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EDITORIALE Q
uando la peste tornò 
in Europa nel 1348 
dopo un'assenza di 
quasi seicento anni, 
pochi avrebbero 

potuto immaginare che la malattia 
avrebbe continuato a perseguitare 
il continente per i successivi quattro 
secoli. Un certo numero di fattori 
rendeva la malattia davvero orrenda: 
si ripresentava a cicli imprevedibili; 
produceva sintomi grotteschi, come 
bolle e necrosi delle estremità; aveva 
un altissimo tasso di mortalità; si 
diffondeva facilmente e uccideva 
rapidamente (Boccaccio scrive 
che le vittime della peste “avendo 
fatto colazione al mattino con i 
loro parenti, conoscenti e amici, 
cenavano quella stessa sera con i loro 
antenati nell'altro mondo!”). Inoltre, 
a differenza di altre malattie come la 
lebbra, la peste non segnava singoli 
individui, ma piuttosto assediava 
intere popolazioni. Quest'ultimo 
attributo della peste aveva importanti 
implicazioni morali. Se la malattia, 
come si pensava, era in ultima analisi 
una punizione divina per il peccato, 
allora ne conseguiva che la peste 
metteva in discussione non solo la 
virtù di un individuo, ma la moralità 
collettiva di una comunità. L'azione 
correttiva, quindi, doveva essere 
portata avanti comunitariamente.

 
Il Cardinale Carlo Borromeo, 
arcivescovo di Milano durante 
l'epidemia della città del 1576-78, 
utilizzò il rituale della processione 
contro la peste come risposta al 
problema del peccato collettivo; la 
musica fu una componente centrale 
della processione perché interagiva 
con altri elementi del rituale per 
facilitare il culto corporativo, 
rafforzando al contempo i legami 
civici della comunità processuale. 
Tuttavia, le grandi congregazioni 
di persone nelle processioni 
esacerbavano la reale minaccia di 
contagio e contravvenivano alle 
regole mediche e civili di isolamento. 
Borromeo affrontò questa lotta tra 
pietà e sicurezza pubblica spostando 
la processione dalle strade pubbliche 
alle case private quando le parrocchie 
furono messe in quarantena. Nel 
programma di ‘devozione ad hoc’ di 
Borromeo, la maggior parte degli 
elementi rituali furono eliminati, 
lasciando la musica come strumento 

primario attraverso il quale i milanesi 
furono in grado di mantenere le 
loro attività devozionali corporative 
e di cancellare i confini tra il culto 
pubblico e quello domestico.

Gli elementi liturgico-musicali 
della processione contro la peste 
funzionavano in tandem con gli altri 
elementi rituali per propiziare la 
divinità e unificare la comunità. Sulla 
scorta dei libri sacerdotali del tempo, 
il nucleo rituale delle processioni 
di emergenza, come quelle per la 
pioggia o per la cessazione della 
peste, seguiva la forma delle Litanie 
Maggiori. In generale, i salmi (di 
solito uno dei salmi penitenziali, 
6, 31, 37, 50, 101, 129 e 142) e le 
antifone venivano eseguiti al punto 
della partenza processionale. Durante 
l'ambulazione vera e propria, le 
litanie, di solito le Litanie dei Santi, 
venivano cantate insieme ad altri 
Salmi e ripetute se necessario. Alla 
conclusione del rito, le preghiere al 
punto di raccolta finale rinnovavano 
le petizioni precedenti, e si doveva 
celebrare una Missa contra pestem. 
Talvolta venivano pubblicati opuscoli 
speciali contenenti le preghiere delle 
processioni che possono ora aiutarci 
a definire il programma liturgico di 
una determinata processione. Per il 
rito di Milano, Borromeo pubblicò 
le AntiphonAe, psAlmi, preces, et 
orAtiones Ad usum supplicAtionum 
tempore pestis, un libretto palmare 
(21 fogli, 13 cm per 7,5 cm) che 
poteva essere facilmente portato 
in processione. Il libro si apre con 
una selezione di sette antifone e i 
sette salmi penitenziali, da eseguire 
'pro arbitratu'. Seguono altri tre 
salmi (94, 87 e 90) e due letture 
bibliche (Giona 2 e Isaia 38), sempre 
da eseguire come i partecipanti 
ritengono opportuno. Le Litanie dei 
Santi vengono dopo, seguite da una 
ristampa del Salmo 50 e poi da una 
serie di cinque brevi preghiere, la 
prima delle quali è semplicemente 
una rubrica che istruisce i supplicanti 
ad eseguire una preghiera al santo 
nella cui chiesa si trovano (de Sancto, 
in cuius Ecclesia supplicationes fiunt). 
Il resto sono preghiere di misericordia 
e protezione. 

Lascio a voi una riflessione personale, 
di qualunque tipo, su quanto scritto…

ANDREA ANGELINI
Direttore Editoriale

Il Cardinale Carlo 
Borromeo, durante 
l'epidemia della 
città di Milano 
del 1576-78, 
utilizzò il rituale 
della processione 
contro la peste 
come risposta 
al problema del 
peccato collettivo
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LA LETTERA 
DEL PRESIDENTE

C
ari amici,
sono passati alcuni mesi 
dal primo editoriale 
della rivista DIRIGO. 
L’apparente rallentamento 

dell’epidemia, alla fine della scorsa 
estate, ci aveva illuso che di lì a poco 
avremmo potuto rivedere i nostri 
cori e riprendere le attività corali. 
Anche come ANDCI eravamo intenti 
ad organizzare l’attesa assemblea 
di ottobre, nella speranza che essa 
potesse rappresentare la prima delle 
attività corali nel segno della ripresa.
L’assemblea di Assisi ha segnato 
una tappa importantissima per la 
nostra associazione, che ne è uscita 
consolidata nei dettami costituzionali, 
nelle prospettive artistiche e nei 
fattori motivazionali.
Il felice compimento della sua fase 
costituente rappresenta per il futuro 
dell’ANDCI un punto di svolta, che 
riconferma soprattutto, insieme agli 
obiettivi, la volontà di ribadirne 
l’autonomia da ogni altra entità, 
così come è stata concepita dai soci 
fondatori.
Ebbene, cari amici, siamo stati 
fortunati! Abbiamo fatto appena 
in tempo a terminare la fantastica 
esperienza di Assisi, che subito 
il nemico ha fatto il suo ritorno, 
più virulento di prima. Proprio il 
giorno successivo alla chiusura 
dell’assemblea, un nuovo decreto 
ha subito escluso la possibilità di 
nuove attività e riunioni associative. 
Ciò che sembrava ormai un periodo 
già destinato a passare nei ricordi 
di una brutta esperienza si è 
invece ripresentato cogliendoci 
di sorpresa e lasciandoci ancora 
una volta senza attività nei mesi a 
seguire. È proprio questo, dunque, il 
momento in cui l’associazione ha una 
motivazione più forte di esistere e 
di essere presente nelle nostre vite. 
Siamo maggiormente consapevoli 
dell’opportunità di una associazione 
che faccia da sostegno e da alimento 
per le nostre attività professionali. 
Siamo quasi certi che queste difficoltà 
avranno un peso determinante per 
il futuro, portando in sé il rischio di 

una selezione delle realtà presenti: 
un silenzio cui sopravvivranno 
solo quelle che dimostreranno 
maggiormente la capacità di resistere 
a questa tempesta. 
È per questo motivo che insieme 
al Consiglio Direttivo e al Comitato 
Scientifico stiamo mettendo in 
campo tutte le migliori idee possibili 
per incentivare l’aggregazione e 
la partecipazione, nell’intento di 
costruire, sempre e comunque, il 
meglio per la nostra attività.
Passione ed entusiasmo saranno 
sempre le motivazioni che ci 
contraddistingueranno.
Metteremo a servizio tutte le energie 
possibili perché si possa dare spazio 
e voce a tutti i nostri associati, 
costruiremo contatti internazionali 
di primissimo livello e daremo 
maggiore incremento alle iniziative 
che Voi associati vorrete proporre e 
portare avanti. Cercheremo così di 
trovarci pronti ai nuovi appuntamenti 
di cui potremo essere protagonisti 
assoluti nel momento della ripresa 
incondizionata.
Nel frattempo, con il rinnovamento 
dello Statuto approvato in assemblea 
– insieme al nuovo logo e al nuovo 
sito internet – abbiamo voluto 
segnare efficacemente la positiva 
conclusione del percorso costituente! 
E soprattutto dare testimonianza 
della novità della forza vitale che 
identifica l’ANDCI, un’associazione 
fatta di persone propositive, che non 
hanno altri interessi se non quelli 
di trovare nelle attività associative 
la forza di resistere e di pensare 
positivo: senza regalie, senza 
prospettive di guadagno o interessi 
diversi da quelli di rimboccarsi le 
maniche e andare avanti.
Alla fine, resterà in piedi chi avrà 
creduto nelle proprie forze e avrà 
saputo mantenere fede al proposito 
di fare proprio il credo di chi vive la 
Musica come emblema di civiltà.
Per questo esorto tutti i direttori 
di coro a restare sintonizzati con 
l’ANDCI. Ci saranno novità ancora più 
belle ed emozionanti a partire già 
dai prossimi mesi. Stiamo lavorando 

a progetti straordinari che vedranno 
la valorizzazione in campo nazionale 
e internazionale dei nostri associati, 
in collaborazione di eminenti figure 
professionali di grande spessore 
artistico internazionale. Abbiamo 
tenuto fede alle idee proposte in 
assemblea, istituendo ad Assisi il 
centro di FormAZione permAnente 
per i direttori di coro: un’istituzione 
che – da qui all’avvenire – sarà  al 
servizio della crescita professionale 
dei direttori di coro, soprattutto 
pensando alle giovani leve che 
nei prossimi anni, nell’ottica di 
approcciarsi ad una professione 
fantastica come quella della direzione 
corale, troveranno nell’ANDCI 
un’istituzione già (sempre più) 
affermata e strutturata: un punto di 
richiamo nazionale e un’opportunità 
di confronto in campo internazionale.
Altre novità attendono di essere 
divulgate nei prossimi mesi, con i 
necessari dettagli: tutti sappiamo 
come la forza delle idee faccia parte 
della capacità di creare e proprio 
per questo intendiamo mantenere 
un adeguato riserbo su tutte le 
attività in essere, fino a quando non è 
completata la loro fase organizzativa 
o rimangono alcuni dettagli ancora 
da definire. A questo proposito, 
sono lieto di ricordare anche in 
questa sede l’organizzazione del 
primo concorso internAZionAle 
di composiZione su testi di dAnte 
AliGhieri. Un evento unico nel 
suo genere – con premi in denaro, 
esecuzioni dei brani vincitori da 
parte di cori di straordinaria qualità 
e la pubblicazione delle partiture 
vincitrici – reso ancora più prestigioso 
dalla presenza di una commissione 
internazionale formata da maestri 
di comprovata fama e dal patrocinio 
della Società Dante Alighieri.
Cari amici direttori di coro, è con 
passione ed entusiasmo che rinnovo 
a tutti voi il forte invito a collaborare: 
l’ANDCI non attende altro che sempre 
nuove proposte da condividere a 
beneficio di tutti. Le nostre porte 
sono sempre aperte a chiunque 
voglia collaborare, senza preclusioni 
e distinguo, ma sempre da pari a 
pari: in autonomia, libertà e rispetto 
reciproco.

ROBERTO MAGGIO
Presidente ANDCI
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Roberto Maggio
PRESIDENTE ANDCI

L’assemblea di Assisi ha segnato una tappa importantissima 
per la nostra associazione, che ne è uscita consolidata nei 
dettami costituzionali, nelle prospettive artistiche e nei fattori 
motivazionali.
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LE BUONE RAGIONI
PER DIVENTAR SOCI
Le Attività dell'Associazione Nazionale Direttori di Coro Italiani
di Annalia Nardelli

P
otrei fare un lungo elenco, 
cronologico o meno, di 
tutte le attività che ANDCI 
- Associazione Nazionale 
Direttori di Coro Italiani - ha 

messo in campo nell’appena passato 
anno 2020. Anno faticoso per noi 
Direttori e i nostri Cori ma ricco, da 
parte di ANDCI di iniziative, eventi, 
video - più di 120 quelli prodotti - 
incontri in remoto e non che hanno 
coinvolto tutti, proprio tutti gli 
associati. Sì, perché gli aspetti che 
riguardano il lavoro del Direttore 
di Coro sono molteplici e l'ANDCI 
ha cercato di occuparsi del mondo 
corale sia nel particolare, trattando 
temi di nicchia come Le Cappelle 
Musicali o Sguardi sul Medioevo, che 
nel suo insieme. L’Associazione ha 

cercato di essere attiva e vicina ad 
ogni associato, si sono organizzate 
inoltre sessioni di lettura e anche 
un interessante webinar rivolto a 
noi Direttori di Coro dal titolo La 
leadership del direttore del coro 
condotto dalla Dott.ssa Emanuela 
Chemolli che proseguirà anche nel 
2021.

Nel saluto di fine anno il Presidente 
dell’Associazione, il M° Roberto 
Maggio,  parla di ciò che è stato 
realizzato nel 2020 e dei progetti 
futuri: il sostegno dato a direttori 
in difficoltà, attraverso il progetto 
S.O.S. Direttori, il sito internet 
dell’Associazione, www.andci.
org - in continua evoluzione e 
aggiornamento, anche nella grafica 

e in ben 9 lingue, che, con il canale 
educational ricco di contenuti 
del passato ma non solo, ha dato 
voce a tutte le tipologie di Coro 
e ai loro Direttori con molteplici 
interviste realizzate con passione e 
professionalità da Maestri di Coro, 
Compositori e Musicisti che fanno 
parte dell’Associazione. Al Consiglio 
Direttivo si è aggiunto il Comitato 
Scientifico per dare maggiori 
contributi culturali e scientifici 
all’attività dell’associazione stessa. 
Personalmente mi sono molto 
divertita, ad esempio, a proporre ai 

Il rinnovato sito di ANDCI
FOTO IN ALTO
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miei piccoli allievi i video prodotti 
per la sezione del sito ANDCI JUNIOR 
e in particolare le Manimatte che 
ha realizzato, attraverso brevi ma 
intensi video, la storia della musica 
dedicata ai più piccoli in modo 
divertente ma efficace. L'incontro di 
noi Direttori ad Assisi, il 18 ottobre 
2020 - vedi articolo dedicato - ha 
visto la pubblicazione del primo 
numero della rivista Dirigo, diretta dal 
M° Andrea Angelini, che ritroviamo 
anche online, oltre a essere stata 
l’occasione per annunciare la nascita 
del prestigioso Centro di Formazione 
Permanente per Direttori di Coro, in 
Assisi, il cui direttore sarà M° Padre 
Matteo Ferraldeschi.

Inoltre, molte sono le associazioni 
amiche italiane, europee ed 
extraeuropee che sono diventate 
partner dell’ANDCI; tra le ultime 
aggiunte: la Swedish Choral 
Conductors' Association, la Armenian 
Choral Conductors’ Association 
e la Fachverband Deutscher 
Berufschorleiter, Associazione di 
Direttori di Coro professionisti 

tedeschi, una delle più importanti 
e storiche della Germania, fondata 
nel 1920. Tanti sono i Direttori di 
Coro onorari, provenienti da tutto il 
mondo, che hanno accettato l’invito 
di far parte dell'ANDCI assieme ad 
altrettanti Compositori Corali che 
hanno dimostrato di apprezzare 
ciò che facciamo e che si sono 
complimentati per l’intenso lavoro 
dell’Associazione. 

Parliamo ora del futuro: il 2021 
sarà pieno di grandi novità e 
interessantissime iniziative, 
nello spirito di collaborazione e 
condivisione che da sempre anima e 
contraddistingue l'Associazione.  Una 
delle novità del 2021 è la nascita 
del 1° Concorso Internazionale di 
Composizione Corale “…a riveder le 
stelle” dedicato a Dante Alighieri 
a 700 anni dalla sua morte (1321-
2021). L’Associazione vuole in 
questo modo promuovere in campo 
internazionale nuove composizioni 
corali con testi poetici in lingua 
italiana. Gli interessati potranno 
trovare tutte le informazioni 

riguardanti il bando di partecipazione 
all’indirizzo: http://andci.org/
concorso-competition-a-riveder-le-
stelle/ e al seguente link si possono 
reperire i testi di Dante Alighieri: 
https://it.wikisource.org/wiki/
Categoria:Testi_di_Dante_Alighieri.  
Oltre ad un montepremi in danaro 
e l’esecuzione dei brani ci sarà 
anche la pubblicazione degli stessi 
a cura di PH Publishers. Inoltre, la 
Società Dante Alighieri concede il 
patrocinio al Concorso dell’ANDCI, 
poiché, esso, costituisce un valido 
strumento per avvicinare il vasto 
pubblico alla conoscenza dell’opera 
dantesca. Grande soddisfazione per 
tutti i soci ANDCI e per il Direttore 
Artistico del Concorso Internazionale 
di Composizione Corale il M° Mauro 
Marchetti.

Nel 2021 la rivista Dirigo dedicherà 
alcune rubriche ad un musicista 
straordinario: Josquin Desprez 
nei 500 anni dalla morte (1521-
2021). Desprez fu forse il più 
importante compositore fiammingo 
della sua generazione, musicista 
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Annalia Nardelli, Direttrice di Coro, Compositrice e Didatta, studia Pianoforte, 

Musica Corale e Direzione di Coro, Canto e Didattica della Musica. Ha cantato 

nel Coro Misto "I Minipolifonici" di Trento per 10 anni sotto la guida del M° 

Nicola Conci. Si è perfezionata nella Direzione di Coro con vari Maestri e 

nei Corsi Professionali per Direttori di Coro Regione Toscana. Con Francesco 

Valdambrini ha studiato Direzione d’Orchestra per la Musica del ‘900. 

