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EDITORIALE J
ean Richafort (1480 circa - 
1547 circa) è stato uno dei 
polifonisti più importanti 
(e forse meno conosciuti) 
del primo ‘500. Vorrei usare 

questo spazio a mia disposizione 
per raccontarvi qualcosa di lui e di 
un progetto inedito che ha coinvolto 
alcuni compositori contemporanei. A 
loro e all’amica Ekaterina Antonenko 
(direttrice del gruppo vocale russo 
Intrada) va il merito di aver creato un 
fil rouge musicale tra Rinascimento e 
l’epoca in cui viviamo. 
 
Nel 1556 il famoso editore musicale 
parigino Le Roy et Ballard pubblicò 
un volume postumo dedicato 
esclusivamente alla musica di 
Richafort che comprendeva 
diciannove mottetti del compositore. 
Tra il 1519 e il 1598 la sua musica 
fu inclusa in oltre settanta antologie 
contenenti una o più delle sue 
opere. È ancora più straordinario 
constatare che almeno duecento 
manoscritti del tempo includessero 
copie di composizioni di Richafort. 
Tra queste, alcune vennero create 
su richiesta di una committenza 
appartenente alle classi sociali più 
elevate. Il suo mottetto Quem dicunt 
homines è stato annoverato tra le 
migliori composizioni dell'epoca ed 

ANDREA ANGELINI
Direttore Editoriale

Cattedrale di Saint-Rombaud a Mechelen

è stato eseguito più volte dal coro 
della Cappella Sistina per almeno 70 
anni. Fino alla fine del XVI secolo le 
composizioni di Richafort rimasero 
tra le ‘top ten’ dei compositori 
rinascimentali. Divitis, Mouton, Lupus, 
Morales, Gombert, Ruffo, Pullauer e 
persino Palestrina composero Messe 
su modelli musicali di Richafort. 
Sicuramente il nostro compositore 
non avrebbe potuto sognare un 
omaggio più grande. 
 
Detto questo, si potrebbe pensare 
che la vita e la carriera di Jean 
Richafort siano ampiamente 
documentate negli archivi 
contemporanei. Tuttavia, ci troviamo 
di fronte a un paradosso: l'ampiezza 
della sopravvivenza e della fama 
della sua opera è inversamente 
proporzionale ai fatti noti della sua 
vita. Di seguito illustrerò alcuni degli 
scarsi dettagli. 
 
Jean Richafort era un olandese di 
lingua francese e nacque nel 1480 
in una località che probabilmente si 
chiamava Ricartsvorde. Non si sa nulla 
della sua vita e della sua formazione. 
Nel 1507 divenne maestro di 
cappella presso la cattedrale di 
Saint-Rombaud a Mechelen. Non è 
chiaro cosa gli sia successo dopo. 

Il nuovo Requiem non 
è una ricostruzione 
dell'opera di Richafort. 
È una nuova  
realizzazione, una 
sorta di macchina del 
tempo [...] che  
permette  
all'ascoltatore di 
andare oltre i sistemi 
chiusi delle  
convenzioni e dei 
concetti di bellezza
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Deve essere stato il momento del contatto con la corte 
francese, dove venne impiegato per un periodo non troppo 
lungo nella reggia o nella cappella del re. Anche papa 
Leone, incontrando i musicisti della corte reale francese a 
Bologna, rimase impressionato dalle sue capacità. 
 
Nel luglio 1542 Jean Richafort assunse l'incarico di 
maestro di cappella di St. Gilles a Bruges, incarico che 
mantenne fino al 1547. Dal 1548 non si trova più nulla 
di Richafort negli archivi, per cui si presume che sia stato 
quello l’anno della sua morte, avvenuta probabilmente a 
Bruges. 
 
Il vertice dell'arte di Richafort è rappresentato, senza 
dubbio, dal suo Requiem a sei voci. L'opera si basa su 
due cantus firmi, entrambi riferiti a Josquin Desprez. Fu 
probabilmente scritto alla morte di Josquin (1521) ed è 
in tutto e per tutto un omaggio all'arte di quest'ultimo. 
Il primo cantus firmus, che ricorre in tutte le parti del 
Requiem, è la citazione gregoriana Circumdederunt 
me gemitus mortis, dolores inferni circumdederunt 
me (i gemiti della morte mi hanno circondato, le pene 
dell'inferno mi hanno circondato). Si tratta di una citazione 
frequentemente utilizzata anche da Josquin Desprez. 
Questo cantus firmus è utilizzato nel canone solo nelle 
due parti tenorili. Nel Graduale e nell’Offertorium, 
maestosamente costruiti, Richafort utilizza anche, nelle 
stesse parti tenorili, il frammento C'est douleur sans pareille 
(è un dolore che non ha pari) dalla chanson Faulte d'argent 
di Josquin. 
 
Intorno a questi due cantus firmi Richafort costruisce un 
contrappunto che eccelle per un'equilibrata costruzione 
di linee melodiche meditative, colorate in modo 
parsimonioso ma efficace dalla commixtio modorum (l'uso 
simultaneo di più modi). 
 
Il progetto Requiem, in memoriam Josquin Desprez 
è l’unione del capolavoro rinascimentale di Jean 
Richafort, Requiem (1532), in dialogo con cinque nuove 
composizioni, che completano le parti mancanti nei testi 
dell’opera originale. Poiché fu composto nell’ambito di una 
diversa tradizione liturgica rispetto alla canonica Messa da 
Requiem romana, la sua ‘incompletezza’ sta nell'assenza 
di quelle parti a noi, cattolici, familiari: il tratto Absolve, 
Domine e la sequenza del Dies Irae, oltre alle preghiere 
Libera me e In Paradisum, cantate tradizionalmente dopo 
la Messa di Requiem. Queste parti, così come il Pie Jesu, 
l'ultimo verso della sequenza del Dies Irae isolato in 
seguito in un brano indipendente, sono scritte nel progetto 
Requiem in memoriam Josquin Desprez da compositori 
moderni e incluse nel Requiem nel loro ordine tradizionale, 
creando così una forma inedita, quasi un processo di 
dialogo tra tempi storici lontani fra loro. Le nuove parti 
sono state scritte appositamente per questo progetto da 
cinque compositori contemporanei: Arman Gushchyan, 
Vladimir Rannev, Alexey Sysoev (Russia), Klaus Lang 
(Austria), Franck C. Yeznikian (Francia). 
 
Il nuovo Requiem non è una ricostruzione dell'opera di 
Richafort. È una nuova realizzazione, una sorta di macchina 
del tempo, attraverso l’incontro (ma anche lo scontro) di 

diverse forme espressive in un unico spazio musicale che 
permette all'ascoltatore di andare oltre i sistemi chiusi 
delle convenzioni e dei concetti di bellezza e di entrare 
più in profondità nello spirito della musica, del passato e 
del presente. La premessa per questo tipo di unità è la 
disomogeneità del Requiem originale di Richafort, che 
include citazioni della musica di Desprez oltre a poesie 
francesi incorporate nel testo latino della messa di 
Requiem. 
 
La prima mondiale del "Requiem in memoriam of Josquin 
Desprez" è stata eseguita dall'Intrada Vocal Ensemble 
sotto la direzione di Ekaterina Antonenko, accompagnata 
dai solisti - Aylen Pritchin (violino), Sergey Poltavsky 
(viola), Sergey Suvorov (violoncello), Carlos N. Herrero 
(contrabbasso). 
 
Potete ascoltare la versione originale del Requiem e quella 
aggiunta delle parti mancanti scansionando i due QR code 
qui riportati. Un terzo QR code vi permetterà di scaricare la 
partitura del Requiem di Richafort, così come concepita dal 
compositore nel 1521. 

Requiem in memoriam Josquin Desprez a 6 voci: 1. Introitus - Requiem Aeternam
https://www.youtube.com/watch?v=f33So52iTq8

Requiem in memoriam J. Desprez (1532/2017) — Richafort, Lang, Yeznikian,  
Rannev, Sysoev, Gushchyan

https://www.youtube.com/watch?v=6cIQyAQHTXI

Partitura della composizione 
http://bit.ly/3VtSMUZ
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LA LETTERA 
DEL PRESIDENTE

C
ari lettori, 
Anche in questo numero, la rivista musicale “Dirigo” apre un’importante finestra sulle attività dell’Associazione 
Nazionale Direttori di Coro Italiani – come sempre, all’insegna della condivisione delle esperienze musicali e 
delle risorse culturali – offrendo interessanti testimonianze sulle molteplici opportunità di formazione insieme 
ad una varietà di stimoli utili alla pluralità di figure attivamente impegnate nel settore della coralità.  

 
Un particolare risalto non può che essere riservato alla seconda edizione del Campus Corale Internazionale di Assisi, 
premiato da una nutrita affluenza di partecipanti provenienti dalle diverse regioni italiane: un successo sugellato dalla 
presenza del M° Randall Stroope – socio onorario di ANDCI – e dei rappresentanti delle associazioni dei direttori di coro 
provenienti da Argentina, Colombia, Ecuador, Spagna e Brasile, che in questa cornice tutta italiana hanno sottoscritto il 
General Agreement, ovvero il regolamento costitutivo della Federazione Internazionale delle Associazioni Nazionali dei 
Direttori di Coro (IFCDA).  
 
È ormai di pubblica evidenza come le iniziative avviate e le nuove proposte progettuali, sempre pronte a cogliere 
e valorizzare ogni contributo di idee messo a disposizione per la crescita comune, abbiano consolidato l’unanime 
riconoscimento della nostra associazione come entità profondamente radicata nel tessuto culturale della coralità, sia in 
Italia sia all’estero. Ne sono più recente testimonianza anche il percorso formativo avviato dal maestro Walter Testolin 
presso il castello di Gesualdo (AV), col proposito di mettere in rete i più importanti centri della musica rinascimentale 
in Italia, e la masterclass sulla leadership tenuta dalla dr.ssa Emanuela Chemolli a Riva del Garda (TN), con l’obiettivo 
lungimirante di trasferire anche al profilo professionale del direttore di coro – come già avviene per la figura del direttore 
d’orchestra, nel programma formativo della London Symphony Orchestra – gli esiti più interessanti delle ricerche sulla 
leadership sviluppate in ambito sociologico, psicologico, neuroscientifico e del management.  
 
 

I Cantori di Milano, diretti dal M° Mino 
Bordignon hanno inciso l'LP 
"Carlo Gesualdo da Venosa - Responsori 
del Sabato Santo". 
Etichetta "pro Civitate Christiana".
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La visione e la complessiva capacità progettuale dimostrate da ANDCI, dalla sua costituzione ad oggi, ne acclarano la 
speciale autonomia, la forza del contributo che è in grado di offrire al mondo corale e le sue stesse ragioni istitutive.  
Un percorso solo poco più che triennale, che dunque può dirsi appena iniziato, eppure già costellato dagli apprezzamenti 
e dai riconoscimenti ottenuti non solo nel contesto delle istituzioni nazionali italiane, all’esito di bandi e procedure 
ministeriali cui fin dalla sua costituzione ANDCI ha partecipato con valutazioni e riscontri di riguardo assoluto, ma anche 
sulla scena internazionale: promuovendo con successo la nascita della Federazione Internazionale IFCDA e aderendo alla 
rete della European Choral Association – Europa Cantat.  
La consapevolezza dei risultati conseguiti, fin qui e in così poco tempo, piuttosto che alimentare forme di autocelebrazione 
fini a se stesse, rappresenta per tutti noi un forte stimolo a indagare le motivazioni che fanno di questo nostro sodalizio 
una vera e propria comunione di sensibilità.  
Anche per questo è sempre aperta la riflessione comune: su quali siano i profili delle persone che questa nostra 
associazione è chiamata a rappresentare, i bisogni che occorre interpretare, le modalità e le soluzioni per cercare di 
animare continuamente e migliorare progressivamente le nostre esperienze corali.  
I direttori e le direttrici di coro sono artisti, che creano magie nutrite di suoni e di emozioni ricorrendo al proprio gesto e 
alla propria capacità espressiva per suggerire, orientare, condividere ogni intenzione comunicativa. Questa è la qualità 
che primariamente ci appartiene e che costituisce il fine ultimo della nostra formazione e delle nostre relazioni umane: 
la coscienza stessa, infine, su cui si fonda ogni nostra personale vocazione verso questo “strumento” straordinario che è 
il coro, per sua natura fatto di persone, ciascuna con il proprio caleidoscopio di emozioni, passioni, culture, aspirazioni e 
motivazioni. 
 
In questa prospettiva, ANDCI supporta tutti coloro che vogliono fare la differenza, incoraggiando ciascuno a smettere di 
lamentarsi perché stanco di un passato “insoddisfacente”. Chi ha voglia di osare, costruire, integrare, condividere, trova 
qui uno spazio di espressione e crescita: una comunità orientata al cambiamento, di cui ciascuno si può sentire artefice 
– secondo una visione personale e al contempo condivisa – impegnandosi per un mondo corale sempre nuovo e in 
movimento.  
 
Anche da tali premesse ne consegue come appartenere ad ANDCI non vuol dire essere contro altre realtà: ANDCI accoglie 
tutti coloro che hanno voglia di incontrarsi in un contesto di confronto e in piena libertà di scelta, consapevoli di poter 
trovare una propria dimensione culturale e uno spazio in cui collocare la personale identità artistica. Tale visione della 
realtà associativa e federativa deriva dalla centralità riconosciuta alla libertà di scelta personale, che rappresenta non solo 
un principio irrinunciabile per ogni individuo, ma un fondamento valoriale al cui rispetto tutte le entità rappresentative 
non possono che essere improntate. Tante persone generano pluralità di idee e ogni associazione rappresentativa si fa 
portatrice di una varietà di attività e offerte formative, secondo le possibilità e le condizioni in cui opera e in coerenza con 
la visione artistico-culturale che interpreta.  
Il pluralismo è sempre principio di democrazia e al contempo di qualità. Un grande musicista e uomo di coro come  
il M° Mino Bordignon – avrebbe compiuto cento anni nel 2021 – era solito osservare, con un’immagine particolarmente 
efficace, come un breve lied di Schubert valesse una lunga sinfonia di Mahler o una breve lirica di Leopardi o un’opera 
epica del Tasso: perché ciò che conta è la natura intrinseca delle cose, le energie che essa sprigiona e il talento nel saperle 
utilizzare. Facciamo anche nostre queste parole illuminate, riconosciamone il valore nel contesto di questo nostro sodalizio 
e diamone instancabile testimonianza nelle nostre realtà corali.

ROBERTO MAGGIO
Presidente ANDCI



Roberto Maggio
PRESIDENTE ANDCI

I direttori e le direttrici di coro sono artisti, che creano magie nutrite 
di suoni e di emozioni ricorrendo al proprio gesto e alla propria 
capacità espressiva per suggerire, orientare, condividere ogni 
intenzione comunicativa. Questa è la qualità che primariamente ci 
appartiene e che costituisce il fine ultimo della nostra formazione 
e delle nostre relazioni umane: la coscienza stessa, infine, su cui 
si fonda ogni nostra personale vocazione a questo strumento 
straordinario che è il coro, per sua natura fatto di persone, ciascuna 
con il proprio caleidoscopio di emozioni, passioni, culture, aspirazioni 
e motivazioni.

In foto: Il M° Mino Bordignon (Fiorano al Serio, 5 agosto 
1921 – Milano, 19 maggio 2009)



Credits: http://bit.ly/3H6RwDF

8 AGOSTO 2022 DIRIGO

CANTIAMO A CASA 
DI GESUALDO
“Cantiamo a casa di …”, questo il titolo dell'originale e interessantissimo 
progetto ideato da Enrico Miaroma, e organizzato dall’ANDCI, che ha 
preso il via ad aprile a Gesualdo, incantevole borgo nel cuore dell’Irpinia.

di Stefania Cruciani

U   
n progetto itinerante che nel corso degli 
anni farà riscoprire e risuonare quei luoghi 
che per primi, secoli fa, hanno vissuto la 
creazione artistica impregnandosi di suoni di 
ineguagliabile bellezza, testimoni del fulgido 
sviluppo della musica rinascimentale.  

 
Il viaggio parte da Gesualdo, in particolare dal suo castello, 
prima fortezza e poi residenza principesca di Carlo 
Gesualdo, principe di Venosa, tra i più importanti nobili 
del Regno di Napoli tra il 1500 e il 1600 e raffinatissimo 
musicista. Uomo inquieto e malinconico, introverso ed 
incline alla depressione, trovò ristoro solo tra le mura del 
suo castello dedicandosi alla composizione di madrigali, 

unica medicina per lenire la profonda afflizione dell'animo.
Il nome del Principe è stato a lungo legato ad un evento 
tragico che ne ha offuscato la grandezza. L'efferato delitto 
da lui commissionato ai danni della moglie Maria d’Avalos 
e dell'amante Fabrizio Carafa, non solo condizionò tutta 
la sua vita ma appassionò così tanto l'opinione pubblica 
da incrementare chiacchiere e leggende sul suo conto 
anche in epoche successive; la reputazione di "principe 
sanguinario" e "musicista assassino" fece cadere nell'oblio 
le sue composizioni.  
Riscoperta a metà del secolo scorso, la musica di Gesualdo 
si caratterizza per la scrittura personale ed innovativa, 
ricca di sperimentazioni armoniche, cambiamenti ritmici 
improvvisi, sfumature espressive tese a sottolineare il 
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tormentato susseguirsi di emozioni 
o temi opposti evocati dal testo (in 
particolare il contrasto gioia/dolore 
e amore/morte). Igor Stravinsky fu 
tra i primi a riconoscere la genialità 
del compositore rinascimentale e 
contribuì in modo determinante alla 
rivalutazione della sua produzione. 
 
Nel weekend di “Cantiamo a casa 
di Gesualdo” è stato affrontato il 
repertorio sacro, genere al quale il 
compositore volse le sue attenzioni 
in una fase estremamente delicata 
della sua vita. Due eventi drammatici, 
la morte prematura ed improvvisa 
del figlio - avuto dalla seconda 
moglie Eleonora d'Este - Alfonsino, 
di soli tre anni e la morte dello zio, il 
cardinale Alfonso Gesualdo al quale 
era legatissimo, minarono il fragile 
equilibrio psicofisico del Principe. 
Afflitto dalla depressione e da altre 
malattie, Gesualdo si rifugiò ancora 
una volta nella musica per alleviare 

le proprie sofferenze ma abbandonò 
il genere profano; nel 1603, dopo 
aver pubblicato sei libri di madrigali, 
si aprì alla musica sacra. Compose 
due libri di Sacrae Canciones (il 
primo comprende mottetti a 5 voci, 
il secondo mottetti a sei voci) e i 
Responsori per la settimana Santa detti 
"delle Tenebre". 
Le Sacrae Canciones e i Responsori 
sono stati oggetto di studio, 
riflessione e confronto nelle intense 
giornate del corso.  
 
A guidare i trenta musicisti accorsi 
da tutta Italia per approfondire  la 
produzione sacra di Gesualdo un 
nome d'eccezione, il M° Walter 
Testolin, cantante, direttore di coro, 
didatta, uno dei più grandi esperti ed 
interpreti di musica rinascimentale 
nel panorama internazionale. 
 
Grazie alla sua preparazione 
e passione Testolin ha saputo 

coinvolgere e condurre i corsisti in un 
sorprendente viaggio attraverso brani 
di straordinaria tensione emotiva 
dei quali sono stati analizzati ed 
affrontati gli aspetti interpretativi e 
le problematiche tecniche relative 
all'intonazione nei numerosi passaggi 
con bruschi e inusuali cambi di 
armonia. Il M° Testolin ha curato 
in particolare l'approfondimento 
dei Responsori della settimana 
Santa composti nel 1611 (due anni 
prima della morte) e considerati il 
capolavoro assoluto di Gesualdo. 
Scritti per il mattutino delle Tenebre 
- cioè per i tre giorni che precedono 
la Pasqua - i Responsori delineano 
un percorso che progressivamente 
diventa sempre più teso e lancinante; 
mentre il Giovedì è costituito da 
musiche nelle quali si ravvisa ancora 
un certo equilibrio tra diatonismo 
e cromatismo, tra consonanza e 
dissonanza, il Venerdì mostra già 
una forte intensificazione dell'idea 

Qui e a seguire:  il M° Walter Testolin che dirige  
il coro dei partecipanti



Pianista formatasi presso il Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia, si diploma nel 2000 sotto la 

guida del m° F. Fabiani. Specializzata in prassi esecutiva su strumenti originali, nel 2004 consegue 

la laurea di I livello in Fortepiano con il m° Claudio Veneri e frequenta i Corsi di Perfezionamento 

di Fortepiano e Pianoforte Storico tenuti da Bart Van Oort e Malcolm Bilson in Italia e in Belgio. 

Nel 2008 consegue la laurea specialistica in Discipline Musicali, indirizzo Pianoforte Cameristico, 

presso l’ Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Briccialdi” di Terni con il m° A. Pepicelli. Nel 2009 

ottiene la laurea di II livello in Didattica della Musica. Parallelamente agli studi pianistici segue 

corsi di canto con S. Sannipoli, musica vocale e direzione di coro con P.P. Scattolin, A. Cicconofri, 

L. Ciuffa. Vanta una lunga esperienza nell'ambito corale e, in particolare come componente dell’ 

ensemble vocale femminile Kamenes inCanto, diretto da Gabriella Rossi e specializzato in musica 

contemporanea,  ottiene importanti riconoscimenti in prestigiosi concorsi (I premio al concorso 

“Guido d’Arezzo” nel 2000 nella categoria coro a voci pari; I premio al Concorso internazionale 

di Pienza nel 2009). Come cantante svolge attività concertistica dedicandosi principalmente al 

repertorio rinascimentale con il liutista Luca D'Amore e i gambisti Fabrizio Lepri e Teresa Peruzzi. 

Dal 2021 è conduttrice del programma “Lezioni di musica” su radiomozartitalia.com E’ docente di 

Musica e Pianoforte presso la Scuola Secondaria di I grado “Gentile da Foligno”.

STEFANIA CRUCIANI
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drammatica, con una maggiore presenza degli aspetti 
dissonanti. 
L'apoteosi del ciclo è costituita dai nove Responsori 
del Sabato Santo; secondo Testolin in essi Gesualdo 
raggiunge la vetta più alta della propria arte e consegna 
definitivamente alla musica polifonica la capacità di 
descrivere qualsiasi stato d'animo dell'essere umano. 
L'elemento che caratterizza queste incredibili pagine, 
oltre alla densa scrittura cromatica dissonante, è la 
frammentazione ritmica;  un ritmo che Testolin descrive 
come “non fluido ma composto da frammenti quasi 
schizofrenici, come se Gesualdo tentasse di restituire 
un'immagine, la propria immagine, attraverso uno 
specchio che si è rotto, un'immagine che non può essere 
ricomposta”. I ritmi spezzati, frenetici, all'interno di 
una struttura a sua volta pregna di elementi cromatici 
dissonanti, rendono queste composizioni un unicum 
di tutta la produzione polifonica dell'intera storia della 

musica.  
La sapienza compositiva che unisce l'uso di mezzi 
conosciuti, tipici dell'epoca, con altri del tutto originali, 
arditi e rivoluzionari, conferisce una nuova identità 
all'espressione musicale e permette a Gesualdo di 
descrivere tutto ciò che fa parte dell'uomo: le idee, le 
emozioni, i desideri, le paure… 
 
Le giornate di studio si sono concluse con un 
applauditissimo concerto finale nella chiesa del Santissimo 
Rosario, chiesa fatta costruire dal principe Carlo Gesualdo, 
che si erge nella piazza di fronte al castello. 
Al termine della full immersion nella sublime complessità 
dell'opera gesualdiana, l’ANDCI ha dato appuntamento 
ad aprile del 2023 per la seconda edizione: saremo a 
Coccaglio, in provincia di Brescia, ad esplorare l'elegante 
perfezione del più grande madrigalista del '500: "Cantiamo 
a casa di Luca Marenzio".  
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THE DARK SIDE  
OF THE MOON
Masterclass "La leadership del direttore di coro" organizzata da ANDCI ha 
registrato il tutto esaurito.

di Ennio Bertolotti

C
he cosa è successo sabato 11 e domenica 
12 giugno scorso, presso la SMAG (Scuola di 
Musica Alto Garda) di Riva del Garda durante 
la Masterclass che aveva per titolo “La 
Leadership del direttore di coro”, organizzata 
dall’Associazione Nazionale Direttori di Coro 

Italiani e che ha registrato il tutto esaurito? 
 
La Dott.ssa Emanuela Chemolli (dottorato in Psicologia 
delle Organizzazioni presso l’Università di Verona in 
collaborazione con Concordia University, John Molson 
School of Business di Montreal e Canada, un master in 
Marketing Management Territoriale all’Accademia del 
Commercio e Turismo, Trento e una laurea in Scienze 
dell’Educazione, esperto nei processi formativi all’Università 
di Verona. Ha esperienze lavorative sia internazionali - 
ricercatore presso Concordia University, John Molson School 
of Business; professore universitario presso il Dipartimento 

di Management e Imprenditorialità, Sawyer Business School, 
Suffolk University, Boston, USA - sia nazionali, settore privato 
e pubblico. Membro della prestigiosa Society for Industrial 
and Organizational Psychology dal 2010, è esperta di 
motivazione al lavoro e i suoi argomenti vengono sviluppati 
sotto forma di training, consulenza e ricerca) ha svelato 
brillantemente, in modo del tutto convincente, stimolante 
e trascinante la parte più sconosciuta, più intima, più 
introspettiva, ancestrale direi, del direttore di coro, che è 
appunto la sua Leadership. 
 
La modalità del seminario che alternava momenti di lezioni 
teoriche a laboratori pratici è stata molto efficace.  
Le simulazioni, improvvisate e divertenti hanno 
rappresentato situazioni, certamente un po’ al limite ma 
non così impossibili da riscontrare e dover gestire durante 
la normale attività direttoriale, sono servite veramente a 
farci fare un serio lavoro introspettivo sul nostro modo di 
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lavorare dentro il coro. Infatti, siamo 
spesso molto attenti alla tecnica 
direttoriale, alla lettura della partitura, 
alla musica, al ‘filologicamente 
corretto’ e molto altro, però non 
prestiamo la medesima attenzione al 
modo in cui ci poniamo al corista, alla 
specifica sezione o a tutto il coro.  
 
Come reagiamo in prova con il coro 
dopo una buona esecuzione di un 
brano? E dopo una meno buona? 
Di fronte ad un errore di un singolo 
corista cosa facciamo? Di fronte a 
chi regolarmente non rispetta gli 
orari di inizio prova? E per quelli 
che accidentalmente incappano 
in un ritardo? Con il corista che ha 
particolare ascendenza sul gruppo 
come ci relazioniamo? 
 
Queste sono solo alcune delle 
situazioni che possono capitare nel 
tempo in un coro, sia amatoriale, sia 
di più alto livello.  
Esse sono state analizzate tutte 
in ogni dettaglio e questo ci ha 
permesso di prendere coscienza di 
come un’identica esperienza possa 
essere vissuta in modo del tutto 
diversa in funzione del fatto se sei un 
cantore oppure il direttore.  
 
Si è parlato degli aspetti psicologici 
e umani che sempre determinano e 
provocano una reazione, positiva o 
negativa in chi si relazione con noi in 
un particolare momento specifico.  
 
Ecco allora dove si manifesta la 
Leadership del direttore di coro, 
che non è ostentare il ruolo di capo, 
decisionista o altro di simile ma, al 
contrario, con umiltà ed empatia, 
si traduce nella delicata azione 
di tessere la giusta relazione con 
il singolo corista e quindi con il 
gruppo-coro. Tutto ciò suffragato 
dalla certezza che solo da 
un’appagante relazione e nella piena 
consapevolezza dei propri ruoli, il 
direttore di coro riesce a comunicare 
la propria idea della Musica: obiettivo 
finale di ogni direttore! 
Inoltre si rafforza anche la viva 
consapevolezza che lo strumento 
che noi direttori suoniamo o 
dobbiamo far suonare è una persona, 
un insieme di uomini e donne, di 
bambini o di giovani. Con tutto ciò 
che ne consegue e non è cosa così 
scontata! 

A seguito di ciò, sono sorte alcune 
domande: da dove viene questa 
Leadership? È necessaria? La si può 
apprendere? È un valore aggiunto o 
se ne può fare anche a meno?  
 
La Dott.ssa Chemolli, con la sua 
freschezza e solida competenza 
professionale, maturata in anni di 
esperienza di formatrice aziendale, 
ha saputo rispondere e soddisfare le 
curiosità dei presenti.  
 
Con grande sorpresa abbiamo 
appreso che perfino il mondo 
manageriale sta guardando all’attività 
del direttore di coro o d’orchestra 
per poter imparare le tecniche di 
gestione, di motivazione del gruppo.  
 
Grazie ad un approccio scientifico e 
ragionato a queste problematiche, 
vissuto in questi due giorni passati 

troppo presto, anche noi abbiamo 
potuto renderci direttamente conto 
che nella relazione tra due persone 
o in un gruppo, c’è un mondo di 
variabili, di sfumature e di segreti 
da scoprire, da conoscere e da 
considerare.  
Se riuscissimo ad incanalare il 
tutto nella giusta direzione farebbe 
sicuramente la differenza per la bontà 
della vita dei nostri cori e anche della 
nostra!  
 
Un seminario in cui, per la prima volta 
non si è parlato di problematiche 
tecnico-musicali, che certamente 
bisogna conoscere e saper risolvere, 
ma si è parlato della natura dell’uomo 
e della sua immensità.  
Ci è stata raccontata una saggia 
storia vera (che qui non racconto, 
ve la lascio scoprire alla prossima 
Masterclass con la Dott.ssa Chemolli) 

Dott.ssa Emanuela Chemolli, Membro della prestigiosa Society for Industrial and 
Organizational Psychology dal 2010 Ed  esperta di motivazione al lavoro.



Ha studiato al Conservatorio “C. Pollini” di Padova e “F. A. Bonporti” di 

Riva del Garda con i maestri R. Buja, T. Ziliani e M. Priori, conseguendo i 

diplomi in Organo e Composizione organistica, Musica corale-Direzione 

di coro e Composizione. Ha frequentato i corsi di perfezionamento 

tenuti da prestigiosi docenti quali. M. Radulescu, D. Roth, E. Kooiman, 

C. Stembridge, G. Parodi. In seguito ha partecipato alle Masterclass 

per Direttori di coro con P.P. Scattolin, M. Mora, N. Conci, G. Mazzucato, 

L. Golino, L. Marzola, R. Paraninfo, M. Valbusa e M. Marchetti e di 

Composizione con M. Damerini. Dal 1993 al 1996 è stato organista del 

Duomo di Salò e dal 1994 al 1998 è stato maestro del coro M. E. Bossi, 

Cappella del Duomo di Salò. Inoltre ha fondato e diretto dal 1998 al 2003 

il gruppo femminile “Mulieris vox”. E’ direttore dei cori Voci bianche, Voci 

Giovanili e Polifonico “Carminis Cantores” di Puegnago del Garda con cui 

svolge attività concertistica in Italia e all’estero (Lathi-Finlandia, Belfort-

Francia) riscuotendo sempre apprezzamenti dal pubblico e dalla critica. 

Dal 2014 al 2017 ha insegnato Canto corale all’Istituto Parmigianino di 

Parma. Già docente di Teoria dell’armonia e analisi presso i Conservatori 

“U. Giordano” di Rodi Garganico, “G. da Venosa” di Potenza, “L. Perosi” 

di Campobasso, “G. B. Pergolesi” di Fermo,“E. R. Duni” di Matera, “A. 

Buzzolla” di Adria.  Attualmente è titolare presso il Conservatorio “L. 

Campiani” di Mantova. E’ coordinatore nazionale del Comitato scientifico 

di ANDCI. Email: enniobertolotti@alice.it
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che mirava a farci riflettere sull’opportunità di puntare sui 
nostri “punti di forza”. Quante volte ci siamo o abbiamo 
demotivato e scoraggiato nell’intento di migliorare i punti 
deboli?  
 
Insomma due giorni spesi bene, un investimento 
importante e sicuramente redditizio per noi e per i nostri 
cori. 
Bravissima la Dott.ssa Chemolli che speriamo di rivedere 
presto in un prossimo incontro. Grazie ad ANDCI che con 
questo proposta, del tutto originale, ha dato ai presenti 
moltissimi spunti di riflessione professionali e non solo su 
tematiche fino ad ora decisamente trascurate. 

Alcuni partecipanti alla Masterclass "La leadership del direttore di coro.

Ecco allora dove si 
manifesta la Leadership 
del direttore di coro, 
che non è ostentare il 
ruolo di capo,  
decisionista [...] ma, al 
contrario, con umiltà 
ed empatia, si traduce 
nella delicata azione di 
tessere la giusta  
relazione con il singolo 
corista e quindi con il 
gruppo-coro. 
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2° EDIZIONE DI 
ASSISI 
INTERNATIONAL
CHORAL CAMPUS
 
I protagonisti di questa seconda edizione di ANDCI Campus 2022
Gli ospiti di IFCDA (International Federation of Choral Directors 
Association) e il meeting, la Reading Session e tanto altro

di Annalia Nardelli

A
d Assisi dal 12 al 16 Luglio di quest’anno, 
2022, si è svolta la seconda edizione del 
Campus organizzato da ANDCI, l’Associazione 
Nazionale Direttori di Coro Italiani che 
mette in rete i direttori di coro favorendo 
e promuovendo la circolazione di risorse 

preziose, materiali e molto altro per tutti gli iscritti e non. 
I musicisti che hanno tenuto i seminari hanno condiviso 
competenze ed esperienze con altri colleghi, direttori di 
coro, docenti, coristi... Ospite d’onore, per il secondo anno 
consecutivo, il M°. Z. Randall Stroope, direttore di coro e 
straordinario compositore statunitense, che quest’anno 
si è occupato del laboratorio dedicato, appunto, alla 
Composizione.  
Lo scorso anno proprio  Stroope aveva condotto il corso 
avanzato di direzione di coro, elargendo una grande 
quantità di partiture insieme a utilissimi consigli sulla loro 
interpretazione. Il  laboratorio di composizione allestito 
quest’anno costituisce un ulteriore proficuo sviluppo 
disciplinare. In pochi giorni i partecipanti al corso hanno 
abbozzato brani corali di buona fattura, alcuni invero 
pregevoli, che sono stati infine eseguiti al concerto di 
chiusura del Campus. 
 

