護整護護灘
護憲諾器警護葦諾蒸篭
del

両肌e ignoto・・ da Aquileia a Ro皿a, nel Vittoriano.

oltre a Marie, SOnO rapPresentati tutta una serie di poeti napoletani‥ da Russo a Bovio,

da Galdieri a CaprrTO.

籠護襲畿襲護憲
guerra, 1935. Prefazione di Ralぬele Cor§O)"

Da un lato, quindi, la mu§ica doveva servire di incitamento all樋one, e dau,altro do‑

veva distrarre la皿ente, fa∞ndo dimenticare i disagi e le so節re雌e attenuando la

露悪議書悪霊討藍薯忠常講書a aStrane dalla
Molti di questi brani music狐venlVanO eSeguiti dalla banda comunale per le strade e

豊轟露語,講書霊離籍怨霊窪謀晋

讃護欝謹藷護譲叢

paganda capillare, e億cace a血eno quanto i manifesti i volantini e i giomali・ dato il
fascino e la vitalita della musica, destinata a raggiv11gere狐Che chi non sapeva leggere

o non voleva so鯖emarsi a legger虹

館霊語群聾葦器譜霊謀議豊富薯a霊
総譜蕊霊諸悪窓警器盤盈盤許諾常盤器
no血manca qunlche e§emPio di cattivo gusto.

duzioni fotografiche deu,autore o dell,interprete.
Nella grande maggivra調. testimoriano di quel gusto di cui lo stile nberty aveva infor・
mato di s6 i decenhi precedenti a cavallo dei due secoli e che ora・ anChe se ancora
assai difiu§O SOprattutto nella grafica libraria e pubbheitaria' era Omai nella sua fase

嵩盤語義嵩謹‡謙謙謹溝
In netto contrasto, Peraltro, COn la sinuosita e la鯖uidita deua linea liberty. si avverte

intanto, nel dinamis血O Plastico di alcune illustrazioni・ la recente naSCita dei nuovi ca‑

noni futuristi insieme ad una nuova foma pittorica che s.impone per l

d

immediatezza

。SP.。SSi。n。 。 Per lo sta∞O dana pagina che da alla figura e che anti却a con Chiara

evidenca le cantteristiche e§tetiche che do血era皿O il ventemio successIVO : i=ingug‑
do pittorico si rinnova 。ella foma, ma la retorica rimane.

諾書誌認諾霊書誌等露盤岩盤・誌誓書窪
prossimativa a∞CZione romantica del temine.
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Q脚ndo, addirittura, nOn Si tratta di pubbncith spi∞iola e di coⅡcOrrenZa ffa le singole
case editrici music hi che血ravano ‑ COn l・etichetta del "popo血re,, ‑ a Vendere dl Ir滝.

黒糖議書譜謹葦謀器豊霊霊岩盤1謹書琵
scritti da gente del popolo

e Si e equivocato fra tono dimesso e tono popolare" Ma i

canti veramente popo址, COme SCriveva il Rubieri gia nella seconda meta dell

§OnO

Ottocento

quelli scritti n6 dal popoIo n6 per il popolo, ma da questo adottati, Perch6

conformi alla sua maniera di pen are e di sentire

.

E, d.altra parte, Se ‑ COn il Santoli ‑ §i pu6 parlare di canto popolare soIo in seguito

ad una elaborazione comune, qundo, divenu

o patrimonio di tutti・ aVra Subito un pro‑

cesso d=ibera trasfomazione, nOn Si pu∂ mai considerare popolare un canto, gia al‑

1・atto della s脚co血posizione, Prima ancora di皿a Su POSSibile diffusione.
Altra caratteristica, POi, del canto popolare

nel quadro di皿a naZione e della sua cul‑

tura, e il suo modo di concepi冒e il mondo e la vita

a節ema Gramsci・ in contrasto con

la socieぬu駈ciale. E questa raccolta, inve∞, per la §ua Ste§Sa Origive, nOn ha regi‑

trato che la vo∞ ・・u億ciale・・ di quel coro che ha a∞OmPagnatO Io svolgersi di tanti
eventi in un periodo・Chiave della nostra storia.

Gli spa血ti di questa sezione sono stati ordinati cronoIogicamente secondo la data
‑ SPeSSO SOIo presunta ‑ di pubblicazione e, in seno ad ogni amo・ alfabeticamente.

In mancanza della da(a di pubbhoazione ‑ SCarsissimi sono i repertori che possano
gievare ad una ricerca esauriente e praticamente introvabili i cataloghi editoriali deua
produzione dell,inizio del secoIo ‑ Si e indica a Suua SCheda la data del copyright (il
cui si血boIo e stato premesso alla data), che non sempre ∞rrisponde all amo di §tamPa・

ma che costituisce comunque un valido post quem.
Mancando anche la data del copyright, Si sono presi血considerazione i numeri edito‑
riali, ricostruendo la data in ba§e alla loro successione nell,ambito di una stessa Casa

edìrice, ma COn mOlte d脆colta, in quanto l

ordine progressivo dei 。umeri in un cata‑

logo editoriale non ∞rrisponde ne∞SSariamente a11,ordine cronoIogi∞ di pubblicazione
deg細i spartiti stesii (Cfr. I sezione).

In mancanza, infine, di un qualsiasi riferimento bibliografico・ Si e fatto ricorso all

argo‑

mento trattato, basandosi su11・intero contenuto del testo e non limitandosi a considerare

i=itoIo言l quale, da soIo, Pu6 non essere su億cientemente indicativo, in quanto, gia
dal

15, ad esempio, Si pubblicavano imi e canti per la vitttoria・ i cui titoli pòrebbero

facilmente trarre in inganno ai fini de11a datazione.
L・appros§i血aZione, ∞munque

e da considerarsi mi血ima・ Per la tempestivita con cui

questi spa血i venivano pubblicati rispetto al verificarsi degli eventi pe‑che la propaganda
avesse e億cacia, e COnte血POranea血ente raCcolti dal Comitato Nazionale per la Storia

del Risor$mento (C乱preme§Sa). Questo, infatti, istituito da poco

per raccoghere,

preparare e ordimre i documenti, i libri e tutte le altre memorie che interessano la
storia del REsorgimento italiano e preparame e facilitame lo studio

・ COn l

i吋eSSO

dell・Italia nel conflitto, aVeVa 〃aVVisato l'opportunita di ra∝Ogheme testimo皿anZe e

dceumenti, ritenendolo

po脆寄倒d 【心血
L

un corollario storico de11e guerre per l,indipendenza e l,unith

・

inizio e la fiDe de11a guerra costituiscono, pertantO, di per se・ dei lin誼per la datazione.

Ed e per lo stes§O mOtivo, Che c.e nel catalogo un vuoto di circa 15 ami, dalla fine
de11・

800 alPinizio della la guerra mondiale (COn la §Ola eccezione di quattI

O SPartiti):

sembra del tutto iguorata tut'a quella fioritura di canti pi心o meno ∞lebrativi e u岱ciali

che accompagnarono il fenomeno dell・e血grazione e l・epopea coIohiahistica. Nel catalogo

questi eventi §OnO. perいestimoniati, almeno in parte・ da alcuni brani ‑ ,,Emigranti
・・Imo all'ltalia delle CoIohie Italiane,・,
Inno a Tripoli Itahana,,, ,,Tripoutania be11a!...

,

‑ inseriti nelle antologie pubb脆te durante la guerra, e Subito ra∞Olte dal Comitato.
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