Numerosi i seminari, come docente, nell’ambito della Didattica Corale. Fonda 

il Coro dell’Università e del Tempo disponibile a Trento e con il Coro di Voci 

Bianche della Scuola di Musica “I Minipolifonici” vince il primo premio al 6° 

Concorso di Riccione. Numerosi i progetti di Musica Corale realizzati nelle 

scuole pubbliche e private in provincia di Trento e Bolzano. Ha collaborato 

con As.Li.Co, Minifilarmonica di Trento, Festival Musica ‘900, Film Festival della 

Montagna, Jazz Print, Conservatorio Statale di Torino e Mantova, O.M.I. di Torino, 

#EFFETTICORALI2019, ANDCI. Vince i seguenti concorsi di composizione tra 

Ottobre e Dicembre 2020: 2° premio al 1° Concorso Internazionale Nuove 

Musiche dalla Livenza; 1° premio al V Concorso Nazionale “Canta Petrarca 

2020”; 3° premio al Concorso di Composizione Nazionale: Les Chanteur de 

la Tour.   E' stata in giuria nel Concorso Corale di Musica Sacra per presa in 

diretta: BOBBIO SACRA 2020 organizzato da: www.pontemusicale.it. Fa parte 

dell’ANDCI. Pubblica “Stagioni in Musica”, 8 brevi canti per Coro di Voci 

Bianche, altre pubblicazioni per: Feniarco, Musicheria, I.P.R.A.S.E., Federazione 

Cori del Trentino e PH-Publishers. Dirige il Coro di Voci Bianche della Scuola di 

Musica “I Minipolifonici” di Trento.  

E-mail: annalia@todovideo.it

che, secondo una famosa frase 
di Martin Lutero era “il padrone 
delle note”. Colgo l’occasione per 
segnalare che su raiplayradio sono 
disponibili 10 puntate, dedicate 
alle Messe di Josquin Deprez che si 
possono scaricare dal sito: https://
www.raiplayradio.it/programmi/
lezionidimusica/. 

L’Associazione ha inoltre, attivo su 
Facebook, il Gruppo privato ANDCI in 
cui vi sono video, notizie, interviste 
e tutto ciò che giornalmente gli 
associati producono. Tutto il materiale 
si può visionare, condividere e 
commentare. 

Dal 1° gennaio sono partite le 
iscrizioni ANDCI. Per chi non avesse 

ancora rinnovato l’iscrizione e/o 
volesse iscriversi per la prima volta 
ecco qui il link: http://andci.org/
iscrizione/. Costo dell’iscrizione euro 
20. Grazie alla partecipazione di tanti 
Direttori di Coro, che hanno risposto 
con entusiasmo - una vera polifonia 
di idee, come le chiama il Presidente, 
il M° Roberto Maggio, che onora e 
qualifica la nostra organizzazione - 
abbiamo dato vita alla nostra prima 
Associazione di Categoria. Altre 
numerose iniziative - di respiro 
nazionale e internazionale - sono 
nei programmi e nei migliori auspici 
dell’ANDCI e fin d’ora, vi invitiamo di 
cuore a partecipare.

L’ANDCI, ha davvero promosso e 
realizzato tutte queste iniziative 

Parliamo ora del futuro: il 2021 sarà 
pieno di grandi novità e interessantissime 
iniziative, nello spirito di collaborazione 
e condivisione che da sempre anima e 
contraddistingue l'Associazione

attraverso gli associati, che hanno 
collaborato con impegno, passione 
dedizione, come fosse una missione. 
Termino citando una frase estrapolata 
dal discorso del M° Riccardo 
Muti in occasione del Concerto 
di Capodanno del 1° gennaio 
2021 tenutosi nella magnifica 
sala dell'Oro del Musikverein con 
l’Orchestra Filarmonica di Vienna: 
“I musicisti hanno nelle armi fiori, 
non cose che uccidono. Portiamo 
gioia, speranza, pace, fratellanza, 
Amore con la A maiuscola. Quindi 
la musica è importante non perché 
è intrattenimento, la musica non è 
solo professione, ma è una missione.” 
E ancora: “…missione per cosa? Per 
rendere migliore la società…la musica 
è una necessità dello spirito”.

ANNALIA NARDELLI
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JOSQUIN
IN ITALIA OGGI
Vetrina Corale
di Giovanni Mirabile

J
osquin in Italia? Un autore 
poco eseguito, tranne che da 
gruppi specializzati. Paura 
di un repertorio difficile? 
Musica troppo lontana? O 

semplicemente ormai sono altri 
brani a destare maggiore interesse? 
Eppure, riscoprire un repertorio come 
quello fiammingo-italiano potrebbe 
portare una ventata di aria nuova in 
programmi un po' asfittici dove del 
rinascimento si ascoltano solo brani 
triti e ritriti. 

«Tutto il mondo non ci invidia soltanto 
l’invenzione dell’opera, ma anche 
l’enorme quantità di polifonia prodotta 

da autori italiani o che hanno operato 
in Italia. Dovremmo valorizzare e dare 
suono di più a un’epoca straordinaria 
per il nostro paese, in modo che 
si conoscano non solo i nomi di 
Michelangelo, Brunelleschi, Mantegna, 
Raffaello, ma anche quelli di Josquin e 
tanti altri» (Paolo Da Col). 

Le celebrazioni sono amate ed odiate, 
è pur vero che i Grandi (e Josquin lo 
è) non dovrebbero averne bisogno 
per essere ricordati, ma è possibile 
pensare che il 500° anniversario 
della sua morte, pur con tutte le 
difficoltà connesse alla pandemia, 
possa essere l’occasione di una 

Josquin-Renaissance?  Il termine 
sarebbe inesatto, poiché la sua fama 
non è venuta mai meno. Tant’è che 
Baldesar Castiglione, nel Cortegiano 
poteva raccontare: "Cantandosi pur 
in presenza della signora duchessa 
un motetto, non piacque mai né fu 
estimato per bono, fin che non si seppe 
che quella era composizioni di Josquin 
de Pris. Ma che più chiaro segno volete 
voi della forza della opinione?"1. 

1  https://www.liberliber.it/mediateca/libri/c/
castiglione/il_libro_del_cortegiano/pdf/il_lib_p.
pdf, XXXV capitolo

Direttore: Walter Testolin
DE LABYRINTHO
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Questo aneddoto rende l’idea della considerazione di cui 
godeva il compositore, definito da Lutero padrone delle 
note2. 

Grande fama, eppure poca diffusione ai giorni nostri. 
Destino un po' ingiusto, se vogliamo, del quale abbiamo 
discusso con due direttori che conoscono molto bene 
la sua musica e da decenni ormai si occupano di questo 
repertorio: Walter Testolin3 e Paolo Da Col4.

Sotto la direzione del primo usciranno nel 2021 due dischi 
registrati con il gruppo da lui fondato, De Labyrintho5; 
potremo ascoltare la messa Faisant regretz e altri mottetti. 
Nel secondo CD, una raccolta di mottetti intorno al 
Natale. Il gruppo animerà a Napoli una serata speciale 
dedicata alla musica antica, il 21 Marzo, in collegamento 
con i Festival Europei di musica antica, dove verranno 
eseguite la celebre messa L'homme armé e mottetti 
dedicati a Ercole D’Este. Il M° Testolin ci ha raccontato la 
sua idea sulla musica di Josquin: nei suoi brani «si coglie 
un evidente senso di malinconia che aleggia, soprattutto 
nella musica profana, e vi è una presenza del senso del 
sacro che si ricollega con uno dei suoi stili compositivi: 
l’uso dell’ostinato; un procedimento quasi moderno nella 
sua insistenza, con l’urgenza della richiesta che diventa 
ripetitività incessante, un modo di intendere la religiosità 
in modo ancora medioevale». Innegabile poi il rapporto 
saldo tra musica e testo: «la sua capacità rivoluzionaria di 
essere dentro al significato delle parole lo fa veramente un 
umanista totale. In lui si nota una scrittura madrigalistica 
ante litteram. Non per niente era considerato creatore di 
una musica nuova. Consiglio a un ascoltatore di mettersi 

2  «Gli altri maestri devono fare come vogliono le note, ma Josquin è il padrone 
delle note, che hanno dovuto fare come vuole lui» (Martin Lutero)

3  https://www.amicimusicapadova.org/musicisti/walter-testolin/  

4  http://www.mitosettembremusica.it/it/programma/artisti/da-col-e.html

5  https://delabyrintho.net/

davanti a Josquin con purezza, e lasciare che faccia tutto la 
musica».

Altra uscita discografica interessante sarà a cura 
dell’Ensemble Odhecaton, diretto da Paolo Da Col, che 
pubblicherà un disco per l’etichetta ARCANA6 con musiche 
scritte in Italia o per l’Italia. Troveremo la Messa Hercules 
Dux Ferrariae e una serie di mottetti; quelli con organico 
ampliato saranno eseguiti con la collaborazione dei 
Gesualdo Six, eccellente formazione britannica, che creerà 
con l’ensemble italiano un suono d’insieme sicuramente 
interessante e fruttuoso. All’intonazione perfetta e 
alla precisione tecnica degli inglesi, Odhecaton potrà 
sicuramente aggiungere la presenza di voci che sanno 
sì fondersi nella polifonia, ma sono dotate nello stesso 
tempo di personalità, espressività, partecipazione. Nelle 
idee del M° Da Col vi è la volontà di «dare suono a un 
repertorio che nel nostro paese viene poco eseguito, 
nonostante sia italiano. I compositori fiamminghi 
sono venuti in Italia e hanno unito il loro magistero 
contrappuntistico alla maggiore semplicità, essenzialità, 
ma anche espressività del gusto italiano». Tra i prossimi 
appuntamenti del suo gruppo, concerti per il Ravenna 
Festival a Bologna e non solo, anche se tutto ovviamente 
dipenderà dall’andamento della pandemia. 

Pensando ai destinatari della nostra rivista, chiedo al M° 
Da Col qualche consiglio da poter trasmettere ai direttori 
che vogliono cimentarsi su questo repertorio. La sua 
risposta può così essere sintetizzata: avvalersi di edizioni 
critiche affidabili7  (utilizzando magari le fonti italiane, le 
stampe dagli originali di Petrucci, ma sempre con senso 

6  https://outhere-music.com/

7  https://www.giornaledellamusica.it/articoli/josquinology-1919-2017-la-
monumentale-edizione-critica-di-josquin-desprez
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problematico, non dando tutto come scontato); prediligere 
(quando possibile) l’esecuzione con voci maschili e 
controtenori; individuare il cantus firmus e metterlo in 
evidenza8; eseguire le musiche profane a parti reali, e 
lasciare al repertorio sacro la possibilità di essere eseguito 
con più cantori per parte; esaltare le dissonanze (che già 
da Josquin vengono usate in maniera espressiva, specie 
quando il testo parla del 'mistero' sia in senso sacro che 
profano). 
Da quanto detto emerge sicuramente l’urgenza di 
incrementare lo studio di questo repertorio. Seguendo 
questa direzione, segnaliamo volentieri - tra le occasioni 
formative per i direttori - una masterclass che si terrà 
con diversi appuntamenti tra Maggio e Ottobre 2021, 
organizzata in collaborazione con AERCO9 con la direzione 
artistica del M° Francesco Pinamonti, direttore del Coro 
Polifonico di Santo Spirito di Ferrara, che si avvarrà del 
contributo prezioso del M° Testolin. Durante diversi 
appuntamenti verranno studiate le composizioni del 
periodo ferrarese di Josquin10  con l’esecuzione di due 
messe (Hercules Dux Ferrariae e Ave Regina Coelorum) 
all’interno di luoghi legati alla sua presenza in città. 
I concerti saranno arricchiti da una conferenza e altri 
eventi11.

Sempre in ambito di approfondimenti, il programma di 
Radio3 Lezioni di musica ha celebrato Josquin con una 
serie di 10 incontri conclusi recentemente, dedicati alle 
sue messe, a cura di Giovanni Bietti12. A lui abbiamo 
chiesto cosa si sentirebbe di dire ai direttori che affrontano 
lo studio di questo compositore. Ci siamo trovati concordi 
sul fatto che al giorno d’oggi la musica di Josquin e della 
sua epoca sia sempre meno eseguita: «oggi si cercano 
brani più semplici, ma se un coro non si confronta con 
il repertorio polifonico, se non va alle origini, le sue 

8  La Cappella “Alamire” ha inciso nel 1995 un CD in cui il c.f. della messa "L'ami 
Baudechon" era eseguito da un trombone, come spiegato da G. Bietti nelle sue 
“Lezioni di musica” su Radio3: https://youtu.be/MqZ7dv6GQRo

9  Associazione Emiliano-Romagnola Cori, https://www.aerco.it/

10  Tra le città italiane il nome di Josquin è associato maggiormente a Ferrara; qui 
tra il 1503 e il 1504 il musicista stabilì uno stretto legame tanto con il Duca Ercole 
quanto con l'entourage di Alfonso d'Este e Lucrezia Borgia, in principal modo con 
Pietro Bembo. Tra i frutti artistici di quegli anni straordinari, il Miserere, i mottetti 
Virgo salutiferi e Inviolata a 5, Praeter rerum seriem, e la famosa messa scritta 
sopra le note del nome del duca, ovvero la Hercules dux Ferrariae.

11  Per info: https://www.facebook.com/corosantospiritofe

12  https://is.gd/sTCvuS
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GIOVANNI MIRABILE

possibilità di crescita sono molto compromesse». Bietti 
inoltre sottolinea lo sguardo sul mondo che questa 
musica ci può offrire: «C’era un’idea più sincretica 
della realtà, basti pensare che i compositori potevano 
scrivere una messa su una melodia profana. La cultura 
Josquiniana è una cultura pre-riforma, che esprime uno 
spirito rinascimentale più aperto, più disponibile. C’è 
allo stesso tempo una qualità musicale, la volontà di 
costruire attraverso i suoni un mondo che non sarebbe 
stato mai più così equilibrato. Josquin riesce in questo 
con una consapevolezza, un controllo dei mezzi sonori 
e una capacità di scrittura che sono quasi ineguagliabili. 
Ciò significa che vale la pena affrontare la difficoltà di 
questa struttura che dà risultati incomparabili in termini di 
crescita». Infine, un’indicazione pratica13: «questa musica 
va spiegata, raccontata. Ad esempio, all’interno di un 
concerto, può essere utile dedicare una parte all’ascolto 
del cantus firmus, o spiegare cos’è e far sentire il canone, 
ecc. È musica talmente complessa ma nello stesso tempo 
così ricca che vale la pena di fare uno sforzo per avvicinare 
il pubblico. Consiglio di essere umili verso l’ascoltatore, 
non fargli arrivare un pezzo di musica dall’alto, perché non 
c’è nessuna ragione al mondo per cui oggi una persona 
debba naturalmente ed automaticamente comprendere un 
testo scritto da una persona morta 500 anni fa». 

Infine, mi permetto di segnalare un utilizzo sperimentale 
della musica di Josquin: Nel 2018 a Palermo, il Bellini jazz 
festival ha proposto ‘La musica antica incontra il jazz’, 
concerto in cui il M° Giuseppe Urso, docente di batteria 
e percussioni presso il conservatorio, ha contaminato 
l’esecuzione vocale di Fortuna d’un gran tempo e altri 
mottetti con ritmi, suoni, improvvisazioni jazz. 

Con un po' di fantasia possiamo immaginare gli ascoltatori 
stupiti, mentre pensavano di aver ascoltato un nuovo tema 
‘fin che non si seppe che quella era composizioni di Josquin 
de Pris’.

13  «C’è un percorso di conoscenza nell’ascolto di ogni brano. Il mio compito è di 
aiutare l’ascoltatore a passare dall’emozione alla conoscenza. Partire cioè dalla 
pura emozione (la bellezza del suono, l’originalità del ritmo, la forza del timbro…) 
per capire poi che attraverso questi elementi puramente musicali il compositore 
invece voleva dirci qualcosa» (G. Bietti)

12 GENNAIO 2021 DIRIGO

https://youtu.be/MqZ7dv6GQRo
https://www.aerco.it/
https://www.facebook.com/corosantospiritofe
https://is.gd/sTCvuS
mailto:giovannimirabile@hotmail.com


Kyrie (Superius) dalla Messa 'Hercules Dux Ferrarius' di Josquin

Kyrie (Bassus) dalla Messa 'Hercules Dux Ferrarius' di Josquin



La Tecnica del Direttore (prima parte)
di Daniele Lutterotti

A 
differenza di quanto 
comunemente si 
crede sulla base della 
tradizione scolastica e 
di numerosi trattati di 

teoria, peraltro rispettabilissimi, la 
corona non indica solo e soltanto 
un prolungamento della nota su 
cui è posta, e, anche in questo 
caso, essa non si può prolungare 
ad libitum, come si sostiene 
pedissequamente. Al contrario, 
come ci ha insegnato il grande 
direttore d’orchestra austriaco Hans 
Swarowsky, nel suo fondamentale 
libro sull’interpretazione musicale 
intitolato Wahrung der Gestalt 
([Preservazione della forma] Universal 
Edition 1979), il segno di corona 
può assumere significati anche 
molto diversi tra loro, a seconda del 
contesto in cui si trova, ed anche 
quando significa un prolungamento 
della nota, solo ed esclusivamente in 
alcuni casi esso può essere a piacere. 
Il significato più antico della corona 
è probabilmente il raddoppio del 
valore della nota, significato che essa 
ha assunto forse dopo l'introduzione 
della notazione rotonda in 

opposizione a quella quadrata, 
ma oltre ad esso, questo segno ne 
possiede di ben altri e diversi, che ora 
qui cercheremo di chiarire con ordine.

