare il motivo per cui il gruppo si dedica prevalentemente a questo genere musicale.
Le canzoni di De Cater rispecchiano per la maggior parte le caratteristiche dell’antica cultura
della Val Gardena; sono cantate quasi esclusivamente in ladino, la lingua delle valli dolomitiche,
oppure in tedesco. Alcune sono composizioni originali dello stesso quartetto femminile, con
una particolare attenzione alla loro lingua madre, il ladino. Oltre alla musica tradizionale, il
repertorio comprende anche alcuni brani di musica classica e moderna. Il quartetto si esibisce
soprattutto in occasione di concerti parrocchiali, feste popolari e concerti per l’Avvento, oltre
ad accompagnare cerimonie private e matrimoni. Con grande successo De Cater ha partecipato
anche a trasmissioni televisive sia in Germania (Bayrischer Rundfunk) che in Austria (Orf) e
in Italia (Canale 5).

6. Durnholzer Viergesang
Il gruppo è nato nel 2004, sull’onda dell’entusiasmo e del piacere per il canto di quattro giovani:
le sorelle Veronika e Maria Theresia Hofer (soprano e contralto) da Meltina, Markus Hochkofler
(tenore) e Hannes Post (basso) di Valdurna in Val Sarentino. Cercando un nome appropriato
per il gruppo, la scelta è caduta inevitabilmente su Durnholzer Viergesang (Quartetto vocale di
Valdurna), dal momento che anche Veronika e Maria Theresia hanno radici in Val Sarentino. In
seguito, al gruppo originario si è unito anche Florin Pallhuber, etnomusicologo presso il Referat
Volksmusik di Bolzano, autore di numerose pubblicazioni sulla musica popolare sudtirolese.
Florin accompagna il quartetto vocale con la chitarra o con l’arpa. Recentemente, ha pubblicato
assieme al gruppo Holzklang un cd dedicato principalmente al repertorio natalizio, con qualche
incursione in repertori affini.

Organico

Organico

Markus Hochkofler

Tenore

Maria Hofer

Contralto

Sara Delago

Voce

Veronika Hofer

Soprano

Silvia Delago

Voce

Florin Pallhuber

Chitarra

Katrin Perathoner

Voce

Hannes Pos

Basso

Christine Wanker

Voce

Discografia
2012

Discografia
2006

Per te con Herbert Pixner Trio, cd

2018

De cuer, cd

Sito

www.decater.it/de/
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…und das nicht nur zur Weihnachtszeit (con il gruppo Holzklang), cd
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7. Ganes
Gruppo noto nel panorama del Fmr mitteleuropeo, che ha saputo coniugare la tradizione musicale ladina-sudtirolese con linguaggi diversi, che vanno dal jazz alla musica classica. Raramente
tradizione e modernità si sono incontrate in maniera così efficace come nel gruppo delle tre
musiciste ladine della Val Badia, le sorelle Elisabeth e Marlene Schuen e la loro cugina Maria
Moling. Non a caso le sorelle Schuen sono le figlie di Paul Schuen, direttore della banda del
paese, fisarmonicista e leader del gruppo Wengener Musikanten (già compreso nell’antologia
Alte Aufnahmen im neuen Gewand). Il nome della band risale alla mitologia alpina: le Ganes
sono le ninfe o fate, creature sacre, che si possono scorgere presso le fonti dei ruscelli d’alta
quota, intente a lavare i panni mentre si rincuorano con i propri canti. A volte sposano degli
umani, spettatori innamorati conquistati dallo spettacolo. Hanno la capacità di concedere doni
eterni quali la felicità o il benessere. Le loro sembianze variano: possono apparire quali brutte
vecchiacce oppure quali seducenti giovincelle. Maria Moling, Marlene e Elisabeth Schuen
conoscono le Ganes sin da quando erano bambine. Sono infatti cresciute nel paesino di La
Valle e le loro case sono entrambe vicino al ruscello Rü dla Gana. Dopo l’imprinting musicale
di base ricevuto in casa dal papà Paul, si perfezionano nei conservatori di musica di Klagenfurt,
Salisburgo, Innsbruck e Monaco di Baviera. Nel 2002 avviene il grande balzo professionale:
vengono scoperte da Hubert von Goisern, che le inserisce stabilmente nella propria celebre
band, in un crescendo di concerti negli stadi di mezza Europa fino al leggendario tour sul
Danubio del 2007, che si svolgeva su un barcone attrezzato, trasformato in palcoscenico per
i concerti nelle varie località dove attraccava. Durante gli spostamenti le tre musiciste hanno
avuto spesso il tempo per cantare liberamente insieme, e da quest’occasione è nato il loro primo
cd. Nel 2008 Maria Moling, Marlene e Elisabeth Schuen hanno partecipato al già citato
progetto Cjantâ Vilotis con Antonella Ruggiero.

8. Grödner Frauendreigesang
Trio vocale femminile fondato nel 1998 a Selva di Val Gardena. Monika Kelder Venturini,
Claudia Klöcker Moroder e Petra Seifart Delazer hanno iniziato a cantare nel coro parrocchiale
di Ortisei, in seguito, con l’aiuto di Otto Dellago, noto cultore di musica tradizionale gardenese e che le accompagna alla chitarra e le dirige come maestro concertatore, hanno deciso di
fondare il proprio trio. Il Grödner Frauendreigesang canta solitamente in due lingue: tedesco
e ladino, l’idioma parlato ancora oggi nelle valli ladine di Badia, Gardena, Fassa, e nei paesi
di Livinallongo del Col di Lana (Buchenstein) e Cortina. Dal momento che esistono poche
canzoni tradizionali in lingua ladina l’ensemble cerca di scriverne di nuove. Ha tenuto concerti
in diverse località del Südtirol, in Trentino, in Austria e in Germania (particolarmente significativi i concerti natalizi nei pressi di Freiburg). Il Grödner Frauendreigesang canta utilizzando
i costumi tradizionali della Val Gardena.