IFCDA - MEETING 
 
Altri ospiti, venuti da lontano, sono stati i protagonisti del 
meeting che si è svolto il 12 e 13 luglio alla Domus Pacis, 
sede peraltro di tutta l’attività del Campus. 
ANDCI ha fortemente voluto e costituito la federazione 
internazionale, IFCDA, che mette insieme associazioni di 
direttori di coro di tutto il mondo. E’ possibile  consultare 
tutte le organizzazioni associate al link del sito di ANDCI.

org  o digitare direttamente https://www.andci.org/
partners/. La Federazione Internazionale vede come 
segretario generale il M° Enrico Miaroma e fanno parte 
del gruppo di lavoro il presidente di ANDCI, il M° Roberto 
Maggio e le Maestre Anna Kaira e Cecilia Cereda. Grazie 
alla Federazione sarà possibile veicolare le numerose 
risorse corali e sviluppare così contatti e collaborazioni 
anche al di fuori del perimetro nazionale. La Sindaca di 
Assisi, Dott.ssa Stefania Proietti ha accolto una delegazione 
di ANDCI e gli ospiti presenti di IFCDA nella splendida 
sala del Consiglio Comunale di Assisi. Nel suo discorso di 
benvenuto ha sottolineato il valore e l’importanza, per la 
città di Assisi, di essere partner di IFCDA anche alla luce del 
fatto che Assisi, oltre a essere sede di numerosi cori, ospita 
il Centro Studi di Canto Gregoriano del quale fa parte 
anche il M° Padre Matteo Ferraldeschi che ha condotto, 
nell’ambito del CAMPUS e unitamente al M° Enrico Vercesi, 
il laboratorio Il Maestro di Cappella. 
 
All’ IFCDA Meeting erano presenti: Alberto Palacin 
Fernandez, Direttore di Coro che ha relazionato riguardo 
“El panorama coral en Espagna en la actualidad”;  
Alba Pupo Garcia, Direttrice di Coro e rappresentante 
dell’Associazione Direttori di Coro della Colombia che 
ha relazionato riguardo “De lo popular e lo Coral en el 
Caribe Colombiano del Mo. Alberto Carbonel”; Annele 
Moroder, Presidente della Federazione di Direttori di 
Coro della Repubblica Argentina e Maximiliano Mancuso, 
rappresentante della Federazione di cui sopra che 
hanno relazionato riguardo “A glimpse of argentinian 
folk music throu the choral attangements”; Gisele Cruz, 
rappresentante dell’Associazione Direttori di Coro del 
Brasile ha relazionato su “Songs from here and there: 
“Brazilian choral literature for all people”; Maria Luisa 





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. Perfezionamento nella Direzione di Coro nei Corsi Professionali 

per Direttori di Coro Regione Toscana. Ha studiato Direzione d’Orchestra per la Musica del ‘900.  

Dirige il Coro di Voci Bianche della Scuola di Musica “I Minipolifonici” di Trento e vince il primo 

premio al 6° Concorso di Riccione e il 1° premio al concorso “Rodari”. Tiene corsi di formazione per 

docenti riconosciuti dal MIUR. Collabora con enti e istituzioni fra i quali: As.Li.Co, Minifilarmonica di 

Trento, Università di Trento, Conservatorio Statale di Torino e Mantova, OMI di Torino, Federazione 

dei Cori del Trentino. Vince più concorsi di composizione tra i quali: 2° premio al I Concorso 

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

2020”. E' stata in giuria nel Concorso Corale di Musica Sacra: Bobbio Sacra 2020.  Fa parte di 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, PH-Publishers e Sonitus. Dirige il Coro di Voci 

Bianche della Scuola di Musica “I Minipolifonici” di Trento. Altre info: www.annalianardelli.net
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Criollo, rappresentante dell’ 
Ecuador che ha relazionato su “The 
importance of including traditional 
repertoire in the music education 
curriculum”. Anche Angelito E. Ayran 
Jr., rappresentante dell’associazione 
corale delle Filippine avrebbe dovuto 
partecipare all’ IFCDA Meeting ma per 
motivi contingenti dell’ultimo minuto 
non ha potuto esserci.  
 

IL CAMPUS 
 
Le giornate del CAMPUS iniziavano 
con il “Risveglio Vocale" condotto 
dalla Ma Catherina Scharp che ci ha 
intrattenuti ogni mattina con esercizi 
di respirazione, di rilassamento e 
consapevolezza corporea per poi 
passare a consigli sull’emissione 
e a intonare vocalizzi davvero utili 
per ogni tipologia di coro. Quindi 
ognuno si indirizzava nei vari luoghi 
messi a disposizione dalla Domus 
Pacis per seguire i corsi scelti. 
Anche quest’anno c'erano due 
corsi di direzione, propedeutico, 
condotto dal M° Enzo Marino e 
avanzato condotto dal M° Franco 
Radicchia. Alcuni Corsi erano in 
contemporanea e di breve durata, 
come quelli monografici condotti dai 
Maestra/i Silvia Bianchera, Tommaso 
Ziliani e Pietro Ferrario. Il M° Miguel 
Angel Musumano ha ravvivato, in 
una preziosa narrazione umana e 
musicale, la memoria sul suo illustre 
compatriota Ariel Ramirez, il versatile 
compositore argentino autore della 
celeberrima Misa Criolla. Scopriamo il 

Rinascimento, di Rosalia Dell’Acqua, 
Spiritual e Gospel, condotto dal M° 
Roberto Beccaria, Coralità Femminile 
e Maschile condotti rispettivamente 
dai Maestri Eugenio Dalla Noce e 
Francesco Grigolo. E quasi per finire 
mi aggiungo all’elenco dei docenti 
di questo Campus 2022. Sono stata 
invitata a condurre il laboratorio sul 
Coro a Voci Bianche. Mi sono sentita 
orgogliosa e onorata di poter portare 
e condividere esperienze, partiture, 
strategie di conduzione del coro 
oltre che raccontare la mia passione 
come direttrice di Cori a Voci Bianche. 
Anche quest’anno ANDCI JUNIOR, 
condotto dal M° Andrea Basevi 
Gambarana e dalla Ma Cristina 
Maugeri, ha intrattenuto i piccoli 
proponendo brani con semplici 
accompagnamenti, disegni e piccole 
coreografie che sono stati eseguiti 
al concerto finale nel quale tutti i 
corsisti si sono esibiti cantando e/o 
dirigendo quanto studiato e vissuto 
nei vari corsi.  
 

LA READING 
SESSION  
 
La Reading Session ci ha intrattenuto 
quasi ogni sera. Abbiamo cantato i 
brani composti appositamente per il 
Campus che sono raccolti nel Volume 
n. 3 di ANDCI Collection, Dieci Autori 
per ANDCI Campus 2022. Anche 
questo volume, come del resto gli 
altri, sono stati curati, nell’editing, dal 
M° Tommaso Ziliani. Ideatore della 

pubblicazione è il M° Roberto Maggio, 
coordinatore il M° Enrico Miaroma. 
Tutte le pubblicazioni di ANDCI sono 
SONITUS Edizioni. Ci siamo concessi 
anche momenti di svago, come la 
“degustazione" tra una reading 
session e l’altra e un pizza party dopo 
il concerto finale che ci ha visti tutti 
protagonisti, nessuno escluso. Per 
finire una piccola sorpresa, la “borsa 
del campus” utilissima per contenere 
partiture, quaderni per gli appunti 
e altro che ci è stata consegnata all’ 
inizio del Campus. 
 
Seguono alcuni brevi feedback 
dai protagonisti di questa bella 
esperienza.



ROBERTO TOFI 
Direttore di Coro 
Si è concluso il CAMPUS 2022 organizzato dall'ANDCI. Cosa 
riporta a casa chi vi ha partecipato?  
Faccio un elenco, non una graduatoria per importanza, di 
10 aspetti di questo evento:
1.   Conosci nuovi colleghi.
2.   Apprendi da loro informazioni utili per il tuo lavoro di 
Direttore (e non solo).
3.   Frequenti personaggi come  
Z. Randall Stroope, compositore e direttore  americano, e 
dalla sua esperienza e umanità ottieni utili consigli sia per 
l'arte del comporre che per l'arte del dirigere.
4.   Conosci nuovi repertori. 
5.   Consolidi la tua preparazione sulla tecnica vocale. 
6.   Vedi alcuni colleghi all'opera e trovi indicazioni utili 
su: come tenere  lezioni, come insegnare a dirigere, cosa 
ottenere dal coro se dirigi in un certo modo o in un altro. 
7.   Parli di MUSICA sotto tutti gli aspetti con gente che 
ne sa anche più di te, e il confronto assume un notevole 
interesse.
8.   Acquisisci un' idea più chiara della coralità nazionale e 
di quanto essa abbia estremo bisogno di figure altamente 
professionali.
9.   Fai un check up su te stesso.
10. Riparti con tanti nuovi buoni propositi e motivazioni!!! 

Un generoso plauso all'Associazione Nazionale dei 
Direttori di Coro Italiani, al suo Presidente Roberto Maggio 
e a tutto lo staff che ha reso possibile tutto questo.

ALBA PUPO GARCIA 
Presidente ASODICOR
Poter essere ad Assisi a condividere ciò che realizziamo 
attraverso la musica corale da ogni angolo del mondo è 
stata un'esperienza incomparabile, sapere che da ogni 
luogo del pianeta si fa musica corale e che la si può 
scambiare per crescere insieme è incomparabile.   
Nel mio Paese, la Colombia, ci sono molti cori e un 
interessante movimento corale che si è rafforzato nel 
corso degli anni, proveniente da diverse regioni; ci sono 
espressioni caratteristiche che si riflettono nella nostra 
musica vocale e la condivisione con altri le rende più forti 
e vitali.  
Aver rappresentato la Colombia e i direttori di coro è 
qualcosa di storico e importante che dà il tono alle grandi 
alleanze che possiamo stabilire nella musica corale.   
Lo spazio accademico condiviso è stato fondamentale, 
ci ha fatto progredire nelle tecniche musicali e ci ha 
permesso di conoscere meglio la musica italiana, così 
come è stato molto importante poter confrontarsi con i 
progetti di ogni paese partecipante.  
Il mio intervento: Dal canto popolare al canto corale nei 
Caraibi colombiani, Eredità del Maestro Alberto Carbonell, 
con il quale ho avuto l'opportunità di condividere alcune 
musiche tradizionali della regione caraibica colombiana, 

conteneva informazioni su ciò che ci rappresenta e ci 
identifica a livello generale e sui processi corali e la musica 
vocale come tradizione, passando attraverso un contesto 
socio-culturale generale della Colombia, fermandosi 
al movimento corale della regione caraibica e ai suoi 
repertori. L'influenza di questa musica tradizionale e 
popolare e il modo in cui diventa dal suo aspetto naturale 
parte del repertorio corale, attraverso arrangiamenti e 
adattamenti della stessa da parte del maestro Alberto 
Carbonell Jimeno, che è stato un baluardo della musica 
corale in Colombia come direttore, arrangiatore, 
compositore e manager che ha segnato una linea guida 
e un percorso nelle sonorità corali della Colombia e del 
mondo.  Avere uno spazio come questo ci ha permesso 
di rafforzare e crescere rispetto a ciò che realizziamo, di 
aprire gli orizzonti e allo stesso tempo di incontrarci e 
continuare a renderci conto di quanto la musica ci unisca.
Il Campus Corale di Assisi, organizzato dall'ANDCI, è stato 
uno spazio meraviglioso che ci ha permesso di ampliare 
i nostri obiettivi e allo stesso tempo di rafforzare i nostri 
legami e di sapere che, pur essendo in parti diverse 
del mondo, siamo uniti da una fibra forte e ineludibile, 
la cultura e la musica corale.  L'organizzazione è stata 
impeccabile, per non parlare del trattamento speciale, 
umano, vicino e fraterno riservato ai partecipanti.   
Allo stesso modo, il fatto che sia stata ufficialmente 
istituita la Federazione Internazionale delle Associazioni di 
Direttori di Coro IFCDA è stato un passo molto importante 
nel consolidamento della musica corale nel mondo, sulla 
base delle organizzazioni che rappresentiamo.   
Per noi come ASODICOR, Asociación de Directores 
Corales de Colombia, è molto significativo far parte di un 
organismo che ci accoglie e ci aiuta a essere più forti e a 
consolidarci come organizzazione.  
Grazie mille Assisi.
 
 

MAXIMILIANO MANCUSO 
Corsista  
 
La mia esperienza al Campus di Assisi è stata 
estremamente arricchente.
È stata un'ottima occasione di condivisione con colleghi 
italiani e di diversi paesi del mondo, che ha favorito lo 
scambio di esperienze professionali con un approccio 
più umano. I laboratori offerti sono stati estremamente 
attraenti e interessanti per la proposta accademica e 
artistica e per l'eccellenza dei docenti che si sono occupati 
della formazione.
Grazie alla lungimiranza dell'Associazione Italiana Direttori 
di Coro, è avvenuta la creazione dell'IFCDA; nel quadro 
accademico e fraterno del campus, che ci ispira con ottimi 
presagi.  
Abbiamo trascorso 5 giorni molto intensi durante i quali 
abbiamo potuto conoscerci e conoscere meglio gli 
obiettivi, i valori e la missione della Federazione.
L'emergere di nuovi progetti che contribuiscono all'attività 
corale e lo spirito collaborativo di tutte le associazioni 
partecipanti per la costruzione di una migliore realtà corale 
a livello mondiale, ci ha riempito di energia e al nostro 
ritorno è stata trasmessa a tutti i nostri associati.
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Siamo tornati con la convinzione che l'azione collettiva del 
lavoro congiunto sia un grande valore per la nostra attività 
corale.

MARIA LUISA CRIOLLO 
Fondatrice di Vive en Arte 
La mia conferenza ha affrontato l'importanza di includere 
il repertorio tradizionale nel curriculum musicale dei nostri 
studenti. Ho esposto un breve viaggio a partire dalle prime 
filastrocche che ho sentito da bambina e ho sottolineato 
come queste mi abbiano trasportato nei ricordi della 
mia infanzia. Poi ho trasferito questa individualità alla 
collettività e ho sottolineato quanto sia importante rendere 
visibili i nostri ritmi e le nostre melodie per sviluppare un 
senso di appartenenza e di identità che sia direttamente 
legato alla nostra cultura. L'educazione musicale deve 
essere significativa per i nostri studenti per poter essere 
messa in pratica; in particolare nel mio Paese, l'Ecuador, 
l'apprendimento della musica nelle scuole deve essere 
meno eurocentrico e concentrarsi maggiormente sulla 
musica popolare, includendo melodie locali e strumenti 
tipici con cui le nostre comunità possono relazionarsi.  
Mi è piaciuto condividere queste idee con i miei colleghi 
e con la comunità corale italiana. Il congresso è stato una 
grande opportunità per imparare da diversi musicisti, 
compositori e direttori di coro. Credo che questi spazi 
siano fondamentali per aprire gli orizzonti sulle musiche 
del mondo e su come possono essere collegate.  
Le comunità corali hanno condiviso le esperienze dei 
loro paesi e questo è stato molto arricchente. Spero che 
questa iniziativa di includere relatori internazionali in un 
congresso locale continui! Congratulazioni all'ANDCI! 
 

ANNELE MORODER 
Presidente ADICORA
 
Buongiorno! Mi chiamo Annele Moroder, sono presidente 
di ADICORA - Associazione dei direttori di coro della 
Repubblica Argentina. Lo scorso luglio, tre membri del 
consiglio direttivo di ADICORA hanno avuto l'opportunità 
di partecipare al Campus ANDCI ad Assisi.
È stata un'esperienza meravigliosa per noi, che abbiamo 
incontrato persone fantastiche, ci siamo incontrati per 
la prima volta con altri membri dell'IFCDA e abbiamo 
condiviso quei giorni in un luogo così meraviglioso.
Ricordo con emozione la firma dell'atto costitutivo 
dell'IFCDA, l'incontro con il sindaco nel municipio di 
Assisi, gli interventi, le conferenze, i workshop e tutto il 
resto. La nostra presentazione si intitolava Uno sguardo 
al folklore argentino attraverso gli arrangiamenti corali. 
Abbiamo cercato di mostrare come una musica composta 
sostanzialmente per cantanti solisti con accompagnamento 
di chitarra e di alcune percussioni si sia poi evoluta in un 
contesto corale. È stato molto interessante condividere 
questo spazio anche con colleghi di altri paesi.
Siamo molto grati al consiglio direttivo di ANDCI per 

l'invito e speriamo di poterci incontrare presto in qualche 
altro luogo meraviglioso del mondo. 
 

SILVIA BIANCHERA 
Compositrice e cantante  
 
Anche quest'anno, estate 2022, non potevo perdere 
l'appuntamento al Campus ANDCI di Assisi: una realtà 
musicale didattico-artistica multiforme che ho conosciuto 
nel 2021 grazie all'amico Tommaso Ziliani.
Questa "vacanza musicale" come mi piace chiamarla, non 
è solo un luogo di confronto, di scambio di conoscenze 
tecniche, ma anche di partiture, di stretta vicinanza con 
colleghi di ogni età e nazione; essa permette anche e 
soprattutto un contatto diretto dei partecipanti senza 
alcuna gerarchia: bambini dei corsi di Propedeutica, giovani 

In questa pagina: il M° Tommaso Ziliani 
nella pagina accanto: I Maestri Silvia Bianchera Bettinelli e Pietro Ferrario
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coristi, presidente, collaboratori, invitati illustri, docenti di 
chiara fama: tutti sono uniti nell'unico scopo di dare vitalità 
e visibilità al mondo corale, cercando anche di ridargli, 
quell'antica nobiltà che, forse, si é un poco allentata nel 
corso degli ultimi anni.
La "tavola rotonda" dedicata a mio marito Bruno Bettinelli 
é stata divisa con me da Tommaso Ziliani, che tutti ben 
conoscono (sua è la stesura dei volumi ANDCI Collection, il 
terzo dei quali contiene anche un mio madrigale) e Pietro 
Ferrario uno degli studenti prediletti di Bruno; "tavola 
rotonda" che si è poi sviluppata sulla vasta produzione a 
più voci di Giancarlo Facchinetti, anch'egli tra i miei più 
illustri compagni nella classe di Composizione.  
Del Maestro bresciano scomparso cinque anni fa, tutto il 
pubblico divertito e commosso ha poi intonato, sotto la 
guida di Ziliani, alcuni madrigali ironico-provocatori ed 
anche...spassosissimi!
Un momento che mi ha toccato profondamente è stato 
l'aver avuto l'occasione, assolutamente inattesa, di cantare 

nel Concerto finale  "Giá mi trovai di maggio" una delle 
famose Espressioni Madrigalistiche di mio marito, sotto 
la direzione straordinariamente espressiva di Franco 
Radicchia.
Per concludere, direi che la "lezione" che si ricava dagli 
incontri del Campus ANDCI di Assisi sia il saperci indicare 
come la conoscenza profonda e appassionata della 
produzione corale del passato diventi sempre e comunque 
la guida sicura, il faro potente che illumina il futuro 
cammino dei giovani compositori, dei direttori e degli 
interpreti. 
 

 

CLAUDIA RONDELLI 
Pianista  
 
Tra mille difficoltà riesco a partire prima dell’alba per 
Assisi giovedì 14 luglio, a corso iniziato, desiderosa di 
prendere parte ad un incontro di canto, conoscenze, 
confronti, condivisioni. Non c’è bisogno di tempo per 
inserirsi nel giro di giostra perfettamente organizzato, 
tutto chiaro e perfetto: orari, luoghi, tempi giusti, tutto ben 
calibrato per apprendere serenamente e vivere appieno 
ogni parola dei bravissimi maestri. Iniziano le lezioni 
di tecnica vocale di Catharina Scharp, e si entra in uno 
stato di pace da far invidia al miglior maestro di yoga. Sto 
respirando con attenzione solo al mio respiro e sono in 
pochi attimi catapultata in un mondo con tante persone 
con cui respirare insieme. E’ coro, è pace. La giostra rallenta 
perché il parco attrazioni prevede vari corsi a cui ciascuno 
può andare liberamente in base ai propri interessi. Scelgo 
il corso propedeutico di direzione di coro a cura di Enzo 
Marino che seguirò fino alla fine: sono in una sala grande 
anche un po’ buia ma il parco è illuminato come il docente: 
lo sguardo di Marino verso la musica ed i coristi ci porta 
in una dimensione inaspettata, luminosa, affascinante 
invitandoci con passione ad un percorso dove vive il 
mistero della musica che non è nella pagina. Nessuna 
regola accademica, nessun tecnicismo, l’obiettivo è la 
comprensione e la comunicazione di ciò che non è nello 
spartito, con un’analisi anche di figure retoriche spiegate 
con la stessa semplicità con cui si può passeggiare 
in un prato. Più che un corso è un modo visionario e 
meraviglioso di invitare ad una mission. Infinitamente grata 
per queste poche ore, il parco si apre ora sul mondo dei 
bambini con Annalia Nardelli, un’altra visionaria, una fucina 
di idee e possibilità che con chiarezza di metodo lascia ben 
trasparire la sua esperienza e soprattutto il suo entusiasmo 
coinvolgente.
Il dopopranzo è affidato a Rosalia Dall’Acqua con un 
intervento sul Rinascimento che riesce a tenere sveglia la 
sala nonostante l’argomento difficile e l’orario.
E poi il gospel vivace ed infine il canto comune dove tutte 
le giostre si riuniscono, dove una foto ci ritrae seduti, ma 
andando oltre la foto, come si va oltre allo spartito, se si 
guarda bene ….. stiamo tutti volando.
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ROSALIA DELL'ACQUA   
 
Quest’anno al Campus di Assisi abbiamo provato a 
scoprire solo una piccola parte di questo periodo 
immenso della musica polifonica. Ci siamo focalizzati 
sul repertorio profano e abbiamo provato a vederne 
le forme più importanti,  quelle di carattere popolare 
e quelle di carattere colto, dunque siamo passati dalla 
leggerezza di una villanella o di un canto carnascialesco 
alla profondità del madrigale. È stato veramente edificante 
sfogliare queste musiche e trovarci tante ricchezze… siamo 
anche riusciti a studiare ed eseguire un semplice  canto 
carnascialesco. Gli argomenti della nostra discussione sono 
stati molteplici, riguardavano le questioni paleografiche 
e la prassi esecutiva. Si è parlato di ritmo (emiolia,  
poliritmia, contrappunto, omoritmia…), di organico, di 
diapason,  del rapporto tra la musica e il testo, della 
diminuzione, dei trattatisti e delle loro preziose indicazioni, 
delle numerose questioni esecutive, dell’utilizzo degli 
strumenti musicali, delle alterazioni e…  si sarebbe dovuto 
parlare di molto altro ancora. Partendo dal fatto che il testo 
è sempre l’elemento ispiratore, abbiamo visto come, dal 
significato della parola, nascono i cosiddetti “affetti” e 

cioè le emozioni della poesia. Alla musica spetta il compito 
di sottolineare, impreziosire e sublimare ciò che dice la 
parola. Gli autori sono numerosi e delle loro meravigliose 
musiche abbiamo parlato solo in piccola parte.  
Canzonette,  villanelle, balletti e in conclusione un 
madrigale a 5 di Marenzio. È stato solo un piccolissimo 
assaggio, una piccola goccia di un grande mare, ma spero 
di aver passato agli amici di ANDCI  almeno un po’ della 
mia  passione  per questa polifonia in modo da spingerli 
a conoscere ed approfondire con lo studio personale. 
Il cammino è lungo e l’auspicio è di sentire sempre più 
spesso  esecuzioni in cui lo scrupolo e il rigore filologico 
si abbinano ad una estrosa e sempre nuova vivacità 
interpretativa. Un sincero grazie a tutti per aver condiviso 
questa bella esperienza. 
 
 

CECILIA AMICI
Compositrice 
 
Ho conosciuto il M° Z. Randal Stroope a luglio del 
2021 durante il Campus ANDCI per Direttori di Coro, 
frequentando il corso avanzato da lui diretto. Quando 
quest'anno ho visto la locandina della nuova edizione 
del Campus con il maestro in primo piano, non ho esitato 
ad iscrivermi, perché già l'anno prima era stata una bella 
esperienza che mi aveva lasciato tanto su cui lavorare.
Quest'anno il suo corso prevedeva tre giorni di 
Composizione Corale organizzate in due appuntamenti 
giornalieri con il maestro, nella prima parte della mattinata 
e nel primo pomeriggio, dove ci spiegava gli elementi 
base da tenere presente durante la composizione. In 
particolare alcune procedure che possono facilitare la 
scrittura e renderla più fluida ed efficace; ci ha parlato 
delle sue esperienze e di come lui compone e lavora, 
ascoltando i suoi brani mentre li leggevamo sugli spartiti. 
Sentire il risultato finale e capire come era arrivato a 
quello attraverso la sua spiegazione è stata la cosa più 
importante. Il resto della giornata era libera per comporre, 
ma il maestro era sempre a disposizione per qualunque 
domanda. Alla fine del primo giorno avevo quasi 
finito il primo brano, ma mi sembrava un po' banale e 
scolastico, anche a giudicare dall'espressione del maestro: 
tecnicamente giusto, ma niente di più. Così ho preso un 
altro testo e ho cominciato a pensare a qualcosa di diverso, 
a una soluzione ritmica particolare che ricordasse un po' 
il genere progressive rock anni '70, lavorando su tempi 
dispari, 7/4 alternato a 4/4, e questa è stata la chiave per 
una composizione più interessante. Ho lavorato fino all'una 
di notte del secondo giorno e il terzo giorno mi sono 
sentita più soddisfatta; anche l'espressione del maestro 
era cambiata: improvvisamente i suoi occhi si erano accesi 
guardando la partitura! Ma soprattutto mi sono molto 
emozionata quando il mio brano è stato eseguito da tutta 
la platea di corsisti che erano a teatro e che leggevano 
lo spartito proiettato dietro di me sullo schermo, con il 
maestro Z. Randall Stroope che accompagnava al piano e 
io che li dirigevo. Non dimenticherò mai i complimenti del 
maestro, che non faceva altro che ripetermi che era stato 
un onore lavorare con me!
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ROBERTO BECCARIA
Docente ANDCI 
 
Quando sono arrivato al primo campus ANDCI ad Assisi, ho 
subito percepito il clima di amicizia e di condivisione di 
intenti creata da tanti miei colleghi. Si trattava di seguire 
stages di ottimi docenti, scambiarsi opinioni e idee non 
soltanto legate alla musica, ma spesso inerenti a più ampi 
orizzonti culturali. 
Quest'anno quando Enrico Miaroma mi ha chiesto 
di partecipare come docente, mi sono sentito 
orgogliosamente onorato della proposta ed entusiasta di 
poter lavorare con persone che stimo tantissimo. 
La mia parte di insegnamento ha riguardato un repertorio 
di cui mi occupo da molto tempo: gli Spirituals e il Gospel, 
due generi che ho iniziato a praticare quando in Italia i 
cori interessati erano pochissimi e l'idea che coristi non 
americani (e soprattutto non di colore) affrontassero questi 
repertori era vista con diffidenza o benevola sufficienza. 
Ora ci sono ottimi gruppi vocali e cori che affrontano il 
Gospel con entusiasmo e competenza stilistica. 
Al campus di Assisi ho potuto sperimentare ancora 
una volta come la semplicità melodico/armonica e il 
coinvolgimento ritmico degli spirituals/gospels crei quel 
piacere di unire le voci in modo naturale e spontaneo 
anche in persone abituate a cantare (e a dirigere) altri 
generi musicali. 

Il mio obiettivo era stimolare quel coinvolgimento che 
così tante volte ho potuto riscontrare in cori di diverse 
estrazioni sociali e vocali. Penso proprio di esserci riuscito, 
vista la risposta positiva della platea cantante delle mie 
colleghe e colleghi iscritti. Spesso chi si cimenta per la 
prima volta con tale repertorio cerca modelli di vocalità 
d'oltreoceano, ma la soddisfazione di cantare in modo 
spontaneo e naturale è sempre garanzia di buona riuscita 
anche per chi non conosce la tecnica vocale del “belting” o 
trova difficile la corretta pronuncia americana. 
Come mi disse un corista degli Harlem Gospel Singers: “tu 
apri la bocca e canta... con la tua voce; la musica è tutta lì.” 
Grazie ancora ad ANDCI per questa bella esperienza. 
 
 

ALESSIA CALCAGNI
Pianista 
 
C'è differenza fra il comporre per commissione e scrivere 
per puro piacere. Quando la trilogia compositore, 
direttore e coro si incontrano, si fondono nell'universalità 
della musica. Ecco che ANDCI ha scelto questa via per 
improntare un progetto  di unione fra Direttori, connessi 
nella  strada della composizione, con il terzo volume 
ANDCI Collection in occasione  del Campus  2022 svoltosi 
ad Assisi dal 13 al 17 luglio. Ogni sera nell'Auditorium 
della Domus Pacis si sono alternati nella direzione, in 
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reading session,i 10 autori delle 10 composizioni scritte 
per commissione (Andrea Angelini, Roberto Beccaria, 
Silvia Bianchera, la sottoscritta,  Domenico Clapasson, 
Pietro Ferrario, Francesco Milita, Miguel Musumano, Eddy 
Serafini, RobertoTofi). Un racconto di estemporaneità  
compositiva, vista sia dal lato compositivo che da quello 
della pratica corale, scrivere per eseguire a prima vista, 
ha una particolarità diversa, prescinde dalla cura della 
semplicità melodica e armonica e anche, allo stesso tempo, 
dalla beltà grafica dello spartito (anche quello conta), 
quell'aspetto visivo della carta che attira l'attenzione 
quanto la musica stessa. (Il rebus del "Ecce sonat" di 
Serafini ne è uno spunto). Ecco che in 15 minuti si è riusciti 
a rendere musica uno spartito, una carta, un pentagramma, 
in maniera istintiva. Ovvio che la poliedricità dei brani, 
differenziata per difficoltà esecutiva, o per immediatezza 
melodica, ha messo in luce le molteplicità di aspetti della 
pratica corale. C'è chi ha preferito concertare subito, chi 
invece  lavorare a voci separate, ma il brano comunque 
nasceva, si palesava, attraverso  una fusione d'animo 
e un respiro comune, già uniti fin dal primo gesto. Un 
laboratorio nato dal silenzio, quel silenzio che già è 
musica. Senza un minimo di prove, con le difficoltà che 
la lettura a prima vista crea e cela anche nell'aspetto 
dell'impostazione vocale, e nella sincronia ritmica, la 
composizione corale  è riuscita  ad essere la protagonista. 
Ecco che nelle 10 composizioni, viene in risalto 
un'attenzione a formare una linea compositiva che viaggia 
sempre di pari passo con le richieste e le competenze 
del coro, degli stili, delle contaminazioni, un intreccio in 
trilogia Compositore/Direttore/Coro in cui il fulcro è in 
primis il collegamento che si instaurerà fra loro. La musica 
è unione, unisce, incolla. Questo è possibile solo quando 
la creazione compositiva è sincrona a quella esecutiva. 
Grazie ANDCI! Un abbraccio corale. 
 
 

ANDREA BASEVI
Compositore 
 
Quando Enrico Miaroma mi ha chiesto di lavorare con 
i bambini, i figli dei partecipanti al laboratorio ANDCI, 
insieme alla bravissima Cristina Maugeri ne sono stato 
lusingato e anche un po’ preoccupato. Non è facile per così 
pochi giorni creare un qualcosa che rimanga nella memoria 
di chi l’ha frequentato. Soprattutto con i bambini, ma 
sapevo che a me piace molto lavorare con loro perché la 
mia curiosità mi spinge a prendere ciò che è stato studiato 
da Rodari, la fantastica, cioè il vedere le cose da tantissimi 
punti di vista, e a me come compositore è fondamentale il 
non avere solamente due lati di un problema ma guardare 
sempre come se il problema fosse un cerchio e girarci 
quindi intorno. 
Insieme con Cristina avevamo pensato di creare un 
progetto sul canto popolare. Avevo da poco pubblicato 
delle trascrizioni e da lì ho tratto alcune di queste mentre 
Cristina mi aveva mandato un canto siciliano. L’Italia è 
ricchissima di canti popolari e bisognerebbe proporne 
uno per regione e sapendo che ogni regione ha diverse 
diramazioni linguistiche ci vorrebbero più canti per 
regione. Ma il tempo era poco e soprattutto non volevamo 

fare un saggio che prendesse molto tempo, come in 
realtà poi è avvenuto. Non è per la superficialità della 
preparazione, è perché i bambini sono velocissimi ad 
imparare e soprattutto ad assimilare quello che i direttori 
gli dicono di interpretare. 
La fortuna di questo laboratorio è stata che tutti i bambini 
erano figli di coristi, quindi già avvezzi allo stare sul palco, 
a cantare insieme anche se non si conoscevano, e lo 
sappiamo che i bambini  stanno benissimo insieme anche 
se non si conoscono, non hanno ancora i filtri di noi adulti 
e quella certa ritrosia. 
Naturalmente un conto è scrivere un programma non 
conoscendo ancora il materiale umano, un altro è poi 
dal primo incontro capire cosa si può oggettivamente 
realizzare. Infatti dell’ampio programma che avevamo 
preparato con Cristina se ne è fatto una parte, alcune 
canzoni sebbene studiate non sono state eseguite al 
saggio. Sempre il direttore ha il dovere di cambiare le 
prospettive di un’idea strada facendo. L’esperienza è stata 
comunque bellissima e anche travolgente perché è sempre 
splendido vedere il sorriso sulle facce di chi canta: con i 
bambini si insegna sempre a sorridere perché così la voce 
va in alto, ma questo significa che il sorridere è una parte 
dell’intelligenza umana perché chi sorride ha capito. 
 
