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e ilfascismo
La folkloristica
italiana
I1 ComitatoNazionaleper le ArtiPopolari
StefanoCavazza

1. Aspettiistituzionali

unidi cattedre
le virt`di sacrifi- ca Loria,istituzione
Jahierad esaltarne
<<ARomal'operanazionale
nel
L'obiettivoprincipale
cul- versitarie.
le espressioni
dopolavoro cioe ad apprezzarne
d'a- turali4.La guerra,come not0 Giu- breveperiodorestavaperbla riunionellasuasfera
avevaormai
compreso
unap- seppeVidossi,fuancheunlaborato- ne delledisperseforzedei demologi:
e creato
leartipopolari
zioneanche
Comitato
nazionale;
perlatendenza rioperlo studiodellaculturapopolaposito
le iniziachecaratterizzava
accentratrice
e questo(...) e lo scopo
attrasse
non <<Ciproponiamo
diguerra>>
sorto
e ope- ree il?folklore
tivediquegli
anni,ilcomitato
diordella
riunione
(I congresso)
presente
il
ma
anvanoognisuoten- solo demologicome Corso,
a Firenze,
riuscito
rante
in
le nostre
forzeraccogliendo
ganizzare
lapropria
diconservare
tativo
autonomia,chepsicologicomeAgostinoGemel- future
di
diorgani
e al servizio
istituzioni
nume- diffusione
insieme
conleattivitai
chees- li5.Nel dopoguerra
fuassorbito
apparvero
e dipropaganda
scientifica
quei
sullarivaluta- compagni
so venivasvolgendo.(...) Si devecerta- roseriviste
e qualdi lavorooggidispersi
imperniate
d'animo
allanobilth
mente
e muni- chevolta,"absitiniuria
(diPierSilve- zionedellaculturaregionale
verbo",indiscirioLeicht)(...) se il bruscotrapassonon cipale.Si moltiplicarono
anchelerac- plinati9.
caus' turbamenti
anzisi risolse coltedicantipopolari
sostanziali,
e glistudiditraIn questocaso la richiesta
di interdi tuttal'organizza- dizioni
inunconsolidamento
popolarida partedi unvarie- ventogovernativo
a unaczioneo'. (corsivo
proveniva
mio).
ilpii
difolkloristi,
gato?movimento>>
di
e
di
fedefacademico
fama
sicura
lie di scadente
delrap- dellevolteautodidatti
corrente
L'interpretazione
scista
come
Paolo
Emilio
Pavolini,
Educarequestamase folkloristi-velloscientifico.
fascista
portotraregime
delCNTP. La maggiorandiri- presidente
secondocriteri
nellasostanza,le indica- sa di ?dilettanti>>
ca riprende,
za
membri
dei
del comitato,inoltre,
costitui
zionidiquestobranodi Paolo Toschi cercauniformi
neglianniVen- attribuiva
alle
tradizioni
popolarivacontro
la lorovo- ti una dellemaggiori
del 1960.Inquadrati
preoccupazioni lore
nei
termini
dal
patriottico
espressi
al folklore
con
i demo- di quantisidedicavano
fasciste,
lonthnelleistituzioni
Cocchiara:
logi avrebberomostratouna lealth rigorescientifico6.
Solamentenel 1928,sottol'egida
al regime
e fattoqualcheconformale
<<Dalle
Alpiall'Etna,
quellecheci fanno
cessioneverbalealla sua retorica
Toscane,or- apparire
per dell'Enteperle Attivita
affini
e chepossono
direa tutti
i demolo- quelchefummo
delregime,
illorola- ganoperiferico
indisturbati
poterproseguire
e quelchesiamosonole
Con l'eccezionedi gi cercarono
di darvitaad una strut- tradizioni
voro scientifico.
delpopolo>>l.
e ri- turaorganizzativa
la costiattraverso
Raffaele
Corso,ideologiafascista
Tuttavia
la prolusione
di
Nazionaleperle
sarebbero
cercademologica
inaugurale
pertanto tuzionedelComitato
deldistinte.
Lo studiodell'attivi- TradizioniPopolari (CNTP)7. Nel RaffaelePettazzoni,presidente
rimaste
sidiscostava
sensia Firenze,il pri- l'assisefiorentina,
NazionaleArtiPopo- 1929fuorganizzato,
ta delComitato
da taliposizioniarrivando
a
NazionalediTradizio- bilmente
<<Lares>>
larie dellarivista
fornisce
pe- moCongresso
nazionaledel
rbun quadrochesi discostasensibil- ni Popolarie nel1930nacqueuna ri- negareil fondamento
mentedall'interpretazione
da organoin- folklore:
general- vistachedovevafungere
Va ricordato
e da puntodi riferimento
menteaccettata2.
prima formativo
ilfolklore
neisuoimotivi
elemene chefubattezzata
<<Lares>> <<Perch6
di tuttocheproprioneglianniTrenta scientifico
tante
da naziosomiglianze,
la continuith
ideale taripresenta
la demologiadefiniil proprioambito persottolinearne
dapaesea paese,presso
tutti
in questo conquelladelLoria.Il Comitatocer- nea nazione,
Un tentativo
disciplinare.
i
sotto
i
tutti
cieli?
La
popoli,
ragione
trail 1911e co anchedi costituire
una retedi fi- molto
sensoerastatocompiuto
e internazionale
ilfolklore
e provinciali
chepro- perch!semplice:
il 1915da partedi un gruppodi stu- duciariregionali
e di origine
prenazionale?"(cordiosiguidatida Aldobrandino
Mochi muovessela diffusione
degli studi sivomio).
e
la
sferad'ine Lamberto
folklorici
Loria.Nonostante
ampliasse
l'indi opinionesuuntediEt- fluenzadelCNTP8.Inoltreil comita- La divergenza
dubbiosuccessodelI congresso
ma
to
la
cosi
e
una
rividelicato
e
il fatto
la
fondazione
di
leganposizione
soprattutto
nografia
rafforzb propria
Alti
che
venisse
di
dell'Istidal
dosi
al
Centro
Studi
non
ebbe
l'edel
espressa
sta,<<Lares>>,
presidente
l'iniziativa
eraconsentita
dallo scarso
tutoFascistadi CulturadiFirenze.Si congresso
sitoauspicato3.
deivertici
delregime
mondiale
tenneperbde- trattava
La I guerra
pergli
perbdel sostegnodi un'isti- interesse
Di questodisinteresdeicetisu- tuzionelocaleinsufficiente
stol'interesse
perrealiz- studidemologici.
perla cultura
delCNTP: see testimonianza
la difficolt"
concui
balterni.I1contattoquotidianonelle zaregliambiziosiprogetti
tentae la con- creazionedi una retedi museiregio- Pavoliniottenne,
conle classiinferiori
trincee
doporipetuti
sapevolezza del loro sostegno allo
come
sforzobellicospinseintellettuali

nali, fondazionedel Museo Naziona- tivi,una rappresentanzadel governo
le sulla base della raccoltaetnografi- a Firenzel2. Fu quindi il CNTP che
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cerc6 di trovarespazio nella politica
culturaledel regimee, in particolare,
cerc6 di inserirsinella ripresadi manifestazioni
folkloriche
promossadalI'OND (Opera Nazionale Dopolavoro) invitandoi propriorganilocali a
collaborarecon il Dopolavoro:

ma di tuttoi legamitraorientamento
e orientamento
pratico-organizzativo
scientifico.Cosi Leichtsi rammaricava dell'assenza di Bodreroal II congresso di TradizioniPopolari a Udine (1931) data

dell'OND era
L'attivitafolkloristica
iniziatanel '27 sulla base di un ambiSuccessivamente
zioso programma14.
l'OND aveva aderitoalla costituenda
CommissioneNazionale per le Arti
Popolari, sezioneitalianadella CommissionInternationale
des ArtsPopulaires (CIAP), la quale si prefiggeva
di promuoverenon solo lo studio,ma
anchela difesae la rivitalizzazione
delle arti popolari'5. Come la CIAP dipendevadalla CommissionInternationale des Cooperation Intellectuelle,
organodella societ"delleNazioni,cosi la CNIAP era legata all'emanazione italiana di quest'organismo(CNICI). La CNICI, all'internodella politica culturalefascista,assunsedi fatto il controllodegli scambi culturali
con l'estero e la CNIAP, di conseguenza, esercit6questo controlloin
campo demologico'6. Si pub quindi
il timoredel CNTP, micomprendere
noritarionella commissione,di venir
relegatoin secondopiano. Cosi, in vista della conferenza romana della
CIAP del '29, AmyBernardylamentava con Bodrero, presidentedella
indebite:
CNIAP, le intromissioni

In secondo luogo i demologitentarono di farsi attribuireil ruolo di
espertie garantidella genuinithdelle
tradizioniall'internodella rinascita
folkloristica
promossadall'OND, che
era il pifidelle volte priva di rigore

?la grandeaffinitA
trattata
perla materia
<<Anche
la rinnovata
fioritura e l'operadellasezionedelleartipopolari
meravigliosa
di coop. intell.
di manifestazioni
popolarifolkloristichedellanostracommissione
l'atuna t verocheilcongresso
nelleoperedeglistudiosi
volgepiuttosto
pubtrovare
normae unabasedi serieta,
mentre
a sua tenzioneal fenomeno
socialedelletradidi un zionicomefattostorico
voltaservea richiamare
l'interesse
checomefattoatvastopubblicosullostudiodelletradizio- tuale,ma le duematerie
sonoavvintefra
ni e dei costumi>03.
loroda stretti
mio).
legami>>8(corsivo

filologicol9

In questaricercadi inserimento
nelle istituzioniculturalidel regimeera
prevedibileche gli indirizzinazionalistiaccentuasseroil propriopeso. Cosi al II congressodi Udine nel '31:

da cui
?fondocomunenazionalee storico
tutte
letradizioni
derivano
peracpopolari
costarcicosisemprepifiallo spiritouni22
tariodellapatria>>22
In questo modo tuttaviai demologi avevano raggiuntoil loro scopo
il proprio
principale:vederlegittimato
ruolo e garantitoil monopoliosull'area di competenzefolkloriche:

?Questapresidenza
(...) ha dispostoche
?quandoilprof.Bottiglioni
(...) parl6del- ogniqualvolta
i signoriprefetti
daranno
l'italianith
dell'animae della tradizione notizia
di iniziative
del
(folkloristigenere
corsa,e quandola dott.Franzi(...) port6
provinciali
perle ArtiPole adesionidellacittadi FiumeZara e Se- che),i comitati
la propria
collaboraziopolari
presteranno
delcongresso
salia ta- ne venendoin talmodoa costituire
benico,l'atmosfera
l'orle caloredi passionenazionalechetutti
tecnicoe scientifico
prepostoalla
compresero
quantograndepossaessereil gano
dellemanifestazioni
consulenza
stesse,
giuvalore
delletradizioni
politico
popolaripur sta i programmi
del Comitatonazionale
neipifirigorosi
mantenute
limiti
di obietper le ArtiPopolari?>>23
(corsivo mio).
tivitascientifica>20
(corsivomio).

Nel 1932 infine,grazie a Bodrero,
il CNTP venneassorbitonel rifondato ComitatoNazionale perle ArtiPopolari(CNIAP) di cui divennel'organo tecnico-scientifico.
Bodreroassunse la direzionedi <<Lares>>,
mentrela
segreteriadel CNIAP fu affidataad
<<Havistol'intervento
o coo- Emma Bona e pass6 alle dipendenze
(interferenza
arti dell'OND. Il nuovo comitato comperazionechesia) dellacommissione
artipopolariecc.? prendeva
nelproposto
convegno
vari organismiper poter
E la nominadellacommissione
Mascagni, coordinaresottoogni aspetto(cultuRossi?Ma allora,se se neocPettazzoni,
le attihannonominato
un rale, organizzativo,turistico)
cupanolearti,perch6
vithfolkloristiohe.
La nominadel preNon
arti
succederanno
gruppo popolari?
sidentespettavaalla CNICI, quella del
o dei pasticcetti?
delleconfusioni
al Dopolavoro. Quevicepresidente
Mi illumini
la prego,ancheperch6
Coil
mitatodelleTradizioni
qui a Firenzenon st'ultimoaveva di fattoassunto una
di domandare
notiziaa me?'7. posizione di preminenzache doveva
mancher,
successivamente
rafforzarsi
con l'usciLa strategiadei demologipersusci- ta dalla SociethdelleNazioni dell'Itatarel'interessedel regimeribadivapri- lia (1935) e la conseguenteabolizione
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della CNICI21.
Nonostante le assicurazioni sulla
continuithdella linea editoriale di
<<Lares>>,che restava affidataa Toschi,la cooptazionedel CNTP non fu
naturalmente
privadi conseguenze.E
certosignificativo
che la figuradi Pettazzoni, in un primo tempo inserita
nella commissionetecnica,spari prodalle iniziativedel cogressivamente
mitato.Ma e ancora piu interessante
rilevarei compitipatriottici
assegnati
alla demologia. Secondo la circolare
di invitoperil III congresso,programmato peril settembredel '34, l'assise
avrebbe dovuto far emergereil

2. II folklorista
strapaesano
<<Oggila lottae traStrapaesee StracittA
deinobasatoilprimosullavalorizzazione
strivalorinazionali,in massimadatadal
il secondosulladiffusione
regionalismo,
del verbonuovonelmondo,verboitalicon qualsiasimezzo;anche
co, ottenuto
lo scopo(...).
forestiero
purdiraggiungere
visto
La vittoria
certoa Strapaese,
rester,
e considerato
lo sviluppoenormepreso
da
poco tempoa questapartedai varifolklorismiregionali>>24
(corsivo mio).