Organico
Otto Dellago

Chitarra

Monica Kelder Venturini

Voce

Claudia Klöcker Moroder

Voce

Petra Seifart Delazer

Voce

Sito

<www.volksmusikkreis.org/sing-und-musiziergruppen/
groedner-frauendreigesang/>

Organico
Maria Moling

Voce, percussioni

Elisabeth Schuen

Voce, violino

Marlene Schuen

Voce, violino

Discografia
2010

Rai de Sorëdl, Sony, cd

2011

Mai guai, Capriola, cd

2013

Parores & neores, Blanko-Musik/Capriola, 2 cd

Sito

www.ganes-music.com
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9. Herbert Pixner Projekt
Nato a Merano nel 1975, Herbert Pixner è polistrumentista (fisarmonica diatonica, clarinetto,
tromba, tuba, flicorno), compositore, produttore. Musicista di punta nel panorama del Fmr
mitteleuropeo, ha saputo coniugare la tradizione musicale sudtirolese con linguaggi che vanno
dal jazz allo swing manouche, attraverso le sue composizioni originali, di grande sapienza e
spiccata originalità, che lo hanno portato a una rilevante fama internazionale. Ha già vinto
diversi dischi d’oro ed è presente in un calendario molto fitto di concerti, con oltre mille sold
out, soprattutto in Germania e in Austria. Originario della Val Passiria, dove è cresciuto nel
maso di famiglia, dopo aver imparato il clarinetto da Sigmund Hofer, dall’età di 16 anni suona la
fisarmonica diatonica che ha invece imparato da autodidatta, e nella quale si è poi specializzato
al conservatorio di musica della Carinzia, che ha frequentato dal 1995 al 2001. Dal 1998 al 2010
ha lavorato per la rai (sede di Bolzano) come conduttore radiofonico e televisivo. Fondatore
di diversi gruppi musicali di musica popolare assieme a colleghi austriaci e bavaresi, dal 2006
Pixner diventa il leader del gruppo Herbert Pixner Projekt, con la sorella Judit (già collaboratrice del Referat Volksmusik) all’arpa e il carinziano Werner Untherlercher al contrabbasso.
Dal 2013 ha inserito nel gruppo il grande virtuoso bolzanino di chitarra flamenca e manouche
Manuel Randi (già chitarrista della Ziganoff jazzmer band e di altri numerosi gruppi), che ha
dato un ulteriore tocco di originalità e professionalità al progetto.

10. Holzklang
Fondato nel 2008 da Florin Pallhuber, etnomusicologo presso il Referat Volksmusik di Bolzano,
polistrumentista, autore di numerose pubblicazioni sulla musica popolare sudtirolese, animatore
e collaboratore di numerose formazioni di Fmr. Nel corso degli anni il gruppo ha accumulato un
repertorio significativo di brani tradizionali, che presenta in vari concerti e contesti. Assieme
al gruppo Durnholzer Viergesang ha pubblicato un cd dedicato principalmente al repertorio
natalizio, con qualche incursione in repertori affini.

Organico
Herbert Pixner

Fisarmonica diatonica, clarinetto, bombardino, tromba, voce

Heidi Pixner

Arpa, voce

Manuel Randi

Chitarra

Werner Untherlercher

Contrabbasso

–
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Organico
Markus Hochkofler

Hackbrett, fisarmonica diatonica

Florin Pallhuber

Cetra, chitarra

Michaela Pallhuber

Arpa, chitarra

Hannes Premstaller

Clarinetto basso

Discografia
2012

…und das nicht nur zur Weihnachtszeit, cd

2015

Schian grau isch der Morgen, cd

2017

Das hat kein Goethe gschrieb’n, cd

Sito

www.hoamstanzer.it/holzklang.html

Discografia
2005

Blus’n auf!, Aktiv Sound Studio, cd

2010

Bauern_Tschäss, [Power’n Jazz], Aktiv Sound Studio, cd

2012

Na und?!, Aktiv Sound Studio, cd

2014a

Quattro, Three Saints Records, lp e cd (Gold Award 2015)

2014b

Live Im Konzerthaus Wien, 2013, Three Saints Records, lp e cd

2015

Schnee Von Gestern, Three Saints Records, cd

2016

Summer, Three Saints Records, cd (Gold Award 2017)

2017a

Live On Tour, Three Saints Records, cd

2017b

Volksmusik!, Three Saints Records, cd

2018

Lost Elysion!, Geco Tonwaren, cd

Sito

https://www.herbert-pixner.com/
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11. Kalterer Saitenmusik
Tipico esempio di Familienmusik o Hausmusik (musica in famiglia o in casa). Il gruppo è infatti
composto dai quattro membri della famiglia Felderer. Da giovani i genitori avevano già suonato
con diversi gruppi di musica popolare: Margareth con l’Hackbrett (salterio) e Hubert con il
contrabbasso. La Familienmusik si è formata nel 2003, quando la figlia Verena ha concluso
gli studi di Hackbrett alla scuola di musica di Barbara Grimm e il figlio Stefan, dopo aver
frequentato la scuola di pianoforte e organo, è passato alla chitarra di accompagnamento. Il
gruppo familiare ha iniziato così la nuova attività, sotto la supervisione della maestra Grimm.
Inizialmente il Kalterer Saitenmusik ha suonato esclusivamente in casa e in feste private, esibendosi in seguito anche in contesti pubblici. Svolge principalmente l’attività concertistica in chiesa
ma anche in occasioni profane, eseguendo principalmente brani di Florin Pallhuber e Viktor
Canin, del Bindergassler Hausmusik di Tobi Reiser e degli Schönauer Musikanten.

12. Kaseralmsänger und Musikanten
Nell’estate del 2000 le sorelle Catherine e Evelyn Oberhöller sono andate in treno per la prima
volta al mare. Durante il viaggio hanno provato a cantare una semplice canzone popolare a
due voci: in questo modo è nato il gruppo Kaseralmsänger (Cantori della malga Kaser). Da
allora si trovano una volta alla settimana nella malga Kaser, a Palù di San Lorenzo di Sebato
in Val Pusteria, dove Sepp Oberhöller ha saputo trasmettere loro la gioia e il piacere del canto
popolare, ponendo grande enfasi sul principio del «reale-piedi per terra», ovvero melodie e
testi semplici. Così il gruppo ha inserito nel proprio repertorio brani di grande valore «veri e
genuini», impegnandosi costantemente a trasmettere alle giovani generazioni l’amore per il
patrimonio della musica popolare. Il repertorio dei Kaseralmsänger è principalmente polivocale,
ma prevede anche brani strumentali. Il gruppo si esibisce soprattutto nei vari eventi del ciclo
dell’anno: Hoangort, incontri di musica popolare, feste di famiglia, ricorrenze liturgiche, celebrazioni di Messe, Adventsingen, Mariensingen.