CORONA DI FINE FRASE

Nel corale, la corona non indica 
affatto il prolungamento della nota, 
ma segnala la fine della frase o della 
strofa, indicando al cantore inesperto 
dove respirare. Come testimonia 
Swarowsky per esperienza diretta, 
quando Stravinsky dirigeva i corali di 
Bach, come ad esempio Vom Himmel 
hoch da komm ich her, batteva sempre 
un quarto aggiuntivo nelle battute 
che contengono una nota coronata, 
trasformandole quindi in battute di 
5/4: 4/4 di musica e 1/4 di pausa-
respiro. Nel Romanticismo purtroppo 
questo tipo di corona venne frainteso 
come corona di prolungamento, 
mentre i puristi hanno la tendenza 
ad accorciare la nota coronata: 
secondo Swarowsky, questa abitudine 
esecutiva, benché sia per alcuni versi 
indispensabile nella musica vocale, 
non sarebbe appropriata alla calma 
tipica del corale e dunque sarebbe 

LE CORONE,
QUESTE 
SCONOSCIUTE

più opportuno optare per la soluzione 
adottata da Stravinskij. Tuttavia 
l’inserimento di un quarto aggiuntivo 
forse non è del tutto indispensabile, 
purché si effettui un respiro calmo 
dopo la nota in questione, senza 
minimamente abbreviarla. Esempi 
di questo tipo di corona si ritrovano 
anche nel mottetto - non a caso 
di andamento completamente 
omofonico come se fosse un corale - 
O salutaris hostia di Josquin Desprez:

J. Desprez, O salutaris hostia

J. S. Bach, Vom Himmel hoch

L'ampliamento romantico della 
corona del corale ha portato più tardi 
alla composizione di gruppi di due 
o quattro battute, quando si inseriva 
un corale in forme sinfoniche, un 
vezzo che si riscontra spesso in Reger, 
e in modo molto evidente anche 
nell'Alleluja del Mathis der Maler di 
Hindemith.

Nel corale, la corona non indica affatto il 
prolungamento della nota, ma segnala la 
fine della frase o della strofa, indicando al 
cantore inesperto dove respirare. Come 
testimonia Swarowsky per esperienza 
diretta...
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CORONA PESANTE

La corona pesante indica invece che la nota sopra la quale è collocata riveste 
un particolare significato interno e che deve essere eseguita rispettando tale 
significato. Queste note, dette un tempo anche “note pesanti”, si riscontrano in 
particolare nei movimenti lenti o in parti di essi, e la loro durata non deve mai 
essere prolungata. Se capita di trovare questo tipo di corona in un Adagio, essa 
non va mai pensata come se prolungasse la durata della nota, poiché la sua 
funzione è invece quella di dare due indicazioni: la prima è che la nota ha un 
peso doppio (“debole – forte”); la seconda, che questa nota deve essere tenuta 
corrispondentemente al suo valore effettivo, quello scritto, perché equivale 
in sostanza all’indicazione “tenuto”. Questo tipo di corona è stato introdotto 
perché molto spesso, in un non-legato accordale, specialmente in tempo lento, 
gli esecutori tendono inconsciamente ad abbreviare i valori lunghi: per esempio, 
ad una minima tenderanno a togliere almeno un sedicesimo, ad una minima 
con il punto un ottavo etc. Questo tipo di corona veniva utilizzato allo scopo 
di evitare questi inconvenienti, e per accentuare l'importanza di una nota non 
mediante l'aumento di durata, ma grazie al suo peso (= “forte”). Un esempio 
molto evidente si ha nel tema introduttivo del primo movimento della Sinfonia 
nr.104 di J. Haydn: le corone nelle prime due battute non prolungano il valore 
delle minime, come dimostra la ripetizione del tema nel modo maggiore scritta 
senza corone (batt. 7-8, ma vedi anche oltre batt. 14-15), ma indicano che esse 
vanno tenute fino in fondo e che hanno un peso “forte”:

Altri esempi evidenti sono gli accordi iniziali del primo movimento della 
Seconda Sinfonia e dell'ultimo movimento della Prima Sinfonia di Beethoven, 
ma anche nella letteratura vocale è possibile trovare esempi di questo tipo di 
corona:

J. Haydn, Missa brevis S. Bernardi de Offida, Kyrie, batt. 112 e sgg.
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Come dimostra il passo corrispondente dell’esposizione 
dell’Allegro moderato (batt. 13 e sgg.), ove già troviamo 
un periodo anomalo di sette battute, le corone sulla 
pausa di un quarto e sulla nota di tre quarti non vanno 
assolutamente prolungate, ma richiamano semplicemente 
l’attenzione dell’esecutore sulla precisa durata della pausa 
e delle note. Altri esempi istruttivi sono i seguenti:

J. Haydn, Missa brevis S. Bernardi de Offida, Credo, batt. 60.

J. Haydn, Missa brevis S. Bernardi de Offida, Sanctus, batt. 1 e sgg.

Le corone sono poste esattamente sul termine delle 
frasi della melodia dell’antico corale (non a caso!), molto 
noto e riconoscibile all’epoca, affidata al contralto, su cui 
è costruito l’inizio del movimento. Notiamo inoltre che 
l’ultima corona (batt. 10) ha una duplice funzione: oltre ad 
essere fine, essa è anche corona di cambio di tempo, (come 
avviene anche alla fine della prima parte dell’Agnus, batt. 
46.), per cui vedi infra.

CORONA DI CAMBIO DI TEMPO

Questa corona è stata usata in particolare dagli autori 
classici, soprattutto Haydn e Mozart, talvolta anche da 
Beethoven, anche se non mancano esempi precedenti. 
Utilizzata su note, ma talvolta anche su pause, essa ha la 
funzione di separare due parti di un brano che hanno un 
tempo o una battuta differente, allo scopo di permettere 
al direttore la possibilità di indicare il nuovo tempo ancora 
nell'ultima battuta del precedente, per mezzo di un levare 
in proporzione di tempo. Si vedano i seguenti esempi: 

Josquin Desprez, Domine non secundum peccata nostra (tr. di L. Cataldi), secunda 

pars, batt. 42

Questa corona non indica evidentemente il prolungamento 
della nota, ma il fatto che nella batt. successiva inizia 
una nuova sezione in tempo diverso, con la proporzione 
minima = batt. intera.
Analogamente, alla fine di questa sezione batt. 61, 
troviamo un’altra corona che prepara il ritorno al tempo 
2/2, sempre con la proporzione battuta intera = minima.

Come detto sopra, numerosi esempi si ritrovano in 
autori classici, sia in ambito strumentale che vocale: 
nell'Ouverture del Ratto dal serraglio, sull'ultima battuta 
alla breve, prima della sezione centrale in 3/8, la corona 
anticipa la scansione della battuta di tre ottavi (che sta in 
rapporto con la parte precedente di: semibreve = ottavo): 
in questo modo l'ultima misura alla breve viene già battuta 
in tre, per preparare agevolmente il nuovo tempo. 

Così in J. Haydn, Missa brevis S. Bernardi de Offida, Kyrie, 
batt. 13, la nota di tre quarti con corona non va in alcun 
modo prolungata: piuttosto l’ultimo quarto va suddiviso 
in due ottavi che corrisponderanno precisamente ai quarti 
dell’Allegro moderato immediatamente successivo (Adagio: 
quarto = 60; Allegro moderato: quarto = 120):
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Prima della nascita della figura del direttore, questa corona 
aveva carattere di preparazione, poiché allora i musicisti 
che componevano gli ensembles vocali e strumentali, 
avendo una formazione musicale più completa di quella 
attuale, erano perfettamente in grado di capire lo scopo di 
questi mezzi tecnici. 
In certi casi, questo tipo di corona può essere scritto 
anche come pausa: un esempio evidente è la battuta di 
un quarto inserita alla fine dell'introduzione del primo 
movimento nella Sinfonia n. 104 di Haydn: questa 
pausa, apparentemente superflua dal punto di vista 
metrico, ci permette di battere un'intera misura vuota 
prima dell'Allegro successivo: infatti, Adagio e Allegro 
sono in proportio quadrupla fra loro e dunque il quarto 
dell'introduzione lenta corrisponde alla battuta intera 
dell'Allegro.

Anche di questo uso è possibile trovare un esempio nella 
letteratura vocale, tratto sempre dalla medesima messa 
haydniana, a batt. 119 del Credo:

La corona sulla pausa indica il cambio di tempo in 
proporzione tra l’Adagio in 3/4 e il successivo Allegro nella 
stessa misura. Anche in questo caso si suddividerà l’ultimo 
quarto dell’Adagio in due ottavi che corrisponderanno 
esattamente al quarto dell’Allegro successivo.

CORONA DI PROLUNGAMENTO

La corona di prolungamento prolunga una nota del doppio, 
del triplo, del quadruplo e così via, a seconda del contesto 
in cui si trova, non dunque ad libitum. Essa si riscontra solo 
in tempi veloci e in molti casi viene scritta per esteso dal 
compositore: se ne trova un esempio nel primo movimento 
della Quarta Sinfonia di Brahms (batt. 249-252 e 255-258), 
come si può vedere chiaramente dal confronto con l'inizio 
del movimento: 

L’entità del prolungamento della corona-tenuto può 
essere definita esattamente solo dopo aver esaminato 
l’estensione dei gruppi di battute o del periodo 
complessivo in cui essa viene a trovarsi. Per esempio, la 
“pernacchia” nel Till Eulenspiegel di R. Strauss (batt. 370, 
quinta battuta prima della cifra 26) è un esempio di questo 
tipo di “longa”: come testimonia H. Swarowsky, secondo 
un'esplicita indicazione di Strauss, la nota coronata 
dev'essere tenuta quattro battute:

Infatti, come si può agevolmente notare, la frase 
precedente, che insiste sulla ripetizione della cellula 
iniziale del tema, è di quattro battute, così come la 
seguente che porta al cambio di tempo in 2/4: pertanto è 
necessario che anche la corona venga a formare un altro 
gruppo simmetrico di quattro battute:

Un altro bell’esempio di corona-tenuto è la quarta battuta 
nel primo tempo della Pastorale di Beethoven: in questo 
caso l'unica possibilità è lasciare la quarta battuta senza 
corona o attribuire alla corona il valore di tre battute.
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Infatti, se essa avesse il valore di due battute, si 
formerebbe un gruppo di cinque battute che sarebbe 
decisamente fuori posto, mentre, poiché questi gruppi 
hanno tutti due o quattro battute, per completare le 
prime tre, si può pensare solo a un gruppo di tre battute 
che porti il totale a sei. La dimostrazione di ciò si trova 
nella ripresa (batt. 279 e sgg.), dove Beethoven scrive per 
esteso la corona come trillo di tre battute e la amplia con 
un'improvvisazione di altre quattro, interpretandola quindi 
in due maniere diverse:

Molto interessanti sono le corone nel primo movimento 
della Quinta Sinfonia di Beethoven: queste corone hanno 
ogni volta (eccetto che a batt. 268) un valore di quattro 
battute, l'ultima delle quali è una battuta di cesura che 
si completa con il levare successivo. Lo strumento che 
attacca dopo la seconda corona (II violino), dopo il levare 
ha una legatura di valore di tre battute, e alla quarta 
battuta di nuovo un levare. La nota di tre battute rispecchia 
chiaramente la durata della corona della prima battuta 
(in battere, dopo la battuta iniziale che è un levare), che il 
compositore realizza nella scrittura, senza lasciare adito 
a dubbi. Dal punto di vista della tecnica direttoriale, 
l'incipit di questo movimento, (numerando le battute 
periodicamente, e riassumendo ogni gruppo di quattro 
battute in una battuta di quattro metà, risulta un periodo 
di quattro battute intere nello schema di quattro quarti), si 
struttura come segue:

[notiert = notazione

ausgeführt = esecuzione

dirigiert = direzione

Auftakt = levare]

 
Come ricorda Swarowsky, purtroppo ben pochi sono a 
conoscenza del fatto che la quarta battuta non esisteva 
nella versione primitiva dell'autografo: Beethoven la 
inserì solo dopo la stampa della prima edizione, facendo 
ritirare dalla circolazione e addirittura distruggere le copie 
già stampate. Al giorno d'oggi è noto un solo esemplare 
di questa edizione originale, in cui manca la battuta 4, 
custodito al British Museum, nel Fondo Hirsch. Questa 
è una prova aggiuntiva che la battuta della corona deve 
avere sempre la stessa lunghezza: non avrebbe alcun 

senso altrimenti prolungarla mediante una battuta che non 
cambia assolutamente nulla, né dal punto di vista ritmico, 
né da quello armonico. Il motivo che spinse Beethoven 
ad inserire questa battuta fu probabilmente la volontà di 
aumentare l’importanza del secondo motivo e creare un 
effetto di conclusione che unisse i due gruppi, mediante 
l'estensione del secondo gruppo di battute da quattro a 
cinque. Per quanto riguarda la tecnica direttoriale, secondo 
Swarowsky è assolutamente opportuno battere per esteso 
le corone di raddoppiamento non-conclusive, come quella 
del primo movimento della Settima Sinfonia di Beethoven 
(batt. 88): 

La fine di una corona interna avrà luogo con un segno 
di avvertimento, detto da Swarowsky “aviso” e con un 
“levare”. Per esempio, nel caso di una battuta di quattro 
quarti, si tengono l'uno e il due, si passa poi senza 
interrompere la corona al tre (aviso) e si chiude la corona 
sul quattro (levare o cesura), per battere subito l'uno 
successivo. Nelle corone in piano basta un semplice levare 
senza aviso, come per esempio in Beethoven Quinta 
Sinfonia, terzo movimento, batt. 8 e sgg.

Anche in brani corali è possibile trovare esempi di corona 
di prolungamento. Si veda per esempio, sempre in 
Beethoven, la corona di batt. 330 dell’ultimo tempo della 
Nona Sinfonia:
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Analizziamo rapidamente i gruppi di battute precedenti: a 321-323 abbiamo evidentemente un gruppo di quattro, 
immediatamente seguito (324-327) da un altro sempre di quattro (2 + 2); ne consegue dunque che la sezione deve 
concludersi con un altro gruppo di quattro, ottenuto prolungando di due battute intere il possente accordo che occupa la 
batt. 330, sul quale infatti Beethoven indica “molto ten.”. Un’altra soluzione possibile sarebbe quella di prolungare di altre 
quattro, ottenendo un gruppo di sei, il che aumenterebbe l’effetto di grandiosità, ma altererebbe forse l’equilibrio delle 
frasi.

Un altro esempio si trova a batt. 594 a conclusione della sezione in 6/8 sul quarto di pausa. In questo caso, essendo le 
frasi precedenti tutte di otto battute, ne consegue che anche quest’ultimo gruppo di quattro (591-594) va raddoppiato 
portandolo a otto. 

Ancora un esempio tratto sempre dall’ultimo movimento della Nona Sinfonia: la corona sulla minima di batt. 653. Come 
regolarsi in questo caso? In precedenza vi sono gruppi regolari di quattro battute; segue poi un gruppo anomalo di tre 
(batt. 647-649), seguito da un gruppo di cinque (650-654): è opportuno dunque prolungare quest’ultimo fino ad otto, 
aggiungendo quindi tre battute, visto che in precedenza prevalgono gruppi di quattro battute.
Un ultimo esempio è la corona di batt. 762: il gruppo di cinque battute che risulterebbe da 758 a 762 va sicuramente 
portato anch’esso a otto, per salvaguardare la simmetria con le frasi precedenti, tutte di quattro battute, prolungando 
anche qui la corona di tre battute.
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EDUCAZIONE 
CIVICA E MUSICA

N
el corso di quest’anno 
scolastico le scuole si 
trovano alle prese con 
la disciplina Educazione 
Civica che, se non è 

nuova nei suoi obiettivi educativi, 
lo è nel fatto che per la prima 
volta è prevista una valutazione 
ufficiale quadrimestrale a cura di 
tutti i docenti della classe. Questa 
titolarità disciplinare condivisa è 
un’ottima occasione per stimolare 
il processo di innovazione 
didattica, che prevede uno sguardo 
trasversale sugli apprendimenti e 
sulla consapevolezza del fatto che 
far acquisire competenze significa 
trasformare l’approccio alla realtà 
degli studenti. L’educazione civica 
diventa quindi un’ulteriore occasione 
per interrogarsi sul proprio operato 
didattico, oltre che per confrontarsi 
con i colleghi. 

Le tematiche indicate dalle linee 
guida sono moltissime e tutte 
fondamentali per costruire una 
coscienza di cittadinanza attiva. 
Per questa ragione mi sono subito 
interrogata sul valore profondo 
di questa opportunità e su quale 
potesse essere il filo conduttore tra 
tematiche così importanti e a volte 
apparentemente lontane tra loro. È 
nato così, nell’Istituto Comprensivo 
presso cui insegno, il progetto 
Rispetto al centro, il cui fulcro centrale 
è il concetto di rispetto declinato in 
tutte le sue sfaccettature:

• rispetto di sé per quanto 
riguarda la dignità personale e 
lo stato di preservazione della 
salute;

• rispetto degli altri;
• rispetto delle regole di 

convivenza civile;
• rispetto della Legge;
• rispetto dell’ambiente;
• rispetto delle diversità.

Il rispetto diventa quindi una parola-chiave che sta al centro del processo e da 
cui partono tutte le attività, che si diramano con obiettivi diversi.  

A questo punto, mi sono dovuta nuovamente interrogare come docente di 
musica per chiarire, prima di tutto a me stessa, come il linguaggio musica possa 
contribuire all'acquisizione di competenze di Educazione Civica. Sono giunta 
così ad identificare tre aree principali, pensate prima di tutto per la Secondaria 
di Primo grado, ma adattabili anche per altri ordini:

1. musica come esempio di democrazia;
2. musica come opportunità per lo sviluppo del senso critico;
3. musica come linguaggio che si collega alla difesa e valorizzazione del 

patrimonio artistico e culturale (Art. 9 della Costituzione Italiana).

MUSICA COME ESEMPIO DI DEMOCRAZIA

La musica strumentale e vocale di insieme è una pratica che racchiude in sé 
molto più delle competenze musicali necessarie ad eseguire correttamente 
un brano. Cela in modo costante e naturale i principi base della democrazia: lo 
sforzo di tutti è necessario per il risultato del gruppo, per un bene collettivo. 
La soddisfazione provata al termine di un’esecuzione in cui tutte le regole e i 
parametri vengono rispettati, e in cui ognuno offre il proprio contributo, anche 
se piccolo, conduce ad una gioia collettiva che i musicisti ben conoscono. 
Bisogna però rendere consapevoli i nostri alunni di questa magia, del perché sia 
importante sentirsi parte di un gruppo e di impegnarsi insieme, ascoltando gli 
altri prima ancora di eseguire la propria parte, suonando o cantando. Condurre 
gli alunni a trovare dei parallelismi tra questa esperienza di comunità ed altre 
situazioni del loro vivere quotidiano e della società è sicuramente la strada 
per valorizzare anche l’esperienza musicale. Anche in questo caso il rispetto si 
colloca al centro della consapevolezza dell’importanza e del valore della musica 
di insieme come momento formativo.

