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Questa tesi si pone di indagare le potenzialità dei 
nuovi contenuti interattivi di lettura digitale come strumento 
di analisi e di costruzione di nuove consapevolezze legate 
all’immaginario territoriale, con particolare riguardo alla situazione 
delle cosiddette “Aree Interne”, ovvero quelle realtà rurali o 
extraurbane che spesso si trovano in difficoltà a valorizzare i 
propri patrimoni culturali, sociali ed artigianali.

Tuttavia, sebbene da un lato questi territori 
marginali necessitano di idee e progetti innovativi (siano essi 
di natura sociale o economica), dall’altro non si può totalmente 
tramutare o addirittura distruggere l’heritage relativo ad un 
territorio e alla sua popolazione; per non agire indifferentemente 
e tralasciare l’antico network di canoni e saperi locali, bisogna 
prendere in considerazione tutti gli elementi che costituiscono 
il know-how locale, per accompagnarlo in un processo di 
adattamento al mondo moderno, in questo caso relativo ai format 
di comunicazione digitali. Iniziando quindi dall’inquadratura del 
contesto dei territori rurali, extraurbani o generalmente marginali, 
questa tesi esplora le potenzialità del design come strumento di 
innovazione territoriale, in particolare sul design come strumento 
potenziale per plasmare e costruire l’idea di un territorio 
(seguendo diligentemente i tratti della sua essenza culturale) 
anche al di fuori dei suoi abitanti, cercando quindi di renderlo più 
raggiungibile sia fisicamente, sia in maniera percettiva, col fine 
di poter diminuire le distanze fisiche e i gap sociali che da tempo 
creano disparità nel dualismo città-aree interne.
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Il progetto di tesi nasce dall’intenzione di 
approfondire la relazione tra designer e patrimonio territoriale; 
in altre parole, nasce dal mio desiderio di comprendere 
come valorizzare quelle realtà che, nonostante possiedano 
un potenziale culturale elevato, sono vittime di fenomeni di 
dimenticanza e di inconsapevolezza spesso dettate da principi 
relativi alla distanza e alla difficile accessibilità (sia fisica che 
digitale). Il suo intento è quello di realizzare un lavoro capace di 
comunicare e descrivere realtà locali difficilmente conoscibili ed 
accessibili, per coloro che non le vivono direttamente; l’esigenza 
primaria, perciò, è quella di valorizzare un patrimonio che rischia 
di perdersi, lasciato indietro dal progressivo avanzare della 
modernità e della globalizzazione.

 
L’oggetto, o meglio, il contesto territoriale 

di ricerca è rappresentato dal territorio delle cosiddette 
“Quattro Province”, la porzione di territorio situata alle pendici 
dell’Appennino Tosco-Emiliano e delimitata dai confini delle 
province di Alessandria (Piemonte), Genova (Liguria), Pavia 
(Lombardia) e Piacenza (Emilia-Romagna). La ragione principale 
di questa scelta risiede nella ricchezza della tradizione musicale 
di quest’area: le Quattro Province sono infatti uno dei pochi 
territori in Italia che è riuscito a conservare un’entità culturale e 
musicale comune, nonostante i confini politici che si diramano 
al suo interno. I suonatori tradizionali ed i loro strumenti, infatti, 
risultano essere componenti di notevole interesse culturale, 
sia per ciò che riguarda il mantenimento della tradizione orale 
e artigiana degli usi e costumi più antichi, sia perché gli stessi 
strumenti musicali, principalmente il piffero appenninico e la 
musa (cornamusa), rappresentano una vera e propria peculiarità 
artigianale e popolare. Di conseguenza, analizzando anche 
l’evidente incremento della fruizione digitale negli ultimi anni, 
si è scelto di progettare un long-form interattivo, ovvero un 
contenuto digitale di lunga durata che creasse un'esperienza 

Introduzione



di lettura aumentata dal susseguirsi di immagini e animazioni, 
seguendo sempre lo scrolling o il movimento del cursore; un 
contenuto quindi accessibile tramite la navigazione sul web, 
creato usufruendo di contatti sia online sia di persone residenti 
nel territorio, per quanto è stato possibile con la situazione 
pandemica. Riguardo quest’ultimo tema, l’emergenza Covid 
non ha rappresentato un ostacolo a tutti gli effetti, ma si è 
rivelata essere un’occasione di stimolo, poiché ha permesso 
la sperimentazione di un’interazione digitale e a distanza col 
territorio stesso ed i suoi utenti locali, anticipando dunque 
le tematiche affrontate in questo elaborato di tesi. Il fine 
ultimo di questo progetto, grazie alla sua struttura digitale, è 
rappresentato dalla volontà di raggiungere un maggior numero 
di fruitori e di lettori, stimolando la conoscenza e generando 
una nuova consapevolezza riguardo a un territorio unico nel suo 
genere, sia dal punto di vista naturalistico che  tradizionale e 
culturale, il quale ancora oggi risulta essere poco frequentato o 
addirittura sconosciuto.

 
Nello specifico, questa tesi si suddivide in quattro 

parti differenti, volte a raccontare tutto ciò che ha definito 
l’analisi del contesto e la ricerca effettuata, fino alla stesura 
degli step definitivi del progetto; in particolare, la prima parte 
espone le caratteristiche del contesto mondiale e nazionale 
delle aree rurali, o extraurbane, per mostrare successivamente 
alcune tendenze nate dal bisogno di abbandonare i grossi centri 
urbani. Questa sezione si conclude infine con la descrizione 
di alcuni esempi di progetti emergenti utili alla valorizzazione 
dei tratti tipici delle culture locali, con particolare riguardo 
al contesto musicale e tradizionale. La seconda parte, 
invece, analizza il connubio tra il design e l’entità territoriale, 
esplorando quindi le potenzialità della disciplina progettuale 
come strumento di analisi dei bisogni dei luoghi e come 
propositrice di soluzioni innovative anche dal punto di vista 
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sociale. Di seguito, la terza parte si addentra nella specificità 
del mio progetto di tesi, delineando perciò i tratti salienti dei 
contenuti long-form e rivelando la loro utilità progettuale in 
tempi di evoluzione digitale, per poi esplorare la discussione, 
ancora  attuale, sulle modalità di creazione di beni immateriali 
volti alla narrazione di tradizioni culturali: anche in questo 
caso, il capitolo di tesi termina mostrando una rassegna di casi 
studio coerenti con il processo di ricerca e con l’output digitale 
da me effettuati. La quarta ed ultima parte, infine, analizza 
lo sviluppo progettuale che ho seguito, partendo quindi dalla 
descrizione del mio contesto di ricerca, il territorio denominato 
“Quattro Province”, e del suo patrimonio culturale; in seguito 
viene descritta la mia ricerca sul campo, evidenziando anche i 
dialoghi che ho intrapreso con alcuni utenti locali e mostrando 
la documentazione audiovisiva dei luoghi che ho conosciuto. 
Infine, quest’ultima sezione si conclude con l’analisi e la 
spiegazione dei differenti step progettuali relativi alla stesura 
del mio long form interattivo: cominciando dall’identificazione 
dei tratti e degli eventi salienti del territorio, segue la descrizione 
delle varie sezioni del progetto di storytelling territoriale, 
illustrando quindi le mie decisioni progettuali e l’effettiva 
consistenza dei contenuti in forma digitale.
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16 Cabane

Malgrado la percezione totalizzante che la maggior 
parte delle persone ha della realtà urbana, le città occupano nel 
concreto una minima porzione delle terre emerse: solamente il 
2%. Tutto il resto (circa il 98%) è costituito quindi da aree rurali, 
campagne, foreste o natura selvaggia. 

Nonostante ciò, le città sono il luogo dove a livello 
mondiale si concentrerà la gran parte della popolazione mondiale: 
basti pensare che nel 2050 il 68% della popolazione mondiale, 
ovvero due miliardi e mezzo di persone in più rispetto ad oggi, 
vivrà nelle grandi città (UN, 2018). Le realtà rurali, al contrario, 
sono destinate ad un sempre crescente fenomeno di abbandono, 
agevolato in parte anche dagli sviluppi tecnologici e agricoli che 
minacciano il ruolo delle aree extraurbane all’interno del sistema 
economico mondiale. D’altronde l’esperienza della pandemia, 
e prima ancora l’emergenza climatica che è stata ribadita con 
forza dalle nuove generazioni hanno evidenziato la necessità 
di ripensare a nuove modalità per vivere il territorio, oggi che il 

IL 
COUNTRYSIDE

NEL MONDO 
DEL PROGRESSO 

URBANO

I.
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← ↓ FIG. 1-2
Scatti della mostra "Countryside, 
The Future" allestita 
dall'architetto Rem Koolhaasnel 
2020/21 presso il Guggenheim 
museum di New York.

rapporto spazio/tempo sta mutando le nostre priorità sul sistema 
di relazioni, di lavoro, di vita. Per la prima volta il genere umano 
si è trovato, e si trova tutt’ora, a dover fronteggiare problemi 
globali come combattere un virus pandemico o pensare alla 
sopravvivenza ecologica del pianeta. In questo preciso momento 
storico l’uomo è chiamato a cambiare il proprio ruolo di abitante 
della Terra; in questo senso anche il ruolo della città deve essere 
ripensato: non possono più essere meri luoghi di concentrazione 
di servizi e di funzioni, ma devono necessariamente aprirsi al 
territorio circostante, non solo vedendolo solo come un contesto 
da cui attingere risorse, ma come una naturale espansione 
della città (o addirittura una realtà competitiva, in alcuni casi) 
per proporre un rapporto più equilibrato all’interno del territorio 
propriamente “equilibrato”. Nei più importanti paesi europei, e 
non solo, le principali città di livello nazionale hanno assunto 
da parecchio tempo una visione strategica del loro sviluppo, 
costituendosi come un sistema globale di reti, che le pone al 
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centro di una riarticolazione della governance multi-livello dalla 
scala locale a quella europea, e hanno abbandonato, sempre più 
con convinzione, l’assetto che le vedeva rivestire il semplice e 
improduttivo ruolo di destinatarie di politiche centrali (edilizie, 
fiscali, economiche, etc.). Il risultato di questo processo fa sì 
che tutta la società si trasformi in un grande laboratorio in cui si 
rinnovano le forme sociali esistenti, si creano nuove soluzioni e 
significati inediti. In cui si crea cioè innovazione sociale. 

Per questo è doveroso e necessario uscire dalla 
concezione puramente urbanocentrica, e iniziare ad includere 
anche le restanti porzioni di territorio che si differenziano dal 
moderno tessuto urbano. In particolare, analizzando la situazione 

% popolazione 
extraurbanaPaese
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↓ FIG. 3
Grafico raffigurante le percentuali della popolazione extraurbana nel mondo. 
(Fonte: United Nations Department of Economic and Social Affairs) 
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all’interno dell’Unione Europea, si può notare come le aree 
rurali, o “campagne”, occupino una vasta porzione di territorio 
in confronto alle aree urbane: mentre le prime rivestono una 
superficie pari al 44% del territorio totale europeo, le regioni 
metropolitane rappresentano solamente il 12% dell’area dei 27 
paesi membri; addirittura, in alcuni paesi come Austria, Finlandia, 
Irlanda e Portogallo, le regioni rurali o adibite all’uso del settore 
terziario occupano addirittura intorno all’80% del territorio 
nazionale. In altri paesi, al contrario, si è delineata una geografia 
dove il fenomeno urbano è stato più intenso e allo stesso tempo 
più diffuso: ad esempio, è la Francia il paese dove si registra il 
maggior numero di comuni, ben 36.600. Per comprendere la 
distribuzione della popolazione del paese, basti pensare che 
31.927 comuni (l’87% del totale) hanno meno di  duemila abitanti. 
Il secondo paese con il numero più alto di comuni è la Germania, 
in cui sono 11.054, mentre chiude il podio di questa indagine 
la Spagna, in cui i piccoli comuni sono 8.100, di cui 2.376 che 
conteggiano una popolazione da 10.000 a 1.000 abitanti e 5 mila 
con meno di 1.000 (Piccoli & Smart, 2019: 14).

128.926.971.347 €
Totale dei fondi destinati dall'UE sullo sviluppo rurale, nel periodo 
2014-2020 (European Agricultural Fund for Rural Development. 
Aggiornamento dati: 22/11/21

Totale dei fondi ESIF (European Agricultural Fund for Rural 
Development) pianificati per lo sviluppo rurale in Italia, periodo 
2014-2020. Aggiornamento dati 22/11/21

62.916.032.602 €
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Persino nella sua versione “smart”, la realtà urbana 
negli ultimi anni si è trasformata, per non pochi casi, nel luogo da 
cui scappare; anche se il progressivo incentivarsi del vivere urbano 
ha accentuato sempre di più il gap con le aree extraurbane, molti 
hanno comunque scelto di andare a vivere nelle aree rurali. Una 
tendenza che è stata evidenziata dalla situazione pandemica, dalla 
conseguente crisi sanitaria e dai mesi di lockdown, ma che risulta 
essere già in atto da alcuni anni a questa parte. Come afferma 
Karen Rosenkranz, autrice del libro “City Quitters: An Exploration 
of Post-Urban Life”: “La prima risposta è molto pragmatica e 
riguarda un problema di sistema: il costo della vita nelle grandi 
città è diventato troppo alto, soprattutto per i giovani e per i 
“creativi” di ogni specie”. Susseguono poi alcune motivazioni di 
natura sostenibile e legata all’ambiente: il bisogno di contatto 

IL 
FENOMENO DEI 

“CITY 
QUITTERS”
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“Non esiste più la contrapposizione 
fra due realtà diverse. Oggi chi sceglie 
di andare a vivere fuori città vuole 
rimanere fortemente urbano, mante-
nere tutte le proprie connessioni e am-

con la natura e di aria pulita (ancora più apprezzata adesso), ma 
anche una certa insofferenza per il paesaggio costruito. Inoltre la 
Rosenkranz sostiene che ci sia un fattore divenuto molto evidente 
proprio durante la crisi del Covid-19, ovvero la totale dipendenza 
delle aree urbane da catene di approvvigionamento esterne; in 
questi mesi di pandemia è stata infatti messa in discussione la 
sicurezza alimentare che è sempre risultata scontata, portando 
di conseguenza i “quitters” a scegliere la campagna anche per 
cercare un nuovo senso di controllo sul proprio sostentamento. 
Infine, esistono anche una serie di ragioni di tipo psicologico 
e sociale, tra cui il fenomeno del “Back to basics”, ovvero la 
volontà di focalizzarsi su bisogni primari, creando una propria 
autoriflessione. Conseguente alla pandemia, le persone hanno 
anche iniziato a programmare maggiormente a breve termine, 
quindi cercando meno progetti futuri (meno sogni, visioni…), 
e per di più ora sono meno interessate alla globalizzazione, 
essendo più concentrate sulla loro realtà locale coinvolti dallo 
spirito di far parte della propria community, contribuendo all’aiuto 
reciproco e della società. Analizzando anche le parole di Giacomo 
Biraghi, esperto di strategie urbane e city quitter che vive nelle 
Alpi, questo recente fenomeno di migrazione presenta però 
delle caratteristiche uniche nella storia, non del tutto votate alla 
negazione del contesto cittadino: 

bizioni lavorative, ma con la possibilità di vivere 
in un contesto diverso. Insomma, i city quitters 
non scelgono la campagna per fare gli agricoltori, 
ma portano lo spirito della città altrove. E questo 
potrà generare un interessante rimescolamento”.
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A sostegno di questa tesi, il sociologo Eric Charmes 
ha ribattezzato la nuova tendenza di lasciare le città come 
“villages revenge”: apparentemente, questa tendenza apre a 
inaspettati prospetti futuri di sviluppo per le aree rurali, che a 
lungo si sono preoccupate degli ampi gap di crescita economica 
e sociale (anche sanitaria) con le aree metropolitane, e questo 
ha portato molti sindaci o figure politiche locali di piccole 
municipalità a sviluppare politiche di attrazione per nuovi residenti 
in arrivo dalle città, soprattutto giovani. Nonostante ciò, molte 
di queste iniziative, soprattutto in aree molto marginali, sono 
destinate a portare benefici non significativi: al giorno d’oggi, 
infatti, l’esodo dalle metropoli non è uniformemente distribuito 
attraverso le aree regionali, ma spesso è molto selettivo. Chi 
si sposta dalle città è la classe media, che non ha intenzione 
di abbandonare il suo stile di vita, composto da capisaldi di 
consumismo, tempo libero e socialità. La decisione di lasciare 
le metropoli è basata su questi “valori”, con lo scopo di evadere 
dalla congestione spaziale e dal sempre più costante aumento 
dei prezzi delle grandi città. Non si tratta quindi di una vera e 
propria fuga, ma più di un riposizionamento in cui le destinazioni 

→ FIG.6
“Grooming retreat” una struttura di legno 
leggero progettata dall'architetta spagnola 
Mariana de Delas come posto per riposare, 
riflettere e recuperare dallo stress urbano.

← FIG.5
"The birdhouse", la casa di Lynn 
Mylou costruita interamente di 
legno riutilizzato a Cerdeira, in 
Portogallo. City Quitters,karen 
Rosenkratz
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Nonostante gli ultimi trend di evasione dalle realtà 
urbane, lo spopolamento e il declino non sono affatto questioni 
nuove per le aree interne, anzi, nell’Italia liberale, fascista e 
repubblicana la questione è sempre emersa, con apparenze e 
dicotomie differenti ma con sostanza simile. Già prima dell’Unità 
gli stati e le grandi città italiane si industrializzavano, mentre 
nei villaggi si dissolveva a poco a poco il lavoro di ultima istanza, 
quello nei campi o nelle più contenute industrie locali. Oggi, con 
l’estrema espansione di suolo e di capitale del classico modello 
occidentale centro-periferia, ogni territorio al di fuori delle città 
metropolitane subisce un rapido declino, che porta i territori già 

LE AREE 
INTERNE NEL 

CONTESTO 
NAZIONALE

privilegiate sono rappresentate dalle aree verdi, sia delle cinture 
urbane che anche in territori più distanti, a patto che permettano 
comunque un agevole pendolarismo: le aree del Nord Italia 
in cui negli ultimi decenni si è concentrata la crescita urbana 
sono precisamente i “corridoi” lungo la rete delle autostrade, 
tappezzata da un insieme di città di media grandezza dove i 
servizi commerciali e le attività culturali sono a portata di mano 
(Garavaglia, 2020).

III.
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in crisi verso una morte quasi certa. Anche le grandi infrastrutture 
statali hanno da sempre contribuito all’allargamento di questo 
divario, poiché sono state realizzate in maniera “antistorica”, a 
causa dei costi di realizzazione o per pura attrattiva produttiva 
e politica. Nonostante molti residenti in Italia vivano in questi 
territori remoti (più di un quarto, come vedremo più avanti), 
la questione del loro sviluppo oscilla tra disinteresse politico 
e soluzioni tampone e non sistemiche. Comunità montane, 
distretti produttivi e sistemi agricoli locali, in momenti diversi, 
rappresentano una solida base di lettura per contesti specifici 
e locali, alla quale si affianca, a partire dagli anni’70, una 
proliferazione di storie regionali che si ritrovano in primo luogo 
nel grande progetto Einaudi sulle regioni italiane (Renzoni, 2018: 
154). Intorno a questa rappresentazione dettata dalla pluralità può 
identificarsi uno degli sguardi principali che percorre la penisola 
a cavallo degli ultimi 30 anni del XX secolo; uno sguardo dentro i 
contesti locali che consente di rimettere a fuoco la riemersione 
dei territori presentati con carico di spessore verticale e di storia 
locale: non un catalogo di patrimoni, ma una vera e propria 
ricognizione interconnessa di società, modelli economici e 
politici. Secondo la SNAI (Strategia Nazionale delle Aree Interne) 
le Aree interne italiane possono essere identificate come realtà 
territoriali che soddisfano le seguenti caratteristiche:

 ✨ Sono significativamente distanti dai 
principali centri di offerta di servizi 
essenziali (istruzione, salute e mobilità);

 ✨ Dispongono di importanti risorse 
ambientali (risorse idriche, sistemi 
agricoli, foreste, paesaggi naturali 
e umani) e risorse culturali (beni 
archeologici, insediamenti storici,  
abbazie, piccoli musei);

 ✨ Sono un territorio profondamente 
diversificato, esito delle dinamiche 
dei vari e differenziati sistemi naturali 
e dei peculiari e secolari processi di 
antropizzazione.



25Il potenziale inespresso delle realtà rurali

↑ FIG. 7
Rappresentazione delle aree interne 
del territorio italiano. Fonte: ISTAT 2018.
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A partire dalla seconda metà del XX secolo, una 
porzione rilevante delle Aree interne ha subito un flusso di 
emarginazione che si è manifestato attraverso fenomeni molto 
intensi di de-antropizzazione come, ad esempio, la riduzione 
della popolazione sotto la soglia critica e invecchiamento 
demografico, oppure la riduzione dell’occupazione e del grado di 
utilizzo del capitale territoriale. Nondimeno, tali processi si sono 
manifestati nella progressiva riduzione dell’offerta territoriale 
di servizi pubblici, privati e collettivi, ovvero di quei servizi, che 
definiscono nella società europea contemporanea la qualità della 
cittadinanza. Per descrivere l’impegno necessario a promuovere e 
sostenere una prospettiva di successo di questa Italia minore si è 
parlato di una “sfida al margine”. Ma l’Italia dei piccoli comuni non 
è oggi – come è stata in passato - al margine dei processi evolutivi 
della società contemporanea. Se mai è l’intero Paese che rischia 
di rimanerci. Piuttosto l’Italia minore è in potenza – e quando ci 
riesce lo è anche nei fatti – pienamente inserita in un flusso che 
scambia valore alla vasta scala delle relazioni globali ed è a questo 
flusso che si deve guardare. 

Per tenere assieme questa riflessione bisogna 
precisare l’identità geografica di questi luoghi, e non contare 
solo dati statistici. Infatti, in uno scenario demografico mondiale 
segnato da processi di invecchiamento e dal manifestarsi ad una 
scala mai sperimentata di movimenti migratori di lungo raggio, i 
piccoli comuni italiani hanno saputo collocarsi con intelligenza, 
proponendosi come comunità aperte, capaci di esercitare 
controllo e integrazione nei confronti delle popolazioni in arrivo 
e, anche, di riempire con l’ingresso di queste i varchi aperti nella 
propria struttura demografica da passate stagioni di esodo e di 
spopolamento, non meno che dal deficit, sempre più diffuso al 
sud come al nord e sempre più strutturale, della riproduttività 
naturale della popolazione italiana. 

Si sbaglia ad intendere il cambiamento demografico 
in corso a tutte le scale, da quella globale a quella locale, leggendo 
solo il portato quantitativo, pure decisivo. La pervasività della 
trasformazione digitale che quotidianamente investe la sfera dei 
nostri comportamenti e delle nostre relazioni di consumo, investe 
non meno profondamente e ad una scala altrettanto allargata 
la sfera della produzione di valore. Mantenere una connotazione 
manifatturiera della economia, radicata nell’abilità a inventare e 
ingegnerizzare soluzioni di piccola serie e in quella a incorporare 
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nel prodotto (e a comunicare al mercato) valori di qualità 
estetica espressione di un substrato culturale di cui la nostra 
società pervasa, consente al nostro paese di partecipare con 
qualche possibilità di successo alla lotteria della nuova divisione 
internazionale del lavoro e del processo di distruzione creativa 
di lavori e di competenze antiche a favore di nuove attività e 
nuove opportunità di impiego. Un successo però, tutt’altro che 
assicurato se nel nostro Paese rimarranno le attuali condizioni di 
distacco dal livello di dotazione che i nostri più diretti competitors 
possono vantare sul fronte della risorsa forse più decisiva nella 
stagione – attuale e prossima – della competizione produttiva: 
quella del capitale umano.
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Esistono varie classificazioni che rappresentano 
l’armatura del disegno territoriale. Come punto di partenza è 
stata scelta una classificazione molto esaustiva del territorio 
nazionale tratta dal volume “La realtà aumentata dei piccoli 
comuni” (Legambiente, 2019), secondo cui i piccoli comuni 
vengono classificati seguendo un nuovo pattern territoriale 
(FIG. 8), distinguendo quelli che sono partecipi di una condizione 
metropolitana o comunque di propagazione urbana, da quelli che 
mantengono una propria autonomia insediativa e, con essa, le 
ragioni e le condizioni per esercitare ruoli in linea con la propria 
identità storica e culturale. Nello specifico:

III.01
RAPPRESENTAZIONI E 

DATI DELL’ITALIA
EXTRAURBANA

✨ La prima classe riguarda tutti 
i comuni con popolazione inferiore a 5.000 
abitanti, posti al di fuori di aree di conurbazione 
urbana/metropolitana (con oltre 200.000 
abitanti accessibili in 20’ di spostamento 
automobilistici) che ospitano una città storica; 
sono 126 comuni.

✨ La seconda classe riguarda sempre 
comuni non metropolitani che ospitano un 
borgo, una borgata, una terra o un castello 
storico; sono 2.676 comuni.
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✨ Una terza classe riguarda comuni 

di analoga dimensione e collocazione territoriale 
privi di insediamenti storici minimamente 
strutturati; sono 2.459 comuni.

 
✨ La quarta classe comprende infine 

i piccoli comuni delle immediate periferie 
metropolitane e urbane (con oltre 200.000 
abitanti accessibili in 20’ di spostamento 
automobilistico); sono 291 comuni.

↑ FIG. 8
Schema illustrato della 
suddivisione.
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In generale, sono definiti "piccoli" i comuni 
aventi popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti; nel nostro 
paese sono in totale 5.495 (elaborazione IFEL-Istat, 2021), e 
costituscono di fatto i due terzi (69,5%) dei comuni italiani, che 
in totale sono 7.904. Essi inoltre occupano più della metà della 
superficie territoriale complessiva (54,1%), e si addensano in aree 
come la Pianura Padana - in particolare in Piemonte, Lombardia e 
Veneto - e nelle aree montane alpine e appenniniche, dove sono 
3.106, ben l’88% dei 3.427 comuni montani. La Valle d’Aosta è 
la regione con maggiore incidenza, poiché presenta 73 piccoli 
comuni su 74 comuni totali, escludendo il solo capoluogo. 

È anche noto che nel 70% della superficie nazionale, 
costituita dai comuni fino a 10 mila abitanti (oltre alle carenze 
strutturali dei servizi), i redditi della popolazione sono più bassi 
del 13,1% rispetto ai centri più grandi. Ma in 2.600 comuni tra 
questi, il gap del Reddito medio pro capite è circa del 35% (Analisi 
neurale: “Italia del Disagio insediativo”, 1998/2014). C’è da dire, 

69,5%

del territorio
nazionale

54,1%

dei comuni
montani

88%

dei comuni
italiani

← FIG. 9
Alcune 
percentuali 
relative alla 
distribuzione 
dei piccoli 
comuni in 
Italia. 
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16,9%

percentuale di giovani 
nella popolazione italiana

16,3%
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però, che nell’ultimo quinquennio resistono e confermano la loro 
resilienza i comuni che superano i 4.000 abitanti, mantenendo 
sostanzialmente lo stesso numero di abitanti del 2012. 

D’altro canto, le serie storiche confermano che i 
comuni con meno di 3.000 abitanti sono aumentati di numero 
rispetto a sessant’anni fa (FIG. 10), ma il numero dei residenti è 
calato del 12,7%, mentre nello stesso periodo i comuni dai 3.000 
ai 50.000 abitanti hanno visto crescere del 23,2% il numero dei 
residenti e i comuni con più di 50.000 abitanti sono passati da 
13.3 milioni ai 21 milioni odierni. Questi dati confermano che chi 
lascia i piccolissimi comuni non sempre sceglie come meta la 
metropoli, ma in molti casi preferisce altri comuni piccoli o medi, 
a conferma della qualità diffusa di un modello di vita dell'Italia dei 
mille campanili (Legambiente, 2018). Un altro dato convincente 
riguarda la percentuale di giovani (19-34 anni) sul totale della 
popolazione: il dato medio dei piccoli comuni si avvicina 
molto alla media italiana (FIG. 10). In un panorama nazionale 
segnato omogeneamente da una forte riduzione delle coorti 
demografiche giovanili, quindi, arriva un interessante segnale di 
vitalità proveniente dalle piccole città storiche, dove l’incontro 
tra un forte carattere urbano e l’impronta comunitaria consentita 
dalle piccole dimensioni sembrano proporre ambienti attrattivi. 

→ FIG. 10
Dati che 
illustrano la 
percentuale 
della 
popolazione 
giovane e 
l'aumento 
dei piccoli 
comuni. 
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La presenza di giovani differenzia ancora le regioni meridionali, 
origine di flussi migratori di popolazione giovane e scolarizzata e 
le regioni del nord storicamente caratterizzate da riproduttività 
più contenuta. Fa eccezione il contesto del Trentino-Alto Adige 
dove la presenza giovanile è maggiore (elaborazione CAIRE 
Consorzio su dati ISTAT, 2019). A proposito di Europa, facendo 
un confronto su scala continentale tra i comuni a bassa densità 
abitativa, emerge ad esempio che chi abita in queste aree in Italia 
può vantare condizioni di salute sensibilmente migliori rispetto 
a chi vive in zone analoghe in altri Paesi: soltanto il 25,4% degli 
abitanti, infatti, è affetto da malattie gravi e croniche, contro il 
36% della media europea, il 40,7% della Germania e il 38,7% della 
Francia (elaborazione RUR su dati Eurostat, 2016). 

In un contesto generale di denatalità e progressivo 
invecchiamento della popolazione, questi comuni fanno registrare 
un progressivo abbassamento dell’età media della popolazione 
e una crescita della natalità dovuta prevalentemente alla 
presenza di cittadini di origine straniera. Certo, è ancora troppo 
poco per parlare di un’inversione di tendenza, ma si tratta senza 
dubbio di un segnale da cogliere positivamente, approfondendo 
l’analisi delle dinamiche locali e delle scelte politiche che 
hanno consentito a queste comunità di resistere ai colpi della 
crisi meglio di altre. L’immagine dell'Italia dei Piccoli Comuni, 
dunque, è quella di una realtà vivace, articolata e in movimento, 

66,9%

17,4%

8,5

percentuale di utenze 
servite da banda larga 
nei piccoli comuni

utenze servite da 
banda larga in Italia

imprese per 

ogni 100 residenti 

10,4
imprese per 
ogni 100 residenti
nei piccoli comuni 

← FIG. 11
Percentuali 
a confronto 
relative al 
numero di 
imprese 
medio per 
ogni 100 
residenti.
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che si misura con processi di cambiamento impetuosi e con 
tendenze globali in larga misura inedite, accettando la sfida e 
collocandosi alla frontiera dell'innovazione. Un esito significativo 
delle indagini riportate è proprio quello di evidenziare come il 
segmento più interessante dei piccoli comuni italiani presenta 
condizioni di attrattività marcatamente superiori a quelle della 
media del Paese. Negli ultimi anni questi piccoli comuni hanno 
infatti attratto in media 1,7 persone per ogni mille residenti, 
quando la media italiana era di 1,2. Il panorama viene confermato 
dall’analogo riscontro di una maggiore densità imprenditoriale 
che i piccoli comuni – e tra loro, ancora con maggiore spicco, 
il segmento a più forte caratterizzazione identitaria – rispetto 
alla generalità del Paese (FIG.11). Perciò alcune politiche di 
sistema segnano ancora il passo, ma per restare a quelle che più 
hanno a che fare con il tema della innovazione, l’investimento 
infrastrutturale per la Banda Ultra Larga e l’investimento 
strutturale sul Capitale Umano, il divario dei piccoli comuni è 
troppo alto (FIG.12): copertura delle utene non sufficiente e una 
presenza di appena 7,1 laureati per 100 abitanti contro una media 
nazionale, anch'essa comunque discutibile, di 10,8.