Organico
Hubert Felderer

Contrabasso

Margareth Felderer

Hackbrett

Stefan Felderer

Chitarra, Hackbrett

Verena Felderer

Hackbrett, arpa

Sito

www.volksmusikkreis.org/sing-und-musiziergruppen/kalterersaitenmusik/
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Organico
Melanie Dantone

Voce

Katharina Oberhöller

Voce

Sepp Oberhöller

Voce

Viktoria Erlacher

Arpa

Hubert Gasser

Contrabbasso

Georg Oberhöller

Fisarmonica diatonica

Sito

<www.volksmusikkreis.org/sing-und-musiziergruppen/
kaseralmsaengerundmusikanten/>
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13. Mainfelt
Gruppo costituitosi in Val Venosta nel 2011 attorno a Patrick Strobl, noto cantautore di Silandro
(Schlanders), e sulla breccia da venticinque anni. La nuova Mainfelt, band di folk-country sudtirolese, a cavallo fra Volksmusik e pop, si avvale di due professionisti esperti come Veit Rinner
(basso e voce) e Kevin Prantl (banjo, mandolino, voce). Nello stesso anno del debutto, Mainfelt
vince il premio International Live Award 2010, che porterà alla band numerosi concerti in Italia
e all’estero. Degni di nota la serie di concerti a New York City, a Dublino, Berlino, Bielefeld,
Germania e Vienna; l’attività concertistica del gruppo prevede regolari trasferte nei paesi
confinanti con la Svizzera e l’Austria. Nel 2013 esce il primo cd, Mainfelt, promosso con altri
concerti in Austria, Francia, Germania, Irlanda e Stati Uniti.

14. Meraner Zitherkreis
Il Meraner Zitherkreis (Circolo meranese di cetra) è stato fondato nel 1991 da Pepi Lun, nativo
di Merano, che da allora ne è presidente onorario. Nel 2008 Pepi ha passato la direzione musicale a Sepp Dentinger di San Paolo, grande esperto di cetra. Il senso e lo scopo dell’associazione
sono dare ai suonatori di cetra, ma anche ai musicisti più in generale, la possibilità di suonare
assieme questo tipo di repertorio. Il gruppo è composto da dieci cetre, due violini, due chitarre e
un contrabbasso. Di tanto in tanto, l’organico si arricchisce di ulteriori strumenti. Il repertorio
spazia dalla musica popolare molto semplice alla musica sacra e alla musica classica, fino a
sofisticati brani di cetra solista. Il gruppo si esibisce in diverse occasioni, come per esempio
eventi pubblici o privati, riunioni o feste in occasioni religiose specialmente durante l’Avvento,
a Hoangarten, e in feste di famiglia. Due volte l’anno, il circolo organizza un proprio concerto,
invitando come ospiti vari gruppi musicali.

Organico
Sito
Manuel Gschnitzer

Percussioni

Kevin Prantl

Banjo, mandolino, voce

Veit Rinner

Basso, voce

Patrick Strobl

Chitarra, voce

www.volksmusikkreis.org/sing-und-musiziergruppen/meranerzitherkreis/

Discografia
2013a

Mainfelt, cd

2013b

Living Room, cd

2017

Backwards Around the Sun, Nordpolrecords, cd

Sito

www.mainfelt.com
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15. Mühlbacher Kirchensinger
I Mühlbacher Kirchensinger (Cantori di chiesa di Riomolino) sono un gruppo polivocale a
cappella ‘di famiglia’, con il compito di accompagnare le funzioni liturgiche, rappresentativo
della grande tradizione di canto spirituale familiare-domestico, un tempo largamente diffuso in
numerose località della montagna sudtirolese e dell’arco alpino più in generale. In mancanza di
un vero e proprio coro parrocchiale stabile, il compito di accompagnare le funzioni liturgiche
veniva spesso a dato a una piccola cantoria, formatasi in una singola famiglia di contadini. I
testi erano di solito conservati su manoscritti ricopiati a mano da libretti devozionali a stampa.
Le melodie erano invece di tradizione orale, con conseguenti numerose varianti melodiche. In
questo contesto il ‘caso’ dei Mühlbacher Kirchensinger è uno fra i più significativi. Considerando
la fragilità di questa tradizione, l’etnomusicologo austriaco Manfred Schneider nel 1986 registrò
il repertorio, ancora in funzione secondo modalità tradizionali, della famiglia Niederbacher a
Riomolino (Mühlbach). Nel 1990 convinse il Museo Regionale Tirolese Ferdinandeum e il
Tiroler Volksliedarchiv di Innsbruck a pubblicare il cd, catalogando anche i manoscritti originali. L’operazione registrò un grande successo, che fece nascere un nuovo interesse per questa
antica tradizione di canto, ripresa in seguito anche da altri gruppi.
I Mühlbacher Kirchensinger sono composti da due voci femminili (un soprano, chiamato
Vorstimme, e un contralto, Sekund) e tre voci virili (tenore Grader, baritono Tiefer Sekund e basso
Bass). Le melodie e la struttura polivocale sono di tradizione orale, tramandate di generazione
in generazione. I circa trecento testi del loro repertorio sono contenuti in due libretti manoscritti senza notazione musicale, in quanto la gran parte dei cantori non sa leggere la musica. Il
merito di aver conservato fino ai nostri giorni questi manoscritti va a Max Niederbacher (classe
1921), che già dall’età di 14 anni cantava nel coro di famiglia, diretto da suo padre Stanislao.

16. Nachtcafé
Gruppo fondato da Gabriele Muscolino, cantautore di Bolzano, laureato in etnomusicologia
con una tesi di ricerca sui canti tradizionali del Comelico (Belluno), zona d’origine della sua
famiglia materna. Alcuni di questi brani fanno parte del repertorio di Nachtcafé, che presenta
soprattutto composizioni originali di Muscolino. Nachtcafé propone musica etnica da varie
latitudini, contaminata con la musica popolare italiana, la canzone d’autore, il jazz. Il tutto
arrangiato con sei strumenti. I musicisti del gruppo insegnano presso varie scuole musicali di
Bolzano e collaborano con diversi formazioni di jazz, folk, pop e rock del Südtirol.

Organico
Pietro Berlanda

Flauto

Francesco Brazzo

Pianoforte, tromba, uilleann pipe

Matteo Facchin

Fisarmonica

Georg Malfertheiner

Percussioni

Gabriele Muscolino

Bouzouki, voce

Marco Stagni

Contrabbasso

Discografia
2010

Nachtcafé, cd

Sito

www.gabrielemuscolino.it/discografia/

Organico
Johann Niederbacher

Tenore (Grader)

Max Niederbacher

Basso (Chorleiter)

Walter Niederbacher

Baritono (tiefer Sekund)

Rosa Forer Niederbacher

Contralto (Sekund)

Elisabeth Wolfsgruber
Lahner

Soprano (Vorstimme)

Discografia
1990

Geistlicher Volksgesang in Südtirol, cd

Sito

http://klangraumtirol.musikland-tirol.at/WeihnachtenPassion/seite18.html
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17. Obervinschger Raffelemusi
Il Raffele (piccola cetra) è uno dei più antichi strumenti musicali popolari tirolesi. Il duo
Obervinschger Raffelemusi (Musica per Raffele dell’alta Val Venosta) è attivo dal 1990 e
propone musica tradizionale ispirata ai vecchi suonatori di Raffele della Val Venosta e del
Meranese. Il gruppo ha ripreso antiche melodie dimenticate, creando contestualmente anche
un nuovo repertorio originale. Obervinschger Raffelemusi è stato fondato dall’etnomusicologo
Gernot Niederfriniger, collaboratore del Referat Volksmusik, attuale presidente del Südtiroler
Volksmusikkreis, instancabile animatore di numerosi gruppi di folk revival venostani, direttore
di coro, polistrumentista, autore di importanti ricerche sul campo con relative pubblicazioni
mirate.

