
Roma,1° gennaio 2013 
   Il 2012 si conclude con un 
molto positivo bilancio per 
la nostra vita associativa. 
   La soddisfazione del Coro  
è sotto il duplice aspetto, 
artistico e partecipativo. 
   Infatti, nei mesi di novem-
bre e di dicembre abbiamo 
sostenuto impegni importan-
tissimi che hanno anche 
segnato traguardi ambiti e 
particolarmente significativi. 
   La partecipazione a tutti 
questi eventi segna un tra-
guardo non solo quantitativo 
ma, soprattutto, qualitativo 
per la nostra attività e testi-
monia la maturità raggiunta. 
   Come ha detto a fine anno 
il M° Martinelli, a commen-
to in particolare del concerto 
di Ortona, i risultati conse-
guiti rappresentano un vero e 
proprio momento di svolta 
nella nostra vita perché han-

tutto, costituire consapevolez-
za del maggior impegno che 
sarà richiesto a ciascuno per 
onorare al meglio gli impegni 
che andremo ad affrontare 
nell’immediato futuro, ono-
rando gli inviti di pregio che 
sempre più numerosi ci ven-
gono indirizzati. 
   Queste e altre considerazio-
ni sulla nostra attuale condi-
zione saranno oggetto della 
prossima Assemblea del Soci, 
alla quale ci stiamo preparan-
do con l’imminente presenta-
zione della Relazione Annuale 
2013 del Comitato di Gestio-
ne che, come ormai da anni, 
sarà anticipata a tutti i Coristi 
perché ne traggano spunti per 
eventuali interventi e propo-
ste, sempre preziose e gradite. 
  Quindi, cantare con gioia 
ma anche con grande consa-
pevolezza, perché lo svago 
ben si coniughi all’impegno! 
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no evidenziato il consegui-
mento di un livello artistico 
auspicato, ma di certo non 
ipotizzabile in così breve 
tempo, con l’avvento della 
nuova direzione affidata al 
nostro bravo e appassionato 
Direttore. 
   Di particolare evidenza è 
l’esecuzione in due prestigiosi 
teatri, a Cagli e a Ortona, di 
concerti che ci hanno visti 
protagonisti esclusivi sul pal-
co, per un uditorio avvezzo 
alla presenza di formazioni 
musicali e corali di alto livel-
lo, nonché l’intervento in 
ormai celebrate manifestazio-
ni, quale l’Estate Romana, 
che notoriamente contano un 
elevatissimo afflusso di pub-
blico, anche molto esigente. 
   Queste considerazioni devo-
no essere, come certamente 
sono, fonte di legittima soddi-
sfazione per tutti ma, soprat-

        Il prestigioso teatro comunale “Francesco Paolo Tosti” di Ortona (CH), che domenica    
    18 novembre ci ha visti protagonisti dell’applauditissimo concerto di “Canti della Patria”. 



razioni di tipo simbolico. Crescendo, la capacità del 
bambino di sintonizzarsi a proposte materne di tipo 
verbale, motorio, sensoriale e la corrispondente ar-
monica capacità materna di sintonizzarsi su proposte 
del bambino, costituisce il primo evidente emergere 
dei processi rappresentativi e dell’identità personale. 
Resterà comunque sempre questa radice di compor-
tamento, per cui le azioni primarie sono nell’area del 
guardare, sentire, toccare, cioè nel sensoriale, mentre 
i processi rappresentativi maturi avverranno nell’area 
del vedere, ascoltare, discriminare. 
   Il sonoro utilizzato potrà alimentare i processi di 
sintonizzazione intra e interpersonale, se si baserà 
sull’analisi delle qualità parametrali fondamentali e 
sul loro intelligente impiego. Qualche esempio, 
tenendo sempre presente, come già accennato, che 
accanto a questi fattori ve ne sono altri di  natura più 
specificamente culturale o inconsci, legati alle vicen-
de emotive dell’età evolutiva dell’individuo. 
   Suoni di elevata velocità, bassa intensità e breve 
durata, rimandano a dimensioni spaziali, in questo 
caso all’idea del piccolo, viceversa suoni di elevata 
velocità, breve durata, ma forte intensità sono più 
pertinenti a esprimere fenomeni aggressivi. Qualora 
il parametro fondamentale scelto sia il timbro, per 
aiutare la sintonizzazione bisognerà tener presente 
che il fonosimbolismo sottostante è soprattutto imita-
tivo, per cui un timbro che richiamasse uno sgoccioli-
o, porterà alla mente immagini relative. 
   Facciamo una veloce applicazione per la liturgia.: 
un sottofondo con timbri violeggianti non è adatto 
per aiutare una mia sintonizzazione intra e interperso-
nale celebrativa nel contesto di un forte rito accla-
mante. Così pure, non mi sintonizza un corale organi-
stico di Bach costruito su un tema ben conosciuto 
(quindi mi distoglie), con contrappunti svolazzanti e 
suonato con una dinamica spinta a commento di una 
pacata e breve Parola di Dio, il cui contenuto nulla 
abbia a che fare con quel tema di corale luterano. 
   Dobbiamo assolutamente chiedercelo: dove porta 
un certo repertorio, una certa interpretazione del 
repertorio stesso, una certa voglia di esibizione, una 
certa dimenticanza delle persone reali e via dicendo? 
Con i suoni viviamo una liturgia in modo integrato, 
armonizzato, sintonizzato o non piuttosto schizzoide 
o perlomeno immaturo?                       - Continua. 

all’interno della persona si compie un’adeguata 
integrazione tra sensazioni corporee, stati emotivi e 
sentimenti. Il Suono-musica deve quindi aiutare 
l’armonizzazione degli analizzatori sensoriali e 
motori, portandoli integrarsi nell’organizzazione 
mentale complessiva, in modo che ci sia sufficiente 
fluidità nei rinvii dal sensoriale al motorio, dal visivo 
al tattile, dal tattile all’olfattivo, e così via. Ma altret-
tanto fluido dovrà essere il passaggio tra momenti di 
percezione sensoriale e quelli di elaborazione menta-
le: nelle esperienze di eccessiva intellettualizzazione, 
il corpo può essere disinvestito anche del tutto di 
significato. Il dualismo mente-corpo deve lasciare la 
possibilità di integrare le sensazioni corporee negli 
schemi mentali, fondamentale se vogliamo celebrare 
con suono-musica in modo veritiero. 
   Ma veniamo alle tecniche sintonizzanti. Le sinto-
nizzazioni costituiscono il fondamento di qualsiasi 
modalità di comunicazione non verbale (suono-
musica senza parole, di cui si fa largo uso anche in 
liturgia). Bisogna partire da ciò che avviene nella 
primissima infanzia. A una proposta vocale del 
bambino, la madre risponde con una carezza, a un 
toccamento con un sorriso. Con questa comunica-
zione si pongono le basi percettive delle future ope-
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MUSICA LITURGICA: UN PREZIOSO SERVIZIO 
IL CANTO E LA MUSICA NELLA LITURGIA ATTUALEIL CANTO E LA MUSICA NELLA LITURGIA ATTUALEIL CANTO E LA MUSICA NELLA LITURGIA ATTUALE   
RIFLESSIONI E SPUNTI TRATTI DAL MANUALE DI PADRE GIOVANNI MARIA ROSSI 

 ( III )   SUONO E LITURGIA 
Integrazione, armonizzazione, sintonizzazione 
   Anche in liturgia l’impiego di suoni-musiche deve 
favorire nella persona la gestione dei vissuti corporei e 
delle rappresentazioni mentali che si verificano nei riti.  
Ciò, a somiglianza di quanto avviene in musicoterapi-
a, può avvenire solamente attraverso l’integrazione, 
l’armonizzazione, la sintonizzazione. 
   Per integrazione si intende una chiarificazione da 
parte dell’individuo fra costituzione del mondo inter-
no e del mondo esterno, che si attua per gradi: I. con-
sapevolezza della propria posizione nello spazio 
(identità corporea e spaziale); II. capacità di organizza-
re rappresentazioni di sé tali da avere chiaro il senti-
mento di essere, e rimanere se stessi nonostante i 
cambiamenti che contrassegnano il corso 
dell’esistenza;  III. raggiungimento dell’integrazione 
sociale, cioè capacità di articolare correttamente il 
processo relazionale io/altri.  
   Raggiungere l’integrazione fino al massimo livello 
dovrebbe essere obiettivo di tutti. Per conseguirlo però 
bisogna passare attraverso una successione di eventi 
chiamata armonizzazione, che si realizza con una 
tecnica chiamata sintonizzazione. 
   Il processo di armonizzazione avviene quando 

Il Presidente emerito dell’Istituto Nazionale Tostiano ci scrive 
SUSSURRI E GRIDA DA ORTONA 

 

      “Carissimo, spero che il rientro domenica sera sia stato agevole. Ti scrivo solo per dirTi ancora: 
Grazie! Avete tenuto uno splendido concerto che ha entusiasmato il pubblico che gremiva il Teatro 
Tosti. Ricevo telefonate numerose che si uniscono ai tanti complimenti coi quali alla fine del concerto 
molti dei presenti mi hanno gratificato direttamente. Sono anche felice della buona prestazione del 
nostro giovane quintetto, preoccupato che fosse all'altezza del Tuo coro: credo che l'obiettivo sia stato 
centrato. Insomma una vera festa della musica, dei valori della Patria, dell'amicizia. La Croce Rossa ha 
incassato un bel gruzzolo e i nostri abbonati sono rimasti felicemente colpiti.  Ma ringrazio Te e tutti, il 
M°Martinelli, la pianista Ingletti, tutti i membri del coro, non solo per la qualità della prestazione artisti-
ca ma anche per la corvèe faticosa cui vi siete sottoposti.    Francesco Sanvitale” 
 

      “Carissimo Presidente, grazie per le bellissime parole che hanno anticipato la mia intenzione di 
scriverTi con analoghi sentimenti di riconoscenza. Estenderò i Tuoi apprezzamenti a tutti i Coristi per 
loro soddisfazione. Ad Ortona siamo stati benissimo e, come ci ha detto il M° Martinelli, il concerto ha 
rappresentato per noi, anche sotto l’aspetto propriamente artistico, una svolta. Grazie a tutti, organizza-
tori e artisti, e particolarmente, da parte mia, a Te anche per l’ambito riconoscimento che hai voluto 
promuovere nei miei confronti. A presto rivederci, con affetto.    Antonio Ricciardi” 
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imporre ai popoli principi estranei alla loro più profonda identità 
(l’indiscutibile legittimità dei sovrani, il rispetto assoluto della reli-
gione, il carattere inviolabile e indiscutibile delle istituzioni). 
   Gli Italiani provarono orgoglio per la riconquistata unità e indi-
pendenza e per essere considerati, finalmente, a pari dignità con le 
grandi potenze europee, ma ebbero altrettanto presto la percezione 
della gravità dei problemi da affrontare: a cominciare dalla scelta 
della città capitale per continuare con tutte le questioni di carattere 
socio-culturale. In primo luogo il divario fra Nord e Sud, la cosid-
detta questione meridionale e in secondo luogo l’urgenza di alfabe-
tizzazione e scolarizzazione dell’intera popolazione nazionale,  
semianalfabeta, distinta da tanti dialetti e senza coscienza unitaria. 
   Prima ancora che vi riuscisse la scuola obbligatoria a rendere uniti 
culturalmente e con coscienza di nazione le varie comunità dei paesi 
dell’Italia vi riuscì in modo quasi inconsapevole la musica. 
   Musica e teatro come scuola per un popolo semianalfabeta. Sin 
dagli anni ’20 dell’800 i librettisti di Rossini e Donizetti, ignari di 
quanto sarebbe poi accaduto, si vedevano attribuire intenzioni poli-
tiche ogni volta che citavano la parola patria, popolo, tiranno e così 
via. L’alleanza tra arte e politica divenne quasi automatica dopo il 
‘48: il canto patriottico e le opere ispirate al sentimento patriottico 
servirono alla causa nazionale.  
   Se la diffusione delle idee risorgimentali ebbe la stampa come 
mezzo di comunicazione principale per gli intellettuali, l’opera lirica 
si incaricò, in quanto forma d’arte popolare, di diffondere, grazie 
alle parole del libretto non meno che in forza delle note musicali, il 
verbo patriottico, caricando di significati le parole Libertà (dallo 
straniero), Patria, Unità (dell’Italia), Dio. Questi termini ebbero 
decisiva importanza (insieme a Onore e Gloria) nel vocabolario dei 
poeti, da una parte, e nel glossario dei censori dall’altra. 
   Il teatro d’opera fu il luogo, pur nella variopinta stratificazione 
sociale (platea, palchetti, loggione), dove le idee risorgimentali tro-
varono terreno fertile per svilupparsi. 
   E se il pieno sviluppo giunge con Giuseppe Verdi, esponente con-
clamato del risorgimento musicale, ancora prima di Verdi e dopo, 
gli ideali patriottici ebbero modo di esprimersi attraverso le musiche 
di altri compositori insospettabili in questa veste e spesso ignari di 
tale responsabilità. Il melodramma fu il vero specchio della società 
ottocentesca, dalla nobiltà alla borghesia grande e media al basso 
ceto come una vera e propria vetrina sociale rappresentativa e po-
polare dell’epoca. 
   Non meno importanti furono e sono ancora i canti popolari che 
hanno sostenuto la lotta per l’unificazione e i canti di lode alla pa-
tria Italia degli anni successivi.                                        - Continua. 

   ( I )  LA NASCITA DI UNA NAZIONE  -  Nella seconda 
metà del secolo XIX, in Europa, nasce una nuova nazione: l’Italia. 
   Formalmente e istituzionalmente l’Italia fu dal 1861 e poi con mag-
giore totalità , dal 1870, quello che erano già la maggior parte degli 
Stati europei di allora: un complesso di elementi dotati ovunque sul 
proprio territorio delle medesime funzioni, leggi e istituzioni con la 
tendenza a organizzare, in modo unitario, la maggior parte di coloro 
che parlavano italiano, tutti rappresentati in modo alquanto omoge-
neo da un esercito, una scuola, un sovrano e un Parlamento. 
   Altre due grandi etnie europee avevano conseguito, più o meno 
nello stesso periodo,  lo stesso risultato di unità nazionale: la Grecia e 
la Germania. Con qualche differenza, però tale da far meglio com-
prendere la particolarità del nostro caso. 

   La Grecia era stata,  per secoli, tutta sottomessa alla dominazione 
ottomana: aveva conosciuto molto meno dell’Italia frammentazioni e 
particolarismi. Essa, inoltre, aveva mantenuto due forti elementi di 
unitarietà: la lingua e la religione (greco-ortodossa), due influenti 
fattori che, sotto il dominio ottomano, erano stati protagonisti di resi-
stenza e di spinta all’unità nazionale. 
   Quando, nel 1830 con l’aiuto delle grandi potenze Francia, Inghil-
terra e Russia, fu proclamata l’ indipendenza della Grecia essa diede 
origine a un paese fragile, politicamente insicuro ed economicamente 
sfiancato ma senza gravi problemi di identità nazionale.  
   L’unità tedesca nacque sotto il segno dell’egemonismo prussiano 
che  avrebbe provocato, più avanti, gravi e profondi ricadute, ma 
nell’immediato, ebbe l’effetto di cementare in un blocco unico le 
classi sociali tedesche. Inoltre, la religione protestante che usava la 
lingua tedesca e aveva avvicinato le fasce della popolazione conti-
nuava a esercitare un potente effetto di coesione nazionale, più che 
da noi dove si leggevano i libri sacri ancora in latino. Inoltre il fattore 
di alfabetizzazione delle popolazioni di lingua tedesca, più elevato 
che da noi, contribuiva anch’esso alla unitarietà culturale. 
   La nascita della nazione Italia faceva parte di quel processo di rea-
zione alle logiche e ai sistemi della Santa Alleanza che cercavano di 

 

La musica servì alla causa nazionale.  Una riflessione tra storia e arte 
 
 
 
 

  O PO PATRIAATRIA  MIAMIA!   M!   MUSICAUSICA  EE  SSENTIMENTOENTIMENTO  PPATRIOATRIO  
 
 

Tratto dal web, realizzato dagli alunni delle classi della  Scuola “Piranesi”  di Roma, con la 
Prof.ssa Maria Rosa Mazzola,  attraverso  l’analisi di opere liriche, canti popolari e di lode alla Patria. 

