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Gentili signore e signori, 
 
all'inizio di ogni discorso sarebbe sempre opportuna una chiarificazione concettuale 
dei termini fondamentali a cui si fa riferimento.Purtroppo in questa sede l'ovvio limite 
del tempo a disposizione impedisce un approfondimento di non pochi concetti, che, 
dunque, dobbiamo dare, almeno in parte, per scontati. Questa premessa non è di poco 
conto se consideriamo che il termine "popolare" , almeno per quanto riguarda la 
lingua italiana, è tutt'altro che concettualmente univoco. Se, ad esempio, lo 
utilizziamo nel senso ristretto e specifico di "ciò che è tramandato per tradizione 
orale", ci fa cogliere in pieno il limite di un mondo ormai quasi completamente 
scomparso, almeno per quanto riguarda quelle parti del mondo in cui si è affermata 
diffusivamente la cultura della scrittura. Pertanto un ragionevole modo di porsi, oggi, 
qui, da parte nostra , di fronte alla cultura popolare, potrebbe essere quello di cercare 
ciò che è rimasto della nostra cultura popolare oppure, per essere meno drastici, di 
domandarci in che modo oggi si può, nella nostra società, parlare di cultura popolare. 
Come già detto non ho la presunzione di rispondere a questi quesiti in questa sede, 
ma prego di tenere presente che il problema esiste e non è irrilevante. 
Desidero invece rivolgere la mia attenzione allo stato attuale della musica popolare 
vocale nel Friuli Venezia Giulia con particolare riferimento alla sue tracce nell'ambito 
dei gruppi corali amatoriali. Questa scelta di campo è da un lato legata alle mie 
specifiche competenze ed attività in questo settore e dall'altro ad una semplice 
constatazione: nel Friuli Venezia Giulia sono attivi circa 300 gruppi corali, che 
costituiscono un capillare sistema di organizzazione musicale a livello amatoriale e, 
dunque, per sua natura, abbastanza prossimo all'idea che convenzionalmente ci 
facciamo dell'esperienza popolare. 



 . 
Risulta però piuttosto difficile parlare di questa realtà in termini scientificamente 
apprezzabili, poichè, ad esempio, non possediamo alcuna statistica ufficiale 
sull'attività musicale dei medesimi, dei loro repertori, delle preferenze, ecc... la qual 
cosa, per un fenomeno cos“ rilevante, lascia piuttosto perplessi . In conseguenza di 
ciò sono costretto a parlare della mia esperienza diretta o indiretta in questo campo. 
Si tratterà dunque di dati e riflessioni che avranno bisogno in futuro di essere 
convalidati da indagini rigorose. In ogni caso ciò che andrò affermando si basa, oltre 
che sulla mia esperienza personale, anche su alcuni indici di relativa oggettività, 
quali, ad esempio, l'eco delle attività musicali sulla stampa specializzata e non, alcune 
relazioni a congressi, articoli su riviste, programmi di concerti, ecc. 
 