Alla formazionedell'orientamento
regionalistadei folkloristiavevano
contribuitosia la cultura laica che
quella cattolico-conservatrice.
Il debito versola primavenneimplicitamente riconosciutoal congressodi Firenze quando OresteTrebbi attribuiun
ruolo precursorea GiovanniCrocio-

ni. Quest'ultimo,
nelsuo libroLe re- miglianze
e sotdiparolee diatteggiamenti
le nonmolten6gravidissimimigionie la culturanazionale,aveva in- tolineer"
E unaprimacoscienzalinfattiauspicato, gid nel 1914, la riva- glianzetipiche.
si
che
guistica
lutazionedellaculturaregionale,a suo
formera>>30.
parereneglettafinoad alloranellosviscolaL'applicazionedellariforma
luppo istituzionalee culturale del
aveLa regionenonerauna sem- sticadel'23,allacuielaborazione
paese25.
il
non
va
concorso
Lombardo-Radice,
il
ma
amministrativa, proplice

entith
dottodi circostanzeclimatichee topografichecostanti nei secoli26.Nella
sua concezione erano suolo, clima e
razza e storiai fattoriche determinavano la fisionomiaregionale.I1determinismogeografico,ripresoda Montesquieue Cicerone,era dunque mitigato dalla considerazionedel ruolo
delle vicendestoriche,mentreil concettodi razza era temperato
dal richiamo all'idea herderianadi fratellanza27. Influenzato dalla pedagogia
idealisticadi Lombardo-Radice,Cro-

soddisfbil Crocioni che nel 1930 ladelment6l'insufficientepenetrazione
la culturaregionalenella scuola. Dal
'34 inoltre,con l'eliminazionedel dialettodai programmiil ruolo di quest'ultimasi ridusseulteriormente.31
dei
NeglianniVentiil <<movimento>>
folkloristiripresel'impostazioneresi
gionalista.Di questa riproposizione
feceportavocela Bernardynel suo libro Rinascitaregionaledel 1930,badando perb a metternein chiaro la
cornicenazionale e unitaria:

culturaregionalenella scuola, al fine
di renderel'educandopartecipedell'opera dell'educatore.A suo avviso ci0
era possibilesolo quando al ragazzo

<<Larivalutazione
delcriterio
e,
regionale
infondoe sopratutto,
dicririvalutazione
e pifialtedidellemigliori
teridistributivi
dellospirito,
chesubordina
scipline
prima,
e incatenapoi, coordinandolo,
ognielementodella superiore
naziocompagine
nale>>32.

cioniproponeval'introduzione
della

?si parlidi cosevicitle
e visibili
e lo si atinfallibili
delsentimentraggacoirichiami
tochetuttici legaalla terranativa,sia esIl contributodella tradizionecattosa la borgata,il comune,la provincia
o la lico-conservatrice
tendevainoltread
regione>>2.
accentuaresoprattuttoil ruolo pedadelle tradizionipopolari:
Il dialettodiventavapertantoil gra- gogico
dino intermedioper l'apprendimento
occupatela mentee le maniper
della lingua e la culturaregionaleil <<Tenere
trovino
da impieevitare
che,disoccupate,
nazionale.
Lo
iato
verso
quella
ponte
all'azione6evimalela lorotendenza
gar
traregionee nazioneesprimevaanche dentemente
il recondito
la diretpensiero,
la separazionetra culturadei <<dotti>> tivapedagogica
diciainclusa,
logicamente
e culturadel popolo di cui Crocioni mo cosi,nelleprescrizioni
e nelleusanze
era consapevolequando scrivevanel tramandate
in generaziodi generazioni
ni>>33
'28 che
(corsivomio).

ca, pertimorechepotesseindebolire

la coscienzaunitariae la struttura
centralisticae autoritariadel paese35.Era
perbevidenteche la culturalocale era
pi' radicata di quella nazionale e l'iil condea di impiegarlaperrafforzare
senso al regimedelle masse finiper
trovarespazio nella politicaculturale
del regime.Perch6ci6 potesse avvenireera necessarioseparareproposta
culturalee implicazionipolitiche.Per
questa ragioneal congressodi Trento
nel '34 la <piaga del regionalismo>>
venne adeguatamentestigmatizzata.

Questodurogiudiziononsignificava
rigettodella culturaregionale,ma attribuzionedi un valorepuramente
spirituale,come chiarinel '36 lo stesso
Bodrero:
<<La regione (...) ricompareoggi sotto
un'aspetto ben diversoperch6(...) la re-

gionedevedimostrare
l'apportocheessa
ha datoalla grandezza
e all'unitadelpae-

se (...) dobbiamo insommadistinguereil

valorepoliticodellaregione
dalsuo valorespirituale
e ammettere
cheil primodi
essidevescomparire
perdarluogoad un
valoreveramente
e unicamente
storicoed
estetico>>36
(corsivomio).

il contributo
Dimostrare
regionale
alla grandezzadel paese significava
esaltareil fondocomunee unitario

delletradizionipopolari.I compitipa-

triotticidella demologiavenneroper-

tantodebitamentesottolineatial congresso di Trentoda Emma Bona:

<<Lostudiodellenostre
dellalettradizioni,
teratura
dellecrepopolare,dei costumi,
ilnuodenze,delleartipopolariingenere,
vo interesse
di tutto
perla valorizzazione
ilpatrimonio
tradizioquantocostituisce
11 regionalismodei demologiassumanonagguanaledelnostro
conil vaaccomuna,
popolo,coincide
<(laconvivenza
e antico- sto movimento
manonrivela.Le varieclas- meva cosi trattiantimoderni
di spiritivoltoalla difesa
glia,avvicina,
si convivono, ma non si comprendono. smopoliti secondo un'impostazione e all'affermazione
di tuttii valorinazioNon sa il dottoquantoglisia lontanoil affinea quella del <<Selvaggio>>34. nalechee portatoprecipuodellarivolupopoloignaro;nonsognaneppureil poI demologi non assunsero mai il zionefascista.
polo la distanzache lo separa dagli uomini dotti>>29.
La proposta pedagogica intendeva
quindi cancellare anche una distanza
sociale. Per usare le parole di Lombardo-Radice:
<<(ilbambino) troverdche il suo dialetto
non 6 poi cosi remotodalla lingua come
pensava quando consideravala linguaroba da signori,avvertirdle moltissimeso-

ruolo polemico di Maccari all'interno
del dibattito culturale fascista. All'intransigente moralismo politico dei

essi preferironocercare
<<selvaggi>>
l'inserimento nelle strutturedel regi-

furapidoper
me. Questo inserimento

Riaffioracosi ancorauna voltala leggeche
eminentidemopsicologihanno enunciato
sull'originedelle dottrinepopolare e popolaresca, la quale sarebbe intimamente
connessa al principio di nazionalitd>>37
(corsivo mio).

quanto riguarda le istituzioniculturali

Restava perb aperto il problema di
trovare l'elemento unificantedi tradile. I verticidel regimeerano infattidif- zioni tanto disparate. La soluzione
fidentiversoil regionalismo,anchese venne dal filologo Luigi Sorrento che
collocato entrouna cornicepatriotti- la individub nella confluenza dell'ere-

locali, ma fu lento a livellonaziona-
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adriatici
(dellaDalmadimentialluvionalidella storia,ma per- ?Quantoai costumi
volentieri
chiameatidi caratteristiche
comuni,contras- zia) (...) chegliJugoslavi
mano (...) nazionali, sono bensi tali in
da
criteri
estetici
od
comuni
utilisegnati
?Perletradizioni
popolariil fondocomuquantopossonovantareun'ovvianazio(corsivomio).
roma- tari>>41
nee il metodositrovanonell'unita
nalit che peraltroe bizantina(...) e sono
na e pifA
romanza,romanoprecisamente
rivendicabili
alNei riguardidi queste?incrostazio- quindide iureoriginario
cristiana.Perch6di spiritualit"
romanola
non
romanica
se
latinita'
addiritpure
la
studiosa
mostrava
"in quantoil cattolice- ni>>,tuttavia,
cristiana
trattasi,
(corsivomio).
i valoridel- maggioretolleranzadel senatoreTo- turaalla romanita>>45
e sublimato
simoha assorbito
I'antica
lomei, il quale proponevadi faretaRoma">>?.
La ricercadi una comunematrice
bula rasa dell'elementogermanico:
italiana
o latinaperMalta, perla CorIl Medioevo cristianogarantivacosica
e
la Dalmazia, si estese,seper
la
si continuitacon la culturaromana <<cosipergliusie i costumi
perl'abbigliale direttrici
di espansionedel
guendo
e fondava l'unit" nazionale:
forma
mento,
perogni
popolaresca
quanalle isole dell'Eall'Albania,
regime,
do sitratta
dellezonedifrontiera
doveime
a
e Azzorre,con
Madera
geo
perfino
secoli
la
violenza
<<Pernoi la nazionesi pub direformata pervers6
straniera,
per
e riveduta
obiettiva- le quali si trovavanoaffinitanella coconla raggiunta
unit"di culturanelcaso ognicosa va rifatta
nostroalimentata
dallaspiritualith
(...) dopo secolidac- mune matricemediterranea.L'adodi Ro- mentee italianamente
maimperiale
checontinuava
a farsisenti- ch6la storiadell'AltoAdiges'alteravate- zione dell'ideologia ?mediterranea>>
noi abbiamorovesciatoil da partedei folkloristi
reed operarenellenuovecondizioni
sto- descamente,
divennesemriched'Italia,al cui centroera la Chiesa punto di vista (...). Non falsiamonulla. prepiu marcatacoll'approssimarsi
del
narrate
tirolesi
so- conflitto
daglistorici
Romana,ancheessa unificatrice>>.39. Le vicende
mondiale.L'obiettivo
esplino lestessechenarriamo
noi,mavistecon cito del IV
congresso,previstoper il
occhi
(corsivo
mio).
italiani42
nazioQuesta ridefinita
spiritualit"
l'intreccio
1940,indicavachiaramente
nale venivapoi contrappostaa quella
tra finalitascientifiche
e
finalita
imLa
di
toni
e
tolleranti
presenza
pif
si
ai
germanica.La
perialiste:
" prima collegava
del mavalori dell'et classica e per questo la richiestadi reintroduzione
so chiusonella sezionegiuridica,eraalla
sua
un
storia
motivoimprimeva
si affermera
cosi ancora
no anch'essilegatialla polemicaanti- <<(Alcongresso)
caratterestabilee durevole:
una
volta
la
preminente
posizione
polititedesca.Infattiil timoreche l'influenca dell'ItaliasulMediterraneo
attraverso
e il carattere
e altresi
lo svolgi- za della Germaniain Austriapotesse lo studiosistematico
e
scienti<tutt'altro
del problemadella mi- ficadi questaformadil'indagine
mentodelletradizioni
delpopologerma- avvantaggiarsi
influenza
italiana
sua sensibilit"
dina- noranza sudtiroleseindusseil regime sul marenostro,estendendo
il quadrodi
nico,perl'irrequieta
micae l'interiorita
acutaedesasperata
che nel '34 a ammorbidirela propriapo- ricercaal di la delleacqueterritoriali
itaallontanala naturae il mondoobiettivo liticaper non inasprireil contenzioso liane,sinalla Spagna,all'Africa
e a tutto
e sivolgeal passeggero
e al casuale.Quivi con l'Austria43
(corsivonel testo).
il levante>>46
ci troviamo
dinanziunamoltitudine
di coLe valutazionidella Bernardyrifletse sgraziate(...) un aggrovigliamento
quasi tevano comunque un orientamento
Non fuquindicasuale la partecipadiesseriumaniconlepiu straapocalittico
zione
all'assise del ministroalbanese
assai
comune
nel
<<monee fantastiche
forme
di animalie di spi- nazionalista,
mentrenonmancaronoespliKoliqui,
vimento>>
folklorista
anni
Vendegli
riti>>40.
ti, che gli sviluppisuccessivinon mo- cite presedi posizione favorevolialle
Ven- sceltedi politicaesteradel regime,e
La polemica antitedescaera ricon- dificarono.Nel '31, su <<Lares>>,
turini
aveva
in
relazione
posto
ripre- in particolareall'entratain guerra,in
ducibilealla contrapposizione
tragersa
delle
tradizioni
ed
espansionena- nomedella difesadellenazionalithopmanesimoe romanesimopresentenelpresse:
la culturacattolica,ma la sua compar- zionale:
sa a Trentoera legataanche a contin<<Tutte
le nazioniad intensaespansione
e <<Sisonovoluticostringere
insieme
popogenzepolitiche:la tensioneneirapporstoricaportateal dominiofuronoeminentemen-li etnicamente,
linguisticamente,
ti italo-tedeschial suo culminedopo te
e il dissidiosi e manifeSoloi debolisonosmemo- menteeterogenei
conservative.
il delittoDollfuB e l'italianizzazione rati,instabili
e smaniosi
diogninovit"che statoquasisubito,mentre
si manifestava
forzata della minoranza alto-atesina
dia loro l'illusionedi un cambiamentodi l'impotenza
dedell'areopago
ginevrino,
dit" romana e di quella cristiana:

condotta dal regime. A questo proposito la Bernardyrassicurbla platea circa la sostanziale unithtdel costume alpino. Gli elementi germanici non venivano negati, ma svalutati in quanto
non originari:

<<gliusi e i costumisono tuttisegnatidalincrostatisi
dalle
originaria,
l'anticalatinitA
traccedelleinvasionisuccessivecomedi se-
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legato a difendere,a perpetuareuna tale
infamia.Quindi6che nell'attualemomenDopo il '32.le inclinazioni patriot- to storico,nella lotta che le potenzedeltiche non si limitarono a rivendicare l'asse combattonoper seppellireun pasl'italianithtdelle sole aree ?<irredente>> sato di menzognee di violenzee promuovereun avveniredi veritA,
di giustiziae di
sulla base della distinzione tra sostrasentiamocheil nuovoassettoeuto originarioe successive <<incrostazio- pace, noi fermamente
ancoratoa un criropeo sarA
ni>>,ma estesero la rivendicazione alteriofondamentale,
il criteriodelle naziole aree limitrofesulla base della comunalitcdesuntodai criterietnico-linguistici
ne latinithtoriginaria:
e storicidellegenti.Ipopoli smembrati
da-

vita?>44.