MUSICA COME OPPORTUNITÀ' PER LO SVILUPPO 

DEL SENSO CRITICO

Mondo Scolastico
di Daniela Berardino
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Nell’ascolto della musica, i nostri giovani alunni sono 
influenzati, come è normale che sia, dalle mode, dal 
bombardamento dei social, spesso senza una reale 
consapevolezza della scelta, dato che il loro gusto 
musicale e il senso critico sono in fase di costruzione. 
Diventa quindi importante aiutarli e guidarli nella 
costruzione di una consapevolezza delle loro scelte, come 
esercizio mentale al pensiero critico ed analitico. 
Non è però imponendo loro una scheda d’ascolto 
ben strutturata, oppure fornendo giudizi di valore 
preconfezionati, che si raggiunge questo ambizioso 
obiettivo. Il percorso che propongo parte dai sentimenti, 
dalla creazione di un gancio emotivo che porti gli alunni 
a riconoscere il potere che la musica esercita sulle nostre 
sensazioni e che è assolutamente soggettivo. Per questa 
ragione ho costruito una Presentazione pre-formattata 
in cui gli alunni sono invitati individualmente a inserire 
brani o canzoni legati ad alcuni momenti della loro vita. 
L’attività si chiama Memorie sonore e prevede l’inserimento, 
nelle varie slides, di audio, video o semplici link a brani 
significativi per ogni singolo alunno. Ogni brano deve 
essere accompagnato da una breve descrizione che motivi 
adeguatamente la scelta. Una sorta di racconto della 
propria vita in musica.
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L’attività è preceduta da un brainstorming in cui gli alunni 
sono invitati a riconoscere e schematizzare gli ingredienti 
fondamentali della musica. Per verificare quanto espresso 
in modo intuitivo, li invito ad esplorare la seguente 
nuvola di melodie, distribuite per emozioni. All'interno 
di questa mappa interattiva, i campioni musicali sono 
sistemati intersecando 13 dimensioni emotive evocate 
dalla musica e ispirate a due culture in particolare: USA e 
Cina. Ogni lettera corrisponde a una traccia musicale ed è 
sufficiente passare sopra con il mouse per ascoltarne un 
breve campione. Si accede direttamente alla fonte (quasi 
sempre disponibile)  con doppio clic sulla lettera.  È anche 
possibile riorganizzare le musiche all’interno della nuvola 
cliccando sulla lettera e trascinandola nella zona che si 
considera più idonea alle sensazioni emotive personali. 
All’esplorazione individuale segue una discussione 
e un confronto sulla effettiva corrispondenza della 
classificazione in base alle emozioni.
https://www.ocf.berkeley.edu/~acowen/music.html#modal

Quando chiedo le memorie sonore agli alunni mi impegno 
con loro a non renderle pubbliche, affinché si sentano 
il più possibile liberi di esprimersi, senza vergogna, 
imbarazzo o timore del giudizio dei pari. La prima volta che 
ho sperimentato questa attività mi sono molto emozionata 
e commossa nell’ascoltare le loro scelte abbinate alle 
loro motivazioni; non mi aspettavo che si mettessero così 
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tanto a nudo emotivamente. In molti casi ho sentito il 
bisogno di ringraziarli per avermi permesso di entrare nel 
loro mondo sonoro e nei loro ricordi. Dopo questo primo 
passo, che fornisce una spinta motivazionale, l’attività 
prosegue con l’elaborazione condivisa di una scheda 
di ascolto: all’inizio sarà molto semplice e basata su 
elementi essenziali, in seguito si completa e si arricchisce 
parallelamente all’acquisizione delle competenze degli 
alunni. La Scheda di ascolto, che gli alunni non vivranno 
come un’imposizione perché sono stati protagonisti della 
sua costruzione, sarà la guida per una nuova attività: 
Un DJ al giorno. Ogni lezione infatti viene aperta con 5 
minuti dedicati all’ascolto di una canzone scelta da un 
alunno (a rotazione tocca a tutti). Chi propone il brano 
o la canzone dovrà presentare anche la scheda già 
compilata e preparare una piccola presentazione orale 
del brano proposto (testo, stile, caratteristiche, struttura 
musicale, qualche curiosità). Di volta in volta la capacità 
di compilazione della scheda si affina per tutti e diventa 
sempre più condivisa e completata dal gruppo classe. 
La parola d’ordine anche per questa attività è ancora il 
rispetto: si manifesta verso le scelte altrui, gli stili diversi 
che vengono presentati, il diverso approccio nel rivestire 
il ruolo da DJ. Questa è un’occasione per far crescere le 
competenze di analisi e ascolto musicale, trasformandola 
in una sorta di icebreaker di inizio lezione con forte spinta 
motivazionale. Spesso ai minuti iniziali dedicati all’ascolto 
è opportuno aggiungere un piccolo spazio per scambi 
di idee e confronti. I risultati di questa sperimentazione 
spesso mi stupiscono e mi stimolano a trovare nuove 
strategie, nuovi sviluppi. Vengono migliorate tanto le 
capacità di analisi e ascolto, quanto quelle di pensiero 
critico e di apertura verso gli altri, nell’ottica di un dialogo 
costruttivo.

MUSICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

ARTISTICO E CULTURALE
(Art. 9 della Costituzione Italiana)

La Repubblica promuove sviluppo della cultura e la ricerca 
scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 
Nazione.

Questo articolo della Costituzione ci stimola a ricordare il 
valore dell'immenso patrimonio artistico musicale italiano. 
Quindi è indispensabile creare spirito di orgoglio verso 
la cultura musicale che ha visto l’Italia per secoli come la 
patria della musica. Le attività da proporre devono mirare 
alla creazione, negli alunni, del senso di appartenenza e 
del bisogno di tutelare un paesaggio sonoro che venga 
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riconosciuto come un vanto. Questo obiettivo si intreccia 
al precedente: solo sviluppando senso critico e capacità 
di allargare i propri orizzonti di ascolto musicale e di 
accettare di esplorare nuovi mondi sonori, sarà possibile 
promuovere e tutelare il patrimonio musicale, facendo 
nascere contestualmente il desiderio di rispettarlo. Non 
è però sufficiente proporre lezioni di storia della musica 
e ascolti guidati senza passare dalla curiosità e dalla 
scoperta, senza rendere gli alunni desiderosi di saperne 
di più, coinvolgendoli sempre in attività laboratoriali 
che li vedano protagonisti e attivi nella costruzione 
del sapere. Non esiste repertorio, stile, epoca musicale 
che non sia adatta ai nostri alunni e ad un ascolto in 
classe, purché l’approccio sia ben strutturato e tenga 
sempre presente la necessità di attivare, prima di tutto, 
il bisogno di apprendere. Dunque è preferibile scegliere 
con cura gli elementi da proporre, senza preoccuparsi 
eccessivamente di seguire un ordine cronologico preciso 
e puntuale. Lo storytelling è poi uno strumento facilitatore 
nell’attivazione della curiosità: si presta a offrire legami 
con le altre discipline e attiva la creatività. Grazie allo 
storytelling, qualunque genere musicale, anche uno 
complesso come il melodramma, può essere presentato 
a degli adolescenti promuovendo interesse, passione e 
conoscenza. È importante ricordare che, per rispettare e 
valorizzare il patrimonio artistico e culturale, non basta 
fermarsi all’acquisizione delle conoscenze, ma si deve 
ambire ad instillare il desiderio di continuare la scoperta. 
L’educazione Civica nel mondo della scuola è quindi 
un’opportunità per tutti per riflettere su stili di vita e valori. 
Per questa ragione rappresenta uno stimolo per analizzare 
l’efficacia della nostra azione didattica e per sperimentare 
nuovi percorsi metodologici, soprattutto in un’epoca di 
grandi cambiamenti come quella che stiamo vivendo.
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La Bottega del Compositore 1
di Rosario Peluso

PAROLE CHE SUONANO
RASSEGNA 'VIRTUAL AUTHOR OF TEXT'

N
el mondo corale accade a 
volte di trovare persone 
che, con tantissima 
perseveranza, riescono 
a realizzare eventi unici 

e dalla connotazione culturale 
altissima. Una di queste è Alessia 
Calcagni, pianista e direttrice di 
coro romana, discepola di Bruna 
Liguori Valenti, già appassionata 
organizzatrice di rassegne dedicate a 
compositori viventi di musica corale.

 Durante il periodo di lockdown, 
nel momento più buio della storia 
mondiale degli ultimi 70 anni, la 
Calcagni ha ideato e organizzato 
una rassegna virtuale dedicata ad 
una apprezzata autrice di testi, Elisa 
Gastaldon, che è anche una direttrice 
di coro e una didatta, distribuendo 
una silloge dei suoi testi ad alcuni dei 

più noti compositori corali italiani, 
diversi per stile musicale, formazione 
e campo di azione, e coinvolgendo un 
gruppo di cori tra cui alcune delle più 
interessanti realtà giovanili italiane 
oltre a gruppi già affermati. 

Dulcis in fundo, ha scritto pure una 
simpaticissima canzoncina come 
sigla, destinata a diventare una 
futura hit per voci bianche. Il risultato 
è stato un caleidoscopio di video 
musicali trasmessi poi online, in 
streaming, in tre puntate, intervallati 
dalle interviste della Calcagni ai 
singoli autori, momento questo che 
poteva forse avere una maggiore 
fluidità. 

CORALITÀ VIRTUALE IN 

AZIONE

Ben 497 persone tra compositori, 
coristi, direttori e tecnici si sono 
prestati (gratuitamente) con grande 
entusiasmo e hanno realizzato 
dei piccoli gioielli in quello che 
sembra essere ormai diventato un 
genere multimediale a sé stante. 
Il tutto è stato editato e montato 
professionalmente da Alessandro 
Quattrociocche negli studi della 
romana Angelika Vision di Claudio 
Zamarion. Hanno patrocinato l'evento 
il MIUR, tramite la sempre attivissima 
Annalisa Spadolini, e Radio Vaticana, 
che ha mandato in onda l'evento a 
cura di Luigi Picardi.  

La Rassegna ha riscosso un notevole 
successo nel vasto mondo corale 

Elisa Gastaldon
FOTO IN ALTO
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Durante il periodo 
di lockdown, nel 
momento più 
buio della storia 
mondiale degli 
ultimi 70 anni, la 
Calcagni ha ideato 
e organizzato una 
rassegna virtuale 
dedicata ad una 
apprezzata autrice 
di testi, Elisa 
Gastaldon...

italiano, confermando l'intuizione 
della Calcagni, sia per la formula 
innovativa che per i contenuti 
musicali.

I 14 compositori che hanno 
partecipato alla Rassegna con 
un'opera in prima esecuzione sono 
stati Andrea Basevi Gambarana, 
Roberto Brisotto, Piero Caraba, Guido 
Coppotelli, Manolo Da Rold, Lorenzo 
Donati, Gianmartino Durighello, 
Giovanni Guaccero, Alessandro 
Kirschner, Mario Lanaro, Mauro 
Marchetti, Enrico Miaroma, Giorgio 
Susana, Tullio Visioli.

LA PASSIONE E

LE SUE CONSEGUENZE

Oltre all'entusiasmo, il risvolto più 
immediato della rassegna sembra 
essere stato lo sdoganamento 
definitivo di un genere inaugurato 
alcuni anni fa da Eric Whitacre con 
il suo virtual choir e che ora sembra 
avere caratteristiche proprie, sia in 

campo visuale che musicale. 
Questo aspetto è stato rappresentato 
da tutti i video e da alcuni in 
particolare (ad esempio quelli del 
Coro Emil Komel, del Città di Roma, 
dell'Alma Vox e delle ragazze del 
With Us, che aggiungono alla musica 
una propria narrativa per immagini) 
e colto da alcuni compositori tra cui 
Lorenzo Donati, che ha proposto 
un brano “componibile” formato 
dall'assemblaggio di 6 composizioni 
a sé stanti, dimostrando un’innata 
tendenza all'innovazione. 
I testi della Gastaldon, spesso molto 
diversi tra loro, hanno confermato 
un'autrice dalla personalità ricca di 
sfumature, dalla grande sensibilità 

poetica e musicale.  
Vista attraverso lo specchio della 
rassegna, la nostra coralità, con cori 
di ogni genere e di ogni età, sembra 
rivelare un aspetto “inglese”: si nota 
una pluralità di approcci, con molte 
esecuzioni dedicate a un repertorio 
d'autore occhieggiante al “pop”, 
insieme a brani che mostrano la 
ricerca di uno stile colto (bellissimo 
vedere tanti ragazzi cantare 
appropriatamente repertori raffinati) 
e ad altri che si ispirano ad uno 
stile americano, con lussureggianti 
armonie di note aggiunte. 

QUATTORDICI SFUMATURE

D'ARCOBALENO

Un aspetto importante messo in 
rilievo da questa rassegna è la 
difficoltà (e insieme la necessità) di 
scrivere musica su testi in italiano 
contemporaneo.  
Questo ha portato a una pluralità di 
scelte tecnico-compositive molto 
diverse: dai trattamenti madrigalistici 
del testo all'uso ripetuto di parole-
fonemi, dalla rivisitazione della 
ciaccona e del fugato al ritorno 
alla nobiltà espressiva del primo 
Novecento fino alla facilità melodica 
leggera, probabilmente ritenuta 
più adatta alla coralità giovanile e, 
forse, segno della ricerca di nuove 

La locandina della Rassegna

I compositori incontrano su Zoom 
Alessa Calcagni e Elisa Gastaldon
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strade nella intonazione dei testi e di un immaginario 
musicale contemporaneo contaminato da diverse forme 
di espressione (la canzone pop, il repertorio liturgico 
moderno, la musica da film).  
Un’ulteriore riflessione è quella sull'importanza delle 
fasi di produzione e post-produzione audio, in cui viene 
richiesto tanto lavoro tecnico, creando quindi un genere 
spurio, tra musica dal vivo e musica ricreata in studio. Ciò 
ha stimolato alcuni direttori ad acquisire approfondite 
conoscenze tecniche per auto-produrre i propri brani, 
competenze che rimarranno in campo anche quando il 
virus sarà scomparso. 

La rassegna omaggio alla Gastaldon testimonia la necessità 
di avere testi per musica significativi perché la coralità 
italiana possa crescere, dato che un repertorio in lingua 
scritto da autori contemporanei può essere una importante 
motivazione per i nostri coristi.
Allo stesso tempo è evidente il bisogno di ricercare 
una scrittura musicale che, alla comunicativa melodica, 
aggiunga la profondità della ricerca tecnico-espressiva. 

DUE CHIACCHIERE CON ALESSIA CALCAGNI: 

LA FORZA DELLA PASSIONE

Da cosa è nata questa rassegna?  
Dal mio desiderio di valorizzare l'attività degli autori 
di testi per musica, solitamente trascurati rispetto ai 
compositori. Inizialmente l'avevo pensata come una 
costola della Rassegna Compositori.

Perchè la scelta di iniziare da Elisa Gastaldon?   
Amo la sua capacità di comunicare emozioni, pensieri e 
immagini attraverso una poesia concisa e apparentemente 
semplice.

Quali sono state le cose che ti sono sembrate più da 
ricordare, oltre al successo artistico e di pubblico della 
rassegna? 

Alessia Calcagni, direttore artistico 
della Rassegna

FOTO IN ALTO
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La possibilità di coinvolgere cori e 
direttori anche molto lontani da Roma 
e di raggiungere un pubblico molto 
più vasto che con le rassegne dal 
vivo.
Per i cori coinvolti, abituati alla 
socialità e al rapporto col pubblico, è 
stata l'occasione di poter continuare 
a lavorare durante il lockdown con 
una finalità ben precisa; questo è 
stato sicuramente uno stimolo alla 
resilienza in un periodo così difficile.

Cosa vorresti aggiungere in coda a 
questa intervista?
È stato un momento di grande 
condivisione tra tutte le persone 
coinvolte; ho notato una sincera, 
profonda interazione tra compositori 
e direttori e questo mi è piaciuto 
molto. 

Hai progetti simili per il futuro?
La prossima rassegna per autori di 
testi, che vorrei dedicare a Franca 
Renzini.

DUE CHIACCHIERE CON ELISA 

GASTALDON:

LE AFFINITÀ ELETTIVE

Quando hai cominciato a scrivere 
poesie e testi?
La mia esperienza come autrice di 
poesie inizia fin da piccola. Lo studio, 
l’amore per la letteratura e quello per 
la musica hanno poi reso consapevole 
il percorso.  

Scrivi e basta o lavori in collaborazione 
con il compositore?
Scrivo molto e in genere scelgo io i 
soggetti, le tematiche e a chi proporre 
i testi che scrivo. È però frequente 
mi venga chiesto dai compositori di 
creare testi, indicandomi la tematica 
da affrontare e la tipologia di coro. 
Il percorso di una commissione mi 
piace e mi stimola parecchio. 

T’informi prima sullo stile del 
compositore che ti chiede un testo?
Con il compositore avviene una 
sorta di “presentazione musicale” 
attraverso la condivisione di lavori 
pregressi. Per me è importante 
conoscere la tipologia di linguaggio 
verbale che lui stesso cerca. 
Recentemente ho avviato delle 
bellissime collaborazioni con 
compositori che hanno scritture corali 
molto preziose, come Giulio De Carlo, 
che ha composto con me due bei 
brani per coro misto, “Oceani nuovi” 
e “Divino”, e Palmo Liuzzi, che ha 
scritto brani per voci bianche freschi 
ed eleganti. 

Conosci compositori con cui hai 
stabilito un particolare rapporto?  
La prima collaborazione, tutt’ora 
in corso, è avvenuta con Maurizio 
Santoiemma che musicò con grande 
fantasia e creatività testi destinati a 
cori di bambini. Proficua è stata anche 
la collaborazione con la compositrice 
Cristina Ganzerla. Quando ci sono 
affinità artistiche e mentali alimentate 
da stima e fiducia lavorare insieme 

ROSARIO PELUSO
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diventa naturale. 
Quali stili musicali pensi si adattino di 
più ai tuoi testi? O dipende da caso a 
caso?
I miei testi sono abbastanza ermetici 
ma cerco di tener saldi due punti 
fondamentali: il testo deve essere 
comprensibile e deve veicolare 
chiaramente il messaggio. Allo stesso 
modo è importante lasciare uno 
spazio di libertà interpretativa in cui 
ogni sensibilità possa far abitare il 
proprio vissuto e le proprie emozioni. 
Un bravo compositore saprà far volare 
le immagini del testo attraverso la 
musica. 