Innanzitutto va chiarito che il mondo corale vive la cultura musicale popolare in 
forma mediata, cioè nelle forme dell'elaborazione corale e pertanto piuttosto distante 
dal modello originario . Sono pochissimi i gruppi che cercano di mantenere le 
esecuzioni della musica popolare vocale nelle forme originarie (o che si credono tali), 
per quanto si noti che qualcosa si stia muovendo nella direzione del recupero delle 
forme, ma non ha ancora raggiunto dimensioni significative. Si deve inoltre rilevare 
che, non raramente, sotto l'etichetta di musica "popolare" molto spesso si 
contrabbanda musica d'Autore, nel senso vero e proprio del termine, per quanto essa 
possa echeggiare, più o meno esplicitamente, alcuni schemi della musica popolare 
autentica. In tal senso, nei casi migliori, si tratta di musica "popolareggiante". 
Possiamo altresì rilevare gradi diversi di elaborazione corale di materiale popolare: 
dalla semplice armonizzazione fino a complesse architetture polifoniche o a 
composioni strutturate in forma di variazioni su temi popolari. Il panorama è dunque 
piuttosto variegato. 
 . 
D'altra parte non si può addebitare come una sorta di colpa ai cori di aver fatto 
propria la cultura musicale vocale popolare nelle forme dell'elaborazione corale. 
Dobbiamo infatti prendere atto che già alla fine dell'Ottocento, con un movimento 
rafforzato nei primi decenni del Novecento, molti musicisti offrivano composizioni 
cameristiche e corali di tipo popolareggiante o elaborazioni corali di canti popolari, 
che rispecchiavano una diversa sensibilità e mutate esigenze culturali. Dobbiamo, 
infatti, ricordare i vasti mutamenti sociali e culturali della società moderna e 
contemporanea, con gli estesi fenomeni dell'industrializzazione, della scolarizzazione 
di massa, dell'affermarsi dei mass-media, dei processi di emigrazione-immigrazione, 
dell'estendersi dell'importanza dei centri cittadini, della progressiva trasformazione 
del mondo contadino, della contaminazione di differenti culture, .... Se a tutto questo 
aggiungiamo gli eventi sconvolgenti di due guerre mondiali, allora è facile 
comprendere come anche l'antico mondo della cultura popolare sia stato radicalmente 
modificato nel suo contesto e nelle sue motivazioni. 
 
Un segnale inequivocabile che questo mondo era giunto alla fine o, comunque, ad 
una svolta importante , era dato anche dall'affermarsi delle prime ricerche 



etnomusicologiche (in Italia nei primi decenni del Novecento), non raramente 
motivate dal desiderio di salvare, almeno nella memoria, un patrimonio che sembrava 
andare progressivamente scomparendo, sebbene si possano cogliere anche 
motivazioni più complesse, non ultima quella relativa all'esigenza di recuperare una 
propria identità culturale-linguistico-regionale o nazionale. 
 
Ma torniamo al panorama corale attuale. Mi pare piuttosto significativo il fatto che 
buona parte dei complessi corali della nostra regione (FVG) in questi ultimi decenni 
abbia sviluppato soprattutto un repertorio di musica corale polifonica colta (dal 
rinascimento ad oggi), trascurando o addirittura eliminando il repertorio di 
elaborazioni di musica popolare. Non credo che tutto questo possa attribuirsi 
semplicemente o soltanto al fatto che sia più facile trovare buone partiture di musica 
polifonica "colta" piuttosto che buone elaborazioni di musica popolare, oppure che 
sia meno problematico sul piano organizzativo e finanziario realizzare concerti nelle 
chiese, piuttosto che nelle normali sale di teatro. 
 
Va comunque ricordato che, in ogni caso, per buona parte del primo Novecento, il 
repertorio corale normale era invece costituito  
 
(a) da elaborazioni corali di canto popolare, la qual cosa ha consentito a molti di 
ri_vivere un'esperienza, che altrimenti sarebbe stata impossibile 
 
(b) da musiche corali popolareggianti 
 
(c) da musiche corali operistiche. 
 
Malgrado l'attuale vistosa tendenza generale di adesione a repertori "colti" o 
d'Autore, dobbiamo comunque constatare che, in alcune aree regionali, l'attenzione 
verso la musica popolare è più marcata e mi riferisco (a) all'area del Friuli centrale-
storico e soprattutto all'area carnica (b) per motivi diversi all'area della città di 
Trieste. 
 
Vorrei citare a tal proposito l'iniziativa del coro "Peresson" di Piano d'Arta Terme 
(Carnia) , che ha sperimentato un sistematico recupero ed una rivisitazione del 
materiale vocale tradizionale locale , connettendolo alla forma tipica della 
rappresentazione scenica profana e sacra. È un'iniziativa che di recente (ottobre 1998) 
ha trovato uno sbocco editoriale con l'incisione di un CD, del quale farò ascoltare 
alcuni brani. Data l'importanza dell'operazione, anche sul piano di rilancio culturale e 
di immagine di una terra da troppo tempo trascurata, ritengo opportuna una sua 
sintetica presentazione. 
 