 

LISA LOTTI
Pianista e Cantante 
 
Tra il 12 e il 16 luglio 2022 si è svolto ad Assisi, 
dopo il successo del primo anno, il secondo Campus 
dell’Associazione dei Direttori di Coro Italiani. In queste 
giornate abbiamo avuto la possibilità di frequentare vari 
laboratori riguardanti diversi ambiti del mondo corale. 
I partecipanti hanno avuto la possibilità di scoprire ed 
approfondire svariate tematiche, come, ad esempio, 
alcuni aspetti tecnici, seguendo i corsi di direzione o di 
tecnica vocale. Si sono anche potuti conoscere nuovi 
repertori, da alcuni magari mai affrontati, grazie al corso 
sul canto rinascimentale o sul gospel. Per non parlare 
dell’immancabile reading session serale, durante la quale 
si è cantato sotto la guida dei compositori stessi, che 
hanno composto i brani proposti apposta per l’occasione. 
In questo modo abbiamo avuto la possibilità di conoscere 
nuovi brani di compositori viventi e avere consigli per 
l’esecuzione e l’interpretazione. Molti compositori che 
partecipavano al campus hanno potuto lavorare sulle 
loro composizioni grazie alla speciale partecipazione 
del Maestro Z. Randall Stroope, venuto appositamente 
dall’America per tenere il laboratorio di composizione. Si 
è dato spazio anche ai più piccoli grazie al corso ANDCI 
Junior: qui i bambini hanno potuto iniziare ad avvicinarsi 
all’idea di musica corale e, durante il concerto finale 
tenutosi alla fine del campus, hanno potuto vivere 
l’esperienza di esibirsi davanti ad un pubblico, mostrando 
quello che avevano imparato nelle giornate precedenti.  
La sera del 16 luglio, infatti, è stato organizzato un 
concerto finale come chiusura del campus, durante il quale 
i partecipanti hanno condiviso ciò su cui si è lavorato. 
Oltre ad approfondire vari aspetti della musica corale, 
partecipando al Campus ANDCI si possono conoscere 
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varie personalità del mondo corale e, soprattutto, ci si 
può confrontare e condividere bellissime esperienze con 
persone accomunate tutte dalla stessa passione. 
 
 

EUGENIO DALLA NOCE
Docente ANDCI 
 
Quando mi è stato proposto di tenere un seminario 
nell'ambito del campus la mia prima reazione è stata 
quella di stupore ma anche di una grande emozione. 
Sentimenti contrastanti tra la sorpresa e l'impegno che 
mi aspettava: un seminario di ben tre ore sulla coralità 
femminile (così come mi era stato richiesto dal presidente 
Roberto Maggio e dal segretario Enrico Miaroma). Mi sono 
immaginato di fronte a una platea di direttori di coro che 
mi ascoltavano e ho subito pensato di impostare il mio 
intervento basandomi sulla mia esperienza di direttore 
di coro a voci pari femminili iniziata ormai tanti anni fa. 
Con mia sorpresa il tempo è scorso davvero veloce e 
dopo aver parlato un po' della coralità femminile anche 
dal punto di vista storico, siamo passati alla parte pratica, 
quella dello studio delle partiture che avevo proposto. 
Grazie all'interesse dei partecipanti che ringrazio davvero 
di cuore, l’esperienza è stata entusiasmante e gratificante. 
Un brano su tutti ha avuto particolarmente successo in 
termini di gradimento: Alfonsina y el mar di Ariel Ramirez. 
Alcuni partecipanti, dopo il concerto finale mi hanno 
chiesto pareri e manifestato interesse ad eseguirlo con 
i propri cori. Qualche direttore mi ha inviato (in seguito) 
una registrazione della propria esecuzione e questo per 
me è stata la ciliegina sulla torta. Sono sinceramente grato 
all'associazione nazionale direttori di coro per avermi 
offerto questa grande opportunità. 
 
 

ENRICO VERCESI
Pianista 
 
Una delle grandi novità dell'edizione 2022 è stato il 
corso rivolto ai Maestri di Cappella, ma aperto anche 
ai direttori di coro, agli organisti ed ai cantori. Circa 
venticinque corsisti hanno potuto approfondire alcuni 
aspetti della musica liturgica, guidati dai relatori P. Matteo 
Ferraldeschi ofm ed Enrico Vercesi; essendo il primo 
esperimento formativo pensato in questo senso, il lavoro 
si è focalizzato su due aspetti basilari: da un lato i criteri 
di scelta del repertorio per la Messa, secondo i principi 
teologico, ecclesiologico e liturgico, e dall’altro le concrete 
esemplificazioni musicali, una sorta di musicologia liturgica 
applicata. Il percorso è stato notevolmente apprezzato dai 
partecipanti, che hanno potuto fruire di una formazione 
interattiva che ha suscitato interesse e curiosità; non 
sono mancate domande ed interventi, a volte anche 
molto profondi e pertinenti, che hanno creato dibattito 
e condivisione tra i presenti. Infine si è dato spazio alla 
pratica del canto, attraverso brevi esecuzioni illustrate di 
canto gregoriano.
A conclusione di questa prima esperienza si è manifestata 

l’esigenza di proseguire questa nuova proposta di 
ANDCI, in un ambito nel quale si percepisce fortemente 
l’esigenza formativa, mirata all’innalzamento della qualità 
della musica nelle nostre liturgie; pertanto, il principale 
obbiettivo è quello di dare continuità ad un corso che è 
risultato soddisfacente sotto ogni punto di vista.

La Maestra Catharina Scharp
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Dal 1988 ha diretto diverse formazioni corali 

amatoriali toscane e umbre. Ha vinto primi 

premi in competizioni corali (2000 Arezzo; 

2003 Benevento; 2005 Vittorio Veneto; 2006 

Roccasecca). Ha studiato al Conservatorio 

Francesco Morlacchi di Perugia diplomandosi 

in Direzione di Coro, Clarinetto e 

Composizione e, in seguito, si è perfezionato 

presso la Fondazione Guido d’Arezzo sotto 

la guida di Gary Graden, Diego Fasolis per 

direzione di coro, Marco Balderi per direzione 

d’orchestra, René Clemencic, Francesco 

Luisi per musicologia e prassi esecutiva, 

Pier Giorgio Righele canto gregoriano. Ha 

insegnato direzione di coro presso la Scuola 

Superiore per Direttori di Coro e ricoperto 

il ruolo di docente-collaboratore di Peter 

Neumann, Philip White, Roberto Gabbiani, 

Gary Graden, Roberto Festa, Diego Fasolis dal 

2003 al 2005. Ha seguito il corso di direzione 

d’orchestra alla Chigiana sotto la guida di 

Gianluigi Gelmetti nel 2008. Dal febbraio 

a maggio 2013 è stato assistente di Nicola 

Conci presso la scuola I Minipolifonici di 

Cortona.

ROBERTO TOFI

ALBA PUPO
GARCIA

Alba Pupo Garcia è presidente 

dell'Associazione dei Direttori di Coro 

della Colombia (ASODICOR), direttore di 

coro, insegnante, ricercatrice musicale 

e manager culturale.  Direttore del Coro 

Juvenil Angellus, del Coro Femenino Celesta 

e del Coro Pedro Biava-Alberto Carbonell, 

diretto dal Maestro Alberto Carbonell QEPD.  

Insegnante di Musica IEC Misericordias 

Soledad, Insegnante di Pratica Corale e Canto 

Preparatorio di Musica Facoltà di Belle Arti 

Università di Atlántico - Colombia. Laurea 

in musica, specializzazione in gestione e 

amministrazione culturale e dottorato in 

scienze dell'educazione.

MAXIMILIANO
MANCUSO

MaximilIano Mancuso proviene da una 

rinomata famiglia di musicisti, ha svolto 

la carriera di Professore Artistico di Flauto 

Traverso e Direttore di Cori presso il 

Conservatorio Comunale di Musica "Manuel 

de Falla" della Capitale Federale. Ha iniziato 

la sua attività di Direttore di Cori all'età di 

15 anni, dirigendo il Coro Municipale di 

Brandsen. È direttore del Coro dell'Università 

di Belgrano, del "Coral Vivace", del "Coral 

Canon" e del "Coro de la Ribera". Alla guida 

di questi cori, si è esibito sui più importanti 

palcoscenici dell'Argentina e ha effettuato 

tournée internazionali in: Cile, Uruguay, 

Brasile, Perù, Colombia, Ecuador, Messico, 

USA, Austria, Spagna e Paesi Baschi. È membro 

fondatore dell'Associazione dei Direttori 

della Repubblica Argentina (ADICORA), in 

qualità di Presidente Nazionale per il periodo 

2017-2019, e attualmente Segretario delle 

Relazioni Internazionali dell'Associazione.

MARIA LUISA 
CRIOLLO

Cantautrice, musicista e pedagoga 

ecuadoriana, Maria Luisa Criollo ha 

conseguito il diploma pre-universitario in 

pianoforte (Quito) e la laurea in musica presso 

il Manhattanville College (New York); nel 

2016 ha completato un master in educazione 

musicale presso la stessa istituzione. Ha 

diretto un programma musicale di doposcuola 

chiamato "Tarry Tune Kids" per gli studenti 

di diverse scuole pubbliche di Tarrytown 

(NY). Ha lavorato come direttrice di coro 

per l'organizzazione INTEMPO di Stamford, 

negli Stati Uniti, per bambini e adolescenti 

migranti provenienti da zone svantaggiate. 

Ha viaggiato in Nicaragua come parte di una 

delegazione statunitense per svolgere diversi 

workshop e concerti sulla musica latino-

americana. Ha lavorato come insegnante 

di musica e di educazione infantile presso 

The Family Annex, una scuola di ispirazione 

reggiana (metodo Reggio Emilia) associata 

alla Columbia University (NY). Maria Luisa 

ha registrato a Miami e a Los Angeles il suo 

album "Mañana Saldrá el Sol", disponibile su 

tutte le piattaforme digitali. Recentemente 

ha pubblicato il suo ultimo singolo "No 

Pretendas", anch'esso disponibile su diverse 

piattaforme digitali. Nel luglio 2022, Maria 

Luisa è stata invitata dall'ANDCI a tenere una 

conferenza ad Assisi, Italia, sull'importanza 

del repertorio musicale tradizionale come 

parte del curriculum educativo. Attualmente 

lavora come insegnante e preparatrice vocale, 

oltre a essere la direttrice del progetto della 

Fondazione Vive en Arte.
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ANNELE  
MORODER

Annele Moroder dal 2008 dirige il Coro 

Estable de Tandil, dove ha iniziato a 

cantare all'età di 12 anni.  Da allora, è 

stata leader d'archi del Coro Universitario 

de La Plata, assistente del Coro Estable 

de Tandil, direttrice del Coro de Niños 

de la Municipalidad de Tandil, fondatrice 

della Cantoría de la Sierra (coro giovanile 

femminile) e direttrice del Coro Municipal de 

la Tercera Edad de Tandil e del Coro Municipal 

Aguaclara de Azul. Insieme all'Asociación 

Amigos del Coro Estable, è l'organizzatrice 

del Festival de Coros de Tandil, che si tiene 

dal 1972. È stata direttrice del Conservatorio 

de Música "Isaías Orbe" per 21 anni, dove ha 

promosso la creazione del corso di direzione 

corale, frequentato da studenti provenienti 

da tutta la regione. Attualmente insegna 

Elementi tecnici di direzione corale, Pratica 

corale e Linguaggio musicale. È membro 

fondatore di ADICORA. Attualmente ricopre 

la carica di Presidente. È anche membro 

dell'OFADAC per l'Asociación Amigos del Coro 

Estable.

ENRICO 
VERCESI

Nasce a Broni (PV), l’8 ottobre 1972. Dopo 

i primi studi si è formato presso l’Istituto 

Pontifico Ambrosiano di Musica Sacra, dove 

si è laureato ottenendo il Magistero in Canto 

gregoriano e Musica Sacra, discutendo la tesi 

su “Lorenzo Perosi e gli anni della riforma 

della Musica Sacra”, e perfezionandosi 

contestualmente in Direzione di Coro e 

Composizione Sacra.

È cresciuto sotto la guida di illustri docenti 

quali L. Migliavacca, L. Molfino, A. Turco, 

F. Rampi, F. Castelli, M. Navoni, W. Marzilli 

e soprattutto V. Donella, con il quale ha 

prevalentemente sviluppato l’attività di 

approfondimento, ricerca ed analisi nella 

scienza della musicologia liturgica.

Ha tenuto diversi corsi in Italia insegnando 

Canto Gregoriano, Direzione di Coro ed in 

modo particolare Musicologia Liturgica, 

pubblicando anche numerosi articoli ripresi e 

tradotti su riviste specialistiche in Germania, 

Ungheria, Portogallo e USA.

Come compositore ha scritto numerose 

pagine di musica per la liturgia: tre Messe (la 

Messa del “Buon Pastore”, la “Missa Simplex” 

e la “Holy Trinity Mass” in inglese), mottetti 

e brani rituali in lingua italiana, latina ed 

inglese, due cantate (“In cordis Iubilo”, 1999, 

e la “Suite di Natale”: quest’ultima composta 

nel 2002 è stata eseguita negli USA, Olanda, 

Germania, Portogallo ed Italia); del 2008 è 

l’unico oratorio, “La visitazione di Maria” per 

soli, coro, organo e orchestra.

In quasi trentacinque anni di ministero, ha 

diretto cori in varie parrocchie della diocesi 

di Tortona, in modo particolare il Coro dei 

“SS. Nabore e Felice” di Stradella, dal 1997 

al 2001; è stato inoltre "Music Minister and 

Director of Worship" presso la Holy Trinity 

Catholic Church di Norfolk, VA (USA) negli 

anni 2001-2003 e successivamente co-

organista e direttore del coro della Chiesa di 

Gesù Buon Pastore e San Matteo di Milano dal 

2003 al 2010.

Ha diretto il Coro Provinciale USCI Pavia dal 

2014 al 2016 e, nel 2018, la Corale “Franco 

Vittadini” di Pavia, Cappella Musicale di Santa 

Maria del Carmine (PV).

È stato Presidente della Commissione 

Artistica dell’USCI Pavia dal 2013 al 2017, 

membro della Commissione Artistica di USCI 

Lombardia, e membro del Consiglio Direttivo 

Nazionale della Associazione Italiana Santa 

Cecilia di Roma per tre mandati, dal 1999 al 

2014.

Fin dalla fondazione, avvenuta nel 2006, e 

fino al gennaio 2020 ha diretto la “Schola 

Regina Pacis” del Santuario Madonna del 

Perpetuo Soccorso di Scorzoletta (PV), con la 

quale ha svolto una intensa attività liturgica 

e concertistica. Dal settembre 2018 dirige il 

Coro “San Luigi Orione” di cui è Maestro della 

Cappella Musicale della Basilica - Santuario 

Madonna della Guardia Opera Don Orione 

di Tortona e organista coadiutore presso la 

Cattedrale di Tortona.

Dal 2013 è titolare dell’organo Serassi op. 

544 sito nella Chiesa Parrocchiale dei SS. 

Nabore e Felice di Stradella (PV) ed insegna 

Armonia, Contrappunto e Canto Corale presso 

l'Accademia Musicale di “Città di Stradella”.

È attualmente insegnante ai corsi di 

formazione per cantori e direttori di coro 

della diocesi di Tortona, unitamente ai 

colleghi L. Dellacasa, Padre M. Ferraldeschi, 

ofm e al Vescovo, S.E. Mons. Vittorio Francesco 

Viola, ofm.

E' responsabile della rubrica di Musicologia 

Liturgica della rivista "Dirigo", organo ufficiale 

di stampa dell'ANDCI del quale è membro del 

comitato di redazione.

LISA LOTTI

Lisa Lotti, nata a Riva del Garda, ha studiato 

pianoforte al Conservatorio F. A. Bonporti di 

Riva del Garda ed in seguito al Conservatorio 

C. Monteverdi di Bolzano. Attualmente studia 

canto lirico come soprano al Conservatorio A. 

Boito di Parma. Canta nel Coro Garda Trentino 

di Riva del Garda, diretto dal Maestro Enrico 

Miaroma. 
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ROSALIA 
DELL'ACQUA

Rosalia Dell’Acqua, pianista, clavicembalista 

e direttore di coro, si è diplomata con 

menzione in pianoforte col M° Fabrizio Garilli, 

in clavicembalo con la Prof. Mariolina Porrà 

e in musica corale e direzione di coro con i 

M.tri Fosco Corti e Roberto Gabbiani. Oltre ai 

numerosi concerti tenuti in diverse località 

come solista e con formazioni cameristiche, 

R. Dell’acqua si è affermata vincendo un 

concorso pianistico e uno liederistico in duo 

col soprano Maria Laura Groppi. È direttore 

del Coro Polifonico Padano e del Gruppo 

Madrigalistico “Fosco Corti” (prestigioso 

ensemble solistico-vocale che si dedica 

allo studio del repertorio rinascimentale 

e barocco); con tali formazioni ha tenuto 

concerti in Italia e all’estero: Ungheria, 

Repubblica Ceca, Germania, Francia, Svizzera, 

Olanda (Festival di Utrecht), Gran Bretagna 

(Festival di York). Dall’attività del “Fosco 

Corti” sono venute le affermazioni più 

importanti: il Primo premio assoluto in tre 

concorsi internazionali (Arezzo ’86 – Gorizia 

’87 – Coccaglio ’89) insieme a premi speciali 

della giuria (per la migliore esecuzione 

solistica e per il maggior punteggio assoluto), 

concerti in Italia e all’estero, registrazioni per 

la Radio di Colonia, la BBC e la televisione 

Olandese e la pubblicazione del CD dell’VIII 

libro di Madrigali a 5 voci di Jaques De Wert 

(La Bottega Discantica). L’ensemble ha più 

volte collaborato con prestigiose formazioni 

vocali e strumentali europee e ha riscosso 

lusinghieri consensi di critica e pubblico. 

Ha curato l’allestimento di melodrammi e 

spettacoli teatrali, ha fatto parte di giurie di 

concorsi polifonici ed è attualmente titolare 

della cattedra di Esercitazioni Corali presso il 

Conservatorio di Parma.

CECILIA AMICI

Cecilia Amici ha iniziato la sua attività 

musicale nel 1992 collaborando con 

diversi artisti, cori, orchestre e realizzando 

progetti di musica originale con brani di 

sua composizione, con attività svolta in 

tutta Italia. Dal 2003 è cantante solista del 

gruppo internazionale Handala, con il quale 

ha inciso tre dischi. Nel 2018 ha inciso il suo 

primo album solista. Dal 2001 è docente di 

canto e musica presso la Scuola Popolare 

di Musica Donna Olimpia a Roma. Dal 2002 

dirige il coro moderno “Vocal Ensemble” a 

Roma e dal 2013 un distaccamento dello 

stesso a Campagnano di Roma. Dal 2008 

dirige il laboratorio Musical Street con il quale 

porta in scena almeno due spettacoli l'anno. 

Attualmente sta lavorando alla composizione 

di un suo musical originale.  

Altre info su www.ceciliaamici.com

ROBERTO 
BECCARIA

Roberto Beccaria, organista, compositore 

e direttore di coro, dal 1980 si occupa di 

musica corale di tutti i generi, in particolare 

di Spiritual & Gospel, spesso invitato a tenere 

stages corali o a far parte della giuria di vari 

concorsi corali nazionali e internazionali 

(Grand prix of Choral music, Graz 2011), 

ha al suo attivo numerosi arrangiamenti, 

composizioni originali e produzioni 

discografiche. Con varie formazioni ha 

conseguito premi in concorsi nazionali e 

internazionali. Già direttore dell'ottetto 

vocale Cantus Firmus di Mondovì, attualmente 

dirige il gruppo corale Voci Fuori dal Coro di 

Fossano. Dal 2012 è il frontman del quartetto 

di cabaret piemontese TreLilu. 

ALESSIA  
CALCAGNI

Alessia Calcagni, diplomata in pianoforte 

nel 1998, Direttore di coro, Compositore, 

Didatta, (allieva di Bruna Liguori Valenti 

dal 1976 al 1994) e Docente di scuola 

Primaria, è Direttore del Coro dell'Angolo, 

del Coro della Terra dal 2004 ( melodie dal 

mondo), e del Quartetto di voci bianche 

della Terra, con cui ha ottenuto primi premi 

e menzioni speciali per la vocalità e la scelta 

del repertorio. È stata direttore del Coro di 

voci bianche della Scuola Steineriana. Da 

30 anni è Docente di pianoforte. Ha inoltre 

diretto il Coro di voci bianche Aureliano, il 

Coro di voci bianche della Scuola Germanica 

di Roma. Dal 2012 ha ideato e progettato la 

“Rassegna Compositori Viventi per cori di 

voci bianche, giovanili, a voci  pari e miste", 

giunta nel 2022 alla 15a edizione, per vari 

Compositori, tutte con il patrocinio del MIUR, 

di Nuova Consonanza e Radio Vaticana. Nel 

settembre 2020, riguardo ad un suo nuovo 

progetto collegato alla pandemia covid-19, è 

andata in onda in tre puntate la 1a Rassegna 

"Virtual Author of texts" per Compositori e 

cori, speciale Elisa Gastaldon, a cui ha fatto 

seguito la 2a edizione, nel 2022, su testi di F. 

Renzini e musiche di C. Ganzerla. Attraverso 

il suo Progetto Interculturale di Musica dal 

Mondo, ha elaborato e composto per coro 

un centinaio di melodie dal mondo, alcune 

premiate in concorsi corali: un'intervista al 

riguardo  è andata in onda nel 2018 su Radio 

Vaticana. 
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ANDREA BASEVI

Andrea Basevi è nato a Genova nel 

1957. Diplomato in Musica Corale e in 

Composizione, ha studiato con G. Bosco, B. 

Ferneyhough, L. Berio e S. Arom. Ha vinto 

concorsi di composizione con giochi musicali, 

brani ed elaborazione corali, canzoni per 

bambini e fiabe. Ha composto musiche 

per teatro, radio e cinema. Collabora con il 

poeta Roberto Piumini in spettacoli teatrali 

pubblicando libri di canzoni e fiabe per 

bambini. Ha composto 9 opere per ragazzi 

rappresentate in importanti teatri e 5 

operine didattiche. Ha fondato l’Associazione 

Sant’Ambrogio Musica ed è membro 

dell’Aikem e docente al Conservatorio di 

Genova.

EUGENIO  
DALLA NOCE

Inizia giovanissimo gli studi musicali grazie 

al Parroco nella Chiesa del suo piccolo 

paese, Don Antonio Bacci, diplomandosi 

poi in Pianoforte presso il Conservatorio 

"Morlacchi"di Perugia parallelamente agli 

studi liceali. Oltre a corsi di perfezionamento 

pianistico con il M° Orazio Frugoni a Firenze, 

frequenta i corsi sulla Nuova Didattica 

Musicale del "Cantar leggendo” di R.Goitre 

presso l'Abbazia di San Colombano a Bobbio 

. Partecipa nel 2006 e nel 2007 al progetto 

Corale Europeo “Open to Every Citizen” 

presso l’Università di Vilnius, Lituania. Ha 

frequentato in varie occasioni i Master di 

approfondimento sulla Musica Corale per 

Direttori " Voci del Novecento" organizzati 

dall'Associazione Cori della Toscana con 

insegnanti di fama internazionale. Si 

diploma come Direttore di Coro alla Scuola 

Superiore per Direttori della Fondazione 

Guido d’Arezzo studiando, tra gli altri, con 

i Maestri Lorenzo Donati, Walter Marzilli, 

Luigi Marzola, Romano Pezzati, Roberto 

Gabbiani, Peter Neuman, Nicole Corti, Peter 

Broadbent, Gary Graden. Ha partecipato a 

Varsavia nel marzo 2018 al progetto Europeo 

“Artistic Directors Development Upskilling 

Project for Choral Educators”. Collabora da 

oltre 15 anni con varie scuole primarie della 

SILVIA BIANCHERA

Nata a Roma nel 1943, Silvia Bianchera si 

diploma in Ragioneria a Brescia, città dove 

trascorre la sua adolescenza. Conclude 

gli studi di 'Canto Didattico' (cum laude 

e menzione speciale), 'Canto Artistico' e 

'Composizione' presso il Conservatorio di 

Milano, rispettivamente con Jolanda Magnoni 

e Bruno Bettinelli. Come soprano debutta 

a vent'anni nell' Euridice di Jacopo Peri e 

nella Beggar's Opera di Benjamin Britten. 

Come compositrice è stata vincitrice di 

CLAUDIA 
RONDELLI

Brillantemente diplomata presso l'Istituto 

Musicale "O.Vecchi" di Modena, Claudia 

Rondelli prosegue gli studi pianistici con 

vari maestri di chiara fama. Segue il corso di 

composizione presso il Cons. “F.Venezze” (RO) 

dove consegue il diploma in Musica Vocale da 

Camera e il Diploma Accademico di II livello- 

Musica da Camera- con il massimo dei voti e 

la lode. Premiata in numerosi concorsi, svolge 

intensa attività artistica in Italia e all’estero. 

Partecipa a rassegne internazionali di musica 

contemporanea ed è Maestro Collaboratore 

presso teatri, corsi e concorsi. Affianca 

l’interesse per la coralità partecipando a 

diverse edizioni di AlpeAdriaCantat ed a 

corsi sulla direzione di coro. Ha diretto per 

dieci anni il coro Gospel Serial Singers (MO) e 

dirige il Coro di voci bianche “GIRASOLE” (MO) 

entrambi premiati in vari concorsi. Da pochi 

mesi dirige anche il Coro Gospel&More di 

Scandiano (RE). E’ membro della Commissione 

artistica di AERCO. Laureata al DAMS, si dedica 

occasionalmente all'attività musicologica. 

E’ docente di Accompagnamento pianistico 

presso il Cons.“A.Boito” di Parma.

provincia di Arezzo in qualità di esperto 

esterno nell'ambito di progetti annuali sulla 

coralità. Ha frequentato il corso biennale 

organizzato dalla Associazione Coro Toscana 

e dall’Ufficio Scolastico Regionale “Un Coro 

in ogni Scuola” del 2010. Dirige l’Ensemble 

femminile “KASTALIA” di Arezzo, il Coro 

Polifonico maschile “SARDOS IN SU CORO” 

di Colle val d’Elsa (Siena), “EVA Ensemble” 

di Arezzo e il “VOX CORDIS Children’s Choir” 

di Arezzo. E' titolare della Cattedra di Musica 

e referente per le attività Musicali presso 

l'Istituto Comprensivo “Martiri di Civitella” 

Badia al Pino – Arezzo dove ha dato vita al 

Coro di Istituto “ARCOBALENO” e al Coro dei 

Docenti dell’Istituto.

numerosi Concorsi: RAI (1970), Città di Varese 

(1978), Concorso Internazionale "S.Ferrari" 

di Piacenza (2008) e di tanti altri. Interpreti 

dei suoi lavori sono stati illustri direttori 

d'orchestra e solisti quali: Daniele Gatti, Aldo 

Ceccato, Farhad Mechkat, Claudio Scimone 

e i Solisti Veneti, "Dèdalo ensemble", "Ned 

Ensemble", "New Made Ensemble", Paolo 

Ghidoni, Daniele Pollini, M.Isabella De Carli, 

per citarne alcuni. Le sue composizioni 

sono edite da Ricordi, Suvini-Zerboni, Curci, 

Carisch, Sonitus, Agenda, Rugginenti, Certosa-

Verlag. Nel 2017 l'associazione ASSAMI di 

Milano l'ha eletta "Donna dell'anno, una vita 

per la musica".
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ANDCI NEWS
di Annalia Nardelli

29 - 30
APRILE '23

SEMINARIO DI FORMAZIONE 
“CANTIAMO A CASA DI...  
LUCA MARENZIO”

Brani sacri che saranno eseguiti dal Coro Nazionale dei  
Direttori di Coro Italiani, possono partecipare iscritti e non e 
coristi interessati, Coccaglio (BS); 
per info: https://www.andci.org/

27 - 28
DICEMBRE '22

CORO NAZIONALE
DEI DIRETTORI DI CORO

Rimini, ore 21
Chiesa di Santa Maria in Corte (Servi)
Direttore: Chiara Leonzi
per info: https://www.andci.org/concerto-di-natale-2022/

26 - 27
NOVEMBRE '22

SEMINARIO
IL CORO NELLA SCUOLA

2° Seminario di Formazione per docenti che lavorano con la 
musica e la coralità nella scuola. 
Bassano del Grappa (TV) - Istituto Sccalabrini;
per info: campus@andci.org

27 - 29
LUGLIO '23

ANDCI CAMPUS 2023 
ASSISI INTERNATIONAL CHORAL 
CAMPUS

per info: https://www.andci.org/andci-campus/ 
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AREZZO, 
LA CITTA' DI GUIDO E
IL SUO CONCORSO

 Ensemble ‘En Kör’ (Svezia) vincitore del Gran Premio Città di Arezzo

Vetrina Corale Italiana
di Andrea Angelini

G
uido Monaco è una figura 
molto nota nella città 
di Arezzo sia per i suoi 
importanti meriti culturali 
sia per la sua statua che 
regna altissima su una delle 

piazze più importanti e trafficate del 
centro. La sua figura di marmo mostra il 
volto alla stazione ferroviaria dando il 
benvenuto da più di cento anni ad ogni 
persona che arriva ad Arezzo. Parlando 
della statua merita di essere citato un 

aneddoto raccontato dallo scultore 
Salvino Salvini che narrò di aver visto 
un cartello al collo dell’opera con scritto 
“Guido che fai? Forse te ne vai? No, sto 
qui per grazia del Salvini, anche se volto il 
culo agli aretini”. Il cartello in pieno stile 
goliardico toscano ironizzava appunto 
sul posizionamento della statua che 
sembra voler andare a prendere il treno 
ma che invece resta fedelmente vicina 
alla città di Arezzo. Per quanto riguarda 
la collocazione temporale della vita del 
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‘nostro’ monaco, un valido indizio per 
capire la data di nascita lo ha lasciato 
lui stesso. Infatti, in una lettera racconta 
di aver scritto la sua opera chiamata 
Micrologus Guidonis id est brevis sermo 
in musica all’età di trentaquattro anni. 
Potendo quindi datare l’opera nel 1026 e 
sottraendo l’età del monaco nel momento 
della scrittura scopriamo che Guido è 
nato nel lontanissimo 992. Ci interessa 
questa collocazione temporale perché 
mostra come Guido sia vissuto durante 
il passaggio tra alto e basso medioevo a 
cavallo di due secoli separati dall’anno 
mille. Il periodo quindi nel quale si 
è formato e ha svolto la sua attività 
come monaco ma anche come studioso 
coincide con il fiorire della cultura 
ecclesiastica e di altri centri culturali che 
hanno permesso al medioevo di essere 
tutt’altro che una età buia come invece 

solitamente viene etichettata in modo 
semplicistico.  
Più complessa è invece l’individuazione 
del suo luogo di nascita. A contendersi 
vivacemente i natali del monaco 
fornendo varie prove storiche sono 
naturalmente Arezzo e la vicina Talla e le 
località di Pomposa e Ferrara.  
Queste ultime due vantano i natali di 
Guido poiché le prime notizie che si 
hanno su di lui sono relative al suo 
servizio religioso presso l’abbazia di 
Pomposa, un luogo vicino a Ferrara 
che fu un importante centro culturale 
medioevale. Nell’abbazia infatti 
svolgevano la loro attività vari monaci 
amanuensi che si impegnavano nel 
mantenere viva la cultura attraverso lo 
studio di testi e discipline. In questo 
ambiente Guido inizia i suoi studi sulla 
disciplina musicale per poi trasferirsi ad

Il Direttore Artistico Luigi Marzola premia 

Camilla di Lorenzo, direttrice del Coro ‘With Us’
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Arezzo sotto la protezione del vescovo 
della città Tedaldo. Arezzo non ha 
mai avuto una abbazia ma aveva una 
importante scuola di canto presso l’antico 
Duomo del Pionta nel quale Guido ha 
potuto perfezionare le sue conoscenze 
e innovazioni musicali. Il nome di Guido 
d’Arezzo quindi potrebbe non essere un 
riferimento al suo luogo di nascita ma al 
suo importante lavoro svolto nella città. 
Per quando riguarda le fonti storiche con 
e quali risolvere il mistero del luogo nel 
quale sia nato esse sembrano condurre 
alla città di Talla citata direttamente in 
lettere scritte da Guido in persona.  
La notorietà delle sue opere e dei suoi 
studi lo portarono fino a Roma da Papa 
Giovanni XIX al quale illustrò le sue 
innovazioni musicali. Successivamente 
divenne priore del monastero di Fonte 
Avellana nel quale scrisse il Codice 
Musicale e infine prima della morte 
nel 1050 circa fu priore presso la città 
di Pomposa nella quale aveva iniziato 
in giovinezza la sua vita di musica e 
preghiera. I luoghi in cui Guido Monaco 
ha vissuto risentono molto della sua 
presenza culturale: la città di Talla 
celebra con un museo la sua casa natale, 
Fonte Avellana custodisce nella propria 
biblioteca le sue opere, Arezzo vanta la 
Fondazione Guido d’Arezzo che organizza 
il Concorso Polifonico di cui, ora, a noi 
interessa parlare. 
 
