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Le radici nella musica

Se a prima vista il libro appare come uno strumento per addetti ai lavori, 
quindi per ricercatori, studiosi, musicisti che vogliono approfondire la conoscenza del 
maestro Iginio Dapreda e delle sue composizioni musicali, da un’approfondita lettura 
emerge anche il valore della sua persona. 

Questo Condinese toccato dal talento fu costantemente permeato da intensi 
sentimenti che trovarono un’immediata trasposizione nell’opera di compositore ed 
esecutore. Nelle sue creazioni sonore a"ora regolarmente anche il profondo legame 
con il paese d’origine, con la sua terra e l’amore trasmessogli dal padre per la musica 
insieme ad una grande conoscenza della materia, arricchitasi e perfezionatasi nel 
corso di tutta la sua vita.

Forse per Iginio Dapreda la musica, in quanto esperienza totale e primordiale, 
è stata nella forma di composizione prima, e poi in quella di esecuzione, il linguaggio 
più diretto e quindi più adatto per mettersi in contatto con sé stesso oltre che con gli 
altri.

La presente pubblicazione rappresenta un motivo di grande orgoglio non solo 
per l’Amministrazione municipale, ma per tutta la Comunità condinese che, proprio 
grazie al suo maestro, risulta nota a molti addetti ai lavori; il libro vuol essere anche 
un ulteriore attestato di riconoscenza verso Iginio Dapreda e la sua famiglia per l’im-
menso contributo culturale lasciato in eredità alla nostra terra, alla nostra gente e a 
quanti nel tempo sapranno apprezzarne le melodie. 

 Assessore alla cultura del Comune di Condino Sindaco Comune di Condino
 Dott.ssa Marina Pretti Dott. Giorgio Butterini
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Il Conservatorio di Trento si distingue per il grande interesse rivolto alla ricer-
ca, condotta in particolare in due direzioni: da una parte lo studio del patrimonio 
musicale del territorio; dall’altra il confronto e il lavoro portato dentro gli sviluppi dei 
nuovi linguaggi musicali. Sono molteplici i progetti realizzati in questi due campi e 
che hanno dato luogo a risultati riconosciuti. 

La ricerca artistica si costituisce in un pro!lo suo proprio. È studio, appro-
fondimento, analisi. Ma permane anche l’idea della comunicazione musicale, come 
dimensione necessaria della ricerca, e non in un senso solamente applicativo. La di-
mensione della produzione musicale, dell’approccio al suono, della liberazione del 
suono all’ascolto, non è la parte successiva della ricerca, il braccio operativo di essa. 
Costituisce invece il seme, l’alimento della ricerca. I problemi veri, quelli che anima-
no la ricerca artistica, vengono da un’interrogazione, da una messa in discussione, 
che è insita nella dimensione realizzativo-musicale. È questo è il dato speci!co della 
ricerca artistica. 

Tra i vari progetti che sono stati attuati, uno è stato dedicato a Iginio Dapre-
da, !gura di artista e compositore trentino del ‘900, che merita di essere conosciuta 
attraverso l’opera da lui realizzata, in ragione soprattutto dell’in#uenza esercitata in 
ambito territoriale. 

Il suo non costituisce un catalogo vasto, mentre l’attività professionale appare 
poliedrica, quella di interprete, di didatta e di compositore, tutti aspetti, questi, ai 
quali si è dedicata un’accurata analisi critica. 

La Giornata di studio, tenutasi a Condino, paese natale del musicista, ha mes-
so a confronto vari studiosi, aprendo un dibattito culturale sull’artista e sui contesti 
nei quali ha operato. Diversi momenti di concerto hanno consentito di conoscerne 
l’opera, nei tratti peculiari e personali, nei richiami che essa trasmette in relazione a 
dimensioni culturali risonanti.

La presente pubblicazione raccoglie gli atti del convegno tenutosi a Condino il 
6 giugno 2009, promosso in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comu-
ne, cui va un sincero ringraziamento per l’attenzione rivolta al progetto.

 Il Direttore del Conservatorio di musica 
 “F.A. Bonporti” di Trento
 M.o Cosimo Colazzo
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Prefazione

La Giornata di studio dedicata a Iginio Dapreda si inserisce in un progetto 
di ricerca promosso nel 2008 dal Conservatorio Bonporti in collaborazione con 
il Comune di Condino, per valorizzare la ,gura del compositore trentino nel 
ventesimo anniversario dalla morte.

Si tratta di un progetto nato per dare risalto al valore delle sue composi-
zioni, a5ancando l’ascolto della sua produzione musicale all’approfondimento 
musicale specialistico e fornendo occasioni per ampliare la sua conoscenza, non 
solo nella nostra regione.

Nato a Condino (Trento) nel 1903 e avviato alla musica dal padre Simone, 
maestro di banda e organista del paese, Iginio Dapreda studiò pianoforte con 
Roberto Rossi a Rovereto e in seguito con Mario Cercignani a Parma, dove nel 
1928 conseguì il diploma di pianoforte. Tra il 1928 e il 1929 divenne docente 
al Liceo Musicale di Trento e, tra il 1930 e il 1932, si trasferì a Parigi. Gli anni 
successivi testimoniano la sua presenza come insegnante a Riva del Garda e in 
questo periodo completò la propria formazione; si diplomò inoltre in organo nel 
1933 e in composizione nel 1937, perfezionandosi all’Accademia Chigiana di 
Siena alla scuola organistica di Fernando Germani. Parallelamente ad una im-
pegnativa attività concertistica, la carriera didattica di Iginio Dapreda proseguì 
dal 1941 al 1956 con la cattedra di pianoforte al Conservatorio di Bolzano e più 
tardi, in forma di lezioni private, nel nativo paese di Condino, dove si ritirò ,no 
alla morte, avvenuta nel 1988. 

Assai interessante è osservare il lascito compositivo di questo musicista, 
che ,nora non ha sicuramente avuto il dovuto riconoscimento, non solo come 
instancabile generoso didatta ed esecutore, ma anche come personalità musicale 
di spicco in ambito compositivo, nella realtà trentina, lungo l’intero arco nove-
centesco. 

La Giornata di studio ha permesso di indagare analiticamente le musiche 
di Iginio Dapreda ora raccolte in un catalogo1 e nel contempo di mettere in luce 
dettagli ,no ad oggi sconosciuti della biogra,a, anche in rapporto al contesto 
culturale di appartenenza. Sugli aspetti che riguardano le musiche di Dapreda 

1 Il primo catalogo delle opere di Iginio Dapreda è stato realizzato grazie al lavoro di G(&*)$ T&//$.)%), La 
nuova biogra!a e il primo catalogo delle opere di un giudicariese riservato e colto, tesi di laurea, relatore prof.ssa 
R&..$%$ D$(/&%!", correlatore prof. M$*1& G&00), Università degli Studi di Trento, Facoltà di Lettere e 
Filoso,a, Scienze dei Beni Culturali - Beni musicali, a.a. 2007-08.
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– il linguaggio usato, le forme, i particolari di una sapienza compositiva matu-
rata in seno alle tendenze delle avanguardie storiche tra gli anni Venti e gli anni 
Quaranta del ventesimo secolo – si sono so6ermati soprattutto Tarcisio Battisti 
e Francesco Schweizer. Il primo ha proposto un’analisi della produzione organi-
stica e della Messa da Requiem, trovando e confrontando i modelli di riferimento 
e segnalando le peculiarità creative; il secondo ha preso in considerazione alcuni 
brani del repertorio pianistico (dai 12 Pezzi facili op. 2) e le opere cameristiche 
(Sonate per pianoforte e violino op. 3 e op. 4), cogliendone i tratti salienti e 
i motivi di originalità artistica e stilistica. Un contributo inerente alla produ-
zione mandolinistica e per ensemble di strumenti a pizzico è quello o6erto da 
Ugo Orlandi, mentre considerazioni sulla dimensione umana ed esistenziale del 
compositore, in relazione al signi,cato musicale delle sue opere, sono contenute 
nelle ri7essioni iniziali dello scrivente. Il saggio di Gloria Tommasini verte da 
una parte sulla descrizione del già citato Primo catalogo delle opere del maestro Igi-
nio Dapreda2, dall’altra sull’approfondimento della vicenda biogra,ca, attraverso 
una ricerca condotta sulla documentazione archivistica. In,ne il lavoro di Annely 
Zeni si apre ad uno sguardo storico sul fare musica nelle valli Giudicarie. 

La Giornata di studio ha inoltre ospitato la testimonianza del maestro Ba-
silio Mosca, che ha generosamente regalato il ricordo personale e concreto di al-
cuni momenti relativi alla vita musicale giudicariese e a quella dello stesso Iginio 
Dapreda. E, ancora, nell’intervallo tra la prima e la seconda sessione, la Giornata 
di studio ha dato spazio all’esecuzione di sei dai 12 Pezzi facili, in trascrizioni per 
ensemble di strumenti3, da parte degli studenti della Scuola Musicale Giudicarie, 
diretti dal maestro Oscar Grassi. 

Ha fatto cornice alla Giornata di studio anche la mostra documentaria cor-
redata da fotogra,e d’epoca, allestita nelle sale del Municipio e curata da Gloria 
Tommasini, in collaborazione con la Biblioteca di Condino e la famiglia Dapreda.

Il progetto complessivo di Omaggio a Iginio Dapreda, d’altra parte, ha dato 
vita a numerose iniziative correlate, fra le quali va senz’altro ricordata la serie di 
concerti celebrativi, con l’esecuzione delle sue musiche nei luoghi che lo hanno 
visto crescere come artista. Sono soprattutto queste le occasioni che hanno reso 
palese la sua riscoperta, facendo realmente apprezzare la cifra stilistica originale e 
l’autentico spessore creativo. La sede privilegiata dei concerti monogra,ci è sta-

2 Ibidem.
3 Le trascrizioni per ensemble di strumenti sono state realizzate dagli studenti del Conservatorio Bonporti, 
impegnati nei Laboratori di Composizione a indirizzo didattico (classe del maestro Francesco Schweizer) e 
iscritti al triennio di Didattica della musica.

ta proprio Condino, l’amato paese del compositore. Nell’anniversario della sua 
morte (il 13 agosto 2008) è stata proposta una locandina cameristica che, nella 
Sala Consiliare del Municipio, presentava alcune prime esecuzioni moderne sia 
di opere pubblicate, che di opere inedite. Fra le prime, il programma comprende-
va: Vecchio castello, Sul lago, Elegia, Voci eteree, Note giulive, Notturno appassionato, 
per pianoforte solo, nonché la Sonata in La per pianoforte e violino n. 1, op. 3. 
Fra le opere manoscritte venivano scelte tre liriche giovanili per voce e piano-
forte: La Rondine, Dolce ricordo e Amor perduto. Il programma è stato costruito 
toccando i principali capitoli della produzione cameristica di Dapreda ed è stato 
replicato anche a Riva del Garda4 e a Rovereto5. Alla sua esecuzione, assieme alla 
violinista Myriam Dal Don e al soprano Margherita Guarino, chi scrive ha avuto 
l’onore di partecipare come pianista. Un’analoga locandina cameristica, con l’ag-
giunta di Toccata, Elegia, Pastorale e Preludio e fuga in mi minore dalla Raccolta 
di Pezzi per organo op. 1 a cura dell’organista Tarcisio Battisti, è stata inserita nel 
Festival di musica novecentesca Mondi Sonori a Trento6, con replica a Parma7. 
Inoltre, in collaborazione con il Festival Regionale di Musica Sacra, a conclusio-
ne della Giornata di studio, lo stesso 6 giugno 2009, nell’antica pieve decanale 
di Condino è stata eseguita la Messa da Requiem ed un’antologia dal repertorio 
organistico. Protagonisti della serata erano nuovamente l’organista Tarcisio Bat-
tisti e il Coro Filarmonico Trentino diretto da Sandro Filippi. Il concerto veniva 
replicato anche a Trento8 e a Pergine Valsugana9.

Fra le attività previste dal progetto di ricerca rientra in,ne la registrazione 
delle musiche di Iginio Dapreda con la produzione dei relativi CD, che si auspica 
possa essere prossimamente realizzata.

 Stefano Fogliardi
 Conservatorio “F. A. Bonporti”

4 Il concerto ha avuto luogo il 17 giugno 2008 presso l’Auditorium del Conservatorio Bonporti.
5 Il concerto ha avuto luogo il 19 marzo 2009 presso la Civica Scuola Musicale Zandonai.
6 Il concerto ha avuto luogo il 18 giugno 2008 presso la Sala della Filarmonica.
7 Il concerto ha avuto luogo il 25 marzo 2009 presso l’Auditorium del Conservatorio Boito.
8 Il concerto ha avuto luogo il 7 giugno 2009 nella Badia di S. Lorenzo.
9 Il concerto ha avuto luogo il 5 giugno 2009 nella Chiesa Parrocchiale.
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La vita come musica: nostalgie romantiche nell’opera di Iginio Dapreda

S!"#$%& F&'()$*+)

Quando si approfondisce l’opera di un compositore – se l’approccio non 
è esclusivamente tecnico – necessariamente si entra in contatto con la sua vita e 
si possono riconoscere temi conduttori che sembrano dominare sia il percorso 
biogra,co, sia le motivazioni e i signi,cati sottesi ai prodotti artistici.

Lavorare al progetto di ricerca su Iginio Dapreda, articolato nei tempi e 
nei contenuti in diversi capitoli, mi ha portato a scoprire gradualmente le sue 
opere. Ma cercare il senso profondo della sua arte ha signi,cato anche mettermi 
in relazione con il suo mondo interiore e in questo percorso mi ha sicuramente 
aiutato il fatto di averlo personalmente conosciuto, quando da bambino, tra 
i sei e i nove anni, iniziando lo studio della musica e del pianoforte, ebbi la 
straordinaria opportunità di averlo come maestro. Conservo il ricordo di un 
uomo riservato, rigoroso, di un musicista vero, capace di sentire e di trasmet-
tere. E a questa complessa ,gura di artista dedico alcune ri7essioni del tutto 
personali, cercando di mettere a fuoco un motivo trasversale, che mi è parso 
di riconoscere nella sua vita e di ritrovare nella sua produzione musicale come 
tratto semantico distintivo e costante. Nel corso della realizzazione del pro-
getto1, progressivamente mi sono convinto che Iginio Dapreda, nella sua vita 
come nella sua musica, avesse un tema dominante: la nostalgia. Naturalmente 
ci si chiede quale sia l’oggetto e quali possano essere le motivazioni. Si tratta 
di una domanda impegnativa alla quale inizio a rispondere partendo da una 
suggestione ,loso,ca. 

Già nel pensiero platonico, la nostalgia costituisce una condizione esi-
stenziale; è connessa con l’impossibilità di vivere la perfezione nel nostro mon-
do che, d’altra parte, ci o6re solo un’immagine sbiadita della realtà. Come ci in-
segna il Mito della caverna, noi comuni mortali possiamo vedere solo l’ombra di 

1 Il progetto di ricerca si è articolato in diverse fasi, a partire dalla ricerca delle musiche, ,no allo studio 
delle medesime, dalla scelta delle opere signi,cative da approfondire, alle esecuzioni pubbliche delle stesse. 
È stato inoltre importante il confronto con i colleghi musicisti e studiosi che hanno aderito all’iniziativa, 
nonché con i nipoti Giacinta e Bruno Dapreda, detentori dei documenti originali.
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ciò che è, dato che l’essenza della realtà non ha luogo sulla terra. Ma il ricordo 
di una perfezione compiutamente realizzata nel mondo delle idee, nell’iperura-
nio – la reminiscenza di una perfezione sperimentata dalla nostra anima prima 
di precipitare con la biga alata sulla terra – ci dà un anelito, una malinconia: ci 
suscita il sentimento della nostalgia.