18. Opas Diandl
Gruppo di punta della ‘nuova musica folk’ sudtirolese. Opas Diandl (bambina di nonno) non
vuole essere inscatolato all’interno di un ‘genere’: vuole invece avere ‘carattere’. Il gruppo dal
2007 si forma con Veronika Egger, Markus Prieth, Daniele Faranna, Jan Langer e Thomas
Lamprecht. Opas Diandl, partendo dalla musica tradizionale alpina-sudtirolese, mescola esperienze musicali e personali di ogni componente, che spaziano dal barocco al punk rock, per
contaminare vecchie canzoni e antiche danze, e scrivere e comporre propri brani strumentali e
jodel. Nel 2008 il gruppo pubblica il primo cd Bachblüten und Pestizide (Fiori di Bach e pesticidi). Preferisce l’esibizione in acustico, senza ausili tecnici, dove il pubblico può essere vicino ai
musicisti e non solo ascoltare, ma anche simpatizzare. Ogni concerto diventa così un’esperienza
diversa e singolare.

Organico
Martin Moriggl

Chitarra

Gernot Niederfriniger

Raffele

Organico
Veronika Egger

Violino, voce, viola da gamba

Daniele Faranna

Voce, contrabbasso, ukulele

Thomas Lamprecht

Chitarra, oud

Jan Langer

Percussioni

Markus Prieth

Voce, cetra, cornamuse

Discografia
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2009

Bachblüten und Pestizide, cd

2011

Schubplaadln, cd

Sito

www.opasdiandl.com
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19. Pflerer Gitschn
La Val di Fleres, in Alta Valle Isarco, ai piedi della montagna Tribulaun, è composta da
insediamenti sparsi, che risalgono al Duecento. Qui si trova la sede delle Pflerer Gitschn, un
gruppo di quattro ragazze accomunate da una grande amicizia e dall’amore per la musica
tradizionale locale. La formazione standard del loro gruppo prevede un violino, due fisarmoniche diatoniche e una chitarra. Le Pflerer Gitschn hanno partecipato a numerose trasmissioni
radiofoniche e televisive dal vivo. Sono state anche scelte per partecipare al cd collettaneo
natalizio Bald isch’s so weit pubblicato dal Südtiroler Volksmusikkreis. Nell’ottobre del 2010, le
Pflerer Gitschn hanno partecipato al diciannovesimo Alpenländischen Volksmusikwettbewerb, il
celebre concorso di Innsbruck, ottenendo il Herma Haselsteiner-Preis nella categoria gruppi
strumentali. Nell’autunno 2011 hanno presentato il loro primo cd, Pflerer Gitschn. Lass gian
die Goass, sperimentando anche una nuova formazione, con l’inserimento di Fabian Steindl,
giovane contrabbassista carinziano. Oltre a valzer, polke e Boarisch, hanno registrato un trio
per chitarra, due brani originali di loro composizione e degli jodel cantati.

20. Steinegger Klarinettnmusig
Il gruppo è nato a Steinegg (Collepietra) in Val d’Ega, nel 1990, su iniziativa del pittore Luis
Rieder, figura molto nota nel panorama del Fmr sudtirolese, già presidente del Südtiroler
Volksmusikkreis. Inizialmente formato dalle due figlie di Rieder, Heidi (arpa) e Gabi (salterio),
assieme a due clarinettisti e una fisarmonicista, in seguito il gruppo è stato rinforzato dalla
tuba di Walther Mair. Steinegger Klarinettnmusig si è esibito in numerose manifestazioni di
musica popolare, in patria e all’estero, in varie occasioni sia religiose che profane, in raduni di
danza popolare e matrimoni. Il gruppo ha accumulato nel corso degli anni un repertorio consistente, la cui pubblicazione è purtroppo legata a un triste episodio. Dopo la registrazione di una
musicassetta per uso personale, il fisarmonicista Martin Vieider ha perso la vita in circostanze
tragiche. Il gruppo ha quindi deciso di pubblicare il cd dedicato alla sua memoria.

Organico

Organico

Walther Mair

Tuba

Luis Rieder

Clarinetto, cetra

Johanna Mader

Violino, chitarra, voce

Heidi Rieder

Arpa

Ingrid Marginter

Fisarmonica diatonica, chitarra, voce, arpa

Gabi Rieder

Salterio

Natalie Ploner

Fisarmonica diatonica, voce

Martin Vieider

Fisarmonica diatonica

Michaela Sparber

Chitarra, voce

Discografia

Fabian Steindl

Contrabbasso, cetra, chitarra

1997

Lustig aufg’spielt, cd

Discografia
2011

Pflerer Gitschn. Lass gian die Goass, cd

2017

Pflerer Gitschn. Inser Schmuckkastl, cd

Sito

http://pflerergitschn.jimdo.com
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21. Südtiroler 6er Musig
Storico e autorevole gruppo di Fmr sudtirolese fondato nel 1989 da Robert Schwärzer, etnomusicologo presso il Referat Volksmusik di Bolzano, docente al Conservatorio ‘Claudio Monteverdi’
di Bolzano, polistrumentista, autore di pubblicazioni sulla musica popolare sudtirolese, animatore e collaboratore di numerose formazioni di Fmr. Il gruppo è nato in seguito all’incontro
casuale di quattro musicisti sudtirolesi con due salisburghesi, in occasione dell’Alpenländische
Sing- und Musizierwoche (Settimana di canto e musica alpina), a Burgusio, nel 1989. In questa
occasione hanno iniziato a fare musica insieme riscontrando subito un grande feeling, che ha
poi portato alla nascita del gruppo Südtiroler 6er Musig. Attraverso la forte comunità di intenti
‘sopra i confini’ è nato anche lo stile del gruppo. I membri provengono da diverse professioni,
ma una cosa importante li avvicina: l’amore per la musica popolare, alla quale si dedicano
con passione da diversi anni. La formazione prevede due flicorni, trombone, tuba, fisarmonica
diatonica e arpa. Il repertorio comprende brani tradizionali e brani originali composti da
Robert Schwärzer, Ländler, valzer, polke e boarisch.