→ FIG. 12
Percentuali 
di copertura 
della banda 
larga a 
confronto.
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Dalle analisi emerse nelle pagine precedenti, 
insieme allo studio sui progetti citati, emergono quindi una serie 
di problematiche, ma soprattutto di opportunità, che aiutano 
a comprendere gli ambiti di intervento più comuni, e anche più 
necessari, per far emergere nelle cosiddette aree interne nuovi 
modelli di sviluppo sociali ed economici:

✨ Movimenti controesodo

Negli ultimi anni, seguendo un andamento a dir poco 
atipico, alcuni piccoli comuni hanno registrato un incremento di 
popolazione superiore al tasso di variazione demografica italiana 
dello stesso periodo (pari al 1,77%). Sono questi quelli che vengono 
detti i “comuni del Controesodo possibile” (Falconio, 2019), i 
quali sono in totale 965, presenti in tutte le regioni italiane, con 
incidenza rilevante in Trentino-Alto Adige, che registra il 45% dei 
casi, in Lombardia (29%) e in Valle d’Aosta, nella quale risultano 
presenti il 21% dei comuni del Controesodo (ANCI, 2019)

III.02
PROBLEMATICHE E 

OPPORTUNITÀ
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✨ Agricoltura e tipicità locali

I piccoli comuni, com’è noto, spesso sono legati 
all’agricoltura di qualità. Per citare qualche dato, il 92% delle 
produzioni tipiche nazionali nasce nei comuni con meno di 5.000 
abitanti (studio Coldiretti/Symbola, 2018). Tutto questo grazie alle 
279 mila imprese agricole che, in questi territori fragili e ricchi 
di biodiversità, conservano e tramandano le colture tradizionali, 
salvaguardando e promuovendo specialità agroalimentari e 
allo stesso tempo mettendo al sicuro il proprio paesaggio, 
scongiurando eventuali dissesti di natura idrogeologica.  Su 293 
prodotti a marchio Dop e Igp riconosciuti dall’Unione europea, 
sono 270 quelli legati ai piccoli comuni. Grazie a questi, ad 
esempio, viene prodotto il 97% dei 46 oli extravergini di oliva DOC, 
il 90% dei 41 salumi e prodotti derivati da carni, l’89% dei 111 
prodotti ortofrutticoli e cereali, l’85% dei 13 prodotti di panetteria 
e pasticceria e il 79% dei vini più pregiati (Legambiente, 2018). 
Una riserva di valore che rappresenta il cuore del Made in Italy e 
al tempo stesso garantisce l’occupazione a 3.9 milioni di giovani 
under 40, facendo sì che – seppur con qualche difficoltà – si 
resti nei territori di origine senza abbandonarli. Ma soprattutto la 
dimostrazione più evidente che questi territori non rappresentano 
un peso per la popolazione, ma piuttosto sono una fucina dove si 
forgiano la qualità alimentare italiana, una delle caratteristiche più 
apprezzate nel mondo; Il tutto incorniciato da un peso economico 
rilevante: 14 miliardi euro di fatturato annuo al consumo, 4 dei 
quali realizzati sul mercato estero.
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✨ Policentrismo

In virtù della sua storica condizione di “Paese dei 
campanili”, e con l’idea di affrontare efficacemente l’emergenza 
pandemica, l’Italia potrebbe fare da apripista nella messa in atto 
di un sistema insediativo diffuso (Legambiente, 2019: 4), nel quale 
il policentrismo che storicamente ha reso complicata la relazione 
tra comunità diverse. I vantaggi sarebbero diversi: dalla possibilità 
di un alleggerimento del carico antropico sui grandi agglomerati, 
a una maggiore cura del territorio e a un ritrovato equilibrio, in 
termini di vivibilità e riduzione di gap sociale, tra centro e periferia. 
Per farlo, il policentrismo dev’essere reinterpretato in chiave 
contemporanea, tenendo conto sì delle specificità iper-locali, 
ma anche riflettendo sulla necessità di mettersi in rete con altri 
territori e altre comunità per affrontare sfide più complesse e 
cogliere opportunità che da soli sarebbe impossibile fronteggiare. 
Diventa necessario che i comuni, in un contesto di ritrovata 
centralità, cooperino con altri enti locali e attori sociali per fare 
economie di scala, anche sperimentando l’economia civile e le 
mille opportunità offerte dalla sharing economy, dall’economia 
circolare e dall’automazione.
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✨ Tecnologia e innovazione digitale

Nonostante una controtendenza riscontrata 
nella recente situazione pandemica, la scelta di spostarsi a 
vivere nelle aree interne del nostro Paese non è facile. I fattori 
di questa scarsa attrattività, come noto, sono diversi, e vanno 
dalla difficoltà a raggiungere servizi essenziali (scuole e i presidi 
sanitari) fino alla difficoltà che riscontra chi svolge alcune attività 
lavorative, legate in particolare alla produzione culturale, in 
territori tecnologicamente isolati. La posizione geografica della 
gran parte dei piccoli comuni, considerata spesso “avversa”, 
o “ostile”, disincentiva i vari operatori delle telecomunicazioni 
dal portare le proprie infrastrutture per la connessione veloce 
a Internet e questo determina di fatto un digital divide (Lupoli e 
Bonfanti, 2019). Una conseguenza immediata è quindi la perdita 
possibilità di radicare in questi territori alcuni dei settori innovativi 
e di eccellenza del made in Italy, dal design alla moda passando 
per l’artigianato digitale, l’e-commerce e tutte quelle attività 
che ricorrono alla tecnologia per relazionarsi a distanza con 
partner, clienti e fornitori. Garantire l’infrastruttura informatica 
significherebbe garantire lo sviluppo di nuove forme di lavoro nei 
piccoli comuni, dagli spazi di coworking al telelavoro. In alcuni 
casi specifici sono state sviluppate strategie (perlopiù legate 
al concetto di lavoro a distanza) per attrarre nuovi abitanti, ma 
sempre per periodi temporanei brevi. È quindi possibile uni 
sviluppo delle smart land, oltre che delle smart city?
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Qui vengono illustrati alcuni progetti e azioni 
territoriali, avviati a livello nazionale, volti a valorizzare i contesti 
rurali e i loro patrimoni culturali, artistici e non: è interessante 
notare come queste iniziative si diversificano tra loro, non 
solamente per l’approccio a livello politico o meno, ma anche per 
le varie possibilità di sviluppo fisico e sociale che comportano.

III.03 INIZIATIVE 
CREATIVE LEGATE

ALLE TRADIZIONI
LOCALI E POPOLARI

In un paesino abruzzese, Guilmi, che conta circa 
400 abitanti, Lucia Giardino e Federico Bacci hanno creato nel 
2007 GAP – Guilmi Art Project, un progetto di residenza artistica 
ad invito: vale a dire che ogni anno il paese ospita artisti visivi nella 
casa nel centro cittadino, che vengono per creare opere che si 
pongano in dialogo col borgo e/o con la comunità. Il focus è quello 
di interrogarsi sul bisogno di mantenere uno sguardo “straniero” 
rispetto alla località e sulla centralità che gli aspetti educativi 
hanno sempre avuto nel progetto. La particolarità di questo 
progetto risiede, oltre che nell’intento di innescare un processo in/
out per portare nuove visioni nella realtà di Guilmi, nelle modalità 
di accoglienza dell’artista selezionato: quest’ultimo, infatti, è 
sempre invitato, oltre che a soggiornare nel borgo, ad eseguire 
una ricognizione sul territorio in totale libertà, anche in più periodi 
dell’anno. La residenza, invece, include la realizzazione del lavoro o 
del progetto e prevede sempre la collaborazione degli abitanti, che 
diventano quindi attori effettivi dell’opera finale. L’artista è sempre 
assistito da GAP, che agisce da ponte tra la comunità e l’artista.

✨ Guilmi Art Project
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"Cercare nuovi coloni. I pic-
coli centri hanno bisogno di 
nuovi coloni che si stabili-
scano nei paesi contribuen-

do al welfare, non solo sociale ma anche culturale. 
Si sta attenti quando si lavora (e si vive) nei pic-
coli paesi a non essere colonialisti, a non imporre 
un modo di lavoro. Ma noi pensiamo che la cultu-
ra debba colonizzare, a partire dalle scuole, dalla 
vita quotidiana." Lucia Giardino, co-founder.

→ FIG. 13
Inaugurazione 
del museo 
diffuso 
mORALE, 
con l'artista 
Cosimo 
Veneziano, 
2017.

← ↓ FIG. 14-15
Performance 
visiva 
"Rethinking 
human 
energy", di 
Alessandro 
Carboni, 2010
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✨ Futuro arcaico

FUTURO ARCAICO - Osservatorio Artistico 
Digitale è un progetto a cura di Folklore Elettrico, uno studio di 
progettazione creativa, dedicato alla salvaguardia di luoghi e 
tradizioni del territorio. La loro volontà è quella di raccontare gli 
antichi rituali e le tradizioni popolari,attraverso eventi e produzioni 
di contenuto dal carattere fortemente contemporaneo; lo studio 
ha inoltre creato un archivio virtuale, con lo scopo di raccogliere 
testimonianze artistiche su luoghi, riti e tradizioni nel contesto 
italiano, con l’idea di raccontare il territorio attraverso le visioni 
e i contributi di artisti che si sono interrogati sul patrimonio 
materiale e immateriale, utilizzando nuove forme di linguaggio. 
L’intero progetto mira quindi a far conoscere alle nuove 
generazioni la tradizione, attraverso uno storytelling innovativo, 
al fine di costruire nuovi scenari di divulgazione dell'arte e del 
patrimonio culturale..

↑ FIG. 16
Homepage del sito web
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← FIG. 17
Schermate 
del sito, 
suddivise 
per Percorsi 
tematici, 
Opere 
artistiche 
e Tradizioni 
Popolari
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✨ Open Sound Festival

originali: dall’implementazione della nostra li-
brary di suoni tradizionali alla call internazio-
nale; dalle audizioni alle masterclass; dal lavoro 
in studio di registrazione e in sala prove alla 
performance dal vivo; fino alla circuitazione del 
format Open Sound anche fuori dalla Basilica-
ta.” - Nico Ferri, Direttore Generale.

“OSA è il nostro claim, il nostro invito a OSA-
RE, sperimentare, immaginare nuove visioni 
sonore. OSA è anche l’insieme delle attività che 
portano alla creazione di contenuti musicali 

← ↓ FIG. 18-19
Performance visive eseguite nel 
corso dell'edizione OSA 2019.
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OSA (Open Sound Festival) è un progetto di festival 
audiovisivo lanciato a Matera nel 2019, e costituisce un esempio 
di Crowd music di grande suggestione, sia per la location, sia per la 
varietà di tradizioni musicali e antropologiche coinvolte.

Infatti, il festival è nato come un progetto che 
crea e mette in scena performance collettive inedite fra musica 
elettronica contemporanea e suoni appartenenti ai rituali 
della tradizione della Basilicata; dunque, attraverso una Call 
internazionale rivolta a giovani artisti musicali e non, Open Sound 
propone la ricodifica di questi suoni in chiave elettronica attraverso 
la creazione di nuove composizioni. Gli artisti infatti conducono 
il pubblico in un’esperienza sonora in cui le musiche e i suoni 
tradizionali della comunità lucana interagiscono con il linguaggio 
della musica elettronica, dando forma ad una scultura audiovisiva 
che connette insieme passato, presente e futuro. Tutti questi 
suoni, dall’edizione 2019, vengono registrati e campionati in studio, 
e sono raccolti in un vastissimo archivio digitale aperto a tutti.

← ↓ FIG. 18-19
Musicisti tradizionali si 
esibiscono all'edizione OSA 2020
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Interferenze viene fondato, sotto forma di 
festival, nel 2003 a San Martino Valle Caudina, un piccolo borgo 
situato in provincia di Avellino. Si è convertito, nel corso del 
tempo, in una piattaforma di ricerca e di studio sulla ruralità 
contemporanea che, dedicandosi all’esplorazione di pratiche 
artistiche e possibilità legate ai nuovi media, e quindi alle techno 
culture e al suono, vuole riconfigurare le aree rurali come spazi 
dinamici e attivi. L’evento principale è ancora il festival di arti e 
nuove tecnologie, ovvero “Interferenze new arts festival”, nel 
quale si è sperimentano numerosi format ibridi come residenze, 
workshop, progetti di studio sul campo sperimentati in diversi 
territori rurali del Sud Italia, confluiti quindi nella creazione di 
contenuti digitali focalizzati sul concetto di (neo-)ruralità; nella 
piattaforma digitale, quindi, si intersecano molteplici approcci 
disciplinari e critici ispirati ai New media studies. In questo modo 
Interferenze si pone nel ruolo di produttore culturale, lavorando 
e sperimentando sulla ricerca e la disseminazione del suono in 
connessione con i territori.

✨ Interferenze
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    ← ↑ FIG. 20-22-23
Scatti dell'esibizione di sound art "Otros 
Sonidos, Otros Paisajes", tenutasi nel 2017 al 
museo MACRO di Roma in collaborazione con 
l'Ambasciata del Cile

→ FIG. 21
Registrazione 
di suoni 
naturali in 
una cava 
sotterranea. 
(Nuove 
geografie 
del suono, 
Leandro 
Pisano,  2017.)

←
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✨ Liminaria

Liminaria è progetto che può essere identificato 
come step successivo rispetto al percorso di ricerca di Interferenze. 
In altre parole, è un progetto di valorizzazione delle realtà rurali 
basato anche sulle dinamiche dei processi di ascolto, artistici e 
non; nello specifico si riassume in un lavoro di studio e di ricerca 
sul campo orientato alla creazione di reti sostenibili dal punto di 
vista culturale, sociale ed economico nel territorio del Fortore, una 
microregione rurale dell’Italia meridionale compresa tra le province 
di Benevento, Campobasso e Foggia assunta a modello di tutte le 
ruralità messe a tacere dalla modernità. Attraverso la progettazione 
partecipata di alcune azioni sul territorio con le comunità 
locali, Liminaria sperimenta una serie di interventi che possano 
riconfigurare lo spazio rurale come luogo di attività, ispirandosi 
ai concetti di 'riterritorializzazione' e 'restanza'; centrale è il tema 
del capitale sociale, inteso come insieme delle reti di relazioni 
cooperative tra attori individuali e collettivi, il quale rappresenta 
un elemento fondamentale per la valorizzazione delle risorse 

“Il ripetersi del suono che fende l’aria 
costantemente diventa un fenomeno 
acustico talvolta insostenibile anche a 

livello psicologico. Che tipo di 
impatto hanno dal punto di 
vista biologico questi suoni 
costanti, ma pure gli infra-
suoni che gli impianti produ-
cono, sulle specie che abitano 
questi spazi?” Leandro Pi-
sano, curatore.
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territoriali. Le azioni svolte di progettisti riguardano vari campi: 
dagli eventi culturali e performativi volti ad ottimizzare i network 
esistenti a percorsi partecipati come programmi di residenza di 
sound art per artisti internazionali o percorsi di co-working con 
le scuole, passando soprattutto per la sperimentazione di format 
ibridi legati alle nuove tecnologie; il tutto seguendo un’ottica 
che si fonda sull’esperienza di strategie e pratiche sostenibili di 
innovazione interagite con gli spazi, i paesaggi e le comunità locali.

↑ → ↓ FIG. 24-25-26 
Registrazioni effettuate 
per l'edizione di Liminaria 
"Coesistenze", 2017.
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La parola patrimonio richiama il francese 
“patrimoine”, termine per il quale viene spesso tralasciato 
l’attributo culturale. In italiano questa parola, così come la lingua 
francese e nella lingua inglese (con la parola “heritage”), rimanda 
principalmente al concetto di eredità. È chiaro come quasi 
sempre l’assetto istituzionale dei diritti faccia emergere il valore 
economico, trasformandolo in corrispettivo monetario. 

Un patrimonio, dunque è l’insieme dei beni che una 
persona possiede; ma secondo un altro punto di vista, ovvero 
un’idea meno individuale e più legata al concetto di “luogo”, può 
definirsi come la sintesi (e non solo la somma) del valore del 
capitale naturale presente in quel determinato territorio, del valore 
del patrimonio culturale insediato nello spazio minore dall’azione 
prodotta dall’essere umano, del valore dei prodotti tipici del 
territorio, e delle sue pratiche e tradizioni culturali. 

Sicuramente non è un processo facile misurare 
l’impronta del patrimonio culturale, poiché spesso vengono 
attribuiti a quest’ultimo le connotazioni di ‘intangibilità’ e di 
‘inestimabilità’, che spesso costringono ad un semplice elenco 

IL 
TERRITORIO

COME 
ESPRESSIONE

CULTURALE 
E PATRIMONIO 

COLLETTIVO
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dei beni presenti nel contesto; seguendo questa direzione, però, 
si rischia spesso di dare un valore ai prodotti del territorio che 
sono oggetto di transazioni economiche, riuscendo dunque a 
costruire una rappresentazione dei valori del patrimonio e della 
sua distribuzione geografica. Certo è notevole pensare che, per 
quanto riguarda le peculiarità produttive, i piccoli comuni sono 
la patria per eccellenza dei prodotti tipici che hanno sempre 
riportato il proprio riferimento geografico: ad esempio, delle 290 
tipicità territoriali italiane certificate, 273 sono legate all’identità 
di piccoli comuni (Legambiente, 2019: 28); tanto più una tipologia 
di prodotto è presidiata, all’interno della cultura locale, tanto 
sarà rilevante il proprio riferimento, espressione tipica della 
diffusione di una cultura di sofisticatezza materiale che il nostro 
paese conosce come pochi altri al mondo. Risulta perciò agevole 
riconoscere come il territorio “minore” rappresenti un luogo di 
concentrazione spaziale, sia del patrimonio culturale che dei i 
prodotti del territorio, depositato da stratificazioni precedenti 
l’espansione urbana della modernità; quanto al capitale naturale 
la larga sovrapposizione dello spazio montano e rurale alla 
trama insediativa dei piccoli comuni è ragione sufficiente per 
giustificare una dotazione qui particolarmente importante.

Riconoscimento che è compito delle politiche 
produrre, facendo in modo che il valore totale sia maggiore del 
valore frammentato delle varie parti. In Italia ci si avvicina a questa 
seconda versione del concetto di patrimonio nei primi anni ’60, 
quando si sviluppa uno dei primissimi piani di elaborazione di 
politiche integrate, a livello nazionale ovviamente, di pianificazione 
territoriale, che si riassunse, parallelamente ad alcuni studi 
già cominciati nel decennio precedente, in un ampio lavoro di 
ricognizione regionale (Renzoni, 2018, 150). In questo contesto, 
nonostante gli argomenti principali riguardassero il fenomeno 
dell’espansione urbana e del relativo aumento di influenza delle 
aree metropolitane, si delineò in questo scenario un discorso 
legato a tutto il territorio nazionale, che interpretò per primo 
quest’ultimo come risorsa ed elemento di sostegno per conseguire 
lo sviluppo del paese. Qui, per la prima volta, si inserisce nel 
discorso la sfera “patrimoniale” del territorio extraurbano italiano, 
volta a riconosce l’ampio sistema di risorse antropiche e naturali 
che costituiscono il patrimonio diffuso dei centri storico-artistici 
all’interno del sistema policentrico nazionale. Il territorio non 
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rappresenta un’entità chiusa, ma ha una forte componente 
relazionale; lo stesso territorio potrebbe dunque variare in base 
alla componente sociale che lo vive, definendo un’ulteriore 
caratteristica, quella della costante evoluzione. Sebbene infatti 
un territorio possa essere concepito principalmente come 
luogo meramente fisico, diviene fondamentale considerare la 
dimensione relazionale e sociale presente in esso (Whyte, 1980), 
determinate sia dalla presenza umana sul territorio, sia dalla 
tipologia di vita nell’attuale società (Bauman, 1999). Il territorio, 
quindi, inteso come luogo in grado di accogliere e raccogliere 
competenze, conoscenze, cultura, beni materiali, patrimonio 
storico e ambientale, può divenire un veicolo di conoscenza, 
aperto e socialmente dinamico, capace di creare innovazione a 
livello locale, ed un motore in grado di fornire le infrastrutture utili 
ad agevolare i flussi di idee e i relativi processi creativi (Florida, 
2003). È infatti noto come, alla base della realtà dei distretti, 
risieda infatti un concetto di capitale sociale inteso come «un 
insieme di relazioni attive tra le persone» nelle quali «la fiducia, 
la comprensione reciproca, valori e comportamenti condivisi 
mantengono saldamente uniti i membri di una comunità e 
rendono possibile la cooperazione» (Villari, 2013: 45). È proprio la 
relazione tra territorio e la sua comunità che consente lo sviluppo 

293 Totale delle
tipicità italiane

270 Tipicità provenienti
da piccoli comuni

92
%

delle
 tip

icità
 

totali

    FIG. 27 
Schema 
visivo sulla 
derivazione 
d'origine dei 
prodotti tipici 
in Italia

←
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✨ Paesi abbandonati da lungo 
tempo, quasi totalmente irrecuperabili, 
anche da un punto di vista urbanistico.

Per questa tipologia di paesi si possono ipotizzare: 
percorsi identitari, storici, di memoria di cui si facciano carico i 
comuni entro cui le rovine insistono. Infatti solitamente, nei paesi 
abbandonati e caratterizzati dalle rovine, si assiste a pellegrinaggi 
di ritorno, a feste e riti nei luoghi dei propri predecessori ed anche 
a viaggi di memoria che segnalano insofferenza per i “non luoghi” 
(Teti, 2018) in cui si abita, accompagnati spesso da un desiderio di 
costruire nuove forme dell'abitare.

✨ Paesi abbandonati ancora integri 
dove potrebbero arrivare o tornare dei 
possibili abitanti.

In questi casi si possono tentare recuperi o forme 
di ripopolamento, con la consapevolezza che non è possibile 
ripristinare il passato, uscendo da ogni retorica di improbabili e 
improponibili ritorni a un buon tempo antico, nell’impossibilità di 
cancellare processi erosivi e sconvolgimenti irreversibili.

di azioni progettuali capaci di innescare processi di valorizzazione 
delle risorse locali, siano essere materiali, immateriali o umane. 
Per di più, il tema del patrimonio culturale materiale e immateriale 
e del suo mantenimento si può esprimere tramite quattro diverse 
funzioni (Lupo, 2009): sociale, patrimoniale, civile, e di sviluppo. 

Ci si trova quindi davanti ad un complesso sistema 
di relazioni dove varie competenze e discipline (tra cui anche il 
design) riescono a svolgere un ruolo strategico. Va però ribadito 
che situazioni diverse richiedono interventi differenti, in base 
al contesto che ci si trova a dover affrontare: parlando quindi di 
contributi culturali e di design aventi un valore simbolico, concreto 
e produttivo, si possono distinguere quattro principali tipologie 
di paesi su cui intervenire, attraverso altrettante soluzioni 
progettuali (Teti, 2018):
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✨ Paesi in spopolamento oppure 
aventi pochi abitanti.

A dispetto di ogni calcolo economicistico e di 
logiche produttivistiche, per questa tipologia di luoghi si devono 
riaffermare i diritti e i doveri di ogni abitante, anche ultimo, che è il 
custode di memorie.

✨ Paesi che soffrono una crisi di 
spopolamento dove però restano a vivere 
abitanti in un numero significativo.

In questi casi vanno avviate nuove scelte e nuove 
pratiche economiche, sociali, produttive in grado di arrestare 
il declino e di mostrare che “piccolo” è abitabile e vivibile. Si 
possono sperimentare pratiche di inclusione e di accoglienza. 
Ogni intervento richiede un piano di cura e risanamento del 
territorio, di messa in sicurezza del paesaggio, di centri storici, 
fiumi, abitati, scuole, di prevenzione degli effetti di possibili 
catastrofi in territori diventati fragili.
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Quando si parla di design territoriale ci si riferisce 
ad una declinazione della disciplina progettuale molto specifica. 
D’altronde, il design stesso non è più solo industrial design o 
graphic design; al contrario, man mano che il design approfondiva 
le sue competenze settoriali, si è generata un’articolata 
classificazione delle sue declinazioni progettuali. Tra queste, il 
contesto territoriale è uno degli ultimi settori verso cui il design 
ha maturato una competenza specifica, densa e strutturata, 
che permette di parlare compiutamente di “design territoriale”. 
Quest’ultimo non possiede una natura solamente tecnica (che 
caratterizza, com’è noto, l’industrial design e il graphic design) e 
soprattutto non è una disciplina autonoma. È una declinazione 
di una materia maggiormente legata alla direzione di regia, in cui 
si articolano una serie di competenze e si avvale dell’esperienza 
maturata dalle diverse branche disciplinari dell’immaginario del 
design come il design grafico, il design dei servizi, dell’esperienza 
e anche dei beni culturali (Franzato, 2009). Lo sviluppo di questa 
branca è stato determinato dal concetto stesso di territorio, il 
quale rappresenta uno scenario in cui il design evidentemente 
può avere un importante ruolo, a partire dalla definizione di 
scenari di sostenibilità, per arrivare alla capacità di dar senso 
all’innovazione e alla costruzione di narrazioni. Ciò emerge 
in alcuni estratti testuali, progetti ed idee che presentano 
esperienze aventi come principale obiettivo la valorizzazione 
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✨ Design nel territorio: attraverso 
questo approccio l’attenzione viene spostata 
dalla pura osservazione del territorio inteso 
come contesto del progetto, aggiungendo 
un’interpretazione dei know-how locali in 
maniera originale e innovativa.

✨ Design del territorio: in questo 
caso il territorio è interpretato come vero e 
proprio oggetto di intervento, enfatizzando 
il ruolo del design nella progettazione 
di prodotti e sistemi che fungono da 
“amplificatori” dei valori di un luogo, per 
rafforzare la loro identità e visibilità.

 
✨ Design per il territorio: questo 

criterio prevede che il territorio sia visto 
come sistema relazionale, e cerca di unire i 
due approcci precedenti risaltando un suo 
ruolo attivo e generativo, nella creazione di 
nuove pratiche utili ad attivare economie 
innovative e processi sostenibili.

dell’identità, attraverso il mantenimento e la valorizzazione dei 
beni materiali e immateriali come substrato su cui innescare 
processi di innovazione a vantaggio dei territori. Il rapporto tra 
design e territorio è stato ampiamente esplorato nella disciplina 
del progettare, definendo e il susseguirsi di tre differenti approcci 
(Parente & Sedini, 2017):
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L’attenzione si è quindi riversata non tanto sul 
concetto proprio del territorio in sé, quanto sui network relazionali 
che si costituiscono su di esso; dalla fisicità dei prodotti, infatti, 
si può individuare uno spostamento all’idea di territorio, fino 
al rapporto con gli utenti esterni o interni. Dunque lo spazio 
con il quale i progettisti si confrontano quotidianamente è 
uno spazio reticolare; uno spazio caratterizzato e scandagliato 
dall’interazione, in cui le relazioni si svolgono anche in tempo 
reale attraverso distanze enormi. Molto spesso, infatti, si agisce 
e si vive in una forma nuova di spazio sociale dettato dallo 
scambio e dal continuo movimento di informazioni, opinioni e 
persone, il tutto posto su livelli ‘connessi’ di elementi materiali 
con altri intangibili, di nodi fisici e non (Villari, 2009). In un ambito 
come questo il design ha svolto da sempre un ruolo importante 
come catalizzatore di conoscenze tacite, locali e codificate e 
transnazionali, fungendo spesso da attivatore «dell’integrazione 
tra gli elementi costitutivi del contesto (territoriale, cognitivo e 
d’azione) e il sistema delle interazioni tra agenti significativi del 
contesto stesso» (Maffei e Simonelli, 2002: 38). Soprattutto 
nell’attenzione verso le specificità dei luoghi, il ruolo in continuo 
mutamento che può giocare il design appare centrale, proprio 
grazie alla capacità di sapere interpretare attivamente una parte 
dei recenti mutamenti; grazie a ciò, i territori possono quindi 
considerarsi come veicoli e medium di conoscenza. L’economista 
Rullani, basandosi sul paradigma della knowledge economy, 
considera il territorio come ‘moltiplicatore cognitivo’ e ne esalta 
il patrimonio del sapere radicato in esso (sapere contestuale) e lo 
scambio di conoscenze mirato alla propagazione delle innovazioni 
tra imprese, attori sociali, comunità. È pertanto un territorio in 
continuo apprendimento in cui il capitale sociale diviene fattore 
fondamentale per lo sviluppo anche economico. 

Le azioni progettuali capaci di innescare processi 
di valorizzazione sostenibile delle risorse locali sono attività 
che dunque mirano a connettere saperi e luoghi, diffondere 
conoscenza, favorire la cooperazione e la collaborazione tra le 
varie parti costituenti un determinato contesto territoriale. Queste 
azioni, nell’estrema varietà delle forme in cui si manifestano, 
sono espresse in iniziative caratterizzate dall’origine bottom 
up, che sviluppandosi ai margini più che al centro utilizzano al 
meglio le risorse fisiche e sociali esistenti, rendendo i sistemi 
più efficienti sul piano ambientale e più coesi su quello sociale, 
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promuovendo i beni comuni e un’idea di benessere attivo; sono 
basate, infine, su reti collaborative e utilizzano prioritariamente 
le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per una 
situazione di offerta di innovazione multipla (Manzini, 2015). Una 
volta definite quali sono le modalità d’azione, si possono definire 
le caratteristiche generali che definiscono l’intervento a livello 
territoriale. Se consideriamo quindi il sistema territoriale come 
oggetto di interesse progettuale per il design (Villari, 2009: 4), 
con le caratteristiche descritte in precedenza, l’azione di design 
assume:

 
✗ CARATTERE SOCIALE: è un processo non 

costante e continuamente ritrattato, attraverso cui l’intervento 
sul territorio, secondo la lettura di sviluppo sostenibile, non si 
delinea come il risultato di una decisione imposta dall’alto bensì 
deriva da un processo di mediazione tra parti che rappresentano 
interessi differenti.

✗ VALENZA CONNETTIVA: il progetto 
stesso può essere lo strumento per qualificare e facilitare i 
processi di natura creativa e, di conseguenza, la condivisione del 
sapere tra comunità eterogenee.

 
Per questo il design può assumere una 

connotazione strategica come capacità di organizzare, gestire e 
prefigurare relazioni, azioni e competenze; per di più può portare 
parallelamente alla definizione di soluzioni operative derivate 
da forme progettuali di natura collettiva. In questa circostanza 
la partecipazione diviene una forma di co-definizione del piano 
di progetto attraverso la cooperazione tra soggetti proponenti e 
destinatari. Ma a differenza delle altre discipline, il design è stato 
tradizionalmente posto come fornitore al progetto territoriale; 
in altre parole, ai designer è sempre stato chiesto di finalizzare 
alcune parti molto specifiche e contingentate (come, ad 
esempio, un qualsiasi progetto relativo all’immagine coordinata 
di un ente territoriale). Oggi, in seguito a questo percorso, si 
può esplicitamente parlare di “design territoriale”. Con questa 
espressione, chiaramente, non si vuole ascrivere al design 
il progetto del territorio, ma si vuole delineare il movimento 
di avvicinamento del design alla materia territoriale e alla 
complessità multidisciplinare del suo progetto.    
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Il design territoriale, infatti, affronta l’oggetto 
territorio usando un approccio strategico ed arriva a progettare 
dei prodotti territoriali (siano essi prodotti industriali, artefatti 
comunicativi, servizi, eventi, ecc.) avvalendosi di competenze 
multidisciplinari, siano esse proprie di altre branche del design o di 
altre discipline tout court. In questo senso, il principale output del 
design ter ritoriale non è l’insieme di prodotti territoriali progettati, 
bensì la strategia delineata. I prodotti territoriali scaturi scono 
dalla strategia e riescono a darle una forma concreta, per aiutare 
a chiarificarla e a comunicarla. D’altronde il design non è l’unica 
disciplina che si è recentemente affacciata al progetto territoriale; 
oltre che di “design territoriale”, si può parlare anche, ad esempio, 
di “marketing territoriale”. Va quindi sottolineato come il progetto 
territoriale debba seguire tre caratteristiche peculiari:

 ✨ Multiautorialità: I processi 
contemporanei di creazione e innovazione 
sono sempre più spesso collettivi e unitari 
(Celaschi, 2007).

 ✨ Interattività: Il progetto 
territoriale è necessariamente un 
processo di scambio ed interazione reale 
col territorio, cioè un processo in cui 
quest’ultimo rappresenta un coautore.

 ✨ Multidimensionalità & 
Pluridisciplinarietà: Siccome il territorio 
è caratterizzato da una molteplicità 
di dimensioni, ognuna di importanza 
fondamentale, concorrono logicamente ad 
esso differenti discipline (Celaschi, 2007).
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Citando inoltre l’articolo “Un modello di riferimento 
per la valorizzazione del capitale territoriale: la porta di accesso e 
l’integrazione delle risorse” di Antonella Castelli (2005), l’autrice 
definisce le tappe iniziali del progetto territoriale dettato da un 
approccio design-oriented. Dopo aver sottolineato la necessità 
della costituzione di un gruppo di ricerca composto da attori locali 
e designer, viene stabilita una prima tappa: l’analisi del capitale 
territoriale e la sua descrizione sintetica. 

In secondo luogo si prosegue con la ricerca della 
“specializzazione territoriale” (Porter, 1991), che corrisponde 
al concetto di milieu locale derivato dalla letteratura francese. 
Queste caratteristiche possono essere descritte in attività 
concrete, e cioè in sistemi di servizi, prodotti e sistemi di 
comunicazione che hanno come focus progettuale il territorio 
nella sua complessità e nella sua traiettoria di cambiamento. Per 
dialogare con le competenze coinvolte all’interno dei processi di 
valorizzazione territoriale, è necessario per il design accreditarsi 
come sistema di competenze capaci di intervenire concretamente 
in tali meccanismi, creando un contributo che si evidenzia, 
rispetto alla dimensione del ‘come fare le cose’, in termini di 
soluzioni concrete, mentre dall’altro lato di esplicita intervenendo 
sui meccanismi di scenario e di prospettive d’azione che possano 
favorire i processi più ampi di sviluppo locale. Il Design può dunque 
svolgere, all’interno dei territori, la funzione di catalizzatore 
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1999).
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→ FIG. 29
Lo scambio 
del territorio 
lungo i suoi 
assi: politico, 
commerciale 
e dei servizi 
(Franzato,
2009).

nella produzione di “senso” dei processi di creazione del valore: 
esercita il ruolo di infrastructuring tra le comunità, i decisori, gli 
stakeholders e le risorse per tradurli in merci, servizi, esperienze e 
relazioni. Il territorio, infatti, rappresenta un luogo dell’ancoraggio 
in cui la dimensione della globalizzazione costringe a una dialettica 
“lobal” (Lotti & Trivellin, 2018), dal locale al globale e ritorno, con 
tutto ciò che questo significa per un territorio aperto. Si noti 
che, talvolta, questi strumenti possono apparire ingenui a fronte 
della complessità della materia territoriale (che è estremamente 
difficile da analizzare, da interpretare e da restituire) e a fronte 
della ponderatezza con cui deve essere trattata. Altre discipline si 
servono di sofisticati strumenti, più obiettivi e precisi, che spesso, 
però, risultano di difficile comprensione a chi non è un addetto 
ai lavori. Nel progetto territoriale, allora, può diventare utile il 
contributo di un designer e dei suoi supporti di comunicazione 
rapidi, diretti ed efficaci (Cavalleri, 2008). Il risultato finale di 
questi approcci del design diffuso è che tutta la società può 
essere vista come un grande laboratorio in cui si producono forme 
sociali, soluzioni e significati inediti, in cui si crea cioè innovazione 
sociale. Per cui è necessario uscire dalla concezione puramente 
urbanocentrica, e iniziare ad includere anche le restanti porzioni di 
territorio che si differenziano dal moderno tessuto urbano.
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V.01
IL RUOLO DEL DESIGNER 

NELL’IDENTITÀ
DEI LUOGHI 

Ciò che qualifica il designer, oggi più di ieri, non 
è il possesso di un determinato sapere formato da nozioni 
formalizzate, quanto l’avere delle capacità operative, finalizzate 
a sviluppare soluzioni, in diverse direzioni. I designer non sono 
dei semplici disegnatori bensì dei veri e propri agenti attanti, in 
grado di agire nel mondo sociale e materiale. Sono degli artefici 
di alternative che lavorano in gruppo, in un mondo in cui il design 
ha allargato il proprio ruolo oltre i confini della pura definizione 
formale del prodotto, estendendolo a motore di attività in ogni 
campo della produzione materiale e digitale, dal design dei servizi al 
design delle azioni e degli eventi. Per rendere un qualsiasi progetto 
di innovazione realmente efficace, non ci si può limitare ad una 
mera azione di elaborazione, di definizione di un concept. 