e si me egli(il contadino)dice,che ad esso
si ricercano
di Versaglia
glialchimisti
tendonola manooltrele iniquefrontie- "piacecomeil pane", nesollevalo spirito ancoradelriposostessogliinfonde
(corsivomio).
re>>47
pii
una
(...) cheaccomunain un buon
serenit.
il giovanee il vecchio,
invidiabile
umore
3. II buonpopoloin festa
la ragazzae la madredi figli,il poverissiDelle componenti ideologicomo e il menopovero,il fortee il deboculturali dei folkloristidel CNIAP
(corsivomio).
non rimaneche analizzare il populi- le>>51
smo. Nello studiarela culturadel ?poQuesto ?popolo>>era naturalmente
polo>>i demologirivolgevanola loro religiosoe privodei vizi diffusinella
attenzionetai
contadini,ai marinai,ai citta.A direil verole formepopolari
"
pastoried escludevanoinveceil pro- di religiosit
spesso rielaboravanoi
La
industriale.
letariato
preferenza dogmi oppure mescolavano sacro e
di racnon dipendevadalla necessitat
profano.Ma questa circostanzararacogliereusanze in via di sparizione, mentefu oggettodi analisi52.I collama da una precisa opzione a favore boratoridi <<Lares>>
si preoccupavano
della societ"tradizionaleche escludedi
ricondurre
piuttosto
quei comporva dalle ricercheil proletariatoin tamentiall'interno
dell'immaginepoesso era un prodottodella soquanto
pulisticadominante.A questo scopo
"
ciet moderna.Questa opzione socia- si faceva riferimento
all'oingenuitt>
le alimentavain primoluogo, l'inte- del
?popolano>>e alla sua incapacith"
ressedei demologiversoi tentatividi di essere
consapevoledelleimplicaziofarriviverele artipopolariattraverso ni
o blasfemedelleproprie
sgradevoli
l'artigianato4. In secondo luogo in- azioni:
le stesseanafluenzava direttamente
lisi scientifiche.II ?popolo>>di <<La- <<non
sitratta
dipopolazioni
dalsensomoma semplici,integre
che
res>>mostravapertantosingolarivir- ralepervertito,
sociale. I marinaipu- nonsannointravedere
ti di remissivita
nelballoincentivo
(corsivomio).
gliesidescrittidal La Sorsa, ad esem- alla corruzione>>53
pio, erano prividi interesseperla podel Dopolavoro questa
liticae alienida formedi conflittualiNell'attiviti"
tAsociale:
opzionea favoredella societatradizionale diventavaun veroe proprioprorimettono
le grammapedagogico.Secondo Bodre<<conunsensopaternalistico
al giudiziodeipadronicui ro, infatti,i valori sociali insitinelle
loroquestioni
e quandoavven- tradizionipopolari avrebberocontriobbediscono
disciplinati;
e ciurma, buito a liberarel'operaio
serifraarmatori
gonoconflitti
ricorrono
all'aro framarinaie marinai,
del capitanodi portoed accet- ?dalla
bitraggio
traricdifferenza
la sua sentenza>>49.chie fissazionedella
tanosenzaribellione
di conpoveridandoglila possibilita
tantecosechenessuna
ricchezza
saseguire
Anche nei contadini foggianiera prebbeacquistare
e restituirgli
l'orgoglio
prevalentela solidarietatsociale con di appartenerealla razza italiana (...)
padronie nemmenoi piccolifurtidu- L 'uomodelpopolo chesi appassionaal
rantela vendemmia,consideratinota palio di Sienao ai ceridi Gubbiovedela
secondoaltregerarchie
pittoresca, offuscavano l'idilliaco vitaconfigurata
dallamagnon
sono
che
dipendenti
si
quelle
Nicola
Borrelli
premubozzetto5o.
chesi
o
di
denaro
minore
giore
quantith
rava poi di sfatarenei lettorii luoghi
a sua voltapossiede qualcosa
ed
possiede
fatica
?dura
sulla
comuni
contadina>> che i ricchinon hanno e cher talvoltapii
sottolineandonela componentegio- elevato
di quantosi ragguaglial valoreecoiosa:
nomico.

L'efficaciadi una tale opera educativa dipendeva dalla capacita dell'OND di tenercontodei gustidei destinatari.Questo spiegavai numerosi
<<aggiornamenti>>
compiutisulletradizioni riesumate.La corsa dei berberi
diventavacosi una corsa ciclisticae
nemmenola cooptazionedei demologi poteva evitarele modificheperch6
il primatodecisionalerimanevanelle
mani del Dopolavoro. <<Lares>>non
le innopotevaquindiche giustificare
vazioni. Cosi Carlo Veraniammisele
modifichealla Giostradel Saracinodi
Arezzo, dovutealle limitatedisponibilitateconomichee soprattuttoalla
necessitadi
nei
che(la festa)si isterilisse,
?impedire
dellasua nascita,in una
primimomenti
vuotaparatadi quadriviventi>>55.
L'introduzionedella competizione
trai rionidi una stessacitt",come nel
caso descrittoda Verani,era una delle innovazionipii frequentie cercava
di far leva sul campanilismodi boril successodellemagata pergarantire
nifestazioni.Nel caso degliSpadonari di Venaus in Val Susa, I'inserimento dell'inno fascista Faccetta nera,
bench6 giustificatoda Vidossi con
I'assenza delle musicheoriginali,e la
comparsa delle bandieredei coscritti
intornoal luogo di danza, cio6
?bandierenazionalicon su dipinti,oltre
all'indicazione
dell'annodi leva,dueleonisimboleggianti
la forzae ilcoraggio
della classechiamataa servire
la patria>>56,