Una bellissima iniziativa, quella degli Alunni della Scuola  
“Piranesi” di Roma, che ci dà la possibilità di sviluppare gli 
argomenti proposti e altri ancora, sempre legati alla musica 

e al sentimento di Patria, affini al repertorio che, come 
Coro, andiamo parallelamente a sviluppare sotto la guida 

del nostro Direttore, il M° Massimo Martinelli. 



di Francia, con conseguente egemonia spagno-
la sull’intera penisola, mentre la morte di Mi-
chele Antonio da Saluzzo, e le nozze mancate 
con Margherita del Monferrato, di fatto, diede 
via libera ai Savoia per la conquista dell’Italia. 
   In questo contesto nacque la ballata origina-
ria. Il 1° maggio, il generale francese Lautrec 
assediò Napoli, accampandosi sui declivi di 
Poggioreale, mentre la flotta genovese di Filip-
pino Doria conduceva l’assedio dal mare. Du-
rante l’assedio, i francesi occupavano anche la 
zona pianeggiante detta La Parùle (palude), la 
zona tra la collina di Poggioreale e il fiume 
Sebeto, garantendosi il controllo sulle strade e 
l’acquedotto, che passava a mezza costa della 
collina di Poggioreale. A Parùle era una pianu-
ra coltivata a ortaggi, per cui l’ortolano è detto 
ancora oggi, in dialetto, ‘o parulane. Un luogo-
tenente del Lautrec era Michele Antonio Del 
Vasto (Saluzzo 26 marzo 1495-Napoli 18 
ottobre 1528) Conte di Carmagnola fino al 
1504 e poi Marchese di Saluzzo che, con pro-
pri soldati al seguito, aveva attraversato vittorio-
samente l’Italia, da Pavia a Napoli. 
   Il Lautrec, contro il parere del Marchese di 
Saluzzo, deviò l’acquedotto di Napoli, decisio-
ne infausta perché l’aria malsana, con la calura 
eccezionale dell’estate del 1528, favorì l’innesco 
della peste portata a Napoli dagli Spagnoli di 
Ugo di Moncada, contratta, durante il Sacco di 
Roma per il contatto con i Lanzichenecchi. La 
fortuna abbandonò poi l’esercito francese: il 4 
luglio Andrea Doria ordinò al nipote Filippino 
di togliere, in segreto, l’assedio e ritornare con 
la flotta a Genova, avendo preso accordi perso-
nali con Carlo V, senza il consenso della Re-
pubblica di Genova. Intanto la peste procurò 
numerosi morti su entrambi i fronti, e il 15 
agosto morì anche il Generale Lautrec.  
   Preso il comando, il Marchese di Saluzzo, 
considerata la disastrosa situazione, il 29 agosto 
tolse l’assedio, lasciando solo l’artiglieria pesan-
te, e si ritirò con poche truppe efficienti, ma fu 
assediato dagli Spagnoli in Aversa.   -Continua. 
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AVVISI 
 

MARTEDI’  8 GENNAIO SI 
SVOLGERA’ L’UNICA  

PROVA GENERALE DEL 
CONCERTO DI NATALE 

DEL CHOIR WINTERFEST: 
SI RACCOMANDA 

ASSOLUTAMENTE DI 
NON MANCARE! 

 

PER IL CONCERTO DEL 
26 GENNAIO A LATINA 

OCCORRE DARE LA 
CONFERMA DELLA 

PARTECIPAZIONE AL 
TESORIERE, ANCHE PER 

L’ASSEGNAZIONE DEI 
POSTI SUL PULLMAN 

 

I NUOVI BRANI IN 
REPERTORIO SONO 

DISPONIBILI PRESSO I 
CAPISEZIONE 
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                      L’approfondimento storico di un bel canto del nostro repertorio 
 

                               Il Il Il TTTESTAMENTOESTAMENTOESTAMENTO   deldeldel   CCCAPITANOAPITANOAPITANO.........   
                                                                                                o Il o Il o Il TTTESTAMENTOESTAMENTOESTAMENTO   del del del MMMARESCIALLOARESCIALLOARESCIALLO   

 

        La celebre  canzone  degli Alpini nata nel 1528 dopo l’assedio di Aversa 

   (I) - Nei Canti popolari del Piemonte di Co-
stantino Nigra, pubblicati nel 1888 da Ermanno 
Loescher, è contenuta una versione del Testa-
mento del Marchese di Saluzzo, di autore igno-
to. L’origine di questo canto è però molto più 
antica e risale addirittura al XVI secolo. Ed ecco 
la vera storia. Il 1528 fu un anno decisivo per le 
sorti della penisola italiana. L’episodio chiave fu 
l’assedio di Napoli, finito con la vittoria di Carlo 
V di Spagna e la definitiva disfatta di Francesco I 

IL TESTAMENTO 
del MARESCIALLO 

(Parole di Achille Schinelli –1860) 
 

Il Maresciallo l’è ferito, 
l’è ferito sta per morir. 

E manda a dire ai suoi soldati 
perché lo vengano a ritrovar. 

 

I suoi soldati gli mandan a dire 
che senza barca non può passar. 
O con la barca o senza barca 
i miei soldati li voglio qua. 

 

Così fu stato alla mattina 
i suoi soldati era arrivà. 

Cosa comanda signor Maresciallo 
che noi adesso siamo arrivà. 

 

E io comando che il mio corpo 
in sei pezzi sia da taglià. 

Il primo pezzo al Re d’Italia, 
il secondo pezzo al battaglion. 

 

Il terzo pezzo alla mia mamma, 
che si ricordi del suo figliuol. 
Il quarto pezzo alla mia bella, 
che si ricordi del suo primo amor. 

 

Il quinto pezzo alle Tofane, 
che lo fiorisca di rose e fior. 
Il sesto pezzo alla frontiera, 

che si ricordi del suo primo alpin. 

       GLI AUGURI DI ASSOARMA           Il 6 dicembre, nella prestigiosissima 
              Sala Accademica del Conservatorio S.Cecilia si è tenuto il Concerto di 
          Natale per gli auguri di AssoArma. Presente il Sindaco Alemanno, il Coro 
                         ha eseguito i brani del repertorio patriottico, molto applauditi dal 
                                                     numerosissimo e caloroso pubblico intervenuto. 



La nota rivista di cultura e attualità “EUROPA 2000” si interessa del nostro Coro 

IL PENSIERO DEL NOSTRO PRESIDENTE ONORARIO 
Il direttore Giacomo Cesario intervista Sandro D’Acquisto sul significato del Coro   
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Promotore e Presidente Onorario 
Gen.D.CC Antonio Ricciardi 

Presidenti Onorari 
Gen.C.A.CC Salvatore Fenu 

S.E.Rev.ma Angelo Bagnasco 
 

Presidente 
Gen.D.CC Antonio Ricciardi 

Direttore artistico 
Gen.B.CC Roberto Ripandelli 

Maestro del Coro 
 M° Andrea Benedetto 

Segretario 
Dott. Giuseppe Todaro 

Tesoriere 
Lgtn.CC Tommaso Treglia 

Consiglieri 
Cav. Daniele Zamponi 
Dott. Ettore Capparella 

 

Soci Fondatori 
A.Ricciardi  A.D’Acquisto 

S.Fenu     M.Frisina 
A.Frigerio     F.Manci 

P.Trabucco   F.Anastasio 
S.Lazzara   B.Capanna 
G.Risté   V.Tropeano 
S.Lembo   M.Razza 
L.Bacceli   L.Susca 

TààÉ vÉáà|àâà|äÉ 
sottoscritto  il 22 dicembre 2003 

 presso la Chiesa Principale di 
S.Caterina da S. in Magnanapoli 

TÄàÉ ctàÜÉÇtàÉ 
concesso dall’Ordinario Militare 
al Coro della Famiglia Militare 

aperto a tutto il personale dei 
Carabinieri, FF.AA., G.d.F., 

in servizio e in congedo, 
con Familiari e Amici. 

 

Prove: ogni martedì, ore 21 - 23 
 

www.coropolifonicosalvodacquisto.com 
Anche su:    www.facebook.com 

contatti@coropolifonicosalvodacquisto.com 
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   Certo, ci sono persone più o meno sinestesiche, 
come pure persone che non proveranno mai la sensa-
zione sinestesica, o non avranno il coraggio di mani-
festarla, perché troppo cerebrali, incapaci di lasciarsi 
andare all’avvenimento, quasi perennemente in 
atteggiamento aggressivamente critico.  
   Nonostante queste grandi possibili diversità di 
reazione da parte dei partecipanti alle celebrazioni, 
non quantificabili, noi dovremmo comunque sempre 
stare attenti agli accostamenti sensoriali durante i riti. 
Ad esempio, quanti pensano alla relazione olfatto/
suono? Come si fa a cantar bene o suonare cose 
eccelse in certe chiese graveolenti, buie, in cui c’è di 
tutto e regna il pacchiano?                       - Continua. 

essere variata a partire dai minimi fino ai massimi 
valori di soglia, certo molto dipenderà dagli amplifi-
catori e dagli altoparlanti. 
   In ambito liturgico il sintetizzatore può essere di 
grande aiuto, ma può anche diventare un apparec-
chio pericoloso. Strumentisti liturgici non esperti 
possono giocarci e distrarre dal rito, usando timbri 
inopportuni, e magari innestando le percussioni 
elettroniche da disco music. 
   La campionatura, o campionamento, invece, è 
l’uso del processo digitale nella registrazione e sus-
seguente riproposizione fedele del segnale registrato. 
La riproposizione fedele del suono originario è 
legata alla più o meno perfetta operazione di fissag-
gio, come pure all’amplificazione e alla diffusione.  
   Se l’operazione complessiva di campionamento-
amplificazione-diffusione sarà accurata, potremo 
avere in casa nostra i suoni del migliore organo. 

Suono e sinestesie  
(sentire-vedere-fiutare-toccare il suono) 

   La Sinestesìa genericamente è definita trasposizio-
ne o scambio di proprietà da un senso a un altro. 
Vista, udito, gusto, olfatto e tatto hanno ciascuna una 
proprietà specifica. 
   Si verifica in me sinestesia totale se in un ascolto 
musicale in compagnia io dico di non sentire alcun 
suono, ma piuttosto un odore o una serie di odori, 
mentre gli altri (o quasi tutti) sentono soltanto i suoni 
e nessun odore. Oppure, dico di sentire il gusto di un 
buon dolce mentre ne vedo soltanto la rappresenta-
zione visiva. Quelle, però, che maggiormente si 
verificano sono le relazioni sinestesiche. 
   Per farmi capire con un piccolo esempio: ascolto 
un pezzo musicale con un certo tipo di ambientazio-
ne, con la presenza di pannelli blu, che io osservo. 
Finito il pezzo tolgo questi e metto dei pannelli rossi. 
Riascolto lo stesso pezzo musicale, osservando i 
pannelli rossi: il suono è ora aggressivo.  
   Un’ambientazione diversa procura delle varianti di 
significato allo stesso identico pezzo musicale.  Non 
è cosa di poco conto se la applichiamo alla liturgia!  

LLLAAA   CEI CEI CEI CONCONCON   ILILIL   COPERLIM COPERLIM COPERLIM (((CORSOCORSOCORSO   ALTAALTAALTA   FORMAZIONEFORMAZIONEFORMAZIONE   PERPERPER   MUSICISTIMUSICISTIMUSICISTI   DIPLOMATIDIPLOMATIDIPLOMATI   OPERANTIOPERANTIOPERANTI   INININ   DIOCESIDIOCESIDIOCESI   
PERPERPER   LALALA   MUSICAMUSICAMUSICA   LITURGICALITURGICALITURGICA)))   FORNISCEFORNISCEFORNISCE   METODIMETODIMETODI   PERPERPER   FORMAREFORMAREFORMARE   ILILIL   DDDIRETTOREIRETTOREIRETTORE   DIDIDI   CCCOROOROORO   LLLITURGICOITURGICOITURGICO. . .    
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MUSICA LITURGICA: UN PREZIOSO SERVIZIO 
IL CANTO E LA MUSICA NELLA LITURGIA ATTUALEIL CANTO E LA MUSICA NELLA LITURGIA ATTUALEIL CANTO E LA MUSICA NELLA LITURGIA ATTUALE   
RIFLESSIONI E SPUNTI TRATTI DAL MANUALE DI PADRE GIOVANNI MARIA ROSSI 

IL RAPPORTO SUONO-AMBIENTE 
Vari tipi di vani/chiesa o all’aperto 

   Il vano/chiesa è una cassa di risonanza e la sua 
tipologia diversificata non corrisponde soltanto a un 
determinato stile, ma a una ben determinata risposta al 
suono. Tra vani estremamente risonanti e vani ane-
coidi (cioè privi di qualsiasi seppur minimo riverbero) 
è bene trovare l’equilibrio a vantaggio del nostro 
celebrare. Purtroppo, per molte chiese costruite in 
tempi di teologia dell’arcano (ma se ne costruiscono 
ancora oggi così!) non s’è pensato minimamente ad 
adattare gli spazi alle celebrazioni postconciliari. 
   Nelle celebrazioni all’aperto un piccolo gruppo non 
incontrerà problemi, che nascono invece in occasione 
di celebrazioni di massa, e ormai siamo abbastanza 
abituati a vederne. Le soluzioni fondamentali per 
quanto riguarda la diffusione del suono risiedono 
nell’amplificazione, che andrà curata sia dal lato della 
qualità, che della postazione e direzionalità.  
   Evitiamo di farci deridere da chi la sa lunga nel 
mondo dello spettacolo, ed evitiamo di rendere un 
cattivo servizio (che vuol dire celebrare per celebrare) 
alla Parola di Dio. 