"Volete acquistare idea della gentilezza 
di un popolo? Ascoltatelo quando canta. 
Quando sentirete che in qualunque 
cantilena si porta una certa grazia naturale 
e ingenita senza ostentazione d’urli, ma 
con produzione di veri suoni succedentesi 
l’uno all’altro per comporre la melodia, 
dite pure che quella popolazione ha molti 
germi di gentilezza e che l’anima si rivela 
da quel modo di canto." 
 
Con queste parole Cosimo Burali-
Forti (1834-1905), musicista aretino 
dai mille interessi e dall’ingegno 

versatile, sollecitava l’istituzione di 
scuole corali nell’ambito dell’istruzione 
elementare, in cui affrontare lo studio del 
repertorio vocale dei secoli passati, del 
Rinascimento, del Barocco e del Canto 
Gregoriano; in particolare quest’ultimo 
aveva mantenuto i propri cultori, in 
città. Avvenne, qualche anno più tardi, 
un importante evento: nell’ambito 
dell’inaugurazione del monumento a 
Guido Monaco, si svolse il Congresso 
internazionale di canto liturgico, con 
l’intento di ‘restaurare’ il genuino 
canto corale: della tradizione del canto 
polifonico si occuperà, nello specifico, la 
Società corale Guido Monaco.  
Dopo anni di fermento musicale, 
iniziative varie e concerti si venne a 
definire il concorso vero e proprio.  
 
"Con il confronto tra la coralità amatoriale 
italiana e quella straniera, si fornì 
per la prima volta ai cori e ai direttori 
italiani un esempio da seguire, delle 
mete da raggiungere. Si incoraggiò lo 
studio dei repertori più raffinati, della 
polifonia classica ma anche della musica 
contemporanea. I cori italiani ebbero 
anche l’occasione di apprendere la 
necessità di una cura più minuziosa degli 
aspetti tecnici, quali l’intonazione, il colore 
e l’omogeneità del suono e, allo stesso 
tempo, di maggiore rigore stilistico e di 
un approccio interpretativo più corretto" 
(Alfredo Grandini).  
 
Cambiamenti sociali, storici, politici 
hanno accompagnato il concorso, per 
arrivare ai giorni nostri, a settanta anni 
dalla sua istituzione: la valenza culturale 
per la città e per la coralità è stata 
sottolineata dal sindaco e presidente 
della Fondazione Guido d’Arezzo, 
Alessandro Ghinelli, nel suo discorso 
all’inaugurazione delle giornate corali.  
L’edizione 2022, che ha avuto luogo 
dal 23 al 28 Agosto, si è caratterizzata, 
oltreché per la ripresa dopo gli anni della 
pandemia, soprattutto per la presenza del 
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nuovo direttore artistico, Luigi Marzola. 
Come sempre il Polifonico non è  
soltanto concorso corale – dichiara 
il M° Marzola – ma momento di 
approfondimento culturale-musicale: 
in collaborazione con il Centro Studi 
Guidoniano e la rivista Polifonie è stato 
organizzato un convegno-tavola rotonda 
su Franchino Gaffurio in occasione del 
500° anniversario della sua morte (Lodi, 
14 gennaio 1451 – Milano, 24 giugno 
1522), che ne ha indagato soprattutto 
gli aspetti compositivi, ed anche un 
seminario sul Cecilianesimo dedicato ai 
75 anni di Cesarino Ruini. 
Inoltre, l’attività didattica 
della Scuola per Direttori 
si è intrecciata con la 
settimana del concorso: 
un workshop del M° 
Georg Grün, membro di 
giuria al concorso, nelle 
giornate di martedì 23 e 
mercoledì 24, e il Coro 
Giovanile Italiano, nella 
giornata di domenica 28, 
sono stati a disposizione 
degli studenti dei 
corsi di direzione per 
l’approfondimento 
interpretativo del loro 
percorso di studi.  
Non sono mancati i 
concerti in provincia di alcuni cori iscritti 
al concorso così come i concerti serali da 
mercoledì 24, con il coro di Kiev che ha 
festeggiato la giornata dell’indipendenza 
dell’Ucraina proprio ad Arezzo, a sabato 
28 con il Coro Giovanile Italiano che ha 
chiuso le attività del concorso.  
Inoltre, in occasione del Festival di 
Canto Popolare di venerdì sera in 
Fortezza, c’è stato un omaggio ai Beatles 
commissionato appositamente dalla 
Fondazione Guido d’Arezzo: ricorre infatti 
quest’anno il sessantesimo anniversario 
della fondazione dei Fab Four nella 
storica formazione che conosciamo. 
Un’altra ‘chicca’ è stata la partecipazione, 

in concerto, dell’Ensemble Odhecaton 
diretto da Paolo Da Col.  
Per finire, un’importante sorpresa 
dedicata a tutto il pubblico del Polifonico: 
sabato pomeriggio 28 Agosto, presso 
la Parrocchia di Badia delle Sante Flora 
e Lucilla, è stata esposta per la prima 
volta una tela di fine ‘600, recuperata e 
restaurata da poco a cura del Rotary club 
di Arezzo, raffigurante Guido Monaco; 
per l’occasione, la Prof.ssa Donatella 
Melini ha tenuto una breve relazione 
sull’iconografia guidoniana.  
Per tornare alla parte prettamente 

competitiva, 13 sono state le formazioni 
corali che hanno partecipato, provenienti 
da Italia, Israele, Polonia, Svezia, Spagna, 
Ucraina ed Estonia. Purtroppo, i postumi 
della pandemia hanno ancora tenuto 
lontano dai grandi viaggi internazionali 
quei cori di indubbio valore che hanno 
fatto parte della storia del Polifonico, 
ovvero quelli provenienti dal sud-est 
asiatico (Indonesia, Filippine, Malesia, 
Giappone…). Speriamo di vederli alla 
prossima edizione.  
La giuria composta, in ordine alfabetico, 
dai maestri Gabriel Baltes (Spagna), 
Sébastien Durand (Francia), Gancho 
Ganchev (Bulgaria), Georg Grün 

Un momento del Convegno su Franchino Gaffurio. Relatori: Francesco R. Rossi,  
Stefano Mengozzi, Marco Mangani, Maddalena Peschiera, Francesco Saggio,  

Paolo Da Col, Rodobaldo Tibaldi, Giovanni Acciai
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(Germania), Zoltán Kocis-Holper 
(Ungheria), Dario Tabbia (Italia) e  
Tadeja Vulc (Slovenia), dopo le usuali 
consultazioni, ha decretato i vincitori 
delle categorie e del gran-premio, così 
come viene riportato nella tabella qui a 
fianco.  
 

La Giuria del concorso; da sinistra: Sébastien Durand (Francia), Dario Tabbia (Italia), Gancho Ganchev (Bulgaria),  

Georg Grün (Germania), Tadeja Vulc (Slovenia), Gabriel Baltes (Spagna), Zoltán Kocis-Holper (Ungheria)

Nato a Bologna, Andrea Angelini ha studiato pianoforte al Conservatorio di Rimini e Ferrara, dove si 

è brillantemente laureato. Successivamente ha conseguito la laurea specialistica in Musica Corale 

e Direzione di Coro al Conservatorio di Musica di Cesena. Ha studiato musica corale rinascimentale 

in Inghilterra e a Roma. È direttore artistico del gruppo professionale Musica Ficta Vocal Ensemble. 

Per molti anni, Andrea Angelini ha diretto concerti con il coro Carla Amori, in Italia e all'estero.  

Ha inoltre diretto, come direttore ospite, molti importanti gruppi corali. È stato membro della giuria 

in numerosi concorsi internazionali di coro in Italia, Europa e Asia. Dirige spesso seminari di musica 

corale in Italia e all'estero. (Ungheria, Malesia, Russia, Cina, Moldavia, Romania, Croazia, Indonesia). 

Angelini è anche direttore artistico del Concorso Corale Internazionale di Rimini, Concorso Corale 

Claudio Monteverdi, Festival e Concorso Corale Regina del Mare Adriatico e Festival Corale Liviu 

Borlan. È stato per 11 anni direttore editoriale dell'International Choral Bulletin (ICB), la rivista 

di dell'IFCM (International Federation for Choral Music) e, ora, di Dirigo, la rivista dell’ANDCI. 

Attualmente è Presidente dell'AERCO, Associazione Regionale dei Cori dell'Emilia-Romagna e 

insegna Direzione di Coro al Conservatorio di Castelfranco Veneto.

ANDREA ANGELINI

Per riassumere, un’edizione senz’altro 
nuova in molti dei suoi contenuti, che 
però ha faticato a proporsi alla scena 
corale internazionale la quale, come 
già ricordato, continua a soffrire ancora 
dei nefasti ricordi di stop delle attività 
concertistiche e concorsuali.
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70° Concorso Polifonico  
Internazionale Guido d’Arezzo

Gran Premio Città di Arezzo

En Kör (Svezia) 

Categoria A, sezione 1 – Programma obbligatorio:
sez. 1A Chamber Choir Sophia (Ucraina)     punti 185/200
sez. 1B En Kör (Svezia)       punti 186/200
sez. 1C Coro Femminile Giovanile With Us (Italia)   punti 181/200
sez. 1D Childrens Choir of Musamari Choral School (Estonia) punti 158/200 

Categoria A, sezione2 – Programma di musica sacra
1° premio En Kör (Svezia)       punti 186/200
2° premio Ex aequo
 With Us (Italia)       punti 173/200
 Aurum (Spagna)       punti 173/200
3° premio Effetti sonori (Italia)      punti 164/200 

Categoria A, sezione 3 – Programma di musica profana
1° premio En Kör (Svezia)       punti 191/200
2° premio Ex aequo
 With Us (Italia)       punti 189/200
 Chamber Choir Sophia (Ucraina)     punti 189/200
3° premio Aurum (Spagna)       punti 179/200 

Categoria A, sezione 4 – Programma rinascimentale (1450- 1630)
1° premio Chamber Choir Sophia (Ucraina)    punti 189/200
2° premio With Us (Italia)       punti 173/200
3° premio Non assegnato 

Categoria B, sezione 6 – 37° Festival Internazionale  
di Canto Popolare
Aurum (Spagna) 

Categoria B, sezione 7 – Micrologus Prize – premio  
commissione di ascolto  
Gruppo vocale Armoniosoincanto (Italia)     punti 180/200 

Premio speciale per la miglior esecuzione di un brano  
di Heinrich Schütz (1585-1672)
Academia Alma Vox (Italia)
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L'ANIMA 
CONTEMPORANEA
AL CONCORSO
Vetrina Corale Italiana
di Rosario Peluso

I
l Concorso Internazionale Guido D'Arezzo è 
un'occasione privilegiata per conoscere lo stato 
dell'arte corale, sia dal punto di vista esecutivo che da 
quello compositivo. Attraverso le scelte di repertorio 
dei cori partecipanti, è possibile infatti conoscere 
nuovi brani, rivalutare quelli già noti e capire quali 

sono le tendenze del gusto e della cultura musicale dei 
cori e dei direttori di alto livello, ed anche la 70a edizione 
del concorso non ha fatto eccezione alla regola.  
E' dunque interessante fare una breve analisi delle varie 
scelte direttoriali di musica corale contemporanea.  
Oltre alle scelte dei direttori, c'è da valutare la proposta dei 
brani d'obbligo da parte della Fondazione Guido d'Arezzo, 
da sempre attenta alle nuove composizioni.  
Dall'insieme degli ascolti esce un quadro abbastanza ben 
delineato e se ne possono dedurre alcune considerazioni. 
Innanzitutto, scriviamo delle scelte direttoriali ed è 
importante ricordare, a tale proposito, che la maggior parte 
dei cori, in questa prima edizione post Covid, era italiana: 
tra i compositori italiani spiccano i brani di Lorenzo Donati, 
certamente il più innovatore dei compositori per coro 
viventi in Italia, con ben 4 cori che eseguivano 4 brani 
diversi di sua composizione, considerando che “Mignonne” 
aveva 2 versioni.  
Donati si può considerare un compositore eclettico, che 
conosce benissimo una serie di tecniche mutuate dalle 
Avanguardie del '900 (oltre a tutto il precedente...), a 
cui riesce ad attingere pur nella scrittura per cori non 
professionali, e confeziona puntualmente i brani su misura 
dei committenti. Una analisi dei suoi brani, anche solo 
all'ascolto, rivela un pensiero musicale complesso e una 
personale appropriazione del testo. Tra i suoi vari brani, 
ho apprezzato molto "Manum meam", a 8 voci, scritto per 
la giovanile baldanza del Coro "Effetti Sonori", denso di 
armonia e declamazione.  
Era stato lo stesso Donati, anni fa, a volere il concorso di 
Composizione "Canta Petrarca", dalla cui ultima edizione 
la Fondazione Guido d'Arezzo ha tratto due brani d'obbligo 
di grande interesse: "Occhi miei lassi" di Claudio Ferrara, 
e "Piovonmi amare lagrime" di Gianpiero Castagna. 
Entrambi i brani sono portatori di dolcezza del suono e 
di affettuosità delle intenzioni, in altre parole è musica 
piena di poesia e di attenzione al suono della nostra 
lingua e, naturalmente, sono molto ben scritti, con una 

ricerca personale che per fortuna non scimmiotta autori 
d'oltreoceano (magari rivestendo banali cadenze II V I con 
grappoli di note aggiunte...).  
Poiché non è la prima volta che dal "Canta Petrarca" 
vengono cose belle, è un vero peccato che la Fondazione 
non abbia ritenuto, al momento, di continuare l'esperienza 
del Concorso compositivo.  
Ancora tra i compositori italiani, c'erano tre belle prove di 
Pietro Ferrario, Gianmartino Durighello e Roberto Brisotto, 
il cui brano "Guido i' vorrei..." per voci pari era certamente 
il più originale all'ascolto. Brisotto ha la capacità di creare 
mondi sonori immediatamente percepibili (e non subito 
riconducibili ad altri filoni musicali), pur con materiali scelti 
ben al di qua di ogni sperimentazione, e l'esecuzione del 
suo brano è certamente valsa al coro "With us", diretto 
dalla brava Camilla Di Lorenzo, il favore della giuria.  
A proposito delle "With us", sicuramente è da apprezzare 
la scelta del brano "O Sapientia" di Tadeja Vulc, presente 
in giuria, che è uno dei brani più noti e riusciti della 

Il compositore polacco Krzysztof Eugeniusz Penderecki  
(Dębica 1933 – Cracovia 2020)
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compositrice slovena. Personalmente trovo che la versione 
per voci pari, sfoltita dallo spessore timbrico e armonico, 
perda molto, rispetto a quella per voci miste, che invito a 
cercare su Youtube (nonostante la pregevole esecuzione 
delle ragazze romane).  
Tra i compositori stranieri, per numero di esecuzioni 
spicca Arvo Pärt, che si riconferma un ineludibile punto 
di riferimento, ma uno dei momenti migliori del concorso 
è stata senza dubbio l'esecuzione di "Keruvimska" di 
Crystof Penderecky, geniale compositore del '900. Il brano 
è difficilissimo, in quanto fortemente cromatico, e quindi 
di rarissimo ascolto, ma ogni istante della sua perfetta 
esecuzione ad opera del Chamber Choir Sophia di Kiev (un 
gruppo di professionisti) era da godere.  
L'Avanguardia del '900 andrebbe studiata e ristudiata.  
Altra musica in concorso: un brano di Tormis "d'apres 
Bartok", un piacevole Marco Ferretti, da riascoltare in altre 
occasioni, il sempre simpatico Papoulis con "Panta Rei", 
l'ormai scontatissimo Nystedt, una piccola cosa (cantata 
bene) di Sisask.  
Mi ha fatto piacere ascoltare "Cantate Domino", un brano 
di Pavel Lukaszewski, un compositore molto legato alla 
liturgia e con un caratteristico interesse per impianti 
armonici densi e complessi, che in Italia ha, secondo me, 
troppo poco seguito.  
Dal resoconto, purtroppo non esaustivo, anche per qualche 
"improvvisata" dell'organizzazione, vorrei trarre alcune 
considerazioni.  
La prima è che la coralità vivrà finché ci sarà musica 
nuova. Suono musica antica tutti i giorni, ma la coralità 
non è un gruppo di specialisti, bensì una (numerosa...) 
comunità di entusiasti che vivono qui ed ora e che, in 
quanto esseri umani, necessitano di una musica che parli 
di loro, delle loro emozioni, passioni, interiorità, anche 
magari con testi immortali (penso a Dante, Petrarca), ma a 
cui dare significato nuovo (fermo restando che dovremmo 
avere più autori di testi contemporanei di alto livello). La 
seconda è che trovano sempre meno spazio brani che 
puntano alla "massa sonora" o ad onomatopee estese, 
a giochi piacevoli e attraenti ma che è bene far durare 
poco. Spesso dopo il secondo ascolto diventano noiosi, 
a volte anche prima. Parimenti, forse la serietà del post 
Covid ha un po' limitato le scelte occhieggianti al pop, 
fortunatamente. La terza considerazione è che, pur con 

i limiti di una scrittura contrappuntistica "tradizionale", 
è in campo una generazione di autori giovani che 
riescono a scrivere "musica d'arte" e non solo a fare 
mestiere. Nei miei desiderata ci sarebbero autori rivolti 
a nuove forme dell'ascolto o della resa del testo, ma... 
aspettiamo: le giovani forze in campo ci daranno molte 
sorprese. L'importante è cercare cose nuove, lavorare con 
i compositori, favorire quell'interscambio tra direttori e 
compositori che, citando Tadeja Vulc, è il vero compito dei 
direttori di coro moderni. 

Napoletano, è da molti anni direttore di coro e di ensemble vocali con 

una precedente esperienza da compositore. La sua attività comprende 

cori amatoriali a voci miste e cori femminili, cori giovanili, gruppi 

professionali. Nel cuore antico di Napoli ha fondato la Società Polifonica 

della Pietrasanta , di cui dirige il coro e l’ensemble di musica antica e ha 

precedentemente diretto il gruppo professionale dei Madrigalisti della 

Pietrasanta. Ha guidato inoltre i Laeti Cantores di Salerno, la Cappella 

Teatina in Roma-Napoli,  le cantanti del coro Levis Cantus. Ha una lunga 

esperienza alla guida di cori scolastici e giovanili. È stato membro della 

commissione artistica Arcc-Feniarco e direttore artistico di svariate 

rassegne concertistiche corali. Email: rosariopeluso1@gmail.com

ROSARIO PELUSO

A sinistra il compositore norvegese Knut Nystedt  

(Oslo 1915 – 2014). 

In basso "Mottetti" di Paweł Łukaszewski, compositore polacco (1968), coro Polski 
Chor Kameralny diretto da Jan Łukaszewski (CD 2017 Warner Classics)
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LA VOCE MUSICALE: 
UN'ATTIVITA' DI 
COOPERATIVE 
LEARNING

Q
uali sono gli strumenti 
che un bravo 
Direttore di Coro 
deve possedere? 
Sono gli stessi di cui 
si deve impossessare 

un efficiente Direttore di Coro 
scolastico? E – in definitiva – ci sono 
differenze tecniche tra il condurre un 
coro associativo rispetto al guidare un 
coro scolastico? 
A parere di chi scrive, semplicemente 
no. Il motivo risiede nel fatto che 

La Tecnica del Direttore 
di Luca Buzzavi, in collaborazione con gli studenti del Biennio di  
Direzione di Coro per Didattica del  
Conservatorio "Nino Rota" di Monopoli (BA)

qualsiasi gruppo necessita di tempi 
per formarsi, crescere, maturare, 
esprimersi. E non sempre si 
raggiungono gli obiettivi che ci si è 
posti inizialmente. Talvolta occorre 
cambiare rotta in itinere, ma questo 
rientra nelle basic skills di qualsiasi 
iniziativa. Ciò che è indiscusso è 
la natura degli strumenti che ogni 
direttore si troverà a istruire e 
concertare: le voci. Nel tempo si è 
assistito a enormi controversie sulla 
conoscenza della voce del bambino 

e dell’adolescente. Nei manuali di 
direzione più datati si pone fin da 
subito il focus sull’intonazione come 
parametro selettivo e imprescindibile; 
mentre la Didattica corale ha 
dimostrato che, con il conforto della 
letteratura musicale contemporanea 
e con una buona dose di creatività, 
sono ben di più i parametri iniziali, 
decisamente più inclusivi rispetto 
alle difficoltà melodico-armonico-
rtimiche, e più invitanti rispetto 
all’attività corale. 
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Tra i capisaldi della manualistica 
‘rivoluzionaria’ non si può non citare 
– e ringraziare per il coraggio della 
pubblicazione, che rappresenta un 
autentico giro di boa nel settore – Ida 
Maria Tosto con La Voce Musicale. 
Atterrato, letteralmente, nella classe 
di Direzione di Coro per Didattica 
della Musica presso il Conservatorio 
di Monopoli, che ringrazio per le 
molteplici opportunità, mi sono posto 
il problema del ‘come’ trasferire le 
basi della conduzione corale agli 
studenti volonterosi e desiderosi 
di apprendere testé incontrati. 
Quello di Tosto era il libro giusto al 
momento giusto. Sintetico, chiaro, 
denso di viste innovative e capace 
di trasferire l’emozione del fare 
coro. Conobbi questo testo anni fa 
grazie al suggerimento di un ottimo 
docente e da allora non me ne sono 
mai separato, né in fase didattica, 
né in fase interpretativa e nemmeno 
quando componevo. Ecco l’idea: 
perché non studiarlo insieme? Magari 
discutendone i passaggi importanti 
applicandoli ad altro repertorio? 
Dividendoci il lavoro e l’esposizione, 
mentre il docente fa da moderatore? 
Con queste premesse è iniziata 
l’avventura monopolitana e, grazie 
ad esse, è scattato un intenso 
desiderio di mettersi in discussione, 
di creare occasioni e spazi per il 
coro, a più livelli, dalle istanze più 
didattico-pedagogiche a quelle più 

LE FASI OPERATIVE 
E I PUNTI CARDINE 
DEL PROGETTO 
Alessandra Gallo

 
È ormai noto che il cooperative 
learning sia tra le metodologie 
d’insegnamento, e quindi di 
apprendimento, più efficaci da 
realizzare in una classe.  
Nell’ambito della pedagogia 
musicale è forse ancor più 
importante procedere con approcci 
che favoriscano la collaborazione 
e l’interdipendenza positiva tra gli 
studenti, al fine di sviluppare quelle 
abilità sociali, basate sul rispetto e 
sulla disponibilità ad un reciproco 
e attivo ascolto, che sono così 
necessarie al cantare insieme. 
Nel caso de La voce musicale (EdT 
2009), libro che Ida Maria Tosto 
ha elaborato facendo tesoro della 
sua lunga carriera di cantante, di 
direttrice di coro e di pedagogista, è 
la struttura stessa del testo a prestarsi 
a uno studio “cooperativo”.  

performative. Un grazie, sentito 
e corale, ai ragazzi che mi hanno 
seguito, ai colleghi che mi hanno 
sostenuto e, non da ultima, a Ida 
Maria Tosto per il suo capolavoro di 
onestà artistico-musicale.

Ognuna delle tre parti di cui esso si 
compone (I. L’uomo vocale - II. Voce, 
esperienza, apprendimento - III. 
Dal suono al canto) è a sua volta 
organizzata in numerosi sotto-
capitoli e paragrafi, i quali affrontano 
attraverso differenti punti di vista 
gli argomenti indicati dai tre titoli 
principali sopra esposti. Lette le 
pagine introduttive delle macro-
aeree di interesse, si è quindi potuto 
procedere con lo studio individuale 
dei singoli sotto-capitoli, che sono 
stati ripartiti fra gli studenti, senza 
però dover restare legati a una 
distribuzione consequenziale.  
Questa modalità di studio 
relativamente libera - ossia il poter 
dividere i sotto-capitoli fra gli 
studenti in base agli interessi e le 
esperienze pregresse di ognuno, 
affinché ognuno ne potesse spiegare 
in modo personale i contenuti al 
resto della classe - ha avuto un 
duplice vantaggio. Da un lato lo 
studio settoriale ha permesso di 
approfondire in modo puntuale 
alcuni aspetti specifici del tema 
generale trattato; dall’altro, la 
presentazione e condivisione dei 
materiali di esposizione ha stimolato 
il dialogo e il confronto, concorrendo 
a creare una visione compiuta e 
partecipata dell’opera in esame. 
Settimana dopo settimana, l’ascolto 
delle diverse analisi dei colleghi, 
con la possibilità di seguirle anche 
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MATERIALI  
PRODOTTI 
Donato Cellaro, 
Alessandra Gallo, 
Lucia Scrascia,  
Serena Salerno
 

 
È possibile scaricare le slides 
inquadrando il QR-code qui di 
seguito riportato. Allo stesso link 
si trova anche un nutrito elenco in 
formato pdf di domande guida allo 
studio divise per capitoli.  
Esse sono state allestite con 
meticolosa attenzione mettendosi 
nei panni di chi per la prima 
volta approccia a questa visione 
della coralità, della direzione e 
della composizione corali. Non 
solamente, quindi, un elenco puntato 
di contenuti da conoscere e ri-
conoscere, ma una proposta ragionata 
di concetti cardine e riflessioni 
importanti e fondanti sull’argomento.  
Teniamo particolarmente alla messa 
a disposizione e alla condivisione dei 
materiali allestiti durante il progetto 
di cooperative learning, nella speranza 
di aprire una virtuosa stagione di 
collaborazione tra altre classi e/o 
gruppi di studio e ricerca sul territorio 
nazionale. 

LUCA BUZZAVI
Ha conseguito con il massimo dei voti il Diploma accademico di II livello in Prepolifonia presso 
il Conservatorio G. Verdi di Torino sotto la guida del m° Fulvio Rampi, il Diploma accademico 
di I livello in Direzione di coro e Composizione corale (con lode e menzione d’onore) presso il 
Conservatorio L. Campiani di Mantova, la Laurea Magistrale in Fisica, i Master Universitari di I 
livello in Didattica e Psicopedagogia per DSA e BES e in Strategie e buone pratiche nelle classi 
multiculturali e i Corsi di Perfezionamento universitari in Vocalità artistica, Foniatria e Canto e Nuova 
didattica per le lingue: Metodologia CLIL. Ha seguito numerose masterclass sulla Direzione corale, 
specialmente presso la Scuola Superiore per Direttori di Coro di Arezzo sotto la guida dei maestri 
Corti, Graden, Busto, Marzilli, Donati, Marzola, Broadbent, Pavese, Lah, Rasmussen, Schweitzer, 
Krawczynski, Leech. Per la didattica e l’inclusione ha seguito corsi tenuti da Leo, Visioli, Valvanne, 
Vila, Boito, Pangia, Astulez, Piccardi, Scarpa, Facci, Forneron, Oetterli, Paduano, Bressan, Hefele. 
Per la Direzione d’orchestra: Nicotra e De Palma. È Docente di Direzione di Coro per Didattica al 
Conservatorio “N. Rota” di Monopoli, Docente di Formazione Corale all’ISSM “Vecchi Tonelli” di 
Modena e Direttore di Coro e Preparatore Vocale presso la Fondazione “C. G. Andreoli” di Mirandola 

Ida Maria Tosto, "La Voce Musicale - Orientamenti per 

l'educazione vocale".  EDT 2009  (pag. XV-275)

QR-Code per scaricare tutti I materiali relativi alla 

ricerca effettuata 

visivamente attraverso le slides, ha 
di volta in volta ampliato gli orizzonti 
critici individuali, permettendo a 
ciascuno studente di avere un’idea 
più trasversale, completa e a volte 
innovativa delle macro-aeree 
tematiche. Mezzo d’esposizione 
elettivo sono state dunque le 
slides, gestite collettivamente sulla 
piattaforma Google Presentazioni: i 
fogli digitali sono stati in ogni istante 
accessibili a tutti i partecipanti 
al progetto, il che si è rivelata 
un’apprezzata occasione di stimolo 
emulativo. Probabilmente, la 
prospettiva di dover condividere 
i propri elaborati, ha instillato in 
ognuno dei partecipanti un forte 
senso di responsabilità, stimolando 
la creazione di slides sempre più 
chiare ed efficaci, atte a una veloce 
ma puntuale fruizione dei contenuti 
da parte di tutti. In definitiva il 
confronto fra i diversi fogli di lavoro 
ha aperto un dibattito non solo sulle 
tematiche affrontate, ma anche 
sulle modalità espositive di esse, 
ovvero sulla modalità di costruzione 
delle slides e sulla loro capacità di 
sintetizzare utilmente i vari contenuti. 
Ovviamente sono emersi diversi stili 
di organizzazione, di esposizione e 
dunque di comunicazione, così che, 
alla fine, concluse la rielaborazione 
e la proposta personale dei sotto-
capitoli del testo in esame, si è 
deciso collegialmente di adottare 
un indirizzo formale unitario, che 
potesse cogliere gli aspetti più 
efficaci delle diverse elaborazioni 
e li potesse far convergere in un 
unico modello espositivo, approvato 
da tutti. Questo delicato lavoro 
di revisione ha richiesto, oltre 
che la padronanza dei contenuti 

studiati, grandi capacità di ascolto, 
di accettazione delle critiche, di 
mediazione fra giudizi diversi, di 
sintesi tra opinioni divergenti e di 
armoniosa valorizzazione delle abilità 
individuali. 
Ed ecco quindi che dalla coralità di 
un simile modus operandi, si sono 
appresi, sperimentati e condivisi 
i principi stessi di armonia, di 
incontro, di “concertazione” e di 
collaborazione, che Ida Maria Tosto ha 
magistralmente esplorato con la “sua” 
Voce Musicale.
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per la SCuOLA SECONdARIA
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IL JAZZ GIA' DA 
TEMPO  
VA A  SCUOLA
Intervista a Catia Gori, presidente dell’Associazione Nazionale  
Il Jazz Va A Scuola aderente alla Federazione nazionale IJI
di Elisa Gastaldon

L
icei musicali: firmato il decreto n.167 del 24 
giugno 2022 di riparto dei tre milioni di euro 
stanziati per corsi extracurriculari a indirizzo 
jazzistico nei nuovi linguaggi musicali. Una strada 
che si innesta in esperienze che vedono il Jazz 
già presente tra le esperienze vissute nel mondo 

scolastico in modo vivo, concreto e programmatico.  
A dimostrarlo è l’associazione nazionale IJVAS  
(Il Jazz Va A Scuola) che, nata nel Febbraio 2019, si pone la 
finalità di promuovere, sviluppare, diffondere e valorizzare 
il linguaggio del jazz e le pratiche dell’improvvisazione 
e dell’invenzione, oltre che in programmazioni artistiche 
di festival e jazz club, anche nelle scuole riavvicinando il 

mondo della Formazione ai temi della creatività e alla forza 
dell’imprevisto e dello stupore che nell’ infanzia hanno la 
propria centralità.  
Ne parliamo con il Maestro Catia Gori, docente formatrice, 
cantante jazz direttrice di cori infantili e giovanili, 
promotrice di percorsi musicali nella scuola primaria e 
secondaria, presidente di IJVAS. 
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Maestro Gori, come avete accolto il 
decreto n.167 del 24 giugno 2022 che 
punta alla diffusione di percorsi Jazz 
nei Licei Musicali? 
 
Consapevoli del valore della 
promozione della musica jazz in tutti 
i gradi della Formazione, Formazione, 
e della necessità di personale 
qualificato con titoli specifici sul 
jazz o di esperienza musicale 
accreditata abbiamo inviato a tutti i 
licei musicali del territorio nazionale, 
unitamente al Comitato nazionale 
per l’Apprendimento pratico della 
Musica presieduto da Luigi Berlinguer 
e coordinato da Annalisa Spadolini, 
la nostra proposta di collaborazione 
gratuita per consulenza e 
realizzazione di progetti di ambito 
jazzistico. 
 
Cosa significa portare il jazz a scuola? 
Può sembrare pretenzioso o lontano 
dall’ interesse delle bambine e bambini 
ragazze e ragazzi nella Formazione 
scolastica? 
 
Mi sono posta queste domande 
quando, nel novembre del 2018, 
con Sonia Peana, musicista didatta 
ricercatrice fondatrice del Progetto 
Nidi di Note, ora vicepresidente di 
IJVAS, sono stata invitata a redigere il 
progetto nazionale Il jazz va a scuola 
e co-progettare con la Federazione 
nazionale il jazz italiano il  

1° Convegno nazionale all’Auditorium 
dell’Unipol che si tenne a Bologna, 
rivolto al mondo della scuola.  
In quell’ evento, che ha dato poi 
vita alla nascita dell’associazione, 
abbiamo voluto “mappare” le 
esperienze di collaborazione in atto 
con il mondo della scuola a partire 
dai nidi per estendersi poi a ogni 
ordine e grado della formazione 
scolastica. Questa azione ci ha dato 
occasione per comprendere le realtà 
didattico musicali legate al linguaggio 
jazz, con quali modalità erano state 
attuate, nonché le progressioni e 
implementazioni delle stesse.  
Ciò che emerse, ed emerge 
costantemente, è il valore della 
pratica creativa e intuiva della 
improvvisazione, e come questa 
promuova e rafforzi la specificità 
individuale a dispetto di un 
atteggiamento di omologazione e di 
livelli standardizzati sui rendimenti 
troppo frequentemente richiesti, nei 
percorsi scolastici. 
Favorire lo sviluppo della creatività 
attraverso la plasticità dei linguaggi 
improvvisativi, favorisce invece un 
ascolto attento, dato da stimoli che 
si colgono continuamente in un 
divenire maggiormente fluido anche 
da un punto di vista relazionale, e 
un maggiore approfondimento dei 
dettagli, degli apporti individuali, 
che supportano adeguatamente 
conoscenza ed autostima. 