Il CD è intitolato "Modelli interpretativi e forme rituali nella cultura musicale 
popolare della Carnia" con il sottotitolo "Testimonianze viventi di un processo di 
ricerca fra tradizione e innovazione". Il documento sonoro, che è accompagnato da un 



libretto con i testi e le principali informazioni sull'origine e gli sviluppi della ricerca 
etnomusicologica, sintetizza il lavoro svolto da Arnaldo De Colle e dal suo coro (il 
Peresson, appunto) nell'ultimo decennio di attività. Lo scopo era quello di raccogliere 
il messaggio musicale antico nelle sue modalità di comunicazione originarie, 
procedere ad un suo ripensamento in funzione delle nuove esigenze culturali e farlo 
rivivere nelle attuali condizioni esecutive, potendo contare su un organico di una 
quarantina di voci miste. Dal lavoro emerge sicuramente un'idea di partecipazione 
collettiva. I testi, le musiche, i gesti, le testimonianze, le voci. Gente di vari paesi che 
si incontra. Famiglie intere che cantano, che cantano storie vere, conosciute perchè 
direttamente vissute o perchè qualcuno in casa gliele ha raccontate e sono, perciò, 
credibili. Il coro Peresson è frutto di questa realtà culturale, un pò sommessa ma 
sempre viva. Il maggiore merito di questo coro, e soprattutto del suo direttore, penso 
sia stato quello di andare a scavare là, dove s'erano depositate queste memorie, di 
recuperarle, studiarle, conoscerle, valorizzarle e poi di farle conoscere.  
 
L'immagine della Carnia che canta le storie della sua gente non va intesa con i 
contorni di un'isola felice, beatamente immersa nei ricordi, bens“ come la voce di un 
popolo che non dimentica il passato ma su di esso si sofferma a riflettere per 
raccogliere il meglio e costruire il suo futuro; il passato che si fa presente; il vecchio 
che si riveste di nuovo; la parola cantata che inventa nuovi codici di comunicazione 
,verbale e musicale insieme, per diventare veicolo di una seria proposta culturale che 
dà contenuti e spessore a valori che la moderna società tende ad oscurare.  
Sono nove i canti della tradizione raccolti nel CD. 
 
1. Lis cjampanis di San Pieri: esempio di canto spontaneo con intonazione "ad 
orecchio" delle voci femminili, che procedono per terze parallele, finchè non 
compaiono le voci maschili a tre, sui suoni fondamentali dell'accordo. Un modesto 
intervento di armonizzazione caratterizza la parte conclusiva del brano, più che altro 
per esigenze di rappresentazione (il coro, nella fase esecutiva dei brani, utilizza alcuni 
elementi di animazione scenica e strumenti idiofoni).  
 
2. Mièli: ripropone il modo di cantare dei "Paesani" di Prato Carnico, gruppo 
spontaneo di sette voci maschili in attività fino alla fine degli anni '70. Il canto viene 
intonato dai sette, a cui risponde il coro, impiegando uno stile imitativo con 
variazioni sul tema.  
 
3. La cjdule: trae lo spunto dalla consuetudine, presente in molti luoghi della Carnia, 
del lancio delle "cidules" in occasione di particolari feste paeane. Una sorta di 
omaggio alle donne nubili ed un richiamo ad antiche credenze popolari. La cidule è 
una piccola ruota (fatta con intreccio di rami o di legno) che veniva accesa e lanciata 
in aria. 
 
4. Il fedàr: rievoca momenti di vita in malga, nel suggestivo ambiente alpino, coi suoi 
riverberi di luce e di suono e con il caratteristico grido di saluto (il scriul). 



 
5. La bussade das Crous a San di Cjargne tal di da Sense: elaborazione 
particolarmente suggestiva, che raccoglie i canti e le preghiere tramandati 
dall'antichissimo rito del "Bacio delle Croci" che si svolge ogni anno sul colle di San 
Pietro di Carnia nella festività dell'Ascensione. 
 