La nuova frontiera: l’elettronica e il digitale 
   Un primo suggerimento: diffidiamo di amicizie, 
conoscenze, persona fidata, l’ha fatto anche il tale. 
Assicuriamoci piuttosto della sicura affidabilità tecni-
ca, attraverso gli autentici competenti, gli specializzati 
in materia. Si spenderà qualcosa in più, ma il rispetto 
per la resa liturgica sarà assicurato.  
   Non mi dilungo: occorrono ottimi microfoni, un 
ottimo amplificatore e casse acustiche di riproduzione 
(altoparlanti) che permettano un ascoso ottimale. 
   Il più conosciuto è senz’altro il sintetizzatore di 
suoni, munito di una tastiera, simile a quella di un 
organo o di un pianoforte, con poche o molte ottave. 
A seguito del rapido progresso tecnologico, questo 
strumento ha subito e continua a subire un’infinità di 
trasformazioni, e ne escono in continuità nuovi tipi. 
   Il sintetizzatore può spaziare nell’intero campo delle 
frequenze udibili, l’intensità/volume di suono può 

Il 2013 inizia con una bella esperienza 
IL BAMBINELLO DI ROMA 
Con il canto e la preghiera in Aracoeli 

 

   Grazie a Padre Massimo Cocci, Rettore di 
Santa Maria in Aracoeli per l’invito che ci 
ha rivolto, di partecipare alla celebrazione 
del Bambinello, lo scorso 6 gennaio, com’è 
nella tradizione della città di Roma. 
   La Santa Messa e poi la processione pre-
sieduta dal cardinale titolare, Mons. Salvato-
re De Giorgi, con fiaccole, canti e fuochi 
d’artificio per salutare il miracoloso Gesù 
Bambino, di cui i Francescani del Campido-
glio sono da secoli ferventi custodi. 
   Abbiamo cantato per la liturgia unitamen-
te al Coro della Polizia locale di Roma 
Capitale, il coro di casa, che ringraziamo 
ancora per la bellissima ospitalità e 
l’amicizia che ci hanno manifestato. 
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La musica servì alla causa nazionale.  Una riflessione tra storia e arte 
 
 
 
 

  O PO PATRIAATRIA  MIAMIA!   M!   MUSICAUSICA  EE  SSENTIMENTOENTIMENTO  PPATRIOATRIO  
 
 

Tratto dal web, realizzato dagli alunni delle classi della  Scuola “Piranesi”  di Roma, con la 
Prof.ssa Maria Rosa Mazzola,  attraverso  l’analisi di opere liriche, canti popolari e di lode alla Patria. 

   ( II )   GIUSEPPE VERDI E IL RISORGIMENTO 
   La popolarità del melodramma nell’ottocento - Nell’800 tra le 
varie forme di musica il melodramma era senz’altro la forma che più 
godeva del favore del pubblico e suscitava un grande interesse sia 
nelle persone semplici che negli intellettuali e negli aristocratici. 
   La rappresentazione di un’opera era allora un evento di straordina-
rio interesse: per effetto della sua natura che mette insieme lo spetta-
colo scenico, la musica e l’intreccio narrativo spesso commovente, 
essa costituiva un’occasione unica capace di suscitare vero impeto in 
un’epoca in cui le possibilità di intrattenimento non erano molte. 
   Per questo molti guardavano al melodramma come a uno dei mez-
zi più efficaci per far conoscere le nuove idee di libertà, di indipen-
denza e di amor di patria. 
   La Musica di Verdi, colonna sonora del Risorgimento - Le 
opere che Giuseppe Verdi scrisse tra il 1842 e il 1849 avevano tutte 
una forte componente patriottica e vennero tutte accolte 
dall’entusiasmo del pubblico. 
   Le arie e i cori che parlavano ai cuori e alle coscienze, venivano 
bissati in teatro e cantati nelle piazze, andando in un certo senso a 
costituire la “colonna sonora“ del Risorgimento. Da allora iniziò il 
mito di Giuseppe Verdi, mito che continua tuttora, perché, come 
disse il presidente Ciampi in occasione del centenario della morte di 
Verdi, “se l’Italia divenne una sola nazione lo si deve anche a lui e 
alla forza del suo linguaggio musicale”. 
   L’opera risorgimentale -  Quando Verdi portò Nabucco alla Sca-
la era un giovane di ventinove anni che non presentava particolari 
velleità patriottiche o sobillatrici. Verdi aveva un unico desiderio, 
fortissimo e comprensibile: voleva affermarsi artisticamente. 
   Voleva uscire da quel tunnel buio nel quale era entrato negli ultimi 
anni e nel quale aveva sopportato tragedie immense come 
l’annientamento della sua famiglia, gli stenti placati solo dall’aiuto di 
Barezzi e di qualche amico, l’umiliazione prodotta dall’insuccesso di 
Un giorno di Regno. 
   Nabucco, una fortunata combinazione - Verdi ambiva al succes-
so, alla tranquillità economica, all’indipendenza. Perciò quando si 
ritrovò fra le mani il libretto di Nabucco è inverosimile che si fosse 
messo a tavolino per progettare un’opera che avrebbe inaugurato il 
risorgimento musicale italiano. 
   Fu una fortunata combinazione il fatto che il libretto contenesse la 
storia di un popolo oppresso da un potere straniero. 
   Fu una combinazione il fatto che Verdi potesse rappresentare 
quest’opera alla Scala, nel più importante teatro italiano, in una delle 
città dove il movimento liberale si stava animando. 
   Non fu una combinazione la musica travolgente che Verdi seppe 
imporre a questo libretto, una musica accesa, infiammata, vivida. 
   Era questa la musica dell’anima verdiana ed era perfettamente 
calibrata per evocare una sentimentalità patriottica. 
   I Lombardi alla prima Crociata -   L’opera successiva a Nabuc-
co fu I Lombardi alla prima Crociata. Opera simile al Nabucco dal 
punto di vista compositivo. Stessa sequenza di brani, cori posti con 
funzione drammatica analoga, temi musicali con evidenti similitudi-

ni, focosità replicata e accresciuta. 
   Ancora opera di masse, di grandi temi popolari. I Lombardi alle 
prese con una Crociata, ed i riferimenti alla grande Crociata che gli 
italiani dovevano decidersi ad intraprendere furono intenzionalmen-
te marcati. Per raggiungere l’effetto che cercava, Verdi, utilizzò 
ogni mezzo. Tamburi, trombe squillanti, cori, preghiere, invocazio-
ni a Dio, tutto ciò che poteva infiammare il pubblico. 
   “Va pensiero” e “O Signore dal tetto natio” -  Il popolo, protago-
nista in Nabucco come nei Lombardi, si presenta però in 
quest’ultima con ruolo diverso, opposto rispetto a quello che con-
traddistingue lo sfortunato popolo ebraico di Nabucco. 
   Una prova di questa diversità ce la offre il coro “O signore dal 
tetto natio”, simile al “Va pensiero“ nel ruolo emotivo ma antitetico 
nella psicologia di fondo. 
   Nel “Va pensiero” gli Ebrei sognano la loro terra natia; nel coro 
de I Lombardi i milanesi sognano le loro belle colline nebbiose, 
fresche e attraversate dai fiumi. Ma mentre nel “Va pensiero“ gli 
Ebrei sono conquistati ed oppressi dai cattivi assiri, nel coro de I 
Lombardi essi sono ad Antioca, durante una Crociata, a giocare il 
ruolo di invasori, di conquistatori. 
   Piccola differenza che comunque ci mostra quanta diversa inten-
zione ci sia fra le due opere. Verdi, nei Lombardi, comincia a porre i 
buoni fra gli attivi, i belligeranti. I buoni non sono più gli Ebrei 
rassegnati, ora sono i Lombardi battaglieri.                  - Continua. 

Giuseppe Verdi 
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   ( II ) - Nei Canti popolari del Piemonte di 
Costantino Nigra, pubblicati nel 1888 da Er-
manno Loescher, è contenuta una versione del 
Testamento del Marchese di Saluzzo, di autore 
ignoto. L’origine di questo canto è però molto 
più antico e risale addirittura al XVI secolo. 
   Preso il comando, il Marchese di Saluzzo, 
considerata la disastrosa situazione, il 29 agosto 
1528 tolse l’assedio, lasciando solo l’artiglieria 
pesante, e si ritirò con le poche truppe ancora 
efficienti, ma fu bloccato e assediato dagli Spa-
gnoli in Aversa. Dopo qualche settimana, il 
Marchese fu ferito a una gamba dalla scheggia di 
un muro colpito da una palla di cannone, e 
costretto alla resa. Preso prigioniero, fu portato a 
Napoli dove fu ospite in casa del Duca di Tre-
moli, e stipulò la resa favorevole per i suoi solda-
ti: gran parte scelse l’ arruolamento con gli spa-
gnoli, il resto optò per il salvacondotto e il rim-
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AVVISI 
 

IL 17 FEBBRAIO E’ 
PROGRAMMATA LA 

PARTECIPAZIONE ALLA 
SANTA MESSA PRESSO 

LA BASILICA DI S.VITALE. 
 
 

 GIOVEDI’ 14 FEBBRAIO 
E’ CONVOCATA 
L’ASSEMBLEA 

GENERALE DEI SOCI PER 
LA DISCUSSIONE E 

APPROVAZIONE DELLA 
RELAZIONE ANNUALE 

PRESENTATA DAL 
COMITATO DI GESTIONE. 

 
 

SABATO 23 FEBBRAIO A 
S.ANDREA DELLE FRATTE 

E’ PROGRAMMATO IL 
CONCERTO DEL MESE  

“IL SACRO E L’EROICO” 
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patrio con il Marchese. Nell’attesa furono ac-
campati a nord dei quartieri delle truppe spa-
gnole (i Quartieri Spagnoli), fuori Porta Medi-
na (oggi Pignasecca). Ogni giorno sentivano i 
canti delle contadine e delle lavandaie del Vo-
mero, gli stessi ascoltati nella Parùle durante 
l’assedio. La canzone originaria, La Ballata del 
Marchese di Saluzzo, è nata sicuramente da 
una di queste basi melodiche, modificandone il 
testo, poi ampliato nei bivacchi sulla via del 
ritorno e terminato dopo l’arrivo nel Monferra-
to. L’idea di dividere il corpo non è una fantasi-
a di soldati, ma ha un fondamento storico. 
   Il Marchese voleva essere sepolto a Saluzzo, 
ma all’epoca era difficile trasportare un cadave-
re, salvo ricorrere alla bollitura, già vietata da 
Bonifacio VIII nel 1310. 
   Il metodo consisteva nel bollire il corpo in un 
pentolone, stile cannibali, poi scarnificato. Lo 
scheletro e gli organi vitali erano recuperati e 
messi in una cassa, con i vasi canopi contenenti 
il cuore e altri organi. Da qui la divisione del 
corpo in quattro pezzi del testo originale, la 
testa per la madre, il tronco per La Franza, 
nome che non indica la Francia ma le valli 
occitane o la Sallucia (l’area romana del Saluz-
zese), il cuore per la fidanzata Margherita, il 
bacino al Monferrato, il Marchesato su cui 
avrebbe dovuto regnare con la sua Margherita.  
   Un ricordo dei franzesi di questa storia lo si 
trova ancora a Napoli e dintorni, dove vivono 
vari Franza e Franzese, cognomi che ricordano 
i soldati piemontesi che preferirono restare in 
Campania. Ovviamente non sapremo mai cosa 
fecero i franzesi dopo il 18 ottobre, alla morte 
del Marchese. E’ certo solo che, nel 1529, 
deposero la salma nella Basilica dell’Aracoeli, a 
Roma, poi proseguirono, con i vasi canopi e la 
testa, ben celati, verso Saluzzo. Durante il viag-
gio, nei bivacchi, la ballata prese corpo e il testo 
fu steso definitivamente, come avvenne succes-
sivamente nella Grande Guerra.       -Continua. 

 

                      L’approfondimento storico di un bel canto del nostro repertorio 
 

                               Il Il Il TTTESTAMENTOESTAMENTOESTAMENTO   deldeldel   CCCAPITANOAPITANOAPITANO.........   
                                                                                                o Il o Il o Il TTTESTAMENTOESTAMENTOESTAMENTO   del del del MMMARESCIALLOARESCIALLOARESCIALLO   

 

        La celebre  canzone  degli Alpini nata nel 1528 dopo l’assedio di Aversa 

Il busto del Marchese di Saluzzo    
            sulla sua tomba all’Aracoeli. 

              Roma, 6 gennaio 2013—Il Coro con il Sindaco di Roma Alemanno  
                  e Padre Massimo al termine della Messa a S.Maria in Aracoeli. 



Roma,1° marzo 2013 
   Quando nel 2003 il promo-
tore dell’iniziativa illustrò 
all’allora Ordinario Militare, 
Monsignor Angelo Bagnasco, 
l’idea di un Coro posto sotto il 
Suo Alto Patronato, gli fu 
chiesto accoratamente che il 
nuovo organismo fosse con-
creta espressione dell’intera 
Famiglia Militare e, come 
tale, aperto al personale di 
tutte le F.A. e della G.d.F.. 
   L’invito, com’è scritto nella 
nostra storia e sempre ricorda-
to nelle ricorrenti presentazio-
ni, fu accolto nei documenti e, 
soprattutto, nello spirito. 
   Nel senso, l’Ordinariato 
inviò subito un messaggio a 
tutti i Comandi Militari della 
Capitale perché divulgassero 
la notizia dell’iniziativa, favo-
rendo l’adesione al nuovo 
Coro dell’Ordinariato di 
quanti volessero cimentarsi in 
questa bella avventura. 
   Dopo dieci anni di intensa e 

l’adesione di nuovi Amici, 
espressione di tutto il mondo 
militare e degli altri Enti che in 
esso si riconoscono, troverà 
ulteriore impulso proprio per 
l’autorevolezza del nuovo con-
testo che oggi ci ospita. 
   Per dare concreta attuazione 
alle intenzioni e alle idee che le 
sostengono, il 6 marzo sarà 
sottoscritta congiuntamente la 
Convezione tra ASSOARMA e il 
Coro, per disciplinare nel detta-
glio obblighi e doveri reciproci, 
funzionali alla migliore e più 
ampia realizzazione dei conver-
genti fini istituzionali. 
   Nel ringraziare nuovamente il 
Gen.C.A. Buscemi, e i suoi 
diretti collaboratori, con i quali 
abbiamo lavorato per ottenere 
questo bellissimo risultato a 
vantaggio di tutte le Associa-
zioni aderenti e dei loro iscritti, 
ci facciamo carico della respon-
sabilità che tale attestazione di 
fiducia comporta, certi di saper-
la onorare.  Buon lavoro! 