D’altra parte, al di là di questa piccola divagazione, la nostalgia è  un 
Leitmotiv che impronta il pensiero e l’arte di intere epoche, Ottocento e Nove-
cento compresi, di cui è ,glio lo stesso Iginio Dapreda.

Molteplici sono gli spunti che mi fanno pensare a Iginio Dapreda come 
a un uomo e a un musicista profondamente nostalgico.

Un primo aspetto riguarda i testi delle sue liriche. Analizzando per esem-
pio quelli delle composizioni vocali che abbiamo presentato nei concerti came-
ristici2, rileviamo come siano signi,cativi, se vengono letti con questa prospet-
tiva. 

La partitura de La rondine, che accanto al titolo porta la data autografa 
con la scritta “Ricordo del vigesimo mio compleanno 23 febbraio 1923”, è 
realizzata sull’omonimo testo di Giovanni Prati ed è sorprendente come un 
ragazzo di soli vent’anni, per celebrare il proprio compleanno, si lasci attirare 
da questa poesia: il contenuto esprime l’amore di una rondine per i suoi piccoli 
e per il suo nido, descrivendo la sua preghiera a5nché possa trovare protezione 
e nutrimento “pel nido e la prole”.

La rondine (Giovanni Prati)

Son qui sulla gronda
che canto gioconda
gli occasi e i mattini
di porpora e d’or,
che tesso ai piccini
la casa superba
con muschi, con erba,
con larve di ,or.

2 Il progetto di ricerca ha portato alla realizzazione di diversi concerti che rappresentano i capitoli salienti 
della produzione musicale di Iginio Dapreda. Un programma cameristico ha presentato i principali generi 
cameristici trattati da Dapreda, a5ancando alcune liriche per voce e pianoforte (Dolce ricordo, La rondine, 
Amor perduto), a brani tratti dal repertorio per pianoforte solo (Notturno appassionato, inoltre dai 12 Pezzi 
op. 2: Vecchio castello, Sul lago, Voci eteree, Elegia, Note Giulive), alla Sonata in La per pianoforte e violino.

Su prore ed antenne
posando le penne
fra il marzo e il maggio
mi reco dal mar;
e scordo il viaggio
pensando al mio nido
se un portico ,do
se un embrice appar.

Gran Dio, se ti piacque
recarmi sull’acque,
se l’esca segreta 
trovar mi fai tu,
deh! Rendimi lieta 
d’un raggio di sole:
pel nido e la prole
non cerco di più.

Da ra5che alpine,
da venti e da brine
mi guardi la Santa
che in sen ti portò;
e quando a lei canta
la turba devota,
anch’io la mia nota
salir le farò.

Dolce ricordo, anch’essa contrassegnata con data autografa, “Ricordo del 
mio giorno onomastico 11-1-1924”, sembra avere un testo scritto dallo stesso 
Iginio e, anche in questo caso, è indicativo che un giovanotto non ancora mag-
giorenne esprima con tanta sconsolatezza la ,ne della fanciullezza, dei “dì giocosi 
e belli”, dell’amore ricevuto dalla madre, come appare nei versi: “E pur felice 
n’era la mamma/di questa mia festa./Allora il ,glio suo/di baci ella copriva/di 
molte tenerezze e dolci sguardi”. E, ancora, il dolore e la certezza della privazio-
ne e della so6erenza: “Fuggito è il tempo bello/ed or si sfoga la tristezza mia/in 
pianti amari e lacrime segrete”.
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Dolce ricordo (Iginio Dapreda?)

O di mia verde età dolci memorie.
O dì giocondi e belli
ch’io vissi in fanciullezza
quando sul verde prato
il canto mio e quello degli augelletti
fean felice la dolce aura intorno
ne correa! Correa d’intorno il canto 
e pur felice n’era la mamma
di questa mia festa.
Allora il ,glio suo 
di baci ella copriva
di molte tenerezze e dolci sguardi.

Fuggito è il tempo bello
ed or si sfoga la tristezza mia
in pianti amari e lacrime segrete.

O dolce primavera di mia vita
di te sol la memoria pur talvolta
ne irradia l’alma mia
e qualche istante vivo allor beato
di giovinezza bella e rigogliosa
o bei passati dì ore gioconde
soavi cantilene 
e pur felici addio.
Nell’avvenire oscuro un solo giorno
dal vostro sol chiarito
non lo vedrò mai più.

Se prendiamo in considerazione la lirica intitolata Amor perduto, che ha un 
testo certamente scritto da Iginio, nuovamente siamo di fronte al dolore causato 
da una ferita dell’anima: la perdita della donna amata che non lo ha aspettato al 
ritorno dal suo viaggio, lontano: “Ora io torno, ma ahimè dov’è la stella,/dov’è 
il sole che fu luce all’ore fugaci?/Dov’è quel ,ore per cui io so6ersi tanto?/Ahi 
che ansioso lo cerco invano/O terra natia/o dolce amore addio! Ancor lontano 
andrò/e mai più ritornerò.”

Amor perduto (Iginio Dapreda)

Ricordi ancora l’amor nostro giovanil?
L’ore belle insiem trascorse dolci e serene?
Ricordi ancora le tue lacrime il tuo pianto
allor che per te io partii lontano?

Or che a me infelice
più non sorride amore
or che a me dolcezze
più non o6re il suol natio,
io piango la vita
gli anni miei sereni,
io piango la felicità 
che più non ritornerà.

Ora io torno ma ahimé dov’è la stella,
dov’è il sole che fu luce all’ore fugaci?
Dov’è quel ,ore per cui io so6ersi tanto?
Ahi che ansioso lo cerco invano!

O terra natia
o dolce amore addio!
Ancor lontano andrò
e mai più ritornerò!

Con questi testi possiamo già in parte rispondere alla domanda posta ini-
zialmente e a6ermare che il tema della nostalgia nella vita di Iginio Dapreda inve-
ste almeno tre campi: l’amore materno, l’amore per la propria terra e, da ultimo, 
l’amore per una donna che non lo aspettò quando egli andò lontano, probabil-
mente quando emigrò a Parigi per un paio d’anni nel 1930. Sembrerebbe perciò 
plausibile la diversa collocazione temporale della lirica Amor perduto, rispetto alle 
altre due prese in esame, visto che Amor perduto non è datata, come quasi tutta la 
sua musica manoscritta. A confermare questa ipotesi di datazione, che potremmo 
dunque ritenere intorno al 1932, è anche il segno gra,co più maturo e, soprattut-
to, il maggiore controllo della scrittura compositiva, dal punto di vista formale e 
armonico. Viceversa, le prime due liriche si caratterizzano per una scrittura gio-
vanile rapsodica, con frequenti cesure, con improvvise virate enarmoniche, con 
inattesi cambi di armatura in chiave, nonché dell’indicazione di misura. 
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Un secondo aspetto sul quale ri7ettere, inerente tanto alla produzione per 
voce e pianoforte, quanto alle romanze per pianoforte solo non pubblicate e, 
ancora, allo stesso Notturno appassionato del 1927, attiene al loro carattere espres-
sivo: un carattere sentimentale e romantico. L’equazione Romanticismo, e, ancor 
più, tardo Romanticismo con nostalgia può sembrare quasi scontata, ma non 
per questo si può tralasciare. L’ispirazione musicale di questa produzione si ma-
nifesta in melodie struggenti e appassionate e talvolta si riconosce un’impronta 
vagamente pucciniana; spesso le armonie sono cangianti grazie a procedimenti 
enarmonici che improvvisamente trasformano la luce timbrica: ciò che prima era 
chiaro e luminoso (diesis), diventa caldo, scuro e morbido (bemolle). L’inquietu-
dine armonica, d’altra parte, si nota anche nell’uso frequente dell’intervallo di se-
mitono e, laddove compare il testo, l’intervallo di semitono cade frequentemente 
proprio su parole dolenti: viene in questo caso in fondo riproposta l’antica fun-
zione della ,gura retorica del lamento, del sospiro, che in musica spesso trovava 
espressione con l’intervallo di semitono discendente.

Un terzo aspetto. Parlando di semitoni è d’obbligo il collegamento con la 
scrittura cromatica, che è presente in modo preminente nelle composizioni più 
tarde, assieme all’utilizzo della scala esatonale. Senza entrare nei dettagli tecnici 
di questi due espedienti del linguaggio musicale novecentesco, mi piacerebbe, 
ancora una volta, leggere questa scelta come intenzione espressiva capace di dar 
voce al sentimento della nostalgia. In un certo senso i due linguaggi – il linguag-
gio cromatico e quello esatonale – si assomigliano: entrambi dividono l’ottava in 
intervalli uguali, di semitono nel primo caso e di tono nel secondo. Nella musica 
di Dapreda l’ancora della tonica (il suono della tonalità di impianto) permane, 
ma fra gli altri suoni vige un regime di maggiore democrazia perché sono equi-
distanti uno dall’altro. Psicologicamente la percezione della tonica simboleggia 
il ritorno a casa, il riappropriarsi di ciò che è proprio, una sorta di fusione, di ri-
torno all’uno. Ma se la tensione verso la tonica è attenuata, poiché non esiste più 
la forza di una sensibile che ha il privilegio di esserne fatalmente attratta in virtù 
della sua vicinanza elettiva, il percorso di riavvicinamento alla tonica diventa 
più impegnativo, forse più doloroso e sicuramente più vago, più inde,nito, più 
lontano: in una parola più nostalgico.

Vaghezza, inde,nitezza, lontananza sono indubbiamente attributi propri 
della nostalgia. Sono d’altra parte – ed ecco allora un quarto aspetto – anche 
qualità espressive che compaiono sotto forma di indicazioni di carattere in molte 
composizioni di Iginio Dapreda, soprattutto nei 12 Pezzi facili per pianoforte 
op. 2, pubblicati da Ricordi nel 1936. Fra queste indicazioni di carattere, ne 
cito alcune: “dolce con vaghezza; come allontanandosi; dolce, vago; quasi eco; 

come cullando e cantando dolcemente la nenia; svanendo; con tristezza; dolente; 
sentito, accorato; accasciandosi; con vaga dolcezza; sfumando; sentito , ma come 
lontano; perdendosi”. In quest’opera inoltre anche diversi titoli dei pezzi riman-
dano ad un’area semantica che può essere attinente al sentimento nostalgico: 
per esempio Vecchio castello, oppure Ninna-nanna, oppure Note giulive, oppure 
Elegia, o, ancora, Voci eteree. 

Un quinto aspetto di segno nostalgico, di attaccamento a ciò che non è 
nel presente. I 12 Pezzi facili per pianoforte op. 2 sono dedicati “A Roberto 
Rossi, mio maestro”. Certamente Rossi era stato il suo maestro di pianoforte: a 
quell’epoca, nel 1936, già apparteneva però a un vissuto passato, poiché il pre-
sente era nutrito soprattutto dagli studi di composizione e dal perfezionamento 
organistico. E a proposito di dediche nostalgiche, altrettanto palese è la scelta di 
comporre la Messa da Requiem in memoria dei genitori.

Concludo pensando alla vicenda biogra,ca di Iginio Dapreda, che rientra 
a Condino prima dell’età pensionabile e che ri,uta di assumere incarichi presti-
giosi come la cattedra di organo a Piacenza o la direzione del Conservatorio di 
Lecce. Sono scelte che si possono anch’esse collegare con il tema della nostalgia: 
in questo caso, la nostalgia del nido famigliare, la nostalgia del paese d’origine. 
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La nuova biogra!a e il primo catalogo delle opere di un giudicariese riservato e colto

G(&*)$ T&//$.)%) 

Nella Giornata di studio in “Omaggio a Iginio Dapreda” del 6 giugno 
2009, svoltasi presso la Sala Consiliare del Comune di Condino, ho voluto pre-
sentare la ,gura di Iginio Dapreda, in un percorso strutturato in due parti1.

La prima riguarda l’illustrazione di quella che può essere de,nita la sua 
nuova biogra,a e fa riferimento anche a materiale ,no ad oggi sconosciuto ed in 
parte esposto nella mostra allestita nella sala adiacente a quella del Convegno2.

La seconda attiene alla descrizione delle attività e delle modalità seguite per 
la catalogazione delle sue opere e per la raccolta delle stesse: un lavoro che mi ha 
portato alla stesura del Primo catalogo delle composizioni del maestro Iginio Dapre-
da in cui sono contenute, catalogate in ordine alfabetico ed elencate per titolo, 
organico e caratteristiche della partitura, le composizioni ,no ad ora conosciute 
(opere per pianoforte, pianoforte e violino, canto e pianoforte, organo, musica 
sacra e per varie occasioni, musica da camera, musica per orchestra, musica per 
banda, musica per ensemble mandolinistico, un’operetta mai ultimata, il mano-
scritto della Messa da Requiem, per organo e solo voci maschili), avendo cura che 
di esse fosse depositata una copia presso la Biblioteca Comunale di Trento.

L’opportunità di stendere una biogra,a il più possibile completa, tale da 
rendere giustizia al compositore che, sempre, si è dimostrato riservato, quasi schi-
vo nel parlare di sé e della sua vita, mi è stata o6erta dalla copiosa mole di do-
cumenti gentilmente messi a disposizione dai nipoti Bruno e Giacinta Dapreda.

1 Quanto riportato nel presente lavoro è solo un sunto della ricerca condotta per elaborare la mia tesi di 
laurea, G(&*)$ T&//$.)%), La nuova biogra!a e il primo catalogo delle opere di un giudicariese riservato 
e colto, relatore prof.ssa R&..$%$ D$(/&%!", correlatore prof. M$*1& G&00), Università degli Studi di 
Trento, Facoltà di Lettere e Filoso,a, Scienze dei Beni Culturali - Beni musicali, a.a. 2007-08. La ricerca 
verrà presentata in modo più completo in una pubblicazione che seguirà, probabilmente nel corso del 2011.
2 Per la Giornata di studio dedicata alle celebrazioni del compositore Iginio Dapreda, con la collaborazione 
della Biblioteca di Condino e dei nipoti Giacinta e Bruno Dapreda, ho curato l’allestimento di una mostra 
contenente: fotogra,e; documenti originali; attestati dei diplomi conseguiti al Conservatorio di Parma; atte-
stati di concorsi; corrispondenza personale; programmi di sala e di concerti; partitura manoscritta originale 
della Messa da Requiem; edizioni a stampa di sue composizioni.
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Sono loro, infatti, i detentori del materiale archivistico, costituito da corri-
spondenza di vario genere (con amici, conoscenti, allievi, istituzioni, ecc.), copie 
dei certi,cati dei diplomi conseguiti, attestazioni di merito, riconoscimenti ricevu-
ti per i più vari motivi, ritagli di quotidiani d’epoca, programmi di sala di concerti 
propri e degli allievi, note autografe e partiture (a stampa, manoscritte, stralci di 
composizioni, brutte copie, abbozzi di composizioni, ecc.).

Ci sono però testimonianze che attestano l’esistenza di altri documenti, come 
a6erma Bruno Gandol,, responsabile della Biblioteca del Conservatorio di Bolza-
no, o come dichiarano i referenti di altri enti, quali il Conservatorio di Parma e l’Ac-
cademia Chigiana di Siena. Non è escluso, dunque, che altri documenti possano 
emergere dagli archivi delle istituzioni presso le quali il Dapreda prestò la sua opera.

Il materiale raccolto ha potuto precisare alcuni fatti della vita del Nostro, 
,no ad oggi rimasti ignoti, ambigui o male interpretati, oltre a proporne un ritratto 
più ricco di dettagli, integrando quanto già riportato nel Dizionario dei Musicisti 
nel Trentino di Antonio Carlini e Clemente Lunelli3. L’indagine condotta, nel con-
tempo, ha permesso di evidenziare una certa discrepanza con quanto scritto nella 
pubblicazione4 edita a cura del Corpo Musicale Giuseppe Verdi di Condino (1996) 
e con l’articolo di Gianni Poletti apparso sul giornale «L’Adige» del 19 maggio 2009.