«La ricerca di un equilibrio tra in-
terno ed esterno, tra dinamiche locali 
e competenze esterne, tra tacito e co-
dificato attiene maggiormente all’arte 
che alla scienza. Sono la sensibilità e 

la capacità di empatia del designer, 
assieme ai meccanismi di autodifesa e 
auto-organizzazione delle comunità, a 
fissare gli equilibri, sempre fragili, di 
collaborazione e di rispetto reciproco» 
(Giaccaria, 2008: 27).
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Il designer deve al contrario diventare una figura 
di risalto, capace di garantire la sua presenza e di accompagnare 
con il suo lavoro ogni azione di narrazione e di cambiamento. 
L’innovazione sociale (e non) solitamente viene intesa come 
qualsiasi nuova idea legata ad un prodotto, servizio o modello che 
contemporaneamente riesce a venire incontro a nuovi bisogni, 
a creare nuove interazioni o collaborazioni sociali; questo livello 
logico è anche quello in cui il processo di creazione di valore 
avviene nel contesto reale (Lusch e Vargo, 2014). È il livello in 
cui gli attori protagonisti del cambiamento usano tutte le loro 
conoscenze e capacità progettuali per aggregare le risorse 
disponibili, da quelle materiali presenti sul territorio a quelle 
relative a conoscenze, reti sociali, fino ai servizi progettati e messi 
a disposizione dagli operatori locali. A questo livello il progettista, 
includendo sempre una collaborazione reciproca con questi 
attori che fungono da veri e propri prestatori esperti in vari campi 
operativi sul territorio, utilizza le proprie conoscenze esperte 
per progettare soluzioni più o meno definite che raccolgono e 
sintetizzano le risorse, come prodotti, conoscenze sociali, sapere 
tecnico, da mettere al servizio delle comunità locali. A questo livello 
il designer svolge un ruolo di infrastructuring, ma questa volta nel 
senso di creatore di proposte di valore o value propositions, che 
possono supportare l’attività di creazione di valore nei contesti 
locali, anche se di per sé non possono determinare in modo 
univoco le direzioni del processo innovativo (Morelli e De Götzen, 
2016). I designer, a questo livello, possono progettare servizi o 
piattaforme, ma l’utilizzo di tali servizi e la creazione di valore vera 
e propria, dipende dall’uso che viene fatto della loro proposta. Un 
esempio tipico, che ha visto ampliarsi il suo bacino d’utenza negli 
ultimi anni, sono i servizi o le applicazioni online che connettono 
le persone (giovani, anziani, persone che vivono nello stesso 
vicinato), consentendo loro di condividere oggetti (attrezzature, 
biciclette, automobili) o conoscenze (su chi sa fare cosa, su come 
risolvere problemi pratici specifici). Questa prospettiva sul ruolo 
del designer è probabilmente meno attraente, rispetto all’idea oggi 
diffusa del designer come decisore e come protagonista assoluto 
del processo di innovazione. Tuttavia nei processi di innovazione 
sociale il ruolo del designer-capo del processo di cambiamento 
non è proponibile, mentre d’altra parte il ruolo di infrastructurer 
è decisivo soprattutto per rendere possibile la scalabilità delle 
innovazioni nate a livello locale.
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Un possibile rischio legato alla concezione dei 
luoghi, specialmente quelli extraurbani, è lo scivolamento verso 
una sorta di astrazione mentale del territorio,  colto da percezioni 
(non esistenti) di immobilità e di non-storicità, al pari dei suoi 
concetti di identità, tradizione e memoria. Contro questo rischio, 
anche quando si parla di senso, sentimento ed anima dei territori, 
occorre ribadirne l’essenza storica anche in rapporto al proprio 
spazio-tempo da cui si osserva, cogliendo quindi l’intricata 
affettività e i legami mutevoli che si stabiliscono (Teti, 2017: 191). 
Da questa riflessione, dunque, si può affermare che il luogo di 
nascita è costitutivo dell’identità del gruppo e dell’individuo. 

Si è sempre messo in evidenza come i territori non 
siano solo meri contenitori di emozioni e relazioni scaturite da 
paesaggi, ma rappresentano al contrario una sintesi di costruzioni 
sociali e culturali, frutto di una continua produzione di contenuto 
da parte degli abitanti stessi. Per quanto sia delimitabile, il luogo 
antropologico non è mai, neanche nelle società tradizionali, 
chiuso ed isolato (Torre, 2011). Vi è infatti qualcosa di suggestivo 
nella lingua locale, nelle fisionomie e nelle tradizioni che spesso 
rendono simili gli abitanti dello stesso paese. Dunque “ci 
somigliamo perché somigliamo ai luoghi e somigliamo ai luoghi 
perché i luoghi sono una nostra costruzione” (Teti, 2017: 194). 
Soprattutto in Italia, il luogo antropologico per eccellenza nel 
passato sono stati i proprio i comuni, i centri urbani, i paesi, i 
quali spesso si pensa che, per via dell’inarrestabile progredire 
della modernità, non si sia  svolta per secoli la vita di molte 
popolazioni; non è infatti vero che questi luoghi siano “immobili” 
(o almeno non tutti); il luogo si sposta e si dilata, quasi diventando 
altro da sé. Per esempio, i cosiddetti piccoli comuni sono quasi 

V.02
LA SINTESI 

PROGETTUALE
TRA ANTICO E NUOVO
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“Noi siamo il nostro corpo, la nostra 
famiglia, i nostri antenati, e la nostra 
storia. Siamo il luogo in cui siamo 
nati e cresciuti e i luoghi abitati, co-
nosciuti, vissuti. Il concetto di luogo 
non può essere ricompreso solamen-

te in termini di spazio: come insegna 
un’ampia letteratura sull’argomento, 
ogni luogo è mentale e richiede un’or-
ganizzazione simbolica che ha a che 
fare con il tempo, la memoria e l’oblio.” 
(Teti, 2017: 191)

Nonostante ciò, i piccoli comuni di oggi non sono 
più gli stessi del passato: il ‘paese presepe’ è scomparso per 
sempre in quanto luogo antropologico (Teti, 2017: 194)

Le appartenenze restano sì importanti, ma l’identità 
è plurale e variabile. Da un lato, l’opera di desacralizzazione 
dei luoghi è cominciata molto tempo fa proprio con l’avvento 
della globalizzazione, portando anche  al rischio della totale 
dissolvenza, dall’altro si è sviluppata ultimamente un’inedita 
attenzione alle culture locali, alle piccole patrie. Tutto questo 
sembra andare in senso opposto alla prima tendenza, sebbene 
la sacralità e il riconoscimento possano tradursi in localismi, 
in chiusure non del tutto mascherate; ad ogni modo, il rischio 
di morte dei luoghi rimane imminente, poiché l’abbandono e le 

sempre caratterizzati da una storia di lunga durata, segnata 
principalmente da passaggi e partenze, con l’emigrazione che 
nell’ultimo secolo e mezzo è diventata il fenomeno decisivo della 
nuova identità dei paesi. Anche chi è rimasto, pur non avendo mai 
visto le metropoli italiane e straniere, le percepisce nei termini di 
una continuità dello spazio paesano (Bevilacqua et al, 2001). 
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rovine sono una costante, quasi un elemento caratterizzante e 
ricorrente del nostro paese. Ma tornando al presente, i vecchi 
legami con le zone dell’esodo si stanno attenuando, da cui nasce 
anche la perdita di memoria delle nuove generazioni, l’erosione 
del tessuto agro-pastorale e le vecchie antica consapevolezze, 
fatte di forme di socializzazione e convivialità. In questo contesto, 
entra quasi sempre in gioco la nostalgia, che assume un ruolo 
dominante nell’immaginario delle persone. Essa inoltre viene 
spesso associata a conservazione, arroccamento, immobilismo, 
inadeguatezza e incapacità di adattarsi alla modernità (Prete 
e Cortina, 1992). In precedenza lo stesso Kant, nel suo volume 
“Antropologia dal punto di vista pragmatico”, aveva osservato che 
il ritorno in patria non era sufficiente a guarire chi ne soffriva, anzi 
aveva affermato in realtà che non si era soliti ritrovare la gioventù 
perduta nei luoghi. Il filosofo quindi segnala il paradosso della 
nostalgia, che si trasforma da malattia a condizione inesorabile

← FIG. 30
Scatto di 
un murales 
a Volpedo, 
Alessandria.
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Ogni ritorno si trasforma quindi in delusione, in 
consapevolezza che è impossibile tornare in un mondo in cui 
nulla è rimasto come prima, dove i luoghi non sono più gli stessi. 
Chi torna è cambiato, sentendosi “estraneo” anche da coloro che 
sono rimasti (Prete, 1966: 85-117). Perciò, se non si può tornare 
al passato, a ciò che si è perso, allora non è neppure possibile 
recuperare in brevi tempistiche i paesi abbandonati. Rifondare i 
luoghi, perciò, non deve significare un ripristino del passato.

Bisogna invece guardare cosa sono diventati, quindi 
ripensare avendone molta cura. Questo comporta assumere 
non solo i tratti connotativi della bellezza, ma anche tutte le 
devastazioni e le dispersioni subite, siano esse ricordi negativi. 
In tutta Italia, specie nelle aree interne, gruppi e/o associazioni 
sono impegnati da anni in operazioni difficili, dal basso, di tutela 
e valorizzazione dei territori, animate da persone che decidono di 
scommettere sulla montagna, sui piccoli centri, su nuovi e antichi 
saperi, su un nuovo senso del vivere e far vivere i luoghi.

Anche il coinvolgimento degli outsiders si può 
rivelare un processo utile: c’è infatti bisogno di eliminare la 
distinzione tra attore e spettatore, poiché ognuno può diventare 
protagonista o narratore di memorie, se non suggeritore di 
progetti. Forse c’è bisogno di scrivere un nuovo vocabolario, 
dando un senso diverso a termini antichi, recuperando il segno 
positivo e non regressivo della nostalgia. Quest’ultima, quindi, 
svolge una doppia funzione: non è più solo la ricerca di un altrove 
imprecisato o l’esperienza di un dolente viaggio di scoperta e di 
conoscenza, ma diventa anche una categoria con cui interpretare 
il proprio presente (Teti, 2017: 198). È in questo contesto che 
si afferma una costruzione “sociale” che accomuna persone e 
gruppi in cerca di una nuova identità, di nuovi rapporti sociali, 
di un nuovo mondo. È quindi la capacità navigazionale a leggere 
la disuguaglianza delle condizioni di vita nei termini di una 
diseguale possibilità di nominare il futuro, ovvero di partecipare 
al discorso collettivo sulla società. Esclusione, disuguaglianze, 
ingiustizie si misurano sulle possibilità di prefigurare, praticare 
e costruire il proprio futuro. Ma a questo punto s’innesca un 
secondo passaggio. Le aspirazioni, così qualificate, implicano 
riconoscimento sociale. Esse devono poter essere rappresentate; 
e nel rappresentarsi devono esprimere un riconoscimento e 
vedersi riconosciute. È attraverso la propria 'voice' e le proprie 
aspirazioni che le persone operano quella rielaborazione culturale 
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che cambia appunto i termini del riconoscimento (De Leonardis 
e Deriu, 2012). Quindi si tratta di una rielaborazione culturale: 
ciò che cambia sono i quadri culturali del rapporto con il futuro, 
i modi di prefigurarlo, delineando nuove direzioni per la vita 
sociale. Ma si potrebbe aggiungere che cambia altrettanto 
anche il rapporto con il passato. Ebbene, l’elaborazione e la 
rappresentazione di questo diverso rapporto con il futuro 
dichiara la capacità di aspirare nel suo significato politico, come 
campo di possibilità da perseguire – insieme, collettivamente. 
Esso è politico non tanto negli obiettivi da perseguire quanto 
piuttosto nei percorsi che apre. La capacità di voce si esercita, e 
conseguentemente si rafforza, nella traduzione dei propri 'wants' 
(De Leonardis e Deriu, 2012: XX), delle proprie aspirazioni, che non 
sono altro che «ponti che i soggetti costruiscono tra il presente e 
il futuro» (Jedlowski, 2012), intrecci tra rielaborazione di ciò che 
è stato e prefigurazioni di quel che sarà. Per questo anche quelle 
dimensioni culturali che attengono al passato, alla memoria, 
vanno prese in conto nella costruzione simbolica del futuro, 
e nella formulazione di aspirazioni. Le diseguaglianze sociali, 
infatti, si annidano nelle possibilità di agire, e nell’incapacità di 
mettere in atto e di coltivare delle capacità derivate proprio da 
un profondo desiderio di cambiamento. Non si tratta, quindi, 
di negare che il mondo cambia, né di apprezzare gli aspetti 
positivi del cambiamento. Il mondo e le civiltà umane cambiano 
inevitabilmente, è nella loro natura . Ma la questione è nelle 
modalità, nel ritmo dei cambiamenti, e dell'effettiva profondità 
di trasformazione (Gnoli et al, 2004). Il rapporto tra presente e 
passato, restituito attraverso una narrazione articolata, è sempre 
in funzione dell’attuale progettazione di identità territoriali che si 
trasformano, mutano, si fanno più complesse, senza però perdere 
la propria memoria. Non è infatti scontato che, nella società di 
oggi, le idee, i concetti, le metodologie e i processi che hanno 
funzionato nel passato portino ancora al successo e possano 
funzionare; occorre pertanto individuare modalità e strumenti 
diversi per raccogliere e risolvere le sfide. Il Design e l’innovazione, 
attraverso il coinvolgimento di nuovi attori ed con lo sviluppo di 
modelli inediti, presentano entrambi per loro natura l’attitudine 
necessaria a gestire questo tipo di cambiamenti fornendo 
soluzioni che necessitano di una guida per essere realizzate.
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Occorre quindi concentrarsi non più sulle 
problematiche da risolvere, come è solito fare il design 
tradizionale, ma piuttosto mettere in evidenza i potenziali di 
un territorio e, attraverso un nuovo processo di innovazione, 
valorizzare questi elementi, al fine di innescare un cambio di 
mentalità tra le persone, a favore di una maggiore sostenibilità 
sociale, ambientale ed economica. Il fine ultimo diventa quindi 
la volontà di indurre un cambiamento mentale a favore di 
prospettive più interessanti rispetto all’enfasi verso l’innovazione 
tecnologica (Tamborrini, 2014). Diventa fondamentale 
riconsiderare il concetto di territorio, ponendolo al centro del 
progetto. Definito in modo differente a seconda delle discipline, 
con il contributo di tutte può tuttavia essere ricondotto 
fortemente alla nozione di milieu citato nel paragrafo precedente; 
tale concetto trae origine dalla geografia, definendolo come 
l’insieme di condizioni naturali e socio-culturali sedimentate nel 
corso della storia, tradizioni che diventano patrimonio collettivo e 
caratteristiche fondanti dell’identità di un luogo. Il progettista  va 
dunque alla ricerca di alcuni riferimenti saldi per poter tracciare 
un proprio cammino, proponendo un’idea di localismo rivisitata 
e costruita sulle cosiddette ‘tracce’ (Fagnoni, 2018: 16-27), 
ovvero quei segnali che si percepiscono attraverso ciò che resta: 
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oggetti, prodotti artistici e artigianali, cibi, tradizioni, memorie; 
esse costituiscono il nucleo dell’eredità culturale, del patrimonio 
identitario di un territorio e della relativa comunità formatasi 
nel tempo. Sono quindi resti o testimonianze di un qualcosa 
che è accaduto, e rappresenta la materia viva di un processo 
storico-culturale che invita chi incontra queste orme a farsi delle 
domande sul loro valore, facendole rivivere. Le tracce permettono 
quindi al progettista/designer di aprire nuovi scenari e opportunità 
riflessive, con la consapevolezza di essere elementi imprescindibili 
di un territorio inteso come giacimento di informazioni passate. 
In questo senso il progetto si rivolge dunque alle attività del 
territorio e con le persone che lo abitano; i suoi segni caratteristici 
assumono un valore simbolico e si affermano per il significato 
che l’utente attribuisce ad essi, come segno portatore dei valori 
dell’identità del luogo cui fanno riferimento. La funzione propria del 
segno perde di importanza rispetto a un ruolo emergente come 
amplificatore e testimone di tradizioni e valori identitari.

La consacrazione come identità tipiche, portatrici 
dell’identità locale, porta dunque alla loro conferma culturale, 
diventano loro stesse tracce che agiscono sul comportamento 
degli stakeholders locali che sono capaci di evocare, in chi 
lo percepisce, sentimenti, emozioni e ricordi, occasioni per 
conoscere e per far conoscere (Fagnoni, 2018: 24). Il designer 
quindi è una sorta di scopritore a caccia di tracce e risorse 
potenziali da trasformare in risorse effettive. Questo concetto 
di traccia deve perciò avere l’intento di aprire una riflessione 
ibrida sul concetto di permanenza con qualcosa che innesca un 
processo, un nuovo ciclo di vita, un’azione scatenante.

Eventi, azioni e marker 
sono un’opportunità per 
rigenerare, offrendo un’oc-
casione di risveglio, una 

promessa di riscatto alle memorie, 
una prospettiva di futuro per ciò che 
è diventato obsoleto o semplicemente 
passato ( MacCannell, 1976).
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Ragion per cui, a seguito delle deduzioni appena 
tratte, l’interessarsi alla tradizione non significa rifiutare la 
modernità, ponendola in contrasto con la presunta purezza 
dell'antico, del sedimentato; bensì vuol dire conoscere ricchezze 
e saggezze che rischiamo di dimenticarci troppo rapidamente, 
per trovare forme più sane ed equilibrate con le quali pensare 
l'oggi e il domani. Se colto nella sua semplicità ed nella sua 
etimologia d’origine, lo stesso significato della parola "tradizione" 
non esprime altro che una modalità culturale, una forma di 
trasmissione orizzontale del sapere e della cultura, delle strutture 
simboliche, sociali ed economiche che hanno sorretto l'esistenza 
spirituale e materiale di collettività lontane dai grandi centri 
di potere: le comunità di un passato non remoto, momenti di 
coercizione sociale, rivalità spesso meschine, ma anche antiche 
solidarietà, statuti non scritti derivati dalla necessità di gestire 
nel modo un territorio arduo. Ma soprattutto i riti e la convivialità, 
lo straordinario patrimonio di cultura popolare che, in virtù della 
modalità di trasmissione diretta e orale delle conoscenze, è 
pervenuto fino a noi da tempi immemori. Il rifarsi alla tradizione 
non serve quindi a nutrire impossibili nostalgie, ma gioca un 
ruolo fondamentale per salvaguardare un modello culturale, una 
forma antica di trasmissione culturale che conserva l'individuo e 
la collettività nel ruolo che spetta loro, senza per questo doversi 
chiudere nella percezione di "piccoli paesi", o “piccoli territori”.

È necessario comprendere piuttosto che l’idea 
delle comunità extraurbane viste come mondi chiusi pervasi 
da una "tradizione" culturale conservatrice e reazionaria è un 
mito da sfatare (Ferrari Magà, 2004). Al contrario il loro contesto 
si muove e progredisce, con dinamiche proprie, autonome da 
coercizioni strumentali, da fini commerciali esterni. Questi 
territori, spopolati e dimenticati, per i quali sono stati auspicati 
pochi e flebili tentativi di politiche di sviluppo compatibile, se non 
da pochi e impotenti volonterosi, sono ancora intrisi di questa 
"forza" culturale, il cui compito oggi non è certamente più quello 
di mantenere o far rivivere forme di organizzazione sociale 
coercitive e mortificanti per l'individuo, ma ancora è quello di 
porre in atto quella trasmissione dei saperi che è la sola modalità 
attraverso la quale può autenticamente conservarsi, evolvendo il 
valore di un patrimonio culturale pervenuto vitale oltre le soglie 
della modernità. Esiste poi la parte di cultura rituale, del pensiero, 
delle idee, degli usi, dei costumi, delle consuetudini, dello spirito, 
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della solidarietà, che rappresenta una parte fondamentale che 
spesso si riassume in termini come tradizione e identità. 

La gente nel territorio ha lavorato, e sviluppato idee, 
elaborato nuove pratiche, cantato, festeggiato le ricorrenze e 
molto altro. Tutto questo è cultura, e quelli che hanno contribuito 
a formarla e ne conoscevano - o ne conoscono - i segreti. 

Spesso però, nonostante la sua ovvia inclinazione a 
“custode del sapere”, la comunità locale viene considerata come 
una categoria solamente demografica o amministrativa. Sarebbe 
funzionale e necessario, in un’ottica di sviluppo concettuale e 
di progetto del territorio inteso come un “hub di conoscenze”, 
considerarla al contrario come la compresenza di chi ha abitato 
un luogo, di chi lo abita e di chi ne è ospite. Attorno a un tema che 
potrebbe interessare un tratto storico significativo di un paese, 
la comunità, per sua diretta vocazione, potrebbe ricostruire in 
maniera non semplicistica una storia e un ripensamento delle 
proprie vicende: il proprio passato con le attività tradizionali, il suo 
crollo e la faticosa marcia verso la modernità che ha significato 
il cambiamento della vita tradizionale e il lento abbandono del 
territorio. Occorrerebbero grandi investimenti per interventi 
mirati alla tutela, valorizzazione, cura e difesa del paesaggio e del 
patrimonio culturale di cui è impregnato. Si dovrebbe adottare 
la tattica del prevenire, a discapito dell’intervenire a catastrofe 
avvenuta. Questo presuppone, per il progettista, sguardi 
totalmente nuovi, amorevoli, interventi immediati e progetti di 
lunga durata; capacità di creare nuove forme di socialità, nuove 
comunità resistenti, nuove reti e nuovi tessuti sociali; di aprirsi 
all’esterno, al fine di collegarsi con le reti del ritorno, le esperienze 
di ‘restanza’, e soprattutto con le “comunità resistenti e resilienti”.

È bene anche ricordare che il patrimonio e le 
titolarità di una comunità cessano quando l'ultimo degli abitanti 
di un luogo se ne è andato; fino a quando resterà ancora qualcuno, 
anche una sola persona che può testimoniare la compresenza 
e la continuità, esprimendo un atto di consegna, patrimonio e 
titolarità comunitarie devono essere considerate indisponibili 
e intangibili. La tradizione infatti è anche, e soprattutto, 
continuità nel tempo, trasmissione diretta che non ha subito 
interruzioni. Laddove esiste una riscoperta di cose dimenticate 
è improprio parlare di "tradizione": il suo concetto non riguarda 
necessariamente alla conservazione del passato e non ne implica 
affatto la ripetizione, anche se questo è ciò che viene esaltato  
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attraverso le parodie della pubblicità e delle sagre paesane. 
Il suo significato esprime il passaggio che 

avviene per consuetudine familiare o comunitaria, non rinvia 
all'immobilità, ma alla continuità, e pure alla possibilità di 
innovazione. Allo stesso tempo, cercare di congelare il passato 
nella sua ripetizione significa negare il valore della tradizione.

→ FIG. 32
Scorcio di 
Volpedo, 
Alessandria.
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Come già emerso nei paragrafi precedenti, le 
tradizioni territoriali sono a tutti gli effetti un patrimonio 
strettamente correlato al contesto naturale e storico nel 
quale vengono create e tramandate. In tal senso si sviluppa 
quindi la prospettiva della sociologia della cultura, la quale 
si focalizza sui processi attraverso cui gli elementi culturali 
sono prodotti in quei contesti sociali in cui la produzione di 
simboli è volontariamente posta al centro dell’azione. È perciò 
la stessa cultura a diventare l’esito di complessi processi di 
produzione e distribuzione, ricezione e interpretazione, che 
coinvolgono in modo differenziato una vasta gamma di soggetti 
e insiders locali. Nello specifico, per “elementi culturali” si 
intende tutti quegli oggetti o espressioni simboliche concrete 
che incorporano e trasmettono significati, secondo svariate 
forme materiali e immateriali. Un oggetto culturale, perciò, può 
definirsi «un significato condiviso incorporato in una forma. 

STRUMENTI 
DI RICERCA

E BENI 
IMMATERIALI

PER IL 
TERRITORIO

VI.

«C’è sempre una relazione tra un posto 
qualsiasi nel mondo e la cultura che vi 
produce» (Grossi, 2008: 15)
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Un’espressione significativa (simbolica) che è udibile o visibile, 
o tangibile, o che può essere articolata. Un oggetto culturale 
inoltre racconta una storia, e quella storia può essere cantata, 
recitata, scolpita, pubblicata o dipinta sul corpo» (Griswold, 
1997: 26). Si evince quindi quello che è la minaccia più grande 
per una tradizione popolare, anche conservatasi nel tempo: la 
perdita delle proprie forme di significato. In questo senso, delil 
tema la documentazione visiva delle manifestazioni culturali 
e tradizionali costituisce un notevole dibattito, poiché non è 
semplice riuscire a trovare un equilibrio tra le moderne modalità 
di registrazione, attraverso i propri mezzi digitali audiovisivi, che 
riesca a garantire la visualizzazione di queste espressioni popolari 
mantenendo una certa esaustività volta a comunicare quei tratti 
connotativi tipici di ogni tradizione popolare; la vera essenza della 
cultura è in effetti difficile, se non impossibile, da trasmettere 
in video o in foto. Questi possono solo aiutare a rendere un’idea 
dell’atmosfera e del contesto in cui si immerge un determinato 
canto o ballo. D’altro canto oggi, in una società diversa da quella 
contadina e preindustriale, assorta nel ritmo della globalizzazione, 
non si può pensare che la trasmissione della tradizione rimanga 
puramente orale. Nei tempi passati la trasmissione orale della 
musica tradizionale era una necessità, non una scelta. Anche 
se rimane fondamentale tener presente anche il rodaggio dei 
suonatori di tradizione per interpretare in modo completo queste 
realtà, il quale, nonostante sia molto impegnativo, continua 
ad essere insegnato per trasmissione orale. E ciò accade non 
perché non sia possibile trascrivere i vari brani del repertorio, 
oppure ordinare uno strumento online, ma perché questi mezzi 
“sarebbero inutili senza le lunghe esercitazioni sotto l’occhio di 
un suonatore esperto, spesso recandosi direttamente a casa sua, 
in serate fitte di discussioni sulle proprietà delle ance e di assaggi 
di vino e salame” (Gnoli, 2013: 17-18); dunque questa peculiarità 
della cultura tradizionale delle Quattro Province, ovvero quella 
di essere largamente basata sulla trasmissione orale, rinnega 
in principio qualsiasi azione che la registri in documenti 
tangibili. I suoi contenuti, infatti, vengono appresi e condivisi 
dalle persone che vivono nel territorio, senza la necessità di 
studiarli sistematicamente, sui libri o grazie ad altre fonti, ma 
semplicemente partecipando a un insieme di situazioni che 
agiscono da portatrici di quella cultura, costituita da numerosi 
piccoli aspetti, che vanno dalla cadenza di un parlare al modo di 
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“Chi oggi vede danzare una monferri-
na per la prima volta spesso non imma-
gina di potervi partecipare, e semmai 
la sua prima reazione è di fotografarla 
o filmarla. Anche noi siamo fortemente 
tentati di utilizzare lo strumento della 

salutarsi, da un modo di cucinare a quello di offrire vino e cibarie 
a chi visita casa. Dunque, solo vivendo un territorio si riesce 
nell’impresa di assorbirne appieno la cultura, o meglio a diventare 
quella cultura. Queste considerazioni sembrano ovviamente in 
contrasto con l’intento di chi vorrebbe studiare e documentare 
una tradizione in quanto tale, anche per farla conoscere ad altre 
persone interessate che sono distanti geograficamente. Ha quindi 
senso documentare ciò che per sua natura non è scritto, ma anzi 
è inafferrabile? In un certo senso, dedicarsi alla semplice azione 
di immortalare un elemento culturale anziché viverlo in prima 
persona porterebbe ad un mutamento percettivo che porta a 
vedere anche gli elementi semplici e banali come qualcosa di 
caratteristico e degno di essere rappresentato, come se ogni cosa 
fosse parte di un grande spettacolo. 

Questo atteggiamento non sarebbe propriamente 
sbagliato, ma purtroppo è spesso messo in atto da coloro che non 
sono autoctoni o sono solo palesi turisti, portandoli a mettersi in 
una posizione di veri e propri spettatori, senza pensare di poterne 
diventare uno dei partecipanti. Nello specifico:

registrazione video, e a volte lo facciamo, 
perché il video — almeno quando è in-
quadrato e montato con una certa sen-
sibilità — ha la potenzialità di rendere 
a chi non c’era l’idea di una situazione, 
un’atmosfera, un passo di danza, una 



79La comunicazione digitale nel contesto territoriale

provvisata in una casa, con la gente 
a tavola e due donne che decidono al 
momento di ballarla, dice delle Quat-
tro Province almeno quanto una core-
ografia mostrata a uno stage di danze.” 
(Gnoli, 2005).

Effettivamente, la rivoluzione delle tecnologie 
digitali ha fatto sì che tutti fossero in possesso di un cellulare 
o di una macchina fotografica capace di catturare immagini e 
movimenti, registrare suoni, oppure di un computer sul quale 
scaricare queste registrazioni. Seguendo questo processo le feste 
tradizionali si riempiono di persone che riprendono, scattano 
o registrano, di per sé senza dar molto fastidio, ma a lungo 
andare favorendo una sempre minore naturalezza, che rischia di 
trasformare la festa o la ricorrenza in un qualcosa di non troppo 
lontano da una specie di riserva indiana. In conclusione, se da un 
lato notare che qualcuno arriva da fuori per assistere a questo tipo 
di occasioni sociali aiuta a rendersi conto del loro valore, dall’altro 
si rischia di alterare quella tipica normalità informale che è 
proprio una componente essenziale della tradizione. La presenza 
insistita di video operatori e intervistatori rischia quasi di rovinare 
il vero spirito del momento. Perciò, per conciliare la volontà di 
documentazione con il mantenimento dell’essenza degli elementi 
tradizionali occorrono  certamente attenzione e delicatezza; 
si può documentare, perché anche questo contribuisce alla 
conoscenza e al rinnovamento della tradizione, ma bisogna farlo 
con “discrezione”, facendo oltretutto attenzione alla natura di 
queste “valorizzazioni”.

tecnica per costruire ance 
più efficacemente di una 
descrizione scritta o di una 
fotografia. Una suonata im-
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VII. 
I CONTENUTI 

LONGFORM: 
LO STORYTELLING 

NEL MONDO 
DIGITALE

In seguito alle riflessioni citate nel paragrafo 
precedente, durante il percorso di tesi ho state preso in 
considerazione differenti modalità di comunicazione e 
documentazione del materiale musicale tipico della tradizione 
delle Quattro Province. Il reperimento delle informazioni, che 
è partito dalla consultazione di report, case studies, articoli 
scientifici e giornalistici, fino alla consultazione di piattaforme 
di social media, social networking e blog, mi ha portato, dopo 
una meticolosa ricerca, a constatare che uno dei pochi format 
comunicativi capaci di creare un equilibrio dettato da criteri di 
conservazione dei tratti connotativi di una tradizione popolare, 
è il cosiddetto longform, o longread, che consiste di fatto nella 
stesura di una racconto su uno spazio digitale, sia esso di natura 
giornalistica o narrativa; la sua particolarità risiede nel fatto che 
sia implementato da materiali audiovisivi quali immagini, video, 
interazioni e/o animazioni. Generalmente, il giornalismo long-
form è un ramo del giornalismo dedicato ad articoli più lunghi 
con grandi quantità di contenuto; di solito gli articoli hanno una 
lunghezza compresa tra i 1.000 e i 2.000 parole (Colferai, 2020), 
in alcuni casi addirittura 20.000 caratteri. Vista la struttura 
discorsiva, gli articoli long-form spesso assumono la forma di 
giornalismo narrativo o di saggistica creativa. 
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→ FIG. 33
"Snow Fall: The Avalanche at 
Tunnel Creek," uno dei primi 
articoli longform interattivi, 
scritto da John Branch per il New 
York Times, pubblicato nel 2012.

Nello specifico, esistono diverse definizioni di un 
contenuto long-form o long read, principalmente legate alla 
lunghezza del testo che si prende in considerazione; riassumendo, 
i longreads sono una modalità di presentazione delle informazioni, 
articoli o storie in un testo sostanziale, volto a spiegare 
l’argomento di cui si parla in maniera interessante ed esaustiva; 
per far si che ciò avvenga il contenuto è conseguentemente 
arricchito con dettagli e fatti, solitamente dura dai cinque ai 
sette minuti di lettura. Per presentarne brevemente qualche 
accenno storico, il giornalismo long-read affonda le sue radici 
nella trattatistica già precedente al tempo dell’invenzione della 
stampa, anche se numerosi trattati di Stampo religioso e politico 
furono divulgati a partire dal XIII secolo. Proprio come strumento 
politico, i trattati proliferarono in tutta Europa tra il XVII e il XIX 
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secolo, considerato da molti studiosi come il periodo d'oro del 
“pamphleting”. Nel XX secolo, invece, si assiste al passaggio 
del giornalismo di lunga durata nel nuovo principale mezzo di 
comunicazione: le riviste. Pubblicazioni letterarie e culturali come 
Reader's Digest, The Atlantic e Harper's sono alcune tra le più 
famose. In seguito, nel corso del XXI secolo fino ai giorni nostri, i 
contenuti del giornalismo longform sono cresciuti in popolarità 
negli ultimi anni, sicuramente grazie all’avvento di Internet, grazie 
alla creazione dei blog e ad alcune organizzazioni mediatiche tra 
cui Medium, The Caravan, BuzzFeed e il New York Times che si 
caratterizzano per l’adozione dei contenuti a lunga durata (Tenore, 
2012). Seguendo questo trend, l’ex-direttore dei contenuti di 
Bundle Mark Armstrong fondò nel 2009 la piattaforma Longreads, 
cominciando in precedenza dalla creazione dell'omonimo hashtag 
e account Twitter; Armstrong inoltre è stato uno dei primi a 
comprendere il problema di categorizzazione dei diversi tipi di 
testi, che si accorda con la seguente definizione di un longread: 

"Per molti anni sul web, navigando su un sito, 
[…] gli articoli di testo erano trattati allo stesso modo, sia 
che si trattasse di un post di 300 parole o di un'epopea di 
10.000 parole. Sono molto diversi". 

Un anno più tardi, nel 2010, Max Linsky e Aaron 
Lammer hanno fondato Longform.org, un sito dedicato 
interamente allo sviluppo di contenuti e articoli legati al 
giornalismo long-form, che rappresenta ancora oggi una 
delle piattaforme più popolari per la stesura di contenuti di 
lunga durata. Dopo alcuni anni dalla creazione delle principali 
piattaforme sopra citate, il concetto di longread è tornato al 
centro dell’attenzione digitale grazie alla continua evoluzione 
dei contenuti digitali, principalmente all’interno degli spazi di 
intrattenimento creati dai social media (Buchanan, 2012).

In quest’ottica, quindi, il longform diventa 

“qualunque contenuto, in qualunque formato, 
concepito esplicitamente per ingaggiare l’attenzione delle 
persone (lettori, ascoltatori, spettatori, insomma pubblico) 
per un tempo superiore ai pochi minuti e con se non altro 
l’intenzione di approfondire un argomento.” 

(Schiavone, 2019). 
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È oramai accertato che la maggior parte dei 
brand, delle agenzie, e delle organizzazioni sta operando con una 
mentalità “digital-first” (Hendricks e McLaughlin, 2016), preferendo 
quindi lo sviluppo di contenuti attraverso le vie dei canali online, 
e rilasciando gli stessi sempre nella stessa modalità. Tutto ciò 
è in linea con le statistiche che dimostrano il declino dei media 
stampati, e la conseguente ascesa della percentuale di persone 
che preferisce leggere i vari contenuti per via digitale. Dunque, o 
pubblicano i propri contenuti attraverso e-readers online, oppure 
personalizzano i propri contenuti attraverso la modalità dei 
long-form. Questi ultimi sono pensati proprio per essere “digital-
first”, essendo più facili da ricercare e maggiormente efficaci su 
computer e tablet piuttosto che in formato PDF (Dempster, 2018). 
In aggiunta a tutto questo, di fatto negli ultimi anni l’investimento 
di brand e agenzie si è spostato sulla produzione video e sul 
supporto alla distribuzione sociale, come testimonia l’enorme 
successo che hanno ottenuto nuove piattaforme come Tiktok, o la 
stessa creazione dei reel da parte di Instagram. 