Il prestigioso riconoscimento da parte dell’Associazione delle Associazioni 

LA CONVENZIONE CON ASSOARMA 
Approvata dal Consiglio Nazionale la collaborazione in ambito militare 
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Promotore e Presidente Onorario 
Gen.D.CC Antonio Ricciardi 

Presidenti Onorari 
Gen.C.A.CC Salvatore Fenu 

S.E.Rev.ma Angelo Bagnasco 
Prof.Alessandro D’Acquisto 

 

Presidente 
Gen.D.CC Antonio Ricciardi 

Direttore artistico 
Gen.B.CC Roberto Ripandelli 

Maestro del Coro 
 M° Andrea Benedetto 

Segretario 
Dott. Giuseppe Todaro 

Tesoriere 
Lgtn.CC Tommaso Treglia 

Consiglieri 
Cav. Daniele Zamponi 
Dott. Ettore Capparella 

Rappresentante di ASSOARMA 
Gen.B. Sergio Testini 

 

Soci Fondatori 
A.Ricciardi    A.D’Acquisto 

S.Fenu   M.Frisina   A.Frigerio     
F.Manci  P.Trabucco  F.Anastasio 

S.Lazzara   B.Capanna  G.Risté   
V.Tropeano   S.Lembo   M.Razza 

L.Bacceli   L.Susca 

TààÉ vÉáà|àâà|äÉ 
sottoscritto  il 22 dicembre 2003 
 presso la Chiesa Principale di 

S.Caterina da S. in Magnanapoli 

TÄàÉ ctàÜÉÇtàÉ 
concesso dall’Ordinario Militare 
al Coro della Famiglia Militare 
aperto a tutto il personale delle 
Forze Armate e della G.d.F., 

in servizio e congedo,con Familiari e Amici. 
Prove: ogni martedì, ore 21 - 23 

 

www.coropolifonicosalvodacquisto.com 
anche su:    www.facebook.com 

contatti@coropolifonicosalvodacquisto.com 

     Ideazione e realizzazione a cura di Antonio Ricciardi           1° MARZO 2013 
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appassionata attività (e dopo il 
Concerto del 6 dicembre al 
Conservatorio di S.Cecilia), il 
Coro ottiene ora il formale 
riconoscimento di ASSOARMA, 
quale “Coro Interforze della 
famiglia Militare - Operante 
nell’ambito del Consiglio Na-
zionale Permanente delle Asso-
ciazioni d’Arma”. 
   Nella riunione del Consiglio 
Nazionale dello scorso 16 gen-
naio, la proposta del Presiden-
te, Gen.C.A. Mario Buscemi, è 
stata accolta e condivisa 
all’unanimità da tutti i Presi-
denti delle Associazioni 
d’Arma aderenti. 
   Il prestigioso riconoscimento, 
che davvero tanto onora il Co-
ro, premia i tanti anni di servi-
zio svolto a favore dell’intera 
comunità militare ma, soprat-
tutto, dà atto della nostra realtà 
interforze che, oltre che nello 
spirito, abbiamo anche cercato 
di manifestare nei fatti. 
   Certamente la spinta per 

ROMA, 6.XII.2012  - Il Coro al Conservatorio di Santa Cecilia, per il Concerto 
             organizzato da ASSOARMA (il Sindaco Alemanno con il Gen. Torre e il Coro). 
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linguaggio-canzone che contempli uno stile a scan-
sione ritmica accentuata. 
   E qui si innesta il giudizio: quale melodia? quale 
scansione ritmica? Mentre preparo la liturgia (sia dal 
lato compositivo che di animazione) so vagliare bene 
se quella melodia è adatta a quel testo, per quel rito o 
la scelgo solo perché piace?  E quel ritmo: aiuta 
l’acclamazione o soltanto mi fa muovere, e battere le 
mani, ma il mio cuore è lontano da Lui? Insomma, si 
tratta di canzoni per celebrare o di canzonette per 
farci contenti? La Parola di Dio ci scuote: “Il culto 
che mi rendono è un imparaticcio di usi umani”. 
   Si potrebbe fare anche un’analisi musicologica 
dell’artisticità a confronto della banalità (vedi certe 
formulette ripetute infinite volte, banalizzate o col 
testo storpiato). Non fanno certamente una buona 
cosa quelle comunità che, per essere moderni voglio-
no inserire canzoni nelle liturgie, mentre ci si accorge 
subito che non è pane per  loro, non sanno rispettare 
le sincopi, rallentano i tempi in modo ridicolo, sgan-
gherano l’accentuazione delle parole e così via. 
   All’opposto, ci sono gli accaniti oppositori della 
canzone, di qualsiasi genere. Molte volte l’ opposi-
zione è nel fatto che costoro non sanno usare tale 
linguaggio, perché mancano di duttilità psicosomati-
ca, non hanno la sensibilità swing, demonizzano il 
sincopato perché lo conoscono soltanto teoricamente.  
   E’ la storia della volpe che non arriva a prendere 
l’uva, tanto è acerba.                              - Continua. 
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MUSICA LITURGICA: UN PREZIOSO SERVIZIO 
IL CANTO E LA MUSICA NELLA LITURGIA ATTUALEIL CANTO E LA MUSICA NELLA LITURGIA ATTUALEIL CANTO E LA MUSICA NELLA LITURGIA ATTUALE   
RIFLESSIONI E SPUNTI TRATTI DAL MANUALE DI PADRE GIOVANNI MARIA ROSSI 

( I )   CANTO  E  LITURGIA 
L’insegnamento delta tradizione primitiva 

   In origine il suono-canto si limitava a dar voce al 
testo, non lo si usava a pretesto per divagazioni vocali.  
   Il fondamento del canto liturgico romano primitivo è 
costituito da recitativi (ossia formule per le orazioni), 
versetti salmodici, acclamazioni, dialoghi, inni, prefa-
zi, Pater noster, litanie, Sanctus, Te Deum, Gloria, 
ritornelli su testi salmici. 
   Si può notare che tutte queste melodie, di tipo for-
mulistico, sono perfettamente aderenti alla parola e al 
momento rituale e, compositivamente, sono di 
un’estrema semplicità. Ben si può capire il perché: 
appartengono a quel periodo che va fino al V sec., in 
cui tutto il popolo partecipava attivamente al canto 
liturgico. Con il VI sec. si apre la strada all’ élite, ai 
melodi e ai cantores, che creano ed eseguono pezzi 
sempre più ornati lasciando al popolo le briciole o 
addirittura ammutolendolo. Siamo dovuti arrivare al 
Duemila per cominciare a raddrizzare la rotta! Con-
vinciamoci, perciò, che siamo soltanto agli inizi. 

Forme vocali in relazione ai vari riti 
   In contrasto con la preconciliare stilizzazione, legata 
al congelamento rituale, si rendono ora necessari vari 
gesti sonoro-vocale-canori. Andrebbero considerati e 
illustrati uno per uno, ma basti qui solo citarli: decla-
mazione, proclamazione, acclamazione,  cantillazio-
ne, salmo, recitativo, litania, tropario, monodia con-
temporanea, polifonia vocale contemporanea, canto 
accompagnato contemporaneo (con coinvolgimento 
di Assemblea, soli, coro, strumenti). 
   Tutti questi gesti e forme compositive sono ancora 
troppo poco applicati in giusta maniera, sia dai com-
positori che dalle varie comunità. La relazione testo-
musica è ancora troppo poco curata. Ciononostante vi 
è un pusillus grex che crede fermamente nel rinnova-
mento liturgico anche dal lato musicale e lavora inde-
fessamente perché il Mistero Pasquale di Cristo sia 
cantato con tutte le sue differenziazioni e relative 
forme simboliche richieste. 
   Vi è infatti una piccola ma significante produzione 

attraverso la quale Presidente, Assemblea, Coro, 
Soli, Strumenti, si esprimono con canto-suono-
musica-movimento, in aderenza ai vari, differenziati 
riti. Anzi, qualche coraggioso che va avanti, legge tra 
le righe dei documenti e azzarda proposte lirturgico-
musicali che paiono particolarmente stimolanti, 
sempre al posto giusto anche se innovative, non solo 
sulla carta, ma realizzate, dimostrando così l’ ade-
renza a una ritualità più che mai viva, vera e attuale. 

Canzone e canzonetta: quale il giudizio? 
   Fino verso il 1920 la canzone era ancora molto 
simile alla romanza di fine ‘800, ossia soprattutto 
s’imponeva la melodia ben cantata, stilisticamente 
tra il genere lirico e le ballate del cantastorie. Negli 
anni ‘30-‘40, specialmente a fine guerra, anche in 
Italia si impone decisamente l’influsso americano 
della canzone molto ritmata, con scansioni sincopate 
o con accentuazioni forti delle percussioni. Nascono 
forme di ballo molto movimentate, che si staccano 
decisamente dalle classiche forme del cosiddetto 
liscio (valzer, tango, mazurka). 
   Quel che più si nota è la mutazione della relazione 
parole-musica. Nella canzone melodica si cantava-
no testi significativi e magari impegnati, nella canzo-
ne ritmica solitamente il testo interessava poco, 
anche perché tale canzone era soprattutto finalizzata 
al ballo. Da questa distinzione si possono trarre per il 
nostro oggi alcuni termini di giudizio. 
   Anzitutto alcuni principi fondamentali: la Chiesa 
non ha mai avuto un proprio particolare stile artisti-
co, per cui anche la canzone ha il diritto di entrare in 
liturgia, purché corrisponda allo spirito dell’azione 
liturgica e alla natura delle singole parti e non 
impedisca una giusta partecipazione dei fedeli.  
   Talvolta, perché il messaggio liturgico della cele-
brazione sia incarnato, per quella comunità, per 
quelle persone, in quel qui e ora, occorrerà proprio 
che le parole rituali vengano espresse con il linguag-
gio-canzone e con uno stile melodico.  
   Per un altro rito, ad esempio una situazione accla-
matoria, sempre per quelle persone, occorrerà un 

I graditi echi del concerto di Natale 
ASSOARMA CI RINGRAZIA 

Siamo noi tanto grati ad ASSOARMA 
 

    Dopo il nostro intervento nella prestigiosissi-
ma Sala Accademica del Conservatorio di 
Roma, il Presidente di ASSOARMA ha voluto 
esprimerci il Suo personale ringraziamento, 
davvero gradito e che tanto ci onora ancora. 
   Trascriviamo, per la soddisfazione di tutti, il 
testo della sua cortesissima comunicazione. 

 

                        Roma, 17 dicembre 2012 
OGGETTO: Conservatorio di S.Cecilia. 
Concerto di Natale - 6 dicembre 2012. 
 

   Al Coro Polifonico “Salvo D’Acquisto”     
 

   Il concerto del 6 dicembre u.s ospitato 
dal Conservatorio di Santa Cecilia ha 
riscosso molteplici apprezzamenti dai 
numerosi presenti e da altri che ne han-
no sentito parlare. 
   ASSOARMA è pertanto grato a Code-
sto Coro Polifonico per la disponibilità e 
la professionalità offerte che hanno con-
sentito di conferire particolare prestigio a 
questa iniziativa. 
   Si ringraziano in particolare il Gen.D. 
CC Antonio Ricciardi e il M° Massimo 
Martinelli per la loro collaborazione, che 
ha permesso di conseguire un ottimo 
risultato alla manifestazione in argomen-
to.  Grazie di cuore! 
 

             Gen.C.A.(c.a.) Mario Buscemi 



   ( III )   LE OPERE DI GIUSEPPE VERDI 
   La battaglia di Legnano - Con il librettista Salvatore Cam-
marano, da sempre sostenitore di aspirazioni patriottiche, a 
Napoli, Verdi mise in scena, non senza problemi con la censu-
ra, La battaglia di Legnano. Questa opera, dal contenuto sov-
versivo, fu rappresentata durante la Repubblica romana, la 
sera del 27 gennaio 1849, qualche giorno avanti la proclama-
zione dell’effimera repubblica. Verdi, che curò personalmente 
l’allestimento della prima, ebbe un successo travolgente, tanto 
che il compositore fu investito di una onorificenza repubblica-
na. Questo fatto, però, danneggiò la fama dell’opera che, in 
altre riprese fatte durante L’800, fu sottoposta al cambiamento 
del titolo, dell’ ambientazione e dei personaggi. 
   Per quanto riguarda il compositore, subito dopo la prima, se 
ne andò frettolosamente a Parigi. Ma Verdi era uomo di musi-
ca e non d’armi; stando a Parigi si era illuso di poter comporre 
e portare avanti opere sovversive. La sua opera continuava a 
raccogliere consensi e a coinvolgere i patrioti che trovavano 
nella sua cifra melodica e nella sua vigorosa orchestrazione 
ispirazione e esortazione per le loro lotte. 
   Cappello all’Ernani e ...musica del cannone! - Durante le 
cinque giornate di Milano, un osservatore straniero, J. Alexan-
der von Hübner, così scriveva: “In mezzo a questo caos di 
barricate si pigiava una folla variopinta. Preti molti col cap-
pello a larghe tese, fregiato di coccarda tricolore, signori in 
giustacuore di velluto… borghesi portanti il cappello alla Ca-
labrese o in onore di Verdi il cappello all‘Ernani”. In aprile di 
quello stesso anno Verdi scrisse al librettista Piave, arruolato a 
Venezia nella Guardia Nazionale, una lettera in cui faceva 
esplicite affermazioni:“Sì, sì, ancora pochi anni forse pochi 
mesi e l’Italia sarà libera, una, repubblicana. Cosa dovrebbe 
essere? Tu mi parli di musica! Cosa ti passa in corpo?... Tu 
credi che io voglia ora occuparmi di note, di suoni?... Non c’è 
né ci deve essere che una musica grata alle orecchie degli 
Italiani nel 1848. La musica del cannone!”. 

   Il tramonto degli ideali risorgimentali -    Ma i moti del 
‘48 si concluderanno con una sostanziale sconfitta dei sosteni-
tori della rivoluzione e, con essi, anche gli ideali repubblicani 
subiranno un grave colpo. 
   Tanti i nomi che passeranno alla causa monarchica e tra essi 
troviamo anche Verdi (appena eletto delegato per Busseto 
dopo l’annessione al Piemonte), che in una lettera dell’8 set-
tembre 1859 scriveva al podestà di Busseto: “L’onore che i 
miei concittadini vollero conferirmi nominandomi loro rap-
presentante all’Assemblea delle Provincie parmensi mi lusin-
ga, e mi rende gratissimo. Se i miei scarsi talenti, i miei studi, 
l’arte che professo mi rendono poco atto a questa sorta 
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La musica servì alla causa nazionale.  Una riflessione tra storia e arte 
 
 
 
 

  O PO PATRIAATRIA  MIAMIA!   M!   MUSICAUSICA  EE  SSENTIMENTOENTIMENTO  PPATRIOATRIO  
 
 

Tratto dal web, realizzato dagli alunni delle classi della  Scuola “Piranesi”  di Roma, con la 
Prof.ssa Maria Rosa Mazzola,  attraverso  l’analisi di opere liriche, canti popolari e di lode alla Patria. 

d’uffizi, valga almeno il grande amore che ho portato e porto 
a questa nobile ed infelice Italia. Inutile il dire che io procla-
merò in nome dei miei concittadini e mio: la caduta della 
Dinastia Borbonica; l’annessione al Piemonte; la Dittatura 
dell’illustre italiano Luigi Carlo Farini. Nell’ annessione al 
Piemonte sta la futura grandezza e rigenerazione della patria 
comune. Chi sente scorrere nelle proprie vene sangue italia-
no deve volerla fortemente, costantemente; così sorgerà an-
che per noi il giorno in cui potrem dire di appartenere ad una 
grande e nobile nazione”.                                    - Continua. 

L’appuntamento di S.Valentino per l’atteso incontro annuale  
LA RELAZIONE E L’ASSEMBLEA DEI SOCI 
Discussa la Relazione Annuale 2013 del Comitato e non solo 

 

   L’Assemblea dei Soci di quest’anno si è svolta sotto una particolare luce 
di trasformazione e attesa. Difatti, la Relazione Annuale 2013, distribuita ai 
Coristi con quasi un mese di anticipo (dopo l’approvazione del Comitato in 
data 15 gennaio), è stata approvata per acclamazione ma era già superata 
dai fatti che hanno interessato la nostra struttura sin dall’inizio dell’anno. 
   Si è discusso in particolare, come anticipato in più occasione a tutti, 
dell’innovativa e prestigiosa collaborazione con ASSOARMA, che apre a 
scenari affatto ipotizzabili solo qualche giorno addietro e che ci proietta in 
un futuro prossimo ricco di impegni e soddisfazioni. 