avevano evidentiimplicazionisimboliche.In altricasi l'intervento
del Dopolavoro colpiva aspetti delle feste
sgraditial regimeo alla chiesa. Pertantoil dileggioal Cristoimpersonato da un devotonelleprocessionibarlettanedel venerdisanto o la commistione tra ballo e culto dei santi in
Friulivenivanoeliminatiper ragioni
di decoro non senza compiacimento
Queste cerimoniedunque non rappresen?chi- lontanodai campi,maia contat- tano un elenco di manifestazionidi quel- da partedei collaboratoridi ?Lares>>:
- volga pen- la che stata definitala mania
rustiche
toconpopolazioni
il
festaiola
6
dellaterraperfigurar- degliitaliani,ma sono espressionidi un bi- ?adessoche
sieroal lavoratore
che
civileimpedisce
l'autorit,
selo,durante
religioso
venganoproil lavoro,stanco,muto,tri- sognoil cui espandimentoconcorrea con- le festea carattere
nondicevolial senda divertimenti
ste,(...) 6(...) un romanticoo un ingenuo seguirequella pace sociale che il fascismo fanate
difaciledemogogia
imbevuto
dellafede,alcunedi questesagre
(dalmomen- ha posto come finesupremodella sua ri- timento
toche)il lavoro,o meglio"la fatica",co- voluzione>>54
alhannomutatoaspetto,sonoritornate
(corsivo mio).
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le anticheformeoriginali>>"7
(corsivo che, attraversola ricostruzione
di am- ecc.64.II culminedell'impegnoideomio).
bientipopolari,favorissero
il coinvol- logico venne raggiuntoalla mostra
gimentoemotivodel visitatore:
marinaradel '42, nella quale un'inteNell'assecondare le esigenze della
ra sezione venne dedicata alle forze
chiesa,il regimenonintendevasolo te- ?Uniformati
a criteri
strettamente
scien- armate6s. La strumentalizzazione
nerfedeai patticoncordataridel '29, tificie
al metodocom- coinvolse naturalmenteanche
pitiprecisamente
l'arte
ma servirsidella religioneper raffor- parativo,
codesti
musei(tedeschi)
accoglie- religiosaalla quale fudato ampiospazare il proprioconsensotrale masse. vano(...) tutti
glielementi
etnografici
pii
dellaNazioneallo scopodi zio nelleesposizioni.Anchein questo
La connessionetra rinascitadelle fe- caratteristici
le affinita
o le differenze
chedi- caso il momentodi massimoimpegno
ste religiosee lotta antisocialistanon mostrare
ideologico a sostegnodel regimefu
i
vari
invece
di
suscitarmanc6 di venir esaltata anche da stinguono oggetti,
toccato nel '42 alla mostradi arterelo
ne
con
ricostruzioni
spirito
opportune
<<Lares>>:
d'ambienti.
ligiosapopolaredi Veneziache si preII viaggioall'estero
mi
e
stato
istrutfiggevadi
perci6
<<L'operadi persuasione
esplicatadai di- tivosi, ma in senso
inversoinquantomi
di quel dopolavoroha fattoriac- ha mostrato
rigenti
quale stradanonsi dovesse <interpretare
la spiritualit"
delnostropocostare
celebra- tenere
ilpopoloallacaratteristica
sianell'organizzazione
di unmuseo
in
eccezionale
momento
stoquesto
zionereligiosa
istria- comedi unamostra
(processione
liturgica
di artepopolare,vale polo
ricochesi identifica
lottaanticomuna) dalla quale solo negliultimidecenni a direevitare
nella
ognifreddae sistematica nista e-nella difesa della civilthcrila negazione
socialista
avevacercatodi al- class
di oggetti,
cercandoinveificazione
stiana>66.
lontarlo>>
58.
ce di suscitarne
poesiafacendoli
l'intima
rivivere
all'usopercuifurono
costruiti>>61 Un'interasezionevenneinfattideAnaloghepreoccupazioniantisocia- (corsivomio).
dicata alla religiosithdel soldato e
liste,sul finiredegli anni Trenta,reun'altra
invece
sero forse le autorit" ostili nei conII destinatarioprincipaledelle mofrontidelleusanzemaggiaiole.In que- streera il pubblicourbanoal quale ocvirtiu
di contrasto
l'ir<<per
documenta(va)
sto caso per6
o<<Lares>>si premur6di correvaricordareil valore delle
virtiu religiosita
e
aberranti
forme
ateistiche
le
dissipareogni sospettodi legametra ruralie il fondo unitariodelle tradi- del
bolscevismo)?67,
canti di maggio e festasocialista del zioni. L'importanzadella mostramilavoro:
lanese del '38 consistevadunque nelNelle speranzedei demologile mostreavrebberodovutocostituire
il pril'aver riportatoalla luce
un divietosussistechesia
<<Serealmente
mo passo versola formazionedi queltolto,oggicheil Fascismova diventando ?il voltodiquellamirabile
animalombar- la retedi museiregionali
propostaal
universale
e nonv'6 pii il possibileperi- da chemolticredono
o sommeroffuscata
fiorentino
da variinterventi
congresso
i
del
di
che
canti
dopoguerra
maggio
colo
mo- e da
sa dal dinamico industrialismo
una mozionevotataall'unanimisianoinquinati
da altripolitici;mentre
la
derno>)62.
Festadel Lavoronullaha a chefarecon
ta, ma che non fu mai realizzata.SoSulfrontone
dellamostra
quelladellaprimavera>>59.
campeg- lo alcuni museilocali furonoeffettigiava il dettomussolinianooil popo- vamenteallestiti68.Anche l'istituzio4. Mostre e musei
lo che non rispettale tradizionidel ne del Museo Nazionale aveva segnaFin dal '27 il Dopolavoro aveva passato rinunciaa una partedi vita>>. to il passo perdifficolt"di riordinoe
di reperimento
della sede,
progettatodi allestiremostredi folk- Altrimottidi Mussolini,del Pitre,di soprattutto
lore. Solamentedal '36 perbvenneva- Manzonie diPliniocomparivano
nel- tantoche solamentenel 1940,duranrato al CNIAP un coerenteprogram- le saleperrammentare
ai visitatori
il te il IV congresso,fupossibileannunma di mostreprovinciali.L'organiz- valore unitarioe nazionale delle arti ciarne l'imminenteapertura69.Era
zazione delle esposizioniera affidato popolari63.Una sala apposita,dal ti- statol'intervento
del Ministrodell'Eai dopolavoroprovincialie ai comitati tolo<<Guerra,
Patria,Manzoni,Fasci- ducazioneNazionale Bottaia risolvelocali perle artipopolarie sottoposto smo? mostravarievocazionidelleCin- re il problemadella sede. Era il segno
al controllocentrale.Le mostreavreb- que giornate,
dellaguerra
abissinadel della determinazione
di Bottaia svolbero dovuto illustrarela vita del po- 1896,finoad arrivareal discorsomus- gereun'azione pii incisivanel campo
polo italiano nella sua quotidianiti, soliniano di Piazza Duomo del '36. delle artipopolari7o.In tal modo pecontribuirealla conservazionedi og- Ad illustrare
una lineainterpretativarb egli finivaper metterein dubbio
la conti- proprio quel parziale monopolio di
gettiin via di estinzione,fungereda cheesaltavaimplicitamente
incentivoperle industrielocali, favo- nuittdellastorianazionale,
dal Risor- competenzeche i demologierano faal fas'cismo,
venivanoespo- ticosamenteriuscitiad ottenere,a tutrireil turismoe mantenerein eserci- gimento
zio la rete di comitatilocali60. Nelle sti varioggetti:bossolilavorati,un to vantaggiodellaDirezionedellebelle
del regimeperble esposizio- violinofattoin trincea,
intenzioni
cartoline
pa- arti. Su questo punto Bottai fu assai
ni dovevano svolgeresoprattuttoun triottiche,
riferenchiaro con Starace, segretariodel
canzonette
popolari
un pezzodi campana P.N.F.: la preminenzanelcampodelle
compitopedagogico.A questo scopo tisialla guerra,
occorrevano criteri di allestimento del Carminedistrutto
dagliaustriaci mostrespettavaal suo ministero:
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<<Tuttoci&chesi riferisce
a MostredelCo- ma negava la legittimit"
di un'appo- dotta dal CNIAP e dalla rivistasono
stumee delleartiPopolaririentra,
come sita disciplinaaccademica:
le recensioniai lavori del La Sorsa,
tu ben comprendi,
nellacompetenza
di
uno dei demologipii noti. Nel 1932
e particolarmente
della
questoministero
<<Lo
della
studio
letteratura
rienall'autoreun'inToschi rimproverava
popolare
e delle
dellaantichit&
DirezioneGenerale
e nonpubessereprati- sufficienteconsapevolezza critica:
il ministero
bellearti.Naturalmente
non tranellafilologia
criticatuttiglialtriorganismi
che cato se nonda filologiaddestrati
pub ignorare
linguistico
dimostra
6 linguistica <<L'autore
conmezzianaloghitendonoal medesimo mente;il folklore
lungae amorosaconola storiadell'arteconta- scenzadellamateria,
epiteti;
madifetta
di spirito
finedi valorizzare
le tradizioni
artistiche senz'altri
storiadell'arte,
perbuo- critico
sichesitrovaspessoad oscillare
tra
delpopoloe perbtiassicuro
cheperla mo- dinasarAsempre
e delletrasfor- diversi
da coloroche
puntidi vistaespressi
stradel costumechesi terrain relazione na partestoriadellefortune
calatanelle egliconsideramaestri>>79
Mondialedel1942sardop- mazionidi un'artesuperiore
(corsivomio),
all'Esposizione
classi
inferiori
della
societA>>75.
consultato
il Comitato
Naportunamente
e l'inadeguatezzafilologicadella raczionaleperleArtiPopolaridell'Opera
NaA
colta di canti:
tali
<<Lares>>
non
si
dezionaleDopolavoro>>71
posizioni
(corsivomio).
Uno
di
dare
membri
dei
risposta.
gnb
del CNIAP perbpolemizzbcon il Pa- <<Sivede(...) comeLa Sorsanonabbia
5. Folkloresenzafolkloristi
chesi inconchiara
delledifficoltd
II primno
di
folklore
vide
squali dalle pagine della <<Rivistadi tranoel'idea
congresso
dellavorocheoccorre
peroffrire
la partecipazione,accanto agli ospiti sintesi letteraria>>.Secondo Bindo i cantiin un testocriticoda cui
risultinb
stranieri(Van Gennep, Boehm, Fra- Chiurlo,mai in Italia si era negatal'o- le principali
varianti
e queglisviluppi
che
individuale
dei
zer ecc.) di numerosistudiosiitaliani rigine
componimenti, presenta
Avviene
il cantolirico-popolare.
cheeglidia comecomperi quali il folklorenon costituivail e l'idea di creazionecollettivaandava cosidi frequente
campo di studioprincipale.Oltreallo intesanel suo valore metaforico,va- posizionidiversequellechenonsono se
(corsivomio).
storicodellereligioniRaffaelePettaz- lore che esprimevala molteplicit del non varianti>>0
,
zoni, che presiedettel'assise, possia- fenomenoe il suo valorerappresentaNel 1937,recensendoil volumesucmo ricordaretra gli altri il filologo tivo della collettivit" popolare76.
Toschi constat0con rammacessivo,
in
GiorgioPasquali, il giuristaEvaristo Quanto alla teoriadel decadimento,
rico
che
nessunadelle sue osservazioaltra
notava
come
occasione,l'autore
Carusi, il linguistaCarlo Battisti.Si
ni
era
stata
recepitadall'autore81.Si
pub direche una peculiaritadeglistu- essa non riuscissea spiegare
il compiaciquindi
comprendere
pub
di demologiciitalianiconsisteproprio
'mento
del
Toschi
di
fronte
a uno dei
nell'averattrattol'interessedi studiosi <il miracolo
percuida unacertapoesiali- fascicolidel
'42, compostoin buona
di altrediscipline.All'inizio deglian- scia e compassatasarebbezampillatadiuningenuo
poetadel parte di contributidi studentie neoni Trentala circostanzaera anche lo- senzal'intervento
e
fantasiosa
fre- laureati di tradizionipopolari. Pur
popolo
gica dato che la disciplinanon si era schezzadil'appassionata
ammettendotalune incertezzeo inedell'attuale
tanta
parte
poesia
ancoraistituzionalizzata.
Tuttaviaviepopolare>>
sperienze,lo studiososottolineavala
77
ne da chiedersicomemai proprioquemigliorepreparazionemetodologica
sti studiosi,come il dialettologoViSotto il profiloteoricola risposta delle nuove leve rispettoa quelle dei
dossi, sapessero indicareprospettive apparivareticente,
preoccupatapiAdi folkloristi<autodidatti>>:
nuove ed originali,mentrel'elabora- sottolineare
l'inesistenzadei rilieviche
zioneteoricadei cultoridel folkloreri- di fornireuna
in posi- <<Seneilorosaggiancoratraspare
qualche
giustificazione
stagnava.D'altro lato e singolareche, tivo dell'autonomiadisciplinare.Ma
e qua e lI unecincertezza
o inesperienza,
nonostantel'interesseper la cultura
visirivela
cessivoardored'entusiasmo,
pecib che pi sorprendee l'attribuzione
metopopolare, non semprequestistudiosi implicita,da partedel Chiurlo,ai de- rbunafondamentale
preparazione
riconoscesserola legittimidologicaquale nonsempresi potevari<<esterni>>
mologi di una consapevolezzacritica scontrare
neiprecedenti
saggidialcunistufolkloristica
della
come
testimoniatA
che sembrainveceestraneaalla mag- diosi,ricchisi
di maggiore
ma
esperienza,
no le reazionialla prolusioneinaugugioranza di essi. Diversamenteappa- formatisiun po' autodidatticamentesl82
rale di Pettazzonia Firenze.Lo stori- rirebbero
i ripetutiriincomprensibili
co delle religioniaveva giustificato chiami alla necessit di
i
<<educare>>
rLavalutazoionedel Toschi sembra
l'autonomia scientificadella discipli- folkloristi
B significati<<dilettanti>.
l'impressione
che ?<Lares?>
na sulla base dell'unitAdel suo ogget- vo che, nel commentarela situazione confermare
dellavi- editorialedi
sia
stata
soprattutto
una
palestraper
to di studio:le manifestazioni
Toschi nel '31
microricercatori
imbevutidi quel pota popolare72.GiorgioPasquali repli- invitassea <<Lares>>,
pulismostigmatizzato
dal Pasquali. Il
cb criticandol'ambiguittdel concetmerito
principale
della
rivistasembra
to di popolo, a suo avviso residuo
s'6fatchefinoracol folklore
<<ricordare
essere
nella
consistito
raccolta
di maromantico73, rifiutandola tesi della tatroppa"letteratura"
nelsignificato
pegcreazionecollettivae riproponendoin gioredellaparola>>78.
teriali demologici e nel fungereda
sua vece quella del decadimento74.
istituzionale.Sepuntodi riferimento
I1
Non menosignificative
riguardoal condariofuinveceil suo ruolo nell'efilologo non intendevaperb negare
con- laborazioneteorica.La ricezionedeldi studiareil folklore, successodell'azione<<educativa>>
l'opportunit,
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in Italia,ha cercato
di dareun
la scuolapraghese
diac- minante
da partedi Vidossi ruolointellettuale.
Le differenze
e unsignificato
contenuto
con
in
di
non
in
mii
di
autonomia
influi
e
all'incenti
religioso
e, parte, Santoli,
margini
e limpidita
di
d'ispirazione
eranocon- unasincerith
suraapprezzabile
sullavoroeditoria- ternodiareespecialistiche
comenessun
altroha
le dellarivista,
preoccupata
piuttosto sentitinon solo perch6un controllo pensiero
fatto>>.90
di condurre
una raccoltadi materiali capillaresarebbestatoquasiimpossiL'anno seguente
conil donoal dua livelloregionale
secondoil modello bile, ma perch6esso sarebbestato
del
ce
volume
solatiainiziaRomagna
Le solle- sgradito
dichiaratapropostoda Van Gennep83.
aglistessistudiosi
va
sua
la
un
ricerca
di
rapporto
priviSi preferiva
citazionicrocianenonaprirono
alcun mentefascisti.
quindiorcon il <<Capo>>.
scelte
legiato
Queste
all'interno
di
il
intellettuali
mentre
Vidossi
dibattito,
gli
pubblic6 ganizzare
non
erano
da
dettate
opportunismo,
da personedi prodi Corsola pifu
dirette
sullarivista
compiuta istituzioni
l'adesionedelToschi
al crocianesimo
al- vatafede,nelcaso delCNIAP Bodre- ma riflettevano
risposta
sviluppata
al
clima
culturale
antimoderno,
popul'internodegli studi demologici84.roe Leicht,i qualidovevanomediare lista,nazionalista
di queglianni.Per
Ancheil contributo
di De Martino trale esigenzedelregime
e quelledefugareognidubbiononrestacherivennesostanzialmente
ignorato,
pro- gli studiosi.
cordare
un brano del 1930 scrittoper
La cooptazionedel CNTP nel Dobabilmente
ancheperla sua criticaald'Italia>>:
<<Popolo
il
l'irrazionalismo
tedescocondottanel polavorononfuperbla conseguenza
incuii demologistringeva- di una imposizioneautoritaria.Essa
momento
eracongeniale
alla
regionale
<il costume
no legamicon la Volkskunde85.
Tra venne ricercatadagli stessidemologi razza
chelo adottava,mentre
ora la mole causedi questoristagno
v'erasicu- primadituttoperragioni
La da, o menoartificiosamente
culturali.
piu
imposta,
la persistenza
ramente
di una positi- culturadei demologiera infattiinter- dovendo
essereugualesottotuttele lativisticafedenell'accumulazione
di ma- na a quella del regime.Il climacultu- tudinie adattarsi
a tuttii popolinonpub
teriali.Ma comenotavaacutamente rale deglianni Ventida cui trasseali- intonarsi
ai caratteri
somacompletamente
MicheleBarbi:
mentoil regimealiment6anchelo svi- ticied esteticidi ognisingolarazza (...)
i voltiridenti,
freschi
e sanidelfolkloristico. guardate
luppo del <<movimento>
lenostre
contadine
coi
(...) e confrontateli
voltibistrati
e conle artefatte
seminudith
dellestellee dive(...) lI e la verabellezza

?nonsipubmandare
ingirooperatori
sen- Sappiamo che molticollaboratoridi
za unaccurato
lavoropreparatorio:
non <<Lares?provenivanodal Dopolavoro:
bastapiantare
la macchina
inqualunque
lepifi
bellemelodie, ?Consoddisfazione
piazzad'Italiaperch6
chea forconstatiamo
e proprio
vengano marele nuoveleve,concorrono
queUle
piiiimportanti,
ancheala fissarsi
da se nellepellicole>A6.
dal
cuniottimielementi
cheprovengono

qua 6 la mascheratura>>91.