Nella nostra associazione sono 
presenti musicisti didatti ricercatori 
scrittori pedagogisti artisti, ma anche 
pubblici cittadini che credono e ci 
sostengono nella valorizzazione della 
formazione umana artistica e civile.
 
Quali sono le azioni formative che 
maggiormente possono rappresentare 
il lavoro dell’Associazione IJVAS? 
 
Fra le azioni che abbiamo sostenuto 
e promosso in questi anni, molte 
hanno coinvolto non solo l’istituzione 
scolastica, ma anche la promozione di 
spazi laboratoriali dedicati all’infanzia 
e adolescenza nei Festival artistici, 
come ad esempio “Time to Campus 
Time to Children” a Berchidda nel 
Festival Time in jazz diretto da Sonia 
Peana Paolo Fresu o i laboratori ne 
Il Jazz Italiano per le Terre del Sisma 
a l’Aquila. Sul versante istituzionale 
scolastico ci siamo dedicati come 
Associazione accreditata MIUR 
Piano delle Arti alla realizzazione 
di percorsi sui temi del jazz e dei 
linguaggi musicali moderni, lavorato 
alla “giornata Unesco del Jazz Day 
unito a Jazzocene -Stati Generali jazz 
italiano”, abbiamo curato il “Cammino 
sonoro per la Giornata nazionale  
della Bioeconomia” con Ambrogio 
Sparagna , seguito i progetti di 
Musicisti italiani di jazz dedicati alle 
scuole e Conservatori come quello 
di Zoe Pia a Rovigo e suoi studenti, il 

Ph. di Luca Falovo (Progetto L'Orchestra che Vorrei, manifes-
tazione il jazz italiano per le terre del sisma a l'Aquila)
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lavoro della Jazz Campus Orchestra 
di Massimo Nunzi Casa del jazz a 
Roma, le molte altre collaborazioni si 
possono visitare al nostro sito  
https://www.iljazzvascuola.eu/ . 
Di particolare menzione la nostra 
associazione sta lavorando, dopo la 
vincita del Bando jazz al Progetto ”L’ 
Orchestra che vorrei”  
https://www.iljazzvascuola.eu/
lorchestra-che-vorrei-2 , orchestra 
Giovanile di Jazz per l’ Aquila, 
destinata alle studentesse e studenti 
delle scuole primarie e secondarie de 
l’ Aquila, con il sostegno del Comune 
de l’ Aquila, del Ministero della 
Cultura, per il supporto artistico e 
logistico è coinvolto il Conservatorio 
A. Casella in qualità di partner, 
direttore artistico Pasquale Innarella. 
 
Quali sono, all’interno delle specificità 
del linguaggio jazzistico, le peculiarità 
del vostro intervento formativo nella 
scuola?  
 
Cantare, suonare insieme, dà 
appartenenza identità, voce, respiro, 
dinamica emozione e senso. Ci rende 
anche generosi nel lasciare andare il 
flusso creativo senza trattenere per 
sé qualcosa di materiale. La musica si 
rinnova, ci rinnova e come mi dicono 
le mie piccole e i miei piccoli cantori, 
Il jazz non si copia, ciascuno può 

fare ciò che si sente purché abbia 
una idea di senso comune, poiché la 
libertà non è confusione. 
Si definisce un contesto quando 
ci si relaziona con le più piccole 
e i più piccoli nel presentare una 
struttura jazz. Quando chiedo loro 
di improvvisare ciò che li facilità è 
volere fare un discorso e cantarlo 
con un linguaggio inventato. Lo scat 
rappresenta per loro un ritorno a 
un pre- linguaggio molto vicino e 
giocoso. Si ascoltano in modo molto 
più profondo e gustano ciò che ne 
esce dal gruppo. 
Nella mia esperienza di direttrice di 
coro, la proposta dei repertori jazz 
è sempre preceduta dal racconto 
e dalla vita di chi ha composto o 
interpretato standard famosi sia 
stranieri che italiani, oltre che ad 
un approccio era training alle scale 
blues / modali, a invenzioni di loro 
scale. Nel jazz il processo creativo 
individuale è l’opera. La pratica 
improvvisativa non è scritta, chi 
si avvicina a questa esperienza 
comprende quindi che anche ciò che 
non è scritto è musica, e lo è in modo 
diverso per ogni partecipante.  
 
Come lavorate vocalmente all’interno 
dei vostri laboratori nelle scuole? 
 
Così come sostiene Tullio Visioli, 

membro Direttivo IJVAS, il repertorio 
jazz swing aiuta la leggerezza 
vocale infantile, anzi li educa a una 
conoscenza maggiormente completa 
del proprio suono, molto diverso 
dalla pratica dell’emissione urlata 
tipica di molte azioni quotidiane 
della nostra società. 
 
Il jazz, per sua natura, stimola un tipo 
di creatività che è dentro ciascuno, ma 
allo stesso tempo sappiamo bene che 
l’improvvisazione non si improvvisa… 
 
SI, il jazz non si improvvisa e non è 
depositario unico di questa pratica.  
L’apertura e la sperimentazione al 
nuovo ci mette sempre in ascolto 
stimolante verso la Musica senza 
definizione di generi e vincoli 
esclusivi.

 
Vogliamo sottolineare che Il modo 
più antico di fare musica è stato 
proprio quello della improvvisazione, 
della creatività del suo valore 
espressivo umano e artistico. Fra i 
nostri soci, anche Franco Lorenzoni e 
Bruno Tognolini sostengono questo 
valore altissimo della creatività nel 
mondo della Formazione proprio 
per il portato produttivo e ad ampio 
raggio, in cui imparare è un premio, 
e la vera azione educativa sta nell’ 
insegnare a fare della pace di tutti e 
per tutti un’opera d’arte.  

Ph. di Roberto Manzi (Associazione Il Jazz va a scuola)
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Insegnare a giocare con la libertà 
dell’invenzione è per noi una strada 
maestra. Promuovere la partica 
dell’errore creativo come seme di 
invenzioni nuove, di sperimentazioni 
produttive ci avvicina ad una idea di 
ascolto dinamico che non cambia il 
senso e la direzione del messaggio, 
ma lo arricchisce senza scarti di 
tempo. 
Siamo educatori e viviamo la musica 
con immensa gratitudine, sentendoci 
fortunati di poterla trasmettere come 
ci insegnano a fare le anime dei nostri 
“angeli terresti” che sono le bambine 
i bambini le ragazze e i ragazzi che ci 
uniscono e ci invitano ad unire. 
“Il jazz va a scuola”, poiché non solo 
porta ad imparare qualcosa di nuovo,  
“il jazz va a scuola” anche per 
imparare.  
Poiché è solo nella reciprocità che si 
impara a vivere!

Elisa Gastaldon è diplomata in Pianoforte, Organo e Composizione Organistica e Didattica della Musica 
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La Bottega del Compositore 
di Francesco Rocco Rossi

LO STILE DI  
FRANCHINO 
GAFFURIO:   
UN'INASPETTATA 
MODERNITA'

C
inquecento anni fa, il 
24 giugno 1522, morì 
a Milano Franchino 
Gaffurio, sicuramente 
uno dei più influenti 

fra i teorici italiani, e non solo 
italiani. Particolarmente rigoroso 
e sempre lucido e puntuale nelle 
proprie argomentazioni, affrontò la 
dottrina dell’ars musica a 360 gradi 
lasciandoci in eredità una serie di 
trattati, alcuni manoscritti, altri a 

stampa, di fondamentale importanza.  
A fronte di questa imprescindibile 
produzione trattatistica la sua attività 
di teorico ha da sempre messo in 
ombra quella di compositore che 
solo recentissimamente ha iniziato a 
essere studiata e conosciuta.  
Al netto di alcune edizioni curate 
da Luciano Migliavacca e Amerigo 
Bortone negli anni ’60 del secolo 
scorso, pubblicazioni meritorie 
ma ormai datate e comunque non 

aggiornate, solo negli ultimissimi 
tempi si è registrato un rinnovato 
interesse per il Gaffurio compositore 
che negli ultimi 3 anni ha portato 
all’edizione dei Mottetti (SEdM) e a 
una monografia (Franchino Gaffurio 
compositore, Ed. LeMus) entrambi 
curati da me e alla pubblicazione dei 
Magnificat a cura di Cristina Cassia 
(SEdM). 

da sinistra:  

"Franchino Gaffurio compositore"  
di Francesco Rocco Rossi, 2021 Le Muse Edizioni, 

"Magnificat di Franchino Gaffurio"  
a cura di Cristina Cassia,  SedM Edizioni. 
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E ne è emersa la figura, assolutamente insospettabile, di  
un compositore straordinario e moderno. Per questo è 
buona cosa iniziare a conoscerlo meglio e assegnargli 
quella collocazione nella storiografia musicale  
tardo-quattrocentesca che finora gli è stata preclusa. 
 
Franchino Gaffurio nacque a Lodi il 14 gennaio 1451 e 
dopo un apprendistato musicale che lo condusse prima a 
Mantova (1473-75) poi a Verona (1475-77) e 
successivamente (1477) a Genova, nel 1478 approdò a 
Napoli dove entrò in contatto con il grande teorico del 
momento, Johannes Tinctoris. Nel 1480 tornò nel Nord 
Italia; dapprima a Monticelli d’Ongina e, dopo un breve 
periodo a Bergamo, nel 1484 divenne maestro di cappella 
della cattedrale di Milano dove si stabilì definitivamente! 
Questo incarico assorbì Gaffurio a vari livelli; pur portando 
avanti l’attività compositiva e trattatistica, si trovò a 
sovrintendere al confezionamento di quattro volumi corali 
noti come i "Quattro Libroni di Gaffurio" e oggi conservati 
nell’archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo di 
Milano. Essi attestano il repertorio sacro in uso presso la 
Cattedrale e la cappella ducale sforzesca.  
Il Librone 4 purtroppo fu irrimediabilmente danneggiato 
da un incendio che si sviluppò nel 1906 all’interno del 
padiglione dell’Esposizione Internazionale di Milano dove 
era esposto.  
Tutti i Libroni, anche il quarto, sono consultabili online ad 
altissima risoluzione nel portale Gaffurius Codices Online 
all’indirizzo https://www.gaffurius-codices.ch/s/portal/
page/home. 

Come si accennava, questi quattro manoscritti danno conto 
del repertorio e degli stili compositivi particolarmente 
favoriti a Milano nel tardo quattrocento e all’alba del XVI 
secolo sia in cattedrale sia nella cappella ducale. E si tratta 
di repertori e stili praticati anche da Gaffurio e sui quali è, 
quindi, opportuno spendere qualche parola.  
Quando nel 1484 Gaffurio approdò a Milano entrò in 
contatto con un particolare stile compositivo tipico dei 
compositori che l’avevano preceduto nell’ambiente 
meneghino; in particolare Gaspar van Weerbecke e Loyset 
Compère. Si trattava di un particolare modus componendi 
improntato alle seguenti caratteristiche:  
1) alternanza di duetti, terzetti e organico pieno;  
2) frasi musicali imperniate su una chiara organizzazione 
del testo;   
3) frequente conclusione del brano in ritmo ternario. 
 
I frutti più evidenti di questo stile, che si presume sia stato 
forgiato intorno agli anni ’70 del Quattrocento dall’incontro 
della musica ultramontana con quella più squisitamente 
italiana, sarebbero i motetti Missales di Weerbeke e 
Compère composti durante il ducato di Galeazzo Maria 
Sforza ossia fino al 1476.  
 
Personalmente trovo che l’espressione "Stile milanese" con 
cui esso è noto conferisca una precisa connotazione 
sociale e geografica a compositori che milanesi di fatto 
non erano e, soprattutto, identifichi uno stile che, a ben 
guardare, non appartiene del tutto a Gaffurio ossia 
all’unico compositore che, a differenza dei predecessori, 

Schermata iniziale del portale  

Gaffurius Codices Online 

https://www.gaffurius-codices.ch/s/portal/page/home
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poteva dirsi lombardo. Per questo suggerisco di modificarne la denominazione con ‘stile galeazzesco’ o, meglio ancora, 
‘pre-gaffuriano’ in tal modo assegnando a Gaffurio il posto che merita nella storia della musica tra Quattro e Cinquecento. 
Egli infatti, pur assimilando questo orientamento compositivo lo riformulò dando vita a un nuovo e personale orizzonte 
stilistico. Vediamo, quindi, di capire come può essere sinteticamente descritto questo suo personale paradigma 
compositivo attraverso l’analisi dei mottetti ossia delle uniche composizioni finora indagate e descritte. 
Gran parte di essi aderiscono solo parzialmente all’orizzonte stilistico galeazzesco; Gaffurio, infatti, se ne allontanò 
progressivamente a vantaggio di scelte compositive del tutto innovative. Sorprendentemente innovative!  
Egli infatti nell’arco di sei anni (fino al 
1490 data di copiatura del primo 
Librone) ridisegnò il proprio stile 
personale fino a giungere a 
modernissimi (e, per l’epoca, 
assolutamente impensabili)  principi 
di elaborazione tematica.   
La più rilevante ed evidente cifra 
stilistica dei mottetti gaffuriani è 
identificabile nel gusto per la 
ripetizione, talora ipnotica e 
ossessiva, che assume connotati 
veramente singolari. In moltissime 
composizioni registriamo, infatti, 
frequenti passaggi il cui decorso 
musicale si coagula intorno a un 
singolo motivo musicale più e più 
volte ripetuto (o sempre simile a se 
stesso o in progressione o, ancora, 
leggermente variato) dando vita a un 
vero e proprio stand-by temporale.  
Nei mottetti più maturi, inoltre, 
queste ripetizioni si inseriscono 
nell’intreccio tematico potenziando 
una sorta di “già sentito” che 
costituisce la sintesi dell’esperienza 
sonora di queste composizioni.  
Ed è proprio questo il punto focale: 
“esperienza sonora”.  
Negli anni Gaffurio sviluppò una sorta 
di coscienza sonora che lo portò a 
dare la priorità assoluta alla 
percepibilità delle sue composizioni. 
Pare un concetto ovvio per noi ma 
così non era all’epoca. Pensiamo 
all’elaborazione tematica, per 
esempio. Oltre a dar conto di un 
approccio compositivo per l’epoca 
rivoluzionario, essa riesce a realizzare 
un decorso musicale coeso sul piano 
motivico e, soprattutto, sempre 
perfettamente percepibile. Se si 
ascolta un mottetto elaborato con 
questa tecnica si ha l’impressione che 
la composizione si crei durante  
l’ascolto: questo grazie alla 
propulsività ritmico-melodica del 
tema principale che permea l’intera composizione e sempre variato ma sempre riconoscibile continua a proporsi 
trasformandosi nel collante dell’intero tessuto musicale. Sono certo che Gaffurio componesse pensando a un vero e 
proprio pubblico che doveva godere del puro ascolto della sua musica; questo al di là delle intenzioni liturgiche dei 
mottetti.  
In questa prospettiva, quindi, acquistano senso tutte le strategie messe in atto per catturare l’attenzione dell’ascoltatore: si 
pensi all’improvviso arresto del decorso musicale in un ripetitivo e ipnotico loop e la successiva esplosione melismatica, 
per esempio. Oppure alle progressioni spesso dotate di scollamento metrico rispetto all’intelaiatura ritmica di base così 
creando un effetto paragonabile a un assetto sincopato ante litteram.   

Primo Librone di Gaffurio: 
Charta di apertura
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Gaffurio non fu, quindi, solo un teorico di immensa statura. 
Fu anche un compositore capace di creare una moderna, 
molto moderna, esperienza compositiva e di ascolto; 
quell’esperienza compositiva che, negli ultimi mottetti, lo 
avvicina tantissimo al Josquin dell’Ave Maria...virgo serena.  
Per questi motivi resta immotivato e incomprensibile il 
silenzio che ha circondato l’opera compositiva del maestro 
lodigiano; di un musicista di prim’ordine che ha saputo 
mettere in pratica  tecniche compositive per l’epoca 
rivoluzionarie, il principio di elaborazione tematica su 
tutte.  
Stiamo parlando di un orientamento compositivo 
sicuramente cinquecentesco e di cui Josquin è indicato 
come il precursore. Ma se il vero ideatore fosse, invece 
proprio Gaffurio? D’altronde i due compositori si 
conoscevano (sappiamo che Josquin fu per brevi periodi 
anche a Milano) e spesso discussero di questioni musicali. 
 
Allo stato attuale è prematuro formulare una qualsivoglia 
ipotesi al riguardo… ma è imperativo indagare in questa 
direzione. In fin dei conti lo studio del Gaffurio 
compositore ci ha restituito un musicista straordinario che 
non ci saremmo mai aspettati; chissà che non venga fuori 
qualcosa di altrettanto sorprendente!  
La ricerca, quindi, non si arresta: al momento se ne sta 
occupando un gruppo di studio della Società Italiana di 
Musica denominato EX CATheDRA (EXcellent Composers 
And Theorists During the Renaissance Age) diretto da me e 
composto da altri studiosi di musica quattro-
cinquecentesca (Cristina Cassia, Gioia Filocamo, Christine 
Getz, Valeria Mannoia e Agostino Magro). Questo gruppo 
sta realizzando la nuova edizione critica della musica sacra 
di Franchino Gaffurio (dopo Mottetti e Magnificat sta per 
uscire il primo volume delle messe) apportando sia 
ulteriori conferme sia approfondimenti alla conoscenza 
dello stile gaffuriano. Detto questo è, però, il momento di 
dar voce a Gaffurio e alla sua musica. Le partiture 
necessarie ormai non mancano ed è quindi tempo di 
rimediare alla ingiustificata latitanza delle sue 
composizioni dal repertorio corale contemporaneo. 
Fortunatamente qualcosa si sta muovendo in tal senso e, a 
un recente convegno ‘gaffuriano’ tenutosi nell’agosto 2022 
all’interno delle giornate del Concorso Guido d’Arezzo, 
l’ensemble Odhecaton ha eseguito alcuni mottetti del 
maestro: il riscontro del pubblico è stato entusiastico.  
Nel prossimo novembre (14 e 15) si terrà, invece, un altro 
convegno presso il Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica 
Sacra di Milano anche stavolta dedicato a Gaffurio; al suo 
interno sono previsti due concerti uno dei quali, il 14 
novembre, presso il Museo della Scienza e della Tecnologia 
(coro Cantores graduales diretto da Alberto Sala e un 
ensemble di liuti diretto da Mauro Pinciaroli) e l’altro, 15 
novembre, presso la Chiesa di San Gottardo in corte 
(Cappella del Duomo di Milano diretta da Mons. Massimo 
Palombella). Ovviamente Gaffurio ne sarà protagonista.  
Ma, altrettanto ovviamente, c’è posto per tutti: cantiamo 
Gaffurio e ne resteremo piacevolmente stupiti e appagati.

Dottore di ricerca in Scienze Musicologiche e studioso di musica 

rinascimentale, ha pubblicato tre  monografie (Guillaume Faugues, 

Guillaume Du Fay e Franchino Gaffurio compositore), un manuale di 

notazione rinascimentale (De musica mensurabili) e uno dedicato 

alla musica del ‘400-‘500 (La musica rinascimentale - Storia, teorie, 

analisi). Inoltre ha curato l’edizione critica degli Opera omnia di 

Guillaume Faugues e dei mottetti di Franchino Gaffurio. Attualmente 

è docente incaricato di Semiografia della Polifonia rinascimentale 

presso il Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra di Milano. 

FRANCESCO ROCCO ROSSI
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VERITA' TRA 
MITO E NEUMA
Repertorio
di Manolo Da Rold

L
’indimenticato Paolo Bon soleva terminare spesso le sue 
conferenze ponendo la seguente domanda: «Secondo voi 
perché un melos popolare ha questa capacità intrinseca 
di attirare la nostra attenzione? Perché è bello?»1  E solo 
dopo qualche secondo, guardando gli astanti silenziosi, 
sentenziava: «No! Perché è vero!»2  

Citando queste parole, recentemente ho concluso, per ANDCI, 
anche il video di presentazione alla memoria del caro Maestro 
recentemente scomparso.3 

Cosa intendeva dire Paolo con questa frase? Egli aveva la certezza 
che, il suono prima e la melodia poi, si fossero sviluppati con 
l’evolversi della civiltà umana e che il suono (e di conseguenza i 
meloi possibili grazie al suo movimento) sia arcaicamente parte 
dell’essere umano in maniera assolutamente profonda, direi psico-
fisica.4 Entra qui in gioco con le sue recenti scoperte Victor Grauer 
il quale sostiene che l’umanità sia più antica di quanto ritenuto 
fin ora. Egli, a suffragio della sua teoria, mette a confronto etnie e 
popolazioni lontanissime tra di loro come i pigmei occidentali, quelli 
orientali e i boscimani, i quali utilizzano strutture di comunicazione 
e di astrazione musicale praticamente identiche tra loro;5 ma il fatto 
incredibile è che tale risultato sia stato suffragato da un’accurata 
analisi del DNA mitocondriale e di quello del cromosoma Y delle 

popolazioni prese in considerazione6! Quindi, 
la verità, di cui parlava Bon, per Grauer, non 
sarebbe altro che la natura umana, come a 
dire, "io sono il suono!" Grauer si spinge oltre 
affermando addirittura che il linguaggio parlato 
nasce tonale e sarebbe figlio della musica.  
Devo dire però che prima di Grauer l’archeologo 
Steven Mithen aveva colmato una profonda 
lacuna su questo terreno. Fino agli inizi di 
questo secolo infatti la musica primitiva era 
stata trattata come prerogativa del mito, o 
come esperienza sensoriale legata ad un 
affinato sviluppo psicomotorio e quindi 
correlata a finalità ludiche o meditative. Come 
evidenziato da Grauer, anche Mithen afferma 
che il linguaggio comunicativo dei primi 
ominidi fosse di carattere musicale dato da 
suoni vocalici, onomatopee con imitazioni di 
versi e canti, movimenti che imitavano quelli 
degli animali7 e danze. L’uomo di Neanderthal 
in particolar modo, data la sua conformazione 
cranica, la sua intelligenza e la sua attitudine 
alla socializzazione e le difficoltose situazioni 
climatiche e ambientali che contraddistinsero 
la sua esistenza, ha sviluppato una forma 
complessa di linguaggio sonoro, ricco di 
musicalità, in grado di esprimere suggestioni 
psichiche diversissime tra loro; una ricchezza 
che l’homo sapiens, con lo sviluppo di un 
linguaggio parlato e codificato, ha gradualmente 
perso. Praticamente Mithen ci dice che i nostri 
antenati avevano meno inibizioni legate alla 
produzione del suono ed erano molto più 
"musicali" di noi! Porta molti esempi e alla fine 
indirettamente ricade nel dualismo filogenesi-
ontogenesi in cui un’umanità bambina inizia 
ad esprimersi proprio grazie ai suoni.8 Ecco che 
l’ancestralità del canto arcaico è molto più di 
una formulazione melodica codificabile: da un 
suono ancestrale si sviluppa nell’uomo il suono 
che lo metterà in relazione con gli altri. 
Devo dire che Il concetto di «suono da cui tutto 
nasce» mi affascina moltissimo. Paolo Bon 
affronta questo tema ne La teoria evolutiva del 
Diatonismo e le sue applicazioni, chiamando 
questo primo suono «generatrice diatonica», 
o anche «nucleo tono noumenico» o più 
semplicemente «tono primordiale»9.   
Proprio tra gli anni ’60 e ’70 del secolo scorso 
Marius Schneider parla del suono creatore del 
mondo citando una serie di miti raccolti nel 
globo legati alla creazione e tutti accomunati 
dall’elemento acustico. Il creatore assoluto, 
infinito senza tempo e senza spazio esprime la 
sua volontà di esistere, o di dare esistenza, con 
una vibrazione frutto del suo pensiero; questa 
vibrazione è quindi un suono nato dal vuoto e 
che, facendo vibrare il nulla, crea lo spazio e, a 
partire dalla sua genesi, il tempo10.  
L’idea del mondo generato dal canto è 
sicuramente antichissima secondo Schneider, 
in quanto il creatore non ha strumenti di lavoro 

ogni volta che cantiamo, 
esce da noi lo spirito, 
entriamo in simpatia con 
il Divino, con il Creatore 
che ha messo in noi il 
Suono e ci ha fatti suono 
come Lui. 
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(spesso il creatore nelle civiltà più 
recenti e avanzate è un vasaio o 
uno scultore che forgia i corpi e poi 
immette in loro, tramite un suono 
che potrebbe essere un soffio, una 
parola, un battito di mani, la vita). 
Se il creatore è un canto, tutto ciò 
che esiste è puramente acustico. 
Spesso nei miti antichi compare 
successivamente il binomio suono-
luce, come per esempio presso i 
Maori, i quali ritengono che Dio abbia 
creato l’universo per mezzo di una 
parola che a sua volta evocò la luce. 
Spesso il Creatore Celeste tramite 
il suo suono crea un demiurgo o un 
transformer signore della materia 
che dà vita a quest’ultima con il 
dono del suono concessogli dal 
Creatore Assoluto11. Quindi secondo 
i miti antichi l’essenza dell’uomo 
è puramente sonora, in quanto 
l’uomo è nato dal suono. Secondo le 
credenze di molte tribù indigene ad 
ogni individuo la divinità attribuisce 
una melodia appropriata che ne 
determinerà la lingua e la tribù 
oltre che caratteristiche caratteriali 
specifiche quasi a creare una dottrina 
dell’Ethos ante litteram…  
A questo punto confesso che 
mi sono commosso nel vedere 
come l’approccio scientifico, che 
tende a dimostrare come l’uomo 
sia naturalmente e arcaicamente 
legato al mondo sonoro, entrando 
addirittura nell’ambito genetico e 
quindi nell’essenza stessa dell’Essere 
Umano, spieghi indirettamente il mito 
che vede la natura divina dell’essere 
vivente come scaturita dal suono 
primordiale del creatore.
 

En archè en ho Logos  
In principio erat verbum 

 
In greco il termine archè assume una 

gran varietà di significati a seconda 
del contesto in cui è inserito, ma 
tra i molti significati del termine 
vi è sicuramente “anticamente” o 
“arcaicamente” “originariamente” 
ma anche, e soprattutto, “nel tempo 
d’origine”, sappiamo poi che Logos 
significa parola, ma soprattutto 
significa anche suono! Notate la 
traduzione latina ove In principio non 
significa “all’inizio”. “ma significa “Nel 
principio”, “All’interno del principio”. 
Ovvero il Verbo, la Parola o, meglio 
ancora il Suono, è contenuto nel 
Principio, da cui poi esce dando 
origine all’Uomo e al creato come lo 
conosciamo.  
Voglio citare il card. Gianfranco Ravasi 
che ne Il racconto del cielo12  utilizza 
all’inizio della sua opera testuali 
parole: «In principio era un suono» 

parlando della creazione, immagina 
il Suono di Dio come «un imperativo 
possente», «Sia la luce», abbiamo 
squarciato lo sterminato silenzio 
dell’eternità. Poche parole, un suono, 
dunque, che è essenza di vita.  
Ecco l’umanità bambina e, a tal 
proposito, rimanendo legato al 
prologo di San Giovanni, vorrei 
citare un altro modo di intendere 
l’Essere Umano Suono e passare 
quindi da una visione filogenetica 
ad una visione ontogenetica: Franco 
Fornari parafrasando Giovanni 
dice «In principio era il suono, e 
il suono era presso la madre, e il 
suono era la madre»13. Durante 
tutta la gravidanza l’essere umano 
cresce e si sviluppa nel buio e la sua 
esistenza è caratterizzata unicamente 
da sensazioni sonore; il feto vive 

1.   Dai miei appunti del Convegno organizzato dall’ASAC Veneto nel 2005 con gli interventi, oltre a Paolo Bon, di Luca  Bonavia, e di Giancarlo Brocchetto alla Guida del coro 
      Monte Coppolo.
2.   Ibidem.
3.   Video YouTube https://www.youtube.com/watch?v=HAT-hspyKg&ab_channel=ANDCIAssociazionedeiDirettoridiCoroItaliani, ultimo accesso 21 luglio 2022
4.   Cfr. PAOLO BON, L’arcaico e la falsa oralità in «La Cartellina» 184, Milano, Edizioni Musicali Europee, 2009, pp. 31-40.
5.   Cfr. VICTOR GRAUER, Musica dal profondo Torino, Codice, 2015, pp. 45-64.
6.   Cfr. Ibidem, pp. 89-94.
7.   STEVEN MITHEN, Il canto degli antenati Torino, Codice, 2021, pp. 234-239. 
8.   Cfr. STEVEN MITHEN, Il canto degli antenati Torino, Codice, 2021, pp. 278-282.
9.   Cfr. PAOLO BON La teoria evolutiva del Diatonismo e le sue applicazioni, Pisa, Giardini, 1995 pp. 9-11.
10. Cfr. MARIUS SCHNEIDER, La musica primitiva Milano, Adelphi, 1992, pp. 13-15.
11. Cfr. Ibidem, 1992, pp. 41-51.
12. Cfr. GIANFRANCO RAVASI, Il racconto del cielo Milano, il Saggiatore, 2020.
13. FRANCO FORNARI, Psicoanalisi della musica Milano, Longaresi & C. 1984 . 

Pangu - mito della creazione cinese
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immerso nel suono proveniente 
dal corpo della mamma, egli è 
suono nel suono. Il ritmo del battito 
cardiaco, le frequenze della voce 
materna, il suono degli organi interni 
della mamma e i suoni provenienti 
dall’esterno… un concerto quotidiano. 
Questa continua stimolazione uditiva 
e questo costante esercizio d’ascolto 
producono una veloce maturazione 
dell’udito, così che alla nascita questo 
appare come l’unico organo già 
completamente mielinizzato14.  
La ninna nanna cantata durante la 
gravidanza sarà riconosciuta dal 
bimbo appena nato, e la stimolazione 
tramite comunicazioni sonore (come 
per l’uomo di Neanderthal) sarà una 
fonte inesauribile di informazioni per 
il piccolo che tramite la lallazione, 
le prime onomatopee e l’imitazione 
sonora del mondo circostante 
intraprenderà il suo fantastico 
cammino di crescita intellettuale. 
Solo per citare nuovamente Marius 
Schneier, ad Haiti preparano la venuta 
al mondo dei bimbi cantandone 

il nome già prima della nascita; in 
Australia gli aborigeni padri cantano 
delle melodie sull’ombelico della 
moglie incinta affinché l’anima, 
attraverso il canto raggiunga il 
piccolino15; ed eccolo qui il nascituro! 
Il primo vagito è un suono perfetto, 
sonoro e verticale, un suono che 
richiama alla mente la generatrice 
diatonica e poi il bimbo cresce e 
iniziano le prime ‘modulazioni’ 
proprio come ha fatto l’umanità 
intraprendendo un lungo cammino 
di sviluppo melodico giunto fino ai 
giorni nostri grazie alla trasmissione 
orale. Il suono primordiale essendo 
pura energia, dopo un po’ decade, 
secondo quelle che sono le leggi 
della fisica classica, dando così vita 
ad un altro suono ed ecco la prima 
"scala" di due note… forse una 
terza minore? Il famoso intervallo 
dell’infanzia così caro a noi didatti 
della musica, sol – mi, che, con le 
conseguenti note di volta superiori 
e inferiori diviene protagonista di 
mille ninne nanne; conte e canti 

infantili e nucleo base per la nascita 
della scala pentatonica presente in 
tutte le culture arcaiche?16  Oppure 
dal primo suono ne sono nati altri 
due secondo le leggi armoniche 
basate sull'intervallo di quinta 
(in diatonomia diaèna), che, cito 
letteralmente Paolo Bon, «consiste 
in due serie teoricamente infinite 
di opposti intervalli di diaèna.  Il 

14. Cfr. Ibidem, pp. 13-20.
15. Cfr. MARIUS SCHNEIDER, Op. cit., pp. 110-113.
16. Cfr. NICOLA CONCI - ELEONORA DAL BOSCO, Canto le note Gubbio, Minipolifonici, 2005, 
17. Sito Internet https://web.archive.org/web/20070929190938/http://www.diatonomia.it/ ultimo accesso 21 luglio 2022
18. Cfr. PAOLO BON Poetica e Tecnica dell’intervento espressivo sulle fonti orali in «La Cartellina» nn. 155,156,158 Milano, Edizioni Musicali Europee 2007 
19. https://www.treccani.it/vocabolario/pneuma/ accesso 21 luglio 2022
20. GIOVANNI UNTEMBERGHER, Commento al vangelo secondo Giovanni Belluno, Tipografia Piave 2020.