Cenni biogra!ci 

Relativamente poche sono le testimonianze scritte che possono contribuire a 
tratteggiare la vita di Iginio Dapreda e della sua famiglia.

Egli nacque a Condino, paese trentino della val Giudicarie, il 23 febbraio 
1903; nella zona il cognome Dapreda è molto noto e stimato, proprio perché lega-
to ad un’intera generazione di musicisti.

L’amore per la musica di Iginio, e dei suoi otto tra fratelli e sorelle, venne tra-
smesso dal padre Simone, capostipite e patriarca. Anzi, fu proprio grazie a questa 
passione, unita ad altre doti, che Simone Dapreda riuscì a far sopravvivere la sua 
famiglia nel corso della prima guerra mondiale, quando venne sfollato assieme ad 
altri compaesani condinesi in Piemonte5.

3 A%!&%)& C$*()%) - C("/"%!" L-%"((), Dizionario dei musicisti nel Trentino, Trento, Comune di Trento 
- Biblioteca comunale, 1992, p. 100.
4 Appunti di vita musicale a Condino, Trento, Corpo Musicale Giuseppe Verdi, 1996.
5 In proposito sono riportati aneddoti famigliari anche in G(&*)$ T&//$.)%), La nuova biogra!a e il primo 
catalogo…, op. cit.

La forte personalità del padre ebbe profondi in7ussi sui ,gli e sulla loro 
educazione musicale. Si sa, per esempio, che imponeva loro ferrei turni di studio 
del pianoforte e, anche se a noi, oggi, questo metodo può sembrare eccessivo, 
egli fu in grado di trasmettere loro un profondo amore per la musica oltre ad 
una prima, solida, educazione musicale. Iginio, però, unico fra i suoi fratelli, 
riuscì ad andare oltre e, nel tempo, a conseguire ben tre diplomi: pianoforte, 
organo e composizione organistica e composizione. 

Il giovane Dapreda passò la sua fanciullezza in quel di Condino. Allo 
scoppio della prima guerra mondiale, come i suoi concittadini, venne costretto 
a lasciare la terra natale e ad approdare a Brescia. Qui, probabilmente, ven-
ne trattenuto e successivamente accolto nel locale seminario, dove frequentò il 
liceo-ginnasio e qui, presso l’annessa scuola musicale, ampliò la propria forma-
zione musicale.

La sua famiglia, invece, venne fatta proseguire per il Piemonte dove, si 
pensa, anche Iginio si recasse, d’estate, per passarvi le vacanze.

L’ingresso in seminario non fu, a quel che pare, un evento imprevisto 
e non programmato. Infatti, l’“Attestato di buona condotta”, redatto in data 
08.09.’915 da Don Giovanni Pace, coadiutore di Condino e suo insegnante, 
fa pensare che la famiglia avesse previsto un suo inserimento presso il Colle-



12 13

gio Vescovile di Trento e che lo scoppio della guerra abbia interrotto questo 
programma. Grazie al prezioso aiuto di don Livio Rota, direttore dell’Archivio 
Storico del Seminario di Brescia, tutto questo trova conferma. I dati raccolti, 
infatti, hanno mostrato come prima dell’ingresso nel Seminario di Brescia, av-
venuto il 15 gennaio 1916, ci sia stata una frequenza presso il Collegio Vescovile 
di Trento. Ciò può signi,care che nel corso dell’anno scolastico 1915-16 Iginio 
frequentò per tre mesi a Trento la prima ginnasio, per poi passare a Brescia con 
il nuovo anno, completandovi l’anno scolastico.

Da adulto, di questo periodo ebbe sempre un ricordo piacevole. Ne par-
lava con un sentimento misto di orgoglio e gratitudine. Lo studio in queste due 
città lo aveva formato, dandogli quel grado di cultura che gli avrebbe consentito 
di fare dotte citazioni in greco ed in latino. Oltre a ciò, come amava ripetere, 
nel collegio di Brescia aveva potuto incontrare e conoscere “colui che sarebbe 
poi divenuto Papa Montini [e che] studiava nella stessa scuola, anche se solo 
qualche classe più avanti (...)”6.

Nei primissimi anni Venti, Iginio proseguì con lo studio del pianoforte, 
sotto la guida del maestro Roberto Rossi, a Rovereto. Vi rimase per diversi anni, 
come prova l’abbondante corrispondenza; tuttavia nulla sappiamo dei suoi stu-
di, dei rapporti con il suo insegnante o con qualche altro docente e nemmeno 
di una sua eventuale iscrizione alla Civica Scuola Musicale, o dei programmi dei 
suoi saggi, quale allievo.

Sicura, invece, è la dedica che fece a Rossi, delle composizioni per piano-
forte, raccolte nell’edizione a stampa della Ricordi. 

6 La citazione fa parte dei racconti di famiglia ed è riportata anche nelle interviste che ho fatto ai nipoti 
Giacinta e Bruno Dapreda; cfr. G(&*)$ T&//$.)%), La nuova biogra!a…, op. cit.

Come siano andate poi le cose, non è dato sapere. Si può presumere, però, 
stando a due cartoline scritte ai genitori, rispettivamente nel 1916 e nel 1917, 
che, sempre a Brescia e proprio in quegli anni, egli abbia frequentato la seconda 
e la terza ginnasio, facendo poi ritorno a Trento. Una cartolina inviatagli da 
Mondovì (“Al Chierico Dappreda Iginio Collegio Vescovile Trento”), infatti, 
attesta la presenza in questa città il 30 gennaio del 1921.
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Si può supporre che i rapporti fra Dapreda ed il suo maestro siano rimasti 
buoni nel tempo. Tra le carte, infatti, se ne è rinvenuto l’annuncio di morte, 
inviatogli dalla famiglia al suo indirizzo di Condino.

Se poche e frammentarie sono le notizie del periodo “roveretano”, nulla, 
invece, sappiamo del suo periodo di servizio militare. Si supponeva, anzi, che 
non lo avesse svolto. Ma una cartolina, indirizzata al “Soldato Dapreda Iginio, 
Ospedale Militare Bertalia, Bologna”, attesta che nel 1923, all’età di vent’anni, 
era sotto le armi. È ipotizzabile che sia stato arruolato come soldato, e poi inviato 
in osservazione nella struttura ospedaliera, per sopravvenuta malattia, o ai ,ni 
dell’ottenimento di un certi,cato di riforma dal servizio.

Di questo periodo sono le sue prime opere. Liriche per voce e pianoforte 
e musica da ballo, che ,rmava, per esteso, come “Iginio Dapreda”. Mantenne 
tale modalità ,no al 1929, anno in cui decise di cambiare. Da quel momento in 
avanti, infatti, e ,no alla morte, per ,rmare, egli avrebbe usato la forma abbre-
viata del nome: “Gino”!

Nel 1924 la sua composizione Zitella, una polka, ottenne il “Diploma di 
2° grado - 2° sezione con assegnamento di un premio”, al primo Concorso nazio-
nale per compositori di musica per banda a Firenze.

Al termine dell’esperienza roveretana, Iginio Dapreda fu a Parma, presso il 
Conservatorio Arrigo Boito, dove si diplomò quale candidato privatista in pia-
noforte (1927-28). 

Nel ’28, intanto, la casa editrice Squaglia di Firenze gli aveva pubblicato 
una marcia per banda, dal titolo Umberto Nobile. Sembrava, questa, l’unica com-
posizione ad avere tale titolo. Un’analisi attenta delle sue composizioni, invece, 
non solo ha messo in luce l’uso dello stesso titolo per un’altra opera scritta per un 
diverso organico, ma, pure, come questa forma di omonimia all’interno del cata-
logo non fosse un caso isolato. Lo stesso successe per altre composizioni, come, 
per esempio, per Notturno appassionato.
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Giunti a questo punto, non si può fare a meno di notare come esista un 
certo contrasto fra la formazione culturale del Dapreda e le sue prime opere. 
L’ottima cultura classica e la forte impronta religiosa, sembrano cozzare con i suoi 
primi lavori, che si collocano nell’ambito della “musica di consumo” (ballabili, 
canzonette, brani per complessi amatoriali e per la banda). È possibile imma-
ginare che una scelta di questo tipo sia da ricercarsi nel desiderio di rendersi il 
più possibile indipendente economicamente, cercando di alleviare la famiglia 
dall’onere del suo sostentamento fuori casa per il prosieguo degli studi; nello 
stesso tempo è da tenere presente quanto il compositore fosse legato al territorio 
d’origine e come attraverso queste attività potesse riconoscersi ed essere ricono-
sciuto nella società rurale d’appartenenza.

Conseguito il diploma, Iginio Dapreda si stabilì a Trento, dove insegnò 
pianoforte presso il Liceo Musicale Anzoletti, nell’anno scolastico 1928-29. Di 
questa sua attività è stata trovata conferma grazie alla documentazione presente 
nell’archivio storico della Società Filarmonica di Trento, a seguito della ricerca 
condotta da Antonio Carlini, che ringrazio per la segnalazione. A ciò si aggiunge 
l’analisi del programma di un saggio conservato tra la documentazione dei nipo-
ti, che fra gli allievi citati vede riportato un nome illustre: Elsa Vecchia Triangi, 
celebre pianista, oggi novantacinquenne, all’epoca allieva del Liceo Musicale nel-
la classe di Iginio Dapreda.

Allo sbocciare degli anni Trenta, Iginio Dapreda si trasferì a Parigi, assieme 
al fratello Celestino, per arricchire i propri orizzonti artistici e professionali. Dai 
pochi dati a nostra disposizione, si pensa che il soggiorno sia durato un paio 
d’anni, dal 1930 al 1932. Il suo passaporto, solo di recente venuto alla luce, 
sembra confermare questa ipotesi e ne precisa l’e6ettiva durata. Rilasciato il 19 
novembre 1929 per “(…) la Francia (…) in base a comprovati motivi di studio”, 
riporta il timbro “USCITA” dall’Italia un mese dopo circa, in data 10 dicembre 
1929, a cura dell’U5cio P.S. di Domodossola. Altri timbri, nelle pagine interne, 
ci dicono di un suo passaggio in Svizzera (Vallorbe-Gare, 9 giugno 1931) e di 
uno alla Frontiera italiana (giugno 1931). 

Il periodo parigino sembra essere segnato dal “mistero”, a di6erenza di 
quanto scritto nel Dizionario dei Musicisti nel Trentino, che riporta: “Iginio (…) 
fu insegnante di pianoforte (…) a Parigi (lezioni private; 1930-32)”7. 

7 A%!&%)& C$*()%) - C("/"%!" L-%"((), Dizionario dei musicisti…, op. cit., p. 100.

Nulla, infatti, emerge dai documenti presi in esame. Possiamo ritenere, 
però, che si sia trattato di un periodo estremamente fecondo, come testimoniano 
sia un’interessante corrispondenza epistolare con Madame Landowky, referente 
e responsabile della rivista francese «L’Année Musicale 1937», sia una recensione 
su questa prestigiosa rivista di alcune sue composizioni, ed in particolare della 
raccolta di 12 Pezzi facili per pianoforte. 

Comunque siano andate le cose, nel corso del 1931 Dapreda sembra essere 
di ritorno in Italia. Lo attesterebbero il timbro sul passaporto (giugno 1931), la 
pubblicazione di Allegrezze infantili. Canti e scherzi facilissimi per Asili infantili 
e Scuole Elementari, ed una lettera inviatagli da Guido Boni, presidente della 
Banda Sociale di Tione, l’11 agosto 1931, quale ringraziamento per una marcia 
appositamente scritta e di cui non esiste più traccia.

Stabilitosi de,nitivamente in Italia, Iginio Dapreda iniziò, nel 1933, la sua 
carriera di insegnante a Riva del Garda, non perdendo mai di vista la sua attività 
di concertista  e di compositore.
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A questo periodo risalgono diverse recensioni su quotidiani locali («Il 
Brennero» ed «Il Gazzettino»), una cospicua corrispondenza privata, oltre a di-
verse lettere inviate dalla casa editrice G. Ricordi & C., di Milano. Da esse e da 
altri documenti possiamo farci un’idea sia della sua attività di compositore, sia di 
come la sua musica venisse accolta nel mondo musicale del tempo.

il diploma di composizione. Il raggiungimento di queste ulteriori tappe accade-
miche non interruppe a6atto la sua attività di insegnante, impegnato presso la 
Scuola Musicale di Riva del Garda. Ce lo assicura un documento del 12 ottobre 
1937, a ,rma del “prof. Lino Righi”, per conto de “La Direzione delle Scuola 
Filarmonica Municipale di Riva del Garda (ora sezione dell’O.N.D.)” nel quale 
si “ testi,ca che il prof. Gino Dapreda insegna qui da cinque anni il Pianoforte 
ed è altamente stimato per la sicura competenza e appassionata attività.” 

L’esperienza rivana, però, stava volgendo al termine. È probabile che l’at-
testato a cui si è appena fatto cenno, sia stato richiesto dallo stesso Dapreda per 
poterlo usare quale referenza per una possibile nomina presso il Liceo Musicale 
Rossini di Bolzano. Esiste infatti un rapporto epistolare con Mario Mascagni 
(cugino del famoso Pietro) che lo farebbe supporre. Mascagni, direttore proprio 
del Liceo Rossini, lo invitava a presentare tutta la documentazione necessaria sia 
per l’assegnazione del posto di insegnante di pianoforte, sia per la conferma della 
nomina da parte del Podestà di Bolzano, che sarebbe dovuta avvenire già a partire 
dall’anno scolastico 1937-38.

Il rinvenimento di un curriculum olografo, redatto dal Dapreda stesso, in 
cui viene riportata in modo speci,co e dettagliato la sua carriera di insegnante, 
conferma l’ipotesi da cui siamo partiti e modi,ca quanto si era ,no a questo 
momento creduto.

Il Dapreda, allora, non rimase a Riva del Garda dal 1934 al 1939 e non 
iniziò il suo insegnamento a Bolzano dal 1941, come si è ,no ad ora ritenuto, ma 
fu nella città gardesana dal 1933 al 1937, anno in cui si trasferì a Bolzano, per 
iniziare i corsi presso il Liceo Musicale. In questa città, poi, sarebbe rimasto per 
quasi vent’anni, ,no al 1956. Presso il Liceo Rossini egli ebbe quindi l’incarico 
di insegnante di pianoforte principale (1937-38), di pianoforte principale e sol-
feggio (1938-39), e di pianoforte ed organo principale (1939-40). 

L’insegnamento, comunque, non lo distolse dalla carriera artistica e da 
quella di compositore. Di questo periodo restano le testimonianze di numerosi 
concerti, tenuti come organista che interpretava sia pezzi di sua composizione, 
sia di altri; e in diverse occasioni si trattò dell’inaugurazione di nuovi organi, 
come avvenne nel 1938 a Riva. 

Con l’anno scolastico 1940-41, il Dapreda venne integrato nell’organico 
del Conservatorio Monteverdi, dove ebbe la cattedra di pianoforte principale: il 
direttore era il ancora il maestro Mario Mascagni, arte,ce della trasformazione 
dell’istituzione musicale, da Liceo a Conservatorio. Proprio per il suo ruolo di 
insegnante gli venne rilasciata, la “Tessera personale di riconoscimento”, un do-
cumento di viaggio ferroviario riservato ai dipendenti pubblici. 

Basti dire, per esempio, che la sua Raccolta di pezzi per organo, forse la sua 
prima composizione di “musica pura”, è commentata dalle osservazioni di due 
illustri musicisti del tempo: Pino Donati e Riccardo Zandonai. La stessa venne 
pubblicata dalla casa editrice Ricordi (1933), proprio grazie all’interessamento 
dello stesso Zandonai.