Toschi continu6ad inviaredoni a
Mussolinitentandodi ottenereudien6. Conclusioni:
tramili- Dopolavoro>>88.
za anche durantegli anni Trenta92.
il folklorista
tanzae ricerca
Nel frattempo
si era stabilmente
inseUn'indaginebiograficapituapproLa letteratura
finoraha fondita,impossibilein questasede,ri- ritoall'internodella CNICI e dal '34
demologica
tentatodi interpretare
il rapporto velerebbeprobabilmentein molticasi tenneunregolare
corsoall'universit"
cercandodi indivi- l'intreccio tra ricerca demologica, di Romae nel'38 assunsela cattedra
regime-folkloristi
duarestudiosiideologizzati
e ?orga- orizzonteideologicoe militanzapoli- di letteraturadelle tradizionipopolaIn talmodosi e isolatala figu- tica. Quest'ipotesitrovaconfermanel ri. La sua intraprendenza
nici>>.
suscit6qualra di RaffaeleCorso da quelladegli caso di Paolo Toschi.
che perplessithnel CNIAP e questa
altrifolkloristi,
costretti
a mostrare II Toschi rimasesotto le armi cin- circostanzaforsespiegail suo tempounalealt"puramente
formale
raneo allontanamentodalla vice-direperpo- que anni (1915-20) in
terproseguire
indisturbati
la propria Dopo alcune esperienzeTripoli.tania.
di comando zione di <<Lares>>nel '41.93
Un discorsoanalogo pub esserfatattivita.Ma comespiegarelo spazio pass6 (1918) alle dipendenzedell'ufconcessodallarivista
diCorsoal <<bol- ficiopoliticomilitaredi Tripoli.Ritor- to per GiuseppeCocchiara.La sua
scevico>>
sia nato in patria
adesione
al
testiKagarovper illustrare,
insegnbpressoil R. Isti- moniataideologica fascismo,
studisulfolklore
so- tuto Nautico di
da questobranodel 1928:
pureinfrancese,
Livorno e, seguendo
vietico?Non resterebbe
cheattribui- un percorsomolto comune tra i ceti
re anche a Corso motivazionistru- piccolo-borghesi,si iscrisseal P.N.F.
<<Sicesellaspessol'animadi un popolo,
a regolamatematica
riducendola
e nonsi
mentali.Procedendoper questa stra3
marzo
del
in
1925
di
qualitA exl'anima
del
interpreta.
Interpretare
popolo
da si potrebbeper6 arrivareal para- il
Nello stesso anno in
combattente89.
dosso di non trovarepitialcun soste- occasionedi una commemorazionedi italiano:ed soloinquestainterpretazione chenoitroviamo
lo spiritomillenario
nitoredel fascismopoich6per ognu- Pascoli scrivev.acon evidenteriferi- della
nostrastirpe(...) dicel'Italiafascino si potrebbeaddurreuna motivazio- mentoa Mussolini:
sta (...) poich6se il folkloreitalianoha
ne di tal genere87.
avutocomepuntodipartenzail RisorgiOccorrepertantoformulareun'in?<Enon6piccolomotivodisperanza
il fat- mento,suo puntod'arrivosardil fasciterpretazioneche sappia tenerconto to che semprequi da noi (in Romagna) smo>>94(corsivo mio),
delle caratteristiche
della politicacul- dallanostra
siasortochi
migliore
gioventii
turale fascistae delle peculiarithdel al nuovomovimento
politicoora predo- era una conseguenza di un orienta-
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riorialle aspettativedei demologi,ma pifialcuncontributo
dopo l'emanazioci6 non spiegacertoil ristagnocultu- ne delle leggirazziali. Nel '39 infine
rale e
agli stimoliof- <<Lares>>e la <<Zeitschrift
fir Volkl'impermeabilit,
un Vidossi,da un Santolio da skunde>>dedicaronoun fascicolociafertida
un De Martinoda parte del gruppo scuna alle rispettive
discipline.Nell'ind'Italiae assolu- <<Lares>>.
d'espansione
<1ildiritto
sulLa primacausa di questo ri- troduzioneal numerodi <<Lares>>
tamente
di dirlo
ratzeliano,
permettetemi
la
tedesca
nell'erediBodrero
consisteva
tardo
culturale
demologia
lascib
e nonbellicoso.Sarebbeassurdopretenderechenoisoffocassimo
dentrole mura tApopulisticae antimodernadeglian- intenderel'interesseextrascientifico
ni Venti. La persistenzadi quest'ere- della collaborazione:
mancanza
per
d'aria>>95.
fu favoritaproprio dal legame <<Damillenni
il popoloitalianoe in rapdit. il Dopolavoro per il quale l'esalQuestielementi,unitiai richiamial- con
porto con quello germanico(...) di tale
la razza espressianche nelcontributo tazione ideologica della ?tradizione>> contatto popolare
e quella
germanica
l'arte
del Cocchiara alla <<Zeitschrift
risenfiir costituiva un aspetto fondamentale italianasisonocertoprofondamente
Volkskunde>>nel 1939, rendonodif- della politicadel consenso. In secon- tite.Convienedunquerintracciare
le orla sua collaborazio- do luogo gioc6un ruoloaltrettanto
ficilegiustificare
ri- medi questocammino,i segnidi questa
ne a <<Difesadella razza>>come con- levantela tendenzaa privilegiare
l'ac- relazione.Sonsicurocheda taleindagine
nell'artepopolare
germanici
seguenzadelle ?dure regoledel gioco cumulo di materialirispettoal dibat- gli elementi
italiana
e
italiani
nell'arte
gli
popolaregerdi
la
differenza
anche
se
tito teorico. La convinzionediffusa
totalitario>),
dimostraziosingolari
tonitrai suoi articolie quelli deglial- circail ruolo inibitoresvoltodal cro- manicarisulteranno
forseancheimpensate
di inriprove
nie
tricollaboratoridella rivistanon pub cianesimonellosviluppodellediscipli- tuizioni
trascurata96.
venir
ne antropologichedeve venirrivista
storiche?00.
In conclusioneil legamecon il regiIl secondoelementoche spinsei de- per quanto riguardail CNIAP. I demologi verso il Dopolavoro fu la ri- mologi infattievitaronoil confronto me offriindubbivantaggisottoil procerca di legittimazionedel proprio con le formulazionicrociane nono- filoorganizzativo,ma il prezzopagaruolo intellettuale.In Italia mancava stanteglielementifornitidal Vidossi. to non fu lieve. Alla
posubalternit,
di un
infattiuna comunithscientificadi Ci0 ritardbil rafforzamento
teorico liticava aggiuntala persistenza
folkloristi
che condividesseuna tradi- della disciplinae non accrebbeil suo orientamentopopulistae antimoderzione comune,all'internodella quale creditoesterno.L'esclusione dei de- no, duramente stigmatizzato da
vi fosse un sufficienteconsenso su mologidalle iniziativedi raccoltadel- Gramsci,dal quale la demologiasolo
obiettivie pratichedi ricerca.Manca- le consuetudinigiuridichepopolari, nel dopoguerraavrebbeiniziatoa licul- iniziativepromossee condottedai giu- berarsi.
va inoltrequella retedi istituzioni
turali(musei,bibliotechespecializza- risti,confermanola scarsaconsiderache avrebbe- zione di cui i folkloristi
continuavano Abbreviazioni:
te,cattedreuniversitarie)
= ArchivioCentrale
ro favoritola formazionedi questaco- a godere98.
ACS, CB
di
dello Stato, Carteggio
intellettuale.
Sul piano politicoil CNIAP venne
Il superamento
Bodrero.
munit,
ostacoliera resoancorapifidif- influenzatodalle scelte del regime,
questi
= ArchivioCentrale
ficiledallo scarso creditogoduto dai specialmentein politica estera. Ci6 ACS, PCM
dello
Stato,Presidenza
cultoridi folklorepressoil mondoac- spiegacomemai,in contrastocon i todei Ministri.
Consiglio
CNTP
cerdel
I
cademico. demologi
ni antitedeschi
del congressotrentino,
CO = ArchivioCentrale
ACS,
SPD,
caronodi risolverequestiproblemi,in <<Lares>>nel '38 difendessel'origine
dello Stato, Segreteria
cul- ariana degliabitantidell'Altopianodi
particolarel'assenza di istituzioni
Particolaredel Duce,
turalispecializzate,instaurandoun le- Asiago". I1 miglioramento
delle relaOrdinario.
Carteggio
= ?FolkloreItaliano>>.
game organizzativocon l'OND. Que- zioni italo-tedescheiniziato nel '35 FI
= <<Giornale
di Politica
stolegamegarantiai demologiun par- aveva infattiinfluenzatola linea edi- GPL
e Letteratura>>.
ziale monopoliodi competenzesul set- torialedella rivista.A partiredal '35
=
Trebbi,
tore,monopolioche essidifeseroosti- comparvero pertanto recensioni di MS. Trebbi,AB Manoscritti
Bologna.
Archiginnasio
natamete.Di fronte,ad esempio, al opere tedescheaffidateal Vidossi, il
= <Zeitschrift
VolkZFV
ffir
progettodell'Istitutodi Studi Roma- quale perbesercit6una prudente,ma
skunde?.
sul
couna commissione
ni di istituire
nettacriticaversogliindirizziirraziola net- nalie razzistidellaVolkskunde.Gli al- Note
stumepopolare,6 significativa
ta
SCfr. P. Toschi,125 anni di Lares, <<Laespressa, nel '38, da tricollaboratoridella rivista,forseanBona:
Emma
contrariet,
ch'essi maldispostinei confrontidel res?a. XXVI (1960),n. 1, p. 3.
razzismotedescodecisamenteanticat- 2 Cfr.S. Puccini-M.Squillacciotti,
Per
(...) arginare
?pensochesarAopportuno
tolico,non mostraronoperbaltrettan- una primaricostruzione
demostudi
riserin
un
enti
di
altri
degli
campo
l'invadenza
e preferirono etno-antropologici
nel periodo tra le due
del nostrocomitato>>97. ta coerenzaintellettuale
vatoall'attivitA
evitarela questione. Naturalmentei guerre,in AA.VV., Studi antropologici
I risultaticoncretidi questo impe- collaboratoriebreidella rivista,Zol- italianie rapportidi classe,Milano, 1980,
l'impogno organizzativofuronoforseinfe- ler e la Algranati,non pubblicarono pp. 67-93.Gliautorisottolineano

mentonazionalistache port0 lo studioso a sosteneresullepaginedi <<Crila politicad'espansione
tica fascista>>
del regime.Nel 1931 scriveva:
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te agli organismidi CooperazioneIntellettuale della Societh delle Nazioni. Della
CNIAP facevano parte: Emilio Bodrero
Amy Bernardy (CNTP),
(presidente),
8
I1 primo numerodi <<Lares))usci nel
Achille Bertarelli, Umberto Biscottini
1930, edito dal Centrodi Alti Studi del- (GPL e Tommaseo), Vincenzo Buronzo
l'IstitutoFascista di Culturadi Firenze.I
(FederazioneArtigiani),AntonioCippico
nomidei fiduciarisi trovano,negliattidel
RaffaeleCorso (Tommaseo),Fer50-51.
(CLAP),
CNTP allegatialla rivista.
dinandoNeri,Giulio Cesare Paribeni(DiEtnodi
Atti
del
Cfr.
primoCongresso
I Cfr. P.E. Pavolini, Discorso, in AttiI
3
rezioneGeneraleBelleArti),R. Pettazzoni
grafiaItaliana, Roma, 1911. Per una vaAttilioRossi (Calcografia Rea(CNTP),
5.
lutazione del congressocfr. S. Puccini, Congresso,cit., p.
un membrodell'OND, cfr. <<Coopele),
e positivismo
Evoluzionismo
nell'antropo- 10Cfr. G. Cocchiara,II convegnofolklo- rationintellectuelle>>,
a. I n. 7 (15 luglio
logia italiana(1869-1911),in AA.VV., rico,cit.p. 732. I1programmadel congres- 1929). L'istitutoTommaseo, dipendente
italiana:unsecolodi sto- so, dopo aver sottolineatoil carattere dai fasci
L'antropologia
per l'estero,era nato su iniziatiria, Roma-Bari,1985,pp. 97-148.II falli- esclusivamente
nazionaledell'assise,ne in- va del GPL e Corso ne aveva assunto la
mentodi questo tentativocostituisceun dividuavalo scopo nella promozionedelpresidenzain seguitoal contrastosortocon
come giustamen- la
problemastoriografico,
<<conoscenzadi tuttequelle manifesta- il CNTP, contrastoche non aveva ragioP.
Alcuni
delte rileva Clemente,
momenti
zioni, che, comparendo in maniera pifi ni politiche(R. Corso, Note e Commenti,
la demologiastoricisticain Italia, in schiettae genuinanel popolo delle varie <<FI>>
a. IV (1929), pp. 134-139e N. BorAA.VV., L'antropologia cit., p. 14.
province,rivelanotradizioniantichissime relli,Del congresso
diFirenze,
<<Folklore>>
della nostrastirpepifi a. XIII (1929), pp. 51-56). Nonostantei
4
Su Jahiercfr.A. Asor Rosa, Scrittori e talvoltaprimitive
volte millenaria))(Programmadel primo suoi tentativi per diventare l'organo
epopolo, Roma, 1976,pp. 84-90;L. Mandel CNIAP non sembra
dellacultura.Intel- congresso delle tradizionipopolari, tecnico-scientifico
goni,L'interventismo
lettuali
e riviste
Roma-Bari, 5-6-7-8-9maggio,suppl. a <<Illustrazione che l'organismoabbia svoltouna grande
delfascismo,
del
i suoi membriconfluirononella
1974,cap. I; M. Isnenghi,Giornalidi trin- toscana)) (marzo 1929). Nella lettera
3/4/29 inviata a Mussolini per ottenere attivith,
commissione
tecnicadel CNIAP. (Attidelin
88-92.
cea, Torino,1977, particolare
pp.
una rappresentanzadel governoPavolini l'Istituto
Nazionaleperlapoesiadialetta1 Cfr. A. Gemelli,II nostrosoldato, Toscriveva:<<L'importanzadi questa mani- le e lo studiodelletradizionipopolari
itarino, 1918,e R. Corso, La rinascitadella festazione(...) e costituitadalla valorizza- liane,<<GPL>>a. VIII (1930),pp. 421-424).
nell'ultima
superstizione
guerra,Roma, zione e dal consolidamentoscientificodi
1920.Sul <<Folklore
di guerra))cfr.P. Cle- un movimentodi studiausteramentecul- 16 Cfr. P. Cannistraro,La fabbrica del
Fascismoe massmedia,Romamente,F. Dei, P. De Simonis,G.P. Gri, turalenel suo svolgimentoe nella sua es- consenso.
unapproc- senza profondamentepolitico)) (ACS, Bari, 1975, p. 49.
sulmilitare:
Studie documenti
17 Cfr.
cio bibliografico,<<Movimento
operaio e PCM, 1928-30,14/3 f. 1038).
Letteradi A. Bernardya E. Bo9
pp. 59-87; il ri- "
socialista))a. IX (1986),
drero
del22/6/29,in ACS,CB,32/95/19.
Discorso
Cfr.
R.
Pettazzoni,
inaugurachiamo al Vidossi a p. 65 ed e trattoda
18Cfr. Letteradi P.S. Leichta E. BodreG. Vidossi,Folkloredi guerra,in ID., Sag- le, in Atti,cit., p. 13. Pettazzoni,dopo le
di
era
diventato
dimissioni
Corso,
ro
del 15/8/31,in ACS,CB,37/100/130.
presiminori
Torino,1960.
difolklore,
gie scritti
dentedel congresso,mentrePavolini pre- "
6
Cfr. C. Naselli, II fascismo e le tradi<<Possiamodireche il 90% della nostra siedeva il CNTP.
zioni popolari, Roma, 1932, p. 49.
produzionefolkloricaha caratteredescrit- I2
Per ottenereuna rappresentanza
gover- 20
tivo,intendendopiu ameno che scientifiCfr. II secondo congressodelle tradico (...) il rimediodovrebbeconsisterenel nativafunecessariospostarela data di inizionipopolari,
<<Lares?a. II (1931), n. 3,
metterein valorei detestatidilettantisor- zio del congressodal 5 all'8 maggio per
pp. 3-4.
coincidere
con
un'altra
manifestaziofarla
l'entusiasmoed educandonela
reggendone
ne alla quale dovevano esserepresentiil 21 <<Siccomeesistevaquesta grandeistitumente))(R. Corso, Statoattualedeglistudi
zionechee una degliorgoglidel regimefaMartellie il Re. (ACS, PCM,
Ministro
folkloriciin Italia, estrattoda <<GPL6
scistae che si chiama dopolavoro, pensai
(1982), p. 2; cfr.anche ID., Folklore:sto- 1928-30,14/3 f. 1038).
fosse
inutilecreareun duplicato,ci0 avreb13
ria, obietto,metodo,Roma, 1923,p. VI).
Cfr. All'amico lettore,<<Lares))a. I
be portato fatalmentead una bega, di
(1930), n. 1 p. 3.
7 I1 CNTP venne costituitoduranteun
quelleche non finisconomai,tantopiu peconvegnoorganizzatodall'Ente perle At- 14 11programmacomprendevamostrere- ricolosain quantochele attivith
e il denaro
tivithToscane,al quale parteciparono:Al- gionali di costumie arti popolari, ripro- che la nazioneitalianapub consacrarealdobrandinoMochi, i filologiPio Rajna e duzioni
di scene di vita lo studioe al cultodell'artenon sono poi
cinematografiche
Michele Barbi, il criticoletterarioLuigi
di
e leggendeper cosi abbondantida bastarea mantenere
raccolte
canti
popolare,
Russo, lo studioso di letterature
indiane mezzo di registrazionigrammofoniche, due istituzionicongeneriche in un certo
Paolo Emilio Pavolini,i demologiPaolo
esseretenutediconcorsiper saggi critici,organizzazione sensopotevanoutilmente
Toschi, Raffaele Corso, Giuseppe Coc- di feste,
in
ma
sarebberostate
caso
stinte,
questo
a.
?Bollettino
mensile?>, VI,
cfr.
chiara. In questo convegnofu presentata
profondamentenocive. Allora ho pensa(nov.-dic.
p.
1927),
11.
la relazionedel Corso citatanellanotapreto che la migliorcosa sarebbestataquella
cedente.Per notiziesul convegnocfr.At- 15La CommissioneNazionale ArtiPopodi affidaretale compitoal dopolavoroche
ti del I CongressoNazionale delle Tradi- lari (CNIAP) fu istituitanel 1929 all'in- avrebbepotutocosi renderepiiiseriele sue
zioni Popolari (8-12 maggio1929), Firen- terno della Commissione Nazionale di manifestazioni.
La propostafuaccettata?
ze, 1930, R. Corso, Note e commenti, Cooperazione Intellettuale(CNICI) lega- (E. Bodrero,Per la fondazionedi un mu-