Boscimani riuniti a cantare intorno al fuoco

Paolo Bon
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nucleo generatore, chiamato per 
convenzione (e per richiamo alla 
finalis del primo modo) Re, individua 
lo stadio primitivo della scala, ossia 
la scala monotonica, scala limite o 
degenere consistente nell'unica nota 
Re. L'acquisizione delle opposte 
quinte (diaèna) Re - La e Re - Sol 
induce la scala tritonica Re Sol La 
Re ancora in uso fra gli sciamani 
della Corea del Sud e fra gli Oskjak, 
una tribù finlandese che vive oltre il 
Circolo Polare. L'acquisizione di due 
nuovi, opposti diaèna, le quinte La - 
Mi e Sol – Do»17 porterà veramente 
alla scala pentatonica? Non abbiamo 
una risposta precisa, ma abbiamo 
capito una cosa, che noi siamo suono 
e che il suono che è in noi è intriso di 
sacralità e tutto ciò che naturalmente 
scaturisce dallo sviluppo in senso 
melodico del suono ha un potere 
enorme sulla nostra psiche e sulla 
nostra spiritualità. Pensate al 
sacerdote sull’altare che recita un 
testo… ecco ora pensate allo stesso 
testo su di un recto tono, quale dei 
due vi colpisce immediatamente?  
La risposta è scontata. Immaginate 
quindi la forza comunicativa che 
può avere un canto popolare sul cui 
melos arcaico si è adattato il testo 

che narra di una vicenda legata alla 
storia dell’uomo18 o ancora di più 
immaginate il potere evocativo e 
trascendentale di un’antifona o di un 
inno che altro non sono che meloi 
arcaici di tradizione cristallizzati mille 
anni fa con dei simboli, e non a caso 
uso la parola simboli, perché i neumi 
non sono semplici segni.  
A tal proposito voglio ritornare 

momentaneamente al mio amato 
San Giovanni e al suo Vangelo, 
precisamente al momento in cui parla 
della morte di Nostro Signore Gesù 
Cristo in croce, egli utilizza questa 
frase in greco: afèken tò pnèuma, che 
viene tradotta semplicemente con 
«emise lo Spirito», ma che in realtà 
ha un significato molto più profondo. 
Partiamo dalla parola afèken che 

Il creatore assoluto,  
infinito senza tempo e senza 
spazio esprime la sua  
volontà di esistere, o di dare 
esistenza, con una  
vibrazione frutto del suo 
pensiero; [...] facendo vibrare  
il nulla, crea lo spazio e, a 
partire dalla sua genesi, il 
tempo.

Scrittura neumatica sangallese
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significa letteralmente lanciò, lasciò andare, mise in libertà, 
e poi pnèuma che significa soffio vitale, anima, spirito19. 
Ecco che Nostro Signore, morendo, ha lasciato andare quel 
soffio vitale di cui abbiamo abbondantemente parlato, 
ha lasciato andare il suono che Dio Padre aveva messo in 
Lui20. La parola nèuma deriva da pnèuma e ne è sinonimo.  
Ciò significa che ogni volta che cantiamo, esce da noi lo 

spirito, entriamo in simpatia con il Divino, con il Creatore 
che ha messo in noi il Suono e ci ha fatti suono come Lui.  
I nostri sentimenti più profondi vengono espressi e 
simboleggiati con il neuma che ci permette di codificare un 
canto antico come l’uomo che è nella natura dell’uomo, un 
canto, per l’appunto, vero.

Il frammento Rylands del Vangelo di Giovanni è il più antico 
manoscritto mai ritrovato delle Scritture Greche Cristiane
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QUAL È IL  
GREGORIANO GIUSTO?
Repertorio
di Angelo Rusconi

L'abbazia di San Pietro di Solesmes, Francia

O
gni epoca ha il suo 
gregoriano ed è 
convinta che sia 
quello giusto.  
Il problema si era 
posto fin dal 

Medioevo ed è stato probabilmente 
consequenziale alla progressiva 
imposizione del cantus romanus a 
tutte le Chiesa dell’Europa latina. 
Dapprima fu Carlo Magno, che 
perseguiva l’ideale di un impero 
unito politicamente, culturalmente e 
religiosamente, a pretendere che 
ovunque si adottasse il rito romano e 
il canto attribuito a san Gregorio. Poi 
ci si misero i papi riformatori del 
secolo XI: con Gregorio VII anche 
l’antica liturgia ispanica dovette 
cedere le armi. Per inciso, sfortuna 
volle che il rigo musicale di Guido 

d’Arezzo cominciasse a diffondersi 
solo in quegli anni, così nessuno si 
prese la briga di trascrivere ciò che 
non si sarebbe più cantato e l’intero 
repertorio locale fu inghiottito 
dall’oblio.  
Il fatto che un canto elaborato in un 
certo ambito etnico e culturale fosse 
trapiantato in luoghi diversi da quello 
di origine, per di più, a lungo, 
attraverso una trasmissione di tipo 
orale, favorì il proliferare delle 
differenziazioni. Già nel IX secolo i 
primi musicografi si sforzano di 
mettere ordine e scrivono trattati che 
hanno prima di tutto lo scopo di 
regolare la salmodia. Reginone di 
Prüm, dedicando la sua opera 
all’arcivescovo di Treviri, afferma che 
nelle diocesi della sua Chiesa i cori 
cantano confusis vocibus («con voci 

confuse»)1. Due secoli dopo, Guido, 
monaco a Pomposa, scrive che tale è 
il caos che «quando celebriamo 
l’ufficio divino sembriamo spesso non 
lodare Dio, ma combattere fra noi»; 
ogni chiesa fa a modo suo e i libri 
sono pieni di discrepanze, tanto che 
si possono definire «non l’antifonario 
di Gregorio, ma quello di Leone o di 
Alberto o di chiunque altro». 
Naturalmente anche Guido aveva la 
sua ricetta, ma proprio la pretesa di 
correggere la tradizione musicale del 
monastero, insieme alle innovazioni 
didattiche, fu probabilmente una 
delle ragioni per cui dovette fare le 
valigie e trasferirsi ad Arezzo: le sue 
“restituzioni melodiche” non furono 
apprezzate. Ancora un secolo ed è la 
volta di san Bernardo, alle cui 
orecchie rigoriste il gregoriano come 
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si cantava ai suoi tempi suonava 
decadente e poco virile; così 
promosse l’ennesima riforma, 
producendo una “edizione critica” 
che i cistercensi usano ancor oggi. 
Ovviamente erano persuasi di aver 
compiuto un’opera che oggi diremmo 
“scientifica” e di essere tornati al 
“vero gregoriano”, al “gregoriano 
autentico”, liberato da secoli di 
deviazioni, mentre erano i loro 
interventi a produrre versioni ancor 
meno “autentiche”.  
Se i personaggi citati si 
preoccupavano principalmente delle 
versioni melodiche, non mancava chi 
sottolineava i problemi della 
notazione neumatica. In epoca molto 
alta, nel IX secolo, Hucbald dice 
chiaramente che i neumi erano di 
aiuto assai relativo: «deformati in 
un’infinita varietà di figure» da luogo 
a luogo, conducono il cantore «con 
passo sempre incerto».2 Tuttavia le 
loro indicazioni ritmiche e 
interpretative sono preziose: 
«mostrano i suoni lunghi della 
melodia e dove il suono richieda una 
voce tremola […]».3 Qui e in tante 
altre testimonianze si intravede un 
canto gregoriano ricco non solo di 

suoni di durata diversa, ma anche di 
effetti vocalistici che si riflettono in 
una vasta gamma di neumi di cui la 
semiologia si è sforzata di individuare 
la quantità di peso ritmico, mentre 
resta oscura la reale modalità di 
esecuzione canora. Ad esempio, 
l’indagine su alcuni misteriosi segni 
del Tonario di Saint-Bénigne di 
Digione ha dato origine negli ultimi 
decenni a un numero cospicuo di 
studi sull’uso dei microtoni nel canto 
gregoriano. 
La difficoltà di trasformare oggi in 
realtà sonora notazioni in uso oltre 
mille anni fa non riguarda solo 
l’interpretazione vocale in senso 
stretto, ma la stessa durata dei suoni. 
Oggi partiamo dal presupposto che 
sia il testo a dettare il ritmo di base e 
che sia da escludere ogni forma di 
proporzionalità ritmica, ma bisogna 
riconoscere che si tratta pur sempre 
di un’ipotesi. Aribone, un autore 
vissuto nella seconda metà del Mille, 
citando le lettere con significato 
ritmico che si trovano nelle notazioni 
più antiche, sostiene che in passato si 
distingueva la lunghezza 
proporzionale dei suoni, cosa che 
«ormai da tempo è morta, anzi 

sepolta». 4 
Fin dai primordi della diffusione del 
canto gregoriano in tutto l’impero, si 
dovette fare i conti con le attitudini di 
popoli vissuti in ambiti culturali 
completamente differenti, ai quali 
risultava difficile non solo imparare le 
melodie, ma soprattutto le sfumature 
esecutive. Più volte troviamo 
lagnanze contro i cantori d’oltralpe. 
Ademaro di Chabannes, 
riecheggiando Giovanni Immonide, 
racconta che, quando venne 
introdotto in Gallia il cantus romanus, 
i cantori locali incontrarono serie 
difficoltà: «I suoni, più che venir fuori, 
si infrangevano nella gola a causa 
della loro naturale voce barbarica».5  
Non a caso è stato teorizzato che più 
una notazione è ricca di dettagli, più 
probabilmente si rivolge a comunità 
meno familiari con il repertorio e con 
il modo corretto di eseguirlo, non 
perché particolarmente dure di 
comprendonio, ovviamente, ma 
perché appartenenti a un background 
culturale diverso.  
Con il mutare dei tempi muta anche 
la sensibilità. Abbiamo già accennato 
alla scarsa simpatia dei cistercensi 
per il canto molto elaborato. A metà 
del XII secolo, Idung di Prüfening, 
cluniancense passato ai cistercensi, si 
scaglia contro le voci «sottili e 
femminee» dei cantori cluniancesi, 
che si aiutano con «succo di liquirizia 
e costosi preparati».6 Le sue parole 
fanno pensare a un ulteriore aspetto 
della pratica del canto liturgico: 
l’aggiunta sistematica di una seconda 
voce alla melodia. Nella stessa epoca 
Giovanni di Salisbury resta attonito 

1. REGINONE DI PRÜM, Epistola de harmonica  
    institutione, I, 2.
2. HUCBALD DI SAINT-AMAND, Musica, XII, 5-6.
3. Ivi, 16.
4. ARIBONE LO SCOLASTICO, De musica, cap. 21.
5. Chronicon, II, 8.
6. Dialogus duorum monacorum, ed. ROBERT   
    BURCHARD CONSTANTIJN HUYGENS, Le moine  
    Idung et ses deux ouvrages: «Argomentum  
    super quatuor questionibus» et «Dialogus duorum  
    monacorum», «Studi Medievali», XIII (1972),  
    pp. 291-470: 391.
7. GIOVANNI DI SALISBURY, Policraticus, I, 6, 75-82.
8. GIULIO CATTIN, Novità dalla cattedrale di Firenze:  
    polifonia, tropi e sequenze nella seconda metà del XII  
    secolo, «Musica e Storia», VI/1 (1998), pp. 7-36.
9. Aggiornamenti e bibliografia in ANGELO  
    RUSCONI, Polifonia “discordante” a Milano. Nuove  
    testimonianze (con uno sguardo a Oriente), in Il  
    guardiano dei suoni. Studi e memorie in occasione  
    del 70° compleanno di Renato Morelli, a cura di  
    Marco Rossitti, Milano-Udine, Mimesis, 2021,  
    pp. 271-278.
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per la musica a più voci che sente 
probabilmente nella cattedrale di 
Parigi, centro di sviluppo della 
cosiddetta Scuola di Notre-Dame.7 Il 
grandioso edificio dell’organum 
parigino è da una parte il punto di 
partenza della polifonia d’arte, 
dall’altra l’estremo sviluppo, a livello 
tecnico, dell’elaborazione polivocale 
del canto liturgico testimoniata da 
documenti ancor più antichi dei più 
antichi manoscritti musicali 
gregoriani: il trattato Musica 
enchiriadis risale alla metà del IX 
secolo e, fra le altre cose, insegna 
come aggiungere più voci alla 
melodia-base secondo tecniche che 
sono rimaste costantemente in uso 
nella pratica improvvisativa che 
qualsiasi cantore esperto metteva 
abitualmente in atto nelle Chiese 
dell’Europa latina. Se già nei primi 
decenni della sua diffusione europea 
il canto gregoriano era normalmente 
eseguito in forma polivocale, secoli 
dopo i Libri Ordinari ci permettono di 
misurare la straordinaria estensione 
del fenomeno. Quando Giulio Cattin 
cominciò a sfogliare l’Ordinario del XII 
secolo della cattedrale di Firenze, si 
stupì che non vi fossero chiare 
allusioni all’organum finché non trovò 

le rubriche che lo vietavano, 
scoprendo che le sole occasioni in cui 
il gregoriano si cantava 
monodicamente erano la Settimana 
Santa e gli uffici dei defunti.8  
D’altra parte, chiese e monasteri 
erano pieni di bambini che ne 
frequentavano le scuole e 
imparavano a leggere e a cantare, 
partecipando agli uffici liturgici. A 
Milano, la schola dei pueri era così 
importante che a loro erano affidate 
le sezioni più complesse, come le 
interminabili melodiae (code 
melismatiche) degli alleluia e dei 
responsori cum infantibus. Del resto, 
quando cantavano insieme alle voci 
virili, producevano naturalmente un 
organum all’ottava, e infatti sia 
Hucbald sia Guido fanno allusione al 
canto misto di uomini e bambini per 
spiegare la diapason (intervallo di 
ottava). Localmente potevano 
conservarsi per secoli pratiche 
arcaiche tramandate oralmente e mai 
registrate nei libri, come il famoso 
“contrappunto dissonante” o 
“organum dei Lombardi” di cui 
possediamo due frammenti solo 
grazie a Franchino Gaffurio, che, dopo 
averlo ascoltato in Duomo a Milano 
alla fine del Quattrocento, ne scrisse 

nel suo trattato Practica musice come 
di una mostruosità da evitare 
assolutamente.9   
Questa rapida carrellata di 
testimonianze ci restituisce un 
quadro estremamente ricco di colori. 
Comparandolo al modo attuale di 
eseguire il canto gregoriano, 
quest’ultimo ci appare molto meno 
vario e privo di moltissimi degli 
elementi brevemente ricordati: in 
liturgie, concerti o dischi interi, 
spesso non si trova traccia della 
prassi polivocale; ogni 
differenziazione proporzionale dei 
suoni è bandita perfino da inni e 
sequenze; il timbro è uniforme, per lo 
più solo maschile. La ricerca 
semiologica ha percorso un cammino 
molto lungo nell’individuare ogni 
sfumatura del peso dei singoli segni, 
ma sembra che la maggior parte dei 
gruppi specializzati abbia deciso di 
tener conto soltanto di questo 
segmento della complessa esperienza 
sonora del gregoriano. Nel momento 
in cui si parla di “studio scientifico” 
del gregoriano, interi comparti della 
moderna ricerca musicologica e 
acquisizioni assodate da decenni 
restano esclusi dall’orizzonte 
esecutivo di ampia parte dei gruppi 

Nella pagina accanto:

Regino di Prüm o Reginone di Prüm, latinizzato come Reginus Prumiensis Abbas (Altrip, 840 

circa – Treviri, 915) fu abate benedettino dell'abbazia imperiale di Prüm, cronachista e 
teorico della musica.

Sopra: Incoronazione di Carlo Magno
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specializzati. In generale, sembra che, allo sviluppo della 
ricerca semiologica, non sia corrisposta la capacità di 
svincolarsi da un’estetica del gregoriano elaborata in 
ambito monastico a cavallo fra il XIX e il XX secolo, sia a 
livello di esecuzione sia a livello di metodologia di studio.  
Piuttosto singolare, ad esempio, è la produzione di 
“restituzioni melodiche” che dovrebbero costituire una 
sorta di versione ideale di singoli canti o di parti del 
repertorio. Si ha la sensazione che sopravviva un approccio 
culturale che poteva essere comprensibile un secolo fa, ma 
che l’evolvere delle conoscenze e degli strumenti filologici 
rende anacronistico: perfino nello studio dell’eucologia 
(cioè delle orazioni e della loro tradizione), quindi di testi 
letterari, ci si è resi conto che è illusorio pensare di 
ricostruire la “versione originale”. Siamo davanti a un testo 
vivente, che «affonda le proprie radici in una tradizione 
antica» e che «ha subìto, e continua in ogni epoca a subire, 
una continua anche se talvolta impercettibile 
modificazione, a seconda del luogo e del contesto in cui è 
utilizzato, delle consuetudini e delle necessità dei suoi 
utilizzatori, dei costumi preesistenti in un determinato 
ambito sociale, dell’influsso di altre tradizioni parallele, 
etc.», come ha ben scritto Andrea Nicolotti.10  
Queste considerazioni acquisite dalla filologia liturgica 
dovrebbero a maggior ragione valere per chiunque 
pretenda di rivendicare un approccio scientifico al 
gregoriano. Dovrebbe cioè essere chiaro, ormai, che è 
assurdo trattare il canto gregoriano come se fosse un’opera 
derivante da un unico archetipo considerato alla pari di un 
autografo d’autore, quasi che fosse possibile risalire (o 
avvicinarsi) a una versione che possa definirsi “autentica”, 
tanto più che stiamo parlando non di un testo letterario, 
ma di un testo musicale, in cui il segno grafico costituisce 
solo il riflesso pallido e sfuggente di una realtà sonora 
complessa (fatta di vocalità, ornamentazioni, emissione, 
peculiarità melodiche, pratiche polivocali e così via), a sua 
volta mutevole nel corso dei secoli e a seconda dei luoghi, 
che non sarà mai possibile ricostruire. In fondo, non 
sappiamo nemmeno esattamente che cosa sia il canto 
gregoriano: l’ipotesi oggi prevalente lo interpreta come la 
fusione della tradizione romana con quella gallicana 
avvenuta in area franca fra VIII e IX secolo, ma si tratta di 
un’ipotesi alla quale diversi studiosi, non senza buone 
ragioni, non aderiscono del tutto.11  
Quale gregoriano dunque si propone oggi? Dovremmo 
avere l’onestà di dire che quello che cantiamo è il 
gregoriano del nostro tempo. L’abbiamo ricordato all’inizio: 
ogni epoca ha avuto il suo gregoriano. E anche il nostro 
tempo ha il suo gregoriano, che consiste nella nostra (o 
nelle nostre) ipotesi di restituzione sonora di un repertorio 
musicale composito e stratificato, la cui “versione 
originale” non è forse mai esistita in senso stretto e non 
sarebbe comunque possibile ricostruire oggi nei suoi vari 
elementi. Ciò significa che non ci si deve impegnare nella 
ricerca? Assolutamente no. Proprio grazie alla ricerca 
possiamo renderci conto che il gregoriano “in bianco e 
nero” al quale siamo avvezzi era in realtà estremamente 
ricco di colori fin dai più antichi tempi di cui abbiamo 
testimonianza; e che il suo volto sonoro è stato variabile 
secondo le epoche e i luoghi. La sfida, già raccolta da 
alcuni esecutori, è quella di cercare oggi, con gli strumenti 
che abbiamo, di proporre esecuzioni che si dimostrino 

informate di questa ricchezza e varietà. Anziché ricercare 
una “autenticità” non più nemmeno ipotizzabile, 
l’atteggiamento più onesto e scientificamente accettabile è 
riconoscere che sono esistite tante tappe del gregoriano, 
riflesso di altrettante realtà storiche e geografiche. Noi 
possiamo confrontarci con queste esperienze del passato e 
provare a rielaborarle nella nostra esperienza attuale con 
la consapevolezza di aggiungere un capitolo nuovo, seppur 
costruito su radici antiche, della sua lunga storia. Il 
diffondersi di una più matura consapevolezza storico-
scientifica dovrebbe infine indurre i gregorianisti attuali ad 
allargare il proprio orizzonte al canto milanese e al 
cosiddetto “romano-antico”, oltre a quanto sopravvive 
degli altri repertori pre-carolingi.

10 . ANDREA NICOLOTTI, Sul metodo per lo studio dei testi liturgici. In margine  
       alla liturgia eucaristica bizantina, «Medioevo Greco. Rivista di storia e filologia  
       bizantina», 0 (2000), pp. 143-179: 145.
11. Cfr. ad esempio GIACOMO BONIFACIO BAROFFIO, Il canto gregoriano nel  
       secolo VIII, in Lateinische Kultur im VIII. Jahrhundert. Traube-Gedenkschrift,  
       Herausgegeben von Walther Berschin und Albert Lehner, St. Ottilien, EOS- 
       Verlag, 1990, pp. 9-23.
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IL "CORO MODELLO
XXI SECOLO"
il camino della Choraliter, dalla voce al coro 

Miscellanea
di Eduardo Notrica

L
'attività corale ha sofferto per molto tempo di una 
sorta di diffidenza da parte della comunità musicale 
in generale. Per il loro livello irregolare, i cori e i 
loro cantanti trovavano difficoltà ad inserirsi come 
organismi professionali di alta qualità.  Alcune 

ragioni: "Chiunque può cantare in un coro, ha solamente 
bisogno di provare"; "ai direttori del coro manca la tecnica 
per dirigere, sono direttori di seconda categoria rispetto 
ai direttori di orchestra"… Tuttavia, il clamoroso successo 
di alcuni gruppi professionali - in particolare nell’ ambito 
della musica da camera - sembra aver modificato questo 
pregiudizio, lasciando il passo ad un nuovo concept, il "coro 
modello XXI secolo".  Si tratta di gruppi attuali, dinamici e 
con organici contenuti, con una forte presenza nel mercato 
discografico e un alto profilo artistico e professionale, in 
passo ai tempi odierni. 
 
 

Piccoli ensemble, alta qualità 
 
Vediamo ora quali sono le caratteristiche di questi cori. 
Fino al secolo scorso era normale trovare formazioni di 80 
e 100 elementi che interpretavano soprattutto il grande 
repertorio sinfonico-corale barocco, classico o romantico. 
È cambiata, invece, l’idea di gruppo vocale, modificandosi 
non solo nelle sue dimensioni ma modificando anche 
le caratteristiche estetiche, adattandole ad una realtà 
più flessibile. È così che negli ultimi tempi il Coro ha 
guadagnato prestigio nel milieu professionale nella figura 
del coro da camera e del coro a cappella. In effetti, alcuni 
paesi europei dopo la seconda guerra mondiale hanno 
promosso un forte sostegno statale alle realtà corali più 
ridotte, come il berlinese RIAS-Kammerchor, il Nederlands 
Kamerkoor di Amsterdam, il Stockholm Chamber Choir di 
Eric Ericson (ora Eric Ericsons Kammarkor) e i BBC Singers. 
Sono anche apparsi gruppi autonomi di altissimo livello 
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qualitativo come gli inglesi del Monteverdi Choir di John 
Elliot Gardiner, i Sixteen di Harry Christopher o i francesi di 
Les Arts Florissant di William Christie. La duttilità di queste 
formazioni da 16 a 32 voci, permette di ingrandire sia il 
repertorio classico a cappella come opere con orchestra 
ridotta, soprattutto classico-barocco.   
Per i grandi programmi sinfonici romantici e 
contemporanei, i cori delle Radio o simili sono ancora gli 
organismi musicali più adatti.  
Un altro punto di snodo tra il nuovo e vecchio concetto 
di Coro è il repertorio. Risulta prassi attuale stabilire 
programmi tematici, con concerti dedicati ai compositori, 
a un tema o a un periodo in particolare, con stagioni 
concertistiche proprie. Ciò dimostra l'adattamento 
dei gruppi corali a un pubblico sempre più esigente, 
competente e raffinato nelle loro aspettative. Ma la 
caratteristica principale e necessaria resta sempre l’alta 
qualità del livello musicale. 
 
 
Breve (e incompleta) storia del 
Coro 
 
Per coralità, o coraliter, si intende la condizione della 
musica composta per essere cantata da un coro.  Ma 
delimitare questa categoria è compito non facile. Infatti, 
all'interno dell’evoluzione del discorso musicale in 
occidente è impossibile dimenticare le origini del canto 
monodico in questa evoluzione. Il principio della musica 
sacra era quella di essere cantata da voci.  Dal lontano 
gregoriano alla polifonia rinascimentale esiste un facile 
nesso, quello di mantenere l'indipendenza delle linee 
melodiche polifoniche senza stabilire ancora una gerarchia 
tra le voci. Questo tipo di strutture, tuttavia, non possono 
essere classificate come "corali", ma semplicemente come 
"vocali".  Il fatto che suddetta musica non sia stata scritta 
per coro lo confermano fonti e testimonianze del periodo.  
Pertanto ancora manca una coralità specifica per ampiezza 
di registro, struttura melodica e sonorità in generale.  In 
tale periodo compaiono coro a cappella (nella odierna 
concezione) e la funzione del direttore di coro. In chiesa 
lavoravano cantanti altamente formati che, nelle occasioni 
speciali, avevano un rinforzo. Si può considerare un germe 
della struttura del futuro coro. 
 
 
Dal rinascimento al romanticismo 
e verso il futuro 
 
Sebbene Heinrich Schütz e Giovanni Gabrieli abbiano 
sviluppato nella propria musica la policoralità, questa 
viene espressa concretamente nel dialogo tra gruppi 
diversi (cantanti solisti, fiati e altri strumenti) che 
sfruttavano le specifiche acustiche spettacolari a 
Venezia nella cattedrale di San Marco o a Dresda nella 
Kreutzchirche. Nel barocco la situazione si perpetua e il 
coro ancora viene considerato come una somma di solisti.  
Johann Sebastian Bach, per esempio, a Lipsia aveva quattro 
solisti e otto ripieni, che sarebbero divenuti il coro di tutti, 
per il momento di “turbamento” delle Passioni o per i corali 
più significativi.  In questo periodo si stabiliscono molti 
parametri del linguaggio musicale, il sistema tonale e le 

forme musicali; anche la musica strumentale si emancipa 
definitivamente dalla quella vocale.  È così che la nascita 
e il successo della melodia con accompagnamento (il 
cosiddetto "basso continuo") apre la strada al lento e 
inesorabile declino della polifonia.  Tuttavia, all'interno 
della Chiesa i cambiamenti sono avvenuti più lentamente, 
rimandando la fine di uno stile in una modalità più 
graduale che nelle Corti. Anche nel classicismo, Mozart e 
Haydn hanno dedicato una parte significativa della loro 
produzione alle opere sacre.  
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Finalmente la Choraliter 
 
Dovremo aspettare il travolgente fiume romantico, 
soprattutto in Germania, per arrivare alla completa 
emancipazione del genere corale dalla sua funzione 
sacrale. Brahms, Schumann e Mendelssohn erano direttori 
di coro, grandi studiosi e amanti dell'arte vocale. La coralità 
in loro è determinante e funzionale: componevano musica 
sacra e profana pensando a un coro (ad uno in particolare, 
a volte il proprio) e le loro melodie sono adattate 
naturalmente alle particolarità di quella compagine. Il 
vasto repertorio che i romantici tedeschi hanno dedicato 
al coro a cappella e al coro accompagnato da strumenti, 
ha determinato il passaggio finale verso la sua totale 
autonomia. I Chorverein e Singakademie dell’epoca 
ne sono la prova. Ed è su questo modello di coro che i 
collettivi canori arrivano al XX° secolo, determinando il 
profilo definitivo che i cori hanno avuto fino al dopoguerra 
in tutto il mondo: grandi formazioni di carattere amatoriale 
con un forte inserimento nella società.  Allo stesso tempo, 
la figura del direttore di coro cominciò ad avere un profilo 
proprio, differenziato dal direttore d'orchestra. Ma questa è 
un’altra storia e ne parleremo in un altro momento.
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L'INCONTRO TRA  
PAROLE E MUSICA  - PARTE 1
IL SUONO DELLE PAROLE
Parte da questo numero un percorso, articolato in 5 tappe, che affronta 
lo speciale rapporto tra parole e musica visto nei loro punti di unione ed 
incontro, di confronto e dialogo. 

Miscellanea
di Elisa Gastaldon

U
na delle esigenze umane 
primordiali, concrete e 
reali, può senza dubbio 
essere considerata 
quella del parlare se lo 

intendiamo come un comunicare 
attraverso suoni articolati in forma 
di parole. Allo stesso modo un’altra 
primitiva necessità umana è stata 
certamente quella di cantare 
pensandolo come l’atto di impiegare 

l’apparato fonatorio per modulare 
e organizzare nel tempo suoni 
puramente vocalici di variabile 
altezza e durata.  Date queste 
definizioni non sarebbe così assurdo 
ipotizzare che l’uomo abbia prima 
appreso il cantare, usando gli organi 
fonatori e le corde vocali emettendo 
liberamente suoni allo stato puro 
come urla di gioia e singhiozzi di 
lamento, mugolii di rabbia, grida 

minacciose o suoni ad imitazioni 
di animali, e solo successivamente 
abbia parlato.  
Se considerassimo invece il canto 
come una “melodia vocale strutturata 
con un certo grado di consapevolezza 
e precisione” allora le ipotesi 
cambierebbero. Non ci sarebbero 
dubbi sul fatto che il canto possa 
essere nato solo successivamente al 
linguaggio verbale, assecondando 
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quindi un’esigenza di intonare o 
“pronunciare musicalmente” la 
parola.  
Il padre della musicologia comparata 
e dell’etnomusicologia moderna, 
Curt Sachs (1881 – 1959) si è 
approfonditamente espresso in 
merito a queste che sono e restano 
solamente delle ipotesi. Certamente 
ha rigettato le teorie classiche, 
sostenute tra gli altri anche da Jean- 
Jacques Rousseau (1712 – 1778), 
secondo cui tra linguaggio verbale 
e quello del canto ci sia un’identità 
originaria: molto più probabile 
è, secondo Sachs, che almeno in 
origine questi due mondi siano stati 
nettamente separati tra loro e che via 
via la loro interazione si sia stretta 
sempre di più assumendo gradazioni 
pressoché infinite.   
Ma se cantare e parlare rimangono 
due atti di natura profondamente 
diversa, è altrettanto vero che nel 
corso della storia, in qualsiasi cultura 
sufficientemente sviluppata, sia 
essa a tradizione orale o scritta, le 
due sfere non sono mai riuscite a 
rimanere separate, tendendo semmai 
a convergere l’una nell’altra e ad 
interagire in ogni maniera possibile e 
immaginabile. È da questa attrazione 
magnetica che probabilmente è nata 
l’esigenza di “cantare le parole” cioè 
pronunciare le parole in modo da 
rivelarne-amplificare-svilupparne 
ulteriormente le “intrinseche 
proprietà musicali”.  
 
 
La parola ha il suono 
addosso  
 
Centro gravitazionale tra il 
parlato e il cantato è la parola, 
questo grande strumento che 
cristallizza le percezioni, modella 
le nostre credenze, guida il nostro 
comportamento e crea il nostro 
mondo. La parola ha nel proprio DNA 
una profonda musicalità.  Ogni parola 
pronunciata avrà un proprio timbro o 
colore, esattamente come una parola 
cantata, allo stesso modo una parola 
avrà una propria variabilità sul piano 
dell’intensità o volume, come anche 
una propria melodia o intonazione. 
La parola chiara, ad esempio, risulta 
luminosa (dal latino clarus, luminoso) 
e lo è non solo per la sua etimologia 
ma anche grazie a quelle /a/ che 
sembrano finestre spalancate per 

accogliere la luce. Al contrario la 
parola scuro ci riporta al buio non 
solo per il suo significato ma anche 
per quella /u/ stretta che sembra un 
buco nero in cui ci siamo infilati.  
Di grande interesse in questo senso 
sono anche gli studi di John Wallis 
(1616-1703), padre della prima 
grammatica inglese, che mira a 
descrivere le intrinseche strutture 
della lingua. Queste strutture con il 
loro suono accennano alle diverse 
impressioni prodotte dalle cose. 
Wallis collega parole divise per 
gruppi consonantici iniziali o finali 
a dei valori ben definiti. Esempi: Il 
gruppo /Str/ ha un valore di forza 
o di sforzo vigoroso: strong (forte), 
strenght (forza), strike (sciopero), 
struggle (lotta). La desinenza -ink ha 
un valore, secondo gli studi di Wallis, 
di “moto tenuissimo interrotto”: il 
gruppo di parole corrispondente è 
wink (occhiolino), clink (spiraglio), 
chink (tintinnio).  
Esemplificativo in questo senso è uno 
dei famosi lavori svolti dal grande 
antropologo, orientalista, fotografo, 
scrittore e poeta Fosco Maraini (1912 
– 2004), padre della celeberrima 
scrittrice Dacia Maraini, che in Gnosi 
delle fanfole scrive poesie spogliando 
le parole del loro significato 
facendole rimanere con addosso il 
suono. Questo l’incipit della poesia  
Il giorno ad urlapicchio:
 

Ci son dei giorni smègi e lombidiosi 
col cielo dagro e un fònzero gongruto  

ci son meriggi gnàlidi e budriosi (F. Maraini, “Il giorno ad urlapicchio” 

 in Gnosi delle fanfole, vv 1-3)

 
La poesia che suona 
 
Le parole hanno quindi un mondo 
sonoro addosso e su questa terra 
balla e danza il fantastico universo 
della poesia. In linguistica il 
procedimento di creazione di parole 
e di espressioni che suggeriscono 
con il suono stesso il senso, 
l'immagine, il fatto o la condizione 
che vogliono significare è chiamato 
fonosimbolismo o simbolismo 
fonetico. Da sempre poeti e scrittori 
sfruttano intenzionalmente le 
capacità mimetiche ed evocative 
dei suoni e le qualità espressive 
della parola. Già in Dante Alighieri 
(1265 - 1321) troviamo onomatopee 
o fenomeni fonosimbolici. Qui due 
esempi di onomatopee e di doppia 
allitterazione:

tin tin sonando così dolci note
(Dante, Par. X, v.143)

graffia li spirti, iscoia ed isquarta,
(Dante, Inf. VI, v.18)

In quel tin tin Dante, attraverso 
l’onomatopea, evoca il suono di un 
orologio che tintinna per chiamare 
i frati di un convento a celebrare 
il Mattutino d’Aquino per riempire 
d’amore lo spirito ben disposto: im-
magine scaturitagli dall’ascolto della 
corona che ruota e canta al termine 
di un discorso di San Tommaso 
d’Aquino.  Nella doppia allitterazi-
one graffia/spirti/isquarta e iscoia/
isquarta, Dante sta descrivendo 
Cerbero, demoniaco cane a tre teste, 
che graffia violentemente i dannati, la 
ripetizione di quei suoni duri e aspri 
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ha una notevole carica espressiva-
musicale. 
Il ricorso agli aspetti fonosimbolici 
del linguaggio si fa sempre più ampio 
nella poesia moderna, a partire dalla 
seconda metà dell’Ottocento. L’uso di 
elementi fonosimbolici è particolar-
mente evidente nella poesia futurista, 
che li interpreta come strumento per 
superare schemi percepiti ormai vec-
chi e sterili. Questo un famosissimo 
esempio di onomatopee poetiche:

Clof, clop, cloch
cloffete, cloppete, clocchete

(A. Palazzeschi, “La fontana malata”, in Poemi vv 1-2)

Qui Palazzeschi riproduce il suono 
dell’acqua con un susseguirsi di 
onomatopee che portano a sentire 
il respiro affannoso di un malato: 
per Palazzeschi quello che conta è 
la musicalità dell’onomatopea. Per 
inciso, questa poesia, tutta costruita 
sull’immagine della fontata che è 
metafora parodica del canto poetico, 
è un attacco ironico di Palazzeschi 
verso i modelli ingessati e retorici 
della poesia tradizionale. 
Altri esempi in riferimento all’utilizzo 
del valore fonosimbolico delle parole 
nel mondo poetico sono l’associazio-
ne del fonema /r/ all’idea di  
“rotolamento” e “vibrazione” presenti 
nelle poetiche di Eugenio Montale 
(1896 – 1981) e Giovanni Pascoli 
(1855 -1912):

Trema un ricordo nel ricolmo secchio
nel puro cerchio un’immagine ride

(E. Montale, “Cigola la carrucola nel pozzo”,  

in Ossi di seppia vv. 3-4)

sento tra i queruli
trilli di grilli, sento tra il murmure

piovoso del Serchio
(G. Pascoli, “Il cane notturno”, in Odi vv. 1-3)

In “Cigola la carrucola nel pozzo” 
Montale descrive l’àncora umana 
del ricordo come mezzo per sottrarsi 
al male di vivere: sulla superficie 
dell’acqua contenuta nel secchio 
si delineano i contorni di un volto 
a lui caro appartenente al passato, 
qui la speranza di una gioia ritrovata 
che però subito dopo scomparirà 
nell’incresparsi dell’acqua restituen-
do un’immagine di passato deformata 
e non più felice.
Un testo poetico che suona, nel suo 
ermetismo, in una dimensione che 
stimola un intero ambiente sonoro è 
quello di Giuseppe Ungaretti (1888 – 
1970), Finale:

Più non muggisce, non sussurra il mare,

Il mare.

