
Viggiano: “Città dell’arpa e della musica”

Il  libro Viggiano: storie di musica, musicanti, musicisti e liutai costituisce
un viaggio nella sorprendente ed affascinante tradizione musicale di Viggiano.

Già negli anni passati l’amministrazione comunale si era resa garante della
pubblicazione di volumi relativi al ricco patrimonio culturale di Viggiano.

Con questo testo si è inteso proseguire in tale direzione secondo il proposito
di rendere disponibile alcune esemplificazioni relative alle più importanti fonti
documentarie.

Incisioni, disegni, acquarelli, lettere, richieste di passaporto, atti di matrimonio,
poesie, articoli, prodotti tra Settecento e Novecento, attestano in maniera incontro-
vertibile quanto radicata fosse la tradizione musicale di Viggiano.

Una tradizione musicale costituita da musicanti di strada e da straordinari
compositori che ha permesso alla nostra comunità di essere definita in passato
da autorevoli studiosi la più musicale del mondo.

E’ proprio per queste ragioni, per onorare il ricordo ed alimentare la memoria,
da una parte, per meglio progettare il futuro, dall’altra, che l’amministrazione
comunale ha ritenuto di conferire a Viggiano il titolo di “Città dell’arpa e della
musica” e a Victor Salvi, di origine viggianese, presidente della più importante
azienda al mondo nel campo delle costruzioni di arpe, la cittadinanza onoraria.

Puntando sui beni culturali unici ed irripetibili sedimentatisi lentamente nel
corso dei secoli, e che non è dato ricostruire fittiziamente in laboratorio, diventa
possibile trovare una nicchia nei mercati globali secondo l’idea di tramutare la
tradizione in  motore non solo di ancoraggio identitario ma pure di sviluppo
economico.

E’, pertanto, ad una vera città della musica che l’amministrazione sta pensando,
ad un parco musicale unico in Italia dove ciascuno possa trovare il tempo per
ritrovare se stesso e capire quanto la Basilicata e il Mezzogiorno intero siano
ricchi di autentici tesori dell’umanità.

Un ringraziamento al prof. Alliegro  per aver reso gratuitamente patrimonio
collettivo il risultato di anni di appassionata e dispendiosa ricerca condotta nei
maggiori archivi d’Italia e d’Europa alla volta di documenti inediti che, probabil-
mente, avrebbero ancora a lungo atteso la luce.

7

Giuseppe Alberti
Sindaco di Viggiano