sizione di contenutinazionalistida parte
del regime,in particolarerispettoal Congressodi Firenze,cfr.l'appendicedel volume, pp. 208-209. Per una diversae, a
mio avviso, piii convincentevalutazione
dell'assisecfr.G. Klein,La politicalinguistica del fascismo, Bologna, 1986, pp.
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<<FI) a. III (1982) f. 2, e G. Cocchiara, II

di Firenzee il suo siconvegno
folklorico
nazionale,<<GPL))(1928).
gnificato

seo di artipopolariinRoma,<<Lares>>
a. rentoria
notaconla quale<<invitava))
To- Radicecfr.T. De Mauro,G. LombardoVII "1936", n. 1, p. 6).
schia correggere
le bozzedi <<Lares?)
so- Radicee I'educazionelinguistica,
in ID.,
Dellariorganizzazione
dellaCNIAPsipar- stituendo
il termine
folklore
con popola- Ideee ricerche
nellacultura
italinguistiche
durantel'udienzacon- resca(Attidel Comitato,<<Lares))
a. VI liana,Bologna,1980,pp. 93-104.
16probabilmente
cessada Mussolinia Bodreroil 31/8/31 "1935", n. 2, p. 160)secondola direttiva Sul ruolosubalterno
del dialettorispetto
dedicataall'attivitainternazionale
della impartita
nel'33 dal PNF (Circolare
2 ott. alla lingua nella concenzione del
commissione.
(ACS,SPD, CO, f.519349). 1933,inAttidelComitato,
a. IV Lombardo-Radice
insiste
G. Klein,La po<<Lares))
I compitidelnuovoComitatoNazionale (1933),n. 3, p. 79).
liticalinguistica
delfascismo,Bologna,
per le Arti Popolari (CNIAP) erano: 23
pp. 47-49.
Cfr. Circolare22 nov. 1933 n. 2404 1986,in particolare
e indirizzare
'<coordinare,
disciplinare
ogni
31 Cfr.G.
in
A
tti
del
a.
IV
La
A.P.,
Comitato,
Crocioni,
culturaregionale
attivit"
chenellevarieregioni
d'Italiaab<<Lares))
nellariforma
<<Annali
Gentile,
d'Istruziobia attinenza
conle artipopolarie il folk- (1933),n. 3, pp. 80-81.
a. V (1930),pp. 11-12.
lorepromuovendo
ove convenga,
la for- 24Cfr.FABB.,II Friulialla testadelfolk- ne Elementare>>
Sullariforma
M. Ostenc,La scuolaitaliamazionedicentri
di raccolta,
di documen- lorismo
inItalia,<<Cefastu?>)
a. V (1929), na durante
ilfascismo,
Roma-Bari,
1980,
tazionee di studio.
n. 3, p. 39.
Sistema
scolastipp. 75-100;M. Barbagli,
Il comitatoha altresiil compitodi prodel lavoro:la riforma
e la cultu- co e mercato
Gencon conferenze
e corsi,la cul- 25 Cfr.G. Crociani,Le regioni
muovere,
diStoriaContemporanea>>
a.
turaartistica
Catania,1914,p. 18.Su Cro- tile,<<Rivista
e folklorica
regionaledegli ranazionale,
La vitae l'operadi II (1973),pp. 456e sgg.;ID., Disoccupadellescuoleprimarie
e la cogni- cionicfr.G. Anceschi,
insegnanti
e sviluppodel sistema
zionedeimetodiscientifici
perla raccolta GiovanniCrocioni,Firenze,1970 (estr. zioneintellettuale
scolastico
in
e
C.
Giovanni
Italia,
Bologna,1974. La
1968),
Dionisotti,
e la conservazione
delletradizioni
popo- <<Lares))
oltreall'abolizione
discorsotenutonellasala Treb- Kleinmenziona
dell'ulari>)(art.2 delloStatutodel CNIAP, in Crocioni,
so del dialetto,l'eliminazione
bi
del
di
dell'invito
Emilia,
AttidelComitato,
municipio
a.
III
Reggio
Reggio
"1932",
<<Lares>>
in sededi esametemid'argoal con- ad inserire
Emilia,1970.Crocionipartecipb
n. 2 pp. 79-82).
e fusuccessivamente
no- mentolocale(G. Klein,La politica,cit.,
11consiglio
direttivo
eracosicomposto:
E. gressodi Firenze
regionale
perl'Emilia- p. 53). Per una fontecoevacfr.L. SorBodrero(presidente),
E. Beretta
(vicepre- minatofiduciario
fuTreb- rento,Folkloree dialettid'Italia, <<AeVincenzo
Buronzo(Comunita
ar- Romagna.Duranteil congresso
sidente),
vum>>a. I (1927),pp. 635-782,e a. III
bi
a
il
ricordarne
ruolo
precursore
marchese
Galeazzo
di
(0.
tigiane),
Bagno(Audeimuseietnologici
re- (1929),pp. 241-326.
tomobilClub),P.S. Leicht,ArturoMar- Trebbi,Necessitd
cit.,p. 21,di 32 Cfr.A. Bernardy,
picati,on. GiuseppeRighetti
(presidente gionali,inAttiI Congresso
Rinascitaregionale,
sitrovainMS. TrebRotunno(OND) piilla cuicopiamanoscritta
CNICI), Aristide
Roma,
11.
1930,
p.
EmmaBona. La commissione bi, AB., cart.XI, f. 22).
segretaria
II valoreeducativo
33Cfr.A. Bernardy,
tecnica(exCNTP) delCNIAP eraguida- 26 Cfr.G. Crocioni,Le regioni,
cit.,p. delfolklore,
<<IISolco>>
ta da uncomitato
(1931),p. 155.Cfr.
direttivo
(Leicht,presi- 36.
ancheID., Concezioni
educative
attraverP.E. Pavolini,
ilgiudente,R. Pettazzoni,
Solco>>(1931).SullatraristaFulvioMaroi,ArduinoColasanti,il 27 Ivi p. 45. La fontedel Crocioniper so ilfolklore,
<<IIl
cfr. A.
la razza e A. Farinelli, dizione cattolico-conservatrice
musicista
Ferdinando
Liuzzie P. Toschi) quantoconcerne
di Herdere il concetto
cit.,pp. 39 e sgg.;
di raz- AsorRosa, Scrittori,
ed eracosiripartita:
musicapopolare(Bo- L 'umanitd
parolealla mianazio- e S. Lanaro,Nazionee lavoro,Venezia,
naventura,
Carletti,
Liuzzi,Caravaglios, za, inID., Franche
pp. 98-100.
Pratella,Toschi),tradizioni
popolarinel- ne, Torino,1919.Non ho potutovedere 1979,in particolare
34
le regionialpine,sottogruppo
orientale l'edizionecitatadal Crocioni.
<<L'Italiachecresceva
allorae si rivesti(Bernardy,Chiurlo,Goidanich,Pellis, 28 Cfr.G. Crocioni,Le regioni,cit.,
va burocraticamente
a nuovoebbe- dip.
occidentale
Suttina),sottogruppo
(Berta- 74.
ciamola parola- pauradidiventare
picrelli,Bottiglioni,
Merlo,Neri,Sorrento),
cola e goffa,e di rimanere
e
provinciale
29
tradizioni
delmezzogiorno
(Aru,Biscot- Cfr.G. Crocioni,
Problemifondamen-pacchianaconservando
e rimettendo
in
tini,Bottiglioni,
Caravaglios,Gabrielli). talidelfolklore,
Bologna,1928,p. XI. Lo onorecerteforme
dellasuavitae dellasua
Al nuovocomitato
avevanoaderitoanche schemadicotomico
delCrocioni
&statoav- artepaesana,e cedetteagli allettamenti
i membri
dellaTommaseocon l'eccezio- vicinatoa quellogramsciano
dagliautori della
commerciale
e standardiznedi Corsocheottenne
nellostessoperio- citatialla nota(25). La recensione
negati- zata che
modernita,
sforzicon(...) moltiplicava
gli
do una cattedradi etnografia
coloniale, va di Ciampinia quest'operasu <<LaFie- trole ultime
eventuali
resistenze
dellatrafornispuntoalla criticadi dizione>>,
grazieall'appoggiodi Bodrero;si tratt6 ra Letteraria))
(A. Bernardy,
Rinascita,
cit.,p.
forsedi una compensazione
inA. 8). Su Strapaese
per la sua Gramsci(Osservazioni
cfr.G. Luti,Cronache
sulfolclore,
letesclusione dal comitato (ACS, CB, Gramsci,
Letteratura
e vitanazionale,
To- terarie
traledueguerre,
Firenze,
1972,pp.
39/103/50).
Cfr. Circolaredel 13/5/34,in Atti del
a. V (1934) n. 2-3, p.
comitato, <<Lares>>,
227, il congressosi svolsein concomitanza con il settembretridentino.In merito
all'avvicendamento
nelladirezionedi ?Lares>>cfr.Salutodi Bodrero,<Lares>>a. III,
(1932),n. 2, p. 3. La caricadi Bodreronon
sembrasia statacosi formalecomeeglivoleva farcredere.Lo confermerebbe
la pe22

rino, 1950, pp. 215-221).
30Cfr. G. Lombardo-Radice,II dialettoe
il folklorenella scuola (relazionepresentata al I Congressodei Dialetti),<Educazione Nazionale>>a. VII (ott. 1925),p. 22.
Sull'argomentovedi anche ID., Folklore
ed educazione dei bambini,<Educazione
Nazionale?>a. XII (1930), e ID., Folklore
ed educazioneinfantile,<Educazione Nazionale>>,a. XII (1930). Su Lombardo-