   Proseguendo comunque su scelte strategiche afferenti alla natura e agli 
obiettivi istituzionali, si affacciano nuove e stimolanti possibilità di crescita 
artistica e di ulteriore specifica qualificazione degli eventi. 
   Tutti i Soci hanno fornito il proprio interessantissimo contributo di 
pensiero, animando una discussione aperta e appassionata, caratterizzata 
dalla piena fiducia nelle crescenti capacità del Coro e di ciascuno, 
dall’apprezzamento per la concretezza della gestione da parte dell’attuale 
Comitato, dall’entusiasmo per le nuove sfide con la necessaria consapevo-
lezza dell’impegno che  ci richiederà, da subito e costantemente. 
   Già da quest’anno, nelle more della sottoscrizione della Convenzione, il 
verbale dell’Assemblea, unitamente alla copia della Relazione Annuale, è 
stata trasmessa, per opportuna conoscenza, ad ASSOARMA, il cui Rappre-
sentante ha pure preso parte alla riunione, con soddisfazione di tutti. 
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   ( III ) - Nei Canti popolari del Piemonte di 
Costantino Nigra, pubblicati nel 1888 da Er-
manno Loescher, è contenuta una versione del 
Testamento del Marchese di Saluzzo, di autore 
ignoto. L’origine di questo canto è però molto 
più antico e risale addirittura al XVI secolo. 
   I testi conosciuti di questa antica ballata, quel-
li raccolti da Costantino Nigra, sono in pie-
montese di 
metà ottocen-
to e quindi 
modificati 
dalla trasmis-
sione orale 
della ballata. 
   Il Nigra 
trascrisse ben 
quattro versio-
ni de Il testa-
mento del 
Capitani de 
Salussa, raccolte in Piemonte, citando altre versio-
ni di cui aveva sentito parlare. 
   L’originaria e antica a ballata anonima è una 
fonte sicura, perché scritta da chi ha vissuto 
quella storia sulla propria pelle, cioè dai soldati 
del Marchese. I fatti accertati da documenti e 
con riscontri sono: la vita del Marchese di Sa-
luzzo, alla cui morte (Napoli, 18 ottobre1528), i 

VÉÜÉ cÉÄ|yÉÇ|vÉ  ÂftÄäÉ WËTvÖâ|áàÉÊ 
Coro Interforze della Famiglia Militare 

 

CON L’ALTO PATRONATO DELLO 
ORDINARIATO MILITARE PER L’ITALIA 
RICONOSCIUTO UFFICIALMENTE DA ASSOARMA 

- CONS. NAZ. PERM. DELLE ASS. D’ARMA - 
 

Salita del Grillo,37 – 00184 ROMA 
_____________________________________________________________________________ 

 

contatti@coropolifonicosalvodacquisto.com 
www.coropolifonicosalvodacquisto.com 

anche su:   www.facebook.com 
 

Il foglietto è aperiodico e  gratuito 

\Ä VÉÜÉu|Ç|xÜx  news 
per uso interno dei Soci del 

Coro Polifonico “Salvo D’Acquisto”. 
 

Serve per la diffusione delle notizie indispensabili 
al miglior funzionamento delle attività sociali 

previste dallo Statuto. 
  

DISPONIBILE SUL SITO 
UFFICIALE DEL CORO 

suoi soldati poterono scegliere tra tornare in 
patria o arruolarsi nelle truppe spagnole; 
l’ospitalità che ebbe il Marchese, in prigionia, 
nella casa del Conte di Tremoli; la tumulazio-
ne delle spoglie, o meglio di quel che ne resta-
va, a Roma nella Chiesa dell’Aracoeli (navata 
destra, pilastro esterno alla 7^ Cappella, con 
busto scolpito nel 1575 da G.B. Dosio). 

   Ovviamen-
te il corpo 
non fu bolli-
to, ma fu 
seppellito 
nella cripta 
di qualche 
chiesa, riesu-
mato dopo 
circa un 
anno, come 
ancora oggi 
si usa a Na-

poli, ripulito e consegnato ai suoi fedeli soldati. 
   Questi ebbero modo e tempo di separare dal 
feretro il capo e il cuore, da portare alla madre 
e a Margherita, con parti del corpo per esaudi-
re le ultime volontà del Marchese. Nel sito 
dell’Aracoeli è scritto “morto nel 1529”, anno 
dell’effettivo arrivo delle spoglie a Roma, 
quindi dopo la riesumazione.         -Continua. 
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                      L’approfondimento storico di un bel canto del nostro repertorio 
 

                               Il Il Il TTTESTAMENTOESTAMENTOESTAMENTO   deldeldel   CCCAPITANOAPITANOAPITANO.........   
                                                                                                o Il o Il o Il TTTESTAMENTOESTAMENTOESTAMENTO   del del del MMMARESCIALLOARESCIALLOARESCIALLO   

 

        La celebre  canzone  degli Alpini nata nel 1528 dopo l’assedio di Aversa 

GRADITE E CORTESI NOTIZIE 
DALL’UNIVERSITA’ DEI SAGGI 

 

   Abbiamo inviato copia della Relazione 
Annuale 2013 al  Gen.C.A. Giuseppe Ri-
chero, come già da qualche anno, certi di 
far cosa gradita.  E, infatti, il Rettore 
dell’ Università dei Saggi “Franco Roma-
no” così ci ha risposto. 
 
 

da: ALBERTO GIANANDREA 
a: contatti@coropolifonicosalvodacquisto.com 

   Il Gen. C.A. Giuseppe Richero nel rin-
graziare per le cortesi comunicazioni 
relative all ’attività del Coro polifonico 
assicura la massima diffusione delle noti-
zie di interesse sulla nostra newsletter 
mensile “Informasaggi”.   Per rendere più 
efficace la prassi consiglia di: 1. inviare 
comunicazioni di  eventi programmati per 
mesi futuri; 2. trasmettere brevi reso-
conti con eventuali foto su concerti svol-
ti; 3. far pervenire presentazioni di inte-
resse “carabinieresco” di qualche brano 
in repertorio.                 Cordiali saluti. 
 
 

da: contatti@coropolifonicosalvodacquisto.com 
a: ALBERTO GIANANDREA 

   Caro Gianandrea, grati a Lei per la 
gradita comunicazione, La prego di por-
gere il nostro ringraziamento al Gen.C.A. 
Giuseppe Richero, per l ’attenzione e l ’
apprezzamento che da sempre ci riserva, 
confermandogli i nostri sentimenti di 
stima ed affetto. Certamente per il futuro 
inoltreremo all ’Università dei Saggi 
“Franco Romano” tutte le notizie d’
interesse, relative alla vita e ai program-
mi del Coro. Nell ’occasione, Le anticipo 
il recente riconoscimento da parte di 
ASSOARMA del nostro Coro quale 
“Associazione di volontariato operante 
nell’ambito del Consiglio Nazionale Per-
manente delle Associazioni d’Arma”, che 
consentirà di sviluppare ulteriormente la 
nostra attività a favore di tutto il perso-
nale in congedo.             Cordiali saluti. 

L’applauditissimo concerto dell’ANC di Latina  

CON GLI AMICI DELL’ANC 
Tutti molto soddisfatti per l’atteso evento pontino 

 

   Il nostro primo progetto per Latina risale a circa 
quattro anni fa. Il 26 gennaio, finalmente, abbiamo 

incontrato e cantato per gli Amici dell’ANC e per i 
tantissimi altri intervenuti nella bella chiesa di 
S.Francesco d’Assisi. Canto, emozioni, applausi: 
c’era davvero tutto!  Grazie a chi ce lo ha concesso 
questa bella opportunità. Per la prima volta ci siamo 
presentati come Coro riconosciuto da ASSOARMA. 



La firma della Convenzione con ASSOARMA e le decisioni dell’Assemblea 

CONCRETI PROGETTI PER UN NUOVO CORSO 
Gli impegni già assunti e la nuova programmazione per il prossimo futuro 
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     Ideazione e realizzazione a cura di Antonio Ricciardi          1° APRILE 2013 
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Roma,1° aprile 2013 
  Certamente il dato innovati-
vo più importante è la firma, 
lo scorso 6 marzo, della Con-
venzione con ASSOARMA, 
già anticipata e alla cui lettura 
integrale rinviamo (sul sito, 
alla pagina Le norme interne). 
   Da subito, quindi, abbiamo 
iniziato a lavorare con opero-
sa progettualità per onorare  
vecchi e nuovi impegni, di 
elevato pregio e grande soddi-
sfazione per tutti. 
   Il M°Andrea Benedetto ci 
guida e dirigerà con mano 
sicura per i concerti ed eventi 
in calendario sino al prossimo 
settembre, ma già ha iniziato 
la sua collaborazione con il 
Coro il M°Andrea Vita, che 
ha accolto entusiasticamente 
la responsabilità di prepararci 
(già dai giorni scorsi) e diri-
gerci nei cimenti della prossi-
ma stagione. 
   La collaborazione tra i due 
Maestri è iniziata sotto i mi-
gliori auspici e sarà fattore di 
sicuro successo per il nuovo 
corso che il Coro ha intrapre-
so con lungimirante visione e, 
diciamolo, con grande gioia. 
   Il primo grande impegno 
sarà il Concerto di ASSOAR-
MA per il Natale 2013, che 
vedrà la collaborazione del 
Coro con tante altre compo-
nenti del mondo artistico e 
associativo, sotto la direzione 
dell’AGIMUS che, come noi, 
ha sottoscritto analoga forma-
le Convenzione con il Consi-
glio Nazionale. 
   Da queste importanti siner-
gie scaturiranno importanti e 
significativi risultati a vantag-
gio di tutti gli organismi coin-
volti, che verificheranno in-
sieme la bontà delle scelte 
adottate, con la stretta colla-

crescita dell’organico, con 
l’inserimento del personale 
che le Associazioni d’Arma 
vorranno indirizzarci, e nel 
contempo delle professionali-
tà che l’AGIMUS, in stretta 
intesa con il Conservatorio di 
Santa Cecilia, intende coin-
volgere per i nostri già pro-
grammati e prossimi impegni 
corali. 
      Una nuova stagione, 
dunque, ma con lo spirito di 
sempre! 

borazione sin dai prossimi 
impegni estivi, tra cui innanzi-
tutto la partecipazione alla 
rassegna Santa Croce Effetto 
Notte, nell’ambito delle mani-
festazioni per l’Estare Roma-
na che, come l’anno scorso, 
ha visto il Coro sull’ applaudi-
tissimo palco del Museo Stori-
co della Fanteria. 
   Il Coro quindi sta vivendo 
una fase di spiccata evoluzio-
ne, che comporterà anche, 
auspicabilmente, la grande 

   ROMA, 6 marzo 2013 - Il Presidente di ASSOARMA, 
Gen.C.A. Mario Buscemi, e il Presidente del Coro, Gen.D. CC 
Antonio Ricciardi, sottoscrivono solennemente la Convenzione, in 
sede di riunione del Consiglio Nazionale. 



gregoriano del mondo romano-franco, sia la polifo-
nia rinascimentale, possono costituire quella tradi-
zione a cui legarsi, se ne scorgiamo alcune particola-
rità cui agganciarci pur guardando avanti, ossia com-
ponendo le nostre odierne celebrazioni con linguag-
gio e stile che non ne ripetano pedissequamente le 
tipicità. Quali sono queste particolarità?  
   Consistono in quell’humus, o sapore, o immagine 
complessiva che può ispirare oggi ancora le nostre 
architetture musicali, così come alcune linee arcaico/
classiche ispirano ancora oggi gli architetti per le 
forme architettoniche delle nuove chiese. 
   Scrive Cettina Militello: “II nostro secolo muoverà 
alla ricerca di nuove forme, volto, dopo il Concilio 
Vaticano II, alla fatica di adeguare lo spazio a un 
modello ritrovato di chiesa comunione. Sì, perché il 
mutare delle forme ci conduce sempre e comunque a 
recepire un modello e un’istanza di comunione o ad 
allontanarla additando come preferenziali i percorsi 
disgiuntivi di laici e chierici. Le forme sempre e 
comunque sottolineano tutto ciò. La storia 
dell’edificio cristiano è storia del rapporto del popo-
lo di Dio al suo interno; è storia della sua non facile 
trasparenza, del suo scacco o della sua vittoria nel 
segno inclusivo di una comunione prossima a quella 
comunità delle origini che con la gioia nel cuore 
spezzava il pane nelle case”. E’ una buona linea 
anche per suono-canto-musica.  Pure noi di Universa 
Laus abbiamo modelli operativi. 
   Un solo esempio. Da gregoriano e polifonia pro-
viamo a desumere le movenze intervallari e le so-
vrapposizioni di 4a e di 5a; giochiamole poi dal lato 
ritmico, melodico, armonico, contrappuntistico, 
disponendole intelligentemente in base alle richieste 
rituali; distribuiamo il gioco tra i vari attori della 
celebrazione, riservando a ciascuno una parte ritmica, 
melodica, armonica, contrappuntistica, che gli possa 
convenire, e il segno della comunione, espresso in 
forma attuale, ma in legame di radice con la tradizio-
ne, si sarà realizzato. 
   E magari, come compositore, ne avrai anche gratifi-
cazione, quando ti sentirai dire: “II tuo linguaggio 
musicale è nuovo, ma non sconvolgente”. 
   Che è poi la richiesta conciliare e postconciliare dei 
documenti ufficiali: si creino musiche nuove, ma non 
strane, anzi, scaturiscano, in qualche maniera, dalle 
forme già esistenti.                                - Continua. 
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MUSICA LITURGICA: UN PREZIOSO SERVIZIO 
IL CANTO E LA MUSICA NELLA LITURGIA ATTUALEIL CANTO E LA MUSICA NELLA LITURGIA ATTUALEIL CANTO E LA MUSICA NELLA LITURGIA ATTUALE   
RIFLESSIONI E SPUNTI TRATTI DAL MANUALE DI PADRE GIOVANNI MARIA ROSSI 

 ( II )  CANTO E LITURGIA 
Dal “bel canto” alla “vocalità”  

   L’esposizione vocale della bella voce o della cosid-
detta voce impostata, sia solistica che corale, sia del 
presidente e dei ministri, che dei vari solisti e coristi, è 
uno stile che si è instaurato anche nella liturgia, attra-
verso la maggior parte delle interpretazioni delle 
famose Messe cantate, perosiane e simili, e dei vari 
mottetti, interpretazioni che si rifacevano alla vocalità 
lirico melodrammatica, così cara alla maggioranza 
degli italiani fino a non molto tempo fa. 
   In realtà molte volte, purtroppo, non si trattava nem-
meno (e non si tratta, visto che ci sono ancora tali 
esecuzioni, qua e là) di bel canto, ma di emissione a 
tutta voce in cui è appunto la voce e non la parola a 
primeggiare. Talvolta si sentono ancora frasi allusive: 
“Quelle sì che erano belle Messe”.  
   Nell’immediato postconcilio vi fu una ribellione da 
parte dei giovani e qualcuno andò all’opposto. 
   Nacquero vocalità volgari e sguaiate anche nella 
liturgia, che ora paiono scomparse. 
   Penso che per essere segno, celebrando i santi miste-
ri, un ministro del canto debba decisamente prendere 
coscienza anche di questo problema. Dovrebbe curare 

una vocalità che punti sul modo migliore per rendere 
il segno rituale vero e significante, affinché diventi 
efficace. 