Senza i sogni, incolore campo è il mare,

Il mare.

Fa pietà anche il mare,

Il mare.

Muovono nuvole irriflesse il mare,
Il mare.

A fumi tristi cedé il letto il mare,

Il mare.

Morto è anche lui, vedi, il mare,

Il mare.

(G. Ungaretti, “Finale”, in La terra promessa)

Nella pagina accanto: Dante 

Alighieri, Eugenio Montale. 

In questa pagina:  
Aldo Palazzeschi,  

Giuseppe Ungaretti

In questa lirica le parole suonano la 
monotonia di un mare triste, immobi-
le dove il mare è simbolo dell’uomo 
che tace, non reagisce e si lascia tra-
volgere dai “fiumi”, dagli eventi tristi 
delle guerre e finisce con il diven-
tare privo di vitalità fino alla morte. 
Frequente qui è inoltre l’allitterazione 
della /m /che suona in ogni verso.
Così come un canto può essere tale 
solo se “cantato” realmente e non 
solo pensato, allo stesso modo anche 
il testo poetico andrebbe “letto” ad 
alta voce. Sembra una banalità ma è 
molto diffuso un vivere la poesia in 
modo silenzioso, senza perciò sentire 
ed ascoltare tutto l’universo sonoro 
presente in quelle parole scelte e 
incastonate tra loro dal poeta.
Il simbolismo, così tanto presente 
nel mondo poetico, attirerà prepo-
tentemente l’attenzione del mondo 
musicale e compositivo che poserà 
presto i suoi occhi lucidi di  
emozione su queste affascinanti righe 
di parole per stringere un forte  
rapporto amoroso tra poesia e canto. 
Un amore non sempre facile e sereno 
ma certamente ricco di stimoli e pas-
sione che ha animato tanto il passato 
e molto animerà il presente e il futuro 
della musica. 
Al prossimo viaggio tra i sentieri 
speciali in cui si incontrano parole e 
musica.
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A
ccantoniamo, per un attimo, le nostre 
chiacchierate per dedicare uno spazio doveroso 
a Lorenzo Perosi, a centocinquant’anni dalla sua 
nascita. Tanto geniale quanto dotato di 
complessa personalità, osannato in vita e 

rapidamente dimenticato non appena defunto, Perosi 
giocò un ruolo determinante nella prima metà del 
novecento quando con la sua musica riuscì ad unire i cuori 
dei credenti, nel vero senso della parola, parlando 
direttamente anche a chi, lontano dalla fede, rimaneva 
freddo di fronte al messaggio cristiano; la sua massima era, 
infatti, “metterò il Vangelo in musica”, ossia renderò 
fruibile la Parola di Dio attraverso le emozioni musicali: e 
lo fece davvero, in particolare attraverso la rivalutazione di 
una forma compositiva, sostanzialmente abbandonata, 
quale l’Oratorio.  

A PROPOSITO DI 
LORENZO PEROSI

Lo stile compositivo di Perosi, 
che andò via via distaccandosi 

dalle indicazioni ricevute 
a Ratisbona, assunse da 

subito una precisa identità 
e rappresentò un modello 

studiato ed analizzato dai suoi 
contemporanei, ancora oggi, in 
verità, apprezzato e considerato 

da molti.  

Musicologia Liturgica
di Enrico Vercesi
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Non va dimenticata, peraltro, la sua immensa produzione 
liturgica, molta di essa presumibilmente tuttora inedita: 
Perosi scrisse per qualsiasi tipo di organico corale, senza 
mai perdere di vista la stella polare dell’arte o svendendosi 
ad uno stile “del tempo”, come quello operistico che 
ancora dominava; messe, mottetti, inni, responsori, salmi, 
madrigali, pie canzoncine, piccole “melodie sacre”, 
insomma di tutto. E lo fece sempre con quella geniale e 
complessa semplicità che è una caratteristica comune di 
tutti i grandi artisti di ogni epoca. 
Negli ultimi tempi si è detto tanto su Perosi, molto si è 
scritto ed eseguito, evidenziando una forte riscoperta delle 
opere e della loro importanza nella nostra storia musicale; 
qui tenteremo quindi di fare solo alcune brevi 
considerazioni su tre aspetti basilari della lunga attività del 
musicista nato a Tortona il 21 dicembre 1872: il suo ruolo 
determinante nella riforma della musica sacra di inizio 
novecento, la sua dimensione spirituale e l’attualità 
liturgica delle composizioni perosiane.  
La riforma della musica sacra, pienamente inserita in un 
contesto di ripensamento e rivalutazione più ampio 
dell’intero ambito liturgico, affonda le proprie radici nella 
seconda metà del XIX secolo; in verità, ben prima alcuni 
pionieri (Spontini, l’abate Baini e Tomadini in Italia, C. 
Gounod, K. Proske e F.X. Witt in Europa) iniziarono a 
sollevare dubbi e perplessità, corroborati da intenti e 

1. Felice Rainoldi, Sentieri della musica sacra – CLV Edizioni Liturgiche, Roma, pagg. 185 – 186. 
2. Valentino Donella, Musica e Liturgia, Ed. Carrara Bergamo, pagg. 94-95.
3. L'introduzione esprime tre concetti: si farà luce sugli abusi della musica e del canto, rammenta i caratteri del canto liturgico e erige il Motu Proprio a legge per la  
    Chiesa Universale.
4. Valentino Donella, Dal Pruno al Melrancio, Ed. Carrara Bergamo, pag. 8.

disegni di revisione del contesto musico-liturgico; 
bisognerà però attendere il Congresso di Musica Religiosa 
di Parigi, nel 1861, per avere un primo segnale forte a 
livello continentale. In Italia nel 1874, durante il primo 
Congresso Cattolico a Venezia, vennero presentate 
posizioni molto agguerrite da parte di Don Guerrino Amelli, 
Salvatore Meluzzi e Padre Costantino Remondini; in 
particolare fu l’Amelli a suggerire alcune proposte, 
affermando che “le prospettive valide riguardano:  
a) una sintonia, se possibile, o almeno, un maggior rispetto 
della liturgia da parte del canto e della musica; b) la 
pubblicazione di un periodico sui problemi della musica 
sacra;  
c) la diffusione del repertorio classico; 
d) la costituzione di una scuola superiore (nazionale) per la 
formazione degli operatori”1.  
Queste proposte furono sostanzialmente attuate: nel 1876 
Amelli, Remondini e Tomadini costituirono un Comitato 
incaricato di promuovere una Generale Associazione di 
Santa Cecilia che, di fatto, nacque quattro anni dopo; nel 
1877 prese vita il periodico “Musica Sacra”; infine, 
rientrato dopo un lungo soggiorno in Italia, Franz Xavier 
Haberl fondò a Ratisbona, nel 1874, la Kirkenmusikschule, 
il cui corso intensivo durava sei mesi ed era rivolto alla 
specializzazione dei musicisti già formati secondo l’ideale 
della riforma; anche Perosi, nel 1893, frequentò questo 
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importantissimo percorso di approfondimento. 
La quadratura del cerchio avvenne con la promulgazione del Motu Proprio “Inter 
sollecitudines pastorali et officii” da parte di Papa Pio X il 22 novembre 1903: tale 
documento “fu salutato e ritenuto per decenni lo statuto della musica sacra e in 
effetti costituisce una pietra miliare nella storia della musica liturgica di tutti i 
tempi; rappresentò un punto di arrivo e nello stesso tempo aprì un’epoca nuova e 
feconda“2. Costituito da una introduzione3 nella quale lo stesso Pontefice lo 
definisce “codice giuridico della musica sacra”4, e dalla Istruzione vera e propria 
divisa in 9 sezioni e 29 paragrafi, il documento costituì il frutto maturo del 
percorso riformista e l’autorità del Papa lo validò per l’intera cattolicità; i valori 
basilari furono identificati in una ridefinizione del concetto di musica sacra, nella 
individuazione di modelli cui rifarsi ed ispirarsi prendendo decisa distanza dallo 
stile operistico, nella identificazione dell’organo a canne quale strumento 
principale, nel riconoscimento dei progressi dei monaci di Solesmes per la 
restaurazione e la diffusione del canto gregoriano ed infine nella basilare 
importanza del percorso formativo, da cui scaturì la fondazione del Pontificio 
Istituto di Musica Sacra. Se Pio X fu l’autorità che promulgò la nuova normativa, 
il gesuita Padre Angelo De Santi – mentore di Perosi e suo grande sostenitore fin 
dalla giovane età – fu l’ideologo, l’ispiratore dei concetti e il consulente 

principale. Perosi fu infine 
“l’esecutore materiale”, cioè a dire 
chi, attraverso la musica, avrebbe 
potuto porsi come esempio e 
modello della nuova visione proposta 
dal Motu Proprio. Egli riuscì 
nell’intento, sia nelle composizioni 
complesse della Cappella Musicale 
Pontificia che nelle più semplici, le 
“Melodie Sacre”, così come nella agile 
alternanza tra la musica liturgica e 
quella evangelizzante e catechetica 
degli oratori. 
Lo stile compositivo di Perosi, che 
andò via via distaccandosi dalle 
indicazioni ricevute a Ratisbona, 
assunse da subito una precisa 
identità e rappresentò un modello 
studiato ed analizzato dai suoi 
contemporanei, ancora oggi, in verità, 
apprezzato e considerato da molti.  
La grande cantabilità delle sue 
melodie, l’innovazione armonica che 
si traduce in ricerca e studio continuo 
uniti al forte legame con il canto 
gregoriano, costituiscono il vero 
valore assoluto delle opere 
perosiane, tuttora sorprendenti in 
termini di modernità ed anticipazione 
dei tempi. Oltre a queste 
caratteristiche che possiamo definire 
“tecniche” si manifesta l’indubbia 
componente spirituale: Perosi è un 
uomo di fede, fortemente radicato ad 
una dimensione mistica che, 
scaturendo dalla Parola, riesce 
genialmente a tradurre in suono; si 
tratta, realisticamente, di quel 
“affectus” di cui abbiamo già 
lungamente parlato, che non è 
banalmente emozione epidermica, 
bensì totale immersione, 
dispiegamento nel mistero attraverso 
un coinvolgimento complessivo della 
mente, del cuore e dell’anima. 
Potremmo fare migliaia di esempi, 
prendendo spunto da una qualsiasi 
composizione. Io mi soffermo su una 
celeberrima e stupenda pagina, 
affascinante ed al contempo 
drammatica, ossia il celebre “Et 
hymno dicto”, finale della prima parte 
della Passione di Cristo secondo San 
Marco; per comprenderla ed 
analizzarla a fondo è necessario 
entrare totalmente nella scena 
musicata da Perosi. Siamo nel 
Cenacolo: gli Apostoli, rimasti in 
undici, sono disorientati; è sera di 
festa, la Pasqua Ebraica, eppure il loro 
Maestro li ha sorpresi con frasi che 
fanno presagire un addio e con gesti 
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mai compiuti prima d’ora.  
Ha lavato loro i piedi, abbassandosi 
(non soltanto fisicamente) al livello 
del più umile servo; ha parlato di 
pane che si trasforma in corpo, di 
vino che si tramuta in sangue e 
ordinato di ripetere tutto in sua 
memoria. Ha preannunciato un 
“tradimento”, e infatti uno di loro si è 
misteriosamente defilato, e, citando 
le scritture, ha evocato il “pastore che 
sarà percosso". I cuori di questi undici 
uomini sono comprensibilmente in 
tumulto. Cantano l’inno, che Perosi 
associa alla sequenza “Lauda Sion 
Salvatorem”, inserendo nella melodia 
il tema gregoriano; poi, affidando 
eccezionalmente al coro un testo 
narrativo, di collegamento dell'azione, 
quale “Et hymno dicto exierunt in 
monte Olivarum”, compie due scelte 
significative: utilizza la forma fugata, 
il che porta ad immaginare una uscita 
dal Cenacolo caotica, affannosa e 
disordinata, ed inoltre l’inizio del 
tema della fuga, ritmicamente 
marcato ed accentuato, esprime 
benissimo il battito del cuore di 
questi personaggi in ansia che non 
sanno cosa accadrà di lì a poco, a loro 
ed al loro Maestro.  
Il phatos emotivo che Perosi riesce a 
creare è davvero intensissimo; a fine 
fuga viene ripreso il motivo del  
“Lauda Sion”, che si incastra al tema 
iniziale. Sulle parole conclusive “in 
hymnis et canticis” viene pensato 
questo geniale ampio crescendo sia 
di sonorità che di intensità, 
finalmente omoritmico, che ben 
descrive il sentimento degli Undici 
che terminano la loro cena cantando 
e lodando il Signore nonostante il 
timore per il futuro prossimo.  
Provare ad ascoltare questa pagina 

filtrata dalle povere considerazioni che, tra le tante possibili, ho qui proposto, 
può essere davvero un modo per entrare nella spiritualità profonda e convinta 
di Lorenzo Perosi. 
Infine, quanto di Perosi può essere oggi parte integrante nei nostri repertori?  
Il fatto di avere vissuto nel secolo immediatamente precedente la riforma del 
Vaticano II rappresenta indubbiamente un limite oggettivo; le Messe, ad 
esempio, pur nella loro bellezza, posseggono tutte le caratteristiche peculiari 
del periodo pre-conciliare e che ne precludono l’utilizzo, almeno in parte. 
Sanctus e Benedictus sono due brani differenti e a se stanti, secondo la prassi 
comune del passato, Kyrie ed Agnus Dei sono piuttosto prolissi per i ritmi liturgici 
attuali, per non parlare dei Gloria e dei Credo. Tuttavia non possiamo limitare 
tutta questa musica alla sola esecuzione concertistica, essendo stata composta 
(e ancor prima pensata) per l’uso liturgico.  
Ad esempio, sarebbe cosa saggia “armonizzare” gli interventi, magari non 
eseguendo una intera “Messa” ma limitandosi a proporre il Gloria nelle maggiori 
solennità, o il Kyrie per sottolineare l’invocazione cristologica o, all’occorrenza, 
la tematica penitenziale. Quanto alle melodie sacre e ai mottetti, invece, 
sarebbe incoraggiante riprenderli e riproporli nelle nostre liturgie, dai più 
semplici ai più articolati. Scopriremmo probabilmente un Perosi meno 
idealizzato e più amato, che ci sorprenderà con una moderna genialità tutta da 
godere.

mailto:enrico.vercesi@gmail.com
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IL CANTO E'
UN DIRITTO UMANO 

 

NEUROGENESI E 
NEUROPLASTICITA' 
 
Intorno al 1983, il neurobiologo argentino Fernando 
Nottebohm, Professore e Responsabile della Ricerca alla 
Rockefeller University di New York, diede un notevole 
contributo a modificare la convinzione fortemente radicata 
che il sistema nervoso avesse un certo numero di cellule 
e che questo numero fosse immutabile fino alla morte 
dell'individuo.  

Voci Bianche & Giovanili
di Oscar Escalada 
 
PARTE SECONDA

Questa idea fu stabilita quasi dogmaticamente nel 1906 
dal Premio Nobel per la Medicina, lo spagnolo Santiago 
Ramón y Cajal, che lo ricevette per il suo lavoro sui 
meccanismi che governano la morfologia e i processi 
connettivi delle cellule nervose. Ramon y Cajal ha 
affermato che, a differenza della maggior parte delle altre 
cellule del corpo, i neuroni normali nell'individuo maturo 



Norman doidge, Il cervello infinito. Alle frontiere della 
neuroscienza: storie di persone che hanno cambiato il 

proprio cervello,  Ed. Ponte alle Grazie, 2014
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non si rigenerano. Al contrario, 
la scoperta di Nottebohm della 
neurogenesi adulta ha aperto uno 
spazio che è stato definito "una delle 
grandi scoperte del 20° secolo" da 
altri ricercatori, tra cui lo psichiatra 
canadese Norman Doidge. 
Nottebohm scoprì che “(...) i canarini 
-soprattutto i maschi- usano il 
loro repertorio di canzoni come 
elemento di attrazione sessuale. Le 
combinazioni di suoni che emettono 
variano di anno in anno. Nottebohm 
ha verificato che questi cambiamenti 
annuali sono prodotti da una crescita 
stagionale e dalla diminuzione delle 
cellule cerebrali; Aveva scoperto la 
neurogenesi: aveva verificato che i 
neuroni dei canarini si riproducono, 
riuscendo a generarne ventimila nuovi 
ogni giorno. E la cosa più sorprendente: 
anche nelle femmine avviene la 
neurogenesi e acquisiscono la capacità 
di cantare quando vengono iniettati 
gli ormoni maschili. La neurogenesi, il 
processo attraverso il quale i neuroni 
si riproducono e il tessuto nervoso si 
rigenera, va contro quello che fino ad 
ora era quasi un dogma centrale in 
neurologia: i neuroni possono solo 
morire, non riprodursi mai”.12   
Di recente, sulla rivista Nature13 è 
stato pubblicato uno studio che 
aggiunge ancora più speranza per 
imparare a cantare. I ricercatori Ana 
Amador, Yonatan Sanz Perl e Gabriel 
Mindlin del Laboratorio di Sistemi 
Dinamici della Facoltà di Scienze 
Esatte e Naturali dell'Università di 
Buenos Aires e Daniel Margoliash 
dell'Università di Chicago hanno 
sviluppato uno studio sul canto degli 
uccelli.  
“Il canto degli uccelli e il linguaggio 
umano hanno alcuni punti in comune. 
In effetti, un gran numero di specie 
impara a cantare in modo simile a 
come un bambino impara la lingua 
madre interagendo con chi lo circonda. 
Per questo motivo, studiare l'attività 
cerebrale degli uccelli quando 
emettono i loro suoni può far luce su 
come il linguaggio è codificato nei 
nostri neuroni e, in definitiva, su come 
il cervello può apprendere un compito 
complesso. Come il linguaggio umano, 
il canto degli uccelli include aspetti 
neurali (istruzioni) e fisici (organi che 
operano nell'esecuzione del canto). 
Quando sono appena nati, i pulcini 
non cantano, emettono solo suoni per 
chiedere cibo. Quindi attraversano  una 

fase in cui sentono cantare il tutor o il 
genitore, quindi iniziano a esercitarsi, 
in modo simile ai primi tentativi dei 
bambini di pronunciare le parole. Dopo 
quella pratica, e dopo aver confrontato 
il proprio canto con il modello interno 
che avevano incorporato, finiscono per 
raggiungere il canto degli adulti." 14 
‘Questo processo è chiamato  
senso-motorio, in quanto il sensoriale 
viene integrato con il motore, proprio 
come nel processo di apprendimento 
nel bambino e nello sviluppo 
dell’intonazione.15 
Il lavoro recentemente pubblicato 
su Nature ci permette di combinare 
gli aspetti neurali e fisici, spiegando 
come i neuroni vengono attivati per 
produrre ciascuno dei suoni che 
compongono il canto.16  
Il dottor Facundo Manes ritiene che 
"Nuove terapie basate sulla musica 
possono promuovere la neuroplasticità 
- nuove connessioni e circuiti - che 
compensano parzialmente le carenze 
nelle regioni danneggiate del  
cervello".17 Ciò che si può concludere 
è che la premessa originale è valida: 
ogni bambino che può parlare può 
cantare. Anche nel caso di amusia 
è possibile, attraverso il lavoro 
cartesiano, dal semplice al complesso, 
sviluppare un percorso alternativo 
che permetta di coprire il mancato 
o incompleto sviluppo del fascicolo 
arcuato. Sicuramente non verrà fuori 
un grande cantante, ma forse avrà 
la possibilità di godersi la musica, 
non solo emotivamente, ma anche 
nell'incremento delle connessioni 
neurali come conseguenza di quel 
tipo di lavoro. Un conglomerato 
di specialità tratta le disfunzioni 
umane in vari modi. Così ci sono 
scuole per ciechi che imparano a 
leggere e scrivere, a fare calcoli 
matematici, scuole per sordomuti che 
imparano a parlare e ad "ascoltare" 
il proprio interlocutore attraverso il 
movimento delle labbra o il sistema 
della lingua dei segni , olimpiadi 
parallele nelle quali si sviluppano 
sport che senza una tecnica e un 
adattamento adeguati sarebbero 
impossibili da svolgere, insomma 
non c'è limite al raggiungimento di 
obiettivi i cui risultati vanno sempre 
di traverso al completo sviluppo 
dell'individuo, che ha il diritto umano 
di poterlo realizzare. La medicina ha 
mostrato segni di grande apertura 
interdisciplinare quando si tratta di 

sviluppare macchine e strumenti 
medici di enorme complessità che 
sarebbero stati impossibili senza 
la partecipazione di ingegneria 
elettronica e meccanica, esperti di 
materiali sintetici e metalli speciali, 
ingegneri di programmazione, ecc. 
La stessa cosa accade nel canto. 
Esistono tecniche e sviluppi moderni 
che ci mostrano che è possibile 
raggiungere obiettivi importanti 
di fronte a individui con difficoltà. 
Alla risoluzione di queste patologie 
possono essere applicabili, tra 
l'altro, le strategie fornite dalla 
medicina riabilitativa attraverso 
logopedia, foniatria, fisiatria, terapia 
occupazionale, psicomotricità e 
stimolazione precoce con disturbi 
della maturazione. 

 
 
 

12. Fernando Nottebohm - The Rockefeller Foundation 
       - Scienziati e ricerca - maggio 2014.
13. Ana Amador, Yonatan Sanz Perl, Gabriel Mindlin,   
       Nature 504, 386–387 (19 dicembre 2013
14. ibid.
15. https://nexciencia.exactas.uba.ar/
16. Vicente Garrido Genovés, Università di Valencia,  
       Spagna
17. Facundo Manes, Cosa fa la musica al nostro  
       cervello?, El País, 11 novembre 2016, Spagna
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EMPATIA 
 
"TAKE THAT BOY ON THE STREET. TEACH HIM TO BLOW A 
HORN, AND HE'LL NEVER BLOW A SAFE.”  
(Porta quel ragazzo dalla strada, insegnagli a suonare un 
corno e non farà mai esplodere una cassaforte.)
 
Dalla commedia musicale The Music Man, 1958. 

 Aristotele affermava che "l'essere umano è politico, cioè 
sociale: vive in famiglie, clan o gruppi chiamati villaggi, 
paesi, città o nazioni, e sente il bisogno di riunirsi con altri 
simili per potersi realizzare 
come tale."  
Aveva ragione ed è stato 
supportato da studi scientifici 
sviluppati attraverso la storia 
fino ai giorni nostri. La 
scienza ha dimostrato in 
modo affidabile che gli esseri 
umani non nascono né buoni 
né cattivi: nascono con 
propensioni o tendenze che 
possono portare 
all'aggressività e al 
comportamento di 
sfruttamento degli altri se 
non sono ben incanalati.18 

Alla fine degli anni '80, il 
neurobiologo italiano 
Giacomo Rizzolatti 
dell'Università di Parma, in Italia, scoprì che esistono 
neuroni specializzati nel riconoscimento reciproco, che 
chiamò neuroni specchio19. Erano così chiamati perché il 
neurone riproduce nell'osservatore la stessa attività 
neurale che si produce nell'attore corrispondente 
all'azione manifestata, ma senza svolgere il 
comportamento all'esterno. Cioè, nell'osservatore l'azione 
dell'attore è solo una rappresentazione mentale. I neuroni 
specchio spiegherebbero come possiamo accedere e 
comprendere le menti degli altri e rendere possibile 
l'intersoggettività, facilitando così il comportamento 
sociale. Questi neuroni sono responsabili della nostra vita 
sociale e sono estremamente attivi durante l'infanzia 
poiché partecipano all'apprendimento per imitazione. 
Permettono che ciò che un'altra persona sta facendo si 
riproduca nel nostro cervello. È una forma complessa di 
inferenza psicologica in cui osservazione, memoria, 
conoscenza e ragionamento si combinano per 
comprendere i pensieri e i sentimenti degli altri. 
Chiamiamo questo processo cognitivo, razionale ed 
emotivo empatia. I neuroni specchio sono direttamente 
correlati al comportamento umano.  
Secondo Moya-Albiol, l'empatia ha tre diverse componenti: 

1.   Cognitiva: conoscere i sentimenti di un'altra persona. 
2.   Emotiva: sentire ciò che sta provando, in modo simile o 
uguale a ciò che il soggetto può provare nella stessa 
situazione. 
3.  Sociale: rispondere con compassione ai problemi che lo 
affliggono. 
“La risposta empatica include la capacità di comprendere 
l'altro e di mettersi al proprio posto in base a quanto 
osservato, alle informazioni verbali o accessibili dalla 
memoria (assunzione di prospettiva), e alla reazione affettiva 
di condivisione del proprio stato emotivo, che può produrre 
tristezza, disagio o ansia”.20 

Secondo una ricerca del Dr. 
Jean Decety dell'Università di 
Chicago21, questa capacità 
della nostra specie ha 
connotazioni sociali che si 
sviluppano dalla nascita.  
La percezione delle relazioni 
umane comincia ad essere 
presente tra la madre e il 
bambino ed è lì che si 
generano i primi passi di 
questo sviluppo. Pertanto, 
l'individuo imiterà dal suo 
ambiente sociale i parametri 
che la sua cultura comporta e 
imitandoli si assocerà ai suoi 
coetanei, adattando ad esso 
il suo comportamento. Se 
questa relazione si verifica in 

modo inappropriato perché si tratta di famiglie 
disfunzionali in ambienti sociali avversi, ciò che viene 
appreso sarà ciò che i neuroni specchio hanno ricevuto 
come informazione. Come già affermato: i neuroni specchio 
imitano l'azione osservata.  
Due episodi rilevanti si sono verificati nel 1993 a 
Liverpool, in Inghilterra e nel 2007 a Maldonado, in 
Uruguay, che hanno aiutato a comprendere il fenomeno 
dell'esistenza dell'empatia e dei neuroni specchio come 
elemento di controllo nelle relazioni umane, poiché, come 
abbiamo appena visto, i neuroni specchio hanno la 
capacità di imitare l'apprendimento sociale. Questi episodi 
avevano come protagonisti bambini tra i 10 ei 14 anni e le 
loro caratteristiche erano simili: tre bambini, due dei quali 
uccisero il terzo e continuarono a giocare come se 
l'episodio non fosse accaduto. Le descrizioni di entrambi i 
casi non sono rilevanti in questo lavoro, ma lo è il fatto che 
siano stati perpetrati da bambini di età simile e che 
abbiano avuto lo stesso atteggiamento verso l'atto 
aberrante. Nel caso dei bambini inglesi, la decisione del 
giudice stabilisce che i bambini erano consapevoli di 
quello che stavano facendo, tuttavia non avevano rimorsi, 
hanno solo cercato di mascherare il fatto come un 
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Quando ho firmato la mia 
ammissione alla scuola 
sapevo del coro e che avrei 
dovuto farne parte. Il mio 
primo concerto è stato solo 
due giorni dopo[...]  
Tuttavia, ho dovuto 
vestirmi con l'uniforme 
del coro, salire sul palco e 
fondamentalmente cercare 
di sincronizzare le labbra 
durante le canzoni. 

incidente ferroviario ma poi hanno 
continuato con i loro giochi.  In 
entrambi i casi c'era una costante: i 
bambini hanno avuto un'infanzia 
problematica, provenivano da 
famiglie disfunzionali con drammi di 
alcolismo e violenza familiare. A 
causa del loro comportamento 
problematico sono stati respinti dalle 
persone nel loro ambiente e hanno 
dovuto badare a sé stessi, spesso per 
strada fin dalla tenera età.  
Da queste coincidenze e dalla 
scoperta del dott. Rizzolatti, i 
ricercatori hanno convenuto che il 
motivo del mancato rimorso e del 
non sentire gli episodi come aberranti 
fosse dovuto al mancato sviluppo dei 
neuroni specchio nel senso di 
famiglia, di affetti condivisi, 
attribuendo a ciò la riproduzione 
della loro infanzia problematica e 
priva di affetto.   
I bambini inglesi furono processati da 
adulti e condannati all'ergastolo. Gli 
psicologi che hanno curato questi 
bambini durante la prigionia, dopo 
aver passato molti anni in carcere, 
sono riusciti a far loro provare l'orrore 
di ciò che avevano fatto e il loro 
comportamento è stato modificato a 
tal punto che dopo otto anni è stata 
concessa loro la libertà vigilata per 
buona condotta. Tuttavia, un paio 
d'anni dopo, uno di loro è tornato in 
prigione per aver distribuito 
materiale pedopornografico.  
Non si conoscono studi che siano 
stati effettuati sui bambini uruguaiani. 
L'importanza della scoperta dei 
neuroni specchio si manifesta in 
queste storie che raggiungono il 
limite degli atti umani e li mostrano 
crudamente. Indubbiamente, la 
gradazione degli episodi che possono 
essere da esempio di ciò rifletterà 
comportamenti diversi che non 
devono necessariamente raggiungere 
un tale livello di aberrazione. Ma sono 
segni dell'importanza che hanno 
quando falliscono o non vengono 
sviluppati.  
In questo senso, l'attività corale dei 
bambini può essere uno strumento 
efficace per moderare l'aggressività 
nella società moderna, poiché 
presenta le condizioni necessarie per 
sviluppare empatia e far emergere 
l'affetto, anche in bambini con 
caratteristiche simili a quelle sopra 
citate. Il canto corale sviluppa un 
grande senso di appartenenza al 

gruppo, contiene affettivamente i 
suoi membri, la società li riconosce e 
se ne sentono accettati attraverso gli 
applausi che ricevono ad ogni 
concerto, ma quell'applauso deriva 
dall'espressione artistica, estetica, dei 
sentimenti espressi e permette 
all'individuo di mostrarsi come essere 
sensibile senza intaccarlo, anzi, è 
proprio mostrando la sua sensibilità 
che ha ricevuto l'applauso. Allo stesso 
modo, la socializzazione si sviluppa 
spontaneamente. Tutti i membri del 
coro hanno e svolgono un ruolo 
importante e si battono per un 
obiettivo comune.  
Le caratteristiche dell'équipe e della 
famiglia descritte da Mary Alice e 
Gary Stollak22 sono proprio quelle 
che supportano questa ipotesi.  
È importante notare che Mary Alice 
Stollak al momento della sua ricerca 
era direttrice di cori di bambini a East 
Lancing, Michigan e Gary Stollak, suo 
marito, era uno psichiatra di famiglia 
e professore alla Michigan State 
University. Come affermato nel suo 
lavoro, il risultato della loro ricerca 
“suggerisce che l'individuo, più che 
sentirsi un membro di una squadra, si 
sente un membro di una famiglia. 
Naturalmente, ogni coro, così come 
ogni famiglia, dovrà affrontare 
situazioni stressanti e problematiche 
(...) Tuttavia, queste situazioni possono 

essere utili in seguito per lo sviluppo 
soddisfacente del coro”.  
Questa affermazione è importante 
poiché implica la prospettiva del 
riconoscimento interpersonale. Il coro 
ha quella caratteristica di generare la 
necessità di un lavoro comune tra i 
suoi membri, cosa che lo rende simile 
a una squadra. Ma di solito la squadra 
è accomunata dallo sforzo di battere 
un avversario. Questo non accade nel 
coro, non c'è nessun avversario da 
battere. Significa che il lavoro di 
squadra avviene per altri motivi 
molto diversi dalla competizione tra 
squadre come può accadere nel 
calcio, nel rugby, nell'hockey o in 
qualsiasi altro "gioco di guerra in 
tempo di pace" come viene definito il 
concorso sportivo. Quello che si cerca 
è mostrare un risultato che sia il 
prodotto del lavoro congiunto dei 
suoi individui, ma un risultato 
estetico, sensibile che si esprime 
attraverso la spiritualità dell'essere 
umano.  
L'accoglienza che questa attività ha 
con gli applausi del pubblico, è la 
manifestazione di affetto e 
gratitudine per l'offerta sensibile, 
scioccante, commovente o vibrante 
che è nata dalla comunicazione tra il 
pubblico e il coro. Nell'individuo che 
riceve l'applauso, l'accoglienza della 
sua comunità di fronte a ciò che offre, 
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23. The Globe Theatre (Il Teatro delle Mongolfiere) situato nel quartiere di Bankside sul fiume Tamigi a Londra è la copia esatta del teatro dove Shakespeare offrì le sue opere;  
       Sir Laurence Olivier era considerato il più grande attore del 20° secolo ed era uno specialista in W. Shakespeare e la Royal National Theatre Company era la compagnia  
       teatrale diretta da Sir Laurence
24. Maud Hickey http://www.huffingtonpost.com/author/maud-hickey
25. I nomi sono riportati in un articolo scritto da Pippi Mayfield su DL-Online del 9 settembre 2015.
26. Mathew Clarke - World Music - Africa, Celeste Ediciones, Madrid 1995.
27. Lauranne Garitte - Faut-il éveiller les enfants à la musique? The libre.be, 6 novembre 2016

aiuta a riaffermare la sua autostima, è 
apprezzata. L'idea di famiglia che 
suscita il matrimonio Stollak è di 
grande importanza in questo contesto 
poiché implica che sebbene in una 
famiglia "affronteranno situazioni 
stressanti e problematiche", anche 
loro ricevono affetto.  
L'arte richiede la complicità del 
pubblico o del lettore e l'arte 
temporanea come la musica, la 
letteratura o il teatro non sfugge a 
questa regola. Quel pubblico può 
essere composto dalla famiglia dei 
coristi, persone con cui vedono e 
hanno a che fare quotidianamente. 
Tuttavia, al momento del concerto si 
verifica un'istanza di gioco.  
Ognuno fa il suo ruolo: i membri della 
famiglia “giocano” a fare da pubblico 
e sul palco i loro figli “giocano” a fare 
gli artisti. Ciò vale anche per qualsiasi 
altra manifestazione artistica che non 

coinvolga necessariamente i bambini 
e le loro famiglie. Anche un'opera 
teatrale di William Shakespeare 
rappresentata al Globe Theatre di 
Londra da Sir Laurence Olivier e dalla 
Royal National Theatre Company23 ha 
bisogno della complicità del pubblico. 
La performance non sarebbe stata 
possibile senza di essa. Tutti sanno 
che quello che stanno vedendo 
quando Otello uccide Desdemona 
non è un crimine ma una finzione. 
Tuttavia, anche se la trama è nota 
prima dell'inizio dello spettacolo, il 
pubblico si sentirà costernato, felice, 
triste o sarà commosso in vari modi 
da un evento che in realtà non sta 
accadendo.  
Quella complicità è la stessa che si 
richiede di fronte a grandi o piccoli 
artisti. Non importa che alla fine del 
concerto si ritrovino, vadano a bere 
qualcosa e seguano la loro solita 

routine familiare. È in quel momento, 
quasi magico, che il bambino è un 
artista e sua madre o suo papà fanno 
parte del pubblico. La cosa 
interessante è che questo gioco 
funziona così e le sue regole sono 
semplici: uno canta sul palco e l'altro 
ascolta tra il pubblico. Ma in quel 
momento l'ascoltatore non è solo, 
seduto sulla poltrona di casa, ma è 
circondato da altre persone in un 
luogo dove trascorreranno del tempo 
divertendosi. La gioia è una 
sensazione che sperano di percepire 
attraverso l'azione dei loro figli, 
attraverso il loro canto, e si preparano 
ad essa proprio come i loro figli si 
preparano a cantare al meglio delle 
loro capacità. Quel momento è la 
ricompensa per entrambi ed è la 
capacità che l'arte ha di mobilitare gli 
affetti, quelli che mancavano ai 
bambini inglesi e uruguaiani.  



