Parrocchia di San Michele Arcangelo

Raccolta di canti popolari

1

I Canti
della Montagna

Collezione storica di Canti popolari a
cura di Ferdy Scala
e della Compagnia del Canto Libero
Stampa:
Sergio Da Ros Precotto 2005

Luigi Pigarelli fu coltissimo «dilettante in musica», musicologo, piani sta, compositore ma pure irredentista e magistrato (Procuratore della Repubblica e Magistrato di Cassazione), studioso e
trascrittore di musica popolare che fin dalla fine dell'Ottocento
raccoglieva con puntigliosa caparbietà le melodie disperse per le
valli del Trentino.
Della vita di questo magistrato vanno ricordati due episodi trascurati dalla storiografia: il suo impegno nel denunciare la
strage nazista di partigiani nel basso Sarca il 28 giugno 1944 e l'equilibrio del giudice mantenuto integro nei difficili giorni dell'immediato dopoguerra.
Mauro Pedrotti - il maestro del coro della SAT che ha guidato
le voci attraverso nuovi orizzonti canori senza tradire il messaggio
originale - illustra in questo modo le caratteristiche del linguaggio
armonico di «nonno Pigarelli», come era chiamato dai satini, maestro di vita e mentore dei 4 fratelli Pedrotti:
« Se

Arturo Benedetti Michelangeli ci porta in un mondo fantastico, indefinito ma pieno di colori; se Antonio Pedrotti ci illumina
con geniali soluzioni armoniche; se Renato Dionisi ci guida verso
la purezza mozartiana; con Luigi Pigarelli siamo saldamente con
i piedi per terra. Sulla nostra terra. I suoi canti profumano di fieno appena tagliato, di bosco, di "sfoiazi", di "tabià", di fatica, di
vino, di polenta. Di vita vissuta».
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