Poco più tardi, nell’anno scolastico 1933-34, a Parma, il Dapreda si diplo-
mò in organo e composizione organistica: anche questa volta si presentò come 
allievo privatista. In questa città egli non solo incontrò il maestro Mario Cerci-
gnani, del quale fu allievo privatista, ma anche il maestro Federico Mompellio, 
che si presume essere stato suo insegnante di storia della musica. 

Grazie al suo grande amore ed interesse per la musica, nell’anno scolastico 
1937-38, sempre presso il medesimo Conservatorio, riuscì a conseguire anche 
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Al periodo bolzanino risale l’amicizia con il maestro Fernando Germani, 
del quale seguì, nel corso degli anni, diversi corsi di perfezionamento presso l’Ac-
cademia Chigiana di Siena. 

Grazie alle mie recenti ricerche, si è potuto stabilire che Iginio Dapreda 
frequentò con Germani due corsi di perfezionamento per organo: dal 10 luglio 
al 10 settembre 1941 e dal 10 luglio al 10 settembre 1942. E sempre presso l’Ac-
cademia Chigiana, seguì anche un corso di perfezionamento in composizione 
con il maestro Vito Frazzi, dal 15 luglio al 15 settembre 1947, cosa della quale il 
Nostro non aveva mai parlato. 

Ad onta di tutta questa attività, pare di capire da alcuni scritti, che Iginio 
Dapreda non si trovasse del tutto a proprio agio nel capoluogo altoatesino. Forte 
sembra essere il suo desiderio di passare ad un altro conservatorio, ma i motivi non 
ci sono noti. Pare solo di poter leggere fra le righe, che pur ricoprendo un ruolo di 
rilievo, non si sentisse completamente soddisfatto. Forse tutto era dovuto al fatto 
di essere insegnante di pianoforte anziché di organo, com’era da sempre suo deside-
rio: un’ambizione dichiarata e più volte apertamente formulata. Anche in base alla 
corrispondenza presente tra la documentazione del nipote Bruno, è plausibile dare 
questa spiegazione. Ciò nonostante, egli maturò la decisione di ri,utare la proposta 
d’insegnamento per il corso di organo che gli era stata fatta dal Liceo Musicale di 
Piacenza. Proprio da Piacenza, in data 30 gennaio 1942, arrivò al suo indirizzo 
presso il Conservatorio di Bolzano, un telegramma del direttore, che suonava un 
po’ come un ultimatum: “DITEMI SE ACCETTATE VENIRE SUBITO TITO-
LARE STABILE ORGANO ET COMPOSIZIONE ORGANISTICA = SPEZ-
ZAFERRI DIRETTORE LICEO NICOLINI”.

Dello stesso periodo è importante anche la corrispondenza che Iginio Da-
preda tenne, a partire dal 1942, con mons. Celestino Eccher, ,gura di spicco 
nel mondo musicale trentino. L’ecclesiastico lo dovette tenere in grande consi-
derazione, sia come organista, che come amico e tra l’altro gli chiese di svolgere 
per due anni (1944-1946) l’attività di insegnante presso la Scuola Diocesana di 
Musica Sacra a Creto (Tn), insieme a don Livio Rella. 

Tra il 1944 e il 1946, il rapporto con il Conservatorio di Bolzano fu sospe-
so “per eventi bellici”, come riporta il curriculum olografo sopra citato. 

Dal 1947 (epoca in cui era a Siena per un ennesimo corso di perfezionamento) 
al 1951, il buio scende sulla vita di Iginio Dapreda. Sappiamo solo che continuava 
ad insegnare a Bolzano e che ogni ,ne settimana faceva ritorno a casa, ma nulla più.

Quasi a rompere questa monotonia, i documenti ci dicono però che venne 
chiamato ad inaugurare i nuovi organi Mascioni, dislocati nelle varie chiese sia in 
Trentino che fuori provincia (1948: Taio, Coredo, Spormaggiore; 1949: Fai), e che 
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qualche volta teneva qualche concerto in veste di organista, come successe a Lovere 
(Bg) nel settembre 1950. 

Il 29 novembre del 1951, il nuovo direttore del Conservatorio di Bolzano, 
il maestro Cesare Nordio, gli assegnò, in aggiunta alla cattedra di pianoforte, la 
supplenza per la cattedra di organo e composizione organistica. Fu questo, forse, 
ciò che Iginio Dapreda attendeva da sempre!

Nel giugno del 1954 venne nominato commissario per gli esami per il diplo-
ma di organo presso il Conservatorio Statale di Musica G. Pierluigi da Palestrina 
di Cagliari. 

Tuttavia ormai il suo entusiasmo, le sue speranze andavano spegnendosi 
de,nitivamente: si avvicinava il momento in cui avrebbe potuto andare in pen-
sione, anche se era ancora molto giovane e con innumerevoli possibilità ed im-
portanti contatti nel mondo musicale locale e nazionale. D’altra parte la ,ne del 
rapporto con la città di Bolzano poteva forse consentirgli di chiudere un periodo 
fatto anche di amarezze e delusioni, e di ritirarsi nel suo amato paese, dal quale 
non si sarebbe più spostato.

Nel 1956 cessò de,nitivamente la sua docenza presso il Conservatorio 
di Bolzano e si ritirò a Condino, dove però proseguì l’attività didattica come 
insegnante privato, continuando ad esibirsi in concerto.

Quale regalo per le persone e gli enti con i quali ebbe rapporto nel corso 
della sua lunga carriera artistica e professionale, Iginio Dapreda nel 1983 fece 
stampare dalla casa editrice Carrara di Bergamo, Due Sonate per pianoforte e 
violino, op. 3 e op. 4, curandosi personalmente del recapito.

Dopo qualche anno (1986), Claudia Radoani, nativa di Condino, tor-
nava dagli Stati Uniti per rivedere il paese natale in compagnia della ,glia e 
del genero Donald Mc Crory, violinista dell’Orchestra Filarmonica di Bu6alo. 
Anche al musicista, il maestro donò personalmente la propria opera. Ritornato 
negli Stati Uniti, il Mc Crory fece eseguire quella composizione nei concer-
ti promossi dall’Orchestra di Bu6alo, in prima assoluta nel Nord America, il 
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25 ottobre 1989 (violinista Yu hui Tamae, pianista Michael Klein) e a questa 
esecuzione il giornale «Bu6alo News» dette forte risalto. Sfortunatamente, il 
maestro Dapreda non ebbe la soddisfazione di sapere che la sua opera era stata 
data oltreoceano! 

A causa di una frattura del femore, conseguenza di una caduta in casa, il 
14 agosto 1988 Iginio Dapreda si spense all’età di 85 anni presso l’ospedale di 
Tione di Trento.

Come soleva dire ai parenti, desiderava che la “mesta cerimonia” fosse as-
solutamente privata, come scrisse appunto nel suo testamento. Ma questo non fu 
possibile, perché tutta la popolazione desiderava rendere omaggio ad una ,gura 
che tanto lustro aveva dato alla storia locale. Avendo avuto notizia del decesso, 
molti giornali gli dedicarono articoli e biogra,e.

A vent’anni dalla morte, il progetto di ricerca del Conservatorio di Trento 
rappresenta un’ulteriore testimonianza dell’interesse che Iginio Dapreda ha de-
stato e continua a destare.

La sua ricchezza interiore non gli fece sentire la mancanza della “fama”, che 
certo avrebbe potuto avere e che più volte gli venne o6erta. Lo spinse, invece, ad 
una vita ritirata, in un luogo quasi sperduto, come se la musica riempisse com-
pletamente il suo vivere.

Catalogo 

La stesura del catalogo delle opere ha comportato un lavoro quanto mai 
laborioso e carico di di5coltà. Il catalogo è il frutto di un’accurata raccolta, rior-
dino e confronto di tutte le composizioni del maestro ,no ad oggi conosciute e 
di recente trovate e riguarda tutte le sue opere, sia manoscritte, sia a stampa. È ciò 
che deriva da una serie di ricerche in alcune biblioteche italiane e dallo studio del 
materiale documentario messo cortesemente a disposizione dai signori Giacinta 
e Bruno Dapreda, nipoti del compositore. 

Già in occasione di una precedente iniziativa commemorativa del 1993, 
mediante un’intesa tra il Comune di Condino e la Biblioteca Comunale di Tren-
to, molte delle sue opere furono parzialmente catalogate e depositate in copia in 
un fondo archivistico appositamente costituito presso la Biblioteca.

Con rammarico si è rilevato che, nonostante Dapreda conservasse accura-
tamente la documentazione prodotta (corrispondenza varia, programmi di sala, 
ritagli di quotidiani, attestati e altri documenti), non è mai stato rinvenuto fra le 
sue scritture un elenco autografo delle composizioni, che forse avrebbe permesso 
anche un ordinamento cronologico delle stesse.
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Le composizioni ,no ad oggi conosciute del maestro Dapreda ammontano 
a circa duecento, delle quali ben quarantasette sono quelle nuove, venute alla 
luce grazie alla mia ricerca. Anche queste ultime sono state consegnate in copia 
alla Biblioteca Comunale di Trento, che ha provveduto alla catalogazione: si divi-
dono fra opere a stampa e manoscritti. L’elenco speci,co è riportato nell’apposito 
catalogo, parte integrante dell’elaborato per la tesi8.

Il catalogo rappresenta solo un primo, ma indispensabile, contributo alla 
conoscenza dell’opera compositiva di Iginio Dapreda, sulla quale si potranno poi 
condurre, in un secondo momento, valutazioni e studi musicologici, che eviden-
zino l’originalità e le peculiarità stilistiche e tecniche delle composizioni anche 
nei rapporti con la coeva produzione musicale del Novecento. 

8 Cfr. nota n.1.

Nel lavoro non compaiono, perciò – ad esempio – considerazioni sulle di-
verse versioni del Notturno appassionato, o confronti su derivazioni o utilizzazioni 
di opere manoscritte in edizioni a stampa, o altre ri7essioni di natura estetica, 
storica o stilistica.

Il catalogo è formato dalle schede del Catalogo Bibliogra,co Trentino re-
lative alla catalogazione delle opere di Iginio Dapreda, integrate con le immagini 
relative all’incipit musicale di ciascuna composizione. Tali schede sono state com-
pilate da personale specializzato secondo gli standard di catalogazione previsti 
per le biblioteche trentine associate al catalogo unico integrato della Provincia 
Autonoma di Trento.

Per la completa fruizione del catalogo sono stati allestiti cinque indici, che 
permettono un veloce accesso alle informazioni più frequentemente richieste, e 
che fanno riferimento al numero della scheda. 

Gli indici previsti per il Catalogo delle opere di Iginio Dapreda sono:
1. Indice dei titoli delle opere;
2. Indice per organico;
3. Indice cronologico delle opere;
4. Indice dei nomi, dei luoghi e degli editori;
5. Indice delle opere ,rmate con il nome Iginio (quindi precedenti al 1930).
Per ogni speci,co riferimento ed una approfondita conoscenza delle com-

posizioni del maestro Dapreda, si rimanda al Catalogo delle opere di Iginio Dapre-
da ed alla visione delle relative schede del Catalogo Bibliogra,co Trentino.
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La produzione pianistica e cameristica tra descrittivismo impressionista e rigore 
formale

F*$%1".1& S123")0"*

Quando il collega maestro Fogliardi mi parlò della sua intenzione di ri-
scoprire la ,gura di Iginio Dapreda, coinvolgendomi anche nell’analisi delle sue 
principali opere cameristiche (le due Sonate per pianoforte e violino e i 12 Pezzi 
facili per pianoforte), devo confessare che non avevo conoscenza né del musi-
cista, né delle sue attività di pianista e compositore. Non potevo quindi avere 
alcuna idea delle caratteristiche musicali dei brani da analizzare e di conseguen-
za del loro valore, trattandosi, in sostanza, di un autore del quale poco si sa nel 
panorama musicale trentino. Temevo quindi fosse conseguenza di una qualità 
compositiva non su5ciente a sopravvivere all’oblio del tempo. Dopo aver ana-
lizzato le opere oggetto della mia relazione, ho invece potuto riscontrare diversi 
e originali motivi di assoluto interesse e valore compositivo. 

Vediamo ora di inquadrare meglio le opere in modo da comprenderne i 
tratti più signi,cativi. Le due Sonate per pianoforte e violino op. 3 e op. 4, pub-
blicate per le edizioni Carrara di Bergamo nel 1983, risalgono in realtà molto 
probabilmente agli anni Quaranta, quando Dapreda, dopo aver soggiornato a 
Parigi dal 1930 al 1932 e avere completati gli studi di composizione nel 1937, 
aveva raggiunto una piena maturità artistica. La sua solida formazione acca-
demica (si era diplomato anche in pianoforte e organo) e l’esperienza francese 
durante la quale si era sicuramente avvicinato alle più recenti correnti musicali 
dell’epoca, si trovano riversate in queste prime opere, sapientemente ,ltrate e 
fatte proprie dalla sensibilità del giovane compositore.

Innanzitutto colpisce la scrittura, sempre molto densa e articolata, carat-
terizzata da un virtuosismo strumentale che, per quanto riguarda il pianoforte, 
testimonia inoltre le qualità di Dapreda pianista. Non dimentichiamo che ebbe 
un’importante carriera concertistica e didattica al Conservatorio di Bolzano. Tale 
scrittura rivela inoltre, come accennato, la profonda conoscenza dei linguaggi 
compositivi dell’epoca: la fedeltà all’impianto tonale, come imponeva l’estetica 
neoclassica del tempo (le due Sonate sono titolate infatti, “in La” e “in Re”), è 
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continuamente deformata da un notevole e di6uso cromatismo, e si accompagna 
a un ra5nato e sapiente uso delle modulazioni e dei collegamenti accordali: que-
sto lo riscontriamo soprattutto nei due Adagi, davvero pregevoli per chiarezza di 
esposizione delle linee melodiche e per l’intreccio delle voci, condotto con note-
vole maestria tecnica. Ma non solo: si riscontra un largo uso della scala esatonale, 
un sistema sonoro largamente utilizzato dal movimento impressionista, nato in 
Francia verso la ,ne dell’Ottocento e che ha come capostipite Claude Debussy. 
Il termine “impressionismo” è derivato da un quadro di Claude Monet, Impres-
sion. Soleil levant, ed è poi passato ad indicare, per estensione, un’arte che mira a 
cogliere l’impressione di quanto descritto, e non i dettagli; così la musica sembra 
sfuggire ad ogni punto di riferimento stabile per abbandonarsi a cogliere il “co-
lore” del suono,  cercando il vago e l’indeterminato della musica. Sicuramente 
Dapreda avrà avuto modo, durante il soggiorno parigino, di ascoltare e studiare 
composizioni di autori francesi esponenti di questa corrente.

Nelle due Sonate per pianoforte e violino, il frequente e sistematico uti-
lizzo dello stile impressionista e della scala esatonale (vale a dire priva di un 
evidente punto di riferimento percettivo) si traduce in episodi di aperto lirismo, 
di evidenza melodica con esiti di grande cantabilità e intensità espressiva, in 
un susseguirsi di idee, di elementi ritmici e melodici sempre variati che non 
mostrano mai stanchezza compositiva; si apprezza anzi la grande fantasia, unita 
alla capacità di elaborare il materiale in modo vario e sempre di grande comu-
nicativa. Inoltre l’alternanza dei linguaggi utilizzati (tonale, esatonale, modale 
e cromatico) dimostra, da parte di Dapreda, una solida padronanza tecnica dei 
procedimenti compositivi.