Le altre quattro composizioni (Vignit incuintri al Signor; A sune miegegnot: al è 
Nodal; Gjesù cjamin e Puer natus) celebrano momenti di religiosità popolare inerenti 
le liturgie del periodo natalizio (Avvento - Natale - Capodanno - Epifania). 
 
L'opera del maestro De Colle non si limita alla riproposta di uno o più temi musicali, 
ma "racconta" tradizioni e usanze nelle quali la parola cantata accompagna le 
sequenze rituali che ne caratterizzano l'azione. Ciò è frutto di un attento studio ed 
ogni dettaglio ha una sua precisa collocazione e una documentata giustificazionze. 
Altra caratteristica importante di questo lavoro è che le elaborazioni non sovrastano 
mai quella che è la melodia originale, che compare sempre o all'inizio o nelle parti 
mediana e conclusiva del canto. Ma il valore culturale dell'opera di raccolta delle 
fonti del canto tradizionale non è solo musicale, ma anche linguistico. Arnaldo De 
Colle ha infatti anche operato sul piano filologico e glottologico, carpendo dalla viva 
voce modi di dire , espressioni dialettali, vocaboli in via d'estinzione o addirittura 
estinti, per riproporli e farli ritrovare a che sente come propri i valori che 
caratterizzano un repertorio che per secoli ha serbato intatto un retaggio d'arte e ha 
custodito il sentire collettivo, fornendo moduli educativi. Il coro qui ritrova se stesso, 
esprimendo un patrimonio artistico proprio che affonda le radici nella stessa storia 
familiare perpetuata di padre in figlio. Nel lavoro di De Colle sono salvaguardati lo 
spirito e i testi dei canti, preservandone l'elemento musicale con il renderlo 
immediatamente leggibile nella sua integrità, ma, contempo, per renderlo fruibile ad 
un vasto pubblico, rivisitandolo dopo l'esecuzione del testo originale in trascrizione 
da concerto con un'armonizzazione essenziale e sobria, che considera il folclore 
anche in base a coefficienti diversi di spettacolarità e qualità. Infatti De Colle, con 
una libertà progettuale tutta d'ammirare, ha fatto sì che i canti contengano anche 
momenti di ritualità vocale extracanora, "lanci" di grida che sono il torso di una 
tradizione arcaica di grande espressività. 
 
 
Esempi di ascolto 
 
 
Sempre nell'area di lingua friulana vorrei presentare un'esperienza realizzata dal 
sottoscritto assieme al coro maschile "Lorenzo Perosi" di Fiumicello (UD), 
un'iniziativa che si poneva l'obiettivo di consentire una fruizione del materiale 
popolare (sempre nelle forme dell'elaborazione corale) ad un uditorio più vasto di 
quello solito, integrando dunque l'esecuzione corale con quella strumentale e quella 
della danza popolare (realizzate però da gruppi differenti). Ho notato in 



quest'occasione che, comunque, anche le attuali forme assunte dalla danza popolare 
nella nostra regione, sebbene in proporzioni meno rilevanti rispetto al mondo corale, 
tendano ad assumere le caratteristiche della contaminazione con altri generi ed altri 
stili (evidente l'ispirazione spettacolare di tipo "televisivo").  
 
 
Esempio di ascolto dalle "Gotis di rosade" - gocce di rugiada - una raccolta di cinque 
rapsodie di elaborazioni corali (realizzate fra il 1920 ed il 1930) di temi popolari 
friulani ad opera del musicista Cesare Augusto Seghizzi (1873-1933). La 
pubblicazione "Ziguzaine" (curata dal sottoscritto) comprende una presentazione 
musicale del materiale musicale e tutti i testi verbali nella lingua originale (il 
friulano) e nelle traduzioni in italiano, tedesco, inglese, sloveno e croato. 
 