Il canto e il rispetto della tradizione 
   Il Presidente, l’assemblea, il coro, il salmista, il 
solista, il diacono e il lettore, hanno, ciascuno, un 
ruolo specifico e perciò dovrà essere contemplata 
una loro modalità specifica di intervento gestuale e 
cantato (o comunque vocale), perché il gesto cele-
brativo risulti veritiero. Si tenga però presente che 
vale comunque sempre il concetto basilare secondo 
il quale suono-canto-musica-movimento sono patri-
monio celebrativo di tutti, anche quando è uno solo 
o pochi o un gruppo a intervenire. 
   Quanto al gesto canoro appropriato per ciascuno si 
deve far riferimento ai gesti e alle forme vocali di cui 
abbiamo fatto cenno pocanzi. 
   Riflettendo ora bene su ciò che dicono i documen-
ti, in sostanza si può dire che qui si tratta di decidersi 
a capire che non ci vien detto di riprendere in mano 
tout-court il repertorio del passato, se non per situa-
zioni a cui accennerò in seguito. Si tratta invece di 
ispirarsi ad esso. 
   Cosa significa? Mi pare di poter dire che sia il 

   Tutto iniziò nel 1862, durante la Guerra Civile Americana, quando il capitano nordista Robert Ellicom-
be era con i suoi uomini presso Harrison’s Landing, in Virginia, e l’Esercito sudista era vicino, dall’altro 
lato del campo di battaglia.  Nella notte il Ellicombe sentì i gemiti di un soldato ferito nel campo. 
   Senza sapere se fosse dell’Unione o della Confederazione, decise di rischiare la vita per aiutarlo e dar-
gli assistenza medica. Arrancando tra il fuoco nemico, raggiunse il soldato e lo trascinò 
all’accampamento. Quando giunse tra le proprie linee, scoprì che il soldato era un  confederato, purtrop-
po già morto. Accese la lanterna per vederne il viso e restò senza fiato, paralizzato: si trattava di suo 
figlio. Il ragazzo stava studiando musica nel Sud 
quando era iniziata la guerra e, senza dire nulla al 
padre, si era arruolato nell’Esercito Confederato. 
   Col cuore distrutto, il padre chiese il permesso ai 
superiori di dare al figlio degna sepoltura, con tutti gli 
onori militari, nonostante fosse un nemico. Chiese la 
banda per suonare al funerale: la sua richiesta fu ac-
colta parzialmente e per rispetto fu concesso un solo 
musicista. Il capitano scelse un trombettiere per suo-
nare alcune note musicali che aveva trovato nella tasca 
della divisa del giovane defunto. Nacque così la melo-
dia indimenticabile conosciuta come “Taps”. 
 

         (Grazie all’amico Exallievo Lello Di Francesco) 

LA STORIA DE “IL SILENZIO” 
 

La commovente origine di un’emozione 

LE PAROLE DE  “IL SILENZIO” 
 

Il giorno è terminato, il sole è calato 
dai laghi, dalle colline e dal cielo. 

Tutto va bene, riposa in pace. 
Dio è vicino. 

La tenue luce oscura la vista e 
una stella illumina il cielo, brillando chiara. 
Da lontano, si avvicina, cala la notte. 

Grazie e lodi per i nostri giorni 
sotto il sole, sotto le stelle, sotto il cielo, 

come andiamo, questo lo sappiamo, 
Dio è vicino. 

       ...onore ai Caduti !  



   ( IV )  MELODRAMMA, PATRIOTTISMO E CENSURA  -      
   La scintilla che fece intuire quanto il melodramma e i teatri 
potessero costituire un importante veicolo di idee rivoluzionarie 
fu l’inoffensiva L’Italiana in Algeri di Gioacchino Rossini, già 
nel 1813, su libretto di Angelo Anelli. 
   Quando l’opera cominciò a girare per i teatri italiani, dopo il 
primo delirante successo ( 35 repliche a Venezia), fu oggetto dei 
soliti cambiamenti legati all’occhio attento della censura. 
   A Napoli, Teatro dei Fiorentini, nel 1815, l’aria Pensa alla 
patria (Pensa e intrepido / Il tuo dovere adempi / Pensa che vide 
Italia / Risplendere gli esempi / D’ardire e di valore) fu cambia-
ta con la più innocua Sullo stil dei viaggiatori, con rassicuranti 
allusioni alla mondanità. 
   Il Guglielmo Tell di Rossini rappresentato a Parigi il 3 agosto 
1829 turbò il sonno a più di un censore per la mediazione giaco-
bina delle fonti e perché in Italia venne recepita come opera poli-
tica piegandone il significato alla bisogna. 
   A Milano, al Teatro alla Scala , il 26 dicembre 1836 per evita-
re la rappresentazione degli Austriaci come oppressori, l’opera 
fu ambientata in Scozia, nel XIII sec., con gli Svizzeri che diven-
nero Scozzesi in lotta contro gli Inglesi. 
   Al San Carlo di Napoli, nel 1833, l’opera si intitolò Il governa-
tore di Gessler e Guglielmo Tell e nello Stato Pontificio, a Bolo-
gna, nel 1840, si chiamò Rodolfo di Sterling e fu riempita di rife-
rimenti sacri. 
   Donna Caritea, regina di Spagna di Mercadante le parole del 
coro Chi per la patria muor, vissuto è assai viene cambiato tout 
court in un inno patriottico nel 1831, chi per la patria muor fu 
addirittura utilizzato quale inno nazionale a Bologna e si narra 
che i fratelli Bandiera intonassero questo coro davanti al plotone 
d’esecuzione, in Calabria, la mattina del 25 luglio 1844, ma con 
la variante chi per la patria muor, vissuto è assai.  
   Gli esiliati in Siberia di Donizetti , nel 1831 durante i moti 
carbonari, fu al centro di un curioso episodio in quanto gli insorti 
capeggiati da Ciro Menotti adottarono la marcia dello zar del 
terzo atto quale inno rivoluzionario, nonostante che il monarca 
rappresentasse un potere assoluto contro cui gli stessi carbonari 
andavano lottando.  
   Queste notizie ci vengono riportate da un componimento poeti-
co di Gioachino Belli, a proposito di una ripresa dell’Opera a 
Roma al Teatro Valle nel 1832: Er teatro Valle (6 febbraio 1832) 
a proposito dell’atmosfera che si era creata durante la serata: 
Uscì er Bizzarro [Zar] de Moscovia poi, che sse cibbò una sarva 
de fischietti, e li primi a ffischià ffussimo noi. 
   Una rappresentazione della Gemma di Vergy di Donizetti sca-
tenò i sentimenti risorgimentali del pubblico del Teatro Carolino 
di Palermo, nei giorni ardenti precedenti l’insurrezione del 1848 
sui versi di Tamas, lo schiavo fedele: Mi togliesti e core e men-
te / Patria, Numi e libertà, tanto che il soprano della serata Tere-
sa Parodi, dovette presentarsi al proscenio avvolta nel tricolore.  
   L’amicizia di Gaetano Donizetti con Piero Maroncelli, patrio-

ta e seguace di Silvio Pellico, ma anche valente compositore e 
cantante lirico è raccontata in documenti di prima mano: è stata 
reperita una lettera di Maroncelli a Donizetti dagli Stati Uniti, 
dove Maroncelli si era rifugiato dopo la liberazione, nella lettera 
vengono ricordati i bei tempi degli studi trascorsi insieme a Bo-
logna: “Tu non avrai dimenticato i begli anni di gioventù pas-
sati insieme a Bologna. Tu al Liceo musicale, io a questo e alla 
Università”. 
   Ciò che impedì il compiersi della carriera musicale di Maron-

celli furono due fatti distinti: la sua appartenenza a una società 
segreta (la Colonna armonica e poi la Carboneria) e 
l’incompatibilità, ufficialmente dichiarata nella sua Breve vita di 
Antonio Manfroce, verso la musica di Rossini, cosa che, in que-
gli anni, per i musicisti equivaleva ad una vera condanna. 
   Anche la musica di Bellini fece la sua parte nel risveglio 
dell’ardore patriottico nazionale. Suoni la tromba, nel secondo 
atto de I Puritani, nel 1835, suscitò a Parigi, l’entusiasmo gene-
rale e Bellini, come è risaputo, lavorò su due versioni de I puri-
tani: una per Napoli e una per Parigi tra il 1834 e il 1835. 
   A Napoli, per causa di forza maggiore, fu rappresentata postu-
ma, però, la versione de I puritani parigina, nel ‘37. –Continua. 
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La musica servì alla causa nazionale.  Una riflessione tra storia e arte 
 
 
 
 

  O PO PATRIAATRIA  MIAMIA!   M!   MUSICAUSICA  EE  SSENTIMENTOENTIMENTO  PPATRIOATRIO  
 
 

Tratto dal web, realizzato dagli alunni delle classi della  Scuola “Piranesi”  di Roma, con la 
Prof.ssa Maria Rosa Mazzola,  attraverso  l’analisi di opere liriche, canti popolari e di lode alla Patria. 

Gaetano Donizetti 



   ( IV ) - Nei Canti popolari del Piemonte di 
Costantino Nigra, pubblicati nel 1888 da Er-
manno Loescher, è contenuta una versione del 
Testamento del Marchese di Saluzzo, di autore 
ignoto. L’origine di questo canto è però molto 
più antico e risale addirittura al XVI secolo. 

   I testi conosciuti di questa antica ballata, quelli 
raccolti da Costantino Nigra, sono in piemonte-
se di metà ottocento e quindi modificati dalla 
trasmissione orale della ballata. Il Nigra trascris-
se ben quattro versioni de Il testamento del 
Capitani de Salussa, raccolte in Piemonte, citan-
do altre versioni di cui aveva sentito parlare. 
   Ma già nei primi anni dell’Unità d’Italia una 
trascrizione di Achille Schinelli, nella sua raccol-

   Il Concerto “Il Sacro e l’Eroico” dello scorso 23 
febbraio per gli Amici di S.Francesco di Paola nel 
mondo è stato accolto con grande favore dal numero-
sissimo e caloroso pubblico intervenuto. 
   Abbiamo accettato con soddisfazione e vera gioia la 
targa che l’Associazione  OperArt  ha voluto offrirci. 
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GLI SPARTITI SARANNO 
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ANCHE IN FORMATO .pdf  
A TUTTI COLORO CHE NE 

FARANNO RICHIESTA. 
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DISPONIBILE SUL SITO UFFICIALE DEL CORO 

ta di Inni e canti della Patria, aveva ripreso 
l’antica ballata popolare con il titolo Il testa-
mento del Maresciallo.  
   Poi gli Alpini, nella Grande guerra, resero 
popolarissimo questa canzone nella versione in 
italiano dell’antico dialetto piemontese. 
   Non c’è bisogno di essere Alpini per associa-
re oggi, istintivamente, il capitan de la compa-
gnia alle penne nere. Il canto corale alpino 
ripercorre sempre la tradizione e ogni volta 
tocca le corde dei sentimenti mentre ci narra …
e manda a dire ai suoi Alpini…  
   L’antica ballata fu dunque adottata, quattro 
secoli dopo, con alcune varianti, dagli Alpini 
che si riconoscevano in quel testamento e che, 
in guerra, si consolavano al canto di una rasse-
gnata mestizia ma anche della nostalgia per i 
momenti gioiosi della vita. 
   Un episodio che descrive da solo l’immane 
potenza morale dell’uomo, più grande delle 
avversità, delle malvagità e del destino crudele, 
si ebbe la mattina del 26 gennaio 1943 a Niki-
towka, durante la ritirata verso Nikolajewka, sul 
fronte russo. 
   Il Capitano Giuseppe Grandi, cuneese, co-
mandante la 46° Compagnia del Battaglione 
Tirano, del 5° Alpini della Tridentina, “ferito 
all’addome durante una carica contro i russi e 

 

                     L’approfondimento storico di un bel canto del nostro repertorio 
 

                               Il Il Il TTTESTAMENTOESTAMENTOESTAMENTO   deldeldel   CCCAPITANOAPITANOAPITANO.........   
                                                                                                o Il o Il o Il TTTESTAMENTOESTAMENTOESTAMENTO   del del del MMMARESCIALLOARESCIALLOARESCIALLO   

 

        La celebre  canzone  degli Alpini nata nel 1528 dopo l’assedio di Aversa 

consapevole della fine imminente, vedendo 
intorno a sé pochi alpini superstiti e addolorati, 
trova la forza di invitarli ad esultare per il suc-
cesso conseguito e ad intonare con lui le strofe 
della nostalgica canzone <il capitano l’è ferito…
l’è ferito e sta per morir…>”. 
   E mentre la slitta insanguinata procede sulla 
neve, il canto degli Alpini, come in un religioso 
corale, esce da bocche che si mordono le lab-
bra e tremano di singhiozzi, si diffonde nella 
distesa gelida della steppa e accompagna il 
Capitano Grandi nel suo ultimo viaggio verso il 
cielo degli Eroi. Alla memoria di questa bellis-
sima figura alpina venne conferita la Medaglia 
d’Oro al Valor Militare.  
   Di fronte all’entrata del Museo Storico Na-
zionale degli Alpini in Trento, sulla rocca del 
Doss che domina la città, c’è un pannello raffi-
gurante La morte del Capitano, opera del 
Colonnello Paolo Caccia Dominioni, coman-
dante del 31° Battaglione Guastatori del Genio 
a El Alamein e Medaglia d’Oro al Valore 
dell’Esercito. 
   Il testo ritrovato e immortalato dallo Schinelli 
nel 1859, con il titolo “Il testamento del Mare-
sciallo”, è quello eseguito in versione originale, 
trascritta per coro a quattro voci dal                
M° Massimo Martinelli, dal Coro Polifonico 
“Salvo D’Acquisto”.                              -Fine. 
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Roma, 1° maggio 2013 
   Il programmato Concerto 
di Natale 2013 che ASSO-
ARMA intende realizzare nel 
prossimo dicembre costitui-
sce, dopo la positiva speri-
mentazione della prima edi-
zione, l’occasione per espri-
mere pubblicamente le con-
crete potenzialità del Consi-
glio Permanente,  ma è an-
che la realizzazione del pri-
mo progetto creato dalla 
collaborazione con il Coro e 
l’AGIMUS dopo la firma 
delle rispettive Convenzioni. 
   Il Coro, in particolare, si è 
impegnato per i brani di 
apertura, che saranno tratti 
verosimilmente dal reperto-
rio patriottico, e per quelli 
conclusivi, di carattere pro-
priamente tradizionale e 
natalizio, collaborando sotto 
la direzione artistica dell’ 

AGIMUS con le altre forma-
zioni corali e strumentali che 
aderiranno all’iniziativa. 
   Ma nel 2013 ricorrerà anche 
il primo decennale della strage 
di Nasseryia, per cui il Coro si 
sta già impegnando per la 
realizzazione di un “Concerto 
per Nasseryia”, che presente-
rà molte composizioni ispirate 
al ricordo dei caduti e allo 
spirito di servizio che anima i 
militari Italiani nelle missioni 
di pace nei teatri all’estero. 
   Infatti, dallo scorso marzo, 
sotto la guida del M°Antonio 
Vita, che è stato da noi espres-
samente incaricato, accettando 
con entusiasmo, per la prepa-
razione e direzione del Coro 
(anche per il Concerto di Na-
tale 2013), è stato messo allo 
studio “Eravamo in 19”, bella 
e toccante versione polifonica 
(arrangiata per noi nel 2007 

dal compianto M°Fred Ferra-
ri) della famosissima canzone 
scritta dal M°Franco Bagutti e 
portata al successo dalla sua 
Orchestra, oltre che da tante 
altre belle interpretazioni. 
   Gli altri brani, di cui parle-
remo meglio in seguito, sono 
“Virgo Fidelis ai caduti di 
Nasserya” del M°Alessandro 
Galluccio, del Coro di 
S.Cecilia, e “Vedrai non ti 
abbandoneremo” del nostro 
M°Massimo Martinelli, brani 
tutti scritti subito dopo i tragi-
ci fatti e sinora mai eseguiti. 
   Altri toccanti nuovi brani 
saranno previsti, tenendo con-
to delle difficoltà tecniche e 
del tempo a disposizione. 
   Il Concerto per Nasseryia 
sarà eseguito sin dall’autunno 
2013 e anche nel 2014, ri-
spondendo così alle richieste 
che perverranno. 