Perché credi che i tuoi testi siano così 
adatti ad essere musicati?
I compositori che lavorano sui miei 
testi dicono che leggendoli vi trovano 
una musicalità intrinseca. Ho iniziato 
lo studio del pianoforte a cinque anni 
e una delle cose che più mi piaceva 
era inventare dei testi da sovrapporre 
alle musiche dei vari brani da 
studiare.

Hai dei riferimenti o delle influenze 
letterarie per le tue creazioni? 
Ogni libro, opera, poesia che leggo 
lascia in me un segno. Ho sempre 
avuto una naturale attrazione verso 
l’ermetismo di Ungaretti, amo molte 
poesie di Giorgio Caproni e leggo 
ogni volta con rinnovato stupore 
le liriche di Alda Merini. Ciò per 
cui nutro profonda venerazione 
è certamente la poetica di Emily 
Dickinson, su cui ho scritto vari testi.

mailto:rosariopeluso1@gmail.com


Il compositore di oggi di fronte alla pagina rinascimentale

La Bottega del Compositore 2
di Alessandro Kirschner

LA 'LEZIONE'
DI JOSQUIN DESPREZ

M
i è capitato più di una 
volta di assistere ad 
un concerto corale con 
programma interamente 
contemporaneo 

dedicato ai compositori più eseguiti 
(ed alla moda) degli ultimi anni. La 
sensazione d’immersione in armonie 
morbide e cangianti è senz’altro 
esaltante ed appagante e mi ha 
accompagnato a lungo, anche dopo 
il termine del concerto. Ma, al di là 
dell’esperienza di estesica, cos’altro 
ero riuscito a cogliere? Restava 
qualche traccia melodica tra i miei 
ricordi? Riuscivo a percepire delle 
forme musicali che andassero oltre 
l’abituale ABA? In altre parole: quanto 
questa musica aveva parlato non solo 
ai miei sensi ma anche alla mia mente 
di uomo e musicista?
Spesso queste domande ricevono 

- almeno da parte mia - delle 
risposte alquanto povere (e con 
rammarico!) nonostante si tratti 
di musica con delle interessanti 
intuizioni armoniche o melodiche 
che, tuttavia, stentano a prendere il 
volo e non s’innestano in un divenire 
trasformante quale è la musica.
Qualche esempio: chi di noi non ha 
ceduto all’utilizzo di un accordo in 
primo rivolto con nona aggiunta alla 
Lauridsen? O a qualche cluster più o 
meno denso alla Whitacre? Niente di 
male se lo abbiamo fatto, tuttavia non 
dobbiamo dimenticare che questi 
sono strumenti per poter dire altro, 
per raccontare una storia e non la 
storia stessa.

Il mestiere di compositore si 
costruisce con pazienza e conoscenza 
e non bastano certo doti improvvisate 

ed una collezione di situazioni 
armoniche per poter scrivere della 
musica che possa parlare e raccontare 
qualcosa di profondo. Da dove 
cominciare, dunque? 

Partendo dall’assunto che per 
guardare al futuro è necessario 
avere consapevolezza del presente 
e conoscenza del passato, propongo 
di percorrere la stessa strada che 
i compositori del passato hanno 
sempre fatto: lo studio dei maestri 
della polifonia rinascimentale, 
per riconoscere quali fossero per 
loro gli elementi cardine della 
composizione. Monteverdi, Gesualdo, 
De Victoria, Byrd, Palestrina, Gabrieli, 
Tallis, Willaert, Brumel, Desprez… 
ognuno di loro avrebbe avuto molto 
da insegnarci se solo avessimo 
potuto avvicinarci al loro scrittoio e 
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Il mestiere di 
compositore 
si costruisce 
con pazienza e 
conoscenza e non 
bastano certo doti 
improvvisate ed 
una collezione 
di situazioni 
armoniche per 
poter scrivere della 
musica che possa 
parlare e raccontare 
qualcosa di 
profondo...

osservarli mentre componevano.

Tra i nomi altisonanti poc’anzi 
ricordati lasciamoci guidare da 
Josquin Desprez, nella speranza di 
poterlo celebrare degnamente in 
occasione dell’anniversario dei 500 
anni dalla morte che ricorre proprio in 
questo 2021.

La prima partitura che apro è la Missa 
Gaudeamus (Liber Missarum I, Venezia 
1502). Osservo la prima pagina e 
cerco di estrapolarne elementi utili:

• definizione di un organico 
coerente e pienamente 
valorizzato in cui tutte le voci 
hanno piena autonomia e 
ricchezza melodica;

• utilizzo di elementi che possano 

dare un carattere unitario alla 
composizione. In questo caso, 
l’incipit melodico costituisce il 
cantus firmus sul quale si basa 
l’intera messa. Questa melodia, 
continuamente ricorrente e 
variata, instaura un gioco di 
attese realizzate ed eluse nella 
mente dell’ascoltatore, senza 
dimenticare che si tratta di una 
melodia a lui nota in quanto 
tratta dal repertorio gregoriano;

• conoscenza approfondita del 
principio dell’imitazione e delle 
varie specie di contrappunto;

• gestione equilibrata dello spazio 
sonoro: le quattro voci e i bicinia 
(ove presenti) creano contrasti 
nell’estensione totale utilizzata;

Passo ad un’altra composizione 
per dedurre ulteriori interessanti 
caratteristiche. Apro quindi la 
partitura della famosa Missa Hercules 
Dux Ferrariae (Liber Missarum 2, 
pubblicata a Venezia nel 1505), 

mirabile omaggio al suo committente 
dal cui nome Josquin ricava le note 
del cantus firmus (Hercules Dux 
Ferrariae: re ut re ut re fa mi re).

• le limitazioni sono uno stimolo 
alla creatività. Il tenor utilizzato 
è infatti tutto racchiuso in un 
intervallo di appena una quarta 
e composto da otto note di cui 
ben sei sono ripetizioni delle 
prime due; insomma, non ci 
sono certo le premesse per delle 
melodie cantabili. Eppure sono 
proprio queste limitazioni a far 
nascere un contrappunto fitto 
che, pur vivendo di vita propria, 
esalta la semplicità di questo 
apparentemente banale cantus 
firmus, dandogli una pienezza 
altrimenti inimmaginabile.

Uno spunto interessante può arrivare 
da un’analisi, anche sommaria, del 
Salmo 50 Miserere mei Deus, mottetto 
di notevole lunghezza suddiviso in 
tre parti. In ogni sezione i versetti del 
Salmo sono separati dall’invocazione 
'miserere mei Deus' nell’intonazione 
gregoriana del III modo, ogni volta ad 
un grado più basso o più alto. Viene 
così definita una scala discendente 
nella prima pars del mottetto, 

Leonardo da Vinci: Ritratto di Musicista, 
attribuibile a Josquin (1490), olio su 
tavola, Pinacoteca Ambrosiana
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una ascendente nella secunda pars e nuovamente una 
discendente (incompleta) nella tertia pars. L’insegnamento 
che ne posso ricavare è il seguente:

• alla base di una composizione ci dev’essere un 
progetto per poter definire fin da subito quale potrà 
essere la forma complessiva del brano.

Il mottetto Ave Maria, virgo serena è un mirabile esempio 
di equilibrio tra contrappunto ed omoritmia in cui ogni 
parola del testo viene cesellata ed esaltata dallo scorrere 
musicale. L’incipit della composizione è caratterizzato 
da tre idee melodiche esposte in successione per 
imitazione di tutte le voci dall’alto verso il basso (dal 
superior al bassus); a seguire, degli episodi in bicinium 

portano con tutta naturalezza al ternario con l’omoritmia 
delle voci, proprio nel cuore della preghiera stessa. 
Ed è da quest’ultima sezione che possiamo trarre una 
fondamentale lezione:

• dal testo nasce il gesto musicale, ovvero dev’essere 
curata l’adesione strettissima tra testo ed 
intenzione melodica o armonica (la musica sia serva 
dell’orazione, per dirla parafrasando Monteverdi). 

Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Mus. ms. 3154, fols. 
147v-148r: Josquin, Ave Maria ... virgo serena (WM 17, 1476-
78)
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Non è raro ascoltare partiture in cui 
Kyrie eleison sia gioioso e ritmico 
oppure la musica segni una catabasi 
sulle parole in excelsis Deo, o ancora 
brani in cui il testo del Pater noster 
potrebbe essere tranquillamente 
sostituito da quello dell’ Ave Maria 
o da qualsiasi altro, causa la scarsa 
adesione ad esso del gesto melodico.
Partire dal testo è quindi una 
condizione quasi obbligata per il 
compositore di musica corale: la 
prosodia, il significato, la suggestione 
suscitata sono il punto di partenza 
per l’intuizione del gesto musicale. 
Il compositore rinascimentale aveva 
tuttavia un prontuario di situazioni 
musicali già codificate, ricavate dalla 
conoscenza delle figure retoriche; 
l’intuizione musicale veniva a trovarsi 
già implicita nel significato della 
parola o del verso e il compositore 
non aveva altro compito che trasporre 
in suoni un testo che difficilmente 
avrebbe potuto svelare altrimenti 
la sua profonda valenza emotiva. 
Diventa pertanto fonte inesauribile 
d’ispirazione musicale la:

• conoscenza della retorica 
musicale

Tra la vasta produzione di Josquin 
(18 messe, decine di mottetti, 
chansons, frottole) è possibile trovare 
dei componimenti assolutamente 
originali; pur assimilandoli a delle 
forme musicali codificate, queste 
composizioni in realtà sembrano 

contenere dei tratti di novità 
assoluta. E’ il caso, ad esempio, 
dello sconvolgente (non trovo 
altre parole!) canone a 24 parti Qui 
habitat in adjutorio altissimi che 
dimostra una padronanza tecnica 
superlativa sovrapponendo quattro 
canoni a sei entrate. Altro brano di 
difficile collocazione è lo struggente 
Nymphes des bois, una chanson-
lamento addirittura su cantus 
firmus gregoriano (requiem, quindi 
politestuale) , scritta in occasione 
della morte del maestro, il 'bon 
père' Johann Ockeghem. Gli esempi 
potrebbero essere numerosi e ci 
porterebbero comunque tutti nella 
stessa direzione:

• non aver paura di creare forme 
nuove contaminando generi, 
esperienze e periodi storici 
nel pieno rispetto delle leggi 
dell’armonia, ove desiderato.

Tutte le composizioni rinascimentali, 
non solo quelle di Josquin quindi, 
sono disseminate di tesori nascosti, 
celati ad una lettura superficiale 
ma che si rivelano ad un’analisi più 
attenta: figure retoriche di carattere 
numerico, particolari proporzioni 
che governano l’intera composizione 
ed altro ancora. Naturalmente 
non è necessario che siano tutte 
esplicitate affinché la composizione 
sia sufficientemente compresa 
dall’esecutore e dall’ascoltatore, 
tuttavia possono rappresentare 
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degli elementi utili nella stesura 
del progetto compositivo iniziale 
e, inoltre, impreziosire il brano con 
piccole gemme visibili a chi riesce a 
leggere in profondità.

C’è un brano di Josquin che 
praticamente tutti i cori hanno 
cantato: si tratta della celeberrima 
frottola El grillo è buon cantore. La 
partitura evidenzia subito tutte le 
caratteristiche che il genere richiede: 
omoritmia, onomatopee, contrasti, 
testo divertente ed allusivo. Ne 
traggo quindi l’ultimo consiglio:

• è possibile anche essere 
semplici e diretti, gioiosi, 
divertenti.

Questo piccolo decalogo desunto 
dalle composizioni di Josquin 
Desprez quale rappresentante del 
mondo rinascimentale, potrà essere 
un interessante spunto per le nostre 
composizioni: potranno essere 
consigli da seguire per tracciare una 
strada o, al contrario, consigli da 
non seguire per tracciarne un’altra. 
Fortunatamente, nella composizione 
non c’è un confine netto tra ciò che è 
giusto fare e ciò che potrebbe essere 
sbagliato: ogni decisione potrà avere 
valore e coerenza se sarà supportata 
dalla consapevolezza delle scelte 
intraprese.

Buon lavoro!

https://imslp.org/wiki/Qui_habitat_in_adjutorio_altissimi_%C3%A0_24_(Josquin_Desprez)
https://imslp.org/wiki/Qui_habitat_in_adjutorio_altissimi_%C3%A0_24_(Josquin_Desprez)
https://www.cpdl.org/wiki/images/b/bd/26-josquin--nymphes_de_bois-la_deploration_de_la_mort_de_johannes_ockeghem---0-score.pdf
mailto:alekseb%40yahoo.it?subject=
https://ks.imslp.net/files/imglnks/usimg/0/01/IMSLP216958-WIMA.a58e-desprez_el_grillo.pdf


LA PERCEZIONE
DI JOSQUIN DESPREZ
nella storiografia musicale italiana tra XIX e XXI secolo 

Repertorio
di Paolo Cavallo

Q
uanto è importante 
celebrare il genetliaco 
di un compositore, sia 
che esso simboleggi 
l’esordio alla vita o la sua 

uscita dalla stessa, per le generazioni 
future? Il cinquecentenario della 
morte di uno dei maggiori musicisti 
della storia, Josquin Desprez (1440 
– circa 1521), ci chiede di porre (o di 
riporre) mente, pur a volo di uccello, 
ad una ricognizione bibliografica che 
attesti non solo a livello estetico ma 
anche ideologico la considerazione 
di cui godettero, in diverse epoche 
storiche, la sua figura e, soprattutto, le 
sue musiche, chiesastiche e profane. 

Quello che segue, ben lungi dal voler 
essere un panorama esaustivo (non 
a caso il lettore non vi troverà alcun 

accenno biografico), si propone di fornire all’appassionato e all’esecutore una 
breve antologia delle riflessioni - implicitamente definibili di natura estetica 
- che musicografi, critici e musicologi hanno indirizzato alle qualità creative 
dell’opera di Desprez negli ultimi due secoli. 

Metodologicamente, citeremo a volo d’uccello le voci più originali dedicate 
al fiammingo da dizionari biografici o enciclopedici in lingua italiana nell’arco 
cronologico 1814-2006, opere diffuse e facilmente reperibili in grado di 
testimoniare quale e quanta fu la memoria storica che il nostro Paese, durante la 
cosiddetta età contemporanea, riservò a questo grande musicista. 

Il primo studioso che, in concomitanza con il Congresso di Vienna, dedicò 
attenzione alle musiche di Josquin fu l’abate Giuseppe Bertini. Nel suo 
Dizionario storico-critico degli scrittori di musica e de’ più celebri artisti di tutte 
le nazioni sì antiche che moderne (Palermo, 1814-15), oltre ad un giudizio 
lusinghiero su Desprez, si delinea quanto consapevolmente l’arte dei suoni 
settecentesca si fosse distanziata dal suo modo di scrivere: «Heyden, Glareano, 
Zarlino, Artusi, Cerone, Zacconi, Berardi, Bononcini, e fin anco il P. Martini, a' nostri 
giorni, lo citano a ciascun foglio: se oggidì non è più alla cognizione che di pochi 
eruditi, si è perché nello spazio di tre secoli, che sono scorsi dalla di lui morte, 
la musica ha subito infinite rivoluzioni: perchè generalmente i musici hanno 
pochissimo zelo di sapere tutto quel che riguarda la storia dell'arte loro» (p.219). 

Pochi anni dopo, nel 1826, l’erudito Pietro Lichtenthal sembrava volere 
capovolgere quest’assunto nel suo Dizionario e Bibliografia della musica (pp. 95-
96), trascrivendo il lusinghiero parere latino che di Desprez e degli altri autori 

Il primo 
studioso che, in 
concomitanza 
con il Congresso 
di Vienna, dedicò 
attenzione alle 
musiche di Josquin 
fu l’abate Giuseppe 
Bertini...

Adieu mes amours, Harmonice musices odhecaton, Petrucci, 1504, c. 16v
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quattrocenteschi franco-fiamminghi Hermann Fink aveva 
consegnato nella sua Practica musica (Wittenberg, 1556). 
La stagione del belcanto fece precipitare la considerazione 
delle musiche di Desprez in Italia. Ne è testimone il 
collezionista e lessicografo triestino Ettore Schmidl. Nel 
suo Dizionario universale dei musicisti (Milano, Ricordi, 
1887-90, p. 129), Josquin compare come manifestazione 
effimera di una moda passeggera: «Ei levò difatti altissimo 
grido di sé in tutta l’Europa senza essere veramente 
quel grandissimo genio di tutti i tempi, come lo vuole il 
Kiesewetter, e la sua celebrità durò in complesso sino a tanto 
che un nuovo periodo di tempo non diede alla musica un 
indirizzo affatto diverso da quello ch’era il genere dell’epoca 
sua. La musica del suo tempo era tutta basata sui rigori 
del contrappunto e l’aridità del calcolo». Per sua fortuna, 
a Schmidl non erano sfuggite alcune caratteristiche 
scritturali destinate ad un luminoso futuro storiografico: 
«ciò non toglie però ch’egli fece fare un grande progresso 
all’arte musicale, specie nelle Imitazioni e nei Canoni» 
(p.129). 

Nel 1892, la Storia della Musica di Alfredo Untersteiner, 
compendio pubblicato dall’editore milanese Hoepli, 
iniziava a risarcire il valore espressivo delle musiche di 
Desprez: «Il merito maggiore di Giosquino fu d’aver liberato 
la musica dalle esagerazioni della scolastica, d’averla ridotta 
a maggior semplicità e bellezza estetica, e d’avervi ispirato il 
sentimento artistico e severa ed energica maestà, non scevra 
da dolcezza e melodia» (p. 72). Egli proseguiva richiamando 
una citazione molto amata (anche dalla Breve storia della 
musica di Massimo Mila, Valsecchi, 1946, poi Einaudi, 1963 
e successive ristampe): «Lutero dice di lui, che mentre gli 
altri compositori dovevano fare quello che le note volevano, 
egli faceva fare alle note quello che egli voleva». 