Se poi passiamo ai 12 Pezzi facili per pianoforte op. 2 del 1936, e quindi 
anteriori alle due Sonate, le qualità rilevanti sono, nonostante la semplicità della 
scrittura dovuta alle ,nalità didattiche della raccolta, ancora maggiori. Anzi, 
detto per inciso, ogni compositore sa quanto sia più di5cile comporre per chi 
ha limitate capacità esecutive piuttosto che per i grandi virtuosi dello strumento. 

Le piccole composizioni pianistiche per i primi anni di studio sono state 
una pratica musicale molto di6usa tra i compositori italiani del Novecento: nu-
merosa la produzione didattica per pianoforte in autori importanti più o meno 
contemporanei di Dapreda come Tito Aprea, Alfredo Casella, Franco Margola, 
Nino Rota e, per ricordare musicisti attivi anche in ambito trentino, Renato 
Dionisi e Jan Novak. Li accomuna, e Dapreda con loro, il recupero delle forme 
musicali del Settecento, ,nalizzato a ricostruire uno stile moderno e insieme 
legato alla tradizione del passato mediante la sempli,cazione armonica, la chia-
rezza e linearità della melodia e le marcate combinazioni ritmiche. Anche i titoli 

dei 12 Pezzi facili ri7ettono i tempi e la cultura italiana dell’epoca, vagheggiante 
da una parte un’arcadia perduta (Vecchio castello, Pastorale, Sul lago) e dall’altra 
l’impronta ideologica di quegli anni (S!lata di soldatini, All’armi! e un poco 
politicamente corretto Danza negra). 

Dal punto di vista più strettamente musicale, ritroviamo, pur con un 
livello di densità e complessità ovviamente inferiore, i linguaggi individuati per 
le due Sonate: quindi la tonalità, l’uso ancora più frequente della modalità e 
l’armonizzazione spesso vicina alla ra5nata accordalità di Maurice Ravel, altro 
esponente dell’impressionismo che concilia la lezione debussyana con un pre-
zioso calligra,smo. 

Appro,ttando dell’esecuzione di sei dei dodici pezzi della raccolta tra-
scritti per ensemble di strumenti1, è particolarmente utile alla comprensione del 
loro livello artistico, sottolinearne una peculiarità che li rende dei piccoli capo-
lavori di sapienza compositiva e di originalità inventiva. 

Ognuno dei 12 pezzi presenta una forma tripartita ABA, vale a dire divisa 
distintamente in tre parti, delle quali la prima e la terza sostanzialmente uguali 
e quella centrale dal carattere decisamente diverso e spesso contrastante. Questo 
signi,ca che ogni suggestione poetica data dal titolo viene tradotta in musica 
dalla fantasia di Dapreda presentandone non un’unica immagine musicale, ma 
più di un aspetto. Ne risulta quindi una raccolta di pezzi nei quali a ogni pagina 
si può apprezzare la ricchezza immagini,ca e la sensibilità poetica di Dapreda, 
che riesce sempre a “leggere” lo spunto evocativo del titolo in maniera varia, 
sorprendente e musicalmente e5cace. Vediamo ora più precisamente in cosa 
consiste questa particolare lettura di Dapreda (ci so6ermeremo sui pezzi dalla 
pregnanza inventiva più forte).

Vecchio castello

Il tema iniziale, nel modo antico di re, si sviluppa nella regione medio 
grave del pianoforte, “piano e cupo”, indica Dapreda, con passaggi cromatici 
che sembrano evocare atmosfere vagamente inquietanti, come quelle percepite 
nell’immaginario in un’antica dimora abbandonata.

1 Nell’ambito del progetto di ricerca, sei dei dodici pezzi sono stati trascritti dagli studenti dei Laboratori di 
Composizione a indirizzo didattico del triennio di Didattica della musica del Conservatorio Bonporti. La 
destinazione ad ensemble di strumenti ha reso possibile l’esecuzione di queste trascrizioni dagli studenti della 
Scuola Musicale delle Giudicarie, anche a Condino, in occasione della Giornata di studio del 6 giugno 2009.



32 33

Nella parte B tutto cambia: una melodia vaga e nostalgica (“dolce, con 
vaghezza” prescrive Dapreda) si appoggia a morbidi arpeggi che richiamano l’im-
pressionismo raveliano, come se l’autore volesse contrapporre alle cupe atmosfere 
precedenti il ricordo dell’antico splendore del castello, quando la vita scorreva 
serena e felice. 

S!lata di soldatini

Il motivo di marcia è reso molto bene con un chiaro re maggiore e un rit-
mo regolare e a6ermativo, come impone un deciso passo marziale.

Non solo: la ripresa del tema iniziale avviene in re maggiore, “forte e ruvi-
do”, come appaiono le mura in rovina, e poi ripetuto in “pianissimo, cupamen-
te”, come chi osservi, da lontano, allontanandosi, il vecchio castello.

Nella seconda parte il ritmo resta regolare, ma l’accordalità diventa meno 
netta e più pungente, mentre la melodia presenta un pro,lo irregolare, spesso 
interrotto, incerto nel procedere.
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Con tutti i distinguo del caso, mi sembra un’intenzione compositiva ana-
loga a quella di Dimitri Sostakovic, compositore russo (1906-1975) che spesso 
inseriva nelle sue sinfonie episodi di ironia e demisti,cazione dell’autorità mili-
tare. Dapreda riesce nello stesso intento: con un accompagnamento solo appa-
rentemente regolare, in realtà quasi bloccato nell’incedere e dissonante, e con 
una melodia volutamente frammentata, che sembra continuamente incepparsi, 
la musica trasmette un messaggio quasi umoristico, leggero e dissacrante che, alla 
ripresa del tema marziale, rende evidente il contrasto con la volutamente enfatica 
seriosità della marcia. 

Sul lago

Una prima parte in mi minore intreccia linee melodiche di grande piace-
volezza e serenità (“con dolcezza e sentimento”), prive di ogni nota estranea che 
ne turbi la percezione di calma, immagine di un tranquillo lago di montagna.

Pastorale

A una prima parte di semplice e scorrevole melodizzare, di calma quasi 
apollinea,

Nella seconda parte la scrittura, con un abbondante uso di cromatismi e 
frequenti “poco animando” e “ritardando”, si fa più mossa, inquieta, ondeggian-
te, pur restando sempre “dolcissima” e “vaga”, come può diventare la super,cie 
del lago quando una brezza sottile e imprevedibile increspa l’acqua e le onde 
percorrono, veloci e sottili, l’intera sua estensione.

si contrappone una parte centrale nella quale si odono le forti e sonore note del 
corno (strumento pastorale di montagna per antonomasia) a cui risponde l’eco 
dei monti, in un continuo risuonare che si spegne pian piano nelle valli lontane.
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Anche negli altri pezzi dai titoli più astratti (Gavotta, Elegia, Scherzo) spic-
ca la ricchezza di idee musicali che si avvicendano con grande facilità e sponta-
neità; sembra quasi di percepire il divertimento del compositore nello scrivere 
una musica semplice ma capace di colpire l’immaginario dei piccoli pianisti che 
a6ronteranno queste pagine. Come ultima annotazione, è da sottolineare come 
la scrittura di Dapreda, sempre ricca di linee melodiche, di varietà timbriche, di 
contrasti dinamici, risulti valorizzata dalla trascrizione per un gruppo vario di 
strumenti che ne rende ancora più evidente la ricercata struttura compositiva ed 
espressiva. 

In conclusione, con la riscoperta di queste opere abbiamo recuperato un 
lascito musicale di notevole valore artistico; auspico che le due Sonate per pia-
noforte e violino entrino stabilmente nel repertorio violinistico, mentre per i 12 
Pezzi facili vedo un loro utilissimo impiego didattico, in quanto permettono di 
sviluppare pro,cuamente le doti tecniche, timbriche e interpretative dei giovani 
allievi di pianoforte.

Le composizioni organistiche e la Messa da Requiem a 3 voci d’uomo di Iginio 
Dapreda

T$*1).)& B$!!).!)

Nel 1933, proprio nell’anno in cui ottiene il diploma in organo presso il 
Conservatorio di Parma, Iginio Dapreda pubblica presso Ricordi una raccolta 
di brani organistici1 di indubbio interesse nei quali convivono, integrandosi in 
maniera e5cace, lo stile ispirato ai modelli del passato – soprattutto a Bach – e 
la scrittura aperta alle nuove proposte timbriche, armoniche e melodiche del Ce-
cilianesimo e dei tanti fermenti che animano l’Europa nei primi decenni del XX 
secolo. La raccolta contiene i seguenti brani: Preludio e Fuga in re minore, Preludio 
e Fuga in mi minore, Toccata, Pastorale, Entrata, Elegia, Meditazione.

Delle due composizioni che ripropongono l’antico binomio del preludio 
con fuga, la prima, in re minore, appare – per la sua struttura ricalcata su quella 
della celeberrima Toccata e Fuga in re minore BWV 565 di J. S. Bach – più che una 
composizione originale uno spregiudicato lavoro di studio.

Nel Preludio si nota tuttavia qualche tratto di originalità. Accanto all’incipit 
iniziale costruito sulla triplice ripetizione (la terza accorciata e rallentata) dello 
stesso elemento tematico, al veloce passaggio in terzine suonato in ottava dalle 
due mani, ai possenti episodi accordali, all’assolo di pedale prima della cadenza 
conclusiva – tutte idee già presenti nella Toccata di Bach – troviamo, ad esempio, 
un inconsueto pedale sul secondo grado, sul quale il Dapreda costruisce un inte-
ressante pro,lo melodico con giochi imitativi tra le voci.

Più “sottomessa” al modello bachiano la Fuga. Già il tema richiama l’inver-
so di quello di Bach. La struttura formale poi propone le stesse entrate, le stesse 
digressioni, le stesse modulazioni della celeberrima Fuga del grande compositore 
di Eisenach. Ovviamente non c’è nulla di copiato dal modello bachiano: tutto è 
rielaborato in modo personale attraverso la scelta di nuovi pro,li melodici, ma lo 
schema armonico e formale è mutuato in toto. 

Di diverso carattere, ma ancora in bilico tra antico e moderno, il Preludio 
in mi minore alterna momenti intensamente cromatici ad altri, nei quali scale 

1 G)%& D$8*"+$, Raccolta di pezzi per Organo, Milano, Ricordi, 1933.
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e arpeggi richiamano l’antica scrittura toccatistica, e ad altri ancora, dove trova 
nuova espressione l’antico stile imitativo; va sottolineato, in questa pagina, il ,tto 
impiego di dinamiche che vanno dal pianissimo al fortissimo, tratto questo che 
caratterizza anche il Preludio e Fuga in re minore di cui si è parlato e la Toccata 
di cui si parlerà in seguito. Sulla base delle indicazioni presenti in partitura non 
è nemmeno semplice capire come realizzare questi improvvisi crescendi e dimi-
nuendi che, nel giro di poche battute condotte su successioni accordali prive di 
vuoti sonori, portano dal pianissimo al fortissimo o viceversa. L’organo infatti ha 
due mezzi dinamici: la cassa espressiva e lo Sweller. La prima è una cassa chiusa, 
dentro la quale sono generalmente poste le canne relative ai registri della seconda 
tastiera, provvista anteriormente di griglie apribili attraverso una sta6a posta sopra 
la pedaliera; a ,anco di questa sta6a, ove presente, è posta la sta6a dello Sweller 
che permette l’inserimento (o l’esclusione) graduale dei registri. Ovviamente l’in-
serimento e l’esclusione dei registri possono essere fatti manualmente, ma la cosa 
risulta più laboriosa e richiede la competente presenza di uno o due aiutanti. Ora 
la cassa espressiva consente un crescendo molto graduale, ma di limitata escursio-
ne dinamica e dunque, da sola, risulta inadeguata ad interpretare le dinamiche 
richieste in partitura da Dapreda. Lo Sweller permette, al contrario, di passare 
dalla minima alla massima sonorità dello strumento però obbligatoriamente at-
traverso scalini sonori che, se non sono oculatamente posizionati, non fanno certo 
un buon e6etto. Dunque per rendere con e5cacia e buon gusto queste pagine è 
necessario uno studio attento anche delle caratteristiche e delle possibilità dello 
strumento sulle quali vengono suonate.

Solida nella struttura, resa immediatamente piacevole all’ascolto dalla felice 
idea tematica, la successiva Fuga percorre in maniera abbastanza fedele lo sche-
ma scolastico senza per questo perdere nulla della nobile vigoria e della energica 
7uidità che la caratterizza. Dopo l’esposizione con le tradizionali quattro entrate, 
il primo divertimento conduce al relativo tono maggiore. Soggetto e risposta al 
relativo vengono riproposti anche dopo il secondo divertimento, in sostituzione 
delle tradizionali entrate al quarto e al secondo grado (soluzione che esce dal ri-
gido schema della fuga scolastica). Il terzo divertimento, che porta al pedale di 
dominante, è strutturato su sapienti imitazioni tra le voci. Solido e articolato, su 
un contrappunto complesso e ben condotto, è lo stretto conclusivo.

Vicina nel carattere al Preludio in mi minore, la Toccata alterna agili passaggi 
in forte sonorità a intime sezioni dove il contrappunto trova ancora una felice 
applicazione. L’incipit ha carattere modale e si distende su un elemento sostanzial-
mente monodico, che porta ben presto a un primo momento accordale in piena 
sonorità. Una nuova idea melodica, di carattere agitato come l’iniziale, è condotta 

interamente su un pedale di tonica. Segue una seconda sezione in sonorità tenue, 
dove le voci si imitano e si distendono in un momento di semplice slancio lirico. A 
poco a poco, tuttavia, la composizione ritrova la sonorità e lo slancio iniziale nella 
ripresa della seconda idea tematica. Suggestivo il ,nale, che in una sorta di disgre-
gazione timbrica e armonica, parte dalla piena sonorità applicata a larghi accordi, 
per sfumare a poco a poco in un canto sempre più 7ebile e lontano.

Il carattere modale della sezione d’apertura, nella quale un’intensa melodia 
è proposta in dialogo tra le tastiere, sopra un incessante ostinato del pedale che 
accompagna l’intera composizione, conferisce alla Pastorale un carattere squisita-
mente bucolico ra6orzato dagli sviluppi successivi. Dopo la ra5nata pagina ini-
ziale, la tensione contrappuntistica si stempera in un momento corale impreziosi-
to dal curioso e6etto timbrico di “campanella”, creato dalla ripetizione nell’acuto 
di un breve inciso sul salto d’ottava. Segue, sempre sul lungo pedale di tonica, la 
briosa parte centrale, dove la conduzione melodica e armonica percorre qualche 
cromatismo di sapore esotico. Il ritorno al tema iniziale ristabilisce il carattere 
serioso dell’esordio e conduce all’ultima citazione, in un lontano pianissimo, del 
momento corale. Questa pagina è ricca di tratti di vera originalità che ne rendono 
particolarmente piacevole l’ascolto.

Meno sviluppati, ma non per questo meno avvincenti, i rimanenti brani 
della raccolta mettono in luce una attenta e profonda ricerca armonica, che trova 
applicazione sia nella proposta di successioni inconsuete che nell’impiego di un 
denso cromatismo. Brano corposo e possente, l’Entrata costruisce la prima sezione 
– quasi un breve preludio – su un inciso dal pro,lo melodicamente inde,nito, af-
,dato al solo pedale. Seguono una sezione fugata e un breve Adagio che armonizza 
l’inciso iniziale.

Caratterizzata dallo slancio lirico dell’esordio, l’Elegia, pur mantenendo 
sempre una sonorità contenuta, acquista via via uno spessore armonico maggiore 
che culmina nelle pur sfumate battute conclusive.

La conclusiva Meditazione si presenta come pagina intensamente lirica, nel-
la quale la ricerca armonica trova soluzioni di grande ra5natezza.