Roma, 16 marzo 2013 -   Il Coro alla Chiesa Nuova di S.Maria in Vallicella, nel concerto 
        “Musica Sacra nel tempo quaresimale”, organizzato dai Lions del Distretto 108-L di Roma. 



Mozart, facendo di una festa di popolo al e con il 
pastore illuminato (era persona impegnata anche a 
livello di animazione liturgica!) una Messa concerto.  
   Per noi semplicemente sconcertante. 

“Solismo”  preconciliare e postconciliare 
   “Criticate tanto i solisti delle Messe preconciliari 
mentre anche voi avete tutti questi salmisti e solisti 
vari nelle vostre canzoni”. E’ una delle critiche che ci 
siamo sentiti rivolgere, specie nei primi tempi del 
cammino liturgico riformato. 
   La risposta è semplice: le arie e i solismi mottettisti-
ci preconciliari si riferivano soprattutto a una scrittura 
e a una modalità esecutiva, più dell’ esibizione artisti-
ca che interpretazione di un gesto sonoro per uno 
specifico contesto rituale. 
   Per il canto, poi, era importante che ci fosse un 
superdotato vocale a interpretare la parte.    
   Non bastava una persona intonata che pronunciasse 
bene il testo ed esprimesse il momento rituale. 
   Oggi il solista, anziché primeggiare con lo splendo-
re vocale, deve nascondersi dietro la parola, cui spetta 
il innanzitutto primato. 
   Ora una breve panoramica: in cosa consistono il 
festivo e il celebrativo di grandi avvenimenti, quali 
forme, linguaggi, stili e formazioni vocali-strumentali 
possono esserne implicati, festivo/solenne vuoi dire 
pomposo o non piuttosto maggiore partecipazione 
attiva articolata? E’ infatti quest’ultima la regola 
postconciliare: “Non c’è niente di più solenne e festo-
so nelle sacre celebrazioni di un’assemblea che, 
tutta, esprime con il canto la sua pietà e la sua fede”. 
   Certo, nei grandi avvenimenti si coinvolgeranno 
maggiori forze vocali e strumentali, ma solo perché 
rendono meglio la ricchezza di espressioni di tutta 
un’assemblea in festa. 
   Ecco allora la varietà di forme e di stili per i vari riti, 
con tante persone che cantano e suonano nel rispetto 
dei loro ruoli: il presidente, il diacono, gli eventuali 
concelebranti, la parte di assemblea che sta nella 
navata, il coro (più o meno polifonico) vicino alla 
navata, il salmista, i solisti (anche diversi secondo i 
vari riti), gli strumentisti (vari in base alla significati-
vità dei riti, alla fonica del luogo e al tipo di 
assemblea/coro/soli da accompagnare). 
   Ci sarà naturalmente la scelta di repertorio, che 
potrà anche essere impegnato, se l’assemblea è in 
grado di farlo proprio, ossia di immedesimarsene per 
celebrare.                                           -  Continua. 
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MUSICA LITURGICA: UN PREZIOSO SERVIZIO 
IL CANTO E LA MUSICA NELLA LITURGIA ATTUALEIL CANTO E LA MUSICA NELLA LITURGIA ATTUALEIL CANTO E LA MUSICA NELLA LITURGIA ATTUALE   
RIFLESSIONI E SPUNTI TRATTI DAL MANUALE DI PADRE GIOVANNI MARIA ROSSI 

( I )  MUSICA E LITURGIA 
La musica come arte e come preghiera 

   Da musicista per la liturgia quale io sono, ho prova-
to a discutere con qualche musicista-solomusicista: mi 
sono preso del liturgologo, del traditore della musica, 
con l’aggiunta della solita frase: “Una volta la Chiesa 
era protettrice delle arti”.  
   Come se il grande, attuale Papa non avesse parlato 
agli artisti e come se la Chiesa, nella Liturgia delle 
Ore non avesse scritto: “Agli artisti affidi la missione 
di rivelare lo splendore del tuo volto: fa che le loro 
opere portino all’umanità un messaggio di pace e di 
speranza”. Purtroppo si deve costatare che al musici-
sta impegnato soprattutto nell’arte non interessa ap-
profondire qual’é il vero scopo di suono-musica-
movimento nella liturgia odierna. A lui interessa la 
salvaguardia dell’arte intesa a modo suo, ossia l’arte 
per l’arte (già condannata da Pio XII nell’enciclica 
Musicae sacrae disciplina). Allora capita di sentire 
ancora la grande definizione laica:“Dal momento che 
è arte, va da sé che sia anche sacra”. 
   Quale musica allora per l’oggi della Liturgia? Non 
posso fare altro che delineare alcuni punti base, frutto 
della riflessione fatta sui documenti aggiornati vale a 
dire sui Prìncipi e norme che sono apparsi nei vari 

documenti per la Chiesa universale e per la nostra 
Chiesa italiana, e ai quali, in parte, mi sono già 
riferito nei primi due punti trattati. In realtà il fonda-
mento è la conoscenza di questi lineamenti, la quale 
purtroppo solitamente manca, per cui si discute 
all’infinito basandosi su idee e sensazioni personali. 

 La “grande musica” preconciliare 
   Cito una splendida puntualizzazione dell’acuto e 
sempre attentissimo musicologo liturgico 
Mons.Felice Rainoldi: “Suono-canto-musica parte-
cipano della dimensione sacramentale della liturgi-
a; sono elementi simbolici di realtà essenziali e non 
ornato esteriore; sono incarnazione in strutture 
comunicative della Parola e delle parole del dialogo 
salvifico e non ingredienti vagamente mistico estetici 
di un culto religioso”. 
   Quindi attenzione a certe celebrazioni che sanno 
più di grandeur che non di Santi Misteri. 
   Esempio sintomatico (meglio, malesempio) è 
l’esecuzione (tra virgolette!) in San Pietro (la chiesa 
madre che dovrebbe essere esemplare!) di una 
Messa di Mozart, diretta da Von Karajan.  
   La cosa poi ti lascia perlomeno perplesso quando 
vieni a sapere che per festeggiare un 50° di ordina-
zione presbiterale si risfodera ancora una Messa di 

La storia di un grande successo nato dal cuore 
 

EMOZIONI E SENTIMENTI 
La voce della gente nel canto e ora in polifonia 

 
 

Io avevo cieli azzurri/nello sguardo e dentro al cuore 
con i sogni dei vent’anni / e il tuo sincero amore. 

Quel giorno son partito / in divisa da soldato 
con la Fiamma e il Tricolore/ma non sono più tornato. 

 

Eravamo in 19 tutti quanti a Nassiriya, 
per difendere la pace / e portar democrazia. 

Ma un giorno esplose il sole / per fanatica follia 
e si spense la mia luce / e volò la l’anima mia. 

 

Qui davanti alla mia sposa/avvolto dentro a una Bandiera 
la mia anima riposa / per donare un’alba chiara. 

S’è inchinato il Presidente/mentre suonano il silenzio 
e l’applauso della gente / sale in cielo fino a me. 

 

Eravamo in 19 tutti quanti a Nassiriya, 
per difendere la pace / e portar democrazia. 

Ma un giorno esplose il sole / per fanatica follia 
e si spense la mia luce / e volò la l’anima mia. 

 

Nella sabbia sotto il sole / un bel fiore nascerà 
con il sangue e col dolore / per un nome: “Libertà”. 

Lo sconcerto e l’emozione di tutti gli Italiani dopo il 
tragico attentato del 12 novembre 2003 si espresse 
con tante toccanti manifestazioni di affetto. 
   Il popolo delle balere trovò voce nella canzone che 
Franco Bagutti scrisse di getto e portò con la sua 
Orchestra in tantissimi locali ove la gente comune 
ascoltò le toccanti parole, sul ritmo di una lenta begui-
ne, con sincere lacrime di commozione. 
    Sulla scia del grande successo e per rispondere alle 
richieste che scaturivano dal cuore di tanti, molti altri 
complessi interpretarono e tuttora cantano nel loro 
repertorio questa bellissima canzone. 
   L’Orchestra Bagutti ha eseguito “Eravamo in 19” 
anche alla presenza del Capo dello Stato, nel 2006, 
ricevendo un riconoscimento. 
   Nel 2006, il nostro Coro chiese al M°Bagutti una 
versione polifonica del brano, in forma più solenne, e 
l’autore, che nuovamente ringraziamo, con grande 
sensibilità fece adattare il brano dal suo arrangiatore, 
il M°Fred Ferraro, recentemente scomparso. 



   ( V )  I COMPOSITORI DELLA PATRIA  -  Come detto, la scintilla 
che fece intuire quanto il melodramma e i teatri potessero costituire un impor-
tante veicolo di idee rivoluzionarie fu l’inoffensiva L’Italiana in Algeri di 
Gioacchino Rossini, già nel 1813, su libretto di Angelo Anelli. 

   Quando l’opera cominciò a girare per i teatri italiani, divenne oggetto dei 
soliti cambiamenti legati all’occhio attento della censura. Giuseppe Verdi  non 
aveva precisa volontà di connotare le sue opere di spiccato contenuto naziona-
le ma la sua musica era capace di suscitare una particolare cifra melodica che 
coinvolgeva il pubblico in spontanee manifestazioni patriottiche. 
   Verdi, da mazziniano convinto, nell’aprile del 1848 scriveva, però, al libret-
tista Piave, arruolato a Venezia nella Guardia Nazionale, una lettera nella 
quale faceva esplicite affermazioni: “…Sì,sì, ancora pochi anni forse pochi 
mesi e l’Italia sarà libera, una, repubblicana. Cosa dovrebbe essere? Tu mi 
parli di musica!! Cosa ti passa in corpo?...Tu credi che io voglia ora occu-
parmi di note, di suoni?...Non c’è né ci deve essere che una musica grata alle 
orecchie delli Italiani del 1848. La musica del cannone!”. 
   L’unica sua opera di contenuto deliberatamente patriottico fu La battaglia di 
Legnano e anche questa si colorò di significati rivoluzionari per gli avveni-
menti che condussero alle varie sollevazioni del 1848. Lo storico Nicola Ron-
calli, spettatore alla prima rappresentazione, così scrisse, sul suo diario, in data 
30 gennaio 1849:  “Al teatro Argentina è andata in scena, la sera del 27, la 
tragedia di Salvadore Cammarano intitolata: La battaglia di Legnano, ossia 
la famosa Lega Lombarda, messa in musica appositamente dal maestro Ver-
di. La musica è sublime e fece entusiasmo. Vi sono scene sacerdotali senza 

mistero, e si cantano io primi due versetti del Te deum laudamus”. 
   E’ interessante notare l’antica usanza di anteporre il librettista rispetto al 
compositore utilizzata dal Roncalli. In calce al testo una nota ricorda che: “Gli 
applausi erano specialmente diretti ai seguenti versi: Chi muore per la pa-
tria / Alma sì rea non ha”. Dell’entusiasmo di quella serata, al Teatro Argenti-
na, si parla nella cronaca teatrale del Pallade del 30 gennaio 1849:  
   “In ogni sera vogliono replicati il terzetto dell’atto secondo, il duetto del 
terzo, e l’intero atto quarto in cui Verdi innestando al concetto italiano il 
sentimento religioso giunge a suscitare le più delicate sensazioni del cuore 
umano. In questa seconda recita non paghi gli spettatori di avere largamente 
applaudito al genio lombardo, vollero ancora accordargli l’onore di un festo-
so corteggio. Laonde posti nella carrozza e il Verdi e la De Giuli e il France-
schini e il Colini, la circondarono di torcie, e a suono di banda 
l’accompagnarono dal teatro alla piazza di Spagna. Ma la modestia 
dell’egregio Maestro e degli ottimi attori alla metà del viaggio fece sì che 
discendessero dalla carrozza, e si unissero a tutto il corteggio che gli attor-
niava. In tal modo fu il Verdi scortato fino alla sua abitazione, ove la festevole 
compagnia dopo replicati applausi si disciolse. I Romani nel rendere questo 
tributo di omaggio al Verdi non tanto han creduto di celebrare il suo genio 
musicale, quanto il suo italianissimo valore”. 
   L’impegno politico dei compositori italiani era più apparente che reale e la 
lettura dei libretti in chiave politica era dovuta esclusivamente alle sollecita-
zioni provenienti dalle istanze risorgimentali del pubblico. Sollecitazioni che 
si attaccavano a qualunque romanza, coro, pezzo d’aria che presentasse le 
parole Italia, guerra, Patria, onore, gloria. Se il Va, pensiero del Nabucco è 
stato considerato l’esempio maggiore in questo senso, è bene chiarire che non 
lo era nelle intenzioni di Verdi, ma che fu il popolo ad appropriarsene al pari 
di altri brani verdiani e di altri compositori. I melodrammi di Verdi acquistaro-
no quella tinta cromatica che gli Italiani del tempo leggevano in bianco, rosso 
e verde, ma pure qualcosa è da accreditare ai librettisti che quali opere verseg-
giavano. Tra questi, Temistocle Solera, il librettista di Oberto, conte di San 
Bonifacio, Nabucco, I Lombardi alla prima crociata, Giovanna D’Arco, 
Attila, patriota e spia con una vita politica assai  avventurosa.       - Continua. 
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La musica servì alla causa nazionale.  Una riflessione tra storia e arte 
 
 
 
 

  O PO PATRIAATRIA  MIAMIA!   M!   MUSICAUSICA  EE  SSENTIMENTOENTIMENTO  PPATRIOATRIO  
 
 

Tratto dal web, realizzato dagli alunni delle classi della  Scuola “Piranesi”  di Roma, con la 
Prof.ssa Maria Rosa Mazzola,  attraverso  l’analisi di opere liriche, canti popolari e di lode alla Patria. 

Gli impegni di maggio del Coro presso la Basilica del Pantheon 
 

PENTECOSTE E LA TRADIZIONE DEI PETALI 
La toccante e suggestiva celebrazione liturgica che si ripete da secoli 

   Nel mese di maggio il Coro animerà le liturgie domenicali del 12, per 
l’Ascensione, e del 19, per la Pentecoste.     In particolare, per 
quest’ultimo servizio, il Coro canterà insieme alla Cappella Musicale del 
Pantheon, in occasione della emozionante Messa dei petali. 