145-170; L. Mangoni, L'interventismo,
cit., cap. II; A. Asor Rosa, Scrittori,cit.,
cap. II, in particolarepp. 94-102;ID., La
cultura,in Storiad'Italia, Torino,vol. IV,
1975, pp. 1500 e sgg.
" Cfr. L.
Mangoni,L'interventismo,
cit.
Per quanto concernel'avversioneal dialettocfr.L. Coveri,Mussolinie il dialetto, note sulla politica dialettaledel fascismo, <.Movimentooperaioe socialista?>
a.
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VII (1984),pp. 117-132,
e M. Cortelazzo, (1936),p. 186.Conferme
inquestasede,maper
circal'orienta- pubvenir
affrontata
II dialettosottoilfascismo,
<<Movimentomentonazionalistadei demologisi posso- unprimoinquadramento
cfr.M. Tozzia. VII (1984),pp. notrovare
neinumerosi
contributi
etnografioperaioe socialista>>
apparsi Fontana,Il ruolodellemostre
107-116.Cfr.ancheA. Simonini,
II lin- in ?Lares>>;A. Bernardy,
II valoredella cheinItalia,<ItaliaContemporanea))
n.
a Malta,<<Lares>>
a. VI (1935); 137(dicembre
1980),pp. 97-103.
guaggiodi Mussolini,Milano,1978,p. tradizione
208. Perun'analisidellaquestione
malregio- ID., Formee coloridellatradizione
Folkloremarinaro
di
nalesottoil fascismo
conriferimento
alla tese,<<Lares>>
a. XI (1940);ID., Dalma- 49Cfr.S. La Sorsa,
I
a.
n.
1
(I
parte),
Puglia,
(1930),
?Lares))
storiapolitico-istituzionale
cfr.A. Aqua- zia, <<Lares>>
a. XII (1941);ED., ArtipodelloStatototali- polarialbanesi,
<<Lares>>
a. IV (1933);ID., p. 21.
rone,L 'organizzazione
Formee coloridellatradizione
tario,Torino1978.
albanese, 50 Cfr.E. Lojodice,aA festad'a vinne<<Lares>>
a. XII (1941);ID., Artipopolari gnanellatradizionefoggiana,
36 Cfr.E.
?Lares>)a.
Bodrero,Per la fondazionedi nelleisole
<<Lares>>
A.
IV
n.
e
34
47.
dell'Egeo,
(1933);
1,
(1931),
p.
p.
II
un museo,cit.,p. 6. Anchea TrentocoUsie costumi
mediterranei
nell'atlanme s'e accennatoBodreroaveva polemiz- ID.,
Cfr. N. Borrelli,L'umorismodegli
51
a. XIII (1942);F. Babudri,
tico,<<Lares>>
zato neiconfronti
dellarivalutazione
del Note
umili,<Lares))a. VI (1935),n. 1-2,p. 106.
suigiochispiccioli
dei
a
Trieragazzi
<IIComitato
delleArtie tra- stee in
regionalismo:
a. X (1939);ID., 52 Fa eccezioneR. Battaglia,Religiositd
Istria,<<Lares>>
dizionipopolarivuolevivificare
e inqua- L 'anima
d'Istria
nei
suoi
sulri- popolareitaliana,
problemi
drareinunvisioneunitaria
le artie le tra?Lares))a. III (1932),
a.
<<Lares>>
XII
AlID.,
sparmio,
(1941);
n.
19-26.
2,
pp.
dizionipopolarid'Italia.E concibessoin- cune
divagazioni
popolarid'Istriasuinule direttive
del Regimechevuole
terpreta
A. Faleschini,
Cfr.
53
Sagre,feste,mercati
<<Lares>>
a.
XIII
Incon(1942);ID.,
cancellare
dallacompagine
nazionalefor- meri,
del Friuli,<<Lares>>
a. III (1932),n. 3, p.
tri
d'Istria
ricordati
da
<<Lares>>
a.
Dante,
me e impronte
delleantichedivisioni
re- XIII
(1943);S. La Sorsa,La Pugliae la 114.
gionali.QuandoilFascismononvuolepiii costaoppostadell'Adriatico,
<<Lares>>
a. 54 Cfr.E. Bodrero,L'OND e la rinascita
chesi parliin Italiadi regioni
e nelgiu- XIII
P. Toschi,Piccolaantologia dellefestepubbliche,in OND, Costumi,
(1942);
e
stata
una
delle
sto,perchd
ilregionalismo
a. XII (1941);A. Baro- danze,musicaefestepopolariitaliane,
dalmata,<<Lares>>
Ropiaghedellanostrastoria>>
(E. Bodrero, lo, Riflessidi tradizione
nostratrale leg- ma, 1931,pp. 9-10.Allaconferenza
della
e rinnovamento
Continuitd
dell'arte
popodel Casteltirolo,<<Lares>>
a. II CIAP di Romail direttore
generaledeldi artie tradi- gende
lare,inAttiIII Congresso
avevasottolineato
cheil
I'OND, Beretta,
zionipopolari(Trentosett.1934),Roma (1931).
ad unacomunematrice
medi- compito
I1richiamo
delDopolavoro
era<educare,
pria. V, (1934),n. 4, p. 235, terranea
1936,e <<Lares>>
letesidiGiuseppe
Ser- ma ancoradi
riprendeva
Musi(E. Beretta,
(corsivomio).
istruire>)
Su
cfr.
R.
Rec.
a
quest'ultimo
Corso,
ca, costumi,danze popolariattraverso
della gi.
Riguardoal problemadell'impiego
G.
Le
e lepiiianticheciviltd. I'OND, in OND, Costumi,cit.,p. 66).
cultura
localecomesurrogato
di quellana- I Sergi prime
creatori,FI?>a. 11(1926).
zionalecfr.V. De Grazia,Consensoe cul55Cfr.C. Verani,La giostradelsaracino
46
turadi massanell'Italiafascista,RomaCfr.Lavoridelconsigliodipresidenza di Arezzo,
?Lares>>a. IV (1933),n. 1-2,
delCNIAP,inAttidelcomitato,
<<Lares>> p. 53. Allemodifiche
Bari,1981,pp. 246-247.
introdotte
nellariesumazionedellacorsadei berberiaccensull'attivitd
del a. X (1939),n. 2, p. 172.
31Cfr.E. Bona,Relazione
47
al congresso
dellaCIAP diAnCfr.G. Bottiglioni,
comitato,in AttiIII, cit.,p. 641.
Vitae tradizioni nbBeretta
versa
La rinascita
delBeretta,
(1930)
(E.
in
Atti
IV
del
NaCongresso
38 Cfr.L. Sorrento,
L 'unitd
delletradizio- sardo-corse,
le feste pubblicheitalianeattraverso
di
arti
zionale
e
Vetradizioni
popolari,
nipopolariitaliane,
inAttiIII, cit.,p. 54
a. XI (1940), l'OND, in OND, Costumi,cit.,p. 78).
nezia,1940,p. 190e <<Lares>>
e <<Lares>>
a. V, (1934),n. 4, p. 258.
n. 3, pp. 238-239.
56 Cfr.G.
Vidossi,Le danzedeglispado39
Cfr.L. Sorrento,
L'unitd,cit.,p. 58 E <<Unostessoprincipio
i naria Venausin ValSusa,
legavaidealmente
a. VII,
<<Lares>>
due congressi
in quantoquellodi Trento
<<Lares>>
a. V, (1934)n. 4, p. 262.
n. 2, pp. 126-128.
(1936),
avevaservito
a dimostrare
inmanierainL'unitd,cit.,p. 56,e contravertibile
4 Cfr.L. Sorrento,
l'unit"dellatradizione
Sagre,cit.,p. 111,
et- 57Cfr.A. Faleschini,
<<Lares>>
a. V, (1934),n. 4, p. 260.
nicaitaliananellacerchiaalpinae questo e T. Franzi,La processionedel venerdi
41
le pii convincenti
e santoin Puglia,<Lares))a. II (1931),n.
Cfr.A. Bernardy,
Unitd
fondamentale di Veneziaha offerto
la stessauni- 2, p. 47.
del costumenellacerchiaalpina,in Atti valideprovea documentare
L'uno e l'al- 58 Cfr.A. Danielis,Processioni
III, cit.,p. 109.Valutazioni
analoghein ta pertuttal'Italiamarinara.
liturgiche
con l'apporto istriane,
Bo- tro(...) hannodimostrato
ID., Formee coloridi vitaregionale,
a. IV (1933),n. 3, p. 48.
<Lares))
di
dati
scientifici
v.
valore,
d'inoppugnabile
logna, 1929, III, pp. XII-XIII.
delpopoloita- 59 Cfr.A. Capurro,Appuntisul maggio
42Cfr. E. Tolomei, La popolaresca cisal- comele artie le tradizioni

pina, in AttiIII, cit., p. 577. Su Tolomei
cfr.G. Klein,La politica,cit.,p. 98 e sgg.
43 Cfr. G. Klein, La politica, cit., p. 83.
Cfr. L. Venturini,I nomidelle vie e le
tradizionipopolari, <Lares>>a. II (1931),
n. 1, p. 23.
45Cfr. A. Bernardy,Traccebizantinenel
costumepopolare italiano,?Lares?>a. VII

44
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liano siano dalle Alpi a tuttoil mare nostrointimamente
legateda un fondounitario?>(II quarto congressoe i suoi risultati,?Lares>>a. XI (1940), n. 4-5,p. 243).
Sul congresso vedi anche ACS, PCM,
1940-41,14/3 f. 1089.

48
Cfr. Le artipopolari e ii dopolavoro
fascista, in Attidel Comitato<<Lares>'a.
IV (1933), n. 3, pp. 76-7.
Per la sua complessitdla questione non

in territoriodi Chiavari, <Lares>> a. X
(1939), n. 2, p. 141.

6 Cfr. Mostreprovincialidi artepopolare,?Lares>?a. VII (1936), n. 2, pp. 81-82.
La circolaredel 3/1/36proponevala formazione di comitati organizzatoriche
comprendessero: Segretario Federale
P.N.F. (presidente),presidenteComitato
arti popolari locale, presidenteconsiglio
Enprovincialedell'Economia,presidente

teperil Turismo,
Direttore
delmuseolo-'
cale(oveesistesse),
Direttore
tecnicoarte
popolarescaOND e segretario
provinciale OND (Circolare
3 gen.1936,inAttidel
<<Lares?
a. VI (1935),n. 6, pp.
comitato,
dellemostre
cfr.
321-322).Sullafunzione
ancheM. Tozzi-Fontana,
IRruolodelle
mostre,cit.

di artepopolare loricoha maipensatoin Italianemmeno
ID., Mostreprovinciali
nell'anno
XV, cit.;ID., Mostre
che
provinciali neltempodelpifibassoromanticismo,
d'artepopolarenell'anno
a. la letteratura
conXVI,<<Lares>>
popolare,considerata
IX (1938);C. Naselli,La mostra
nei singolifenomeni
che la
interpro- cretamente
vinciale
diartipopolari
siciliane,
possa esseredi originedi<<Lares>> compongono,
a. VII (1936);Mostradelleartipopolari versadall'individuale,
e chele modificadiMilano,inAttiCNIAP, <<Lares>>
a. IX zioni,le varianti
chevia via subisceposE ci6non
(1938);F. BalillaPratella,La primamo- sanoesserealtricheindividuali.
delleartipopolaria Ra- perforzadi speculazione
61 Cfr.Mostredelle
maperchiarezartipopolarinell'an- straprovinciale
a. IX (1938);D. Levi,La za patentedi fatti>>.
(B. Chiurlo,Il popono XV, inAttidel comitato,
<<Lares>a. venna,<<Lares>>
mostra
delle
arti
i mulinia
popolaridellaSardegna lo autoreo delnoncombattere
VIII (1937),n. 4, p. 333.
in Cagliari,<<Lares>>
a. VIII (1937);P.S.
<<Rivista
di sintesi
letteraria>>
a. III
vento,
62
Cfr.MostradelleArtiPopolaria Mi- Pasquali,La mostradelleartipopolari (1934),pp.236-237).
Nellavalutazione
dela. IX lombarde,
<<Lares>
La mostra l'operadelChiurlovienemessain luceil
lano,inAttidelcomitato,
cit.;E. Broncherel,
valdostana
diartipopolari,<<Lares>>
a. VII contrasto
(1938),n. 2, p. 158.
trala sua impostazione
storicoE.
Atti
del
<<Lae
Bona,
Comitato,
63 Cfr.P.S.
(1936);
filologica
quella
(G.
estetico-psicologica
Pasquali,MostradelleArti
Vidossi, Bindo Chiurlo,<<Ce fastu??
a Milano,<<Lares?a. res>>a. XI (1940).
Popolarilombarde
72 Cfr.R.
Discorsoinaugura- (1944),ora in ID., Saggie scrittiminori
IX (1938),n. 5, p. 329.
Pettazzoni,
Torino,1960,pp.423-427;G.
difolklore,
le, cit.,p. 14.
64Ivi p. 333.
Bronzini,I popoloautore,in ID., II mi<<Almeno
il folklore todellapoesiapopolare,
Roma,1966,pp.
65
qui sul continente
Cfr.Mostrad'artemarinara
a Sanre- 73
si e organizzato
scienzain eta"ro- 121-154).
quale
<<Lares?
a.
XI
in
Atti
del
como,
(1942),
manticasottol'influsso
di ideecheio di- 77Cfr.B. Chiurlo,Letteratura
popolare,
mitato,n. 4, pp. 253-255.
reiherderiane.
I1Ipopolo,popoloinsenso in Notiziario,<<Cefastu??a. IX (1934),
erapensatocomequalcosadi n.
<<Lares?
a. XIII sociologico,
66Cfr.Attidelcomitato,
3-4,p. 111.
e di originario
primitivo
e, cometale,di(1941),n. 6, p. 454.
Cfr.
P. Toschi,A Veglia,<<Lares>>
a. II
vinizzato.
Da unlatoglisiattribuivano
ca- 78
67 Cfr.La mostra
d'artereligiosa
popolacomequelledellacrea- (1931),n. 1, p. 64.
prodigiose
re a Venezia,<<Lares?a. XIII (1942),n. zione
pacitr
collettiva
e inconsapevole
(inconsaCfr. P. Toschi,Rec. a S. La Sorsa,
4, p. 197.
e componi- 79
pevole?)di formeartistiche
Tradizioni
popolaripugliesi,Vol.I <<Lamenti
dall'altro
lo
si
sottraeva
stra68 Cfr.Mostre
poetici,
provinciali
di artepopolares>>
a.
III
(1932),n. 3-4,p. 138.
a. VII (1936),n. 2, p. 82. Al- namentealla storia(...) tuttoquello che
re,<<Lares>
di
era
uso
doveva
essere
antichis80
Ivi
138.
p.
la finedeglianniTrentaesistevano:
popolare
il mue crisidel 81
(G. Pasquali,Congresso
seo dellacapitanata,
il museoPitrea Pa- simo>>
Cfr.P. Toschi,Rec.a S. La Sorsa,traa. (1929),p. 751). G.
a Bolzano, folklore,<<Pegaso>>
lermo,quellodell'Alto-Adige
(vol.III) <<Lares>>
dizionipopolaripugliesi
al congresso
unaraccoltaa Tolmezzoe un'altraa Bres- Pasquali avevapartecipato
a.
n.
VIII
75-77.
1,
(1937),
pp.
con una relazione.
sanone(G. Cocchiara,MuseenflirVolk- fiorentino
82
Cfr.P. Toschi,A Veglia,<<Lares>>
a.
skunde in Italien <<ZFV? (1939), pp.
romantici(...) negando o
I folkloristi
XIII (1942),n. 1, p. 44.
25-28).I1ICocchiaraaccennavaancheal- 74
influssi
recenti
dall'altoammet- 83
di raccoltea Udine,Gorizia, limitando
1'esistenza
In appendiceagliattidel I Congresso
tevanosenzaaccorgesene
chequesteplee
ma
riferimenti
Trieste,
Capodistria
questi
vennepubblicato
il modellodi questionabi
avessero
in
recenti
tempi
perduto
piui
nonsonocitatinellasuccessiva
traduziorio
utilizzato
dal
Van Gennepperi suoi
contatto
con
le
classi
consuperiori,
neitaliana(G. Cocchiara,
Museen,cit.,ri- ogni
studidi folklore
Nel '35 <<Latro
di
regionale.
che
l'esperienza
ogni
giorno
insegna
27d
e G. CocchiaraDei
spettivamente
p.
res>>pubblicbancheun contributo
dello
come
la
cultura
si
diffonda
dalla
citti
alla
museietnografici
in Italia,in ID. Storia
dalcentro
allaperiferia
conra- studiosod'oltralpededicatoa problemi
delfolklorein Italia,Palermo,1981,p. campagna,
Dal cantosuoVanGennep
manmanochele metodologici.
pidit"sempre
maggiore
243).
diedeungiudiziolusinghiero
dell'attivit"
comunicazioni
siinfittiscono>>
(G.
Pasqua69 Cfr.G.
icileproCeccarelli,
Il futuromuseodi li, Congresso,
cit.,p. 751). La posizione delcomitato:<ilmefautsignaler
de
nouvelle
revue
la
estpuil
suo
in
Atitaliana
e
Lares,
di
G.
gres
qui
non
era
ma
rifletmateriale,
etnografia
Pasquali
isolata,
nationalsiegeant
'aFlotiIV Congresso,
parle comit6
cit.,pp. 87-94.Cfr.an- teva un'atteggiamento
pifigeneraleche bli&e
rence
et
a
Rome.
Ce
s'est
cheID., Per il museoetnografico
nazio- nonaccettava
l'autonomia
di
Comit6
donn6
dell'oggetto
du
systematique
sufficiente
nale, in Atti III Congresso, cit., pp. studiocomecondizione
pergiu- pourbutde fairele relev6
577-584.