↑ FIG. 34
Il declino costante  dei ricavi ottenuti dai printed 
media, elaborazione Statista su dati GroupM
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Secondo un’analisi redatta dall’agenzia Wyzowl 
(Fig.35), la percentuale di contenuti video che i businesses 
utilizzano, anche per fini di marketing, è aumentata 
costantemente, passando dal 61% registrato nel 2016 fino 
all'86% di quest’anno. Una crescita che non accenna a rallentare. 
E questi video saranno sempre più brevi. Anche i contenuti di 
lettura hanno visto un miglioramento nella loro divulgazione: 
infatti, sempre più contenuti testuali vengono condivisi su 
Internet, ma non tutto viene letto a fondo. Capita che l’attenzione 
del lettore sia già esaurita non appena l’articolo raggiunge la 

2016

61% 63% 81% 87% 85% 86%

2017

2018

2019

2020

2021

schermata successiva. Ad esempio, alcuni studi suggeriscono 
che su Medium, una piattaforma utilizzata per la condivisione di 
contenuti long-forms, il tasso medio di lettura è di circa il 40% 
(Kesari, 2018), il che significa che solo due lettori su cinque, 
cominciato a leggere un articolo, rimarranno effettivamente 
a leggerlo fino alla fine. Anche i dati read-through ottenuti dal 
team di Readymag, piattaforma di spessore per la creazione di 
contenuti di lettura digitale, evidenziano lo stesso trend: meno 
della metà di coloro che hanno iniziato a interessarsi all’articolo 
o alla storia non arriva alla fine. A peggiorare le cose, le persone 
non consumano quasi mai i contenuti digitali parola per parola: 
invece, scansionano rapidamente il testo. Uno studio condotto dal 
neuroscienziato Maximilian Riesenhuber (Georgetown University 
Medical Center) afferma addirittura che il cervello non codifica 
le parole tramite il loro significato, ma piuttosto dai più semplici 
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attributi legati al suono e alla forma delle stesse. Tutto ciò a 
supporto della teoria secondo cui le persone scansionano perché 
stanno cercando di assorbire tutte le informazioni di cui hanno 
bisogno (Miteva & Volk, 2020); la narrazione del contenuto, quindi, 
è diventata sempre più legata alla componente visiva, la quale 
aiuta a trasmettere l'atmosfera, aprire l'argomento e immergere 
l'utente nel contesto. I longreads infatti sono spesso multimediali, 
ovvero contengono numerosi elementi di informazione 
interattivi: immagini, video, grafici che aiutano a scandire il ritmo 
della lettura del testo, rendendolo più leggibile senza perdita 
d’interesse da parte del lettore. Dunque, questi contenuti non 
sono progettati esclusivamente per indirizzare il traffico verso il 
report: rappresentano semplicemente un approccio efficace in 
cui si cerca di evidenziare la storia, dietro il lavoro, e trasformarla 
in un prodotto diverso. Va anche sottolineato che, pur non 
essendo adatti a tutte le ricerche, rappresentano un mezzo per 
poter dare un "volto umano" alle questioni e ai temi esplorati 
nel proprio lavoro di ricerca: integrando infatti fotografie, audio 
e video, i longforms consentono ai think tanks di “dare vita” alla 
ricerca, trasmettendo in modo più semplice e convincente le 
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storie che si vuole raccontare, attraverso una rappresentazione 
visiva implementata dai propri materiali grafici (Dempster, 2018). 

Ma se il problema fosse più profondo e ciò che 
viene posto come questione etica è in realtà una questione di 
pura fisiologia? Non c’è alcun dubbio sul fatto che le persone 
siano in grado di prestare attenzione, qualora un contenuto risulti 
interessante ai loro occhi; ma alcuni studi suggeriscono che lo 
stesso testo sullo schermo potrebbe essere intrinsecamente 
più difficile da leggere rispetto a quello stampato (Miteva & Volk, 
2020). Ciò implica che, nonostante tutti gli sforzi possibili, non c'è 
modo in cui i creatori e i designer possano alzare l'asticella della 
lettura oltre un certo livello, predefinito dalle proprietà dell’occhio 
umano e del cervello. Tuttavia, per aumentare le possibilità che 
il proprio lavoro sia effettivamente visualizzato ed apprezzato, il 
lavoro dei grandi creatori passa dalla creazione di buoni contenuti 
per poi impostarli in caratteri, tenendo conto anche dei principi di 
lettura digitale.

↑ FIG. 37
Un esempio di giornalismo longform interattivo:
Mou: il personaggio, pubblicato da L'ultimo Uomo 
nel 2014.
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↑←↓ FIG. 38-39-40 
Buoni esempi di contenuti 
longform e visual essays. 
In ordine(dall'alto verso il basso): 
Scaling Everest by Washington 
Post (2016), Can Data Die by The 
Pudding (2021) & The Armenian 
Genocide (2021)
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Per definizione, il “visual storytelling” è l’arte 
dell’utilizzo di immagini, video, infografiche e altri elementi visivi 
per creare e plasmare una storia, con lo scopo di richiamare 
l’attenzione verso il proprio contenuto (Pettersen, 2019). L'arte 
del “visual-storytelling” si è rapidamente evoluta negli ultimi 
anni; i progressi delle varie tecnologie di visualizzazione web 
hanno infatti favorito una nuova tipologia di narrazione dinamica 
guidata dai dati e dalle loro visualizzazioni (Stolper et al, 2016: 1). 
Gli autori hanno quindi introdotto una varietà di nuove tecniche 
di visualizzazione narrativa e raffinato quelle esistenti; alcune di 
queste storie includono anche tecniche innovative che sono nuove 
per la comunità di ricerca sulla visualizzazione delle informazioni: 
nello specifico, il termine "Scrollytelling" è stato coniato per 
descrivere tutte quelle storie, articoli o più generalmente testi di 
lunga durata caratterizzati da effetti audio, video e di animazione 

VII.01
L'EVOLUZIONE
DEL VISUAL 

STORYTELLING
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attivati dal semplice gesto di scorrimento della pagina. 
Il visual storytelling rappresenta una presa di 

posizione decisa e distante dalle storie di base che contenevano 
poca o nessuna multimedialità, e anche dalle storie interattive che 
risultavano complesse da leggere e da navigare. 

La peculiarità di questo formato interattivo risiede 
proprio nella semplicità dell'interazione, totalmente basata sullo 
scrolling; ciò significa che i lettori non devono premere, cliccare o 
scorrere su determinati elementi per vedere la storia completa.

I formati del visual storytelling hano anche fornito 
nuove opportunità per eventi multimediali attivati dal principio del 
“position-trigger” , ovvero elementi video, animazioni e transizioni 
di immagini attivati quando l’elemento in questione raggiunge un 
determinato parametro di posizione nella pagina di lettura. Tutto 
questo ha permesso, nel corso dello sviluppo di questo formato 
narrativo digitale, un'interazione dinamica di testo, immagini e 
suono che ha dato alle proprie storie un ritmo coinvolgente e 
dettato da interazioni inaspettate. Nel corso degli anni anche gli 
utenti hanno apprezzato l'applicazione di questo trattamento 
interattivo nei contenuti da loro esaminati, in quanto ha elevato 
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le informazioni in un modo che non era stato possibile con i 
rapporti statici in PDF. Inoltre, il gesto dello scrolling è sempre 
stata un’azione naturale durante la navigazione dei siti web (non 
richiedendo molto sforzo da parte dell’utente).

Effettivamente, fin dallo spopolamento del mouse 
con rotellina a metà degli anni ’90, scorrere i contenuti web è 
sempre stato un movimento ripetuto continuamente, capace di 
catturare facilmente l’attenzione del lettore. Dunque coinvolgere 
questi ultimi risulta più efficace proprio grazie al senso di 
esplorazione e di controllo che genera lo scorrere dei vari step 
narrativi (Amabili, 2019). Al contrario di guardare un video, infatti, 
un utente può leggere e seguire un racconto stando sempre 
alla velocità che desidera. Oggi, questi formati interattivi sono 
usati per raccontare ogni sorta di storia, utilizzando le principali 
tecniche di web design per fornire una resa completamente 
reattiva su desktop, tablet e telefoni. Scorrere verso il basso o 
verso l'alto per andare avanti o indietro in una storia in qualsiasi 
momento mantiene il lettore attivamente in "contatto" con la 
storia mentre la consuma. Con sempre più storie formattate 
seguendo i criteri visivi del digital storytelling, il vero vantaggio 
risiede nel cercare di offrire nuovi contenuti in nuovi modalità 
di fruizione, cercando anche di cambiare la classica modalità di 
lettura lineare che caratterizzava i vecchi media cartacei.

↑ FIG. 43 
Story Line by The Feed (2020). 
Una vera e propria stanza virtuale 
3D, che mostra molteplici storie 
raccolte durante il lockdown in 
Australia.
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VII.02 
MISURARE LA QUALITÀ
DI UN RACCONTO 

DIGITALE

La qualità delle “storie” è la componente chiave 
nell’efficacia della divulgazione (Enfield, 2018). Che si tratti di 
contenuti relativi a come preparare la glassa per una torta o che 
si racconti di onde gravitazionali nello spazio, la funzionalità dei 
contenuti è fortemente dipendente dalla qualità della narrativa 
con cui questi vengono esposti. Questo avviene perché esiste 
un meccanismo di 'reward' che si attiva quando leggiamo una 
storia. Ogni storia segue una struttura che descrive relazioni tra 
cause ed effetti, in determinati eventi che hanno luogo in un 
certo arco temporale e che hanno conseguenze su determinati 
agenti (personaggi). La narrativa ha uno “status privilegiato” nella 
cognizione umana (Dahlstrom, 2014), in quanto intrinseca in tre 
processi principali dell’elaborazione dell’informazione:

 
 ✨ MOTIVAZIONE O INTERESSE, ovvero 

predisposizioni affettive o emotive per cui determinati 
elementi all’interno di una storia susciteranno 
maggiore interesse in un soggetto rispetto ad altri.
 

 ✨ ALLOCAZIONE DELLE RISORSE 
COGNITIVE, vale a dire degli “strumenti” naturali 
(memoria, attenzione, udito, vista) che si ha a 
disposizione per “interagire” con le storie.

 ✨ TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI 
NELLA MEMORIA A LUNGO TERMINE, in altre parole 
quello che si legge viene “digerito” ed entra a far parte 
delle conoscenze che si possiede; è utile per poter 
continuare la storia, crearsi un’opinione e reagire 
emotivamente alla narrazione.
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 Inoltre, i fruitori comprendono più facilmente (e 
ricordano in modo più efficace) la scrittura narrativa rispetto a 
quella espositiva (Hillier & Kelly, 2016). Questo accade perché 
la scrittura narrativa racconta una storia attraverso eventi 
correlati, mentre la scrittura espositiva collega fatti senza fornire 
particolari connessioni “sociali”. Ciò porta al fatto che, quando 
si ascolta una storia, inevitabilmente si da inizio ad una sorta 
di viaggio che implica la presenza di una serie di esperienze. 
Mentre la storia fruisce, gli ascoltatori/lettori mettono in atto 
il proprio “cinema mentale” (Gernsbacher et al, 2004) al fine 
di rappresentare ciò che si immagina o interpretiamo. Questo 
“viaggio” è caratterizzato dalla neurochimica e alcune sue 
specifiche funzioni, le cui si dividono in base al “capitolo” che 
stiamo ascoltando, guardando o leggendo (Rodriguez, 2017).

Un longform, quindi, per avere successo deve 
seguire il classico schema narrativo, presentando quindi una serie 
di determinati elementi, come una situazione di partenza, una 
conseguente rottura dell’equilibrio iniziale, per finire con il ritorno 
ad esso. Una storia è quindi la presentazione di una serie di eventi 
correlati, causati da uno o più “attori”. 

Maggiore sarà il numero di correlazioni, più esteso 
lo svolgimento della storia, più lungo sarà il long-form e il tempo 
necessario alla sua lettura. Se un tempo la funzione sociale e 
culturale dello storytelling poteva essere dominio quasi esclusivo 

Story, in its 
simplest form, 

is about a 
character and the 

things that 
happen to them.
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della tradizione orale (Burrison, 2005), oggi il processo di 
storytelling non è più unidirezionale, ma è anche campo d’azione 
per la tecnologia digitale (Krotoski, 2011). Se le storie di un tempo 
potevano servire per intrattenere e insegnare qualcosa, oggi non 
cambia molto. Cambia soltanto il mezzo di comunicazione, il 
quale — più che una distrazione — può offrire nuove possibilità 
di riflessione, costruzione di significato ed elaborazione 
della conoscenza che abbiamo già in memoria; un discorso 
molto simile al cambiamento che sta coinvolgendo la musica 
tradizionale delle Quattro Province. Detto questo, la questione 
dell’efficacia di un racconto non è semplice. A differenza di un 
qualsiasi sito web, che basa le misurazioni di visite sulla pagina 
con link click o views, l’effetto di una storia sul lettore dovrebbe 
esser considerato in relazione a parametri più “intimi”. Si potrebbe 
quindi affermare che una storia funzioni quando ha un effetto 
su chi l’ascolta, quando riesce a cambiare un punto di vista, o 
quantomeno ad instillare nuovi dubbi, e anche ad entrare nella 
testa e nel cuore del fruitore (Schiavone, 2019). 

Ovviamente, la “performance” di un longform 
può anche essere misurata, almeno in parte, analizzando i dati 
statistici di quante persone possono aver letto, guardato o 
cliccato il contenuto, e per quanto tempo si siano soffermate sul 
contenuto in questione. Addirittura è possibile analizzare il dato 
di persone che mostrano interesse per un determinato prodotto 
dopo aver letto il materiale, e quante successivamente abbiano 
davvero acquistato il determinato prodotto. 

Narrative is 
much bigger. 

It’s a way of 
looking at the 
world. M. Margolis
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Ma da un punto di vista psicologico e culturale, 
l’approccio analitico al tema della “performance” cambia. 

L’antica arte dello storytelling aveva fra i suoi 
connotati l’obiettivo di affrontare tematiche sociali e tabù, di 
insegnare cosa fosse corretto oppure no, di dare indicazioni 
su comportamenti da adottare in vari contesti; queste spesso 
assumono la forma di 'meme' nel nostro cervello, divenendo 
input per rappresentazioni sociali (Zipes, 2006). Dunque, per 
analizzare l’efficacia di una storia con un approccio più “intimo”, 
è considerevolmente utile servirsi di metodi etnografici, ovvero di 
quei criteri di analisi che cerchino di comprendere i vari “perché”, 
permettendoci di “negoziare” i significati che ogni storia ha per 
ogni soggetto, in ogni specifico contesto culturale (Schiavone, 
2019). Tutto ciò implicherebbe senza alcun dubbio un processo 
d’analisi più lungo, ma — similmente al processo di fruizione 
di una storia — aiuterebbe a portare avanti un’indagine più a 
fondo, cogliendo degli statement più profondi di significato. I 
nuovi parametri di misurazione dell’efficacia, quindi, diventano 
strumenti come l’analisi del senso che il racconto ha per il 
soggetto, il valore locale che una storia può assumere per una 
rispettiva comunità, oppure quanto una storia sia stata “digerita” 
e assimilata e quanto i suoi messaggi siano entrati a far parte 
del comportamento del fruitore. Dunque esiste un principio di 
continuità tra le modalità attraverso cui l’intrattenimento ha 
storicamente invaso gli spazi privati, e il tempo, delle persone: 
il fatto che offre una vera e propria distrazione dal presente, o 
da quello che è fisicamente presente, per riuscire a spostare 
“spiritualmente” l’attenzione delle persone altrove, con qualcun 
altro, in qualche altro luogo, sia quest’ultimo reale o di finzione. 
Un pattern che gradualmente si è esteso a tutto, a qualunque 
contesto presente, con il particolare scopo di condannare la noia 
e di consolidare uno standard irrealistico per la distribuzione di 
informazioni utili, o anche solo interessanti.



95La comunicazione digitale nel contesto territoriale

Per me l’uomo 
colto non è colui che

 sa quando è nato 
Napoleone, 

ma quello che sa 
dove andare a cercare 
l’informazione

nell’unico 
momento della 

sua vita in cui gli 
serve, 

e in due minuti. 
Umberto Eco
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  CASI 
STUDIO 

Per cogliere in maniera ottimale il contributo 
del design territoriale nella progettazione digitale, a seguito 
del lavoro di ricerca sui contenuti longform e sulla lettura 
digitale mi sono concentrato sulla selezione di alcuni casi 
studio volti a raccontare il territorio in maniera innovativa: 
ho quindi selezionato una serie di lavori di ricerca digitali che 
affrontassero contenuti legati a tematiche territoriali con 
metodi e tecniche di interazione efficaci, riuscendo di fatto 
ad esplorare le potenzialità della narrazione digitale come 
strumento percettivo. Per di più, nonostante siano differenti 
tra loro per struttura digitale e focus narrativo, questi casi 
studio rappresentano esempi sostanziali per quanto riguarda la 
narrazione focalizzata sui luoghi.

VIII.

→ FIG. 44 
Nella pagina 
accanto: 
Homepage 
e menu del 
progetto 
Canals
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✨ Canals ✨

 ✗ AUTORI: Marcus Brown & 
 ✗ Aristide Benoist 
 ✗ ANNO: 2019
 ✗ PROGETTO: Digital pièce
 ✗ INTENTO: Riassumere e 

visualizzare la storia e l'iconicità dei 
canali di Amsterdam
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“Canals” è un contenuto long-form digitale 
focalizzato sulla storia della creazione dei caratteristici canali 
della capitale olandese; definito dagli autori come “visual 
glimpse” (occhiata visiva), la sua particolarità risiede nello 
scorrimento puramente orizzontale, il quale crea un interessante 
effetto simile al carosello. Il progetto ha lo scopo di rendere 
immersiva la narrazione e la documentazione dei progetti fluviali 
che hanno caratterizzato la trasformazione territoriale della città. 
L'intero racconto si suddivide in quattro capitoli e prevede anche 
una timeline arricchita da numerosi materiali d'archivio, ottenuti 
dalla collezione digitale del celebre Rijksmuseum.

← ↑ FIG. 45 
Sezione 1, 
dedicata a 
presentare 
un'overview 
generale 
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↑ → ↓ FIG. 46 
Sezioni 1, 2 e 3, relative alla 
storia e alle espansioni dei canali



100 Cabane

✨ Far Away From Far Away ✨

 ✗ AUTORI: Michael Crummery 
(scrittore), Bruce Alcock & Jeremy 
Mendes

 ✗ PROMOTORE: NTB (National Film 
Board of Canada)

 ✗ ANNO: 2019
 ✗ PROGETTO: Interactive story
 ✗ INTENTO: Sensibilizzare riguardo 

la trasformazione delle comunità 
isolane canadesi.



101La comunicazione digitale nel contesto territoriale

Far Away From Far Away è un long-form interattivo 
che nasce come continuazione all’ampio progetto di Challenge for 
a Change, un'iniziativa storica progettata per donare alle piccole 
comunità gli strumenti utili a reclamare un cambiamento sociale; 
attraverso il cosiddetto “Fogo process”, l’iniziativa si concentrava 
sulla denuncia del piano governativo canadese di insediare nel 
continente le 10 comunità della remota isola di Fogo, a nord del 
continente. In questo progetto documentaristico, focalizzato 
sull’esplorazione del territorio isolano, l’utente interagisce e si 
muove nel racconto attraverso una serie di prose interattiva, 
ricordi ed eventi. Nello specifico, il lavoro progettuale è ispirato 
all'infanzia di Zita Cobb, una giovane ragazza cresciuta sull'isola di 
Fogo durante gli anni '60-'70. Gli stessi isolani svolgono un ruolo 
primario nella narrazione, poiché, attraverso racconti ed interviste, 
rivelano molte analogie nelle loro testimonianze e mostrano le 
soluzioni reali adottate per la sopravvivenza in un territorio così 
ostile, ma sempre rimasto autentico.

← FIG. 47 
Interazione 
con le 
schermate 
mobile del 
progetto.
(Credit: David 
Howells)

↑ FIG. 48
Alcuni step 
digitali della 
narrazione 
interattiva.
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✨ Hollow ✨

 ✗ AUTORI: Elaine Mcmillion Sheldon
 ✗ ANNO: 2013
 ✗ PROGETTO: Interactive 

documentary
 ✗ INTENTO: Denunciare i fenomeni 

di spopolamento nelle zone rurali in 
West Virginia, USA
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Questo documentario interattivo, sviluppato 
soprattutto grazie alla partecipazione della comunità locale, 
è uno dei primi tentativi digitali di affronto della tematica del 
futuro delle aree rurali, in queso caso americane, dando voce 
direttamente agli insiders del territorio, ossia la contea di 
McDowell, in West Virginia. In questo progetto vengono quindi 
combinati ritratti video, visualizzazioni di dati, fotografia, 
paesaggi sonori, contenuti e mappature creati dalla comunità.

Un'ulteriore nota distintiva del progetto risiede 
nel fatto che incoraggia ogni utente non solo a scrollare i 
contenuti progettati, ma anche ad essere un partecipante attivo 
volto a contribuire alla narrazione. Hollow è quindi un progetto 
di storytelling, nonostante il team si sforzi di incoraggiare il 
cambiamento e la crescita attraverso i nuovi media digitali. 
Avendo progettato questa esperienza digitale, infatti, Hollow 
condivide una nuova immagine e una nuova storia del territorio, 
e attraverso la co-progettazione con gli utenti locali genera una 
consapevolezza diffusa dei problemi che lo circondano.

← FIG. 49 
Homepage 
e schermata 
successiva 
del progetto 
Hollow.

← ↓ FIG. 50 
Alcune schermate del racconto, 
contenenti materiali foto e video 
creati direttamente dai locals.
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✨ Scandaglio ✨

 ✗ AUTORI: OFF TOPIC - Lab. Politico 
 ✗ ANNO: 2016
 ✗ PROGETTO: Ricerca visiva 

sperimentale
 ✗ INTENTO: Denunciare le criticità 

sociali ed economiche della città di 
Milano
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Questo lavoro di ricerca sperimentale sui linguaggi 
visivi si dilunga sui principali dibattiti cittadini legati alla città di 
Milano: esso presenta una struttura a capitoli, ognuno focalizzato 
su una tematica differente. Questi sono stati sviluppati in seguito 
alle discussioni come la riapertura del Naviglio Martesana, i 
vuoti urbani milanesi e  il futuro delle scuderie del Trotto di Viale 
dei Rospigliosi. La particolarità di questo lavoro risiede nel suo 
linguaggio visivo, in cui si presenta una struttura di narrazione 
digitale caratterizzata dall'interazione di contenuti fotografici 
e video, effettuati in prima persona, in tempi e contesti reali 
(traffico, vuoti urbani). Anche l’uso di mappe e infografiche 
interattive contribuisce ad aumentare la portata d'interesse e 
l'efficacia delle tematiche affrontate nelle ricerche.

← FIG. 51 
Schermata 
home e 
suddivisione 
dei capitoli 
narrativi.

← ↓ FIG. 52
Alcune schermate dei vari 
capitoli, incentrate sul racconto 
e a visualizzazione territoriale.
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✨ Dérive in Berlin ✨

 ✗ AUTORI: Denis Esakov, Andrew 
Freeburg, Dima Dewinn & Eugene 
Tantsurin 

 ✗ ANNO: 2019
 ✗ PROMOTORI: Eshkolot Festival, 

Metropolis
 ✗ PROGETTO: Digital piece
 ✗ INTENTO: Creare una passeggiata 

virtuale tra gli scorci berlinesi, 
attraverso materiali visivi e 
musicali.

↑ → FIG. 53 
Introduzione 
al progetto e 
homepage.
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Ispirandosi ai percorsi cittadini descritti nel libro 
“Walking in Berlin” di Franz Hessel, questo progetto racconta 
la città di Berlino attraverso gli occhi dei cosiddetti “drifters”, 
ovvero persone che non conoscono bene la città e le sue vie. 
Questi ultimi contribuiscono a creare un fenomeno di “flâneur” 
(vagabondaggio senza meta) digitale, chiamato così dagli stessi 
progettisti; lo scopo del progetto è quindi quello di creare un 
nuovo immaginario visivo e sensoriale della città attraverso una 
vasta gallery multimediale scorrevole, composta da fotografie, 
video, musiche, e visual stories.

→ ↓ FIG. 54 
Gallery 
interattiva dei 
contenuti e 
racconti legati 
ai luoghi dei 
quartieri.



108 Cabane

✨ Tignes - In caso di MAG ✨

 ✗ AUTORI: TradeLab, COLMAR 
 ✗ ANNO: 2018
 ✗ PROMOTORI: COLMAR
 ✗ PROGETTO: Web Magazine
 ✗ INTENTO: raccontare in maniera 

innovativa e interattiva storie, 
interviste e immagini legate al 
mondo dello sci
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Dedicato agli appassionati di sci e di montagna; 
consiste di fatto in un viaggio virtuale che esplora le località 
sciistiche più amate, raccontate anche attraverso interviste 
esclusive a campioni olimpici dello sci e dagli scatti di alcuni 
influencer di spessore. L’obiettivo di questo progetto digitale/
editoriale è quello di rafforzare la propria brand identity, 
raccontando i territori in questione in maniera innovativa e 
interattiva, attraverso contenuti multimediali dedicati. Un caso 
particolare è rappresentato dal report dedicato a Tignes, località 
sciistica francese molto nota che ha subito un processo di 
ripensamento e di sviluppo economico del proprio territorio.

← FIG. 55 
Schermata 
home e inizio 
del racconto 
territoriale.

← ↓ FIG. 56 
Slider di contenuti foto e step 
successivi del racconto.
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Partendo dall'analisi dei dati e delle congetture 
espresse nei capitoli precedenti, ci si rende principalmente conto 
di come emerga il bisogno di un rilancio dei territori fragili, al 
fine di poter adeguarsi all'inarrestabile progresso tecnologico, 
ma sempre potendo mantenere la propria identità anche 
uniformandosi a nuovi canoni socio-economici; è in questo 
contesto emergente che si inserisce questo progetto di tesi, 
attraverso il quale si cerca di relazionare i principi e i vantaggi 
della lettura digitale interattiva all’esigenza di una maggiore 
consapevolezza di realtà considerate al margine, rendendo 
possibile il raggiungimento di più utenti sorvolando le logiche di 
confini e vicinanzza territoriale. Maggior coscienza, dunque, e 
anche una visualizzazione più realistica e adeguata di quei luoghi 
extraurbani che, nonostante presentino un patrimonio culturale 
ricco e variegato, rimangono spesso dimenticati nelle analisi del 
sistema sociale ed economico del territorio nazionale.

Inoltre è stato riscontrato, durante il lavoro di ricerca 
e di inviduazione dei casi studio, che in rarissimi casi esistono 
racconti o piattaforme digitali dedicate ad un'esplorazione digitale 
di territori rurali o extraurbani, poichè generalmente le tematiche 
affrontate sono focalizzate principalmente su spazi cittadini, 
eventi o altre manifestazioni simili; anche i prototipi digitali che 
sono risultati simili o coerenti all'ideologia di questa tesi, si sono 
rivelati utili per il sussidio di finalità di marketing territoriale, o di 
accrescimento della percezione del proprio brand o sito web. 

Per queste ragioni, dunque, il lavoro progettuale 
è stato direzionato di fatto verso la ricerca di nuove modalità di 
approfondimento, per vie digitali, di quei territori marginalizzati e 
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irraggiungibili, non solo a livello fisico quanto lontanissimi anche 
dalla percezione cognitiva della grande maggioranza dei cittadini.

Per supportare questo intento, l'originalità del 
progetto di tesi consiste sicuramente nell'affrontare tematiche 
poco considerate nei settori adiacenti, ma risiede soprattutto 
nelle modalità di visualizzazione ed interazione adottate, 
che, grazie ad effetti visivi capaci di sfruttare l'illimitatezza 
dell'esperienza di fruizione digitale, sono volti a creare anche una 
reazione emotiva e quasi di stupore nel lettore. 

Per concludere, continuando sulla direzione 
dell'attività di ricerca il focus progettuale della tesi si è 
finalmente riversato sul racconto immersivo e digitale di una 
porzione di territorio nazionale molto caratteristica e assai 
poco conosciuta: le “Quattro Province”, vale a dire il gruppo di 
montagne e valli individuate nel primo tratto settentrionale 
dell'Appennino e divise, dal punto di vista amministrativo , in 
ben quattro province di quattro regioni diverse: Genova (Liguria), 
Alessandria (Piemonte), Pavia (Lombardia) e Piacenza (Emilia-
Romagna). Conseguentemente, lo scopo ultimo del progetto 
è quello di effettuare un tentativo di cambiare la dicotomia lo 
status di territorio dimenticato, attraverso i nuovi principi di 
comunicazione digitale.



114 Cabane

Come già accennato nelle pagine precedenti, 
dal punto di vista amministrativo il territorio delle "Quattro 
Province" è appunto distribuito lungo i confini di altrettanti 
distretti appartenenti a quattro regioni diverse: Genova (Liguria), 
Alessandria (Piemonte), Pavia (Lombardia) e Piacenza (Emilia-
Romagna). La peculiarità di queste terre, oltre al particolare 
assetto politico, risiede nell’omogeneità culturale, poiché per 
secoli la gente ha vissuto in maniere simili (coltivando gli stessi 
prodotti, tra cui cereali, patate e castagne, allevando capre e 
mucche, costruendo villaggi di impianto caratteristico, ecc.) e 
si è conosciuta e sposata più facilmente tra le alte valli che fra 
queste e le corrispondenti zone di pianura. Il fulcro di questa 
unità culturale è testimoniato e rappresentato soprattutto dalla 
musica tradizionale popolare, che perciò è stata definita delle 
Quattro Province: espressione che pare la più adatta a denotare 
l'area in questione. Questo termine è stato coniato attorno agli 
anni Settanta, probabilmente dal ricercatore Bruno Pianta, nel 
contesto delle prime indagini etno-musicologiche nelle valli di 
questa porzione di territorio; è stato adottato da altri ricercatori 
come Mauro Balma, Annalisa Scarsellini, Placida Staro e Stefano 
Valla (leader del gruppo Suonatori delle Quattro Province, in 
analogia coi Suonatori della Valle del Sàvena). Il termine si riferisce 
chiaramente alla convergenza delle province. Esiste, tra l'altro, 
un'altra zona dell'Appennino in cui convergono quattro diverse 
province: quelle di Avellino, Benevento, Campobasso e Foggia. 
Talvolta anche questa porzione di territorio viene indicata con 
la stessa espressione, così come un'area della Francia centrale 
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(dove significa "quattro regioni"). Ad ogni modo, il termine è 
stato rapidamente adottato per indicare il patrimonio delle 
tradizioni musicali della zona presa in esame, specialmente 
tra gli appassionati italiani ed europei di danze folk. Riguardo al 
riconoscimento del termine: 

“Questa estensione ci sembra appro-
priata e utile, in mancanza di altri 
nomi, a diffondere la consapevolezza 
dell'identità e della ricchezza cultu-

rale di queste terre in un senso più completo e 
integrato. È opportuno scriverlo in lettere e con 
iniziali maiuscole, analogamente a Cinque Terre 
o Cento Laghi.” (Dove comincia l’Appennino)

Va anche sottolineato, però, che il territorio 
suddetto delle Quattro Province non ha alcun nome ufficiale, ed 
è stato designato nel tempo con diverse espressioni. Gli abitanti 
delle varie zone, pur essendo consapevoli della loro affinità con 
quelli delle valli vicine, non hanno un modo specifico di designarlo.

Non esiste nemmeno un confine preciso, quanto 
piuttosto un'area centrale ben identificabile e corrispondente ai 
versanti del crinale Antola-Carmo-Chiappo-Boglelio dal quale, 
allontanandosi in altre direzioni, l'identità storico-culturale si 
va affievolendo e mescolando con altre; secondo la redazione 
del sito Dove comincia l’Appennino (il cui lavoro di ricerca li ha 
qualificati a vera e propria istituzione del territorio), come limiti 
convenzionali si potrebbero assumere i letti dei torrenti: Lemme, 
Lavagna, Sturla e Nure, e con essi anche la base delle colline 
dell'Oltrepò Pavese. Si intende dunque che non ci si può riferire 
all'intero territorio delle rispettive province, così come non vi 
appartengono i rispettivi capoluoghi di provincia, con l’unica 
eccezione di Genova almeno in una prospettiva storica.
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Il territorio delle Quattro Province, situato 
prevalentemente in zone montuose all’inizio dell’Appennino, ha 
il suo epicentro sul monte Antola, situato in una valle a nord-est 
di Genova: dalle sue pendici meridionali nascono i due fiumi che 
abbracciano tutta la zona in questione: lo Scrivia e il Trebbia. 
Entrambi i corsi d'acqua, pur trovandosi a poca distanza dal mar 
Ligure, piegano il proprio corso verso nord, girando l'uno a destra 
e l'altro a sinistra, e cominciano a descrivere un lungo percorso 
fino a sfociare nel Po. Lo spazio tra lo Scrivia e il Trebbia, largo 
diverse decine di chilometri, comprende come spartiacque la 
catena montuosa che dal monte Antola, in direzione nord, passa 
per i monti Carmo, Chiappo e Boglelio, per poi digradare attraverso 
una fascia collinare verso la pianura Padana, all'altezza delle città 
di Tortona, Voghera e Piacenza. Per questo le Quattro Province si 
possono definire come i bacini alti e medi dello Scrivia, del Trebbia 
e dei loro affluenti, nonché delle valli intermedie come quelle di 
Curone, Staffora e Tidone.

X.01 
INQUADRAMENTO 

GEOGRAFICO

← FIG. 57 
Mappa 
illustrata del 
territorio 
delle Quattro 
Province
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Il territorio delle Quattro Province è un territorio 
longevo, nel senso che già anticamente era abitato da più 
popolazioni: esistono molte testimonianze riguardanti la presenza 
della popolazione dei Liguri fin dall'età della pietra (è presente 
un villaggio neolitico a Travo, nella val Trebbia) e nell'età del 
ferro. Successivamente, le documentazioni pervenute trattano 
chiaramente della presenza dei Romani: la testimonianza più 
rilevante risale al 218 a.C., quando secondo lo storico Polibio 
Annibale inflisse una pesante sconfitta al console romano Tito 
Sempronio Longo nella battaglia della Trebbia. Dal IV secolo dopo 
Cristo, invece, per via della pressione crescente attuata dalle 
invasioni barbariche si verificò un fenomeno di migrazione dalla 
costa ligure, e dalla pianura, verso le zone montuose. 