22. Südtiroler Feiertagsmusig
Il gruppo Südtiroler Feiertagsmusig (Musica sudtirolese nei giorni di festa) è attivo dal 1987 e usa
il tipico strumentario della zona: cetra, flauto, fisarmonica diatonica, chitarra, contrabbasso. È
composto da cinque musicisti, fra i più rappresentativi del Fmr sudtirolese, instancabili e validi
animatori anche di altri gruppi, come per esempio il contrabbassista gardenese Victor Canins
e l’etnomusicologo del Referat Volksmusik Robert Schwärzer. Provengono dalla Val Pusteria,
dalla Val Aurina e dalla Val Gardena, ma la gioia di fare musica e la grande armonia che anima
il gruppo fa superare qualunque problema, comprese le lunghe distanze per le prove (tra i
trenta e i centoventi chilometri). Il Südtiroler Feiertagsmusig si esibisce principalmente in occasione di feste e cerimoniali come Hoangarten, matrimoni, serenate, inaugurazioni, rinfreschi,
funzioni liturgico-religiose, Adventsingen, Passionsspiele ecc., come del resto testimonia il nome
stesso del gruppo: «musica sudtirolese nei giorni di festa». Le motivazioni che hanno portato
alla nascita del Südtiroler Feiertagsmusig sono legate a un progetto di ricerca, documentazione
e riproposta del patrimonio etnofonico sudtirolese, anche nella prospettiva del fare musica con
piacere. Il repertorio prevede melodie alpine di tradizione orale, libere da diritti di copyright,
arrangiate dal virtuoso di cetra Sepp Dentinger.

Organico
Georg Hasler

Trombone, chitarra

Hubert Plunger

Flicorno soprano

Robert Schwärzer

Flicorno soprano, fisarmonica diatonica

Renate Schwärzer

Arpa

Stefanie Unterberger

Fisarmonica diatonica

Karl Walder

Tuba

Discografia

Victor Canins

Contrabbasso

Josef Dentinger

Cetra

Patrizia Oberschmied

Violino

Renate Schwärzer Wallnöfer

Flauto

Robert Schwärzer

Fisarmonica diatonica

Discografia

1992a

Südtirol Salzburg, cd

1992b

Südtiroler 6er Musig, cd

1995

Südtiroler 6er Musig, cd

1999

10 Jahre Südtiroler 6er Musig, cd

2006

Südtiroler 6er Musig, cd

2016

Südtiroler 6er Musig, cd
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1990

Südtiroler Feiertagsmusig, cd

2001

Ein musikalisches Menü zum Feiertag, cd
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23. Titlá
Circa vent’anni fa un turista pose la questione di come si potesse fare musica in Südtirol: la
risposta fu Titlá (Solo facendo). Così è nato l’omonimo gruppo, esponente di punta della cosiddetta ‘nuova musica popolare’ sudtirolese. Dopo le esperienze celtiche e yiddish, i cinque componenti sono tornati alle loro radici: jodel ländler e polke, mescolate con nuovi linguaggi. Canti
tirolesi tradizionali in dialetto pusterese contaminati con melodie irlandesi, celtiche e yiddish.
I Titlá hanno composto diverse canzoni di successo, talvolta caratterizzate da graffiante ironia,
che hanno portato il gruppo a significativi riconoscimenti e a un successo internazionale, al di là
dei confini sudtirolesi. Le loro composizioni passano alternativamente dal registro malinconico
a quello divertente, per raccontare, nel dialetto locale, un patrimonio culturale e linguistico che
rischia di scomparire. I componenti del gruppo provengono quasi tutti dalla Val Pusteria: San
Candido, Brunico, Villabassa. Solo il violinista Peter Riffeser è di Caldaro.

24. Traminer Gitschn
Gruppo femminile originario di Tramin (Termeno), attivo da otto anni, fondato e diretto da
Gaby Morandell. Obiettivo delle Traminer Gitschn è la cura del patrimonio musicale popolare
di tutta la regione alpina con particolare attenzione a quella sudtirolese, segnatamente della
zona di Termeno. Il gruppo utilizza uno strumentario particolare che prevede tre ocarine,
salterio e fisarmonica diatonica. Le Traminer Gitschn sono particolarmente interessate anche
al repertorio spirituale e liturgico, eseguito soprattutto durante le ricorrenze del ciclo dell’anno
e del periodo dell’Avvento. Il gruppo ha anche collaborato alla registrazione di due cd con il coro
Avs-Singgemeinscha Unterland e il coro di voci virili di Termeno.

Organico

Organico

Barbara Bellutti

Ocarina

Katharina Huber

Ocarina

Verena Matzneller

Ocarina

Christine Thaler Dezini

Salterio

Peter Paul Hofmann

Basso, batteria, fisarmonica diatonica

Hermann Kühebacher

Cornamusa, piffero, flauto, voce

Peter Riffeser

Violino, viola, voce

Sonja Matzneller

Fisarmonica diatonica

Eduardo Rolandelli

Chitarra, bouzouki, voce

Gabi Morandell

Contrabbasso

Toni Taschler

Fisarmonica, tuba, voce

Marlene Zwerger Matzneller

Chitarra

Discografia
1998

Zin ungwiwejn, Newport Entertainment, cd

2001

Stur und tamisch, Extraplette, cd

2008

Laasn, Elch, cd

2010

Rienznocht, Edition Goiapui, cd

2013

Paschtaschutta, Extraplette, cd

Sito

www.titla.net
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25. Traminer Tanzlmusig
Formata da sei membri della banda musicale di Tramin (Termeno), la Traminer Tanzlmusig
partecipa da molti anni alla gestione di diverse manifestazioni, profane e liturgiche, con numerose esibizioni, in Italia e all’estero, tra cui la partecipazione a diverse trasmissioni radiofoniche
e televisive. Il gruppo è diretto da Walter Thaler, responsabile degli arrangiamenti e del management. I musicisti fanno parte e collaborano spesso con altri gruppi di Fmr del paese, tra cui
la Traminer Böhmische.

Organico
Markus Bologna

Clarinetto

Elmar Dalprà

Trombone

Josef Oberhauser

Tuba

Walter Thaler

Flicorno

Felix Weifner

Flicorno

Sito

www.boehmische.com/de/tanzlmusig.php
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1996, Identità musicale della Val dei Mòcheni. Canti e cultura tradizionali di una comunità
alpina plurilingue, San Michele dell’Adige - Palù del Fersina, Museo degli Usi e Costumi
della Gente Trentina - Istituto Culturale Mòcheno-Cimbro, (ristampa 2006, Pergine,
Publistampa).