Un discorso a parte va fatto per le aree della nostra regione in cui la lingua slovena è 
abitualmente parlata da una parte più o meno rilevante della popolazione (ad esempio 
l'area carsica , una parte del territorio isontino e triestino, in alcune parti della 
provincia di Udine). Non sono un esperto in questo settore particolare e pertanto non 
mi permetto di affrontare la questione. Rilevo tuttavia che i cori di lingua slovena 
della nostra regione coltivano con particolare amore il repertorio popolare (sempre 
nelle forme dell'elaborazione corale) ed è possibile attribuire questa tendenza di 
continuità storica, in linea di massima, anche alla sentita esigenza di rafforzare la 
propria specifica identità etnico-linguistico-culturale. 
 
 
Attualmente sembrano emergergere alcuni segnali che potrebbero avvalorare la tesi 
di una inversione di tendenza rispetto alla predominanza dei repertori di polifonia 
colta, ma ho seri dubbi che ciò possa verificarsi in tempi brevi ed estensivamente.  
 
Al posto di labili congetture, dunque, è preferibile prospettare alcuni scenari realistici 
e proporre delle idee. Vediamone alcune.  
 
Innanzitutto, in termini economico-finanziari, i cori devono capire o cominciare a 
capire che 
 
1. in ogni caso la qualità "paga", cioè risulta anche redditizia  
 
2. un repertorio "popolare" risulta (a parità di qualità) più redditizio di quello 
polifonico colto, se non altro perchè più facilmente proponibile sul mercato dello 
spettacolo 
 
 
Ma i nostri cori devono anche capire che: 
 
1. la logica dello spettacolo può e deve integrarsi con quello della buona esecuzione e 



pertanto devono essere modificate le modalità di presentazione e comunicazione 
corale 
 
2. il repertorio "popolare" è fortemente "territorializzato" e pertanto ha bisogno di un 
approccio espositivo che consenta al pubblico, ad esempio, di capire ed apprezzare il 
senso del testo e dei riferimenti ad una specifica tradizione, evitando comunque di 
cadere in noiose forme scolasticamente didiascaliche. 
 
 
Al di là di ogni ipotesi sugli sviluppi futuri, rimane comunque l'elemento 
imponderabile e non programmabile delle motivazioni nella scelta dei repertori da 
parte di un coro, scelta sulla quale giocano, inoltre, un ruolo notevole i gusti, la 
preparazione e gli interessi musicali e culturali del direttore. 
 
A questo dobbiamo aggiungere, almeno per quanto riguarda la nostra regione, che le 
organizzazioni corali provinciali e quella regionale non sembrano dimostrare 
particolare interesse nel promuovere, presso i cori associati, repertori popolari o 
d'ispirazione popolare. Si deve, a onor del vero, rilevare che, non raramente, la 
qualità dei cori che coltivano solo o soprattutto il repertorio popolare è piuttosto 
modesta e pertanto non giova all'immagine complessiva dell'associazione territoriale. 
Ma questo fatto potrebbe costituire invece un motivo in più per sostenerli e stimolarli 
verso traguardi più elevati. Poichè mi sembra irrealistico pensare ad un ritorno puro e 
semplice ad una sorta di mitico ed improbabile folklore originario, ritengo che sia più 
produttivo ed utile 
 
(a) stimolare i compositori a scrivere elaborazioni corali di materiale popolare, tali da 
interessare anche quei complessi che finora si erano dedicati alla "polifonia" e 
rendere tale materiale più spedibile sul mercato concertistico 
 
(b) sostenere ( in particolare con opportunità di esibizioni ed incontri corali ) i cori 
che coltivano ancora repertori "popolari", favorendo una circolazione di proposte 
esecutive e di confronti, in modo da stimolare la qualità esecutiva 
 
(d) recuperare nella scuola di base il canto popolare come madre-lingua musicale, 
connettendo questa attività alla conquista dell'obiettivo di conoscenza della propria 
identità culturale e linguistica 
 
(f) recuperare un'immagine positiva ed un uso consapevole delle lingue regionali, 
pensate come un accrescimento della ricchezza culturale individuale e sociale 
 
(g) pensare alla musica popolare (seppure nelle forme diverse esibite dalle sue 
trasformazioni) come un'opportunità di trasmettere e ricevere conoscenza e 
comprensione 