Si formarono così nuovi insediamenti basati su 
un'economia di sussistenza agro-pastorale. Da qui, la storia del 
territorio è fortemente legata alla presenza del monastero di 
Bobbio (in provincia di Piacenza), fondato nel VII secolo anche 

X.02 
CENNI STORICI
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con l’intenzione di farne un punto di controllo dei traffici verso 
il mar Ligure; questo luogo divenne un centro storico e culturale 
di primaria importanza, nonché ricco feudo con possedimenti in 
tutta l’Italia settentrionale. Dopo la caduta dei Longobardi a opera 
di Carlo Magno, il Sacro Romano Impero in seguito assegnò questi 
territori, a partire dal 1164, a varie famiglie, tra le quali la casata 
dei Malaspina, che dominarono per secoli questi feudi. 

L’assetto politico rimase pressoché immutato per 
molto tempo, più precisamente fino alla fine del XVII secolo, 
quando Napoleone, in seguito alla Campagna d’Italia, abolì i 
feudi e il territorio venne diviso tra la Repubblica Cisalpina e la 
Repubblica Ligure. Nel 1815, poi, il Congresso di Vienna cedette 
gli ex feudi imperiali al Regno di Sardegna e di conseguenza, nel 
1861, questi territori vennero annessi al Regno d'Italia.

↓ FIG. 58 
Antica mappa geografica del territorio della 
Repubblica di Genova, 1701-1750.
Fonte: Moravian Regional Library (Brno, Czechia). 
BP Molla Map Collection
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Questo territorio, identificabile in una comune 
cultura contadina di un contesto montano, è caratterizzato 
proprio dalla musica tradizionale, storicamente eseguita da "müza 
e pinfiu" ovvero dal piffero e dalla musa. Tanto è radicata nel 
contesto tradizionale del territorio, che esiste addirittura un modo 
di dire che due persone "andare d'accordo come musa e piffero" 
(Gnoli e Paveto, 2010), diffuso anche nella città di Genova. Le 
origini di questi strumenti popolari, della musa in particolare, sono 
state smarrite per la semplice scarsità di documentazioni riguardo 
ai tipici oggetti di uso comune. 

Le poche fonti che aiutano a costruire un iter 
temporale sono legate alle rappresentazioni artistiche: in un suo 
quadro intitolato “Concerto" (1631), il pittore genovese Bernardino 
Strozzi ritrae in primo piano un gruppo di suonatori di bombarda, 
cornamusa e flauto, caratterizzati da un abbigliamento e 
atteggiamenti già popolari: questo tema di Strozzi è simile a quello 
diffuso tra i grandi pittori e incisori dell'area fiamminga e tedesca, 
che era in frequente contatto commerciale con Genova. 

Anche alcuni documenti scritti aiutano a 
dare un'idea dell’impiego di questi strumenti: in un testo del 
1578 il podestà di Sestri Levante emana insieme al vescovo 
competente una disposizione contro la contaminazione della 
festa di Sant'Anna con le solite usanze riprovevoli, vietando 

X.03 
L’ANIMA DEL 

TERRITORIO: 
MUSICA, 

DANZE E CANTI 
POPOLARI.

→ FIG. 59
Ballo alle case 
Antola nel 
1898 (archivio 
G. Giussi, 
Torriglia).
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risolutamente di "suonare Muse, Liuti, Arpe, Viole, Lire, Rebecchini, 
Cittere, Chitarre, Flauti, Piffali, Cornetti: né qualsi vogli altra sorte 
d'istromenti atti a far ballare" (Gnoli et al, 2016: 74-75). In questo 
caso si tratta del documento più antico che nomini uno o più 
strumenti tradizionali del territorio; nonostante i pochi esempi di 
fonti relativi al territorio, le persone locali e cresciute in quei luoghi 
conoscono molti racconti e storie di feste, anche di spostamenti 
a piedi per le valli nella notte per raggiungere una festa in un certo 
paese. Eppure, sembra che sia stato rimosso dalla coscienza delle 
persone, cancellato come tutto il proprio passato fatto di fatiche 
e miseria. A primo impatto si potrebbe immaginare (essendo in 
parte così) che tutto questo sia stato un processo di abbandono 
della memoria grazie al fenomeno di emigrazione del secondo 
dopoguerra verso le grandi città, che ha radicalmente modificato 
l’assetto precedente delle Quattro Province; in realtà, volgendo lo 
sguardo un po' più indietro nel tempo, si intuisce che purtroppo 
gli abitanti di questi luoghi hanno l'abitudine a disfarsi delle 
proprie culture e idee per abbracciare quanto di nuovo arrivasse 
(Cacco e Demori, 2005). Proprio in questo contesto si inserisce 
quanto sta emergendo in relazione alla tradizione musicale. La 
storia dell'evoluzione degli ultimi sessant'anni della tradizione, 
specialmente nella valle Scrivia, rispecchia verosimilmente 
quella avvenuta nelle altre zone del territorio restante delle 
Quattro Province. Purtroppo, la ricerca e la documentazione della 
tradizione sono iniziate molto in ritardo rispetto ad altri luoghi: 
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solo dieci anni prima avremmo trovato ancora testimonianze, 
anche da persone viventi, molto utili in termini di contributo 
innovativo ed originale. Nonostante ciò, il quadro che emerge 
è comunque di notevole interesse. Dal ritrovamento di alcuni 
strumenti legati alla tradizione, ci si è resi conto che la fonte di 
ricerca, in questi casi, non è la storia nel suo senso classico, ma 
la cosiddetta "Microstoria" (Stewart, 1959), ovvero il ramo della 
Storia sociale (Salvati e Roche, 2008: 21-31) focalizzato sul valore 
delle culture regionali o locali, non considerate nella "grande 
narrazione" trionfalistica della genesi della civiltà occidentale 
moderna, ma strettamente associata alla storia sociale e 
culturale. In altre parole, i racconti di vita vissuta e gli aneddoti 
nascosti nel profondo della memoria delle persone hanno 
contribuito in larga parte alla stesura della ricerca sulla musica 
popolare; le indicazioni più precise si limitano alle memorie orali 
riguardanti qualche specifico suonatore, ma in alcuni paesi i pochi 
anziani rimanenti tramandano anche racconti molto antichi, con 
i quali si può risalire fino all'inizio dell'Ottocento. Per la gente dei 
paesi infatti i suonatori erano personaggi importanti, figure celebri 
per l’animazione delle giornate di festa (patronali, matrimoni, ecc.) 
attese sempre durante l’anno, e a lungo ricordate.

← FIG. 60
Festa di matrimonio a Daglio
(archivio F. Paveto)
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Un’espressione musicale del territorio è 
sicuramente il canto, eseguito spesso in contesti popolari 
come nelle osterie, durante le feste o, anticamente, mentre si 
eseguivano i lavori agricoli. Nelle strofe si alternano espressioni 
in dialetto e in italiano, anche per poter assecondare la metrica. 
Il canto polifonico attinge al repertorio di canzoni diffuse 
variamente nell'area padana: tra queste si distingue lo stile tipico 
del paese di Bogli, in val Boreca, i cui canti sono detti perciò 
bujasche. Il repertorio tradizionale dei canti è anche molto legato 
al trallalero, un canto polivocale ad imitazione strumentale, 
solitamente tramandato per via orale, tipico dell'area genovese 
con estensione anche lungo l'Appennino.

Si ritiene infatti che questo stile di canto sia stato 
portato dai primi villeggianti genovesi, anche se determinante 
potrebbe essere stata la presenza di squadre di trallalero nella 
vicina valle Scrivia, e il passaggio dei mulattieri che portavano 
merci dal genovesato verso l'entroterra e viceversa (Il trallalero, 
Dove comincia l'Appennino). Non esiste nulla di scritto sulle origini 
di questo canto, salvo qualche accenno a "canti a crocchia", i 

X.03.01 Canti 
tradizionali

→ FIG. 61a
Formazione 
tipica del 
trallalero (Dove 
comincia 
l'Appennino, 
Il trallalero)
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quali fanno pensare alla sopravvivenza di una antica tradizione 
polifonica che si imparenta con il canto a bei toscano o i tenores 
sardi. La peculiarità del trallallero risiede nel fatto che i canterini 
cantano in cerchio: la vicinanza offerta dalla loro disposizione 
rende al meglio l'effetto sonoro, permettendo inoltre di guardarsi 
bene per vedere i segni di chi “porta a squaddra”, cioè colui che 
utilizza segni convenzionali delle mani per dirigere l'esecuzione 
del canto. Sono da citare anche gli stranôt, canti a funzione 
rituale o narrativa dove la voce e il suono del piffero si dispiegano 
su di un'identica linea melodica; questa tipologia di canto è 
strettamente legata alla tradizione canterina è Cosola (AL), un 
piccolo borgo di montagna in Val Borbera. I suoi abitanti, così 
come i loro vicini, hanno conservato un forte legame per il 
patrimonio di canti che un tempo risuonavano in molti momenti 
della giornata. Principalmente si cantava nei momenti tipici di 
matrimoni e del carnevale, quando risuonavano anche le note del 
piffero. In particolare, il canto religioso rappresenta un importante 
capitolo nella tradizione canora locale: quasi tutti i canterini del 
paese, infatti, sono anche esecutori di canti liturgici.

Sull'onda della ricerca e dell'interesse folk 
revivalistico degli anni Sessanta, i canterini cosolani hanno preso 
parte nel 1968 alle celebrazioni per l'ottavo centenario della 
fondazione della città di Alessandria. Accanto alla pratica del 

← FIG. 61b
Canterini 
di Cosola 
accompagnati 
da una 
fisarmonica, 
2004. (Foto: 
Massimo 
Sorlino e Paolo 
Ferrari Magà)
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X.03.02 Danze 
tradizionali
In occasione delle ricorrenze tradizionali (occasioni 

come Carnevale, Pasqua, o feste patronali), la musica, spesso 
suonata con pifferi e fisarmoniche, viene seguita da danze 
tipiche e popolari che hanno contribuito a rafforzare la tradizione 
musicale delle Quattro Province. Le feste, quindi, risultano essere 
le occasioni migliori per vedere all'opera i suonatori e i ballerini 
tradizionali nel loro contesto naturale. Esistono molte tipologie di 
ballo tradizionale presenti sul territorio, ma gli stili più popolare i 
sono i seguenti: Piana, Alessandrina o Monferrina, e Giga.

canto polivocale esisteva a Cosola un vastissimo repertorio lirico-
narrativo, spesso su melodie arcaiche, talvolta in forma di stranôt.

Una danza che, nonostante le opinioni a riguardo 
risultano ancora contraddittorie, viene eseguita in cerchio, 
con un numero illimitato di partecipanti: ad un certo punto, i 
ballerini convergono insieme verso il centro urlando, creando un 
momento liberatorio e di consolidamento. La danza può anche 
essere eseguita attorno ad un uomo o attorno ad una coppia.

 ✨ Piana

→ FIG. 62
Una danza 
piana eseguita 
a Bobbio 
(Wikipedia)
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Di stampo piemontese, l’alessandrina e la 
Monferrina  sono danze molto difficili da distinguere se non 
attraverso una conoscenza specifica delle melodie; entrambi i 
due balli presentano una struttura bipartita. Una caratteristica 
costante è data, come per la piana, dal numero indeterminato 
dei partecipanti. Le forme in cui vengono ancora oggi 
indifferentemente eseguite sono fondamentalmente tre:

 ✨ Alessandrina e monferrina

 ✗ Coppie singole che danzano a saltini, seguendo 
il passo di polka, e si staccano per ritrovarsi di fronte per i due 
balletti; durante la pausa tra un balletto e l'altro può essere inserito 
come abbellimento un giro della ballerina sotto il braccio alzato 
della partner.
 

 ✗ Cerchio collettivo, che si muove in senso antiorario. 
Quando il cerchio si ferma vengono eseguiti i balletti sul posto.
 

 ✗ Coppie in cerchio con il cambio di ballerina, in 
cui al ballo in coppia segue il balletto di fronte, mentre nella pausa 
tra un balletto e l’altro avviene il cambio.

← FIG. 63
Una danza 
monferrina 
eseguita 
durante una 
festa.(Dove 
comincia 
l'Appennino, 
Musica)



129Progetto: La tradizione musicale delle Quattro Province

 ✨ Giga 

Diffusa in molte zone d’Europa, di questa danza 
esistono due versioni, basate sul numero delle ballerine presenti 
e quindi sulla quantità delle fasi del balletto che vengono ripetute 
nell’apposito accompagnamento musicale.

 ✗ Giga a due  Partecipano tre ballerini, un uomo e 
due donne. I ballerini iniziano eseguendo un percorso circolare 
tenendosi per mano oppure, avanzando e indietreggiando in 
posizione lineare; successivamente si staccano e le donne si 
dispongono frontalmente, quindi il ballerino esegue il balletto con 
la prima donna, poi si dirige verso la seconda, con la quale esegue 
un altro balletto la fase di attesa.

 
 ✗ Giga a quattro  Vi partecipano quattro donne e un 

uomo oppure, nella sua forma più completa, due uomini che si 
muovono simmetricamente nella danza. La sequenza è uguale a 
quella della versione a due, con la differenza che nella separazione 
le ballerine si dispongono in una formazione a croce. Il raddoppio 
dei partecipanti rende il ballo più complesso e spettacolare.

← ↓ FIG. 64-65
Esecuzione della giga a quattro 
(sinistra) e della giga a due (sotto)
a Cegni, 2007. (Wikipedia)



130 Cabane

X.03.03 Gli strumenti 
tradizionali

← FIG. 66
Il complesso 
Mons Conicus 
si esibisce 
composto da 
un piffero, una 
musa e una 
fisarmonica.
(Dove 
comincia 
l'Appennino, 
Il piffero di 
Menconico)
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S'udivan 
di tratto in tratto 

delle grida: 
— Viva l'America — 

o dei trilli acuti in 
falsetto,            

come li fanno i
popolani dell'alta 

Italia, in fondo a ogni 
strofa di 

canzonetta. 
Alla colazione, 

rallegrata da un 
suon di pifferi e di 

zampogne...
Edmondo de Amicis, Sull'Oceano
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Il piffero è lo strumento più popolare tra le persone 
delle Quattro Province. È molto simile ad un oboe e ad altri 
strumenti ad ancia doppia. È realizzato generalmente in legno 
chiaro di bosso, oppure esistono versioni in nero di ebano o altre 
tipologie di legno. L'ancia del piffero, detta musotto in gergo, è 
di canna; è in assoluto la parte più delicata dello strumento, per 
cui deve essere sostituita spesso, e alcuni suonatori imparano 
addirittura a costruirla da soli. L'ancia è solitamente fissata con 
cera d'api, che serve anche a chiudere alcuni fori non utilizzati 
all’interno del piffero. Per caratterizzare il suo aspetto rustico 
e tradizionale, vengono inserite due vere dorate e una piuma 
di gallo nella campana. Si è soliti far risalire l'origine del piffero 
all'invenzione dell'oboe islamico, collocabile attorno l'VIII secolo; 
da qui, lo sviluppo dell'oboe giunto sino a noi è stato soggetto 
a radicali e molteplici trasformazioni, che hanno comunque 
mantenuto l’integrità della morfologia originaria.

✨ Piffero (pinfro, péinfro)
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← FIG. 68
Foto di pifferi artigianali, 
costruiti dall'artigiano Bani. 
(Dove comincia l'Appennino, 
L'officina dei suoni)

→ FIG. 67
Foto di Ernesto Sala, celebre 
pifferaio di Cegni (PV).

↑ FIG. 69
Antico piffero appartenuto a Giovanni Agnelli, costruito 
dal celebre "Grixu" (proprietà di B. Agnelli, foto di C. Gnoli)
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Le zampogne o cornamuse, strumenti con una 
storia antichissima e probabilmente di origine indiana, sono 
diffuse in tutta Europa. In Italia settentrionale, tuttavia, ne sono 
sopravvissute poche versioni, tra cui il baghèt bergamasco-
bresciano, la piva parmense-piacentina, e la musa delle Quattro 
Province. Le zampogne dell’Italia del Nord si differenziano da 
quelle centro-meridionali, e si avvicinano invece alle altre europee 
per il fatto che hanno un chanter ad ancia doppia e canne di 
bordone cilindriche ad ancia semplice, impiantate in fori separati 
dell'otre. Il termine dialettale tipico delle Quattro Province è 
“müza”, e può essere tradotto in italiano (seguendo la fonologia 
dei dialetti liguri) in “musa”. 

✨ Musa (müza)
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I personaggi più anziani delle Quattro Province 
la chiamano anche “müzetta”; nonostante la terminologia 
differente, la musa coesiste in aree limitrofe con la piva, presente 
nell'Appennino emiliano fino ad una parte della val Trebbia, 
mentre la musa è tipica del territorio che parte da quest'ultima  
fino alla valle Scrivia, in corrispondenza della linea che lega le 
città di Tortona e Genova.

← FIG. 70
Ettore Losini "Bani" mentre suona 
una musa tradizionale
(Dove comincia l'Appennino, 
L'officina dei suoni)

← ↑  FIG. 71-72
In alto, un modello di musa, 
mentre a lato un suonatore  
intento a suonarla.
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Dalla fine del XIX secolo si diffuse in tutta Europa la 
fisarmonica, uno strumento che, grazie alla sua natura melodica 
polivalente, divenne popolare per l’accompagnamento di balli 
come valzer, polche e mazurche, che pian piano sostituirono le 
danze arcaiche ballate in gruppo. Con l'arrivo della fisarmonica, 
quindi, i gusti del tempo furono influenzati molto, tant’è che, 
inevitabilmente, la musa cadde in disuso. Il piffero iniziò quindi 
ad essere accompagnato da questo nuovo strumento portatile. 
Interessante è stato il processo di adattamento che i suonatori di 
fisarmonica hanno dovuto eseguire per poter suonare assieme al 
piffero, e anche il contrario: è logico infatti pensare che anche il 
piffero stesso abbia cominciato ad adattarsi alla nuova collega. I 
problemi non sono mancati, visto che la fisarmonica è strumento 
armonico (mentre la musa è uno strumento melodico).

✨ Fisarmonica (armònica)
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Dagli anni Settanta, però, un rinnovato interesse 
per le tradizioni popolari ha fatto sì che alcuni musicisti, partendo 
dal repertorio attuale del piffero (tutt'ora accompagnato dalla 
fisarmonica), abbiano ricostruito verosimilmente lo stile utilizzato 
dalla musa tradizionale.

← ↓ FIG. 74-75
Suonatori di 
fisarmonica 
intenti a 
suonare.

↑ FIG. 73
Suonatori storici in posa
(Dove comincia l'Appennino)
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X.03.04 Gli artigiani e 
i suonatori

Come già detto in precedenza, la tradizione vuole che 
questi due strumenti siano suonati insieme; questo perché l’affinità 
della musa e del piffero è organologica: si può affermare infatti che 
un chanter di musa staccato dalla sua sacca potrebbe funzionare 
come un piffero. Tutto ciò implica che i costruttori di pifferi 
possono anche essere in grado di costruire le muse tradizionali. 
D’altronde, qualsiasi artigiano che possedesse un tornio, anche 
quelli usati per realizzare gambe di tavoli ed altri componenti di 
legno, era potenzialmente in grado di costruirsi anche dei semplici 
strumenti. Per l’otre delle muse, invece, si utilizzava una pelle 
di capra, animale ampiamente alalevato nelle valli e montagne 
limitrofe. Per quanto riguarda gli artigiani abili, i quali fornivano gli 
strumenti ai suonatori migliori, le notizie sulla loro identità e sulla 
loro storia sono scarse: il costruttore di pifferi più antico che si 
ricordi è Ferdinando Cogo, personaggio dell’Ottocento che viveva a 
Cantalupo Ligure in val Borbera. Successivamente si cimentarono 
nel mestiere Giovanni Stombellini, detto “u Sartù” (1860-1953 
circa) di Ozzola, Nicolò Bacigalupo “u Grixu” (1863-1937) di 
Cicagna, ed Ettore Lòsini Bani (n. 1951) di Degara: quest’ultimo, 
che è anche un noto suonatore di piffero, è al momento l’unico 
costruttore di muse attivo all’interno del territorio delle Quattro 
Province (nell’ultimo periodo si sono aggiunti Daniele Bicego, nel 
Pavese, e Ferdinando Gatti nel Modenese).
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← ← FIG. 76-77
Scatti raffiguranti il laboratorio di 
Ettore Losini Bani (Dove comincia 
l'Appennino, L'officina dei suoni)

← ↑ FIG. 78-79
Foto dello stato attuale della 
storica officina di Ferdinando 
Cogo, a Canalupo Ligure.
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Venendo ai suonatori, a parte alcune citazioni di 
epoche precedenti, le notizie più precise a cui è stato possibile 
risalire si riferiscono tutte al XIX secolo; in questo arco temporale, 
infatti, la coppia di piffero e musa era probabilmente già 
stabilizzata, poiché si tramanda che il più celebre dei pifferai, il 
Draghin di Suzzi (PC), fosse solito incontrarsi presso il mulino 
vicino al paese con un compagno musista, proveniente dal vicino 
villaggio di Bogli. Di seguito sono riportati alcuni dei musicisti e 
degli artigiani principali delle Quattro Province, dal 1800 circa fino 
ai giorni nostri (Fonte: Dove comincia l’appennino).

← FIG. 80
Stefano Valla 
e Daniele 
Scurati (Dove 
comincia 
l'Appennino)

↓ FIG. 81
SSuonatori tradizionali a Milano 
festeggiano il Carnevale.

← FIG. 82
Ernesto Sala e 
Dante Tagliani 
aprono 
un corteo 
matrimoniale 
(Foto: Pierluigi 
Navoni)
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Costruttore storico

Suonatore di musa

Suonatore di pi�ero Suonatore di fisarmonica

Gruppo musicale

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

Giuseppe Dallocchio “Pinotu”  (1908-1999)

Severino Tamburelli “Sivireiŋ” o “Siveroŋ” (1892-1963)
Nicola Barbieri “Culiŋ” (1877-1921)

Angelo Mottini “Angiòla” o “Giolo” (1875-1952)

Draghin (1800 c.-1848?)

Lorenzo Bava “u Piansereju” (1826-1894)

Giuseppe Fraguglia “u Pinollu” (1840 c. - 1920 c.)

Angelo Vagge “l'Angiŋ” o “u Langiŋ” (1849-1936)
Carlo Agosti “Carlon” (1859-1949)

Paolo Pelle “Pavlotu” o “Brigiottu” (1861-1903)

Giacomo Sala “Jacmon” (1873-1962)

Ernesto Sala (1907-1989)
“u Lentu”  (1893-1915)

Giovanni Agnelli "Giuaneŋ" (1921-1978)
Aldo Giacobone di Montecapraro (1921-1956)

Luigi Agnelli “il Rosso” (1930-2007)
Gianfranco Brignoli “il Barbetta” (1947-)

Stefano Valla (1962-)
Claudio Cacco "Titto" (1965-)

Giuseppe Maggiolo “u Piscajellu” (1808-1870 c.)

Giovanni Ra�o “Müzetta” o “Creidöra” (1844-1918)

Carlo Musso “Pragaja” o “Carlaja” (1873-1956)

Pietro Cuneo “Peetruŋ” (1825-1903)

Famiglia Cogo - Ferdinando Cogo (1830-1897)

Nicolò Bacigalupo “u Grixu” (1863-1937)

Giacomo Chigorno detto Scarcella (1661)

Davide Bazzini "Davidino" (1990-)

Gruppo Müsetta (1970-)

Gruppo Enerbia (1986-)
Marion Reinhard, fagottista e pi�eraia tedesca (1972-)

Giacomo Tambussi (2000-)
Cesare Pallavezzati "Cesarino" (2003-)

    FIG. 83
Timeline 
raffigurante 
i suonatori 
tradizionali

←
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ESPLORAZIONE 
DEL

 TERRITORIO

Successivamente alla contestualizzazione del 
progetto di tesi, sono stati intrapresi numerosi contatti che hanno 
agevolato la fase di esplorazione del territorio, nonostante le 
restrizioni attuate nei mesi di aprile e maggio 2020. 

XI.
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Il primo passo nel percorso di avvicinamento 
effettivo è stato il contatto con gli utenti locali già selezionati, 
anche grazie al loro operato, nella ricerca desktop; dall'altro lato, 
il primo ente con cui è nato un fitto scambio di messaggi è stata 
la redazione del sito web "Dove comincia l’Appennino", uno dei 
siti web di maggior spicco tra quelli dedicati alle Quattro Province 
e al suo patrimonio musicale tradizionale. Dopo un cordiale 
scambio di mail,è stato infatti possibile attuare un dialogo virtuale 
con due personalità che si sono rivelate fondamentali per il mio 
percorso progettuale: Claudio Gnoli detto "u Scritur" e Paolo 
Ferrari “Magà”. Una volta spiegata la mia idea, soprattutto Claudio 
si è speso molto per contattare alcune realtà che potessero 
risultare utili sia per la comprensione della cultura locale che per 
la stesura del progetto. Un primo incontro è avvenuto il 24 aprile, 
presso il mercato comunale di Volpedo, situata alle porte delle 
Quattro Province, in cui Claudio ha gentilmente introdotto alcuni 
personaggi e produttori locali, tra cui Gianni Borin, un ballerino 
dedito alle danze tradizionali locali.
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Nello stesso giorno, in virtù di qualche contatto 
precedente avvenuto per mail, si è presentata la possibilità di 
intervistare Maurizio Carucci, celebre artista e cantante nonché 
co-fondatore di Cascina Barbàn, una piccola borgata situata in 
Alta val Borbera (sopra Albera Ligure) oggi divenuta un’importante 
azienda agricola e punto di riferimento della zona per alcuni 
eventi e prodotti locali. Il paesaggio in cui è immersa è a dir 
poco esaustivo, quasi mozzafiato, e la stessa borgata è stata 
ricostruita secondo criteri di originalità ma anche di armonia con il 
contesto naturale: all'arrivo, Maurizio si è presentato subito come 
una persona disponibile e avvincente, con cui si è discusso del 
territorio delle Quattro Province e della percezione legata ad esso:

XII.
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T: Quando è nata Cascina Barbàn? E di cosa si 
tratta precisamente?

 
Maurizio: Cascina Barbàn è un’idea che nasce 

circa 10 anni fa, dalla volontà mia e di Martina (la sua compagna) 
di colmare una sfida ormai caratteristica della nostra società, 
quella del cibo di qualità, elemento che nutre giovando sia a chi 
lo coltiva che a chi lo mangia. Senza alcun compromesso, e con 
una grande dose di follia e di coraggio, siamo partiti comprando 
questa borgata allora abbandonata (le Cantine di Figino) grazie 
ad un prestito di Banca Etica. Siamo partiti con l’idea di fare vino, 
ma l’energia che emana questa località (utilizzata una volta per le 
celebrazioni delle nozze) ci ha portato anche a godere dei piaceri 
più intimi della vita.  

 
 
T: Barbàn, da dove nasce il nome di questa 

iniziativa? E quali sono i suoi obiettivi?
 
Maurizio: Il nome nasce da una leggenda popolare 

ligure, secondo cui il Barbàn è un orco peloso che si aggira 
nell'ombra e nella notte per spaventare i bambini, quando in realtà 
ha un cuore tenerissimo. Col tempo, Cascina Barbàn è diventato 
un collettivo composto da due famiglie, con l’obiettivo di 
raggiungere l’auto-sostentamento sia economico che alimentare, 
utilizzando le risorse che produce questo particolare territorio. Il 
nostro credo risiede fermamente nella biodiversità e nella varietà 
di questi pendii: l’obiettivo è anche quello di produrre cibo che 
racconti, e che ricordi, le proprie radici territoriali.

 

T: Parlando del territorio e della sua identità, 
si percepisce nelle Quattro Province l’eterogeneità 
degli usi e dei costumi? Essendo esse terre di confine, si 
riesce a definire questo territorio come una zona mista e 
contraddistinta dallo scambio culturale?

 
Maurizio: Assolutamente. Cascina Barbàn vuole 

proprio raccontare queste tematiche, cercando di diventare una 
cerniera tra territorio e la cultura che esso produce.
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Nei primi di Giugno apriremo anche un punto 
ristoro, e ovviamente faremo tesoro di tutto ciò che questo 
confine ci ha insegnato, anche grazie alla cucina variegata, 
che personalmente adoro. È sicuramente difficile canalizzare 
tutti questi saperi, ma non avere un’identità precisa spesso 
permette di spaziare maggiormente e offre molte possibilità 
di narrazione. Purtroppo esistono da sempre alcune nozioni 
culturali che anche nell’agricoltura e nell’arte delle vigne parlano 
di purezza e monotonia, sono termini pericolosi ma ancora  
utilizzati nell’immaginario comune. Per molti mischiare vuol dire 
“paciugare”, ma non si rendono conto che tutto ciò nasconde un 
potenziale enorme, facendo di questa varietà di forme, di colori e 
di canoni differenti un punto di forza.

 

T: Da musicista moderno, hai avuto modo di 
entrare a contatto con le tradizioni locali e musicali?

 
Maurizio: Sì, certo. Anche questa casa ha vissuto 

e racconta ancora oggi alcune storie, come quella di Mentino 
(abitante di Figino delle metà del ‘900), il quale andava in giro 
con due vacche bianche e un cane nero, ricoprendo a volt il 
ruolo dello scemo del villaggio; egli era un suonatore di violino, 
e spesso si esercitava proprio in questi campi che oggi sono 
della cascina. Io stesso sono bene al corrente della tradizione 
territoriale, e ne apprezzo soprattutto la divulgazione orale, 
perché è un’espressione umana bellissima, nonché molto utile. Mi 
sono anche reso conto, nel tempo, l’espressione musicale è molto 
utile per bilanciare lo sforzo estremo della vita nei campi: da 
queste parti, infatti, molti contadini hanno sempre suonato nelle 
loro pause, anche perché la terra a volte può essere opprimente e 
molto faticosa, mentre la musica permette di andare altrove. 

 

T: Tu credi che esistano punti di contatto tra 
tradizioni in sé e i format di comunicazione moderna?

 
Maurizio: Me lo auguro (ridendo). Ogni tradizione 

dev’essere vista come un’entità in movimento, che deve 
guardare avanti. Chissà che questa tradizione si evolva e preveda 
l’inserimento di nuovi strumenti comunicativi. Inoltre io ho un 



151Progetto: La tradizione musicale delle Quattro Province

unico credo nella vita, il POP, inteso come atteggiamento e non 
come genere musicale, come quello di Eros Ramazzotti e Laura 
Pausini. Per me è un comportamento nobile, perché permette 
di farsi capire e di far comprendere quello che fai; tutto ciò che 
permette di semplificare la vita di qualcuno per me è ben accetto, 
ovviamente bisogna evitare di svilire o danneggiare l’essenza di 
queste manifestazioni. Per di più come Cascina Barbàn stiamo 
proprio cercando di cambiare la solita narrazione legata al 
racconto di zone marginali e depresse. Per esempio, io ho iniziato 
a chiamarle  “aree allegre”, cercando di far capire alle persone 
che sono luoghi virtuosi, molto ricchi; bisogna evitare proprio il 
termine “depressi”, poiché questi territori sono ricchi di natura, 
e la natura non è depressa per definizione. Affianco al nostro 
lavoro agricolo, quindi, si stanzia il nostro obiettivo culturale e di 
cambiamento percettivo.
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In occasione della mia seconda visita avvenuta 
il 23 maggio 2020, e grazie alla mediazione di Claudio Gnoli, 
ho partecipato ad un incontro con Ippolito Negro, un cantante 
tradizionale e custode di memorie del suo paese, Cosola; in questa 
località infatti convivevano il canto a terze e il trallalero ligure, dai 
quali si è poi sviluppato uno stile canoro autentico e trasmesso 
per via unicamente orale. Lo stesso Ippolito, cantando presso il 
gruppo “Le voci libere di Cosola” rappresenta sicuramente una 
personalità su cui fare affidamento per le riscoperta e il rispolvero 
dei vecchi usi e costumi, poiché ancora ricorda alcune canzoni 
tradizionali che sono state modificate nel tempo. L'incontro è 
avvenuto a casa sua nel primo pomeriggio, ed è riportata solo una 
piccola parte degli aneddoti da lui narrati.
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T: Claudio mi ha accennato alla particolarità 
di Cosola, sia dal punto di vista del linguaggio, che 
del canto tradizionale. Potresti dirmi di più su questa 
porzione di territorio?

Ippolito: Cosola è un caso davvero unico, poiché 
solo qui viene parlato un dialetto che è un incrocio tra i principali 
dialetti delle Quattro Province: il genovese, il piacentino e il 
dialetto lomellino, delle province di Pavia e Alessandria. Anche 
perché qui siamo proprio al confine, per esempio se si va a 
Capanne (piccolissima frazione sopra Cosola) e si fanno dieci 
metri più a destra si arriva in provincia di Piacenza. Questo 
incrocio di lingue locali deriva anche da ragioni storiche: nella 
metà dell’800, infatti, si verificò un fenomeno migratorio interno 
verso le risaie della Lomellina e del Vercellese, vista la grande 
richiesta di lavorazione del riso: solitamente agli uomini toccava 
andare in inverno, per occuparsi del taglio e dell'essiccazione del 
riso, mentre le donne andavano a fare la monda in primavera, 
come mia madre - mi mostra una foto di lei, di ritorno dalle 
risaie, con lui e i suoi fratelli ancora bambini - qui era il 1951. 
Mi raccontava che dovevano arrivare fino a Cabella a piedi, poi 
venivano caricate su qualche furgone che le portava direttamente 
nelle risaie; a volte invece dovevano ritrovarsi a Fabbrica Curone. 
Ti racconto tutto questo anche perché nelle canzoni tradizionali 
di questi luoghi sono presenti tre lingue differenti, che sono 
l’italiano, il dialetto cosolano e quello lomellino. 

T: Quindi anche nelle canzoni si possono 
trovare riferimenti e/o citazioni territoriali?

Ippolito: Tendenzialmente si, i riferimenti sul 
territorio sono presenti in qualche canzone tradizionale, io per 
esempio penso di essere l’unico a conoscere ancora la canzone 
“Bosch ad Daj”, poiché me l’ha insegnata mio padre. La canzone 
inizia così (inizia a cantare):

Quando sun stà  inti boschi d'Daj
l'ü trai d'üna brügida,
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Claudio: il fatto che torna con due suonatori è un 
indizio, perchè di solito si suonava in marcia per i cortei nuziali, 
dunque si presume che sia diventata sua moglie: si dice inoltre 
che a Daglio fossero tutti alti, ma la ragazza da lui trovata, al 
contrario, era di bassa statura, per questo nella canzone l’autore 
dice “ti regalerò delle scarpe”.

T: Sai dirmi chi è l’autore di questa canzone?

Ippolito: Lo chiamavano ‘Sataturn’, ed era un 
abitante proprio di Cosola, alloggiava nella prima casa bianca 
che trovi subito dopo il cartello. Probabilmente questa melodia 
esisteva già, nelle parti della zona Lomellina, e lui stesso ci ha 
adattato un suo arrangiamento. 