–

1997, Formen der Dreikönigslieder in den deutschen und ladinischen Sprachinseln im
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Filmografia

Nell’attesa di un sistematico lavoro di ricognizione-inventario-catalogazione delle raccolte
cinematografiche o videomagnetiche afferenti alle tematiche oggetto di questo volume (non
sempre di facile reperibilità), è sembrato utile predisporre almeno una filmografia etnomusicologica immediatamente disponibile, ovvero quella relativa alle produzioni della Rai sede di
Trento, realizzate da Renato Morelli. In particolare la serie cinematografica sui ladini di Fassa è
stata prodotta dalla Rai, sede di Trento, in collaborazione con l’Istituto Culturale Ladino Majon
di Fascegn, Vigo di Fassa. Parte di questo materiale video-cinematografico è stato acquisito
dall’Istituto Culturale Ladino e dal Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di San
Michele all’Adige, ed è attualmente conservato anche nelle rispettive videoteche. Alcuni film
sono monograficamente dedicati ad aspetti strettamente etnomusicologici mentre altri, pur di
argomento più ampio, contengono in ogni caso singole sequenze di interesse etnomusicologico.
Nell’economia di questo volume vengono riportate solo le schede sintetiche; per riferimenti più
dettagliati ai vari contenuti, anche di taglio etnomusicologico, si veda Morelli [2014b].
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Titolo

Le stagioni di Liz

Sottotitolo

Ciclo dell’anno contadino in alta Val di Fassa

Anno

1984

Durata

45’

Premio

Arge Alp, XXXII Filmfestival internazionale montagna esplorazione città di Trento, 1984

Soggetto

1982, Penia, alta Val di Fassa: ciclo dell’anno contadino

Titolo

Matrimoni contrastati

Sottotitolo

Usanze nuziali fra i ladini di Fassa

Anno

1984

Durata

24’

Soggetto

1982, Campitello e Penìa, Val di Fassa: ciclo nuziale tradizionale

Titolo

Penìa

Sottotitolo

Biografia di un paese alpino
1985

Titolo

Santi, spiriti e re

Anno

Sottotitolo

Tradizioni natalizie fra i ladini di Fassa

Durata

47’ 30”

Anno

1982

Soggetto

1982-1984, Penia, Val di Fassa: studio di comunità cinematografico sui ladini

Durata

29’

Premio

Scoiattolo d’oro, i Festival dell’immagine televisiva, Cortina d’Ampezzo, 1987

Titolo

Coscritti

Soggetto

1981-1982, Penia, Val di Fassa: ciclo rituale del canto dei Trei rees, San Nicolò
e Pèsca tofègna

Sottotitolo

Riti di passaggio in alta Val dei Mòcheni

Anno

1986

Durata

59’

Titolo

Una vita, tante strade, uno strumento

Sottotitolo

Bepi Marchi e l’armonium trentino

Anno

1982

Durata

30’

Soggetto

1982, Trento: Bepi Marchi suonatore non vedente di armonium trentino

Titolo

La maschera è lo specchio

Sottotitolo

Il carnevale ladino di Fassa

Anno

1983

Durata

58’

Premio

Maschera d’argento, Festival du film international sur le carnaval et la fête, Nizza, 1984

Soggetto

1982, Penia e Campitello, Val di Fassa: carnevale tradizionale ladino
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Premi

Arge Alp, XXXIV Filmfestival internazionale montagna esplorazione città di Trento, 1986

Soggetto

1983-1984, Palù, val dei Mòcheni: un anno dei tre koskrötn classe 1966
Ciclo completo dei canti della stella e del carnevale dei Bèce

Titolo

La stella di Fierozzo

Sottotitolo

Canti di questua natalizi in alta Val dei Mòcheni

Anno

1986

Durata

20’

Soggetto

1984, Fierozzo S. Felice, Val dei Mòcheni: ciclo completo dei canti della stella

295

LA FRONTIERA MUSICALE

BIBLIOGRAFIA - FILMOGRAFIA - DISCOGRAFIA

Titolo

La danza degli ori

Titolo

Trato marzo a Caderzone

Sottotitolo

Il carnevale tradizionale di Ponte Caffaro

Anno

1993

Anno

1988

Durata

9’ 30”

Durata

55’

Soggetto

1993, Caderzone, Val Rendena: variante locale del Tratomarzo

Premi

Miglior film in pellicola, VI Rassegna Internazionale di Documentari Etnografici
e Antropologici, Nuoro, 1992

Soggetto

1986, Ponte Caffaro, Valle del Chiese: Aspetti antropologici, etnomusicologici
ed etnocoreutici del carnevale di Ponte Caffaro

Titolo

Arlecchini di Valfloriana

Anno

1994

Durata

5’

Soggetto

1994, Valfloriana: danza degli Arlechìni nel carnevale dei Matòci

Titolo

Trato marzo

Anno

1988

Durata

70’

Titolo

Cantamarzo a Crosano

Soggetto

1986-1987: Tratomarzo in funzione a Grumes, Castel Tesino, Cinte Tesino, Daone,
Pinzolo

Anno

1994

Durata

13’

Soggetto

1994, Crosano si Brentonico: variante locale del Tratomarzo

Titolo

Cantarelle di Villa Rendena

Anno

1994

Durata

10’

Soggetto

1994, Villa, Val Rendena: canto di questua pasquale

Titolo

Campane di Praso

Anno

1994

Durata

30’

Soggetto

1994, Praso, Valle del Chiese: campanò e sunade

Titolo

La grande rogazione. Con Mario Rigoni Stern

Anno

1994

Durata

36’

Soggetto

1994, Asiago: la processione delle rogazioni, con il canto delle litanie tradizionali

Titolo

Giochi cantati

Anno

1994

Durata

8’ 20”

Soggetto

1994, Praso, Valle del Chiese: giochi infantili cantati

Titolo

Il carnevale ladino dei bambini

Anno

1989

Durata

30’

Soggetto

1982, 1988, Penia, Val di Fassa: tirocinio dei giovani per il carnevale

Titolo

La questua di S. Antonio a Pinzolo

Anno

1989

Durata

7’

Soggetto

1988, Pinzolo e Carisolo, Val Rendena: questua cantata per S. Antonio abate

Titolo

Una vita, tante strade, uno strumento

Sottotitolo

Sandro Sartori e le fisarmoniche Bortolo Giuliani di Mori

Anno

1989

Durata

55’