70Cfr. P. Toschi, II regiomuseo di etnografiaitalianae la sua rinascita,in Le vie
d'Italia, a. XLVII (1941), p. 910, e ID.,
A veglia,<<Lares>a. XIV (1943), n. 1, p.
50.
7' Cfr. Lettera di Bottai a Starace del
27/10/38,in ACS, CB, 51/120/24.Sulle
mostrecfr.E. Bona, Mostred'artepopolarenell'annoXIV, <<Lares>a. VII (1936);

stificarel'autonomia disciplinare della
folkloristica(N. Zingarelli,II Folklore,
?EducazioneNazionale>>a. XIV (1932); E.
Carusi,Folkloristicagiuridicae storiadel
diritto,<Rivistadi storiadel dirittoitaliano>>1929).
755Cfr. G. Pasquali, Congresso, cit., p.
752.

folkloreet a tenud6ji deux congrbsavec
succ~s, A Florenceet Udine; le nombre
b. peu peu et on
de ses filials&augment6
b.
peut &re assur6,d'aprbs les articles
d6jd.
pubbli6spar Lares et les comptesrendus
des s6ance,que ce grandtravailaboutira>>
(?Mercurede France>>15-X-1932,p. 445).
84

Cfr.G. Vidossi,Poesiapopolaree poe-

sia d'arte, <FI>>a. VI (1931), pp. 152-159.
76 <Nessunostudioso che
sia stato effet- Per la ricezione
della scuola praghesesi
tivamente
a contattocon il fenomenofolk- possono anche vedereil magistraleinter-
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ventodelVidossial III Congresso
(G. Vi- 92 Nel '29 Toschitenthdi ottenere
un'u- 96 Cfr.S. Puccini-M.Squillacciotti,
Per
nellostudiodel- dienzaperesporre
dossi,Nuoviorientamenti
il progetto unaprimaricostruzione,
a Mussolini
cit.,p. 71.Gliarle tradizioni
popolari,inAttiIII Congres- diunaraccolta
delletradizioni
della
popolariro- ticolidiCocchiara
apparsisu <<Difesa
e i contributi
di Vit- magnole.Nel '35 inviandoil suo studio Razza>>sonoi seguenti:Tradizioni
so, cit.,pp. 197-215)
natatorioSantoli(V. Santoli,Cantipopolari sullapoesiareligiosadel popoloitaliano liziedellanostrarazza(1939);La tradizioin- cerc6nuovamente
italiani,Firenze,1940).11contributo
di farsiricevere
anche nemaltese(1940);La leggenda
dell'ebreo
novativoalla demologiadelVidossie ge- invirti'di unaraccomandazione
diAlfre- errante
dellaDalma(1941);La tradizione
neralmente
riconosciuto
(C. Grassi,Ricor- do Rocco.Un successivo
dietro zia (1941);Invitoallo studiodei popoli
tentativo,
do di GiuseppeVidossi,<<Archivio
Glot- raccomandazione
di Papini,fucompiuto 1941).
a. LV (1970),pp. 1-9; nel'42 alloscopodiillustrare
tologicoItaliano>>
a Mussolini 97Cfr.Letteradi E. Bona a F. Bodrero,
V. Santoli,Necrologio,
<<Giornale
Stori- unprogetto
diraccolta
nazionale
delletradi ruoI concetti
co dellaletteratura
Italiana>>
a. LXXXVI dizioni popolari (ACS, SPD, CO, f. inACS, CB, 51/120/24.
imcomunitA
scientifica
lo,
legittimazione,
(1969),pp. 632-636;P. Toschi,Giuseppe 539708"ToschiPaolo").
dellevicende
nellaricostruzione
piegati
Vidossistudiosodelletradizioni
popola- Sullafunzione
delmitodelcapo nelregi- dellafolkloristica
inquestasedehannotroa. XXVI (1960), n. 2, pp. me cfr.J.Petersen,
ri, <<Lares>>
Mussolini:Wirklich- vatounalarghissima
nell'amapplicazione
mentre
susci117-122),
qualcheperplessith
keitundMythoseinesDiktators,
inK.H. bitodellasociologia.
ta l'accostamento,
cauto,delVi- Bohrer,
peraltro
MythosundModerne,Frankfurt Tuttaviail lorocontestoteoricoe il loro
dossia posizioniclassiste(S. Puccini-M. am Main, 1983,pp. 242-260.
le scienzenaturacampod'applicazione,
Per unaprimaricostruzioSquillacciotti,
alli
rende
trasferibili
non
facilmente
li,
sul com93La Bona espresseperplessitA
ne, cit.,p. 72).
studi
umanistici
Collins,
(R.
degli
del
in
Toschi
merito
l'ambito
portamento
all'orga85 <I De Martinoraccomanda
cautela nizzazionedellasezionefolklorica
Bologna,1980,pp.477-530;J.
dell'E- Sociologia,
nella formulazione
di teorieper evitare sposizione
Universale
lamentando
la ten- Ben-David,Scienzae societd,Bologna,
chene
o generalizzazioni denzadi quest'ultimo
conclusioni
avventate
a nonconsultare
il 1975)questospiegal'usoempirico
ricerca.
preconcette:
n6glipossiamodartorto.Ma CNIAP (Letteradi E. Bonaa E. Bodrero ha fattola presente
ilpensiero,
devetalvolta
an- del31/10/38,
perprocedere,
inACS, CB, 51/120/84).
Le 98 La sezionegiuridica
del CNTP era afchearrischiare.
E certochein questiulti- ragionidel temporaneo
allontanamento fidataa V. Scialojae F. Maroi.Quest'ulmianniglistudietnologici
sentonola ne- del Toschirimangono
sconosciute.
Sem- timofeceparteanchedelcomitato
tecnicessith
di piiiprofondi
e pifisolidifonda- bracomunquechei rapporti
traquestie co delsuccessivo
CNIAP.
Tuttavia
nonomentiteorici
in
armonia
con
le glialtrimembri
peressere
si fossero
deteriorati
(Let- stantela presenzadi una sezionegiuridiattualiveduteconcuisi interpreta
la vita teradiP. Toschia Trebbi,
inMS. Treb- ca nei congressi
nelcampodel
l'attivith
O.
dello spirito?(corsivomio) (P. Toschi, bi, AB, cart.IX, f. 8).
al di fuoridel
folklore
svolse
si
giuridico
Rec. a Di Gennaro,
Le tradizioni
popolafondata
ricomeoggetto
di tutelae comefattonor- 94 Cfr.G. Cocchiara,II convegnofolklo- comitato.Nel 1934venneinfatti
rivista
giuridica
un'apposita
l'<<Archivio
a. XIII (1942),n. 6, p. rico,cit.,p. 732.
mativo,<<Lares>>
Vittorio
Scialojaperlo studiodellecostu388).
Cfr.
G.
Lo Statofascista,il manzegiuridiche
e delletradizioni
95
Cocchiara,
popo86 Cfr.M.
e il suo diritto
di espansio- lari>>
I demologirisultarono
Barbi,Poesia e musicapopo- suo territorio
(1934-1941).
Fascista>>
a. II (1934)vol. III, p. 41.
esclusidalleiniziative
di
ne,<<Critica
1/11/30,
lare,<<Pan>>
p. 413.01- completamente
treaglialtriarticoli
sullarivista
di raccoltadelleconsuetudini
apparsi
(P. Toschi,A
87 Cfr.Kagarov,Rec. a FolkloresovietiBottai(ID., L'imminente
a. II (1931),n. 1,p. 66).
bufera,<<Criti- Veglia,<<Lares>>
co, <FI>>a. XII (1936),p. 104.La contrap- ca Fascista>>
chiu- La partecipazione
delLeichtai lavoridel1/10/30;
ID.,
Laporta
sostanzial- sa o conclusione
posizionetraunafolkloristica
suimandati,
<<Critica
Fa- la Commissione
Realeperla raccoltaera
menteapoliticae la figura
di Corsoviene scista>>
di giurista.
1/3/31;ID., Mandatitemporanei legataalla sua attivith
sostanzialmente
dallaletteratura
re- e ambizione
ripresa
<<Critica
Fascista>> Perquantoriguarda
la valutazione
correnitaliana,
cente anche se con maggioricautele nelUniversalitd
tedelCrocianesimo
di frecomeelemento
15/6/31;
ID.,
delfascismo,
a Corsola patentedi "fasci- <<Critica
l'attribuire
Fascista>>
va segnalato
an- no allo sviluppodellescienzedemo-etno1/8/31)
sta" (S. Puccini-M.
Peruna cheil
Squillacciotti,
Le nuove
saggiodel'39 apparsonella<<ZFV>> antropologiche
(V. Lanternari,
cit.,p. 71).
primaricostruzione,
doveCocchiarapareindulgere
ad accenti scienzeumanein Italia. Genesie svilup88 Cfr.P.
e razzisti.
Bench6
l'assenzadel- pi, in ID., Antropologia
e imperialismo,
Toschi,A Veglia,<<Lares>>
a. nazionalisti
italiano
cautelaneltrar- Torino,1974)la recente
letteratura
demol'originale
XIII (1942),n. 1, pp. 44-45.
consigli
re conclusioni,
il passoseguente
mipare logicasembraperbavanzarealcunecaute
89 Per
questenotiziecfr.P. Toschi,Co- piuttosto
?lediverse
mostre
diar- riserve
Per
esplicito:
(S. Puccini-M.Squillacciotti,
me &nato questo lavoro, in ID., Le fonti te
cit.,p. 72)suquepopolare(...) cheil comitato
perl'arte unaprimaricostruzione
ineditedella storiadella Tripolitania,Intra, 1934,pp. 11-22;Nota informativadi
polizia del 1942, in ACS, SPD, CO, f.
539708 (Toschi Paolo).
9 Cfr.P. Toschi,II valoreattualeed eterno della poesia pascoliana, in Faenza a
GiovanniPascoli, Faenza, 1925, p. 32.
P. Toschi,II tesorodegliumili,<II
Popolo d'Italia? 8/1/30. Si veda anche
ID., Romagna Solatia, 1925.

91 Cfr.
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popolare e il dopolavoro hanno organizzato, mostranochiaramentela nuova fioriturache l'impegnoscientificonell'arte
popolare e nel folkloreha avuto dalla Sicilia finoalle Alpi Orientali:entrambisono testimonianze
della
eternamente
attivadel nostrospirito
delpopolo (Volkforza,
sgeist)e della vitalitddella nostrarazza?
(cors.e trad.miei)(G. Cocchiara,Museen,
cit., p. 29). Questo branomanca naturalmentenella traduzioneitaliana.

sta interpretazione.

9 Cfr. Atti del comitato,<<Lares?a. IX
(1938), n. 4, pp. 316-317.
100 Cfr. E. Bodrero, Presentazione<<Lares? a. X (1939), n. 4-6, p. 256; il fascicolo vennecuratoda Vidossi (contributidi
J. Meier e E. Rdhr), Santoli (articolo di
L. Mackensen),G. Rossi-Doria(contributi
di E. Harmjanz, A. Spamer,R. Wolfram
e C. Hahm).

