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Il Cante Alentejano
Il Portogallo possiede nel suo patrimonio culturale un'espresssione musicale autentica e unica al mondo,
il Cante Alentejano, ora riconosciuto come Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dall'UNESCO.
Cantato in coro da gruppi di uomini e donne e senza accompagnamento musicale, il Cante Alentejano è una
manifestazione popolare caratteristica dei vari concelhos del distretto di Beja, nella regione storicamene conosciuta
come Baixo Alentejo. È stato il Município de Serpa a prendere l'iniziativa di iscriversi al Patrimonio Mondiale,
assieme all'Ente Regionale del Turismo dell'Alentejo.
Oggi il Cante Alentejano si preserva grazie ai cori, alguni di essi ormai centenari, ma in passato veniva cantato in
occasioni informali, durante il lavoro nei campi o in momenti di festa. I testi parlano di sentimenti e momenti della vita
quotidiana.
Nonostante non appartenga a nessun genere o classe sociale, viene spesso associato alle classi rurali che si sono
formate nella regione dove si sono sviluppate l'industria agricola e mineraria tra il XIX e XX secolo. Il primo coro è nato
nel 1926, tra i lavoratori delle Miniere di São Domingos, oggi abbandonate, iniziativa seguita da un secondo gruppo
corale a Serpa, nel 1927.
Quando visitate la regione chiedete negli uffici locali del turismo se ci sono spettacoli in programma, ma state sempre
all’erta perché possono sorgere spontaneamente delle esecuzioni di musica corale nelle taberne o nei circoli ricreativi,
come momento di relax alla fine di una giornata di lavoro. Potete trovare informazioni anche in una Casa de Cante,
luoghi creati in seguito al riconoscimento di questo canto corale come Patrimonio Immateriale dell’Umanità. Ulteriori
informazioni su www.casadocante.pt e su www.facebook.com/CasaDoCanteSerpaPt.
Per avere un’idea di cosa sia il Cante Alentejano, vedete il film girato da Sérgio Tréfaut, per sostenere la candidatura
all’Unesco.
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