Composta nel 1944 e dedicata alla memoria del padre, morto il 18 marzo 
di quell’anno, la Messa da Requiem a 3 voci d’uomo (questa l’intestazione pre-
sente sul frontespizio del manoscritto) testimonia il grande percorso compiuto 
dall’autore negli undici anni intercorsi dalla pubblicazione delle opere organi-
stiche. La scrittura si fa qui più ,tta e il cromatismo più complesso; le strutture 
armoniche perdono talvolta le loro abituali funzioni e scon,nano in zone atonali 
di carattere impressionista; la scala a toni interi fa capolino qua e là alternandosi e 
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sovrapponendosi a strutture tonali; le melodie si rivestono di un lirismo intenso; 
il contrappunto è usato con mano sicura e con equilibrata e5cacia. L’intervento 
dell’organo non ha mai la funzione di semplice accompagnamento, ma assume 
un importante ruolo concertante impegnandosi in un dialogo serrato e continuo; 
inoltre, grazie alla sua peculiare possibilità di sovrapporre suoni, contribuisce alla 
de,nizione delle complesse armonie impiegate, che le sole tre voci del coro sono 
insu5cienti ad esprimere. In osservanza del rito preconciliare, questa Messa per 
i defunti si articola in Requiem e Kyrie, Graduale e Tractus, Dies irae, O$ertorio, 
Sanctus, Benedictus, Agnus Dei, Lux aeterna, Libera me. La composizione si chiude 
con le invocazioni Kyrie, Christe, Kyrie. È omesso il tradizionale brano conclusivo 
In Paradisum, che (come peraltro il Libera me) non è parte del rito della messa, ma 
del rito esequiale successivo.

La sonorità sommessa del Requiem introduttivo, in mi minore ma con scel-
te armoniche in bilico tra tonalità e modalità,  è rimarcata dall’incipit a5dato alla 
sola voce di basso sulla quale entrano in successione le altre due voci con il testo et 
lux perpetua. Il versetto Te decet, al quale le voci si a6acciano in entrate successive, 
ha maggiore slancio dinamico e ritmico soprattutto nella parte dell’organo che 
contrappunta la semplice parte corale con un 7usso continuo di crome condotte 
su linee autonome. Ne nasce una interessante situazione, per la quale la parte or-
ganistica sembra tutt’altra cosa rispetto a quella corale, che solo incidentalmente 
viene raddoppiata dallo strumento. L’insieme è tuttavia gradevolmente funzionale 
sia per l’ascoltatore che per il coro e crea un e6etto particolarmente attraente. La 
pagina di apertura si conclude con la ripresa del Requiem identico alla prima espo-
sizione, che questa volta termina però sull’armonia di mi maggiore.

E in mi maggiore è condotto il Kyrie, che contrappone al clima sonoro crea-
to dalla pagina introduttiva – pur nel dolore della preghiera funebre intimamente 
serena – un carattere più tormentato, più nervoso nei pro,li melodici ricchi di 
cromatismi e nell’armonia più complessa. La sonorità rimane tuttavia contenuta. 
La scrittura è mossa, ma tendenzialmente omoritmica nelle triplici invocazioni 
del Kyrie eleison; prevede tre distinte entrate (le prime due in imitazione), una per 
ciascuna voce nel Christe eleison.

Due brevi pagine, il Graduale e il Tractus, propongono la scrittura di un ori-
ginale recitativo corale – il primo introdotto dalla sola voce di basso – che si disten-
de su un denso tappeto armonico. L’armonia percorre qui frequenti e rapidissime 
modulazioni a toni lontani. Il Graduale è in mi minore, il Tractus in mi bemolle.

Come consuetudine, anche in questo Requiem, il Dies irae costituisce la 
pagina centrale dell’intera composizione, non tanto per la collocazione, quanto 
per l’impegno compositivo, per la estesa articolazione, per la struttura musicale 

e per interesse del risultato raggiunto. I vari versetti sono interpretati musical-
mente con intensa aderenza al testo attraverso una conduzione corale che alterna 
potenti unisoni, frasi a5date a un singolo gruppo vocale, recitativi dell’intero 
coro, momenti in scrittura corale omoritmica, sezioni contrappuntistiche; il tut-
to condotto in un dialogo di grande e5cacia con l’organo che ha qui, più che 
altrove, un ruolo concertante di notevole peso.

Superba la pagina introduttiva: il coro dopo il potente e lapidario unisono 
iniziale si distende su strutture armoniche a partire dal quarto versetto Quantus 
tremor. L’organo alterna due battute, nelle quali si contrappongono una fram-
mentata scala discendente a toni interi e un arpeggio proposto dalla mano si-
nistra sull’armonia di si bemolle minore, ad altre due battute dove domina una 
armonia di settima di terza specie sulla nota sol. L’e6etto sonoro è veramente 
inconsueto, originale e di grande e5cacia. Questa sezione si lega direttamente 
al successivo Tuba mirum a5dato al basso solo. Qui l’organo disegna al pedale 
un inciso melodico ritmico che richiama lo squillo della tuba. Un grande lavorio 
di terzine di crome e di crome accompagna i versetti successivi ,no al culmine 
sonoro del Rex tremendae. Il Recordare inserisce una nuova idea melodica a5data 
all’organo. È una melodia accattivante e serena che emerge più volte tra le propo-
ste vocali a5date in alternanza alle singole voci e all’intero coro nei successivi ver-
setti ,no al verso Inter oves. Questo versetto, a5dato al solo basso, prevede una 
nuova idea melodica distribuita su successioni di triadi eccedenti. Il Confutatis 
ripropone il tema dell’esordio con tutta la sua carica drammatica che si stempera 
nei successivi Lacrimosa e Pie Jesu, omoritmici e intimi.

Anche nel Domine Jesu Christe, brano d’o6ertorio in si minore, la scrittura 
è prevalentemente omoritmica; non mancano, anche in questa pagina, momenti 
in cui le successioni armoniche sfuggono alla funzionalità tonale, proponendo 
soluzioni sorprendenti e di grande e6etto. Il versetto, in si maggiore, a5dato al 
tenore primo, ci regala una grande e serena intensità lirica su armonie più traspa-
renti, ma mai scontate.

Tra loro legati dal punto di vista tematico e sonoro il Sanctus e il Benedic-
tus, in sol maggiore, esordiscono con un clima meditativo ed etereo che esplode 
poi nella sonorità più piena del Pleni sunt coeli e dell’Hosanna. Il Sanctus impegna 
in più punti le voci in unisono; il Benedictus è condotto in una nuova idea lirica 
dal solo tenore ,no alla ripetizione dell’Hosanna. Anche in queste pagine l’or-
gano si stacca dal semplice accompagnamento e interviene autonomamente ad 
arricchire il discorso musicale.

L’Agnus Dei è una breve ma intensa pagina nella quale la preghiera si fa 
accorata e vibrante; particolarmente dense le strutture armoniche impiegate, che 
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La produzione per strumenti a pizzico

U'& O*($%+)

Le composizioni per strumenti a pizzico, con e senza plettro, di Iginio e 
Ottavio Dapreda sono un dato evidente della di6usione e della pratica dell’asso-
ciazionismo mandolinistico nelle valli Giudicarie nei primi decenni del Novecen-
to. Questo fenomeno musicale amatoriale, ben radicato nel territorio trentino e 
ampiamente documentato da una discreta quantità di testimonianze musicali1, è 
rimasto un po’ nell’ombra, oscurato nella conoscenza generale dalla imponente 
,gura di Giacomo Sartori2.

Ciò era inevitabile, vista l’importanza del personaggio: la sua attività arti-
stica, sia professionale che amatoriale, fra la provincia (Ala) e il capoluogo (Tren-
to) e la notevole produzione dedicata al repertorio mandolinistico (circa 200 
brani pubblicati sulla rivista «Il Mandolino», più numerosi brani manoscritti, 
originali e trascrizioni) fanno di lui il compositore più rappresentato nelle rivi-
ste mandolinistiche e uno dei più importanti nella storia dell’intero movimen-
to mandolinistico mondiale. È dalla ,ne degli anni Novanta, precisamente dal 
1996 nel cinquantesimo anniversario della morte di Giacomo Sartori3 – grazie 
all’azione e all’opera di Luigi Azzolini, Antonio Carlini, Ugo Orlandi e alla So-
cietà Musicale di Ala – che in seno al Concorso Giacomo Sartori è stato avviato 
un notevole lavoro di riscoperta e rivalutazione del movimento mandolinistico 
nazionale, sia riguardo al repertorio di musica originale, attraverso i concorsi di 
esecuzione, sia riguardo all’indagine musicologica, attraverso i convegni di studi. 

1 A%!&%)& C$*()%) - F*-/"%0)& G2"!!$, La vita musicale in Val di Fassa attraverso i documenti, in «Mon-
do Ladino» XIX (1995); A%!&%)& C$*()%), Le associazioni mandolinistiche nel Trentino, in Giacomo Sartori 
e l’Associazionismo mandolinistico in Italia fra il XIX e il XX secolo, a cura di A%!&%)& C$*()%), Lucca, LIM 
(Akademos), 1999, pp. 117-148; A%+*"$ B*-'%$*$ - A%!&%)& C$*()%), Musica a Lavis, Trento, Il Dia-
pason Edizioni, 2007.
2 G)-."88" C$(()$*), Giacomo Sartori: Il “Lehar del mandolino in Giacomo Sartori e l’Associazionismo…, 
op. cit.
3 Si tratta di un progetto culturale e di valorizzazione che ha subito un’interruzione a causa di problemi 
politico-amministrativi. Si auspica la ripresa del percorso avviato, su6ragata dalla volontà, già annunciata 
dalla nuova amministrazione comunale.

fanno di questo brano una tra le pagine più complesse dell’intera composizione. 
Anche qui Dapreda impiega la scala per toni interi sempre sovrapponendola a 
precise armonie tonali. L’Agnus è in si minore e ha scrittura prevalentemente 
omoritmica. La parte organistica ha, anche in questo caso, molta autonomia.

L’esordio del Lux aeterna si distende liricamente nell’ascesa del tenore; se-
gue, a sorpresa, una frase a5data alle tre voci senza accompagnamento d’organo; 
in,ne, per il versetto, si ritorna al tema che ha aperto l’intera composizione.

Una nuova esplosione sonora caratterizza il grido dell’anima nell’invoca-
zione che apre il Libera me. A questa lancinante espressione del cristiano sgo-
mento di fronte alla “morte eterna” seguono i versetti intercalati dalle ripetizioni 
responsoriali, in fedele osservanza della struttura appartenente alla versione gre-
goriana. Per ciascun versetto il compositore propone un carattere ben preciso evi-
denziando, ancora una volta, una attenta ricerca nell’aderenza tra testo e musica.

Le invocazioni Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, previste nel rito 
esequiale prima del canto del Pater noster, costituiscono l’ultimo delicato com-
miato di questa ra5nata e vibrante Messa da Requiem.
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Alla pubblicazione degli Atti del 1° Convegno di studi, Ala 1996, sono poi seguiti 
altri contributi che, via via, hanno riportato alla luce le vicende storiche riguar-
danti la pratica mandolinistica in Trentino e in Italia4.

Grazie all’odierna Giornata di studio intitolata a Iginio Dapreda, abbiamo 
la possibilità di illuminare un altro rilevante tassello di questa attività musicale. 
È vero che in numerosi contributi di storia locale troviamo puntualmente de-
scritti vari gruppi di strumenti a pizzico, le orchestrine, talvolta con interessanti 
immagini d’epoca e programmi da concerto. Così, come non bisogna dimenti-
care l’importante presenza di documenti storici e iconogra,ci relativi ai tempi 
più antichi nel territorio delle valli Giudicarie, oltre alla presenza di strumenti a 
pizzico nel carnevale di Bagolino e Ponte Ca6aro, almeno a partire dal XV seco-
lo5. È altresì vero che oggi è la prima volta che ci si occupa della produzione per 
strumenti a pizzico dei fratelli Dapreda.

Va rilevato come questa produzione sia abbastanza tarda rispetto al pe-
riodo d’oro del movimento mandolinistico trentino, indice questo di una pro-
babile autonomia culturale, almeno in questo senso, dal capoluogo e dalla valle 
dell’Adige. Alcune di queste composizioni sono state pubblicate sulle riviste «Il 
Mandolino» e «Il Mandolinista Italiano»6, certi,cazione questa di una di6usione 
nazionale7 dell’opera dei Dapreda.

4 Giacomo Sartori e l’Associazionismo…, op. cit.; M)*9& S$(!&*), Silvio Gottardi e il Circolo Mandolinistico 
Trentino, (1896-1910), Trento, Società di Studi Trentini di Scienze Storiche, 2003; A%!&%)& C$*()%) - 
M)*9& S$(!&*), Sulle rive del Brenta, Musica e cultura attorno alla famiglia Bu$a di Castellato (sec. XVI-
XVIII), Trento, Provincia Autonoma di Trento, Soprintendenza per i beni archeologici – Soprintendenza 
per i beni librari e archivistici, 2005 (Patrimonio storico e artistico nel Trentino, 27). 
5 A%!&%)& C$*()%), Le associazioni mandolinistiche nel Trentino, in Giacomo Sartori e l’Associazionismo…, 
op. cit.; M&%)1$ C$.!"(($%), La mandola e il mandolino nell’iconogra!a musicale trentina, in Giacomo Sar-
tori e l’Associazionismo…, op. cit.; A%!&%)& C$*()%) - D$%)(& M-..) - A%%"(4 Z"%), Musica e spettacolo 
a Giustino nel centenario dell’organo parrocchiale, Giustino (TN), Comune di Giustino, 1998; M$*)"(($ 
S$($, Associazionismo mandolinistico a Brescia: una storia tenace, in Il mandolino a Brescia. Appunti, immagini 
e documenti della vocazione mandolinistica bresciana e della Costantino Quaranta, a cura di U'& O*($%+), 
Monterotondo di Passirano, Edizioni Franciacorta, 2002.
6 «Il Mandolino. Giornale di Musica Quindicinale», Torino, 1892-1937; «Il Mandolinista Italiano. Periodi-
co Quindicinale di Musica per Mandolino, Mandola e Chitarra», Milano, 1912-1940?
7 Di sicuro possiamo trovare comunque la presenza delle musiche mandolinistiche dei fratelli Dapreda an-
che in Francia, nei programmi della Estudiantina d’Argenteuil, cittadina della Ile de France dove era attivo 
anche il fratello Celestino (1907-1980) e per alcuni anni pure Iginio. Alla guida della Estudiantina, dal do-
poguerra al 2000, fu Mario Monti (Cervia 1921-Bezons 2008), mandolinista francese (,glio di un rifugiato 
politico italiano, espatriato nel 1922) e allievo di Mario Mascicchi, “Mario de Roma” (Roma 1872-Parigi 
1955), violoncellista, chitarrista e mandolinista, principale esponente del movimento mandolinistico fran-
cese dalla ,ne dell’Ottocento al primo dopoguerra.
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Di seguito è stilato un elenco delle opere8 per strumenti a pizzico di Iginio 
e di Ottavio Dapreda. Tali opere si trovano tra i documenti conservati dai nipoti 
Giacinta e Bruno Dapreda, che detengono i manoscritti originali. Inoltre, esem-
plari in fotocopia delle opere sia manoscritte sia a stampa di Iginio sono deposi-
tati presso la Biblioteca Comunale di Trento, mentre copie delle opere di Ottavio 
sono conservate presso la Biblioteca Nazionale di Firenze.