Claudio: sentendo la parola ‘Sataturn’ mi viene in 
mente “una persona che salta attorno”.

Ippolito: In effetti si, può essere, qui tutti avevano 
un soprannome e raramente ci si chiamava per nome. Talmente 

la me Tranquilla la m'à  senti`
e l'è  rimasta stramurtita. 

Quando sun stà  insela Pianà
con una coppia di suonatori
tüta la gente curivan là
per vedere la mia sposa.

Tutti mi dicevano che l'era piccolina
ma mi la me par granda,
mi che sun 'ndai aposta a Daj
per piala bela granda!
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erano scontati che non ci si chiedeva neanche il perché. Per di 
più, esistevano sia soprannomi individuali sia soprannomi legati ai 
gruppi o ai nuclei familiari: la mia famiglia era infatti il nucleo dei 
“Murin”, ed eravamo in questa frazione, ma c’era anche il nucleo 
dei “Brigiottu”, ecc.

T: In base alle tue conoscenze, quali sono le 
tematiche più affrontate nelle canzoni tradizionali?

Ippolito: Principalmente si tratta di canzoni 
o d’amore o di guerra, ma spesso si parla anche del legame 
tra i paesi lungo questa unica strada che passa. Per esempio, 
seguendo la trama della canzone, si creò la tradizione, quando era 
ragazzo, di andare giù in gruppo a piedi (allora non esisteva una 
strada che scendeva verso Cabella) per andare alle feste ai balli 
nei paesi intorno; quando si arrivava a Daglio, eravamo soliti tirare 
üna brügida (tirare un urlo), per farci sentire e riconoscere proprio 
come il Sataturn.

T: Hai in mente altre canzoni, o canti, in cui 
sono presenti altri riferimenti territoriali?

Ippolito: Non mi viene in mente molto altro, anche 
perchè le canzoni in realtà sono più legate agli stati d’animo o 
agli eventi storici, come le dispute amorose o le guerre; esistono 
alcuni richiami territoriali in canzoni come “sono tornato dalla 
Francia” o nella canzone sul viaggio del Draghin, ma sono 
inconsistenti.

Claudio: Io, per esempio, ho notato nelle mie 
ricerche che in molti di questi testi tradizionali si ripete il verso 
“quando fu stà” (quando son stato a), che in realtà si traduce 
quando sono arrivato, visto che non esiste il verbo stare in questi 
dialetti. Esistono quindi queste forme della cultura orale, che 
non sono mai state trascritte, e che rappresentano uno dei pochi 
esempi di formule fisse nella composizione dei canti, mentre le 
altre parole spesso cambiavano per via delle trasmissioni orali 
oppure per le influenze dialettali. Queste espressioni, dunque, 
rappresentano sia il rischio che il potenziale della tradizione orale, 
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dove memoria e intuito si mischiano in un linguaggio spesso 
diramato.

T: Oltre a Cosola, esistono altri paesi in cui 
persiste questa corrente musicale e soprattutto canora?

Ippolito: In realtà solo a qui, a Cosola, poi anche a 
Pej e Bogli. Essendo proprio nel mezzo di un territorio di confine, 
anche la tradizione canora è influenzata da differenti stili: primo 
fra tutti lo stile del trallalero, il famoso canto genovese, in cui 
si cantano polifonie sistemandosi in cerchio. Poi c’è anche 
l’influenza della bugliasca, il canto della zona piacentina di Bogli, 
che è a voce libera, e poi il canto che arriva dalla lomellina, sempre 
a voce libera ma dal timbro più dolce.

T: Da queste parti si sono mai ritrovati dei 
suonatori o canterini tradizionali?

Ippolito: Si! Uno che mi ricordo era Damiaŋ, un 
pifferaio dal suono tanto dolce quanto il suo canto, e spesso si 
fermava da queste parti il celebre Jacmon (Giacomo Sala); se si 
chiedeva ai vecchi di Cosola, Jacmon e Damiaŋ erano i pifferai 
migliori di tutto il territorio. Si era anche formato un gruppo 
di canterini qui a Cosola, di cui faceva parte Ivo, un ottimo 
contralto… 

Claudio: c’è ancora Ivo? 

Ippolito: No, è morto oramai, era del ‘29, è stato 
due anni in una casa di riposo... ma aveva una voce! Sembrava 
cantasse in falsetto. In quel gruppo anche Sergio aveva una voce 
sublime.

Sicuramente lo conoscevano tutti, da qui a Varzi, 
tutti sapevano chi era Sergio di Cosola.

T: Per concludere, in quali occasioni si ricorre 
al canto tradizionale? È una forma d’arte concepita per gli 
eventi come le feste paesane?
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Ippolito: Principalmente si. È chiaro che il canto 
nasce anche come forma d’intrattenimento indipendente, ma 
le feste sono sicuramente le manifestazioni dove si usa di più 
cantare. Ahimè adesso sono due anni che non si organizza più 
niente, per via delle norme anti assembramento; prima invece è 
sempre pervaso un livello alto di rispetto delle tradizioni, con un 
sentimento di collettività molto avanzato. Per questo dopo due 
anni di interruzione sembra quasi che l’intero territorio, non solo 
i piccoli paesi, si rianimi. Qua a Cosola solitamente si festeggia 
in due date: l’ultimo sabato di Luglio alle Capanne, nel giorno di 
Sant’Anna, mentre il 15 Agosto si celebra la festa patronale, dove 
si suona e si balla nelle Aie. Nello specifico, si fanno più fermate, 
per suonare e ballare: una nella piazzetta qua sopra, poi si va a 
casa Miccio, che ha un’aia ancora ben conservata. Ovviamente si 
mangia e si beve, tutto gratuito! Non ti fanno pagare un euro! 

Ce ne sarebbero tante di cose da raccontare, ma poi 
dovreste stare qui ancora un bel po’...
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L’espressione dialettale “Cabane”, 

indica le tipiche costruzioni di montagna dai tetti 
spioventi diffuse su tutto il territorio delle Quattro 
Province; costruite spesso come riparo per i pastori 
e bestiame o come deposito di foraggio, e possono 
essere considerate come le vere e proprie dimore 
del sapere tradizionale e musicale, visto che 
molti suonatori, durante le ore di riposo dal lavoro 
contadino, vi si esercitavano suonando anche 
per parecchie ore al giorno. Talvolta erano anche 
utilizzate come punti d’incontro tra più suonatori, e 
ancora oggi esistono luoghi che hanno conservato 
questi rituali tradizionali, come Le capanne di 
Cosola, in cui si svolge ogni anno la “Curmà di 
pinfri”, un grande raduno di suonatori tradizionali, 
ballerini e cultori delle musiche di tradizione. Per 
queste ragioni, quindi, il titolo del progetto è stato 
definito con questo termine locale che riassume 
l’essenza del rodaggio musicale e tradizionale. 

XIII
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Una volta definito il concept del lavoro di tesi, 
ho definito quelli che sarebbero stati i punti chiave della 
narrazione digitale; per farlo,sono state principalmente prese in 
considerazione fonti e testimonianze storiche relative sia a fatti 
di cronaca avvenuti nel passato che documentazioni e citazioni 
riguardanti l'ambito della musica tradizionale. Tra i vari documenti 
cartacei e digitali; è opportuno citare l'enorme lavoro svolto 
dalla redazione del sito “Dove comincia l’Appennino”, una pagina 
web interamente dedicata al sapere territoriale delle Quattro 
Province. Quest'ultima rappresenta sicuramente la piattaforma 
più esaustiva, essendo stato creato anch’esso per diffondere la 
conoscenza riguardo alla musica e alle culture locali. 

Dall’altro lato, la fonte cartacea che meglio 
approfondisce (tra le fonti da me esaminate) la storia e i 
personaggi della tradizioni musicale delle Quattro Province 
è il libro “Coi nostri strumenti” scritto da Claudio Gnoli (in 
collaborazione con Valter Biella, Michele Cavenago, Fiorenzo 
Debattisti e Paolo Rolandi). Ulteriori archivi digitali, come 
“Lombardia Digital Archive” oppure il sito “Baghet”, contengono 
numerosi materiali d’archivio di cui ho usufruito durante la mia 
ricerca. Per quanto riguarda la conoscenza diretta sul campo, 
il lavoro di esplorazione e di conoscenza si è rivelato utile per 
comprendere quale fosse il focus progettuale, permettendo 
perciò di “filtrare”, tramite i concetti appresi dagli insider locali, i 
possibili focus che avrei affrontato nel digital storytelling. 

XIII.01
IDENTIFICAZIONE DEGLI 

EVENTI STORICI 
E CONSULTO DEI 

MATERIALI ONLINE
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È stato successivamente un filo conduttore che 
riuscisse a connettere opportunamente i contenuti e gli elementi 
trovati durante la fase di ricerca. Analizzando le varie connessioni 
e relazioni esistenti sul territorio, e partendo dall’idea di voler 
denunciare il disinteresse nei confronti del territorio delle Quattro 
Province e il suo heritage culturale, si è deciso di progettare un 
longform che volgesse lo sguardo sia alla storia del territorio sia 
al presente incerto: per questo, quindi, per aumentare l’enfasi 
narrativa è nata l'idea di creare una sorta di “soffitta digitale”. 
L'elemento cardine del racconto virtuale, perciò, consiste in un 
effetto visivo analogo alla consistenza della polvere, in grado 
creare un linguaggio visivo innovativo senza perdere il senso di 
drammaticità e eccezionalità di queste tradizioni parzialmente 
“riposte negli scaffali”. Successivamente è stato scelto un 
ulteriore dettame grafico, consistente in un effetto bicromatico e 
rumoroso nei contenuti multimediali (utile anche per omologare 
le differenti qualità e colori dei materiali di archivio reperiti); la 
stessa palette cromatica, per risultare contemporanea con un 
filtro leggermente retro, è composta da un colore di sfondo tenue 
su cui si alternano colori più vivaci, che accompagnano il nero 
classico dei testi. Anche la scelta delle font è stata coerente sulla 
linea del dualismo tradizione-modernità, scegliendo come font 
principale il Zangezi e per i testi il Mabry Pro.

XIII.02 
CONCEPT 

DELLA STRUTTURA 
NARRATIVA E 

SCELTE GRAFICHE
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Di seguito viene riportato il wireframe, o la 
struttura, pensata per la lettura del racconto digitale: il flusso 
dei contenuti è volutamente continuo, per poter garantire una 
navigazione ed una lettura rapide, senza interruzioni dovute al 
caricamento delle pagine o di elementi pesanti.

Cabane è un format di 
storytelling digitale, fruibile quindi 
attraverso molteplici devices.

Il progetto è sviluppato in 
via unicamente digitale proprio 
perché, seguendo le analisi emerse 
in questa tesi, la lettura di 
contenuti web di lunga durata è un 
fenomeno sempre più persistente e 
radicato nelle abitudini degli users, 
permettendo anche una diffusione 
più rapida dei contenuti.

XIII.03.01 Wireframe e 
struttura

XIII.03 
ANATOMIA DEL 

DIGITAL STORYTELLING







↑ FIG. 84
Schema visivo del wireframe 
relativo al longform digitale.
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La Homepage rappresenta il primo passo dell’utente 
all’interno del viaggio digitale nelle Quattro Province: la sua 
funzione principale è quindi quella di introdurre il tema di cui si 
proseguirà la lettura. La schermata si contraddistingue per via 
dell’effetto visivo creato dal titolo: seguendo il movimento del 
cursore, infatti, si crea un gioco visivo per cui una traccia indefinita 
e polverosa compone il titolo stesso del progetto, qualunque sia il 
movimento creato dall’utente; questa interazione è perciò volta a 
rappresentare il “rispolvero” digitale della tradizione delle Quattro 
Province, quasi come accade quando si spolvera con la mano 
la copertina di un vecchio libro trovato in soffitta, per leggerne 
il titolo. In questo modo è l’utente stesso ad aprire le porte del 
racconto, ed è incitato dalla propria curiosità a proseguire. Nella 
schermata sono anche visibili un breve paragrafo introduttivo e 
una sezione dove sono elencate le varie sezioni del racconto, per 
poter introdurre al meglio la tematica e le sezioni raccontate.

XIII.03.01 
Homepage

Homepage Homepage Homepage Homepage Homepage
Homepage Homepage Homepage Homepage Homepage

Homepage Homepage Homepage Homepage Homepage
Homepage Homepage Homepage Homepage Homepage
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↓ FIG. 85 
Layout progettato per la 
homepage e progressione 
dell'effetto visivo "polveroso".
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Questa prima sezione segna l'effettivo accesso 
virtuale al territorio delle Quattro Province: perciò, al fine di poter 
introdurre al meglio il contesto di ricerca, l’utente visualizza 
come prima schermata, successivamente allo scrolling della 
copertina introduttiva, una mappa illustrata raffigurante le valli e 
le montagne che compongono la zona in considerazione.

Lo scopo di questa prima schermata, e della sezione 
in generale, è quello di poter avere uno sguardo ravvicinato sulle 
caratteristiche geografiche e sulla distribuzione territoriale 
di elementi naturali; l'interazione con lo scrolling dell'utente è 
dettata dalla comparsa di paragrafi descrittivi sul territorio.

Il territorio Il territorio Il territorioIl territorio Il territorio
Il territorio Il territorio Il territorioIl territorio Il territorio

Il territorio Il territorio Il territorioIl territorio Il territorio
Il territorio Il territorio Il territorioIl territorio Il territorio

XIII.03.02
 Sezione “Il territorio”
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Gallery
fotografica

Copertina

Intervista

Mappa

←FIG. 86
Schema riassuntivo del layout 
progettato per le pagine della 
prima sezione.
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Il territorio Il territorio Il territorioIl territorio Il territorio

Il territorio Il territorio Il territorioIl territorio Il territorio

Il territorio Il territorio Il territorioIl territorio Il territorio

Il territorio Il territorio Il territorioIl territorio Il territorio

Il territorio Il territorio Il territorioIl territorio Il territorio

Il territorio Il territorio Il territorioIl territorio Il territorio

Il territorio Il territorio Il territorioIl territorio Il territorio

Il territorio Il territorio Il territorioIl territorio Il territorio

Il territorio Il territorio Il territorioIl territorio Il territorio

Il territorio Il territorio Il territorioIl territorio Il territorio

Il territorio Il territorio Il territorioIl territorio Il territorio

Il territorio Il territorio Il territorioIl territorio Il territorio

Il territorio Il territorio Il territorioIl territorio Il territorio

Il territorio Il territorio Il territorioIl territorio Il territorio

Il territorio Il territorio Il territorioIl territorio Il territorio

Il territorio Il territorio Il territorioIl territorio Il territorio

Il territorio Il territorio Il territorioIl territorio Il territorio

Il territorio Il territorio Il territorioIl territorio Il territorio

È presente, nella parte superiore della mappa, 
un tasto interattivo che permette di visualizzare l’ambiente 
circostante sia in due dimensioni che in tre dimensioni, in maniera 
tale da raffigurare il più fedelmente possibile la morfologia del 
territorio. Successivamente, una seconda schermata composta da 
una gallery fotografica sposta il filo narrativo relativo al territorio 
su uno sguardo più diretto: le fotografie, eseguite da me durante 
i sopralluoghi, hanno quindi lo scopo di raccontare visivamente 
il contesto in cui si inserisce la tradizione musicale delle Quattro 
Province; anche per questo motivo, ad esse è stato applicato 
parzialmente un filtro di disturbo bicromatico, capace di riprendere 
la palette cromatica dell’intero racconto e di creare un distacco 
dalla consueta narrativa “turistica” dei luoghi. La sezione termina 
con un’intervista ad un utente locale, Maurizio Carucci, con il quale 
ho dialogato nel corso della mia prima visita al territorio.

↑ → FOCUS SUL
LAYOUT DELLA 
COPERTINA
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Cicagna
GENOVA

Montebruno

Castello

Roccatagliata

Bargagli

Casella
Torriglia
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Carsi

Chiappa

Vallenzona
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Rezzoaglio

Cabanne

Borzonasca
Uscio

PROVINCIA 
DI GENOVA
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Bogli
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Ozzola

Tornarezza

Brugneto
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Santa Margherita 
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Pregola
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Curone
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Chiappo

Monte Boglelio

Monte Lesima

Monte Ebro

Monte 
Antola

Monte 
Carmo

Monte 
Alfeo

Le Quattro
Province

Situato all’estremo della catena 
appenninica, il territorio delle 
Quattro Province non presenta 
un confine preciso, piuttosto 
si identifica in un’area centrale 
individuabile tra i versanti dei 
monti Antola, Carmo, Chiappo 
e Boglelio.

Questa zona in realtà non ha 
alcun nome u�ciale; neanche i 
suoi abitanti, pur consapevoli 
della reciproca a�nità culturale 
che pervade queste valli, non 
hanno nessun termine apposito 
per designarlo. L’espressione 
“Quattro Province” nasce grazie 
alle ricerche etnografiche degli 
anni ’70, e si riferisce alla 
convergenza  geografica delle 
province di Genova, Alessandria, 
Pavia e Piacenza.

↑ → DETTAGLIO 
SULLA SCHERMATA 
DEDICATA ALLA MAPPA 
ILLUSTRATA

→ FIG. 87 
Layout 
progettato 
per la mappa 
illustrata del 
territorio
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I fiumi come il Trebbia e lo Scrivia si sono aperti un varco 
tra le montagne fino alla pianura, raccogliendo il cospicuo 
contributo di rivi e torrenti alimentati da numerose fonti 
pure in tutta la regione.

Scorci di paesaggio nei pressi 
di Albera Ligure (AL), dove 
il fiume Scrivia scandaglia le 
alture dell’omonima valle.

Il loro corso tortuoso confida la paziente azione delle acque, 
nella costante ricerca, aggirati gli ostacoli, dei punti in cui le 
rocce sono più facilmente consumabili. Le strade situate a 
fondovalle, correndo parallelamente ai due fiumi attraverso 
passaggi naturali, sono anch'esse tortuose, folte di curve. 

Solo nei tratti in cui la valle si allarga, si intravedono fugaci 
scorci del paesaggio, presto oscurati dall'ingresso in una 
nuova gola. Diventa perciò di�cile immaginare, lungo questi 
percorsi, la vastità del territorio compreso in queste valli, 
a prima vista impervio ed inaccessibile.

Queste strade, questi ponti, presto avrebbero mostrato 
il loro volto labile, per andare verso un altrove che non 
avrebbe generato dal suo interno la conservazione e il 
rinnovamento di quel mondo antico e delle sue strutture 
secolari che si stavano sgretolando in tempi brevissimi.

Prospettive su abitazioni ed 
edifici storici nei paesi intorno 
al fiume Scrivia, tappe storiche 
del percorso della via del Sale.

I fiumi come il Trebbia e lo Scrivia si sono aperti un varco 
tra le montagne fino alla pianura, raccogliendo il cospicuo 
contributo di rivi e torrenti alimentati da numerose fonti 
pure in tutta la regione.

Scorci di paesaggio nei pressi 
di Albera Ligure (AL), dove 
il fiume Scrivia scandaglia le 
alture dell’omonima valle.

Il loro corso tortuoso confida la paziente azione delle acque, 
nella costante ricerca, aggirati gli ostacoli, dei punti in cui le 
rocce sono più facilmente consumabili. Le strade situate a 
fondovalle, correndo parallelamente ai due fiumi attraverso 
passaggi naturali, sono anch'esse tortuose, folte di curve. 

Solo nei tratti in cui la valle si allarga, si intravedono fugaci 
scorci del paesaggio, presto oscurati dall'ingresso in una 
nuova gola. Diventa perciò di�cile immaginare, lungo questi 
percorsi, la vastità del territorio compreso in queste valli, 
a prima vista impervio ed inaccessibile.

Queste strade, questi ponti, presto avrebbero mostrato 
il loro volto labile, per andare verso un altrove che non 
avrebbe generato dal suo interno la conservazione e il 
rinnovamento di quel mondo antico e delle sue strutture 
secolari che si stavano sgretolando in tempi brevissimi.

Prospettive su abitazioni ed 
edifici storici nei paesi intorno 
al fiume Scrivia, tappe storiche 
del percorso della via del Sale.

I fiumi come il Trebbia e lo Scrivia si sono aperti un varco 
tra le montagne fino alla pianura, raccogliendo il cospicuo 
contributo di rivi e torrenti alimentati da numerose fonti 
pure in tutta la regione.

Scorci di paesaggio nei pressi 
di Albera Ligure (AL), dove 
il fiume Scrivia scandaglia le 
alture dell’omonima valle.

Il loro corso tortuoso confida la paziente azione delle acque, 
nella costante ricerca, aggirati gli ostacoli, dei punti in cui le 
rocce sono più facilmente consumabili. Le strade situate a 
fondovalle, correndo parallelamente ai due fiumi attraverso 
passaggi naturali, sono anch'esse tortuose, folte di curve. 

Solo nei tratti in cui la valle si allarga, si intravedono fugaci 
scorci del paesaggio, presto oscurati dall'ingresso in una 
nuova gola. Diventa perciò di�cile immaginare, lungo questi 
percorsi, la vastità del territorio compreso in queste valli, 
a prima vista impervio ed inaccessibile.

Queste strade, questi ponti, presto avrebbero mostrato 
il loro volto labile, per andare verso un altrove che non 
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Maurizio Carucci
Fondatore di Cascina Barbàn,
cantante del gruppo Ex-Otago

 Quando è nata Cascina Barbàn? E di 
cosa si tratta?
 
 Maurizio: Cascina Barban è un’idea 
che nasce circa 10 anni fa, dalla volontà 
mia e di Martina (la sua compagna) di 
colmare una sfida oramai caratteristica 
della nostra società, quella del cibo di 
qualità, elemento che nutre giovando 
sia a chi lo coltiva che a chi lo mangia. 
Senza alcun compromesso, e con una 
grande dose di follia e di coraggio, siamo 
partiti comprando questa borgata 
allora abbandonata (le Cantine di Figino) 
grazie ad un prestito di Banca Etica. 
Siamo partiti con l’idea di fare vino, 
ma l’energia che emana questa località 
(utilizzato una volta per le celebrazioni 
delle nozze) ci ha portato anche a 
godere dei piaceri più intimi della vita.  
 
 
 Barbàn, da dove nasce il nome di 
questa iniziativa? E quali sono i suoi 
obiettivi?
 
 Maurizio: Il nome nasce da una 
leggenda popolare ligure, secondo cui il 
Barban è un orco peloso che si aggira 
nell'ombra e nella notte per spaventare i 
bambini, quando in realtà ha un cuore 
tenerissimo. Col tempo, Cascina Barbàn è 
diventato un collettivo composto da due 
famiglie, con l’obiettivo di raggiungere 
l’autosostentamento sia economico che 
alimentare, utilizzando le risorse che 
produce questo particolare territorio. Il 
nostro credo risiede fermamente nella 
biodiversità e nella varietà di questi pendii: 
l’obiettivo è anche quello di produrre cibo 
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La seconda sezione del progetto si focalizza sugli 
accenni storici più fondamentali delle Quattro Province, anche per 
ciò che riguarda l’origine degli strumenti tradizionali: per questo 
motivo, quindi, dopo la copertina introduttiva l’utente interagisce, 
attraverso le azioni di click e scrolling, con una mappa relativa alle 
due antiche vie commerciali del territorio, ovvero la via del sale 
e la via dei Malaspina; l’utente sarà quindi capace di visualizzare 
l’intero tragitto lungo il territorio attuale, visualizzando alcune 
delle tappe principali. In seguito si sviluppa un racconto 
anacronistico, costituito da paragrafi di testo, citazioni in dialetto 
e frames che, per aumentare il senso di temporalità, mostrano i 
quadri più iconici raffiguranti suonatori tradizionali del territorio: 
l’ulteriore scopo di questa sezione è quello di rivelare alcune 
delle testimonianze utili a comprendere quanto queste tradizioni 
popolari siano radicate nell’essenza culturale della zona.

La storia La storia La storiaLa storia La storia La storia La storia
La storia La storia La storiaLa storia La storia La storia La storia
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 Sezione “La storia”
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→ FIG. 89 
Schema riassuntivo del layout 
progettato per le pagine della 
seconda sezione.
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La catena di principale di monti che forma l'ossatura 
delle Quattro Province prevedeva due direttrici 
commerciali: la celebre via del sale e la via dei Malaspina.

Con il termine “via del sale” (o via della Salata”) ci si 
riferisce all’antico percorso commerciale che metteva 
in comunicazione la pianura Padana con il mar Ligure: 
il sale era infatti utilizzato per la conservazione dei cibi, 
e divenne merce preziosa di scambio insieme a prodotti 
come l’olio ligure, la lana, e tessuti come il lino e la canapa 
provenienti da oltremare, solitamente barattati per vino 
o altri prodotti tipici padani.

La via dei Malaspina, leggermente distaccata dal 
tragitto della Salata, permetteva invece di poter 
attraversare i vari monti senza allontanarsi dai feudi 
controllati dalla nobile famiglia toscana; essendo infatti 
alleati di Pavia contro Milano, per una legge del 1284 
tutti i mercanti pavesi erano obbligati a seguire questo 

La Via del Sale 
e dei Malaspina
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seconda sezione.
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La tradizione musicale delle Quattro 
province ancora le sue radici nel intorni al 
XI secolo, e vede come snodo principale il 
grande porto di Genova: i primi strumenti a 
fiato, infatti, vengono importati nella città 
ligure per via del fiorente commercio, e sono 
utilizzati per scopi militari durante le 
Crociate, dove si voleva emulare l’idea degli 
eserciti islamici di impiegare bande di fiati nel 
proprio esercito. I primi strumenti a fiato 
vengono utilizzati anche per scopi legati alla 
navigazione: sulle galee genovesi e veneziane, 
infatti, venivano usati dei "pi�eri" suonati dai 
musici di bordo per coordinare il ritmo dei 
rematori. Successivamente, in epoca 
rinascimentale, queste bande militari furono 
convertite in complessi strumentali, che si 
rivelarono fondamentali per la comprensione 
del rapporto tra musica culta, semi-culta e 
popolare. Esse infatti passano facilmente 
dall'uso pubblico civico e cortigiano ad 
occasione festive, anche private, per 
accompagnare balli e cortei nuziali, ed erano 
composte da semiprofessionisti del ceto 
popolare (artigiani, per lo più).

Esiste inoltre un’altra traccia scritta 
che coinvolge il primo suonatore di 
cornamusa di cui si ha notizia: 
Giacomo Chigorno (detto Scarcella), 
che porta un cognome localizzato nel 
paese di Fallarosa (GE). La scena si 
svolge nel 1661 in un'osteria di 
Marzano, luogo in cui poteva 
capitare facilmente di sentire 
suonare gli strumenti tradizionali:

Bernardino Strozzi, Pifferaio, 1624-25

Emilio Perinetti, Gioia in famiglia, 1880

Bernardino Strozzi, Concerto, 1624-25

Uno dei primi documenti scritti 
riguardante gli strumenti tradizionali 
è del 1584, e consiste in una 
testimonianza di Nicolò Cella, 
bandito originario di Cabanne; egli, 
dopo essere stato catturato, cita 
per caso una musa mentre confessa il 
suo ruolo in varie azioni di bande:

...gionti a Orero havendo sentito la musetta a casa di 
Gottardo Arata, si accostamo per bere... 

La prima documentazione storica u�ciale, 
invece, che cita i costumi e le abitudini 
tradizionali viene redatta nel 1835, anno in 
cui Attilio Zuccagni-Orlandini scrive un 
rapporto geografico sul Ducato di Genova 
che documenta in profondità  la di�usione 
delle coppie musicali in tutta l'area delle 
Quattro Province, fino alle porte di Genova 
e di Chiavari; in quest'analisi, inoltre, a�erma 
che si trattava già allora di tradizioni 
antichedistribuite ancora più largamente in 
precedenza, poichè giungevano addirittura 
fino alle città della Riviera.

[...] essendo giorno di domenica 
che fu alli 3 del corrente mese nella 
villa di Marzano in compagnia di 
Michelangelo Fossa [...] Il Gancio 
disse al Chigorno se le voleva fare 
due stanze con la musa et esso 
rispose che gliene havrebbe anche 
fatte quattro di stanze e così 
cominciò a pinfare la musa per 
suonare... ma Bortolo disse al 
Giacomo fermatevi di suonare 
perchè ho da fare conto con alcuni 
che hanno mangiato [...] 

...gonfiare la sacca 
della cornamusa...
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La tradizione musicale delle Quattro 
province ancora le sue radici nel intorni al 
XI secolo, e vede come snodo principale il 
grande porto di Genova: i primi strumenti a 
fiato, infatti, vengono importati nella città 
ligure per via del fiorente commercio, e sono 
utilizzati per scopi militari durante le 
Crociate, dove si voleva emulare l’idea degli 
eserciti islamici di impiegare bande di fiati nel 
proprio esercito. I primi strumenti a fiato 
vengono utilizzati anche per scopi legati alla 
navigazione: sulle galee genovesi e veneziane, 
infatti, venivano usati dei "pi�eri" suonati dai 
musici di bordo per coordinare il ritmo dei 
rematori. Successivamente, in epoca 
rinascimentale, queste bande militari furono 
convertite in complessi strumentali, che si 
rivelarono fondamentali per la comprensione 
del rapporto tra musica culta, semi-culta e 
popolare. Esse infatti passano facilmente 
dall'uso pubblico civico e cortigiano ad 
occasione festive, anche private, per 
accompagnare balli e cortei nuziali, ed erano 
composte da semiprofessionisti del ceto 
popolare (artigiani, per lo più).

Esiste inoltre un’altra traccia scritta 
che coinvolge il primo suonatore di 
cornamusa di cui si ha notizia: 
Giacomo Chigorno (detto Scarcella), 
che porta un cognome localizzato nel 
paese di Fallarosa (GE). La scena si 
svolge nel 1661 in un'osteria di 
Marzano, luogo in cui poteva 
capitare facilmente di sentire 
suonare gli strumenti tradizionali:

Bernardino Strozzi, Pifferaio, 1624-25

Emilio Perinetti, Gioia in famiglia, 1880

Bernardino Strozzi, Concerto, 1624-25

Uno dei primi documenti scritti 
riguardante gli strumenti tradizionali 
è del 1584, e consiste in una 
testimonianza di Nicolò Cella, 
bandito originario di Cabanne; egli, 
dopo essere stato catturato, cita 
per caso una musa mentre confessa il 
suo ruolo in varie azioni di bande:

...gionti a Orero havendo sentito la musetta a casa di 
Gottardo Arata, si accostamo per bere... 

La prima documentazione storica u�ciale, 
invece, che cita i costumi e le abitudini 
tradizionali viene redatta nel 1835, anno in 
cui Attilio Zuccagni-Orlandini scrive un 
rapporto geografico sul Ducato di Genova 
che documenta in profondità  la di�usione 
delle coppie musicali in tutta l'area delle 
Quattro Province, fino alle porte di Genova 
e di Chiavari; in quest'analisi, inoltre, a�erma 
che si trattava già allora di tradizioni 
antichedistribuite ancora più largamente in 
precedenza, poichè giungevano addirittura 
fino alle città della Riviera.

[...] essendo giorno di domenica 
che fu alli 3 del corrente mese nella 
villa di Marzano in compagnia di 
Michelangelo Fossa [...] Il Gancio 
disse al Chigorno se le voleva fare 
due stanze con la musa et esso 
rispose che gliene havrebbe anche 
fatte quattro di stanze e così 
cominciò a pinfare la musa per 
suonare... ma Bortolo disse al 
Giacomo fermatevi di suonare 
perchè ho da fare conto con alcuni 
che hanno mangiato [...] 

...gonfiare la sacca 
della cornamusa...
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La tradizione musicale delle Quattro 
province ancora le sue radici nel intorni al 
XI secolo, e vede come snodo principale il 
grande porto di Genova: i primi strumenti a 
fiato, infatti, vengono importati nella città 
ligure per via del fiorente commercio, e sono 
utilizzati per scopi militari durante le 
Crociate, dove si voleva emulare l’idea degli 
eserciti islamici di impiegare bande di fiati nel 
proprio esercito. I primi strumenti a fiato 
vengono utilizzati anche per scopi legati alla 
navigazione: sulle galee genovesi e veneziane, 
infatti, venivano usati dei "pi�eri" suonati dai 
musici di bordo per coordinare il ritmo dei 
rematori. Successivamente, in epoca 
rinascimentale, queste bande militari furono 
convertite in complessi strumentali, che si 
rivelarono fondamentali per la comprensione 
del rapporto tra musica culta, semi-culta e 
popolare. Esse infatti passano facilmente 
dall'uso pubblico civico e cortigiano ad 
occasione festive, anche private, per 
accompagnare balli e cortei nuziali, ed erano 
composte da semiprofessionisti del ceto 
popolare (artigiani, per lo più).

Esiste inoltre un’altra traccia scritta 
che coinvolge il primo suonatore di 
cornamusa di cui si ha notizia: 
Giacomo Chigorno (detto Scarcella), 
che porta un cognome localizzato nel 
paese di Fallarosa (GE). La scena si 
svolge nel 1661 in un'osteria di 
Marzano, luogo in cui poteva 
capitare facilmente di sentire 
suonare gli strumenti tradizionali:

Bernardino Strozzi, Pifferaio, 1624-25

Emilio Perinetti, Gioia in famiglia, 1880

Bernardino Strozzi, Concerto, 1624-25

Uno dei primi documenti scritti 
riguardante gli strumenti tradizionali 
è del 1584, e consiste in una 
testimonianza di Nicolò Cella, 
bandito originario di Cabanne; egli, 
dopo essere stato catturato, cita 
per caso una musa mentre confessa il 
suo ruolo in varie azioni di bande:

...gionti a Orero havendo sentito la musetta a casa di 
Gottardo Arata, si accostamo per bere... 

La prima documentazione storica u�ciale, 
invece, che cita i costumi e le abitudini 
tradizionali viene redatta nel 1835, anno in 
cui Attilio Zuccagni-Orlandini scrive un 
rapporto geografico sul Ducato di Genova 
che documenta in profondità  la di�usione 
delle coppie musicali in tutta l'area delle 
Quattro Province, fino alle porte di Genova 
e di Chiavari; in quest'analisi, inoltre, a�erma 
che si trattava già allora di tradizioni 
antichedistribuite ancora più largamente in 
precedenza, poichè giungevano addirittura 
fino alle città della Riviera.

[...] essendo giorno di domenica 
che fu alli 3 del corrente mese nella 
villa di Marzano in compagnia di 
Michelangelo Fossa [...] Il Gancio 
disse al Chigorno se le voleva fare 
due stanze con la musa et esso 
rispose che gliene havrebbe anche 
fatte quattro di stanze e così 
cominciò a pinfare la musa per 
suonare... ma Bortolo disse al 
Giacomo fermatevi di suonare 
perchè ho da fare conto con alcuni 
che hanno mangiato [...] 