Nel primo Novecento, complice l’influenza del Positivismo 
scientifico, iniziarono a fiorire gli studi archivistici che 
investigavano tra le carte delle Corti italiane le presenze 
dei maggiori musicisti quattrocenteschi: un lavoro 
importante anche se non scevro di accenti nazionalistici. 
Gaetano Cesari ascrisse alla ricerca di cosmopolitismo 
artistico l’assunzione di Desprez presso la corte del 
cardinal Ascanio Sforza (posizione asseverata nel 1961 
da Claudio Sartori nella Storia di Milano); Guido Pannain, 
alla ricerca di nobili origini espressive per l’italianissimo 
“Princeps musicae” Giovanni Pierluigi da Palestrina, 
chiama originalmente quest’ultimo «il poeta della 
religione cattolica» mentre sostiene che egli «si riannoda 
alle tendenze polifoniche […] da Guglielmo Dufat e Gilles 
Binchois a Gioachino Des Près» (ed in questo sarà seguito 
dalla posizione critica espressa da Gustav Reese all’interno 
della monumentale Music in the Renaissance - opera uscita 
nel 1954 ma tradotta in italiano solo nel 1990 – e di Nanie 
Bridgman, nel capitolo sull’età di Johannes Ockegem e 
Josquin Desprez incluso nella New Oxford History of Music, 
apparsa in Italia nel 1964: «il segreto più riposto della sua 
arte va cercato nella profondità del sentimento religioso»).
 
Il Dizionario di Musica Paravia di Andrea Della Corte 
e Guido Maggiorino Gatti, opera enciclopedica di 
buon impatto didascalico (ebbe tre riedizioni e un 
aggiornamento tra il 1925 e il 1945), presta una 

significativa attenzione all’aspetto bibliografico delle 
opere di Josquin, segnalando sia le edizioni originali 
dei tre libri di messe e di mottetti sia le sopravvivenze 
manoscritte del corpus musicale di Josquin; interessante 
riscontrare come, all’interno della voce dedicatagli, si 
descriva la prima edizione a stampa dell’opera omnia di 
Desprez (pubblicazione curata da Albert Smijers per la 
Società olandese di dottrina della musica, il cui primo dei 
55 volumi totali che la compongono vide la luce nel 1921, 
ovvero nel quarto centenario della morte del compositore).

Rimangono da obliterare ancora due rilevanti posizioni 
critiche, nel dibattito storiografico su Desprez del secondo 
Novecento musicologico italiano: quella di Nino Pirrotta 
e quella di Claudio Gallico. La lunga consuetudine con 
il Quattrocento del primo culminò nella voce dedicata 
al compositore franco fiammingo apparsa all’interno del 
Dizionario Enciclopedico della Musica e dei Musicisti (Torino, 
Utet, 1985). Trapela da essa una sostanziale revisione del 
preconcetto che ascriveva all’arte sacra (soprattutto alle 
Messe) la primazia nella graduatoria di merito delle opere 
di Desprez. Esse, sostiene infatti Pirrotta, muovono da 
citazioni melodiche che sono «in sé stesso un procedimento 
derivato dalla mus. Profana del tempo». L’altra personalità 
di rilievo negli studi italiani su Josquin è stata quella di 
Claudio Gallico. Nel quarto volume della Storia della Musica 
patrocinata dalla Società Italiana di Musicologia (Torino, 
Edt, 1978), egli attribuiva a Josquin una trasformazione 
epocale: «l’arte e l’atto del comporre, del trovare […] 
[era] diventata virtù di dar voce e risonanza al divenire 
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di un’esperienza formativa, che il 
musicista vive direttamente». Se, in 
passato, Josquin era stato paragonato 
a Michelangelo da Cosimo Bartoli, 
la sociologica Storia della musica di 
autori vari (Torino, Einaudi 1988) 
lo avvicina a Piero della Francesca 
perché «i rapporti di somiglianza 
fra le voci sono resi chiari da un 
processo selettivo che semplifica ed 
economicizza i mezzi a disposizione, 
e vengono resi percepibili dall’uso 
sistematico delle imitazioni» (p. 82). 
Alberto Basso, nella sua Storia della 
musica dalle origini al XIX secolo 
(Torino, Utet, 2002-2006), riconosce 
infine – a ridosso della pubblicazione 
dell’importante monografia Josquin 
Desprez di Carlo Fiore (Palermo, 
L’epos, 2003) – come Desprez seppe 
«dare un volto “umano”» alla musica 
speculativa e artificiale dei suoi 
predecessori (p. 147). 

E oggi, che altro fare per celebrare 
Josquin? Una strada è l’abbandono 
della carta. Investendo, come hanno 
fatto gli americani dell’Università di 
Stanford, in siti web ad alto livello di 
complessità e di interazione quale 
è www.josquin.stanford.edu. Qui 
le trascrizioni, corredate da files 
mp3, permettono di interpellare 
velocemente il materiale musicale, 
implementandone le risultanze 
con successivi interventi critici 
e diacritici, anche dall’esterno. 
Una multimedialità che deve 
essere preparata, mediata. Magari 
avvalendosi di qualcuno dei 
contributi che sono stati passati in 
rassegna in questo breve studio.
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L' EPOCA AUREA
DELLE CAPPELLE
MUSICALI

J
osquin Desprez, (1450-
1521) uno dei più grandi 
musicisti del Quattrocento, 
fu cantore, tra l’altro, della 
Cappella Musicale del 

Duomo di Milano dal 1459 al 1473. 
Affermazione, questa, che può 
sembrare estemporanea e priva di 
particolare interesse, se non per il 
fatto che ci accingiamo a celebrare 
il cinquecentesimo anniversario 
dalla sua morte; il che ci consente 
non solo di ricordarne l’opera (altri 
articoli della presente pubblicazione 
ne daranno opportunamente risalto), 
ma anche di focalizzare brevemente 
la nostra attenzione sulla attività 
delle Cappelle nelle quali hanno 
operato proprio Josquin ed i suoi 
contemporanei.

Il Quattrocento, ossia l’età che la 
cultura definisce come “Umanesimo” 
inteso genericamente come la 
rinnovata fiducia nelle capacità 
e nelle possibilità dell’uomo, si 
apre con il colpo di coda dell’Ars 
Nova che pone i primi sperimentali 
fondamenti della polifonia; si chiude 
quindi definitivamente il periodo 
medioevale e, seppur parzialmente, 
anche l’epoca della monodia 
(soprattutto quella sacra) che aveva 
ultimato la sua parabola compositiva 
ed espressiva. In tale contesto, all’ars 
nova trecentesca franco-italiana 
“succede una forte espansione 
dell’operosità musicale, che si dirama 
in due prevalenti tendenze creative. In 
un senso vengono alla luce formazioni 
sonore progressivamente complesse 

ed arricchite, inventate e scritte da 
maestri d’Inghilterra (John Dunstable, 
1390 ca. – 1453) e di Borgogna, 
indi delle Fiandre e di Francia. In un 
altro senso risulta diffusa la pratica 
del cantare a solo a mente poesia 
mondana, accompagnati da strumenti 
convenienti – lire, vielle, liuti -; oppure 
trionfa l’esercizio del donare virtuoso: 
è questa l’inclinazione cortese e 
popolare che risulta favorita in Italia”1. 

E’ indiscutibile che nelle grandi 
Chiese e Cattedrali, ad inizio 
Quattrocento si registra uno 
stile esecutivo ancora in fase di 
definizione: da un lato una monodia 

1  C. Gallico, Storia della Musica, L’Età 
dell’Umanesimo e del Rinascimento, pag. 4.

Il Quattrocento, 
ossia l’età che la cultura definisce 

come “Umanesimo” 
inteso genericamente come la rinnovata fiducia 

nelle capacità e nelle possibilità dell’uomo, 
si apre con il colpo di coda 

dell’Ars Nova...

Musicologia Liturgica
di Enrico Vercesi
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costituita dal canto gregoriano ma anche, forse soprattutto, 
da altre forme cantate dell’epoca tardiva, opportunamente 
definite quali “composizioni della decadenza”: molte di 
esse avranno, per altro, vita tutto sommato molto breve, 
come i tropi (quasi immediatamente abbandonati dalla 
prassi comune e sfociati in altre più nobili opere) e le 
sequenze (del tutto abolite, o quasi, dalla controriforma 
del Concilio di Trento). Rimase sostanzialmente immutato 
il tesoro degli inni il quale, per la verità, non è parte del 
repertorio della Messa, bensì di quello dell’Ufficio Divino. 
Accanto alle forme monodiche troviamo “una polifonia 
in cerca di identità, ancora aspra e primitiva”2, cioè una 
operazione certamente innovativa e di prospettiva 
interessantissima, ma che necessitava pur sempre di una 
fase sperimentale, costituita da una tecnica ancora acerba 
ed immatura destinata, col passare dei decenni, a divenire 
caratteristica non solo di questa epoca, ma soprattutto 
del periodo successivo, quello rinascimentale: stiamo 
parlando del contrappunto. Agli inizi, osservandola con 
uno sguardo periferico, la sua produzione risulta essere 
di “una perizia artigianale eccezionale, ma anche, e spesso, 
(colma di) aridità, gioco per sé stesso, intreccio macchinoso, 
in cui l’anima si perde asfissiata e la parola liturgica si 
trova spaesata, schiacciata e violentata”3. L’operazione di 
“bonifica” dello stile contrappuntistico fu accennata da 
molti compositori franco-fiamminghi, tra i quali spicca il già 
citato Josquin; molti di essi, peraltro, si spostarono verso in 
modo particolare l’Italia, quasi a voler involontariamente 
creare una sorta di “sintesi” tra la rigidità matematica, il 
rigore formale tipico del nord Europa e la bontà melodica, 
l’adattabilità stilistica tipiche del nostro paese da sempre. 
Non a caso, proprio Josquin “sarà il mago in grado di 
trasformare il freddo materiale in creazioni palpitanti: la 
sua ‘musica reservata’, oltre ad appagare i contemporanei 
con i quali è perfettamente in linea, supera i confini del 
provincialismo storico per imporsi come prodotto finalmente 
perenne, vitale e coinvolgente”4. Tale illuminata operazione 
non sarà ovviamente destinata a rimanere perimetrata nel 
tempo; questa nuovo stile polifonico diventerà la base 
di lancio per l’effettiva maturità espressiva e la definitiva 
consacrazione che si otterrà qualche anno più avanti 
nella perfezione della composizione rinascimentale, il cui 
esponente di indiscusso rilievo fu Giovanni Pierluigi da 
Palestrina (1525-1594).

Ma chi erano i fiamminghi e come mai registriamo una 
loro presenza così massiccia nell’Italia del XV secolo? 
Anzitutto essi costituirono una grande corrente musicale 
mitteleuropea, sostanzialmente trasversale, collocata 
nell’area dalla attuale Francia centrorientale, del Belgio, 
dell’Olanda e parte della Germania del nord: tali regioni 
“sollecitano e proteggono ogni specie di azione artistica, e 
la musica stessa, come elemento sostanziale della cultura”5. 
Iniziati alla musica in scuole ecclesiastiche e impiegati 
come Pueri Cantores nelle Cattedrali, terminavano nelle 
università la loro formazione per poi tornare nelle Cappelle 
come dipendenti di un Capitolo oppure di una facoltosa 

2  V. Donella, Musica e Liturgia, pag. 28.

3  V. Donella, Idem, pag. 28.

4  V. Donella, Idem, pag. 29.

5  C. Gallico, op. cit., pag. 4.

Signoria. “Qui svolgevano articolate mansioni o di dignitari 
ecclesiastici, o di alti burocrati, di diplomatici, mentre 
esercitavano il loro magistero musicale”6; per alcuni di loro, 
invece, parallelamente alla carriera musicale, si affiancava 
anche quella ecclesiale, benché quest’ultima non sempre 
fosse una strada scelta per vocazione. All’epoca cui 
facciamo riferimento, infatti, era consolidato il ricorso 
ai benefici ecclesiastici: ancora agli inizi del Novecento 
il Codex Iuris Canonici del 1917 li definiva con queste 
parole: “un ente giuridico costituito od eretto in perpetuo 
dall’autorità ecclesiastica, composto da un ufficio sacro e dal 
diritto di percepire i redditi della dote, spettanti all’ufficio” 
(canone 1049). 

Come si può facilmente intuire, attraverso la pratica del 
beneficio ecclesiastico era possibile che ci si avvalesse 
dei servizi di un importante musicista senza dovere 
affrontare una spesa proibitiva: di contro, il cumulo di 
tali benefici, pur costituendo un vergognoso abuso, allo 
stesso tempo coincise con un’epoca di grande fioritura 
delle Cappelle, specie quelle delle (relativamente) piccole 
Corti. “Entro la fine del XVI secolo, la pratica di concedere 
benefici ecclesiastici ai cantori era ormai consolidata. Prelati 
e principi secolari disponevano di solito all’interno dei 
loro territori, di una quantità di benefici che distribuivano 
ai cortigiani meritevoli. Ogni beneficio comprendeva una 
rendita annuale, che veniva riscossa dal beneficiario; 
l’ammontare delle rendite era variabile, ma una prebenda 
in una chiesa cattedrale poteva fruttare al possessore dai 
40 ai 50 franchi l’anno. Molti benefici venivano conferiti ‘in 
commendam’, per cui il beneficiario riscuoteva le rendite, ma 
non era tenuto a risiedere nella chiesa né ad occuparsi delle 
comunità. In genere queste ‘sinecura’ venivano assegnati ai 
cantori di cappella, che in questo modo erano liberi di servire 
i loro signori, e di viaggiare con loro”7. L’abolizione di tali 
privilegi, sancita di fatto dal Concilio di Trento, portò ad 
un considerevole ridimensionamento del fenomeno ed 
alla conseguente estinzione di quasi tutte le formazioni 
professionistiche slegate dall’ambito ecclesiale.

Non possiamo, tuttavia, negare che l’età aurea delle 
Cappelle Musicali fu proprio nei secoli XV e XVI, quando 
esse si moltiplicarono, si dotarono di organici eccelsi, 
ed organizzarono la propria attività attraverso statuti 
e regolamenti; tra Cattedrali e Corti ne sorsero a Roma 
(Cappella Sistina e Cappella Giulia), Milano (Duomo e 
Sforza), Venezia (San Marco), Firenze (Medici), Napoli, 
Ferrara, Torino, Mantova, Parma, Loreto, Padova ed in tante 
altre sedi italiane, tutte formate da musicisti professionisti, 
e ovviamente senza il bisogno di un direttore, inteso 
come la moderna prassi ci consegna; non se ne percepiva 
l’impellente necessità. L’organico era infatti costituito da 
pochi elementi, tutti più che formati, ed anzi, in casi non 
sporadici, autori essi stessi della musica eseguita; questo 
aspetto non trascurabile, apriva conseguentemente due 
scenari decisamente interessanti: da un lato, ogni Cappella 
si identificava con uno stile vocale ed esecutivo peculiare 
e particolare, quasi a caratterizzarne l’identità come un 
nobile “marchio di fabbrica”. Dall’altro, la presenza di 

6  C. Gallico, op. cit., pag. 4.

7  Craig Wrigt, La Cappella Musicale di Filippo l’Ardito “in musica e storia tra 
medioevo e età moderna”, a cura di A. gallo, pag. 171.
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numerosi compositori all’interno dei singoli organici, rappresentava una sostanziale “biblioteca” perennemente rifornita, al 
punto che ogni cappella aveva un archivio, corposo e preziosissimo, lascito perenne dei musicisti che vi avevano prestato 
servizio; in relazione alle forme musicali del periodo, è bene ricordare tra le altre, il mottetto e soprattutto la Messa (più 
specificamente l’Ordinarium Missæ), definita “parodia” in quanto il suo impianto tematico deriva da una composizione 
preesistente, generalmente ispirata al canto gregoriano.

Da notare, oltre a ciò che abbiamo appena descritto, che a differenza della “Schola Cantorum” di medioevale reminiscenza, 
la Cappella tende ad eseguire integralmente il repertorio del Proprium e dell’Ordinarium, cancellando, di fatto, ogni 
possibilità di dialogo con il clero o il popolo; infine, da rilevare che alcune Cappelle (specie legate al mondo ecclesiale) 
accolgono i bambini nel loro organico stabile, per appunto fin dai tempi dei fiamminghi; si nota, infatti, “che l’assieme 
migliore e più proporzionato è quello del cantus affidato ai fanciulli o in loro sostituzione ai falsetti, dell’altus (tenori acuti), del 
tenor (tenore normale) e bassus (basso)”8. E, come ben sappiamo, questa disposizione d’organico ha raggiunto il periodo 
contemporaneo, così come l’eredità delle Cappelle Musicali del periodo è, tuttora, fonte di ispirazione e potenziale 
modello da seguire per le generazioni attuali e future. 

8  V. Donella, idem, pag. 329.
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Canaletto, Cantori di San Marco nella cantoria esterna al presbiterio detta 'bigonzo' (1766)
CAPPELLA MUSICALE DI SAN MARCO
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MUSICA RINASCIMENTALE
E BIG DATA
Uno sguardo al Josquin Research Project
Miscellanea
di Davide Fagherazzi

U
n diverso modo per avvicinarsi alla musica 
rinascimentale sfruttando le potenzialità della 
digitalizzazione delle opere musicali. Questa è 
la mission che si sono prefissati Jesse Rodin1, 
professore associato, e Craig Sapp2, professore a 

contratto, nel Center for Computer Assisted Research in the 
Humanities (CCARH3) dell’Università di Stanford, California.
Con questi intenti nasce nel 2010 il Josquin Research 
Project (JRP), un sito web che, con accesso gratuito, ospita 
una raccolta di opere rinascimentali, un archivio che 
si arricchisce di anno in anno diventando un punto di 
riferimento per ricerche e approfondimenti sulla musica 
dell’epoca. Non lasciamoci tradire dal nome del progetto: 
il portale non raccoglie solo le composizioni di Desprez. 
Si tratta di un archivio delle opere di compositori per 
la maggior parte legati in qualche modo alla Scuola di 
Borgogna e alla Scuola franco-fiamminga. 
Il punto di forza di questa piattaforma è l’algoritmo di 
ricerca: la semplice ricerca per titolo dell’opera, genere o 
compositore, viene arricchita dalla possibilità di filtrare i 
brani per particolari pattern melodici e/o ritmici descritti 
dall’utente. Una modalità innovativa che agevola la ricerca 
e potrebbe fare scuola ad altri archivi digitali di partiture. 

