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Il regista olandese Joris Ivens a novan-
t’anni riuscì a catturare l’immagine in-
visibile del vento che si alza sul deserto,
in unmitico documentario girato inCi-
na,Unehistoire de vent, Leoned’oro alla
carriera a Venezia nel 1988. Nulla è im-
possibile. Per i suoi 25 anni di esistenza
la Fonoteca nazionale svizzera si è av-
venturata in un’impresa non proprio
facile, uscendo allo scoperto con
un’esposizione, tutta da ascoltare, sul
nostro patrimonio sonoro. L’istituto ha
sede a Lugano, dove si è inaugurata la
mostra che girerà il Paese nei prossimi
due anni. Tü-ta-too. L’orecchio in viag-
gio, senza particolari stimoli visivi e con
un allestimento minimalista, riesce ad
accompagnarci con eFcacia nelmondo
dei suoni, delle voci e dellamusica. Cuf-
Ga in testa, si inizia il percorso puriG-
candosi nel tunnel del silenzio e lo si
chiude signiGcativamente nel silenzio
primadi rientrare nella nostra realtà so-
nora quotidiana, con l’orecchio teso a
captare nuovi stimoli e con una sensibi-
lità nuova all’ascolto.

Alla salvaguardia del patrimonio
sonoro del Paese e quindi della nostra
identità culturale è preposta la Fonoteca
nazionale, la più giovane istituzione di
questo genere in Europa, se si considera
che quella italiana risale al 1926 e che
molte altre nacquero tra le due guerre.
«Vuol dire che abbiamo quasi cento di
anni di storia da “recuperare” retroatti-
vamente. Un’impresa se pensiamo ai
fondi di cui già ci occupiamo giornal-
mente» ci dice Pio Pellizzari, direttore
dell’istituto dal 1998: «Siamo consape-

voli di non riuscire a elaborare tutto
quello che ci sarebbe da fare. Non è tan-
to la perdita del documento sonoro in
sé che ci preoccupa, in quanto una volta
archiviato bene, siamo tranquilli. Pos-
siamo restaurarlo e ottimizzarlo anche
anni dopo. Oggi siamo in grado di ga-
rantire l’ascolto di tutti i formati che ab-
biamo, ma non sono certo che potremo
continuare a farlo anche domani. Gli
strumenti per “leggere” i supporti di-
ventano infatti velocemente obsoleti e il
mercato non li fornisce più da un gior-
no all’altro». Pellizzari aggiunge: «Do-
vremmoconcretamente riuscire a gesti-
re e a elaborare questamassa gigantesca
dimateriale sonoro oggi, ma per questo
lavoro quotidiano non ci sono suF-
cienti mezzi Gnanziari pubblici a dispo-
sizione. E sì che ci autoGnanziamo in
unamisura importante fornendo servi-
zi a altre istituzioni per “sopravvivere”; i
privati dal canto loro ci sostengono solo
per progetti speciGci come questa mo-
stra. Mi auguro che il prossimo budget
2015-2019 ci riservi qualche nota posi-
tiva sul Gnanziamentopubblico».

LaFonoteca custodisce8 chilometri
dimateriale aLuganoedisponediunse-
condo archivio di altri 5 chilometri a
Berna, occupato per metà: 5 milioni di
titoli, il 75 per cento dei qualimusicali, e
più dimezzomilione di supporti sonori,
la cui digitalizzazione è iniziata da qual-
che anno limitatamente ai documenti
«in pericolo» e a quelli più richiesti da
istituzioni (dipende dai progetti in cor-
so), da collezionisti (i pezzi storici) o dal
grande pubblico (lamusica popolare e il
cosiddetto parlato di interesse storico)
che può chiedere la digitalizzazione on-

line consultando labancadati nel sito. In
accordo con la SSR la Fonoteca ha co-
minciato a occuparsi anche di parte dei
130mila dischi di incisione diretta degli
anni Trenta eQuaranta. Ilmateriale sal-
vato dalla Fonoteca ha conosciuto una
crescita esponenziale e di questo passo il
materiale sonoro raggiungerà in pochi
anni i 15 chilometri. Bisognerà pertanto
trovarenuovi spazi.

Anche le voci, i suoni e la musica
contribuiscono alla deGnizione della
nostra identità culturale. L’esistenza di
testimonianze tipicamente svizzere è
connessa alla riconoscibilità immediata
delle stesse in quanto legate al territorio.
Si va dai rintocchi delle campane delle
chiese allo scampanio provocato dalle
mucche al pascolo, al cornodelleAlpi, al
Büchel (strumento in legno simile al
trombone), al rumore del motore e al
segnale sonoro dei battelli a vapore, allo
Jodel, a altre tradizioni viventi come il
concerto di tamburi del Carnevale di
Basilea e il motivo del corno a tre suoni
dei clacson delle autopostali sulle strade
di montagna, al quale si ispira il titolo
della mostra. Unmotivo rassicurante di

tre note, sol diesis-mi-la maggiore, trat-
to dall’Andante dell’Ouverture del Gu-
glielmo Tell di Gioacchino Rossini, in-
trodotto dalle Poste nel 1923-1924.
Nell’esposizione ci si confronta anche
con una sorta di Swissminiatur acustica
«entrando» nell’area di ogni Cantone:
nella nostra ci sono anche le voci di Al-
bertoGiacometti eDimitri. L’approfon-
dimento attuale sul Ticino invece con-
sente di risentire per esempio un antico
canto religiosodi Loco conuna testimo-
nianza (1971), l’estratto di un’intervista
su Il lavoro nel sigari2cio di Mendrisio
(1971), una registrazione della Sacra
Terra de Ticino (1939 e 1980), la sigla
dell’Orchestra Radiosa (1972). Il Ticino
vanta una collezione di documenti so-
nori tra le più antiche della Svizzera e
unica, trattandosi di 116 cilindri di cera
e di un fonografo, acquistato in Inghil-
terra da Luigi Corti, di origini chiassesi,
nel 1903. Ce ne parlaMatteoNotari, re-
sponsabile della valorizzazionedella Fo-
noteca, che acquisì anni fa questo tesoro
da un discendente: «Dopo una vita a
Londra, in cui si occupa di Gori artiGcia-
li per cappelli, Corti ritorna in Ticino a

Chiasso con il fonografo e i cilindri che
utilizzerà per registrare voci di amici e
musicisti in casa sua. Supporti e docu-
menti sono una testimonianza eccezio-
nale della vitalità artistica e musicale
d’inizio Novecento nella cittadina di
frontiera. Nella mostra si può ascoltare
una registrazionedal vivodiCarloCorti
alla trombamentre interpreta un valzer.
Il lavoro della Fonoteca ha consentito di
salvare granpartedei cilindri e il loro in-
teressantissimo contenuto per il patri-
monio sonoro svizzero».

Informazioni
Tü-ta-too. L’orecchio in viaggio, a cura
della Fonoteca nazionale svizzera,
Villa Ciani, Gno al 10.3.2013. Apertura
ma-do 10.00-18.00 (gio Gno alle 21), lu
chiuso. www.fonoteca.ch.
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Nuovistimoli
per l’ascolto
Fonoteca Il suo ruolo nella salvaguardia
dei documenti sonori sottolineato nella
mostra che farà il giro della Svizzera