...gonfiare la sacca 
della cornamusa...

La tradizione musicale delle Quattro 
province ancora le sue radici nel intorni al 
XI secolo, e vede come snodo principale il 
grande porto di Genova: i primi strumenti a 
fiato, infatti, vengono importati nella città 
ligure per via del fiorente commercio, e sono 
utilizzati per scopi militari durante le 
Crociate, dove si voleva emulare l’idea degli 
eserciti islamici di impiegare bande di fiati nel 
proprio esercito. I primi strumenti a fiato 
vengono utilizzati anche per scopi legati alla 
navigazione: sulle galee genovesi e veneziane, 
infatti, venivano usati dei "pi�eri" suonati dai 
musici di bordo per coordinare il ritmo dei 
rematori. Successivamente, in epoca 
rinascimentale, queste bande militari furono 
convertite in complessi strumentali, che si 
rivelarono fondamentali per la comprensione 
del rapporto tra musica culta, semi-culta e 
popolare. Esse infatti passano facilmente 
dall'uso pubblico civico e cortigiano ad 
occasione festive, anche private, per 
accompagnare balli e cortei nuziali, ed erano 
composte da semiprofessionisti del ceto 
popolare (artigiani, per lo più).

Esiste inoltre un’altra traccia scritta 
che coinvolge il primo suonatore di 
cornamusa di cui si ha notizia: 
Giacomo Chigorno (detto Scarcella), 
che porta un cognome localizzato nel 
paese di Fallarosa (GE). La scena si 
svolge nel 1661 in un'osteria di 
Marzano, luogo in cui poteva 
capitare facilmente di sentire 
suonare gli strumenti tradizionali:

Bernardino Strozzi, Pifferaio, 1624-25

Emilio Perinetti, Gioia in famiglia, 1880

Bernardino Strozzi, Concerto, 1624-25

Uno dei primi documenti scritti 
riguardante gli strumenti tradizionali 
è del 1584, e consiste in una 
testimonianza di Nicolò Cella, 
bandito originario di Cabanne; egli, 
dopo essere stato catturato, cita 
per caso una musa mentre confessa il 
suo ruolo in varie azioni di bande:

...gionti a Orero havendo sentito la musetta a casa di 
Gottardo Arata, si accostamo per bere... 

La prima documentazione storica u�ciale, 
invece, che cita i costumi e le abitudini 
tradizionali viene redatta nel 1835, anno in 
cui Attilio Zuccagni-Orlandini scrive un 
rapporto geografico sul Ducato di Genova 
che documenta in profondità  la di�usione 
delle coppie musicali in tutta l'area delle 
Quattro Province, fino alle porte di Genova 
e di Chiavari; in quest'analisi, inoltre, a�erma 
che si trattava già allora di tradizioni 
antichedistribuite ancora più largamente in 
precedenza, poichè giungevano addirittura 
fino alle città della Riviera.

[...] essendo giorno di domenica 
che fu alli 3 del corrente mese nella 
villa di Marzano in compagnia di 
Michelangelo Fossa [...] Il Gancio 
disse al Chigorno se le voleva fare 
due stanze con la musa et esso 
rispose che gliene havrebbe anche 
fatte quattro di stanze e così 
cominciò a pinfare la musa per 
suonare... ma Bortolo disse al 
Giacomo fermatevi di suonare 
perchè ho da fare conto con alcuni 
che hanno mangiato [...] 

...gonfiare la sacca 
della cornamusa...

La tradizione musicale delle Quattro 
province ancora le sue radici nel intorni al 
XI secolo, e vede come snodo principale il 
grande porto di Genova: i primi strumenti a 
fiato, infatti, vengono importati nella città 
ligure per via del fiorente commercio, e sono 
utilizzati per scopi militari durante le 
Crociate, dove si voleva emulare l’idea degli 
eserciti islamici di impiegare bande di fiati nel 
proprio esercito. I primi strumenti a fiato 
vengono utilizzati anche per scopi legati alla 
navigazione: sulle galee genovesi e veneziane, 
infatti, venivano usati dei "pi�eri" suonati dai 
musici di bordo per coordinare il ritmo dei 
rematori. Successivamente, in epoca 
rinascimentale, queste bande militari furono 
convertite in complessi strumentali, che si 
rivelarono fondamentali per la comprensione 
del rapporto tra musica culta, semi-culta e 
popolare. Esse infatti passano facilmente 
dall'uso pubblico civico e cortigiano ad 
occasione festive, anche private, per 
accompagnare balli e cortei nuziali, ed erano 
composte da semiprofessionisti del ceto 
popolare (artigiani, per lo più).

Esiste inoltre un’altra traccia scritta 
che coinvolge il primo suonatore di 
cornamusa di cui si ha notizia: 
Giacomo Chigorno (detto Scarcella), 
che porta un cognome localizzato nel 
paese di Fallarosa (GE). La scena si 
svolge nel 1661 in un'osteria di 
Marzano, luogo in cui poteva 
capitare facilmente di sentire 
suonare gli strumenti tradizionali:

Bernardino Strozzi, Pifferaio, 1624-25

Emilio Perinetti, Gioia in famiglia, 1880

Bernardino Strozzi, Concerto, 1624-25

Uno dei primi documenti scritti 
riguardante gli strumenti tradizionali 
è del 1584, e consiste in una 
testimonianza di Nicolò Cella, 
bandito originario di Cabanne; egli, 
dopo essere stato catturato, cita 
per caso una musa mentre confessa il 
suo ruolo in varie azioni di bande:

...gionti a Orero havendo sentito la musetta a casa di 
Gottardo Arata, si accostamo per bere... 

La prima documentazione storica u�ciale, 
invece, che cita i costumi e le abitudini 
tradizionali viene redatta nel 1835, anno in 
cui Attilio Zuccagni-Orlandini scrive un 
rapporto geografico sul Ducato di Genova 
che documenta in profondità  la di�usione 
delle coppie musicali in tutta l'area delle 
Quattro Province, fino alle porte di Genova 
e di Chiavari; in quest'analisi, inoltre, a�erma 
che si trattava già allora di tradizioni 
antichedistribuite ancora più largamente in 
precedenza, poichè giungevano addirittura 
fino alle città della Riviera.

[...] essendo giorno di domenica 
che fu alli 3 del corrente mese nella 
villa di Marzano in compagnia di 
Michelangelo Fossa [...] Il Gancio 
disse al Chigorno se le voleva fare 
due stanze con la musa et esso 
rispose che gliene havrebbe anche 
fatte quattro di stanze e così 
cominciò a pinfare la musa per 
suonare... ma Bortolo disse al 
Giacomo fermatevi di suonare 
perchè ho da fare conto con alcuni 
che hanno mangiato [...] 

...gonfiare la sacca 
della cornamusa...
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Per quanto riguarda la terza sezione, al contrario 
delle precedenti, il tema da affrontare è rappresentato dal focus 
sugli strumenti tradizionali: in questo caso l'approccio che 
utilizzato è stato dettato da principi di funzionalità e semplicità, 
con lidea di ottenere delle vere e proprie schede tecniche chiare 
ed intuitive, ma che rendessero contemporaneamente onore alla 
tradizione artigiana di questi luoghi, in cui ogni elemento risulta 
fondamentale per la creazione di qualsiasi strumento in legno.

In questo modo, infatti, l'utente è portato 
all'approfondimento tecnico e visivo degli strumenti delle Quattro 
Province, e può stimolare la sua curiosità anche ascoltando brevi 
tracce audio contenenti il suono registrato.

Gli strumenti Gli strumentiGli strumenti Gli strumenti
Gli strumenti Gli strumentiGli strumenti Gli strumentiGli strumenti

Gli strumenti Gli strumentiGli strumenti Gli strumenti
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 Sezione “Gli strumenti”
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PIFFERO
(Pinfro, Peinfero)

Il piffero è lo strumento più iconico di queste vallate, storicamente più diffuso nell'area 
compresa tra Torriglia, Genova e Chiavari: nel capoluogo ligure, ad esempio, è rimasto 
fino a tempi recenti il detto "andare d'accordo come musa e piffero". 
È tradizionalmente costruito con legno chiaro di bosso oppure nero di ebano, ma esistono 
alcune varianti costituite da legni di susino, sorbo e pero. L'ancia, chiamata detta musotto, 
è la parte più delicata dello strumento, per cui deve essere sostituita spesso; è fissata con 
cera d'api, che serve anche a chiudere alcuni fori non utilizzati. Esso viene conservato dal 
suonatore in un astuccio di legno, portato a tracolla o in spalla.

«Io mi metterei il piffero in tasca, metterei le 
braghe bianche, la giacca bianca, a capliŋa, e 
vagh ar Cabanne a picchiare due pinfrate!  

«Beliŋ ma alua quandu andemmu a cà,       
se riuscimmu che andemmu a cà, vegni 'ŋ 
Caréga che andemmu sü ae Cabanne e 
stiamo un po' insieme...»

«Eh no, in Carega ŋ' ghe vegnu, sei troppu 
scrignuzi!»

Dialogo tra Luigi Aragone, noto pifferaio detto Luigi daa Sà, e un giovane di Carrega 
dello stesso reggimento durante la prima guerra mondiale. 

...il cappellino, e vado alle 
Capanne di Còsola a fare    
due suonate col piffero!

Eh no, a Carrega non ci 
vengo, siete troppo beffardi!

Caspita, ma allora quando 
torniamo a casa, se ci 
riusciamo, vieni a Carrega   
che saliamo alle Capanne...

Si può dunque concludere con l'ipotesi dell'appartenenza del piffero ad un gruppo di 
strumenti "arcaici" che si sono modernizzati nella forma senza perdere le loro 
caratteristiche originarie, nati in Europa nel Medioevo e vissuti a fianco, ma in disparte, 
rispetto ai legni ad ancia organizzati in famiglie nel Rinascimento e largamente usati nella 
musica cerimoniale e militare.

PIFFERO
(Pinfro, Peinfero)

Il piffero è lo strumento più iconico di queste vallate, storicamente più diffuso nell'area 
compresa tra Torriglia, Genova e Chiavari: nel capoluogo ligure, ad esempio, è rimasto 
fino a tempi recenti il detto "andare d'accordo come musa e piffero". 
È tradizionalmente costruito con legno chiaro di bosso oppure nero di ebano, ma esistono 
alcune varianti costituite da legni di susino, sorbo e pero. L'ancia, chiamata detta musotto, 
è la parte più delicata dello strumento, per cui deve essere sostituita spesso; è fissata con 
cera d'api, che serve anche a chiudere alcuni fori non utilizzati. Esso viene conservato dal 
suonatore in un astuccio di legno, portato a tracolla o in spalla.

«Io mi metterei il piffero in tasca, metterei le 
braghe bianche, la giacca bianca, a capliŋa, e 
vagh ar Cabanne a picchiare due pinfrate!  

«Beliŋ ma alua quandu andemmu a cà,       
se riuscimmu che andemmu a cà, vegni 'ŋ 
Caréga che andemmu sü ae Cabanne e 
stiamo un po' insieme...»

«Eh no, in Carega ŋ' ghe vegnu, sei troppu 
scrignuzi!»

Dialogo tra Luigi Aragone, noto pifferaio detto Luigi daa Sà, e un giovane di Carrega 
dello stesso reggimento durante la prima guerra mondiale. 

...il cappellino, e vado alle 
Capanne di Còsola a fare    
due suonate col piffero!

Eh no, a Carrega non ci 
vengo, siete troppo beffardi!

Caspita, ma allora quando 
torniamo a casa, se ci 
riusciamo, vieni a Carrega   
che saliamo alle Capanne...

Si può dunque concludere con l'ipotesi dell'appartenenza del piffero ad un gruppo di 
strumenti "arcaici" che si sono modernizzati nella forma senza perdere le loro 
caratteristiche originarie, nati in Europa nel Medioevo e vissuti a fianco, ma in disparte, 
rispetto ai legni ad ancia organizzati in famiglie nel Rinascimento e largamente usati nella 
musica cerimoniale e militare.

Iniziando dalla copertina introduttiva, che segnala 
una variazione cromatica e narrativa, la sezione prosegue con una 
schermata riassuntiva del trascorso dello strumento, composta 
sempre da testo, fotografie in bicromia e citazioni locali: in 
queste parti l’idea è quella di offrire una migliore presentazione 
possibile del piffero, della musa e della fisarmonica, al fine di far 
comprendere al lettore il contesto artigianale di riferimento. Le tre 
schede sono tutte consultabili attraverso il click su un apposito 
tasto posto in alto a destra.

↓ → DETTAGLIO DELLE 
CITAZIONI IN DIALETTO 
SUGLI STRUMENTI

↑ BOTTONE INTERATTIVO PER 
SFOGLIARE LE SCHEDE
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PIFFERO
(Pinfro, Peinfero)

Il piffero è lo strumento più iconico di queste vallate, storicamente più diffuso nell'area 
compresa tra Torriglia, Genova e Chiavari: nel capoluogo ligure, ad esempio, è rimasto 
fino a tempi recenti il detto "andare d'accordo come musa e piffero". 
È tradizionalmente costruito con legno chiaro di bosso oppure nero di ebano, ma esistono 
alcune varianti costituite da legni di susino, sorbo e pero. L'ancia, chiamata detta musotto, 
è la parte più delicata dello strumento, per cui deve essere sostituita spesso; è fissata con 
cera d'api, che serve anche a chiudere alcuni fori non utilizzati. Esso viene conservato dal 
suonatore in un astuccio di legno, portato a tracolla o in spalla.

«Io mi metterei il piffero in tasca, metterei le 
braghe bianche, la giacca bianca, a capliŋa, e 
vagh ar Cabanne a picchiare due pinfrate!  

«Beliŋ ma alua quandu andemmu a cà,       
se riuscimmu che andemmu a cà, vegni 'ŋ 
Caréga che andemmu sü ae Cabanne e 
stiamo un po' insieme...»

«Eh no, in Carega ŋ' ghe vegnu, sei troppu 
scrignuzi!»

Dialogo tra Luigi Aragone, noto pifferaio detto Luigi daa Sà, e un giovane di Carrega 
dello stesso reggimento durante la prima guerra mondiale. 

...il cappellino, e vado alle 
Capanne di Còsola a fare    
due suonate col piffero!

Eh no, a Carrega non ci 
vengo, siete troppo beffardi!

Caspita, ma allora quando 
torniamo a casa, se ci 
riusciamo, vieni a Carrega   
che saliamo alle Capanne...

Si può dunque concludere con l'ipotesi dell'appartenenza del piffero ad un gruppo di 
strumenti "arcaici" che si sono modernizzati nella forma senza perdere le loro 
caratteristiche originarie, nati in Europa nel Medioevo e vissuti a fianco, ma in disparte, 
rispetto ai legni ad ancia organizzati in famiglie nel Rinascimento e largamente usati nella 
musica cerimoniale e militare.

PIFFERO
(Pinfro, Peinfero)

Il piffero è lo strumento più iconico di queste vallate, storicamente più diffuso nell'area 
compresa tra Torriglia, Genova e Chiavari: nel capoluogo ligure, ad esempio, è rimasto 
fino a tempi recenti il detto "andare d'accordo come musa e piffero". 
È tradizionalmente costruito con legno chiaro di bosso oppure nero di ebano, ma esistono 
alcune varianti costituite da legni di susino, sorbo e pero. L'ancia, chiamata detta musotto, 
è la parte più delicata dello strumento, per cui deve essere sostituita spesso; è fissata con 
cera d'api, che serve anche a chiudere alcuni fori non utilizzati. Esso viene conservato dal 
suonatore in un astuccio di legno, portato a tracolla o in spalla.

«Io mi metterei il piffero in tasca, metterei le 
braghe bianche, la giacca bianca, a capliŋa, e 
vagh ar Cabanne a picchiare due pinfrate!  

«Beliŋ ma alua quandu andemmu a cà,       
se riuscimmu che andemmu a cà, vegni 'ŋ 
Caréga che andemmu sü ae Cabanne e 
stiamo un po' insieme...»

«Eh no, in Carega ŋ' ghe vegnu, sei troppu 
scrignuzi!»

Dialogo tra Luigi Aragone, noto pifferaio detto Luigi daa Sà, e un giovane di Carrega 
dello stesso reggimento durante la prima guerra mondiale. 

...il cappellino, e vado alle 
Capanne di Còsola a fare    
due suonate col piffero!

Eh no, a Carrega non ci 
vengo, siete troppo beffardi!

Caspita, ma allora quando 
torniamo a casa, se ci 
riusciamo, vieni a Carrega   
che saliamo alle Capanne...

Si può dunque concludere con l'ipotesi dell'appartenenza del piffero ad un gruppo di 
strumenti "arcaici" che si sono modernizzati nella forma senza perdere le loro 
caratteristiche originarie, nati in Europa nel Medioevo e vissuti a fianco, ma in disparte, 
rispetto ai legni ad ancia organizzati in famiglie nel Rinascimento e largamente usati nella 
musica cerimoniale e militare.

→ FIG. 92 
Layout 
progettato per 
la schermata 
descrivente  
gli strumenti 
tradizionali.
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La campana è il padiglione terminale 
del pi�ero, realizzato separatamente 
dalla canna; nel pi�ero appenninico 
solitamente ci si inserisce una penna 
di coda di gallo, da tenere anche 
durante l’esecuzione, che serve per 
pulire l'ancia.

Campana

Fori Laterali

Foro d’intonazione

Musotto
(Ancia doppia)

Bocchetta

 In una seconda schermata si aggiungono invece 
delle schede tecniche vere e proprie, costruite attorno alla 
presenza di illustrazioni fedeli ai modelli degli strumenti, a cui 
si affiancano dei touchpoints che, se cliccati, permettono un 
ulteriore approfondimento riguardo alle varie componenti degli 
strumenti tramite testi ed elementi audiovisivi appositi.

Fori Laterali

Foro d’intonazione

Musotto
(Ancia doppia)

Bocchetta

Campana

↑ FIG. 93
Layout progettato per la scheda 
tecnica del piffero.

← DETTAGLIO DELLA
SCHEDA TECNICA

→ DETTAGLIO DELLA
SCHEDA TECNICA CON 
TOUCHPOINT ATTIVATO



185Progetto: La tradizione musicale delle Quattro Province

Otre (Baga)

Insu�atore

Bordone

Il bordone è costituito da due pezzi, 
lavorati al tornio, e presenta dei fori 
di intonazione nella sua estremità, che 
vengono aperti o chiusi con la cera 
per modificare l'intonazione. Nella musa 
delle Quattro Province il bordone è 
intonato in sol o re, e questa possibilità 
di scelta costituisce un caso unico tra 
le cornamuse europee: infatti solo una 
musa svedese, la säckpipa (attualmente 
in disuso), possiede un bordone con 
fori per modificare l'altezza del suono 
prodotto. La canna di bordone viene 
tenuta appoggiata all'avambraccio.

Chanter

Cantabile

Bassi tradizionali
(o Stradella)

Il mantice è il polmone della 
fisarmonica: serve infatti ad 
immettere l'aria necessaria a 
far vibrare le ance; mosso dal 
braccio sinistro del suonatore, 
è il mezzo per ottenere il suono, 
come il respiro per il pi�ero. 
Esso è composto da cartone 
pieghettato ricoperto di tela. 
Va fatta speciale attenzione 
all'inversione del movimento 
del mantice venga avvertita il 
meno possibile, per questo si 
evitano forti pressioni.

Mantice

TITOLO CANZONE

Otre (Baga)

Insu�atore

Chanter

Bordone

Cantabile

Mantice

Bassi tradizionali
(o Stradella)

← FIG. 94 
Layout progettato per la scheda 
tecnica della musa

← FIG. ## 
Layout progettato per la scheda 
tecnica della fisarmonica

↓ → DETTAGLI DELLE 
RESTANTI 
SCHEDE TECNICHE
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Nella quarta ed ultima sezione, il soggetto della 
narrazione si sposta sui veri attori locali della musica del territorio, 
ovvero i suonatori tradizionali: essi infatti, rappresentano la 
connessione che persevera ancora oggi tra le varie vallate 
delle Quattro Province: per via delle numerose feste paesane 
o eventi organizzati, infatti, la loro esistenza è sempre stata 
caratterizzata da un costante movimento tra un valico e l’altro, 
e le loro melodie sono sempre state capaci di unire tra loro, 
almeno percettivamente, gli abitanti dei borghi. Nello specifico, 
quindi, la sezione è costituita da due timeline differenti, relative 
ai suonatori storici (vissuti a cavallo del XIX e XX secolo) e ai 
suonatori moderni (nati nella seconda metà del XX secolo). 

Queste linee temporali, infatti, oltre a favorire 
l’inquadramento temporale degli eventi, hanno anche lo scopo 
di dare spazio a tutti i personaggi più significativi che hanno 
caratterizzato la storia della musica tradizionale. 

XIII.03.05
 Sezione “I suonatori” 

I suonatori I suonatori I suonatoriI suonatori I suonatori
I suonatori I suonatori I suonatoriI suonatori I suonatori I suonatori

I suonatori I suonatori I suonatoriI suonatori I suonatori
I suonatori I suonatori I suonatoriI suonatori I suonatori I suonatori
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Copertina

Timeline
suonatori

antichi

Timeline
suonatori
moderni

→ FIG. 95
Schema 
riassuntivo 
del layout 
progettato 
per le pagine 
della quarta 
sezione.
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“Jacmon”

“Brigiottu”

“Carlon”

“Müzetta”-”Creidöra”

Importante suonatore di musa, nato e vissuto a 
Caldirola (val Curone). Oltre a fare il contadino, nella 
stagione invernale era chiamato a suonare in molti paesi 
con il compagno Paolo Pelle "Brigiottu". Dopo la morte 
di questi (1903) suonò anche con Jacmon, e potrebbe 
aver suonato anche col Piansereju; ebbe molto 
probabilmente un ruolo importante nella trasmissione 
del repertorio tradizionale.

Importante pi�eraio di Gregassi (val Curone), suonò 
col musista Carlo Musso "Carlaja". A�ermava spesso 
di aver suonato "in mezza luna", cioè quasi dovunque. 
frequentava Cicagna, probabilmente per acquistare 
i pi�eri dal Grixu, un celebre falegname e costruttore 
di pi�eri; avrebbe anche partecipato, come Jacmon 
e Carlaja, ai festeggiamenti per le nozze del principe 
Umberto di Savoia a Roma. Di bassa statura e pesante 
oltre 100 chili, la sua figura contrastava in modo 
caratteristico con quella del compagno, al contrario 
magro e alto; queste fattezze corrispondono a quelle 
dei suonatori nel quadro "Speranze deluse" di Pellizza.

Notissimo pi�eraio di Bruggi (val Curone), fu il grande 
erede del Piansereju. Suonò sia nel suo paese che nei 
dintorni, dove la tradizione era molto viva, sia in località 
lontane, diventando famoso come "u Brigiotu". 
Compagno di Giovanni Ra�o "Creidöra", con il quale si 
recava regolarmente a suonare fino in Liguria: grazie al 
suo ricordo, ancora oggi in Fontanabuona i pi�erai sono 
detti brigiotti. Morì di indigestione appena dopo essere 
tornato a casa da una festa a Negruzzo. 

Pi�eraio di Cegni, in valle Sta�ora (PV). Fu un 
personaggio di grandissima rilevanza sia per la maestria 
che per la trasmissione del repertorio musicale. 
Apprese l'arte dai suonatori come il Brigiotto, il Lentu 
e il Carlon; avrebbe anche suonato al capezzale del 
Piansereju. Seppe rinnovare l’assortimento tradizionale 
adattandovi anche motivi americani e canti di guerra; 
avendo intuito le grandi potenzialità della fisarmonica, 
Jacmon suonò regolarmente in coppia con Severino 
Tamburelli “Siveron”, e in seguito con il fisarmonicista 
Domenico Brignoli  "Mingheiŋ", insieme al quale mise a 
punto molte delle tecniche di accompagnamento del 
pi�ero ancora oggi adottate. Egli continuò comunque 
a suonare con l'anziano compagno Carlon fino alla 
Seconda guerra mondiale.

1918

“Luensin”-”Piansereju”

Importante pi�eraio di Piancereto. Era noto, come 
i suoi compaesani, per la sua propensione al gioco, 
alle  risse e ai balli; avrebbe imparato l'arte del pi�ero
sui monti genovesi, dove si recava spesso a suonare, 
e potrebbe aver avuto come compagno Giuseppe 
Maggiolo. Avrebbe ereditato la famosa “chiave"* 
(non l’oggetto materiale, quanto un insieme di saperi 
e tecniche musicali, oltre che abilitàdi carisma nel 
gestire la figura di suonatore.) dal Draghin stesso, 
nelle risaie del Vercellese dove gli abitanti di queste 
valli si recavano, per poter guadagnare qualche soldo; 
da lui sarebbe passata successivamente al Brigiottu.

“Piscajelu”

La probabile casa del Draghin, unica traccia 
a noi rimasta del grande suonatore.

Foto del “Baŋŋa” con la sua 
fisarmonica e il suo cappello.

Ernesto Sala e Dante Tagliani a Brallo di Pregola (PV).
Fotografia di ©Pierluigi Navoni, Lombardia Beni Culturali.

Antichi Moderni

Considerato l’ultimo grande interprete della tradizione 
musicale antica; nato a Cegni (PV), era il cugino-allievo 
di Giacomo Sala. Si faceva accompagnare da Giuseppe 
Dallocchio “Pinotto”, da Giovanni Meghella “Nani” e 
da Dante Tagliani. Era un musicista molto attivo, come 
testimonia la grande quantità di brani del suo repertorio, 
e risultò fondamentale nel suo periodo storico, visto 
che i suonatori tradizionali stavano scomparendo per 
via delle emigrazioni. Negli anni Settanta viene scoperto 
e conosciuto dal pubblico non locale (si esibì anche a 
Milano) da Bruno Pianta, con cui incide anche il primo 
disco in assoluto sulle musiche delle Quattro Province.

Ernesto Sala 
“Vanela”- “Plon”07-

89
19

Nato a Pentema, fu un fisarmonicista di riferimento 
per la zona della valle Scrivia (GE). Suonava con 
Angelo Traverso “Angiulin”, eseguendo anche i balli 
antichi: qualsiasi anziano locale ne ha un buon ricordo, 
soprattutto per via del suo immancabile cappello. 
Entrambi parteciparono alla transizione dal pi ero al 
clarinetto come base sonora  nelle danze tradizionali. 
Si dice che fino alla guerra tutti usassero ballare 
“all’antica” dalle sue parti: ancora oggi si è in procinto 
di recuperare alcune delle sue antiche melodie, 
conservate da suo nipote in una registrazione.

Giovanni Traverso
“Baŋŋa”82-

1960

Appartenente al clan dei Piscajeli, fu un suonatore di 
musa proveniente da Dova, in val Borbera (GE). Si narra 
che un martedì grasso stesse ritornando da una festa 
avvenuta a Vallenzona, in val Vobbia (GE). Sul crinale 
che separa i due paesi, l'uomo si imbattè in un branco di 
lupi; riparatosi su un ciliegio, nel disperato tentativo 
disalvarsi cominciò a suonare la musa dall’alto dei rami, 
riuscendo ad ammansire e allontanare le belve.

È il pi�eraio più antico di cui si abbia notizia. 
Originario di Suzzi (Suzi), un paesino della val Boreca, 
nel cuore delle Quattro Province. Il suo soprannome 
deriva dal ramo della sua famiglia, i "Draghi", ma è quasi 
impossibile ricostruire la sua identità poichè il ramo 
genealogico si è estinto. Sulla sua vita si raccontano 
molti aneddoti, alcuni leggendari e altri con fondamenti 
reali. Il richiamo più celebre è la ballata in cui si narrano 
le tappe del suo viaggio da Cicagna fino alla prigione 
di Bobbio; esiliato poi a Milano, avrebbe perso la vita 
durante le famose Cinque Giornate.

“Jacmon”

“Brigiottu”

“Carlon”

“Müzetta”-”Creidöra”

Importante suonatore di musa, nato e vissuto a 
Caldirola (val Curone). Oltre a fare il contadino, nella 
stagione invernale era chiamato a suonare in molti paesi 
con il compagno Paolo Pelle "Brigiottu". Dopo la morte 
di questi (1903) suonò anche con Jacmon, e potrebbe 
aver suonato anche col Piansereju; ebbe molto 
probabilmente un ruolo importante nella trasmissione 
del repertorio tradizionale.

Importante pi�eraio di Gregassi (val Curone), suonò 
col musista Carlo Musso "Carlaja". A�ermava spesso 
di aver suonato "in mezza luna", cioè quasi dovunque. 
frequentava Cicagna, probabilmente per acquistare 
i pi�eri dal Grixu, un celebre falegname e costruttore 
di pi�eri; avrebbe anche partecipato, come Jacmon 
e Carlaja, ai festeggiamenti per le nozze del principe 
Umberto di Savoia a Roma. Di bassa statura e pesante 
oltre 100 chili, la sua figura contrastava in modo 
caratteristico con quella del compagno, al contrario 
magro e alto; queste fattezze corrispondono a quelle 
dei suonatori nel quadro "Speranze deluse" di Pellizza.

Notissimo pi�eraio di Bruggi (val Curone), fu il grande 
erede del Piansereju. Suonò sia nel suo paese che nei 
dintorni, dove la tradizione era molto viva, sia in località 
lontane, diventando famoso come "u Brigiotu". 
Compagno di Giovanni Ra�o "Creidöra", con il quale si 
recava regolarmente a suonare fino in Liguria: grazie al 
suo ricordo, ancora oggi in Fontanabuona i pi�erai sono 
detti brigiotti. Morì di indigestione appena dopo essere 
tornato a casa da una festa a Negruzzo. 

Pi�eraio di Cegni, in valle Sta�ora (PV). Fu un 
personaggio di grandissima rilevanza sia per la maestria 
che per la trasmissione del repertorio musicale. 
Apprese l'arte dai suonatori come il Brigiotto, il Lentu 
e il Carlon; avrebbe anche suonato al capezzale del 
Piansereju. Seppe rinnovare l’assortimento tradizionale 
adattandovi anche motivi americani e canti di guerra; 
avendo intuito le grandi potenzialità della fisarmonica, 
Jacmon suonò regolarmente in coppia con Severino 
Tamburelli “Siveron”, e in seguito con il fisarmonicista 
Domenico Brignoli  "Mingheiŋ", insieme al quale mise a 
punto molte delle tecniche di accompagnamento del 
pi�ero ancora oggi adottate. Egli continuò comunque 
a suonare con l'anziano compagno Carlon fino alla 
Seconda guerra mondiale.

1918

“Luensin”-”Piansereju”

Importante pi�eraio di Piancereto. Era noto, come 
i suoi compaesani, per la sua propensione al gioco, 
alle  risse e ai balli; avrebbe imparato l'arte del pi�ero
sui monti genovesi, dove si recava spesso a suonare, 
e potrebbe aver avuto come compagno Giuseppe 
Maggiolo. Avrebbe ereditato la famosa “chiave"* 
(non l’oggetto materiale, quanto un insieme di saperi 
e tecniche musicali, oltre che abilitàdi carisma nel 
gestire la figura di suonatore.) dal Draghin stesso, 
nelle risaie del Vercellese dove gli abitanti di queste 
valli si recavano, per poter guadagnare qualche soldo; 
da lui sarebbe passata successivamente al Brigiottu.

“Piscajelu”

La probabile casa del Draghin, unica traccia 
a noi rimasta del grande suonatore.

Foto del “Baŋŋa” con la sua 
fisarmonica e il suo cappello.

Ernesto Sala e Dante Tagliani a Brallo di Pregola (PV).
Fotografia di ©Pierluigi Navoni, Lombardia Beni Culturali.

Antichi Moderni

Considerato l’ultimo grande interprete della tradizione 
musicale antica; nato a Cegni (PV), era il cugino-allievo 
di Giacomo Sala. Si faceva accompagnare da Giuseppe 
Dallocchio “Pinotto”, da Giovanni Meghella “Nani” e 
da Dante Tagliani. Era un musicista molto attivo, come 
testimonia la grande quantità di brani del suo repertorio, 
e risultò fondamentale nel suo periodo storico, visto 
che i suonatori tradizionali stavano scomparendo per 
via delle emigrazioni. Negli anni Settanta viene scoperto 
e conosciuto dal pubblico non locale (si esibì anche a 
Milano) da Bruno Pianta, con cui incide anche il primo 
disco in assoluto sulle musiche delle Quattro Province.

Ernesto Sala 
“Vanela”- “Plon”07-

89
19

Nato a Pentema, fu un fisarmonicista di riferimento 
per la zona della valle Scrivia (GE). Suonava con 
Angelo Traverso “Angiulin”, eseguendo anche i balli 
antichi: qualsiasi anziano locale ne ha un buon ricordo, 
soprattutto per via del suo immancabile cappello. 
Entrambi parteciparono alla transizione dal pi ero al 
clarinetto come base sonora  nelle danze tradizionali. 
Si dice che fino alla guerra tutti usassero ballare 
“all’antica” dalle sue parti: ancora oggi si è in procinto 
di recuperare alcune delle sue antiche melodie, 
conservate da suo nipote in una registrazione.

Giovanni Traverso
“Baŋŋa”82-

1960

Appartenente al clan dei Piscajeli, fu un suonatore di 
musa proveniente da Dova, in val Borbera (GE). Si narra 
che un martedì grasso stesse ritornando da una festa 
avvenuta a Vallenzona, in val Vobbia (GE). Sul crinale 
che separa i due paesi, l'uomo si imbattè in un branco di 
lupi; riparatosi su un ciliegio, nel disperato tentativo 
disalvarsi cominciò a suonare la musa dall’alto dei rami, 
riuscendo ad ammansire e allontanare le belve.

È il pi�eraio più antico di cui si abbia notizia. 
Originario di Suzzi (Suzi), un paesino della val Boreca, 
nel cuore delle Quattro Province. Il suo soprannome 
deriva dal ramo della sua famiglia, i "Draghi", ma è quasi 
impossibile ricostruire la sua identità poichè il ramo 
genealogico si è estinto. Sulla sua vita si raccontano 
molti aneddoti, alcuni leggendari e altri con fondamenti 
reali. Il richiamo più celebre è la ballata in cui si narrano 
le tappe del suo viaggio da Cicagna fino alla prigione 
di Bobbio; esiliato poi a Milano, avrebbe perso la vita 
durante le famose Cinque Giornate.
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“Jacmon”

“Brigiottu”

“Carlon”

“Müzetta”-”Creidöra”

Importante suonatore di musa, nato e vissuto a 
Caldirola (val Curone). Oltre a fare il contadino, nella 
stagione invernale era chiamato a suonare in molti paesi 
con il compagno Paolo Pelle "Brigiottu". Dopo la morte 
di questi (1903) suonò anche con Jacmon, e potrebbe 
aver suonato anche col Piansereju; ebbe molto 
probabilmente un ruolo importante nella trasmissione 
del repertorio tradizionale.