 
(h) pensare alla musica popolare come un modo gioioso di vivere assieme e di 
trasmettere agli altri questa gioia 
 
 
A questo punto vorrei riprendere un concetto già esposto all'inizio. Se è vero che la 
cultura della scrittura ha finito per soppiantare quella dell'oralità (scusatemi per la 
semplificazione espositiva), attualmente mi pare di rilevare una fase nuova e diversa 
e cioè che la cultura dell'immagine tenda, se non proprio a sostituire, quanto meno a 
condizionare in modo determinante la cultura della scrittura. Tutto questo non può 
non avere effetti sul modo con cui , nel mondo corale, si sta vivendo o si dovrà 
(ri)vivere anche il repertorio popolare. Accanto a ciò non possiamo dimenticare che 
nello stile di vita del futuro, per la nostra società, è previsto uno spazio sempre più 
ampio di tempo libero ed è forse prevedibile (o forse solo auspicabile !?) una 
maggiore condizione di benessere. A tutto questo si deve aggiungere quella 
fondamentale ed ineliminabile variabile costituita dalla dimensione economica della 
nostra vita individuale e sociale. In altri termini dobbiamo imparare a far convivere 
ed a far interagire la dimensione economica con quella culturale. Sembrerebbe 
contraddittoria ed innaturale questa relazione, sulla base di una concezione 
disinteressata e non utilitaristica della cultura ed in particolare delle "attività 
amatoriali", ma, al di là di ogni considerazione filosofica e sociologica, dobbiamo 
constatare che, a certi livelli, le attività culturali (e la cultura musicale "popolare" non 
sfugge a questa regola - anche sul piano amatoriale -) non possono vivere e 
svilupparsi senza un adeguato supporto economico; ma neppure le strutture 
economiche possono permettersi il lusso di ignorare le ampie potenzialità 
economiche della cultura, popolare e non. D'altra parte lo stesso sviluppo storico 
dell'esperienza sociale della musica ha avuto un'enorme impulso da alcune condizioni 
organizzativo-economiche: si pensi soltanto alla nascita dei teatri d'opera a 
pagamento ... 
 
 
Le proposte (o forse le utopie) prima elencate certamente non assumono il valore di 
proposte in chiave commerciale ; tuttavia le strutture e le istituzioni commerciali , in 
particolare, quelle del settore turistico, non possono essere insensibili alle 
implicazioni della cultura e di quella popolare in particolare. Se però è piacevole il 
ruolo di colui che raccoglie ed incassa, tuttavia bisogna anche immaginare il ruolo di 
colui che semina ed investe. Tanto più che la concorrenza è forte ed aggressiva. Da 
tempo si è compreso , ad esempio, che l'offerta alberghiera di qualità deve 
comprendere anche un'offerta culturale. Si è forse compreso di meno che una carta 
vincente, e davvero competitiva, è quella della cultura popolare, la quale può 
consentire di esibire un'immagine irripetibile e non omologata del proprio territorio. 
In questo senso potrebbero convergere sia gli interessi del settore commerciale sia di 
quello della coralità popolare. In altri termini la ferrea logica del profitto dovrà 
convivere con la sostanziale aleatorietà del mondo amatoriale e viceversa; un 



matrimonio, tutto sommato, abbastanza naturale se pensiamo attentamente che vivere 
è un continuo sforzo di mediazione e di dialettico superamento dei contrasti e delle 
opposizioni. 
 
P.S. La relazione, nell'ambito del congresso in cui è stata presentata, è stata integrata 
con l'ascolto di brani musicali 
 
 
 
Nota della riedizione 
 
Il testo della relazione viene riproposto senza modifiche, aggiornamenti ed 
integrazioni, poichè rispecchia un contributo contestualizzato temporalmente, 
geograficamente e funzionalmente. A distanza di 25 anni dalla sua stesura il mondo è 
sensibilmente cambiato, ma i contenuti allora proposti rimangono sostanzalmente 
validi. 
 