Perché questo sistema di ricerca, pur risultando innovativo 
e vantaggioso, non costituisce pratica comune?
L’algoritmo analizza nota per nota le opere archiviate, 
e lo può fare in quanto le partiture originali sono 

1  https://music.stanford.edu/people/jesse-rodin

2  https://music.stanford.edu/people/craig-sapp-1

3  http://www.ccarh.org/
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state trascritte all’interno della piattaforma e non 
semplicemente scansionate (così come avviene, per 
esempio, sulla Petrucci Music Library del Music Score 
Library Project (IMSLP))4. Ogni nota, così come la relazione 
tra questa e la precedente o successiva, è rappresentata 
da un vettore di simboli5 che l’algoritmo è in grado di 
riconoscere e mettere in relazione nel momento in cui 
viene avviata la ricerca dell’utente. Per realizzare la stessa 
cosa su un archivio di partiture scansionate, bisognerebbe 
necessariamente effettuare prima un passaggio intermedio 
di riconoscimento delle note, così come avviene con i 
sistemi di riconoscimento ottico dei caratteri (software 
OCR) per il trasferimento dei testi in digitale con cui più 
di qualcuno di noi avrà familiarità. Effettuare questo 
processo di riconoscimento in tempo reale, al momento 
della richiesta dell’utente, richiederebbe grandi potenze di 
calcolo. La trascrizione delle partiture permette di superare 
questo limite.

Se pensiamo che ogni nota di ciascuna partitura è 
codificata all’interno dell’archivio, diventa evidente la 
vastità dei dati raccolti ed elaborati dalla piattaforma: 
entriamo nell’ambito dei Big Data, ovvero di enormi volumi 
di dati eterogenei per fonte e formato, analizzabili in 
tempo reale. Le caratteristiche fondamentali di questo tipo 
di dati sono volume, velocità e varietà.
Parlare di Big Data non vuol dire parlare soltanto di grandi 
moli di dati, la trasformazione in atto è più profonda. 
Cambia il processo di raccolta e gestione dei dati, si 
evolvono le tecnologie a supporto del ciclo di vita del dato 
e si sviluppano nuove competenze per la valorizzazione 
del dato (ne è un esempio la figura del Data Scientist). 
Analizzare grandi moli di dati permette di generare nuova 
conoscenza utile per prendere decisioni più consapevoli, 
dall’ambito business e del risk management dei settori 
finanziari all’ambito del calcolo tecnico-scientifico (ad 
esempio la predizione delle orbite dei satelliti o l’analisi 
delle mutazioni sul genoma umano). Perché dunque non 
sfruttare le potenzialità che offrono i Big Data Analytics 
anche nel settore umanistico e, nello specifico, musicale. 
Da qui l’idea alla base del Josquin Research Project.

Nel sito del Josquin Research Project, oltre al potente 
algoritmo di ricerca, sono presenti anche degli strumenti 

4  https://imslp.org/wiki/Main_Page

5  Non entrerò ulteriormente nel dettaglio del processo di trascrizione che gli 
interessati potranno approfondire nella sezione “About” del sito: https://josquin.
stanford.edu/about/

Schermata del Motore di ricerca del sito del Josquin Research 
Project

https://josquin.stanford.edu/
https://josquin.stanford.edu/
https://music.stanford.edu/people/jesse-rodin
https://music.stanford.edu/people/craig-sapp-1
http://www.ccarh.org/
https://imslp.org/wiki/Main_Page
https://josquin.stanford.edu/about/
https://josquin.stanford.edu/about/


l’individuazione automatica di forme 
imitative, melismi, dissonanze, 
cadenze.

Questa piattaforma offre degli spunti 
a interessanti sviluppi futuri. Diversi 
gruppi di lavoro stanno replicando 
questo lavoro sul catalogo delle 
opere di Bach, dei compositori 
del periodo classico e di quelli 
del periodo moderno. Le Big Data 
Analytics permettono di agevolare il 
lavoro comparativo tra opere svolto 
dai musicologi riuscendo a rispondere 
a domande volte a discernere le 
relazioni tra brani, compositori, 
generi, persino interi periodi. A titolo 
di esempio: come cambia lo stile nel 
tempo? Cosa separa una canzone da 
una messa? Cosa rende davvero un 
compositore diverso da un altro?
Il futuro dell’analisi musicologica 

sta proprio nell’interazione 
tra l’informatica e le discipline 
umanistiche. Deve esserci una vera 
e propria mutazione, una evoluzione 
della metodologia della ricerca 

Pagina di esempio dedicata al brano 
En l'ombre d'ung buissonnet

Analisi formale del brano 
En l'ombre d'ung buissonnet

Come cambia lo 
stile nel tempo? 
Cosa separa una 
canzone da una 
messa? Cosa 
rende davvero 
un compositore 
diverso da un altro?
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analitici che possono essere usati per 
ottenere informazioni sulle singole 
opere: 
• un’analisi spettrale dell’attività 

delle singole voci (numero 
di note intonate) in ciascuna 
battuta dei brani archiviati;

• la frequenza e le misure in cui 
compare un determinato schema 
ritmico nella produzione di un 
compositore;

• il range vocale di ogni voce nei 
vari brani dell’archivio, nello 
specifico sia la frequenza con 
cui viene toccata una certa nota 
sia la somma delle durate (e 
di conseguenza la fatica che 
potrebbe essere richiesta al 
cantore per cantare all’interno di 
una certa tessitura vocale);

• un “cacciatore” di quinte e ottave 
parallele in grado di fornire un 
elenco dei lavori e delle battute 
in cui compaiono descrivendone 
le voci tra le quali si vengono a 
formare.

Ad ogni brano del catalogo è dedicata 
una pagina in cui è possibile vedere 
la partitura e scaricarla in PDF 
(nell’edizione con e senza alterazioni) 
in MusicXML, MuseData, JSON Piano 
Roll e molti altri formati. Nella stessa 
sezione è possibile ascoltare il 
brano e scaricarlo in MP3 e/o MIDI. 
Fin qui, nulla di nuovo rispetto ad 
altre piattaforme. La pagina però 
presenta importanti novità: la messa a 
disposizione di un’analisi formale del 
brano e l’accesso a un editor (Verovio 
Humdrum Viewer6) che permette 

6  https://verovio.humdrum.org/ e documentazione 
presente su https://doc.verovio.humdrum.org/
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classica che potrebbe essere definita 
quasi una rivoluzione. Se lasciamo 
fare alle macchine ciò che sono più 
propense a fare (analisi ripetitive su 
grandi moli di dati), è possibile ridurre 
errori, tempi di analisi e soprattutto 
destinare il tempo dei ricercatori ad 
attività più creative.

DAVIDE FAGHERAZZI
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IL MAESTRO
DEL CORO 

L
a figura del Maestro 
si forma sul campo. 
Diventare e rimanere buoni 
Direttori è il frutto di un 
percorso quotidiano che 

richiede tempo e dedizione e che 
ognuno, sulla base delle proprie 
caratteristiche, può affrontare. 
Attraverso l’esperienza il Maestro 
sviluppa le sue competenze su 
due livelli: la preparazione tecnica 
e la gestione del gruppo (cantori e 
genitori).

Essa si può articolare in tre aspetti tra 
loro trasversali:

1. studio del gesto e della postura
2. preparazione della vocalità
3. scelta, analisi ed interpretazione 

del repertorio
4. le competenze multimediali

GestuAlità e posturA (AttAcchi in 
cAso di cAnoni e poliFoniA)

Attraverso opportune esercitazioni 
il Maestro raggiungerà una postura 
stabile ma flessibile del corpo e 
della testa (scostamenti da questa 
stabilità saranno possibili ma 
sempre motivati dal punto di vista 
interpretativo e funzionale). Anche 
il gesto, di base morbido, potrà 
subire delle modificazioni a seconda 
delle caratteristiche del brano. Nella 
gestualità le due mani svolgeranno, 
in generale, due funzioni differenti: la 
mano destra sarà responsabile della 
scansione del tempo (nonché della 
sua velocità), mentre la mano sinistra 
evidenzierà i vari contrasti dinamici, 
nonché ulteriori informazioni 
supplementari (dalla richiesta 
di un maggior f, ad un richiamo 
sull’intonazione). Ovviamente una 
delle due mani, se necessario, potrà 
abbandonare la sua funzione per 
rinforzare episodicamente quella 
dell’altra e viceversa. La mano destra 
differenzierà i vari tipi di misure con 

Voci Bianche & Giovanili (prima parte)
di Mario Giorgi

Essenziale risulterà curare l’attacco vero 
e proprio. È il momento più importante 
dell’esecuzione e va attentamente gestito 
differenziando le sue varie tipologie 
(in battere, in levare, velocità, agogica, 
carattere). 

LA PREPARAZIONE TECNICA
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differenti tipi di gesti, sempre ben 
comprensibili (tempo binario, ternario 
e quaternario, tempi asimmetrici). 
Sul piano agogico sarà utile fissare 
dei criteri per l’evidenziazione del 
f, del p e del cresc. (allargamento 
– restringimento, innalzamento 
– abbassamento, avvicinamento – 
allontanamento)… La posizione del 
Maestro prima all’attacco del brano 
sarà immobile, di un’immobilità 
però non statica, bensì vigile e 
dinamicamente pronta alla partenza. 
Essenziale risulterà curare l’attacco 
vero e proprio. È il momento più 
importante dell’esecuzione e va 
attentamente gestito differenziando 
le sue varie tipologie (in battere, in 
levare, velocità, agogica, carattere). 
Analogamente si potrà fare con le 
corone e relative riprese. Interessante 
sarà poi adottare strategie gestuali 
correttive o preventive (sulla 
dinamica, velocità, intonazione). La 
chiusa del brano dovrà essere decisa, 
con le mani rivolte verso il coro; un 
piccolo rimbalzo potrà essere utile, 
specialmente in presenza di una 
consonante finale, per permettere 
a tutti di compiere il necessario 
movimento labiale di “chiusura e 
ripulitura”. Nel caso di una vocale 
finale la bocca potrà rimanere aperta 
affinché il suono possa continuare 
a espandersi ancora per qualche 
frazione di secondo nell’aria. In 
generale, tutta la gestualità andrà 
pensata e preparata prima per 
poi essere verificata e corretta sul 
campo. Tutte le simbologie gestuali 
utilizzate dovranno essere spiegate 
ai cantori e condivise con loro 
affinché si crei quella trasparenza 
comunicativa che rende possibile 
un’interpretazione originale, 
motivata e quindi, in definitiva, 
efficace. Talvolta sarà efficace attuare 
delle lezioni per far vivere loro 
direttamente l’esperienza del dirigere 
i propri compagni. Con ciò si potrà 
favorire da un lato una più diretta 
comprensione dei gesti stessi e della 
loro utilità, dall’altro una maggiore 
compartecipazione emotiva e 
comprensione del lavoro del maestro. 
È però assolutamente necessario 
richiedere perentoriamente ai cantori 
di intonare il loro canto al gesto del 
Maestro. Essi non dovranno guardare 
altrove ma dovranno concentrarsi 
sulle sue mani (in minima parte 
anche sul viso, se richiesto) al fine di 



DIVERSI MODI DI INDICARE IL '4'



seguire tutte le sfumature. Questa attenzione funge anche 
da rinforzo all’autoconcentrazione. È chiaro che tutto ciò 
mette nelle mani del Direttore una grande responsabilità, 
confermando la regola secondo cui non esistono buoni o 
cattivi cori, bensì buoni o cattivi Direttori.

prepArAZione dellA vocAlità

La vocalità di un coro è il frutto di una ricerca, di un 
percorso del singolo e del gruppo. Il Maestro si assume la 
responsabilità di programmare e controllare la correttezza 
di questo percorso. La ricerca del suono è la mediazione 
fra l’esperienza sul campo e l’immagine sonora che 
il Maestro persegue. Più quest’ultimo è consapevole 
del suono da ricercare e dei mezzi per ottenerlo più il 
risultato sarà apprezzabile. È innegabile che lo studio del 
canto in prima persona da parte del Maestro è di grande 
vantaggio, ma non è indispensabile. Può essere sufficiente 
saper produrre esempi corretti con una voce anche non 
eccezionale. L’essenziale è che il cantore non copi il timbro 
ma capisca ciò che dovrà poi materialmente riprodurre con 
il proprio corpo. Servirsi di immagini tratte dalla realtà o 
dalla fantasia è di grande aiuto. Fin dall’inizio è importante 
ricercare un suono pulito, morbido, proiettato in avanti. 
Una corretta respirazione e la giusta postura dell’apparato 
fonatorio sono indispensabili, raggiungibili con l’adeguato 
esercizio. L’atto iniziale che riguarda la vocalità dei cantori 
è la valutazione, scelta ed assegnazione delle voci alla 
sezione. essa spetta al maestro e va fatta con attenzione. 
Una voce inizialmente dovrà essere valutata non solo per 
quello che, ma anche per quello che potrà eventualmente 
diventare. In generale le voci dei bambini sono quasi 
sempre di soprano. Raramente si rivelano di contralto. 
Tuttavia, molti sembrano contralti (e spesso in tal modo 
vengono classificati) semplicemente perché non sanno 
ancora come produrre quei suoni acuti che la loro voce 
ha però nelle proprie possibilità. In tal caso potranno 
inizialmente essere assegnati ad una sezione con timbro 
più scuro, per poi essere opportunamente riposizionati. 
Tuttavia, la voce dei cantori, andrà regolarmente 
monitorata, anche per rilevare mutamenti, regressioni 
o progressi (si pensi anche al controllo della muta nei 
maschi). Nel canto si deve richiedere una posizione ferma 
ma non rigida, a gambe leggermente divaricate, con piedi 
ben piantati a terra, evitando ondeggiamenti e movimenti. 
Questi ultimi pregiudicano oltre che il controllo fisico 
anche quello mentale e concentrativo. L’eventuale cartella 
va posizionata non completamente rivolta verso sé stessi, 
ma leggermente inclinata verso l’esterno, nonché un poco 
staccata dal corpo: nel primo caso perché possa fungere da 
“rifrangente sonoro” della voce e nel secondo perché non 
ostacoli il corretto movimento del diaframma. È opportuno 
che la bocca sia sempre ben aperta, sia esternamente 
che internamente (abbassamento della laringe). A questo 
scopo si possono eseguire prove di apertura aiutandosi 
con dita e mani e verifiche con specchietti. Durante la 
direzione il Maestro potrà ricordare (attraverso la sua 
labilità) questo importantissimo aspetto, essenziale per 
una buona vocalità. È opportuno ricordare che le voci 
bianche si differenziano da quelle femminili per la loro 
freschezza e per il colore argentino, ma è molto facile 
che esse non vengano adeguatamente “tirate fuori” dai 

cantori, venendo così limitate ad un falsetto oppure forzate 
di gola. Tre sono i punti che il Maestro deve qualificare: 
l’uso del diaframma attraverso esercizi respiratori (il che 
permette di fornire la spinta necessaria per proiettare il 
suono in avanti) e l’abbassamento della laringe connessa 
all’apertura della cavità orale e palatale, nonché il leggero 
innalzamento degli zigomi, anche qui con opportuni 
esercizi (creando quella volta o cupola interna e aprendo 
l’accesso alle cavità nasali e frontali che danno il giusto 
colore al timbro). Se il diaframma fornisce la spinta 
insomma, l’abbassamento della laringe permette la corretta 
vibrazione delle corde, mentre l’innalzamento e l’apertura 
zigomo – orale contribuisce al timbro. Il timbro del 
bambino maschio è particolarmente corposo, squillante ed 
espressivo. Esso però è come un bellissimo fiore che ben 
presto appassirà (seppure in alcuni molto gradualmente, 
mentre in altri repentinamente). La voce dei maschi 
nella muta va costantemente controllata. Essi possono 
continuare a cantare, sia come rinforzo nella regione di 
contralto, sia nella regione baritonale medio – acuta. A 
questo proposito il Maestro dovrà fare un particolare 
sforzo di ricerca sul repertorio per individuare ed 
introdurre nel repertorio quei brani in cui queste voci non 
soffrano, potendo comunque cantare con soddisfazione. 
Si dovranno comunque evitare sforzi prolungati, ed è 
bene tenere presente che si tratta di una tipologia vocale 
da gestire con grande cura. Il maestro dovrà vigilare 
particolarmente per evitare l’ingolamento o l’afonia in cui 
questo particolare tipo di cantori spesso incorrono. 
La scelta dei vocalizzi va fatta su problematiche che 
il coro via via affronta. Il vocalizzo non è un semplice 
riscaldamento vocale. È un momento di studio su vari 
temi o argomenti tecnici: timbrica delle vocali, agilità, 
salti vocali, estensione (nell’acuto o nel grave), ribattuto, 
legato, staccato. I vocalizzi vanno scelti a seconda del 
tema affrontato nei brani in un dato periodo (quindi non 
per abitudine). In prova, quando il vocalizzo è stato ben 
eseguito, si passi al successivo, evitando inutili ripetizioni. 
Gli stonati non esistono, o quasi. Nella maggior parte dei 
casi di difficoltà ci si trova davanti ad una disabitudine 
all’ascolto e alla concentrazione e ad un mancato 
coinvolgimento delle energie psicofisiche preposte al 
canto, talvolta per timidezza. In questi casi il Maestro dovrà 
procedere ad uno sblocco psicofisico del cantore attraverso 
opportuni esercizi (anche psicomotori). Una volta ottenuto 
ciò, si può passare ad un lavoro di educazione vocale e 
musicale vero e proprio (comprendente anche un’adeguata 
educazione dell’orecchio). Nel caso si eseguano canti a 
due, tre o quattro voci è molto utile impostare il lavoro 
con prove a sezioni separate. In questo tipo di prova 
esso è infatti più agevole: si può meglio assimilare e 
consolidare l’apprendimento della parte (attraverso la 
lettura della musica), studiare la timbrica della sezione, 
evidenziare le sue caratteristiche (anche opportunamente 
segnando a matita l’interpretazione sul foglio). In tal 
modo la prova a coro unito diverrà un momento di 
assemblaggio più rapido e scorrevole, privo di pause 
stancanti e distraenti (per le sezioni non coinvolte) che 
causano anche disturbo e perdita di tempo nell’economia 
generale del lavoro. L’uso di eventuali strumenti è utile, 
particolarmente nel repertorio didattico a sostegno ritmico 
nonché arricchimento musicale del brano e nel repertorio 
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popolare, dove costituisce un efficace commento alla parte 
cantata.