Importante pi�eraio di Gregassi (val Curone), suonò 
col musista Carlo Musso "Carlaja". A�ermava spesso 
di aver suonato "in mezza luna", cioè quasi dovunque. 
frequentava Cicagna, probabilmente per acquistare 
i pi�eri dal Grixu, un celebre falegname e costruttore 
di pi�eri; avrebbe anche partecipato, come Jacmon 
e Carlaja, ai festeggiamenti per le nozze del principe 
Umberto di Savoia a Roma. Di bassa statura e pesante 
oltre 100 chili, la sua figura contrastava in modo 
caratteristico con quella del compagno, al contrario 
magro e alto; queste fattezze corrispondono a quelle 
dei suonatori nel quadro "Speranze deluse" di Pellizza.

Notissimo pi�eraio di Bruggi (val Curone), fu il grande 
erede del Piansereju. Suonò sia nel suo paese che nei 
dintorni, dove la tradizione era molto viva, sia in località 
lontane, diventando famoso come "u Brigiotu". 
Compagno di Giovanni Ra�o "Creidöra", con il quale si 
recava regolarmente a suonare fino in Liguria: grazie al 
suo ricordo, ancora oggi in Fontanabuona i pi�erai sono 
detti brigiotti. Morì di indigestione appena dopo essere 
tornato a casa da una festa a Negruzzo. 

Pi�eraio di Cegni, in valle Sta�ora (PV). Fu un 
personaggio di grandissima rilevanza sia per la maestria 
che per la trasmissione del repertorio musicale. 
Apprese l'arte dai suonatori come il Brigiotto, il Lentu 
e il Carlon; avrebbe anche suonato al capezzale del 
Piansereju. Seppe rinnovare l’assortimento tradizionale 
adattandovi anche motivi americani e canti di guerra; 
avendo intuito le grandi potenzialità della fisarmonica, 
Jacmon suonò regolarmente in coppia con Severino 
Tamburelli “Siveron”, e in seguito con il fisarmonicista 
Domenico Brignoli  "Mingheiŋ", insieme al quale mise a 
punto molte delle tecniche di accompagnamento del 
pi�ero ancora oggi adottate. Egli continuò comunque 
a suonare con l'anziano compagno Carlon fino alla 
Seconda guerra mondiale.

1918

“Luensin”-”Piansereju”

Importante pi�eraio di Piancereto. Era noto, come 
i suoi compaesani, per la sua propensione al gioco, 
alle  risse e ai balli; avrebbe imparato l'arte del pi�ero
sui monti genovesi, dove si recava spesso a suonare, 
e potrebbe aver avuto come compagno Giuseppe 
Maggiolo. Avrebbe ereditato la famosa “chiave"* 
(non l’oggetto materiale, quanto un insieme di saperi 
e tecniche musicali, oltre che abilitàdi carisma nel 
gestire la figura di suonatore.) dal Draghin stesso, 
nelle risaie del Vercellese dove gli abitanti di queste 
valli si recavano, per poter guadagnare qualche soldo; 
da lui sarebbe passata successivamente al Brigiottu.

“Piscajelu”

La probabile casa del Draghin, unica traccia 
a noi rimasta del grande suonatore.

Foto del “Baŋŋa” con la sua 
fisarmonica e il suo cappello.

Ernesto Sala e Dante Tagliani a Brallo di Pregola (PV).
Fotografia di ©Pierluigi Navoni, Lombardia Beni Culturali.

Antichi Moderni

Considerato l’ultimo grande interprete della tradizione 
musicale antica; nato a Cegni (PV), era il cugino-allievo 
di Giacomo Sala. Si faceva accompagnare da Giuseppe 
Dallocchio “Pinotto”, da Giovanni Meghella “Nani” e 
da Dante Tagliani. Era un musicista molto attivo, come 
testimonia la grande quantità di brani del suo repertorio, 
e risultò fondamentale nel suo periodo storico, visto 
che i suonatori tradizionali stavano scomparendo per 
via delle emigrazioni. Negli anni Settanta viene scoperto 
e conosciuto dal pubblico non locale (si esibì anche a 
Milano) da Bruno Pianta, con cui incide anche il primo 
disco in assoluto sulle musiche delle Quattro Province.

Ernesto Sala 
“Vanela”- “Plon”07-

89
19

Nato a Pentema, fu un fisarmonicista di riferimento 
per la zona della valle Scrivia (GE). Suonava con 
Angelo Traverso “Angiulin”, eseguendo anche i balli 
antichi: qualsiasi anziano locale ne ha un buon ricordo, 
soprattutto per via del suo immancabile cappello. 
Entrambi parteciparono alla transizione dal pi ero al 
clarinetto come base sonora  nelle danze tradizionali. 
Si dice che fino alla guerra tutti usassero ballare 
“all’antica” dalle sue parti: ancora oggi si è in procinto 
di recuperare alcune delle sue antiche melodie, 
conservate da suo nipote in una registrazione.

Giovanni Traverso
“Baŋŋa”82-

1960

Appartenente al clan dei Piscajeli, fu un suonatore di 
musa proveniente da Dova, in val Borbera (GE). Si narra 
che un martedì grasso stesse ritornando da una festa 
avvenuta a Vallenzona, in val Vobbia (GE). Sul crinale 
che separa i due paesi, l'uomo si imbattè in un branco di 
lupi; riparatosi su un ciliegio, nel disperato tentativo 
disalvarsi cominciò a suonare la musa dall’alto dei rami, 
riuscendo ad ammansire e allontanare le belve.

È il pi�eraio più antico di cui si abbia notizia. 
Originario di Suzzi (Suzi), un paesino della val Boreca, 
nel cuore delle Quattro Province. Il suo soprannome 
deriva dal ramo della sua famiglia, i "Draghi", ma è quasi 
impossibile ricostruire la sua identità poichè il ramo 
genealogico si è estinto. Sulla sua vita si raccontano 
molti aneddoti, alcuni leggendari e altri con fondamenti 
reali. Il richiamo più celebre è la ballata in cui si narrano 
le tappe del suo viaggio da Cicagna fino alla prigione 
di Bobbio; esiliato poi a Milano, avrebbe perso la vita 
durante le famose Cinque Giornate.

“Jacmon”

“Brigiottu”

“Carlon”

“Müzetta”-”Creidöra”

Importante suonatore di musa, nato e vissuto a 
Caldirola (val Curone). Oltre a fare il contadino, nella 
stagione invernale era chiamato a suonare in molti paesi 
con il compagno Paolo Pelle "Brigiottu". Dopo la morte 
di questi (1903) suonò anche con Jacmon, e potrebbe 
aver suonato anche col Piansereju; ebbe molto 
probabilmente un ruolo importante nella trasmissione 
del repertorio tradizionale.

Importante pi�eraio di Gregassi (val Curone), suonò 
col musista Carlo Musso "Carlaja". A�ermava spesso 
di aver suonato "in mezza luna", cioè quasi dovunque. 
frequentava Cicagna, probabilmente per acquistare 
i pi�eri dal Grixu, un celebre falegname e costruttore 
di pi�eri; avrebbe anche partecipato, come Jacmon 
e Carlaja, ai festeggiamenti per le nozze del principe 
Umberto di Savoia a Roma. Di bassa statura e pesante 
oltre 100 chili, la sua figura contrastava in modo 
caratteristico con quella del compagno, al contrario 
magro e alto; queste fattezze corrispondono a quelle 
dei suonatori nel quadro "Speranze deluse" di Pellizza.

Notissimo pi�eraio di Bruggi (val Curone), fu il grande 
erede del Piansereju. Suonò sia nel suo paese che nei 
dintorni, dove la tradizione era molto viva, sia in località 
lontane, diventando famoso come "u Brigiotu". 
Compagno di Giovanni Ra�o "Creidöra", con il quale si 
recava regolarmente a suonare fino in Liguria: grazie al 
suo ricordo, ancora oggi in Fontanabuona i pi�erai sono 
detti brigiotti. Morì di indigestione appena dopo essere 
tornato a casa da una festa a Negruzzo. 

Pi�eraio di Cegni, in valle Sta�ora (PV). Fu un 
personaggio di grandissima rilevanza sia per la maestria 
che per la trasmissione del repertorio musicale. 
Apprese l'arte dai suonatori come il Brigiotto, il Lentu 
e il Carlon; avrebbe anche suonato al capezzale del 
Piansereju. Seppe rinnovare l’assortimento tradizionale 
adattandovi anche motivi americani e canti di guerra; 
avendo intuito le grandi potenzialità della fisarmonica, 
Jacmon suonò regolarmente in coppia con Severino 
Tamburelli “Siveron”, e in seguito con il fisarmonicista 
Domenico Brignoli  "Mingheiŋ", insieme al quale mise a 
punto molte delle tecniche di accompagnamento del 
pi�ero ancora oggi adottate. Egli continuò comunque 
a suonare con l'anziano compagno Carlon fino alla 
Seconda guerra mondiale.

1918

“Luensin”-”Piansereju”

Importante pi�eraio di Piancereto. Era noto, come 
i suoi compaesani, per la sua propensione al gioco, 
alle  risse e ai balli; avrebbe imparato l'arte del pi�ero
sui monti genovesi, dove si recava spesso a suonare, 
e potrebbe aver avuto come compagno Giuseppe 
Maggiolo. Avrebbe ereditato la famosa “chiave"* 
(non l’oggetto materiale, quanto un insieme di saperi 
e tecniche musicali, oltre che abilitàdi carisma nel 
gestire la figura di suonatore.) dal Draghin stesso, 
nelle risaie del Vercellese dove gli abitanti di queste 
valli si recavano, per poter guadagnare qualche soldo; 
da lui sarebbe passata successivamente al Brigiottu.

“Piscajelu”

La probabile casa del Draghin, unica traccia 
a noi rimasta del grande suonatore.

Foto del “Baŋŋa” con la sua 
fisarmonica e il suo cappello.

Ernesto Sala e Dante Tagliani a Brallo di Pregola (PV).
Fotografia di ©Pierluigi Navoni, Lombardia Beni Culturali.

Antichi Moderni

Considerato l’ultimo grande interprete della tradizione 
musicale antica; nato a Cegni (PV), era il cugino-allievo 
di Giacomo Sala. Si faceva accompagnare da Giuseppe 
Dallocchio “Pinotto”, da Giovanni Meghella “Nani” e 
da Dante Tagliani. Era un musicista molto attivo, come 
testimonia la grande quantità di brani del suo repertorio, 
e risultò fondamentale nel suo periodo storico, visto 
che i suonatori tradizionali stavano scomparendo per 
via delle emigrazioni. Negli anni Settanta viene scoperto 
e conosciuto dal pubblico non locale (si esibì anche a 
Milano) da Bruno Pianta, con cui incide anche il primo 
disco in assoluto sulle musiche delle Quattro Province.

Ernesto Sala 
“Vanela”- “Plon”07-
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Nato a Pentema, fu un fisarmonicista di riferimento 
per la zona della valle Scrivia (GE). Suonava con 
Angelo Traverso “Angiulin”, eseguendo anche i balli 
antichi: qualsiasi anziano locale ne ha un buon ricordo, 
soprattutto per via del suo immancabile cappello. 
Entrambi parteciparono alla transizione dal pi ero al 
clarinetto come base sonora  nelle danze tradizionali. 
Si dice che fino alla guerra tutti usassero ballare 
“all’antica” dalle sue parti: ancora oggi si è in procinto 
di recuperare alcune delle sue antiche melodie, 
conservate da suo nipote in una registrazione.

Giovanni Traverso
“Baŋŋa”82-

1960

Appartenente al clan dei Piscajeli, fu un suonatore di 
musa proveniente da Dova, in val Borbera (GE). Si narra 
che un martedì grasso stesse ritornando da una festa 
avvenuta a Vallenzona, in val Vobbia (GE). Sul crinale 
che separa i due paesi, l'uomo si imbattè in un branco di 
lupi; riparatosi su un ciliegio, nel disperato tentativo 
disalvarsi cominciò a suonare la musa dall’alto dei rami, 
riuscendo ad ammansire e allontanare le belve.

È il pi�eraio più antico di cui si abbia notizia. 
Originario di Suzzi (Suzi), un paesino della val Boreca, 
nel cuore delle Quattro Province. Il suo soprannome 
deriva dal ramo della sua famiglia, i "Draghi", ma è quasi 
impossibile ricostruire la sua identità poichè il ramo 
genealogico si è estinto. Sulla sua vita si raccontano 
molti aneddoti, alcuni leggendari e altri con fondamenti 
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Anche in questo caso le due timeline possono 
essere consultate tramite il click sul bottone posto nella parte 
superiore della schermata. La prima parte della timeline presenta 
due elementi, la data e il paragrafo sul suonatore: mentre le 
prime due cifre della data rimangono fisse sullo schermo (volte 
ad indicare il periodo storico di riferimento) il resto dei contenuti 
segue il movimento dello scrolling, con l’intento di voler esaltare 
le molteplici personalità. 

← FIG. 96 
Focus sul 
layout 
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la timeline 
relativa ai 
suonatori più 
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↓ DETTAGLI SU UN PARAGRAFO TIPO
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Le due parti, nonostante mantengano un’impronta 
grafica coerente, si differenziano sia per il peso cromatico sia 
per l’utilizzo di materiali visivi differenti: solo nella seconda parte, 
infatti, è stato possibile reperire materiali audio e video, per via 
della mancanza di registrazioni effettuate sui suonatori più antichi.

Antichi Moderni

Stefano Valla

19

62 Notissimo pi�eraio nato a Genova e diplomato 
all'Accademia di Belle arti, si avvicina alla tradizione 
come ballerino, ma dal 1981 si trasforma in suonatore:
allievo di Ernesto Sala, ha sempre mantenuto un serio 
legame con Cegni, suo paese d'origine, in cui si stabilisce 
nel 1988 per animare le feste sia sul territorio che in 
altre località anche estere. Considerato il vero erede 
della tradizione musicale in epoca moderna, Stefano 
Valla è riuscito a reincarnare il retaggio del patrimonio 
musicale antico, per via della sua personalità sempre 
fedele ai valori della tradizione orale. Nel 1983 fonda il 
gruppo "i Suonatori delle Quattro Province". Dal 2000 
suona in coppia con Daniele Scurati; è ancora oggi un 
grande punto di riferimento, non solo perchè è un ottimo 
esecutore, ma anche perchè ha continuamente 
perfezionato la padronanza tecnica ed evoluto il proprio 
stile interpretativo. Si è anche fatto promotore della 
riattivazione dei balli e dell'insegnamento del repertorio.

I Müsetta

70

Fondati dal pi�eraio Ettore Lòsini, detto "Bani", e 
dal fisarmonicista Attilio Rocca "Tilion", i Musetta sono 
un gruppo nato in omaggio alla tradizione musicale 
locale, il cui nome si riferisce al termine dialettale con 
cui si indicava solitamente il duo tradizionale composto 
da pi�ero e müsa (e in seguito dalla fisarmonica). 
La loro produzione è legata specialmente alla val 
Trebbia, dove la maggior parte di loro abita e dove è più 
di�uso il repertorio da liscio, che eseguono con una 
forma saldamente legata alla tradizione. Essi eseguono 
sia melodie da ballo antiche, come l’alessandrina e la 
monferrina, sia altre più recenti come la polca e il valzer. 
Nel 1988 fa il suo ingresso nel gruppo il piacentino 
Piercarlo Cardinali, il quale introduce il suono della 
musa tradizionale; spesso anche la cantante tradizionale 
Mariarosa Mulazzi, moglie di Bani, presta la sua voce 
alle musiche del gruppo. Proprio Bani è fondamentale, 
grazie alla sua abilità di costruttore di strumenti a fiato. 
Un forte rilancio è stato inoltre apportato da Marion 
Reinhard, fagottista classica della Filarmonica di 
Berlino, che ha introdotto il suo strumento nei canti e 
nei balli eseguiti dal gruppo, nei concerti o alle feste.

La Ciapa Rusa77-
97

La Ciapa Rusa è stato un gruppo di musica tradizionale 
nato a Bozzole, in provincia di Alessandria. 
Il nome, che in dialetto significa “la pezza rossa” deriva 
dal soprannome con cui era conosciuta una famiglia di 
cantori tradizionali del paese. Su iniziativa di Maurizio 
Martinotti e Beppe Greppi, il gruppo inizia la sua 
attività con l'intento di raccogliere registrazioni e video 
degli anziani cantori e suonatori, per documentare il 
patrimonio musicale di tradizione contadina che ancora 
riusciva a sopravvivere. Una fase determinante della 
loro ricerca è stata la raccolta dei balli antichi, tra cui 
monferrine, alessandrine, e gighe, tipiche delle Quattro 
Province. Il noto gruppo si è poi evoluto nei Tendachënt 
ed ha avuto altri continuatori in diverse formazioni 
dell'area alessandrina, come i Tre Martelli.

LampeTròn0020 ll gruppo LampeTrón ("lampi e tuoni") è formato da sei 
musicisti,di cui tre sono suonatori di musica tradizionale: 
Marco Domenichetti, Daniele Bicego e Cesare 
Campanini. la particolarità di questa formazione risiede 
nel fatto che gli altri tre componenti, ovvero Paolo 
Domenichetti, Giorgio Guerra e Paolo Malusardi 
provengono da una formazione jazz e rock; l'incontro 
tra queste due correnti di�erenti crea un curioso corto 
circuito musicale tra tradizione e contemporaneità, 
energico e vitalizzante, rivolto ad avvicinare tra loro 
fasce di ascolto eterogeneo: i cultori della musica 
tradizionale, e un pubblico più giovanile ancora estraneo 
alla cultura musicale delle Quattro Province.

Mitsuru Miyashita 
& Keiko Asaki08
Sono una coppia di suonatori folk giapponesi, recatasi in 
Italia per seguire un corso sulla musica popolare italiana 
a Firenze; a�ascinati dai video online del duo composto 
da pi�ero e fisarmonica, visitano il laboratorio di Bani 
acquistandovi un pi�ero e un flautino che ora Mitsuru 
suona e�cacemente in piccoli spettacoli in Giappone.

Marion Reinhard09 Norimberghese di nascita, Marion è una fagottista 
professionista della celebre Berliner Philharmoniker 
Orchestra. Avendo una casa di vileggiatura a Bettola, 
conosce Bani e si innamora della musica tradizionale. 
Nasce quindi una collaborazione a�atata che la porta, 
appena è libera dagli impegni professionali, a suonare 
insieme a Bani alle feste, alternandosi o formando duetti 
con lo stesso fagotto o la musa.

Enerbia86 Attivi dagli anni Novanta per iniziativa del fisarmonicista 
Franco Guglielmetti con la moglie violinista Maddalena 
Scagnelli, gli Energia sono un gruppo composto da 
musicisti uniti dalla passione per la musica popolare; 
essi rappresentano la prosecuzione del famoso gruppo 
“i Suonatori delle quattro province” di cui hanno fatto 
parte sia Franco Guglielmetti che Stefano Faravelli. 
Suonano soprattutto nell'area piacentina il repertorio 
tradizionale con influenze della musica antica, classica 
e folk. L’enorme lavoro da loro eseguito li rende uno dei 
gruppi italiani più attivi nel campo della musica antica 
e tradizionale. L’intento pi volte dichiarato è quello 
di creare un repertorio che non rincorra il gusto del
mercato, ma che rispetti la tradizione musicale e orale, 
esaltando lo strumento nella sua naturalezza con timbri 
il più congeniti possibile. Il nome viene dal castello di 
Erbia, situato a Bettola nel piacentino.

Roberto Ferrari65 Pi�eraio di Canova di Menconico (valle Sta�ora). 
È stato uno dei primi protagonisti del rinnovato 
interesse per la tradizione; a soli 9 anni si recava infatti 
da Agostino Orsi ad imparare a suonare e fare ance. 
Successivamente ha collaborato con diversi ricercatori 
ed etnomusicologi. Con Rolandi e Fabio Zanforlin alla 
musa ha costituito il gruppo "Suonatori e ballerini di 
Menconico". Alla fine degli anni Ottanta è stato invitato 
con Elio Buscaglia negli Stati Uniti, per animare feste 
da ballo per le comunità italiane di origine appenninica.
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a Firenze; a�ascinati dai video online del duo composto 
da pi�ero e fisarmonica, visitano il laboratorio di Bani 
acquistandovi un pi�ero e un flautino che ora Mitsuru 
suona e�cacemente in piccoli spettacoli in Giappone.

Marion Reinhard09 Norimberghese di nascita, Marion è una fagottista 
professionista della celebre Berliner Philharmoniker 
Orchestra. Avendo una casa di vileggiatura a Bettola, 
conosce Bani e si innamora della musica tradizionale. 
Nasce quindi una collaborazione a�atata che la porta, 
appena è libera dagli impegni professionali, a suonare 
insieme a Bani alle feste, alternandosi o formando duetti 
con lo stesso fagotto o la musa.

Enerbia86 Attivi dagli anni Novanta per iniziativa del fisarmonicista 
Franco Guglielmetti con la moglie violinista Maddalena 
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parte sia Franco Guglielmetti che Stefano Faravelli. 
Suonano soprattutto nell'area piacentina il repertorio 
tradizionale con influenze della musica antica, classica 
e folk. L’enorme lavoro da loro eseguito li rende uno dei 
gruppi italiani più attivi nel campo della musica antica 
e tradizionale. L’intento pi volte dichiarato è quello 
di creare un repertorio che non rincorra il gusto del
mercato, ma che rispetti la tradizione musicale e orale, 
esaltando lo strumento nella sua naturalezza con timbri 
il più congeniti possibile. Il nome viene dal castello di 
Erbia, situato a Bettola nel piacentino.

Roberto Ferrari65 Pi�eraio di Canova di Menconico (valle Sta�ora). 
È stato uno dei primi protagonisti del rinnovato 
interesse per la tradizione; a soli 9 anni si recava infatti 
da Agostino Orsi ad imparare a suonare e fare ance. 
Successivamente ha collaborato con diversi ricercatori 
ed etnomusicologi. Con Rolandi e Fabio Zanforlin alla 
musa ha costituito il gruppo "Suonatori e ballerini di 
Menconico". Alla fine degli anni Ottanta è stato invitato 
con Elio Buscaglia negli Stati Uniti, per animare feste 
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Antichi Moderni

Stefano Valla
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62 Notissimo pi�eraio nato a Genova e diplomato 
all'Accademia di Belle arti, si avvicina alla tradizione 
come ballerino, ma dal 1981 si trasforma in suonatore:
allievo di Ernesto Sala, ha sempre mantenuto un serio 
legame con Cegni, suo paese d'origine, in cui si stabilisce 
nel 1988 per animare le feste sia sul territorio che in 
altre località anche estere. Considerato il vero erede 
della tradizione musicale in epoca moderna, Stefano 
Valla è riuscito a reincarnare il retaggio del patrimonio 
musicale antico, per via della sua personalità sempre 
fedele ai valori della tradizione orale. Nel 1983 fonda il 
gruppo "i Suonatori delle Quattro Province". Dal 2000 
suona in coppia con Daniele Scurati; è ancora oggi un 
grande punto di riferimento, non solo perchè è un ottimo 
esecutore, ma anche perchè ha continuamente 
perfezionato la padronanza tecnica ed evoluto il proprio 
stile interpretativo. Si è anche fatto promotore della 
riattivazione dei balli e dell'insegnamento del repertorio.

I Müsetta

70

Fondati dal pi�eraio Ettore Lòsini, detto "Bani", e 
dal fisarmonicista Attilio Rocca "Tilion", i Musetta sono 
un gruppo nato in omaggio alla tradizione musicale 
locale, il cui nome si riferisce al termine dialettale con 
cui si indicava solitamente il duo tradizionale composto 
da pi�ero e müsa (e in seguito dalla fisarmonica). 
La loro produzione è legata specialmente alla val 
Trebbia, dove la maggior parte di loro abita e dove è più 
di�uso il repertorio da liscio, che eseguono con una 
forma saldamente legata alla tradizione. Essi eseguono 
sia melodie da ballo antiche, come l’alessandrina e la 
monferrina, sia altre più recenti come la polca e il valzer. 
Nel 1988 fa il suo ingresso nel gruppo il piacentino 
Piercarlo Cardinali, il quale introduce il suono della 
musa tradizionale; spesso anche la cantante tradizionale 
Mariarosa Mulazzi, moglie di Bani, presta la sua voce 
alle musiche del gruppo. Proprio Bani è fondamentale, 
grazie alla sua abilità di costruttore di strumenti a fiato. 
Un forte rilancio è stato inoltre apportato da Marion 
Reinhard, fagottista classica della Filarmonica di 
Berlino, che ha introdotto il suo strumento nei canti e 
nei balli eseguiti dal gruppo, nei concerti o alle feste.

La Ciapa Rusa77-
97

La Ciapa Rusa è stato un gruppo di musica tradizionale 
nato a Bozzole, in provincia di Alessandria. 
Il nome, che in dialetto significa “la pezza rossa” deriva 
dal soprannome con cui era conosciuta una famiglia di 
cantori tradizionali del paese. Su iniziativa di Maurizio 
Martinotti e Beppe Greppi, il gruppo inizia la sua 
attività con l'intento di raccogliere registrazioni e video 
degli anziani cantori e suonatori, per documentare il 
patrimonio musicale di tradizione contadina che ancora 
riusciva a sopravvivere. Una fase determinante della 
loro ricerca è stata la raccolta dei balli antichi, tra cui 
monferrine, alessandrine, e gighe, tipiche delle Quattro 
Province. Il noto gruppo si è poi evoluto nei Tendachënt 
ed ha avuto altri continuatori in diverse formazioni 
dell'area alessandrina, come i Tre Martelli.

LampeTròn0020 ll gruppo LampeTrón ("lampi e tuoni") è formato da sei 
musicisti,di cui tre sono suonatori di musica tradizionale: 
Marco Domenichetti, Daniele Bicego e Cesare 
Campanini. la particolarità di questa formazione risiede 
nel fatto che gli altri tre componenti, ovvero Paolo 
Domenichetti, Giorgio Guerra e Paolo Malusardi 
provengono da una formazione jazz e rock; l'incontro 
tra queste due correnti di�erenti crea un curioso corto 
circuito musicale tra tradizione e contemporaneità, 
energico e vitalizzante, rivolto ad avvicinare tra loro 
fasce di ascolto eterogeneo: i cultori della musica 
tradizionale, e un pubblico più giovanile ancora estraneo 
alla cultura musicale delle Quattro Province.

Mitsuru Miyashita 
& Keiko Asaki08
Sono una coppia di suonatori folk giapponesi, recatasi in 
Italia per seguire un corso sulla musica popolare italiana 
a Firenze; a�ascinati dai video online del duo composto 
da pi�ero e fisarmonica, visitano il laboratorio di Bani 
acquistandovi un pi�ero e un flautino che ora Mitsuru 
suona e�cacemente in piccoli spettacoli in Giappone.

Marion Reinhard09 Norimberghese di nascita, Marion è una fagottista 
professionista della celebre Berliner Philharmoniker 
Orchestra. Avendo una casa di vileggiatura a Bettola, 
conosce Bani e si innamora della musica tradizionale. 
Nasce quindi una collaborazione a�atata che la porta, 
appena è libera dagli impegni professionali, a suonare 
insieme a Bani alle feste, alternandosi o formando duetti 
con lo stesso fagotto o la musa.

Enerbia86 Attivi dagli anni Novanta per iniziativa del fisarmonicista 
Franco Guglielmetti con la moglie violinista Maddalena 
Scagnelli, gli Energia sono un gruppo composto da 
musicisti uniti dalla passione per la musica popolare; 
essi rappresentano la prosecuzione del famoso gruppo 
“i Suonatori delle quattro province” di cui hanno fatto 
parte sia Franco Guglielmetti che Stefano Faravelli. 
Suonano soprattutto nell'area piacentina il repertorio 
tradizionale con influenze della musica antica, classica 
e folk. L’enorme lavoro da loro eseguito li rende uno dei 
gruppi italiani più attivi nel campo della musica antica 
e tradizionale. L’intento pi volte dichiarato è quello 
di creare un repertorio che non rincorra il gusto del
mercato, ma che rispetti la tradizione musicale e orale, 
esaltando lo strumento nella sua naturalezza con timbri 
il più congeniti possibile. Il nome viene dal castello di 
Erbia, situato a Bettola nel piacentino.

Roberto Ferrari65 Pi�eraio di Canova di Menconico (valle Sta�ora). 
È stato uno dei primi protagonisti del rinnovato 
interesse per la tradizione; a soli 9 anni si recava infatti 
da Agostino Orsi ad imparare a suonare e fare ance. 
Successivamente ha collaborato con diversi ricercatori 
ed etnomusicologi. Con Rolandi e Fabio Zanforlin alla 
musa ha costituito il gruppo "Suonatori e ballerini di 
Menconico". Alla fine degli anni Ottanta è stato invitato 
con Elio Buscaglia negli Stati Uniti, per animare feste 
da ballo per le comunità italiane di origine appenninica.
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Il progetto Cabane nasce dalla volontà di ottenere 
un prototipo innovativo e digitale in grado di rispondere, con un 
contributo significativo, all’esigenza di una maggiore e più diffusa 
consapevolezza di realtà considerate al margine. 

Maggior coscienza, dunque, e anche una migliore 
visualizzazione di quei luoghi extraurbani che, nonostante 
presentino un patrimonio culturale ricco e variegato, rimangono 
spesso dimenticati nelle analisi del sistema sociale ed economico 
del territorio nazionale. Il lavoro è consistito dapprima in una 
analisi del contesto mondiale e nazionale delle aree rurali, o 
extraurbane, e delle recenti tendenze all’abbandono dei grossi 
centri urbani. Sono stati in seguito esaminati alcuni esempi di 
progetti emergenti, utili alla valorizzazione dei tratti tipici delle 
culture locali, con particolare riguardo al contesto musicale e 
tradizionale. Si è poi continuato il lavoro di ricerca indagando 
il connubio tra il design e l’entità territoriale, esplorando le 
potenzialità della disciplina progettuale come strumento di analisi 
dei bisogni dei luoghi e come propositrice di soluzioni innovative 
anche dal punto di vista sociale. Per di più, dopo aver analizzato 
l’evidente incremento della fruizione digitale negli ultimi anni, 
è stato deciso di progettare un longform digitale interattivo, 
ovvero un contenuto di lettura “aumentato”, che aumentasse 
l'esperienza di lettura grazie ad interazioni e animazioni generate 
dal movimento dello scrolling o del cursore. Attraverso una 
rassegna di casi studio coerenti con il processo di ricerca e 
con l’output digitale scelti, è stata esplorata la discussione, 

Conclusioni
e sviluppi 

futuri
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ancora attuale, sulle modalità di creazione di beni immateriali 
volti alla narrazione di tradizioni culturali. Partendo da queste 
premesse, la selezione dell'ambito progettuale è ricaduta su 
una porzione di territorio nazionale molto caratteristico e poco 
conosciuto, ovvero quello delle “Quattro Province”, relativo 
al primo tratto settentrionale dell'Appennino, un gruppo di 
montagne e valli divise, dal punto di vista amministrativo, in ben 
quattro province di quattro regioni diverse: Genova (Liguria), 
Alessandria (Piemonte), Pavia (Lombardia) e Piacenza (Emilia-
Romagna). È stata successivamente intrapresa una ricerca sul 
campo, dialogando con alcuni utenti locali e realizzando una 
documentazione audiovisiva dei luoghi esplorati. 

Infine, la stesura del long form interattivo è stata 
effettuata attraverso diversi step progettuali: partendo dalla 
identificazione dei tratti e degli eventi salienti del territorio, 
per poi proseguire con l'individuazione delle varie sezioni del 
progetto di storytelling territoriale, scegliendo opportune 
soluzioni progettuali e verificando l’effettiva consistenza dei 
contenuti in forma digitale. A lavoro ultimato è opportuno 
ribadire che l’emergenza Covid, pur avendo fortemente limitato 
la parte di ricerca sul campo, non ha rappresentato un ostacolo 
a tutti gli effetti, ma si è rivelata essere un’occasione di stimolo, 
permettendo di sperimentare un’interazione digitale e a distanza 
col territorio stesso ed i suoi utenti locali. 

Questo è in sintonia con il fine ultimo di questo 
progetto: raggiungere un elevato numero di fruitori e di 
lettori, stimolando la conoscenza e generando una nuova 
consapevolezza riguardo a un territorio unico nel suo genere, 
che ancora oggi risulta essere poco frequentato o addirittura 
sconosciuto. Va anche osservato che, per via della vasta 
ricchezza del territorio e delle limitate libertà di spostamento 
durante il periodo di stesura della tesi, il patrimonio culturale e 
musicale preso in considerazione non equivale all’intero sapere 
tradizionale delle Quattro province: nella tesi, infatti, sono state 
analizzate principalmente le zone in provincia di Alessandria e 
Pavia, che risultavano più vicine per gli spostamenti, e più indicate 
per i contatti ottenuti in precedenza. Non è stato neanche 
possibile documentare gli autentici palcoscenici delle musiche 
tradizionali, ovvero le feste e le sagre popolari, rimandate a date 
da destinarsi a causa delle restrizioni contro gli spostamenti. 
Altri esempi di contenuti longform con contenuti simili all'idea di 
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progetto sicuramente esistono, e parecchi esempi sono riportati 
nell'analisi e nelle ricerche effettuate, volte ad investigare il 
potenziale della lettura digitale interattiva. Va però notato, prima 
di tutto, che in genere sono altre le tematiche di discussione, 
focalizzate principalmente sui quartieri cittadini, lasciando 
pochissimo spazio al rilancio dei territori fragili. In secondo 
luogo, la quasi totalità degli strumenti e delle tecniche digitali di 
interazione trovati durante il lavoro di ricerca sono state utilizzate 
per sovvenire a fini di marketing territoriale, o di accrescimento 
della percezione del proprio brand o sito web. Infine una delle 
originalità del prototipo presentato consiste nelle modalità di 
visualizzazione ed interazione adottate, che, grazie ad effetti 
visivi come lo “spolvero”, sono volti a creare anche una reazione 
emotiva e quasi di stupore nel lettore. 

I possibili e auspicabili futuri sviluppi di questo 
progetto sono essenzialmente individuabili in due direzioni: 
da una parte una integrazione dei contenuti della proposta 
progettuale mediante ulteriori elementi che forniscano 
un'immagine più fedele e stimolante della cultura a livello locale. 
Dall’altro lato, un miglioramento del prototipo digitale, sia per 
quello che riguarda la visualizzazione dei contenuti sia per quanto 
concerne la sua fruibilità tramite rete, valutando l’efficacia della 
copertura Internet di alcune aree rurali e tenendo in conto i 
possibili problemi di connessione. 

Per poter procedere in entrambe queste direzioni 
sarà non solo auspicabile ma necessaria una rinnovata 
collaborazione con le persone e possibilmente anche con gli enti 
che vivono attivamente il territorio.
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