Iginio Dapreda

Alba serena, Valzer, mandolino/violino I, mandolino II, mandola, chitarra9

8 L’elenco, senza considerare la datazione delle opere (che è riscontrabile esclusivamente in quelle pubblicate 
e nel manoscritto della Marcia Umberto Nobile) è organizzato in ordine di organico e in ordine alfabetico 
del titolo. Sono inoltre riportati gli incipit dei brani manoscritti.
9 Trattasi di una tipica composizione per quartetto romantico a plettro, con la chitarra, mentre la formazione 
di soli strumenti a plettro, con il mandoloncello, era de,nita quartetto classico. Nel primo rigo della par-
titura troviamo l’indicazione “mandolino o violino I” (presente anche in alcuni brani di Giacomo Sartori), 
ascrivibile alla di6usa pratica delle orchestrine con organico misto.
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Kitty, One step, mandolino/violino, chitarra
«Il Mandolino», anno XXXVIII, n. 6, Torino, 30 marzo 1929

Ottavio Dapreda

In riva al Chiese, Marcia, mandolino/violino I, mandolino II, mandola, chitarra
«Il Mandolino», anno XXXIX, N. 15, Torino, 15 agosto 1930

Un istante, One step, mandolino/violino I, mandolino II, chitarra
«Il Mandolino», anno XXXIX, N. 15, Torino, 15 agosto 1930

Bolama-Natal, Marcia, mandolino/violino I, mandolino II, mandola, chitarra
dedica: “Ai gloriosi Transoceanici”

Livia, Valzer, mandolino/violino I, mandolino II, mandola, chitarra
«Il Mandolino», anno XXXVIII, n. 17, Torino, 15 settembre 1929
dedica: “Alla mia cugina Livia Quarta”

Sumatra, One step, mandolino/violino I, mandolino II, mandola, chitarra
«Il Mandolino», anno XXXIX, N. 15, Torino, 15 agosto 1930

Umberto Nobile, Marcia, 2 mandolini, mandola, chitarra
dedica: “All’Eroico Transvolatore del Polo, un giovane maestro trentino, Iginio 
Dapreda, Liceo musicale, Trento, 29 gennaio 1929.”

Zitella, Polka, mandolino/violino I, mandolino II, mandola, chitarra
«Il Mandolino», anno XXXVIII, n. 6, Torino, 30 marzo 1929

Española, Paso doble, mandolino/violino I, mandolino II, chitarra



51

Usi e costumi del far musica nelle Giudicarie

A%%"(4 Z"%)

Considerare la storia musicale delle valli Giudicarie signi,ca confrontarsi 
con un paesaggio culturale condizionato dalla morfologia del territorio. A fron-
te di una posizione di con,ne, destinata comunque a transiti anche illustri (da 
Carlo Magno ai Corpi Franchi, ecc.), le Giudicarie hanno vissuto un passato di 
isolamento segnato dalla lontananza dai grandi centri urbani, dalla di5coltà di 
comunicazioni sia interne che esterne, dallo svantaggio di un clima particolar-
mente aspro, da un’economia con,nata nei limiti della sussitenza1. Un sistema 
geogra,co e antropologico caratteristico, ma non unico in Europa: simili con-
dizioni interessano altrettante zone alpine ed appenniniche del Belpaese, ma 
si riscontrano anche in Francia, in Germania, nei paesi slavi e in Spagna. La 
situazione di decentramento non impediva comunque che anche le Giudicarie 
partecipassero all’a6ermarsi di fenomeni storici di portata globale come il feu-
dalesimo, esperibile a tutt’oggi nei resti architettonici dei castelli governati dalla 
famiglia Lodron, o ancora, retrocedendo nel tempo, il processo di cristianizza-
zione, destinato a lasciare tracce indelebili nell’organizzazione sociale, nonché 
nella concretezza di innumerevoli chiese edi,cate sul territorio. 

Sistema religioso cristiano e sistema politico feudale rispondevano poi ad 
istituzioni forti, capaci di memoria e tradizioni universali, riversate, attraverso 
i rispettivi rappresentanti, in ogni luogo d’Italia e d’Europa. Non stupisce per-
tanto né di ritrovare negli ambienti legati alla chiesa i primi segni di una vita 
musicale autoctona, né di riconoscervi l’attuazione di modelli applicabili non 
solo ad altre parrocchie, ma anche ad aree più ampie quali le diocesi, le diocesi 
metropolitane, i patriarcati, ecc. Le piccole chiese di Tavodo o di Stenico o di 
Tione ,nivano col partecipare di ritualità, calendari festivi, letture, tradizio-
ni, canti e suoni in uso nelle diocesi di Trento o di Brescia, nel patriarcato di 

1 La rivista «Judicaria» ha dedicato numerosi articoli all’indagine storico-antropologica relativa alle valli 
giudicariesi, proponendo la trascrizione dei Rapporti politico-amministrativi del giudizio distrettuale di Tione, 
vere e proprie miniere di informazioni sulla vita concreta della popolazione e sullo status del territorio.
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Aquileia e di Milano o nella diocesi metropolitana di Salisburgo. Signi,cativo 
è ad esempio trovare fra i pievani di Tione, per gli anni compresi fra il 1464 e 
il 1490, Johannes Wiser di Monaco (1430 ca.-1503 ca.), vale a dire il copista 
principale dei codici musicali trentini, in assoluto la più importante raccol-
ta, conservata oggi al Castello del Buonconsiglio, di polifonia quattrocentesca. 
Poco importa se il Wieser, personaggio di spicco nella vita musicale europea, si 
limitasse molto probabilmente solo a godere le rendite economiche della par-
rocchia tionese senza mai calpestarne il suolo, secondo il sistema, comunque 
europeo, dei “bene,ci”2. 

Le fonti dirette che testimoniano questa ideale partecipazione ad una an-
tica koinè europea sono numericamente limitate, ma contenutisticamente si-
gni,cative: per esempio alcuni frammenti di notazioni gregoriane, risalenti ai 
secoli XIV e XV, rintracciati da padre Mario Levri negli archivi parrocchiali di 
Vigo Lomaso, Tavodo e Stenico3. Da una ricerca compiuta negli archivi delle 
Giudicarie nel 1889 e comunicata all’Università di Vienna, in quell’anno risul-
tavano presenti nell’archivio della parrocchia di Banale due frammenti musicali 
(30 per 20 cm.) risalenti, secondo il parroco, al XIII o XIV secolo: un Marien-
lied riprodotto su un rigo musicale a 4 linee e un Passio scritto con note musicali 
su una sola riga4. 

Per rimanere temporalmente negli stessi secoli, merita inoltre ricordare 
come nel XIV-XV secolo le Giudicarie, per la loro vicinanza con il bresciano, 
fecero da  tramite per la di6usione in tutto il Trentino del repertorio (lodi a 
Dio e alla Beata Vergine Maria) praticato dalle confraternite dei battuti laici 
(o 7agellanti); a questa forma popolare di poesia lirica, nata attorno alla metà 
del 1200 nell’Italia centrale (a Perugia) e destinata ad una circolazione europea, 
si può ascrivere una lauda, risalente ai primi anni del Quattrocento, intitolata 
Pasio Domini nostri Jesu Christi proveniente da Castel Campo e scritta per mano 
del conte Nicola di Campo5. 

2 Per più ampie informazioni attorno alla ,gura di Johannes Wieser e ai codici musicali del Quattrocento si 
rimanda a: M$*1& G&00) - D$%)(& C-*!), Musica e musicisti nei secoli XIV e XV: contributo per una storia, 
in Musica e società nella storia trentina, a cura di R&..$%$ D$(/&%!", Trento, U.C.T., 1994, pp. 79-124; 
M$*1& G&00), I codici musicali trentini, in Musica e società… cit., pp. 125-149.
3 M$*)& L":*), Musica e poesia nella cultura popolare giudicariese, in Le Giudicarie esteriori. Banale, Bleggio, 
Lomaso, a cura di A(+& G&*#"*, Ponte Arche (TN), Consorzio elettrico industriale di Stenico, 1987, vol. 
II, pp. 103-177. 
4 A%!&%)& C$*()%), Le raccolte musicali colte, in corso di pubblicazione nel volume dedicato dalla Provincia 
Autonoma di Trento al collezionismo nel Trentino.
5 Questo testo è stato recentemente musicato da Armando Franceschini e proposto dal Festival Regionale di 

Rivolgendosi alle meglio note fonti iconogra,che, ed in particolare alle 
pitture murali che i Baschenis crearono in molte chiese giudicariesi tra XV e 
XVI secolo, non mancano diverse immagini di strumenti e pratiche musicali ca-
paci di richiamare collegamenti immediati con altrettante modalità e occasioni 
esecutive. Per esempio, nella chiesa di Bono (nel Bleggio Inferiore) due Angeli 
musicanti imboccano due bombarde vicino ad un Re Davide con il salterio. 
Ricche di strumenti musicali – e ancora una volta collegate con una tradizio-
ne europea, di6usa soprattutto nei paesi tedeschi – sono le Danze macabre di 
Pinzolo e Carisolo6. Inutile ribadire che queste rappresentazioni svolgevano nei 
confronti dei fedeli del tempo anche un’azione educativa, non solo per la siste-
matica ,nalità moralistica, ma anche presentando, con accuratezza di dettagli, 
manufatti musicali altrimenti sconosciuti. Inoltre, richiamando la lezione di 
Franco Alberto Gallo, la ra5gurazione più o meno realistica di più strumenti 
musicali riuniti in uno stesso luogo e chiamati a servire un’unica situazione, ri-
mandava al pensiero dominante della creatività medievale, intesa a creare strut-
ture in cui le parti “siano intra se rispondenti, perché de la lora armonia risulta 
piacimento”, per dirla con Dante, cioè la polifonia, unione e fusione di elementi 
diversi (voci o strumenti che fossero)7. Abbandonando momentaneamente le 
chiese per il castello, il sinistro Castel Romano, proprietà dei Lodron e luogo di 
complotti, assassinii e depravazioni, ma anche di stanze elegantemente a6resca-
te, restituisce due araldi suonatori di tromba mentre un cavaliere armato entra 
in scena durante un torneo. Il dipinto, di vaste dimensioni, rappresenta la ter-
ribile battaglia, con più di mille morti, combattuta attorno al castello nel 1300: 
venne staccato nel 1913 ed oggi si ammira al Museo Diocesano di Trento, dove 
è conservato. Il torneo cavalleresco si può facilmente calare nelle consuetudini 
della rappresentazione spettacolare medievale anche in territorio trentino, dove 
tanti castelli disponevano, davanti alle mura, di un vasto campo piano e aper-
to, adatto all’organizzazione di simili competizioni. Analoga scena cavalleresca, 
con trombe e tamburi, caratterizza gli a6reschi della sala detta del Caminetto 
nero nel Castello di Stenico. La tradizione delle rappresentazioni iconogra,che a 

Musica Sacra a Trento e Ala. Il repertorio delle laudi è approfondito in M$*1& G&00), I laudari trentini, in 
Musica e società… cit., pp. 151-178.
6 Per una trattazione approfondita di questo tema si veda: M&%)1$ C$.!"(($%), tesi di laurea, Iconogra!a 
musicale negli a$reschi dei pittori Baschenis in Trentino, relatore prof.ssa E("%$ F"**$*) B$*$..), Università 
degli Studi di Pavia, Scuola di Paleogra,a e ,lologia musicale, a.a. 1994-95.
7 F*$%1& A(;"*!& G$((&, La musica nella regione atesina, in L’età cavalleresca in val d’Adige, a cura di N)-
1&(< R$./&, Milano, Electa, 1980, pp. 253-260.
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soggetto musicale era destinata a proseguire nei secoli, come possiamo veri,care 
entrando nella sala ottagonale di Villa Lutti a Campo Lomaso, a6rescata con 
strumenti e ritratti appartenenti alla cultura del XIX secolo.

Le situazioni musicali appena individuate inquadrano i campi di svilup-
po della vita musicale nelle Giudicarie, tra l’espressione popolare riportata dai 
manoscritti dei confratelli battuti e il mondo colto delle istituzioni religiose (da 
cui le pergamene gregoriane) o delle classi sociali elevate, al cui servizio erano 
gli strumentisti, suddivisi tra la “musica alta” – in quanto capace di forti sono-
rità – dei trombettieri, primieramente destinata ad accompagnare le cerimonie 
all’aperto, ma anche demandata ad u5cializzare occasioni particolarmente so-
lenni, e la “musica bassa” prodotta da strumenti a corda come liuti o vihuelas.  
Uno sviluppo tuttavia ritardato dalle già ricordate caratteristiche morfologiche 
del territorio, che impedivano di condividere i nuovi ritmi dell’innovazione 
estetica impostati nell’età rinascimentale e vivacemente assunti nell’Italia dei 
secoli XV e XVI.  La tendenza alla conservazione si palesa con evidenza consi-
derando una istituzione già conservatrice per antonomasia come la Chiesa:  la 
liturgia in Giudicarie resta vincolata essenzialmente al canto gregoriano, pro-
posto prima dai soli sacerdoti e chierici e quindi, a partire dal 1600, dai primi 
cori parrocchiali formati da pochissimi elementi (quattro o sei laici, pagati con 
una candela all’anno per il loro servizio).  Nella modalità esecutiva comparivano 
in7essioni popolareggianti (con una struttura ritmica più evidente), nonché il 
cantus fractus, vale a dire con due linee melodiche sovrapposte, di6uso anche 
grazie ai padri francescani, presenti nel convento di Campo Lomaso sin dal 
Seicento8. 

Le fonti più antiche di tale pratica sono state individuate da padre Mario 
Levri in tre documenti conservati rispettivamente presso l’Archivio parrocchiale 
di Stenico, quello di Vigo Lomaso e quello di Tavodo e sono così descritte:

“Nell’archivio parrocchiale di Stenico sopravvive un foglio membranaceo con la melo-
dia gregoriana dell’Introito Gaudeamus omnes in Domino, reliquia di qualche corale del 
medioevo e che serve ora da fodera al registro dei conti della Confraternita del Rosario 
(1611). Benché deperita e corrosa la pergamena attesta una scrittura gotica con notazione 
quadrata su rigo di due linee: quella rossa per il fa e quella gialla stinta per il do. Ha l’ini-
ziale ornata a colori (ma deturpata), capilettera e rubriche in rosso. Appartiene all’epoca 
in cui si abbandonava il sistema di notazione neumatica in campo aperto e si veniva 

8 R"/& S!"%)1&, I frati minori a Campo Lomaso, Campo Lomaso (TN), 2005.

delineando la notazione diastematica sul rigo, in fase di sviluppo verso il tetragramma. 
Databile ai secoli XIII-XV”9.

“Altra pergamena mutila con le note di un Gloria gregoriano su tetragramma rosso si trova 
nell’archivio parrocchiale di Vigo Lomaso ed è più tardiva (1400-1500)”10.

“Una pergamena ben conservata, anche se corrosa e lacera, è quella dell’archivio parroc-
chiale di Tavolo. Essa serve da copertina ad un Inventario dei beni stabili della Pieve del 
Banale del secolo XVII. La scrittura gotica è nitida: il rigo musicale ha la linea del fa in 
rosso, mentre le altre linee sono di una rigatura a secco, molto stinta. La notazione neu-
matica può essere del sec. XIII o XIV; il contenuto è formato dai Responsori del secondo 
Notturno in Coena Domini»”11.