Soggetto

1989, Mori: Sandro Sartori e la premiata fabbrica di fisarmoniche Bortolo Giuliani

Titolo

La bòta

Sottotitolo

Canto e lavoro dei boscaioli in Valfloriana

Anno

1990

Durata

30’

Soggetto

1989, Valfloriana e Forno di Moena: lavori nel bosco
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Discografia

Titolo

Trentino cinque stelle

Sottotitolo

Il rito della stella a Mezzocorona, Luserna, Carisolo, Javrè e Pinzolo

Anno

1995

Durata

22’

Soggetto

1995, tradizione della stella in alcune località del Trentino

Titolo

Una giornata particolare

Sottotitolo

Con il coro della SOSAT al rifugio Dodici Apostoli

Anno

1996

Durata

27’

Soggetto

1996, Dolomiti di Brenta: cerimonia per i caduti in montagna

Titolo

Storie minori di montagna

Sottotitolo

Vittorio, Rodi e le fisarmoniche

1

Anno

1999

Titolo

Musica e canto popolare in Val di Fassa

Durata

25’

Autore

Morelli Renato ed.

Soggetto

1998, Masi di Cavalese, Val di Fiemme: Vittorio Vanzo costruisce e ripara fisarmoniche

Anno

1995

Località

Val di Fassa (Trento)

Raccolte discografiche di documenti sonori ‘originali’, registrati ‘sul campo’ in Trentino-Alto
Adige/Südtirol, nel corso di ricerche etnomusicologiche mirate, a partire da quella di Alfred
Quellmalz (1940-1942) fino alle più recenti di epoca contemporanea. Quasi sempre si tratta di
materiali sonori registrati in origine su nastro magnetico analogico, successivamente restaurati,
digitalizzati, e infine masterizzati su cd. Nella maggioranza dei casi infine il cd risulta allegato
ad un volume cartaceo, peraltro già riportato in bibliografia. Rispetto alle indicazioni bibliografiche questa discografia intende aggiungere ulteriori dati (lingua e tassonomia dei canti,
quantità, autori delle registrazioni, modalità di restauro ecc.) per fornire un quadro – il più
circostanziato possibile – del patrimonio etnofonico di questa regione, reperibile su pubblicazioni multimediali. Il criterio seguito per la datazione è quello cronologico dell’avvenuta
pubblicazione, e non si riferisce quindi al periodo della ricerca.

Titolo

Cent’anni di musica a Borgo

Supporto

cd

Sottotitolo

Le armoniche di Egidio Galvan

Volume

Chiocchetti Fabio et al., 1995

Anno

2001

Lingua

Ladino, tedesco e italiano (dialettale)

Durata

29’

Contenuto

39 brani in: 18 rituali, 3 strumentali, 7 filastrocche, 8 profani

Soggetto

2000, Borgo Valsugana: Egidio Galvan, fondatore nel 1901 dell’omonima fabbrica
di fisarmoniche e armonium di Borgo Valsugana

Registrazioni

Chiocchetti Fabio, Morelli Renato, Poppi Cesare, Sassu Pietro

Titolo

Una vita, tante strade, uno strumento

Titolo

Identità musicale della Val dei Mòcheni

Sottotitolo

Mariano Dallapè e le fisarmoniche di Stradella

Autore

Morelli Renato ed.

Anno

2002

Anno

1996

Durata

45’

Località

Val dei Mòcheni (Trento)

Soggetto

2002, Amleto Dallapè tra Brusino (Trento) e Stradella (Pavia)

Supporto

cd

Volume

Morelli Renato

Lingua

Tedesco (mòcheno), italiano (dialettale), latino

Contenuto

32 brani: 7 rituali, 2 strumentali, 3 liturgici, 13 profani, 7 ballate epico-liriche

Registrazioni

Carpitella Diego, Leydi Roberto, Lottersberger Federico, Morelli Renato

2
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3

6

Titolo

Dolce felice notte

Titolo

L’è San Fabian, l’è Sebastian

Autore

Morelli Renato ed.

Autore

Morelli Renato

Anno

2001

Anno

2004b

Località

Friuli, Lombardia, Stiria, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Veneto

Località

Viarago (Trento)

Supporto

cd

Supporto

cd

Volume

Morelli Renato ed.

Volume

Morelli Renato

Lingua

Italiano, latino, tedesco

Lingua

Italiano (dialettale), latino

Contenuto

40 brani: varianti di canti della Stella afferenti alla raccolta Michi

Contenuto

31 brani: 6 strumentali, 3 rituali, 15 ballate epico-liriche, 7 profani

Registrazioni

Brian Modesto, Carraro Alessia, Citelli Aurelio, Grasso Giuliano, Haid Gerlinde,
Magrini Federica, Morelli Renato, Pietsch Rudi, Secco Gianluigi, Starec Roberto,
Zamboni Domenico

Registrazioni

Morelli Renato

7
Titolo

Da la cuna al nar de là

Del tuo bel fuoco il santo amor

Autore

Kostner Barbara - Vinati Paolo eds.

Kostner Barbara

Anno

2004

Anno

2002

Località

Trentino

Località

Pieve di Marebbe in Val Badia (Alto Adige/Südtirol)

Supporto

cd

Supporto

cd

Lingua

Italiano (dialettale), ladino, tedesco e latino

Volume

Kostner Barbara

Contenuto

Lingua

Ladino, italiano, latino, tedesco

Contenuto

21 brani: canti religiosi per l’intero anno liturgico

Registrazioni

Kostner Barbara

4
Titolo
Autore

Antonelli Quinto, Carpitella Diego, Lomax Alan, Istituto Culturale Ladino,
Lottersberger Federico, Morelli Renato, Sorce Keller Marcello

8

5
Titolo

Tornón a cantar

Autore

Corona Emanuela ed.

Anno

2003

Località

Mezzano di Primiero Trentino

Supporto

cd

Volume

Corona Emanuela et al.

Lingua

Italiano (dialettale), latino

Contenuto

52 brani: il ‘Rosario dei boschieri’ (4 brani) e 47 canti suddivisi per argomento
(amore: 29; coscritti: 2; guerra: 8; emigrazione: 1; compagnia: 3; varie: 4)

Registrazioni

Corona Emanuela

300

Registrazioni

44 brani: 12 ninne nanne e filastrocche, 2 rituali, 2 strumentali, 3 ballate epico-liriche,
3 richiami per animali, 6 spirituali, 16 profani. Selezione dall’archivio Apto del Mucgt

Titolo

Olach’al rondenësc

Autore

Kostner Barbara - Vinati Paolo

Anno

2004

Località

Val Badia (Alto Adige/Südtirol)

Supporto

cd

Volume

Kostner Barbara - Vinati Paolo eds.