sceltA AnAlisi ed interpretAZione del repertorio

Man mano, il Maestro si renderà conto che la 
programmazione del lavoro è di fondamentale importanza. 
Preparare in anticipo la lezione da svolgere, ricercare e 
scegliere un repertorio adeguato alle possibilità del coro 
prevedendo una graduale e progressiva difficoltà, stabilire 
un programma di impegni annuale sostenibile, saranno i 
punti salienti della sua programmazione. Particolarmente 
rilevante è l’analisi del repertorio e le conseguenti scelte 
interpretative. Il criterio principe nell’interpretazione 
della musica vocale è il testo verbale che costituisce il 
riferimento e la guida nell’analisi e nell’interpretazione 
del brano. Macro e micro-dinamica saranno disciplinate 
dalla rispondenza generale e particolare della musica 
con i significati testuali. Dal testo è quindi necessario 
partire per una corretta scelta repertoriale e per la sua 
analisi. Trattandosi di bambini e ragazzi si tenderà a 
privilegiare brani con testi a loro comprensibili. Ma ciò 
non è detto categoricamente. Anzi, se opportunamente 
presentati, potranno essere oggetto di studio brani e 
testi anche molto lontani dalla loro esperienza. Se si 
tratta di testi in latino o lingua straniera sarà innanzitutto 
necessario disporre di una traduzione scrivendola 
anticipatamente sulla parte o facendola scrivere ai 
ragazzi. Così facendo essi lo sentiranno più vicino e non 
come un insieme di suoni senza significato. In secondo 
luogo, si illustreranno i punti di contatto fra il significato 
testuale e la musica. Si potrà fare riferimento al rapporto 
fra la reiterazione delle invocazioni in un testo sacro o 
all’alternanza fra coro e solista/i in un brano di musica 
popolare, o ancora spiegare perchè si riscontri una fase 
omoritmica dopo una intensamente polifonica: il tutto 
sempre riferito ed in costante relazione con il testo. 
Interessante sarà poi anche allargare l’analisi ad una 
visione più ampia, facendo riferimento al clima sociale, 
storico e culturale in cui il brano è stato concepito dal 
suo autore, anche fornendo informazioni più dettagliate 
sulla sua vita e sulle caratteristiche estetiche dell’opera 
dell’autore stesso. La dizione e la pronuncia del testo 
stesso vengono spesso trascurate. Uno studio separato 
delle vocali e delle consonanti sarà molto utile a questo 
scopo. Una volta individuate le consonanti “sonore”, 
esse dovranno essere amplificate, anche attraverso la 
pratica del “coro parlato”. Nel caso di lingue straniere 
tutto ciò dovrà anche essere preceduto da un lavoro 
specifico, da parte del Maestro, sulla corretta pronuncia 
di lettere non presenti nell’alfabeto italiano o di lettere 
comunque differentemente pronunciate. Nelle lingue 
anglosassoni e specificatamente nel tedesco, la pronuncia 
delle consonanti, per esempio, è essenziale. Altrettanto 
importante è l’individuazione della direzione melodica 
delle frasi musicali e l’assegnazione delle corrette 
dinamiche al loro interno. L’evidenziazione dell’accento 
tonico andrà ricercata con cura, evitando l’appiattimento 
espressivo che si creerebbe con un’esecuzione delle 
varie sillabe con la stessa intensità. Anche la rilevazione 
della presenza di parole significative sarà importante, in 
quanto permetterà di rialzare lo sguardo su una struttura 

più ampia del brano musicale che meglio inquadri anche 
quella più parcellizzata. Un sensibile accompagnatore 
al pianoforte, se adeguatamente stimolato, saprà 
assecondare tutte queste sfumature espressive riuscendo 
a fondersi in un tutt’uno col coro. In particolare, sarà 
opportuno che le varie modalità interpretative che il 
gruppo avrà segnato sulla parte, vengano riportate anche 
dall’accompagnatore sulla sua. Sarà bene fissare alcune 
modalità d’attacco: dando la battuta intera per quelli in 
levare, solo il tempo precedente per quelli in battere e 
stabilire i punti in cui si passa ad una direzione suddivisa 
ed il ritorno alla suddivisone ordinaria. L’accompagnatore, 
infine, dovrà assecondare il gesto del Direttore, resistendo 
alla frequente tentazione di seguire il Coro in un’eventuale 
“tirare indietro” di quest’ultimo.
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INTERVISTA A
LUDWIG BÖHME
Direttore del Coro da camera “Josquin des Préz“ di Lipsia
Accade nel Mondo
di Anna Kaira

N
el 2021 si celebreranno 
i 500 anni dalla morte 
del grande compositore 
Josquin Desprez. Come 
quello di Palestrina, il 

suo nome è uno dei pochi che viene 
citato costantemente nei vari libri 
e trattati di musica. Il compositore 
franco-fiammingo Josquin Desprez 
è una figura di grande importanza 
nella musica occidentale del 
Rinascimento. I suoi contemporanei 
lo consideravano il più grande 
compositore del suo tempo. Ha 
composto brani strumentali e vocali, 
sacri e profani, su testi in latino e 
nelle lingue locali. Secondo una 
famosa frase di Martin Lutero, il 
musicista era “il padrone delle note 
che hanno dovuto fare come vuole 

lui”, mentre “gli altri maestri devono fare come vogliono le note”1.
Il nome del compositore è anche il nome del Coro da camera di Lipsia che è uno 
dei principali cori della città, esso inoltre è uno degli ensemble più preparati per 
quanto concerne la musica antica. Su iniziativa del Coro da camera Josquin des 
Préz e sotto la guida del suo direttore Ludwig Böhme, dal 2004 al 2017 è stata 
eseguita, in un ciclo di 36 concerti in prima assoluta mondiale, l'opera completa 
di Josquin che comprende: circa 18 messe, 60 mottetti e 60 chansons. Tutti i 

1  La frase è riportata in: Johannes Mathesius, Martin Luthers Leben, St.Louis 1883, ristampato in: Mathesius 
Historien von des Ehrwirdigen inn Gott seligen theuren Manns Gottes, D. Martin Luthers, Nuremberg 1576, S.227-
228. "Josquin ist der Noten Meister, die habens müssen machen, wie er wollt; die andern Sangmeister müssens 
machen, wie es die Noten haben wöllen".

Vogliamo celebrare 
i ‘500 anni di 
Josquin’ in modo 
appropriato 
a Lipsia e 
attualmente stiamo 
programmando un 
Weekend davvero 
emozionante (dal 
25 al 28 Novembre 
2021)

Direttore Ludwig Böhme

CORO DA CAMERA JOSQUIN DES PRÉZ
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concerti si sono svolti principalmente nella chiesa di San 
Tommaso di Lipsia. 
I cantanti del coro hanno eseguito oltre 500 concerti e 
numerose tournée in tutta Europa sia occidentale che 
orientale. Il Coro da camera Josquin des Préz è un gradito 
ospite a rinomati festival come MDR Musiksommer, Mosel 
Musikfestival, Kurt-Weill-Fest Dessau, Chor.com oppure 
Bachfest Leipzig. Il Goethe-Institut lo ha scelto come 
ambasciatore culturale della Germania e lo ha invitato 
con questa missione in Albania nel 2006 e in Argentina 
nel 2012. Il Coro nel 2018 ha vinto il 1° premio al 10° 
Concorso Corale Tedesco di Friburgo. Nella categoria di 
‘Cori da camera misti’ il coro, sotto la direzione di Ludwig 
Böhme, ha ottenuto una notevole valutazione prevalendo 
in una competizione di alto livello dei migliori cori in 
Germania. 

Oggi parliamo con il direttore Ludwig Böhme del suo 
percorso artistico-musicale, del coro e, ovviamente, di 
Josquin Desprez.

Maestro Böhme, quando ha deciso di intraprendere la 
carriera di musicista? E come Ludwig Böhme è diventato 
direttore di coro?
I miei genitori sono entrambi i musicisti, io stesso ero un 
membro del Coro della Chiesa di San Tommaso di Lipsia. 
Ciò si può ben definire un'infanzia musicale! Dopo la 
maturità, ho prestato un anno di servizio civile facendo 
assistenza agli anziani e non avevo ancora deciso come 
proseguire gli studi. Durante questo anno (e in totale 
astinenza dalla musica) ho capito chiaramente che la 
musica è ciò che voglio fare per tutta la vita e mi sono 
iscritto all'università di Lipsia. Ho iniziato con la Direzione 
d'orchestra ma dopo due semestri sono passato alla 
Direzione di coro, principalmente perché volevo imparare 
di più sul canto e sulla musica vocale.

Il Coro da camera Josquin des Préz è uno dei principali cori 
della città di Lipsia ed è uno degli ensemble più esperti di 
musica antica. Può dirci qualcosa sulla storia che ha dato 
origine al coro e al repertorio? Il coro porta il nome di uno 
dei più famosi compositori e cantanti franco-fiamminghi 
del Rinascimento. Perché è stato scelto questo nome? Ciò 
significa che viene cantata solo la musica di Josquin oppure 
anche le opere degli altri compositori fanno parte del 
repertorio del coro?
Il coro da camera è stato fondato nel 1987 quando alcuni 
studenti di Lipsia si sono incontrati per provare a eseguire 
una messa di Josquin. L'entusiasmo per questa musica ha 
fatto sì che tale evento non rimanesse un progetto singolo 
ma che portasse alla formazione di un piccolo ensemble 
che si fosse dedicato soprattutto alla musica di Josquin e 
ai suoi tempi, e che alla fine è stato intitolato con il nome 
del grande compositore fiammingo. Uno dei fondatori 
canta ancora oggi con noi! Io ho assunto la direzione del 
coro nel 2002, quando ero ancora uno studente. A quel 
tempo avevo poca esperienza con Josquin. A poco a poco 
ho approfondito l'argomento, rinnovato l’organico del coro 
e arricchito il repertorio introducendo numerosi brani di 
Josquin nonché musiche di altre epoche. Dal 2004 al 2017 
abbiamo realizzato a Lipsia la prima esecuzione in assoluto 
della sua opera integrale. Direi che l’organico del coro con 

16 cantanti ben si adatta alla musica dal 1500 al 1750 che 
è anche ciò che piace di più a tutti i membri. 

Ci può dire qualcosa sui cantanti? I coristi sono professionisti 
o amatori? Quante volte provate e come si svolgono le 
prove? Può dirci se esistono segreti particolari nel lavoro con 
un coro da camera?
Il Coro da camera Josquin des Préz è un coro semi-
professionale. I cantanti hanno tutti una formazione 
musicale e vocale con molta esperienza corale ma 
non sono professionisti nell’accezione di coloro che si 
guadagnano da vivere con la musica. Anche l’età dei 
cantanti è diversa. Abbiamo alcuni ex-cantori dal Coro della 
Chiesa di San Tommaso di Lipsia, studenti, insegnanti di 
musica, un linguista, un ingegnere e un autista di autobus. 
Proviamo una volta alla settimana e diamo 10-15 concerti 
all'anno; quest'anno non è stato ovviamente possibile. 
Grazie al numero ridotto dei componenti di un coro 
da camera il lavoro di prova si svolge in un'atmosfera 
armoniosa e con un elevato apporto artistico da parte 
di ogni singolo cantante: ognuno ha una responsabilità 
personale perché spesso una sezione può avere solo due 
o tre cantori. Dopo una lunga giornata di lavoro ci vogliono 
concentrazione e passione e proprio questa sfida rende il 
coro così attraente: non si scompare nella folla anonima, 
ognuno ha possibilità creative.

Lei dirige anche gli altri cori? Cosa rende per Lei il Coro da 
camera Josquin des Préz così speciale?
Sì, oltre il Coro da camera Josquin des Préz dirigo anche 
il Coro della Sinagoga di Lipsia, un gruppo di 35 membri 
che si dedica esclusivamente alla musica ebraica, anche se 
i cantori non sono ebrei. Ci sono spesso progetti comuni 
con il Coro Josquin des Préz, ad esempio le esecuzioni a 
confronto dei salmi ebraici e cristiani. Inoltre, nel 1999 
ho co-fondato il Calmus Ensemble, un quintetto vocale 
professionale, nel quale canto ancora oggi la parte di 
baritono e tengo circa 50-60 concerti all'anno (anche 
in Italia). La particolarità del Coro da camera “Josquin 
des Préz” è soprattutto il suo suono, che risulta dalle 
dimensioni del coro: più grande di un ensemble vocale 
ma più piccolo e più personale di un coro. Questa varietà 
è ottima per la musica vocale rinascimentale perché è 
‘leggera’ nel suono ed individuale allo stesso tempo.

Esiste un modo di cantare “tedesco”, cioè qualche peculiarità 
dell'interpretazione e del canto corale della musica antica. Se 
sì, quale?
Certo, la lingua tedesca svolge un ruolo importante in 
questo contesto: quando i cantanti tedeschi cantano la 
musica italiana, gli italiani sentono subito che la pronuncia 
è “tedesca", anche se ci sforziamo tanto... La lingua tedesca 
non conosce il legato italiano o francese. D’altra parte, 
diventa un vantaggio: la meravigliosa musica di Schütz, 
Schein, Bach e di tanti altri compositori della Germania 
centrale che si basavano su Lutero e la Riforma, hanno 
portato la lingua tedesca nelle chiese. Qui gli interpreti 
tedeschi possono portare una qualità speciale e vivacità 
al testo e alla musica. Penso che non si possa parlare 
generalmente di un ‘modo di cantare tedesco’, ma forse 
tipiche sono la franchezza, la chiarezza e quindi una certa 
limpidezza.
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Ora stiamo attraversando un 
periodo difficile per il mondo intero 
a causa dell'emergenza sanitaria 
del coronavirus ed i cori sono colpiti 
in modo particolare. Alcuni stanno 
lottando per sopravvivere. Come Lei 
affronta questo periodo e quali sono 
le prospettive per la vita corale in 
Germania?
È difficile rispondere a questa 
domanda. Al momento non 

ci è permesso incontrarci e provare, 
i concerti sono fuori discussione. 
Tutto è rimasto fermo: ampliamento 
del repertorio, lavoro musicale, 
esperienze condivise, palcoscenico, 
applausi. L’anno 2020 è un disastro 
per i cori e non solo per noi. Tutta 
la nostra cultura professionale si 
basa sul canto e sulla musica corale, 
ensemble, orchestre e associazioni 
laiche e amatoriali che sono la base 
per le produzioni concertistiche, i 
teatri lirici, la musica sacra e i festival. 
Qui abbiamo urgentemente bisogno 
di soluzioni su come la cultura 
(associazioni amatoriali, alta cultura e 
tutte le forme delle attività culturali) 
può aver luogo perché sono rilevanti 
per la nostra società. Ma non deve 
diventare un rischio per la salute. 
Certo, è una catastrofe che deve 
essere prevenuta; è già successo che 
più della metà dei cantanti è stata 
infettata da covid-19 durante le prove 
del coro! Non ho una soluzione per 
questo, ma devo e voglio alzare la 

mia voce per cantare insieme il più 
possibile!

C'è un concerto, un'apparizione 
o un evento che Le è rimasto 
particolarmente impresso?
Nel 2017 abbiamo ultimato la prima 
esecuzione in assoluto al mondo 
dell’opera omnia di Josquin Desprez 
con un concerto finale nella Chiesa 
di San Tommaso a Lipsia. In 13 anni 
è stata eseguita l'intera opera del 
compositore. L'ultimo brano è stato 
il suo magnifico Canone a 24 voci 
Qui habitat. Quegli ultimi sei minuti, 
il traguardo per così dire, sono stati 
estremamente emozionanti per me: 
come in un lampo sono apparsi nella 
mia mente alcuni degli innumerevoli 
momenti del concerto. Potevo sentire 
fisicamente che stavo portando un 
grande progetto all'accordo finale. 
Alla fine, ci fu un silenzio lungo e 
sospeso. Poi, subito dopo, applausi 
esultanti. È stato commovente! A 
proposito, abbiamo registrato un 
video di questo Canone come il 
primo progetto del nostro coro 
dopo il lockdown nella primavera 
2020: https://www.youtube.com/
watch?v=KgHwwuPWzPw 

Avete già programmato, a qualunque 
condizione, gli eventi e i concerti 
per il 2021 in occasione del 500 ° 
anniversario dalla morte del grande 
compositore Josquin Desprez?
Sì, assolutamente. Vogliamo celebrare 
i ‘500 anni di Josquin’ in modo 
appropriato a Lipsia e attualmente 
stiamo programmando un Weekend 
davvero emozionante (dal 25 al 28 
novembre 2021), nonché un concerto 
esattamente nel 500° anniversario 
della morte di Josquin il 27 agosto 
2021. Presentiamo i capolavori di 
Josquin ma li inseriamo anche nel 
contesto di altre epoche; è prevista 
anche una prima mondiale. Noi 
tratteremo temi profani e sacri, 
faremo festa e musica da camera 
in diversi concerti. In più, stiamo 
collaborando con l'Università di Lipsia 
per offrire seminari, conferenze e 
discussioni, tratteremo le notazioni 
antiche e improvviseremo fino a tarda 
notte… Non solo gli amanti della 
musica antica possono essere curiosi! 
Saranno disponibili informazioni più 
dettagliate a partire da febbraio 2021 
su www.josquindesprez.de 
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Spiridione; insegna canto all'Accademia 

di Musica "Ars Nova" e svolge attività di 

Project Manager per progetti internazionali 
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ANNA KAIRA
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