Si devono agli studi appassionati di Guido Boni, pubblicati nei primi 
decenni del Novecento, alcune importanti informazioni sugli arredi sonori delle 
chiese delle Giudicarie. Nel suo articolo riservato a Gli organi delle Giudicarie 
(1930), Guido Boni dimostrava come, con immensi sforzi economici da parte 
dei fedeli, le chiese delle Giudicarie cominciassero a dotarsi degli strumenti a 
canne da usare a decoro dei riti, a partire dal Seicento. Il primo organo ven-
ne probabilmente costruito nella grande chiesa di Condino: infatti, nel 1633, 
quando nella pieve giungeva in visita il principe vescovo Carlo Emanuele Ma-
druzzo, il visitatore imponeva al parroco la riparazione del manufatto attraverso 
le classiche portelle dipinte12. Attorno al 1650 invece, sempre citando il Boni, 
veniva costruito l’organo nella chiesa di Roncone, di cui oggi rimane solo la me-
ravigliosa cassa13 e nel 1665 era la volta della chiesa di Storo, raggiunta forse dai 
celebri artigiani bresciani Antegnati14. L’articolo del Boni cita decine e decine 
di strumenti, sottolineando un incremento numerico progressivo nel Settecento 
e nell’Ottocento, considerando quindi l’opera distruttiva della grande guerra 
e la ripresa di attenzione nel Novecento. Il patrimonio organario giudicariese 

9 M$*)& L":*), Musica e poesia nella cultura popolare giudicariese, in Le Giudicarie esteriori. Banale, Bleggio, 
Lomaso, a cura di A(+& G&*#"*, Ponte Arche (TN), Consorzio elettrico industriale di Stenico, 1987, vol. 
II, pp. 103-177: 110.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 G-)+& B&%), L’organo nelle Giudicarie, Trento, A. Scotoni, 1930, p. 7.
13 Ibidem, pp. 16-17.
14 Ibidem, p. 5.
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vanta attualmente almeno due strumenti storici perfettamente funzionanti e 
di assoluto prestigio: il Prati di Pelugo (1665)15 e il Damiano Damiani (1831) 
di Tavodo16. Particolarmente documentata è poi la storia degli organi di Tione 
(con al centro le vicende dello strumento costruito nel 1736 da Angelo Bonatti, 
ma oggi scomparso), ricostruita nel 1970 da padre Mario Levri17. 

In un secondo scritto Guido Boni ricordava un altro patrimonio artistico 
legato alle chiese e a tutti gli e6etti di natura musicale: le campane. L’artico-
lo Antiche campane nelle Giudicarie venne pubblicato nel 1904, precedendo 
quindi la selvaggia requisizione operata nel 1915/16 dall’esercito austriaco, che 
distrusse campane grandi e piccole, spesso istoriate di pregevoli incisioni, ri-
suonanti sin dall’età medievale. Nella chiesetta di San Valentino a Iavrè, ad 
esempio, il Boni segnalava una campana fusa nel 1415 (nella stessa chiesa nel 
1539 lavoreranno i Baschenis), spostando quindi l’attenzione alle campane di 
Bocenago (1523), Monte Irone (Ragoli) (1571), Pinzolo (S. Vigilio, 1594), 
Lodrone (1486), Storo (1538), Condino (1686)18.

Sempre nell’ambito della ritualità religiosa, al con,ne con la pratica po-
polare, un cenno meritano canti e devozioni destinati alle processioni, citando 
la documentazione relativa ad una indagine  speci,ca svolta nel 1784 dalla curia 
di Trento con le osservazioni del parroco di Condino :

“Brione pieve di Condino.
(…) Alli 22 di Luglio si fa una processione ad onor di Santa Maria Madalena ,no al mon-
te chiamato Malmarone, si canta sei volte il vangelo facendo la benedizione more solito, e 
s’impiegan’ quattro ore di mattina due notturne, e due diurne, ed arrivati al Monte dove 
vi è una Croce dopo cantato il Vangelo si canta il Libera me Domine, e questa si crede 
istituita, e per fugare i maliardi, e streghe, e per impedire, che la neve non faccia lavine 
essendo il monte precipitoso”. 

15 R)%$(+& F$-*), Pelugo e il suo organo. Numero unico per il restauro dell’organo di Pelugo, Trento, [s.n.], 
1976.
16 Il restauro dell’organo opera di Damiano Damiani (1831), Tavodo (TN), Parrocchia di S. Maria Assunta 
in Tavodo, 1997.
17 M$*)& L":*), Il vecchio organo della pieve di Tione, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», Trento, A. 49 
(1970), pp. 219-231.
18 G-)+& B&%), Antiche campane nelle Giudicarie, in «Tridentum», fasc. VI e VII, 1904.

E questo è il commento critico, opera dello stesso parroco:

“[Questa processione] non può esser ne più sciocca, ne più superstiziosa, ne più incomo-
da, ne più pericolosa per il ,ne, perché è stata istituita per la neve, che non faccia Lavine, 
e per liberar le Anime credute con,nate in quel luogo, e per mandar in fuga, i streghoni ed 
incominciandosi di notte allo scuro, ed intervenendo più la gioventù dell’uno, e dell’altro 
sesso che gli adulti, ed i vecchi per esser faticosa manca ogni principio di pietà”19.

Dunque nonostante il dilagare della cultura illuminista, nelle Giudicarie 
regnavano ancora indisturbate streghe e superstizioni, e mentre si cantavano 
inni sacri, il “demonio” non mancava di agire, se il parroco di Tione, nella stessa 
indagine del 1784, descriveva “disordini, che recano orore, à chi ha sentimenti 
di Religione”, “percosse, ferite, ed anche omicidij”, “intemperanze, ed ubbria-
chezze scandalose” dove “anche l’ammoreggiare non è mai scompagnato”20.

Trasformazioni più sensibili del costume musicale si percepiscono nell’Ot-
tocento, quando la musica comincia ad interagire più direttamente con la vita 
sociale e le diverse esigenze di spettacolarità, comunicazione e intrattenimento. 
Una ,era, una sagra, una rappresentazione teatrale, la visita di un componente 
della famiglia imperiale, una gara di tiro a segno, una vittoria dell’esercito, una 
ricorrenza religiosa richiedevano la musica come elemento indispensabile alla 
percezione della festa, imponendo l’invenzione di nuove strutture produttive, 
capaci di muoversi sul territorio, di aggregare persone, di farsi sentire dalla po-
polazione. Nascevano così bande, corali, piccole orchestrine di strumenti ad 
arco o a pizzico, mentre strade e osterie si popolavano di organetti, ,sarmoni-
che, violini, maneggiati dai cosiddetti suonatori ambulanti, sempre controllati 
dalla gendarmeria. Ancora una volta le novità venivano portate nei paesi giu-
dicariesi dall’esterno, indotte da avvenimenti di portata internazionale come le 
guerre napoleoniche e quelle risorgimentali. 

Una lettera spedita dal vicino paese di Bagolino il 27 aprile 1799 al co-
mandante Benedetto de Ceschi di Borgo Valsugana, ricordava ad esempio che 
i bersaglieri di Borgo Valsugana entravano a Bagolino “ricevuti da quel Popolo 
tanto dal plebeo come signorile con una dimostrazione [di gioia] col suono 

19 Trento, Archivio Diocesano, Serie B N. 48, a. 1786, fasc. 355. Il testo è citato in: A%!&%)& C$*()%), 
Canti e musiche nei riti processionali, in Il sacro in strada, a cura di A%!&%)& C$*()%), Trento, Comune di 
Trento, 2004 (Quadri e Riquadri, Quaderno 9), pp. 37-64.
20 Ibidem.
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delle campane (…). La nostra compagnia [era preceduta da] un gran numero 
di persone [e da] una musica di vari stromenti (…)”21. Dal mondo militare al 
contesto civile, grazie alla disponibilità di un tempo lasciato libero dal lavoro, 
artigiani o contadini, paesani o cittadini imbracciavano ,ati e percussioni non 
solo per comunicare l’importanza dell’evento ma anche per rendere più deco-
roso ed elegante il vivere quotidiano. Le primissime bande d’età napoleonica 
davano il la ad un movimento destinato ad espandersi lungo tutto il XIX secolo 
e in ogni luogo della penisola, comprese le Valli Giudicarie, dove il tragitto dei 
complessi bandistici continua ancora oggi22. Mentre per la disamina sul mondo 
bandistico giudicariese si rimanda alle pubblicazioni speci,che, per confermare 
l’assunto generale di un processo di assorbimento dall’esterno quale motore per 
il lento formarsi della cultura locale può riuscire interessante la lunga cronaca 
lasciataci dal parroco di Tione don Ignazio Carli per la festa organizzata dai 
militari austriaci il giorno del genetliaco dell’imperatore (18 agosto 1866). Le 
truppe dell’imperatore erano schierate nelle Giudicarie, pronte ad intervenire 
per la guerra imminente contro il Regno d’Italia e pronte a proporre la musica 
delle proprie bande. Lo stile grave e severo delle melodie, evidentemente pro-
venienti da un nord ceciliano, veniva salutato con sollievo dal parroco tionese, 
che, disgustato dalle svenevolezze del repertorio teatrale sistematicamente usato 
nell’accompagnamento delle liturgie, scriveva: 

“Le II.RR. truppe austriache solennizzarono col maggior possibile splendore militare il 
dì natalizio di S.M. Ap. l’Imperatore. A ore otto mattina la doppia guarnigione di Tione 
e Bolbeno in gran tenuta con alla testa la banda militare [quella del Reggimento Rainer] 
si distese in lunga colonna nella prateria sulla sponda  destra dell’Arnò (…) eretto l’altare 
con arredi parrocchiali, e fra le salve, e sinfonie il cappellano d’armata celebrò il Santo 
Sacri,cio della Messa e diede la benedizione col Venerabile, prima della consumazione 
(…). Stando io alle fenestra di questa camera parrocchiale vedeva di fronte il sacro rito, e 
sentiva nettamente i concerti musicali che l’accompagnavano. Gravità, unzione, ed a6etto 
religioso avevano inspirato certamente il compositore di quella melodia, ed una volta di 

21 A%!&%)& C$*()%) - M)*9& S$(!&*), Sulle rive del Brenta. Musica e cultura attorno alla famiglia Bu$a di 
Castellalto (sec. XVI-XVIII), Trento, Provincia Autonoma di Trento, Soprintendenza per i beni archeologici 
– Soprintendenza per i beni librari e archivistici, 2005 (Patrimonio storico e artistico del Trentino, 27), p. 
45.
22 Oltre a tante singole monogra,e e articoli apparsi sui quotidiani locali ancora fondamentale, per uno 
sguardo complessivo sul fenomeno, rimane il volume Storia delle Bande Giudicariesi, a cura di V)!!&*)%& 
T$*&((), Tione, Consorzio Bande Giudicariesi, 1988.

più ho condannato in me stesso quel brutto vezzo ed ignoranza dei suonatori dei nostri 
organi, che portano in Chiesa le slombate leziosagini d’una musica teatrale inspirata da 
passioni ignobili, e tali fantasticherie di balli, che sarebbe meritoria cosa cacciarli a nerva-
te. Se i comuni che sì spesso fanno le più matte spese per un organo che o per difetto di 
chi lo suoni, diventerà una topaia, o per imperizia di musica ecclesiastica si cambierà in 
uno stromento di profanazione, o almeno di dissipazione, badassero prima ad educarsi un 
musico inspirato ad una scuola che senta un po’ del cristiano, farebbero il loro meglio, e 
quando nol possano, antepongano il religioso silenzio, certo a Dio più caro, che lo stolido 
e scomposto suonar per chi balla, o le svenevolezze d’un innamorato”23.

Nel Novecento, la soluzione dei problemi concreti come la viabilità, lo 
sviluppo turistico e il riscatto economico della zona, consente il ra6orzamen-
to dei fermenti ottocenteschi, permettendo ,nalmente la nascita di istituzioni 
speci,che come le scuole (per esempio una sezione della Scuola Diocesana di 
Musica Sacra sorta a Tione dopo il 1930), ma anche l’a6ermazione di singoli 
artisti come padre Mario Levri musicologo e organista, il compositore, pianista 
e organista Iginio Dapreda o la pianista Marcella Chesi di Fisto (allieva, come 
Dapreda, di Roberto Rossi a Rovereto), o i fratelli Scaia di Creto che, prima 
della guerra, regaleranno il loro pianoforte proprio a Iginio Dapreda24. La con-
nessione sempre più stretta con le forme della vita sociale sviluppa esponen-
zialmente la tradizione di musica d’uso a5data a complessini e orchestrine di 
varia natura e di organici disparati. A Tione, ad esempio, nel 1901 una piccola 
orchestra organizzava, assieme alla banda, un concerto commemorativo in ono-
re di Giuseppe Verdi; nel 1913 nello stesso paese agiva un gruppo di strumenti 
a plettro (otto musicisti divisi fra un quartetto di chitarre e uno di mandolini) 
che nel 1921 accorpava 11 elementi aggiungendo  violini e bassi per suonare in 
teatro, nelle osterie, negli alberghi. Così succedeva a Praso, Giustino, Pinzolo, 
Madonna di Campiglio, dove simili complessi si mobilitavano per intrattenere 
i turisti, per i balli di carnevale o di capodanno, per le feste di matrimonio25: 

23 Memorie di Don Ignazio Carli arciprete e decano di Tione dal 1865 al 1897, Ms non catalogato, voll. I, cc. 
6-7. Tione, Biblioteca Centro Studi Judicaria (copia fotostatica dell’originale).
24 Per un succinto pro,lo biogra,co delle persone qui richiamate si rimanda a: A%!&%)& C$*()%) - C("-
/"%!" L-%"((), Dizionario dei musicisti nel Trentino, Trento, Comune di Trento - Biblioteca comunale, 
1992.
25 Un quadro generale di questa situazione si può leggere in: A%!&%)& C$*()%), Le associazioni mandolini-
stiche nel Trentino, in Giacomo Sartori e l’Associazionismo mandolinistico in Italia fra il XIX e il XX secolo, a 
cura di A%!&%)& C$*()%), Lucca, Akademos, 1999, pp. 117-148; più speci,co è invece il caso descritto in: 
A%!&%)& C$*()%) - D$%)(& M-..) - A%%"(4 Z"%), Musica e spettacolo a Giustino nel centenario dell’organo 
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una serie di “allegrie musicali” la cui continuità con l’Ottocento popolare veniva 
evidenziata dagli scritti etnogra,ci di Nepomuceno Bolognini26. Musica d’uso, 
utile e necessaria alla comunità, “leggera” secondo la sensibilità moderna, ma 
verso cui non esistevano remore estetiche. Chi, come Iginio Dapreda, sceglieva 
la professione del musicista, si piegava naturalmente alle esigenze dell’ambiente 
sociale di riferimento, vivendone contemporaneamente occasioni e luoghi, in 
chiesa o in piazza. Nessuno stupore quindi nell’incontrare bande e mandoli-
ni nel catalogo compositivo di Iginio Dapreda: la sua formazione classica non 
escludeva a6atto il profondo legame con il paese e la sua socialità.  Proprio la 
dimestichezza con la musica d’uso contribuiva alla comunicatività semplice e 
naif della sua creatività, costruendo uno stile particolarmente apprezzato dalle 
case editrici profondamente di6use nelle periferie dell’Italia, come la Carrara di 
Bergamo per la musica sacra, la popolarissima Squaglia di Firenze per la banda, 
la Monzino di Milano o la rivista «Il Mandolino» di Torino per gli strumenti a 
plettro, ,no alla Ricordi per i principianti di pianoforte. Non a caso una partitu-
ra completamente di6erente come il Requiem, moderno nella scrittura armonica 
e destinato a musicisti non certo dilettanti (pensiamo soprattutto alla parte per 
organo) nasce nel 1943, quando Iginio Dapreda si era in parte allontanato dalla 
terra natale, vivendo in ambienti più specializzati come i Licei Musicali o i Con-
servatori di Trento, di Rovereto, di Bolzano e di Parma. 

parrocchiale, Giustino (TN), Comune di Giustino, 1998.
26 N"8&/-1"%& B&(&'%)%), Usi e costumi del Trentino, in «X annuario della Società degli Alpinisti triden-
tini, anno sociale 1883-84», Rovereto, 1884.
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