Lingua

Ladino, italiano (dialettale), tedesco (dialettale)

Contenuto

60 brani: 16 ninne nanne e giochi infantili, 3 rituali, 12 strumentali,
4 richiami per animali, 12 profani, 6 spirituali, 3 orazioni, 3 canti per la filatura

Registrazioni

Kostner Barbara, Vinati Paolo
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9

12

Titolo

Le sorelle Trebo

Titolo

La bela Resciesa

Autore

Kostner Barbara - Vinati Paolo

Autore

Vinati Paolo

Anno

2008

Anno

2012

Località

Val Badia (Alto Adige/Südtirol)

Località

Val Gardena (Alto Adige/Südtirol)

Supporto

cd (Udine, Nota, Geos cd book 642)

Supporto

cd

Lingua

Ladino, italiano (dialettale), tedesco (dialettale)

Volume

Vinati Paolo

Contenuto

14 brani di tradizione famigliare

Lingua

Ladino, italiano (dialettale), tedesco (dialettale)

Registrazioni

Kostner Barbara, Vinati Paolo

Contenuto

65 brani selezionati all’interno delle oltre quaranta ore registrate nel corso della ricerca

Registrazioni

Vinati Paolo

10
Titolo

Bäuerliche Volksmusik aus Südtirol 1940-1942

13

Autore

Quellmalz Alfred

Titolo

Weihnachtsmesse

Anno

2008

Autore

Schwärzer Robert

Località

Alto Adige/Südtirol

Anno

2013

Supporto

2 cd

Località

Tisens (Tesimo) Alto Adige/Südtirol

Volume

Nussbaumer Thomas

Supporto

cd

Lingua

Tedesco (dialettale), ladino

Volume

Schwärzer Robert

Contenuto

68 brani: 18 strumentali, 50 polivocali. Registrazioni originali della raccolta Quellmalz
(1940-1942) restaurate a Vienna nel 2007 nell’ambito di un Interreg Project
della Comunità Europea, promosso dal Tiroler Volksliedwerk di Innsbruck
in collaborazione con il Referat Volksmusik di Bolzano, l’Università di Regensburg
e il Phonogramm Archiv di Vienna

Lingua

Tedesco

Contenuto

10 brani: messa tradizionale di Natale, dai vecchi canti del coro parrocchiale di
Geiselsberg (Sorafurcia), eseguita dal coro parrocchiale Maria Himmelfahrt (Assunzione
di Maria), con accompagnamento di due violini, clarinetto, arpa e contrabbasso

Quellmalz Alfred

Registrazioni

Schwärzer Robert

Registrazioni

14

11
Titolo

Canti liturgici di tradizione orale

Titolo

Stelle, Gelindi, tre Re

Autore

Arcangeli Piero - Leydi Roberto - Morelli Renato - Sassu Pietro eds.

Autore

Morelli Renato

2011 (ed. or. 1987)

Anno

2014a

Località

Italia

Località

Trentino

Supporto

3 cd (ed. or. 4 Lp)

Supporto

cd

Volume

Arcangeli Piero - Leydi Roberto - Morelli Renato - Sassu Pietro

Volume

Morelli Renato

Lingua

Latino

Lingua

Italiano, latino, tedesco (dialettale)

Contenuto

46 brani: prima monografia discografica italiana dedicata ai canti liturgici
di tradizione orale, sei dei quali registrati in Trentino

Contenuto

75 brani in italiano e latino: Corpus completo delle varianti trentine dei canti di questua
natalizio-epifanici della stella

Arcangeli Piero, Balma Mauro, Conati Marcello, Ghidoli Paola, Levi Leo,
Leydi Roberto, Macchiarella Ignazio, Morelli Renato, Neill Edward,
Obert Odon-Evald, Oltolina Carlo, Sassu Pietro, Sordi Italo, Starec Roberto

Registrazioni

Morelli Renato

Anno

Registrazioni

302

303

LA FRONTIERA MUSICALE

15
Titolo

Le registrazioni ladine nella raccolta di Alfred Quellmalz (1940-1941)

Autore

Kostner Barbara - Vinati Paolo eds.

Anno

2017

Località

Val Badia e Val Gardena (Alto Adige/Südtirol)

Supporto

cd

Volume

Kostner Barbara - Vinati Paolo eds.

Lingua

Ladino, tedesco (dialettale)

Contenuto

34 brani: 13 in ladino, 10 in tedesco (dialettale), 11 strumentale.
Registrazioni originali della raccolta Quellmalz (1940-1942) nelle valli ladine

Registrazioni

Quellmalz Alfred

16
Titolo

Canti popolari del Tesino

Autore

Morelli Renato

Anno

2018b

Località

Tesino, Castello - Cinte - Pieve

Supporto

2 cd

Volume

Morelli Renato 2018b

Lingua

Italiano (dialettale)

Contenuto

55 brani: 16 canti epico-lirici, 6 rituali, 5 di emigrazione, 12 di malmaritate,
11 satirici, 5 di guerra. Registrazioni originali della campagna 1977-1978,
restaurate e digitalizzate

Registrazioni

Morelli Renato, Sassu Pietro

304

305

All’indirizzo internet
https://www.fondazionelevi.it/attivita-editoriale
è consultabile il catalogo delle pubblicazioni.
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La frontiera musicale
Musica popolare e Volksmusik in Trentino-Alto Adige/Südtirol
La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è un’area multietnica, trilingue,
cerniera fra il mondo italiano e quello germanico; un osservatorio privilegiato anche
per lo studio del Liedgut (patrimonio musicale tradizionale). Nella prima parte del volume
viene ricostruita la storia delle ricerche etnomusicologiche, attivate sia a nord (Vienna
e Berlino) che a sud delle Alpi. La seconda parte analizza e confronta i modelli scelti
dalle due Province autonome per la ricerca-tutela-promozione della musica e della danza
popolare nei rispettivi territori. La terza parte infine propone uno sguardo comparativo
fra i gruppi più rappresentativi della musica popolare/Volksmusik.
Renato Morelli Etnomusicologo, musicista, regista (rai dal 1979 al 2008), ha realizzato
sessantacinque film etnografici (Arco alpino, Sardegna, Perù, Caucaso) ottenendo venticinque
premi internazionali. Ha pubblicato vari lavori scientifici, realizzando contestualmente
diverse regie teatrali. È stato docente per master e corsi di perfezionamento presso
le Università di Trento, Milano, Varese, e presso i Conservatori di musica di Trento e Bolzano.
www.renatomorelli.it

La pubblicazione è stata realizzata grazie al contributo
concesso dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali
del Ministero della cultura.
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