I bambini di strada possono essere 
inclusi senza la necessità di alcuna 
attività precedente poiché il canto 
utilizza il suo strumento idiosincratico 
come la voce. Devono solo avere 
l'opportunità di imparare a usarlo.  
Maud Hickey è professoressa alla 
Northwestern University negli Stati 
Uniti. È integrata in un programma per 
giovani detenuti carcerati. Ha 
sviluppato una relazione molto 
interessante da cui prendo un 
paragrafo: “La ricerca sull'efficacia 
dell'educazione artistica nei centri di 
detenzione è scarsa ma in crescita. 
Nell'Oxford Handbook of Social Justice 
in Music Education, recentemente 
pubblicato, la mia revisione della 
letteratura di ricerca sui programmi 
musicali nei centri di detenzione ha 
rilevato che i programmi musicali 
producono risultati psicologici 
extramusicali, come una maggiore 
fiducia e autostima, una migliore 
capacità di apprendimento, nonché 
comportamento migliore e recidiva 
ridotta”.24  Non è nemmeno nuovo 
l'uso del canto corale come terapia 
contro la dipendenza da droghe e 

alcol. Ho già menzionato il Minnesota 
Adult & Teen Challenge Institute. 
Questa istituzione ha sedi nelle Twin 
Cities, Brainerd, Duluth, Rochester e 
Buffalo negli Stati Uniti e ha diversi 
programmi ambulatoriali e 
ospedalieri. Esistono programmi a 
breve termine -tra 30 e 60 giorni- e 
programmi a lungo termine -tra 13 e 
15 mesi-. Tutti i programmi sono 
disponibili per giovani e adulti, donne 
e uomini. Una giornata tipo 
comprende: lavoretti, cappella, pasti, 
periodo di studio, prove del coro, 
lezioni, tempo libero e devozioni.  
Nei programmi a lungo termine, la 
pratica corale è obbligatoria "che tu 
sappia cantare o meno" per prendere 
le parole del suo direttore Sam 
Anderson. Sebbene sia un'istituzione 
religiosa e il suo programma corale 
preveda la partecipazione del coro 
ogni domenica in una chiesa diversa 
della regione, la base scientifica della 
sua attività è coerente anche con 
un'istituzione secolare. Il vantaggio 
del programma nelle chiese è che le 
persone cantano "che conoscano o 
meno le loro canzoni" ogni domenica. 

Ma questo può essere montato anche 
su un programma che prevede 
concerti settimanali, ad esempio nei 
club, nelle case per anziani, nelle 
mense e negli istituti intermedi 
organizzati sin dall'inizio dell’attività.
Trascrivo due storie narrate da due 
pazienti di MA&TCh in modo da 
percepire il programma da chi lo 
riceve e lo pratica. Queste storie 
hanno il valore di essere espresse da 
una prospettiva personale, estranea 
alla scienza e alla conoscenza teorica 
del loro esercizio. Eliminerò i nomi25 
ma manterrò la narrazione delle loro 
esperienze personali per quanto 
consentito dalla traduzione. 
Uno di loro ha 36 anni e beve ogni 
giorno da 10 anni. Nonostante la sua 
dipendenza, è stato in grado di 
mantenere il suo lavoro, pagare le 
bollette, ecc., ma la sua dipendenza 
stava seriamente influenzando la sua 
vita. “Credevo che non ci fosse 
speranza e che la mia vita non potesse 
prosperare oltre fino a questo punto. 
Ero bloccato a pensare che sarebbe 
stato così fino alla fine della mia vita". 
La sua famiglia e i suoi amici lo hanno 

El  Sistema - Orchestra Giovanile Simon Bolivar (immagine di gichristof) 
Venezuela. Direttore Gustavo Dudamel
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28. Sophie Mulkers è la responsabile pedagogica della Federazione dei giovani musicali di Waltonie-Bruxelles. 
29. In questo caso con il termine si intende tutto ciò che è al di sopra dello strettamente materiale e si riferisce alla politica, alla religione, all'educazione, ecc. 
30. Myers, D. (2006), The Effects of Mere Exposure on Liking for Edible Substances. Psicología 7ma edición. Editorial Médica Panamericana:Madrid, Pliner, P. (1982),
31. Francisco Martínez-Sánchez, Guillermo Campoy Menéndez, Efecto de la mera exposición con presentaciones bajo el umbral objetivo, Revista Electrónica de Motivación y  
       Emoción (REME), Vol 6, Nro. 14-15, 2003, Murcia, España 
32. Silvia Malbrán, El oído de la mente, Akal / Didáctica de la música, Madrid, 2007. 
33. Pazart, Lionel y otros, Université Bourgogne Franche-Comté, Besançon, France,  Cortical Patterns of Pleasurable Musical Pazart LionelChills Revealed by High-Density EEG,   
       Revista Frontiers in Neuroscience, Nov. 2020 

aiutato a venire a patti con la sua 
dipendenza e ha accettato di entrare 
nel programma scolastico lungo. 
Questo è stato 10 mesi fa.  
L'altro ha 30 anni ed è dipendente da 
16 anni. Ha iniziato a usare marijuana 
e alcol all'età di 13 anni e quando 
aveva 18 anni ha iniziato ad assumere 
metanfetamine. Fu imprigionato più 
volte e tentò vari trattamenti senza 
successo. Il suo grande fattore 
scatenante è stato il figlio di 2 anni e 
mezzo che non è stato in grado di 
veder crescere perché era stato in 
prigione. Nel 2011 è stato rilasciato 
ma ha continuato con la 
metanfetamina per via endovenosa 
che lo ha portato quasi alla morte per 
infezione. Tre anni dopo ha 
conosciuto la scuola e quando è 
uscito di prigione ci è andato di 
nuovo. “Ho subito molti cambiamenti 
qui. Sono venuto rifiutando l'autorità, 
non volendo sentire parlare di regole. È 
stato orribile. Volevo combattere tutto 
il tempo. Alla fine, sono giunto alla 
conclusione che se non avessi 
collaborato sarei stato cacciato 
dall'istituto". 
L'esperienza corale è raccontata da 
entrambi in modo simile: “Quando ho 
firmato la mia ammissione alla scuola 
sapevo del coro e che avrei dovuto 
farne parte. Il mio primo concerto è 
stato solo due giorni dopo essere 
entrato nel programma e non 
conoscevo nessuno dei testi che avrei 
dovuto cantare. Tuttavia, ho dovuto 
vestirmi con l'uniforme del coro, salire 
sul palco e fondamentalmente cercare 
di sincronizzare le labbra durante le 
canzoni. Col tempo li ho appresi, 
perdendo il nervosismo dei primi 
giorni, godendomi gli Spirituali, i 
Vangeli e ricevendo l'affetto della mia 
comunità. Stiamo raggiungendo la 
nostra gente con le canzoni che 
cantiamo. Se questo può aiutare gli 
altri, ne vale la pena”. 
Oggi uno di loro è uno dei direttori 
degli undici cori che ha l'istituto e 
responsabile del suono.  
“Quando ci riferiamo a noi stessi 

diciamo che siamo una Banda di 
Fratelli per il tempo che passiamo 
insieme. Ci aiutiamo e ci sfidiamo a 
vicenda. E quando abbiamo successo ci 
abbracciamo e ci congratuliamo a 
vicenda. È molto bello.  
Il senso di fratellanza che si sviluppa è 
probabilmente la cosa più lodevole 
dello spettacolo.  
Il personale è buono e le classi sono 
buone, ma è l'appartenenza ciò che mi 
ha salvato la vita”. 
IL CANTO CORALE È UN TOCCASANA. 
È UN DIRITTO UMANO E UN OBBLIGO 
DELLA SOCIETÀ FARNE USO. 
 
 

IL PERCORSO 
DEL CANTO 
CORALE 
     
Proprio come camminare si impara 
camminando, a cantare si impara 
cantando. Si potrebbe dire che non 
importa cosa si canta purché si canti. 
Ci sono società in cui tutti i suoi 
membri sono capaci di cantare. Ad 
esempio, gli irlandesi, o i lituani o 
molte comunità africane tra le altre. 
Cantano fin dall'infanzia e ci sono cori 
di ogni tipo in ciascuno di questi 
paesi o regioni. In Africa, le comunità 
conservano le loro storie attraverso i 
griot, individui che le trasmettono 
cantando. Molte comunità cantano 
mentre svolgono le loro faccende 
domestiche ed è particolarmente 
interessante i gruppi di donne che, 
mentre lavano i panni nei fiumi, 
cantano e cantando trasmettono alle 
loro compagne ciò che hanno fatto 
quella notte, il giorno prima e anche 
se incontrano il loro ciclo mestruale.26 
Non esiste una ragione genetica che 
storicamente fa cantare questi popoli. 
Accade solo che il canto in comune 
faccia parte della loro cultura.  
Ho avuto l'opportunità di incontrare e 
parlare con un esperto di musica 
africana, il dottor Boniface Mganga 
del Kenya, purtroppo morto in un 

incidente stradale, e gli ho chiesto se 
il canto armonico fosse tradizionale in 
Africa fin dai tempi antichi.  
La sua risposta è stata molto precisa e 
chiara: “Storicamente, cantare in Africa 
era all'unisono. Il canto vocale è 
venuto di pari passo con la cultura 
europea fornendo armonia. In Africa, 
questa capacità è stata sviluppata 
molto facilmente poiché il canto 
africano è davvero antico. Oggi è 
comune in qualsiasi gruppo cantare 
improvvisando armonicamente, ma 
questa capacità è stata costruita 
dall'avvento della cultura europea. 
Tuttavia, sia per ignoranza teorica sia 
per il semplice piacere di farlo, 
l'armonizzazione africana è molto 
caratteristica e non segue gli stessi 
schemi o leggi dell'armonizzazione 
europea. Molte volte le voci vengono 
raddoppiate tra gli alti e i bassi, oppure 
si mantengono le note di pedale, 
oppure si fanno ostinati ritmici 
accompagnando un solista, insomma il 
canto africano ha caratteristiche 
peculiari che si riconoscono subito”. 
Il canto armonico è di origine 
culturale, non ci sono ragioni naturali 
che facciano nascere l'individuo con 
quella capacità. Naturalmente ogni 
suono ha le sue armoniche 
corrispondenti e sappiamo che i primi 
cinque formano i suoni dell'accordo 

Griot nigeriano con il suo xalam 

Ph. By Roland - Flickr 
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maggiore, ma questo non è il motivo 
del canto armonico in Africa, né il 
canto tritonico, basato anche sulle 
note costitutive dell'accordo 
maggiore usato nella tradizionale 
baguala cantata dai nativi del Sud 
America andino. Certo, l'esistenza di 
suoni armonici ha aiutato questo tipo 
di canto a svilupparsi nelle sue origini 
ancestrali, ma in questo caso questa 
abilità si impara facendolo. E nel caso 
africano ha assunto caratteri peculiari 
che lo hanno trasformato in folk e 
popolare, attraverso cliché armonici o 
melodici, o formule che tutti 
conoscono e consentono così il canto 
comunitario.  
Nella Costituzione della 
Confederazione Elvetica (Svizzera) è 
stato inserito per volontà popolare 
l'articolo 67a che comprende lo 
studio della musica a tutti i livelli di 
istruzione ad eccezione del livello 
universitario dove è già considerata 
una specialità. L'articolo 67 bis 
(nuovo) recita nel suo  
Articolo 1: Educazione musicale. 
1 - La Confederazione ei Cantoni 
promuovono l'educazione musicale, in 
particolare per bambini e giovani. 
 
I suoi autori si chiedono:  
Perché è necessario un articolo 
costituzionale sulla formazione 
musicale? È scientificamente provato 
che la musica stimola le capacità 
sociali e l'intelligenza dei giovani. È la 
pratica di un'attività musicale che 
gioca un ruolo fondamentale. Oggi 
l'educazione musicale non è 
riconosciuta per il suo valore equo nel 
panorama formativo svizzero (a 
differenza, ad esempio, dello sport). 
Questo è il motivo per cui abbiamo 
bisogno di un'iniziativa costituzionale 
per attuare questo requisito. 
 
Vale la pena dire che nel paese la cui 
democrazia risale al XIII secolo, nella 
sua Costituzione nazionale è stato 
stabilito per la prima volta nella storia 
dell'umanità un articolo che 
garantisce l'apprendimento della 

musica tra i suoi cittadini perché 
"stimola le abilità sociali e 
l’intelligenza dei giovani”.  
La Svizzera continua a dare degli 
esempi al mondo che, seppur 
tardivamente, li sta prendendo in 
considerazione per la gioia di tutti. 
Non viviamo nella nostra regione 
lontano dalla conoscenza di questo 
secolo, e i mass media consentono a 
tutte le scoperte scientifiche di 

moltiplicarsi istantaneamente 
("diventano virali" in termini 
cibernetici), così che c'è sempre 
meno spazio per negare l'ovvio. 
In Giappone, l'educazione musicale 
inizia all'età di 6 anni come materia 
obbligatoria, fino all'età di 15 anni, 
cioè durante l'istruzione primaria e la 
prima parte dell'istruzione 
secondaria. Nella scuola primaria la 
musica viene insegnata come materia 
separata sia da un insegnante 
regolare che da un insegnante di 
musica specializzato. Gli studenti 
imparano a suonare il flauto dolce e a 
cantare. Al liceo la musica viene 
insegnata come materia speciale e da 
quell'età imparano anche a suonare 
strumenti tradizionali giapponesi.  
A questo punto della loro istruzione il 
100% degli studenti delle scuole 
pubbliche e private è stato esposto 
alla musica classica occidentale. Le 

lezioni di musica diventano 
facoltative ai livelli superiori delle 
scuole superiori e i gruppi come 
bande musicali, cori, orchestre, ecc. si 
riuniscono nel doposcuola. 
Come abbiamo visto prima, e non mi 
stancherò di ripeterlo fino alla 
nausea, la capacità del canto 
comunitario nello sviluppo dei 
comportamenti sociali ha un numero 
infinito di lavori di ricerca scientifica 

che non lasciano dubbi sui suoi 
benefici e sulla sua efficacia quando 
si tratta di valutarlo come elemento 
di inclusione sociale, sviluppo della 
comprensione reciproca, 
intersoggettività e comprensione 
dell'altro. Il canto corale è quindi 
un'arma molto potente per lo 
sviluppo di una società che rispetta 
gli altri ed è solidale.  
Il Magazine dell'International Music 
Council, ha pubblicato nel suo 
numero 22 del 2016 un articolo 
scritto dalla giornalista belga 
Lauranne Garitte27 sulla rivista La 
libre.be dal quale evidenzierò un 
paragrafo che risponde a una 
domanda solitamente controversa: 
¿Quando iniziare a sensibilizzare i più 
piccoli alla musica? "Non è mai troppo 
presto", dice Sophie Mulkers.28 

Dall'inizio della gravidanza, care future 
mamme, cantate, recitate filastrocche o 

34. Articolo pubblicato il 6 marzo 2014 dalla rivista Current Biology, in cui i ricercatori dell'Università di Barcellona e dell'Istituto di ricerca biomedica Bellvitge esaminano  
      come le persone sperimentano la ricompensa associata alla musica, le voci del questionario ventennale sui premi musicali di Barcellona (BMRQ; Herrero et al., 2013)  
      valutano le sfaccettature della musica e premiano le esperienze. È stato creato un set iniziale di 112 articoli per coprire un'ampia gamma di attività e situazioni associate  
      a esperienze musicali gratificanti e piacevoli. Contenuti iniziali relativi all'esperienza musicale in 6 grandi categorie: attività di ricerca musicale, regolazione dell'umore,  
      evocazione delle emozioni, comportamento motorio sensoriale, esperienze sociali gratificanti e memoria musicale. Inoltre, 4 voci sono state incluse come misura della  
      desiderabilità sociale e 23 (su 112) voci sono state invertite per consentire il controllo per l'acquiescenza. 

35. David Linden, La bussola del piacere, Paidós, Espasa Libros, SLU, Barcellona, Spagna, novembre 2011.

Fernando Nottebohm, neuroscienziato

Copyright 2004 - 2022 Rockfeller University
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sussurrate ninne nanne al vostro bambino!  
Svilupperete in loro una sensibilità verso la musica che 
crescerà durante la loro infanzia e adolescenza. 
Il famoso ricercatore tedesco Manfred Spitzer è stato 
incaricato dal politico austriaco Josef Puehriger di indagare 
sugli effetti della musica su 57.000 studenti di musica nel 
suo paese. Spitzer ha condiviso i suoi risultati con la rivista 
austriaca The Local nella sua pubblicazione del 7 dicembre 
2016 il cui risultato è stato conclusivo: “Ascoltare belle 
melodie è importante per lo sviluppo emotivo e mentale del 
bambino poiché migliora l'intelligenza, l'autodisciplina e 
l’autocontrollo…”,”…Il bambino migliora la sua intelligenza a 
scuola quando impara a suonare uno strumento o quando 
canta. La musica accelera anche il processo educativo in altre 
aree…”,“…i bambini hanno un obiettivo e imparano come 
arrivarci [...] Sicuramente questa ricerca mostra che la musica 
rende le persone più intelligenti.” 
 
 

IL PIACERE DELLA 
MUSICA 
 
Fin dalla mia infanzia e adolescenza, ho avuto un'attrazione 
per la chitarra e il canto. Non riuscivo nemmeno a pensare 
quale fosse il motivo, ma quell'attrazione era talmente 
forte che non vedevo l'ora di tornare a casa da scuola per 
prendere la mia chitarra e cantare. L'attrazione è stata così 
forte che ha causato preoccupazione ai miei genitori 
quando hanno visto che mi concentravo molto più sulla 
chitarra e sul canto che sullo studio delle materie 
scolastiche. 
La natura ha introdotto sensazioni come la paura e il 
piacere per una precisa ragione; sebbene entrambe le 
sensazioni siano controllabili nella razza umana, nel resto 
degli animali esistono invece per prevenire e riprodursi. 
Succede anche con la nostra specie anche se la capacità di 
reprimerle sono proprie dell’essere umano. 

Ad esempio: le tecniche utilizzate dai soldati professionisti 
includono la gestione della paura e alcune religioni hanno 
utilizzato istanze sovrastrutturali29 cercando di controllare 
il sesso, il massimo esponente del piacere che la natura 
offre.  
L'attività artistica era considerata socialmente come un 
atto piacevole e in qualche modo secondario, quasi 
adiacente all'"importante", che invece dovrebbe essere 
laborioso. Questo era evidente quando si valutavano 
determinate attività e si “consigliavano” altre che 
riguardavano una parte “non essenziale” della vita, come 
l'arte in generale e, in questo caso, la musica in particolare.  
È interessante notare che il piacere era qualcosa che 
turbava ampi settori della società, dal punto di vista 
religioso e sociale, ritenendolo qualcosa che doveva essere 
necessariamente controllabile.  
In questo senso, possiamo vedere esempi nelle tecniche 
compositive utilizzate durante il Rinascimento, che 
evitavano nelle composizioni religiose -in particolare nei 
mottetti- la ripetizione di motivi melodici che potessero 
distrarre piacevolmente la concentrazione dell'esecutore o 
dell'ascoltatore, da quella strettamente religiosa, quando si 
riconosce una melodia ascoltata in precedenza.  
Canzoni per bambini, romanzi, ninne nanne sono ripetitivi. 
La musica popolare ha schemi ritmici che si ripetono e 
formano segmenti che possiamo riconoscere e anticipare. 
Non era questo ciò che si cercava nelle opere religiose, ma 
piuttosto la distanza da tutto ciò che è piacevole, perché 
quel momento particolare richiedeva di manifestarsi in 
concomitanza con il dolore di Cristo.  
Nel Classicismo e nel Romanticismo è avvenuto il contrario 
quando si sviluppa la tecnica della riesposizione -ad 
esempio nella sonata classica- che suscita un'emozione 
particolare alla fine del brano quando l'ascoltatore si 
ritrova con una melodia nota dopo aver attraversato un 
periodo di sviluppo, in cui quella melodia originaria (detta 
"tema") veniva elaborata attraverso segmentazioni, 
variazioni, modulazioni, inversioni, ecc.  
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Secondo Myers30, l'effetto della mera esposizione si 
riferisce al fenomeno psicologico in cui la nostra simpatia 
o antipatia per un determinato stimolo (volti, parole senza 
senso, musica, ecc.) aumenta o diminuisce, 
rispettivamente, con l'esposizione ripetuta. In altre parole, 
il familiare aumenta la simpatia o diminuisce l'antipatia.  
Nel 2003, i professori Francisco Martínez Sánchez e 
Guillermo Campoy Menéndez dell'Università di Murcia, in 
Spagna, hanno spiegato: "L'effetto della mera esposizione 
descrive l'effetto causato dall'esposizione ripetuta a uno 
stimolo, causando un aumento dell'atteggiamento positivo 
nei confronti di questo stimolo."31 Hanno osservato che la 
familiarità degli stimoli esposti produceva valutazioni 
affettive significativamente più elevate rispetto a quelle 
nuove, che non venivano ripetute. Questo è preso in 
considerazione da inserzionisti e aziende che generano 
grandi successi musicali basati su ripetizioni melodiche.  
Silvia Malbrán32 afferma chiaramente: “Il ritmo della musica 
tonale presenta generalmente battiti isocroni (battiti di 
uguale durata). Questo ritmo si vede in un'azione frequente 
degli auditor: segnano con i piedi per terra mantenendo 
un'unità regolare. In questo modo sono accoppiati a un 
battito isocrono che corrisponde a uno degli schemi di 
pulsazione dell'opera”.  
Probabilmente per questo motivo il grande compositore 
italiano Luciano Berio decise di realizzare composizioni 
senza ripetere i motivi melodici. Quel tipo di composizione 
conferisce alla sua musica un grande dramma. Si discosta 
completamente dal famoso Bolero di Maurice Ravel in cui 
ripete nove volte, esattamente la stessa, due temi di sedici 
battute ciascuno, con variazioni solo di timbro, su un ritmo 
costante mantenuto dal rullante per tutta la durata 
dell'opera. Secondo Ravel, si tratta di un semplice studio di 

orchestrazione poiché i cambiamenti strumentali 
arricchiscono ogni presentazione timbrica dei temi e 
mantengono un rigoroso crescendo per tutto il lavoro fino 
al fragoroso finale, e sono quelli che arricchiscono 
l'ostinazione melodica. Nonostante sia stato realizzato 
come "un semplice studio di orchestrazione", è diventato il 
lavoro più eseguito al mondo. 
Ma quale sarebbe il motivo per cui la pratica della musica è 
piacevole?  
La musica, che in linea di principio non sembra apportare 
benefici biologici all'essere umano, è, tuttavia, un grande 
produttore di risposte benefiche per l'organismo.  
Come abbiamo già visto, la musica ha origine attraverso le 
vibrazioni prodotte da qualche sorgente sonora, 
organizzata a tale scopo. Questi vengono trasportati 
attraverso l'aria e raccolti dal timpano. Quindi tre ossicini, 
detti martello, incudine e staffa (fig.1) nell'orecchio medio, 
amplificano le onde sonore, vengono convertiti in impulsi 
elettrici dall'organo di Corti e in questo modo vengono 
trasmessi al cervello attraverso nervi uditivi che possono 
interpretarli come suoni.  
Ma la musica è un prodotto umano. Come tutta l'arte, è una 
via di comunicazione tra gli esseri umani attraverso i sensi. 
Perché ci sia musica ci deve essere qualcuno che organizzi 
i suoni e li trasmetta agli altri. Una giornata di sole, 
all'ombra di un salice, adagiarsi sulle rive di un fiume, 
ascoltando serenamente il suono degli uccelli che si 
mescolano a quello dell'acqua e del vento attraverso le 
foglie, può essere molto piacevole e rilassante, ma non è 
musica. Questi sono i suoni della natura. Non sono 
organizzati, sono caotici perché la natura non richiede la 
partecipazione umana, ed è questa la loro caratteristica. La 
musica è un prodotto della cultura e quindi la 

Figura 1 

Fonte dell foto:  

https://www.mondialudito.it/anatomia-dellorecchio-come-fatto-e-come-funziona/#
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partecipazione di un essere umano 
all'organizzazione è una condizione 
sine qua non. Come la definì Ocatavio 
Paz, "La cultura è tutto ciò che l'uomo 
aggiunge alla natura".  
Nella rivista Frontiers in Neuroscience 
33 un test condotto dai Drs. Pazart e 
altri dell'Università di Besançon, 
Francia, in cui 18 volontari -11 donne 
e 7 uomini- con un'età media di 39,7 
anni, sani, abili e sensibili alla musica, 
secondo il Barcelona Music Reward 
Questionnaire34, sono stati reclutati 
per svolgere uno studio in cui hanno 
fatto ascoltare ai partecipanti le loro 
canzoni preferite e frammenti 
musicali selezionati dai ricercatori, 
mentre registravano l'attività elettrica 
del loro cervello attraverso 
l'elettroencefalografia. I partecipanti, 
a loro volta, hanno dovuto indicare il 
loro stato emotivo considerando 
quattro categorie: piacere neutro, 
moderato, piacere elevato e brividi.  
Lo studio ha scoperto che i picchi di 
tremore nell'attività sono stati 
registrati in tre aree del cervello: nella 
corteccia orbitofrontale, nell'area 
motoria supplementare e nel lobo 
temporale destro. Queste regioni 
sono coinvolte nell'elaborazione 
delle emozioni, del movimento e 
degli stimoli uditivi e attivano 
congiuntamente il centro di 
ricompensa del cervello e il rilascio di 
dopamina, il neurotrasmettitore del 
piacere, in risposta all'ascolto della 
musica.   
Un altro studio condotto nel 2015 
dalle Università di Helsinki e Aalto 
della Finlandia ha portato un gruppo 
di volontari che sono stati esposti 
all'audizione del Concerto per violino 
n. 3 di W. A. Mozart, perché 
relativamente familiare nella cultura 
occidentale, che dura 20 minuti.  
Per svolgere la prova, a tutti i 
volontari è stato chiesto di non fare 
sport il giorno prima, solo delle brevi 
passeggiate, e di non ascoltare 
musica. Hanno prelevato sangue 
prima e dopo il test e quello che 
hanno riscontrato è stato un 
miglioramento dell'attività dei geni 
coinvolti nella secrezione e nel 
trasporto della dopamina, 
nell'apprendimento e nella memoria. 
A loro volta, hanno riscontrato una 
diminuzione dei geni 
neurodegenerativi, che implica un 
ruolo neuroprotettivo della musica.   
Se questo non vi sembra abbastanza 
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vi invito a leggere  
The Compass of Pleasure35, un libro 
scritto da David Linden, 
neuroscienziato Professore alla Johns 
Hopkins University School of Medicine, 
dove spiega il circuito del piacere con 
grande semplicità e chiarezza. 
Sinteticamente, è un'area cerebrale 
formata dall'area tegmentale ventrale 
(VTA), dal nucleus accumbens, dalla 
corteccia prefrontale, dallo striato 
dorsale, dall'amigdala e 
dall'ippocampo, in cui viene rilasciata 
la dopamina e la sensazione di 
piacere. Tale area può anche essere 
attivata artificialmente da farmaci o 
ridotta in funzione, ad esempio dal 
morbo di Parkinson.  
Per sopravvivere e per procreare, 
l'innamoramento produce anche 
ormoni endogeni nel cervello come la 
dopamina, l'ossitocina e la 
feniletilamina. Questa condizione 
compare nel corso della storia 
evolutiva, "anche il nematode 
Caenorhabditis elegans, che misura un 
millimetro e ha solo 302 neuroni in 
tutto il suo corpo, ha un circuito di 
piacere di base... Questa conservazione 
evolutiva dal verme all'essere umano 
indica il ruolo fondamentale del 
piacere nell'evoluzione del 
comportamento" (Linden). 
 
 

CONCLUSIONE 
 
Il canto produce un susseguirsi di 
reazioni nel corpo e mette in 

movimento molte e svariate aree del 
cervello, che promuovono 
cambiamenti nell'individuo che 
aiutano il suo sviluppo emotivo, 
cognitivo e intellettuale, stimolano la 
memoria, migliorano il linguaggio e 
producono piacere.  
La natura provvede il piacere che 
gratifica azioni che producono 
benessere e benefici individuali e 
sociali.  
Un musicista che suona il suo 
strumento può vedere il tasto, la 
posizione della mano, il pistone o la 
chiave da utilizzare per produrre il 
tono richiesto. Ma, non essendo in 
grado di visualizzare il tono, il canto 
richiede ricerche sensoriali-
percettive per raggiungerlo.  
Questa caratteristica è la ragione per 
cui lo ritengo lo strumento migliore e 
più completo per raggiungere lo 
sviluppo dell'individuo.  
Queste reazioni sono amplificate dal 
canto comunitario, incorporando 
nell'individuo risposte empatiche che 
producono spontaneamente la loro 
socializzazione e migliorano il loro 
rapporto con i coetanei.  
Tutto ciò costituisce, allora, la somma 
di premesse stabilite che ne 
confermano la qualità di diritto 
umano. E come tale va rispettato ed 
esercitato. 

 
Traduzione italiana a cura dell'autore. 

Revisore del testo in italiano:  

Paula Gallardo Serrao
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