   Il Concerto “Musica Sacra 
nel tempo quaresimale” 
dello scorso 16 marzo, nella 
Chiesa Nuova di Santa ma-
ria in Vallicella, per gli 
Amici dei Lions del Distretto 
108-l di Roma,  è stato ac-
colto con grande favore dal 
numerosissimo e caloroso 
pubblico intervenuto. 
   Abbiamo, quindi,l accetta-
to con soddisfazione e vera 
gioia la targa che gli Amici 
Lions  hanno voluto offrirci. 
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   Quest’anno (2008) si ricorda il 90° anniversario della 
fine della prima guerra mondiale, la grande guerra. 
   Anni fa analoghe ricorrenze venivano chiamate anche 
anniversari della vittoria, sempre che si possa chiamare 
vittoria quando milioni di uomini, sia fra i militari che fra 
i civili hanno perso la vita. Nell’occasione di un evento 
tanto significativo per la considerazione doverosa dei 
guasti di una guerra per noi assurda e terribile, ma di tutte 
le guerre con essa, abbiamo pensato fosse cosa utile, e ci 
auguriamo apprezzata, riunire nel presente fascicolo 
alcuni articoli che, su tale tema e sulle canzoni che ad 
esso hanno fatto e fanno riferimento, abbiamo pubblicato 
nel giornalino dell’Associazione “Coro Marmolada”. 
   I materiali qui vorrebbero contribuire alla considerazio-
ne non banale o consuetudinaria (soprattutto da parte dei 
più giovani) di tutto ciò che, anche nel canto corale come 
nella letteratura o in altre espressioni artistiche, prende le 
misure con realismo e consapevolezza a un tema aspro e 
impegnativo, ma non trascurabile, poiché le guerre 
continuano a esserci e, attorno a loro, continuano a mori-
re tante, troppe persone. È nata così una domanda: i canti 
degli alpini sono canti di guerra oppure no? Conoscen-
do come e dove erano nati e chi li cantava, la conclusio-
ne è stata: no, non sono canti di guerra!    Sergio Piovesan 
 

AVVISI 
 

GLI SPARTITI DEI NUOVI 
BRANI IN REPERTORIO 

PER IL  “CONCERTO PER 
NASSERYA”  SONO 

DISPONIBILI PRESSO IL 
PROPRIO CAPOSEZIONE. 

 
COME PER TUTTI GLI 
ALTRI SPARTITI, CHI 
VUOLE PUO’ANCHE   
FARNE RICHIESTA 

ONLINE PER RICEVERLI 
IN FORMATO .pdf 
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Il foglietto è aperiodico e  gratuito 

\Ä VÉÜÉu|Ç|xÜx  news 
per uso interno dei Soci del 

Coro Polifonico “Salvo D’Acquisto”. 
 

Serve per la diffusione delle notizie indispensabili al miglior 
funzionamento delle attività sociali previste dallo Statuto. 

  

DISPONIBILE SUL SITO UFFICIALE DEL CORO 

Di queste case/ non è rimasto 
che qualche/ brandello di muro. 
Di tanti/ che mi corrispondevano 

non è rimasto/ neppure tanto. 
Ma nel cuore/ nessuna croce manca. 
E’ il mio cuore/ il paese più straziato. 

                                                                            G. Ungaretti 
 

CANTARE LA GUERRA?   (1  ̂Parte) 
   Da qualche tempo l’amico Sergio Piovesan, nel 
presentare le esecuzioni del Coro Marmolada, sottoli-
nea l’opportunità di una scelta repertoriale che mantiene 
viva l’attenzione sulle canzoni di guerra, per quanto 
esse ricordano e salvano da un oblio facile, per non 
dimenticare, appunto, e per riaffermare, soprattutto 
davanti alle coscienze dei più giovani, la assoluta tragi-
cità e follia, ieri come oggi, di ogni guerra. 
   Sentite con quale impegno morale vi si riferisce Carlo 
Bo nella sua presentazione a Centomila gavette di 
ghiaccio: “essa fu il risultato di una sopraffazione 
aberrante... risultato della lezione di Caino che recitia-
mo e seguiamo da secoli. Quelle colonne di moribondi 
sulla neve (gli italiani in ritirata in Russia) non facevano 
che raggiungere le innumerevoli folle di condannati 
che le avevano precedute. Lo spettacolo della ritirata 

     DA “STELUTIS ALPINIS” A “LE VOCI DI NIKOLAJEWKA”: ...CANTI DI GUERRA? 
 

                                                   Tratto dagli articoli di Paolo Pietrobon e Sergio Piovesan 
 

                                              A CURA DELL’ASSOCIAZIONE “CORO MARMOLADA” 
                                              di Venezia  -   In collaborazione con A.S.A.C. Veneto 
 

                                     UN’INTERESSANTISSIMA RIFLESSIONE TRA CANTO E VALORI 

era soltanto la conferma di principi stabiliti e seguiti 
molto prima. Quegli uomini erano le ombre del male, 
le vittime di una catastrofe morale e spirituale che 
andava ricercata altrove. Così il silenzio di morte di 
quelle pianure non era che la risposta impotente a chi 
si era arrogato il diritto di parlare per tutti “. 
   Proprio così, perché anche oggi, in un presente dav-
vero tormentatissimo, esiste una contraddizione sensi-
bile tra un giudizio diffuso e negativo, quasi una infasti-
dita ripulsa, sulla cantabilità dei temi e delle atrocità 
delle guerre, quasi si possano ritenere segni di stanchez-
za e ristretto tradizionalismo nel canto di ispirazione 
popolare, e il fatto, ahimè innegabile, che proprio il 
presente di noi tutti è frastornato e condizionato 
dall’imperversare, in non pochi luoghi del pianeta, di 
focolai e teatri di guerra, forse non quella dei documenti 
e dei ricordi che hanno formato la coscienza storica 
delle ultime generazioni, ben richiamata dalla citazione 
sopra riportata, ma altrettanto crudele e devastante, 
orribilmente beffarda quando si pretende di definirla 
intelligente.                                                   -Continua. 

Roma, 16 marzo 2013  -  Il M°Andrea Benedetto dirige il Coro 
                     nel concerto di “Musica Sacra nel tempo quaresimale”. 
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Gli echi di un bellissimo concerto nel segno della preghiera e della solidarietà 
LA MUSICA SACRA PER GLI AMICI LIONS DI ROMA 
Prosegue la collaborazione nel nome della sincera vicinanza ai meno fortunati 

 

Roma, 1° maggio 2013 
   Il concerto per gli Amici Lions, 
al secondo appuntamento dopo il 
concerto del 2012 all’Aracoeli, ha 

registrato consenso e partecipa-
zione oltre ogni aspettativa. 
   Il Distretto ne ha dato notizia, 
con orgoglio, nell’articolo che 

sotto riproduciamo per soddisfa-
zione di tutti i Coristi. 
   L’auspicio, condiviso, è che 
l’impegno divenga tradizione. 
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MUSICA LITURGICA: UN PREZIOSO SERVIZIO 
IL CANTO E LA MUSICA NELLA LITURGIA ATTUALEIL CANTO E LA MUSICA NELLA LITURGIA ATTUALEIL CANTO E LA MUSICA NELLA LITURGIA ATTUALE   
RIFLESSIONI E SPUNTI TRATTI DAL MANUALE DI PADRE GIOVANNI MARIA ROSSI 

( II )  MUSICA E LITURGIA 
Melodico, Polifonico, o Strumentale feriale 
   L’esempio di questo modo di procedere ci viene 
anch’esso dalla tradizione ed è senz’altro un buon 
esempio: è bene conservarlo. In troppe comunità, per 
il vero, si fa poca differenza a riguardo di ferialità-
festività: c’è chi canta e suona beatamente anche 
durante le grandi ferie di Quaresima e, al contrario, c’è 
chi dice pigramente una Messa di Pasqua o di Pente-
coste. Non sia mai che lo si faccia per la notte di Nata-
le: lì si scatenano tutte le spifferate possibili e immagi-
nabili, soprattutto con le cante legate alla tradizione 
(del paese o della parrocchia, altro che gregoriano!). 
   Per cui ti capita magari di sentire il parroco che, 
dopo le due consacrazioni (del pane e del vino), si 
rivolge all’assemblea e dice, in dialetto: “Adesso ci 
sediamo tutti e ascoltiamo la pastorella, perché nato 
Gesù”!    E’ bene perciò chiarirci le idee. 
   Vediamo cosa ci insegna la tradizione genuina: il 
melodico feriale è più asciutto, ossia è sillabico, non 
ornato; il polifonico feriale è in riferimento ad alcuni 

momenti rituali in cui si può intervenire con armonie 
semplici; lo strumentale feriale è riferito al limitato 
numero di strumenti e all’assenza di preludi e inter-
ludi strumentali di una certa consistenza. 
   Mi piace ricordare una cosa che mi è rimasta 
scolpite nella mente (e ha inciso sulla mia identità 
sonoro-musicale-liturgica), cioè la diversificazione 
dei segni sonori, per diversificare Tempi e Feste, 
così come era nella mia Parrocchia S.Andrea a 
Milano: in Quaresima, se proprio si dovevano ac-
compagnare i canti, lo si faceva con l’armonium.  
   L’organo, poderoso anche da vedersi (anzi, oggi è, 
secondo me, anche troppo invasivo), era un segno 
dichiaratamente festivo. 
   Per cui a Pasqua, quando tornava con il suo suono 
esuberante, faceva notare quanto era stato feriale il 
suono dimesso dell’armonium. 
Strumenti musicali: caratteri, volumi, timbri  
  “Ogni tentativo di teorizzare, e praticare, un non 
so quale cervellotico uso degli strumenti, che risulte-
rebbe  più pio, o religioso, o sacro, va ascritto fra le 

fantasie malsane”. E’ una simpatica asserzione di 
E.Costa che faccio mia. E’ invece importante il 
saperci fare e la conoscenza delle caratteristiche e 
della significatività sonoro-timbrica degli strumenti 
(nei solo o nell’insieme), per saper impegnare quelli 
giusti, nel modo giusto, per un determinato rito. 
   Cito brevissimamente alcune particolarità. 
   Il tanto glorificato organo a canne può ammazzare 
il canto invece di sostenerlo (un forsennato organista 
francese impiegava ripieni e ance per accompagnare 
un’assemblea di poche persone cantanti: forse voleva 
stimolare le tante mute?). 
   Può viceversa rendersi insufficiente e dannoso se i 
registri scelti non sono adatti per accompagnare il 
canto. Un flauto amplificato può sostenere da solo la 
melodia di una grande assemblea, mentre poche 
chitarre che facciano soltanto gli accordi, sono in 
grado di accompagnare solo un piccolo gruppo, il 
quale, però, deve essere a conoscenza perfetta della 
melodia. Va aggiunto che molto dipende 
dall’ambiente e dal tipo di strumento: una chitarra 
molto sonora o amplificata, in un ambiente che risuo-
ni bene, è sufficiente a sostenere un gruppo anche di 
consistenza notevole. 
   Rimanendo alla chitarra: gli accordi sgranati e rari 
sulle parole portanti durante la parte cantillatoria di 
un salmo responsoriale vanno benissimo: in primo 
piano la Parola di Dio. Se invece lo stesso testo viene 
accompagnato, obbligandolo in un ritmo scandito 
dallo strumento in modo precostituito, non basato sul 
ritmo-parola, evidentemente si altera il rito, perché 
non è più la parola ad essere in primo piano, bensì il 
ritmo imposto dalla chitarra. 
   Sempre a proposito di cantillazione solistica si 
tenga presente che è preferibile accompagnarla con 
uno strumento dal suono toccato e subito rilasciato 
che non da uno strumento a lunga tenuta di suono; 
quest’ultimo infatti è meno adatto a lasciare alla 
parola la preminenza. 
   Unica buona soluzione è dare l’intonazione suffi-
cientemente sentita, ma poi accompagnare con un 
deciso pianissimo.                                - Continua. 

Un altro importantissimo traguardo 
CONVENZIONE CON L’A.Gi.Mus. 

Nuova ed entusiasmante iniziativa 
 

   Gli Amici dell’ A.Gi.Mus. - Associazione Giovani 
Musicisti , che abbiamo conosciuto lo scorso mese di 
dicembre quando hanno avuto la direzione artistica 
del Concerto di Natale organizzato da ASSOARMA 
in Roma presso il Conservatorio “Santa Cecilia”, 
hanno accolto con piacere la nostra proposta di 
Convenzione, per sostenerci nel progetto di sviluppo. 
   Infatti, già da qualche mese abbiamo iniziato fattiva-
mente a collaborare,  diffondendo reciprocamente, 
tramite i rispettivi canali di comunicazione, le notizie 
relative alle iniziative artistiche assunte. 
   Soprattutto, ci siamo incontrati e stiamo lavorando 
per il programato Concerto di Natale 2013 che  
ASSOARMA vuole rinnovare quest’anno, dopo il 
successo della scorsa edizione. 

   Pertanto, lo scorso 15 maggio è stata sottoscritta dai 
Presidenti dei due organismi (per l’ A.Gi.Mus. dal 
Presidente Nazionale Raffaele Bevilacqua) la Conven-
zione che disciplina formalmente i termini della siner-
gia, impegnando ciascuno all’osservanza di reciproci 
obblighi, nella stessa espressamente indicati. 
   In particolare, saranno nominati un Rappresentante 
di A.Gi.Mus., che parteciperà alle attvità del Comitato 
di gestione del Coro, e un Incaricato del Coro per il 
costante contatto con l’Associazione per lo sviluppo 
degli eventi che saranno programmati. 
   La Convenzione prevede anche di sviluppare pro-
getti artistici, con un’articolata scelta di repertorio, per il 
miglior conseguimento dei convergenti fini istituziona-
li, collaborando per l’organizzazione di manifestazioni 
di pregio, in linea anche con gli indirizzi già assunti 
dall’A.Gi.Mus. e dal Coro con ASSOARMA, non-
ché con il Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma nel 
peculiare settore di attività.  
 



( VI )  ROSSINI, BELLINI, DONIZETTI E IL RISORGIMENTO    
Effetti della censura sulle opere melodrammatiche 

   I primi inciampi politici in cui incorre il melodramma forse sono 
contenuti nell’innocua L’Italiana in Algeri di Rossini (1813), laddo-
ve l’aria di Isabella (Pensa alla patria, e intrepido/ il tuo dover a-
dempi:/ vedi per tutta Italia/ rinascere gli esempi/ d’ardir e di valor) 
era fin troppo esplicita per la censura napoletana che sovrintendeva 
alle rappresentazioni del Teatro de’ Fiorentini dove fu portata in 
scena nel 1815. L’aria fu sostituita con la più conveniente Sullo stil 
de’ viaggiatori in quanto nemmeno un Pensa alla sposa, come vol-
lero cambiarla a Roma, piacque ai censori partenopei. 
   Cinque anni dopo fu il giovane Bellini ad essere coinvolto in un 
episodio patriottico, avendo aderito, nel 1820, alla Carboneria. 
L’entusiasmo durò pochi mesi: quando il 15 maggio 1821 re Ferdi-
nando rioccupò il trono, il furore patriottico svanì nel nulla. 
   Così racconta l’episodio Francesco Florimo, amico di Bellini e 
custode della sua memoria: “Ed in quel tempo [1820], spinti un pò 
dagli amici e un po’ per seguire la corrente, ci siamo iscritti alla 
setta così detta dei Carbonari. Ma l’entusiasmo del momento dove-
va terminare coll’entrata delle truppe tedesche nel marzo del 1821. 
Si ritornò all’antico ordine di cose, ed addio libertà, addio costitu-
zione: la reazione si mostrò da per tutto e per tutto”. 

Il caso Maroncelli: artista stroncato dalla politica 
Gli impegni che i compositori di musica avevano in vari teatri sparsi 
un pò dovunque lungo la Penisola, sotto l’egida di un sovrano, e la 
libertà di viaggiare per far fronte a tali impegni, erano subordinati 
alla deferenza nei confronti di autorità repressive osteggiate dai libe-
rali: i Borboni e gli Asburgo. Esempio lampante, in tal senso, il 
caso di Piero Maroncelli, musicista di talento e sicuro avvenire, se 
non fosse stato per quel suo vezzo d’essere carbonaro: carriera stron-
cata, carcere duro; esule in America, dopo la scarcerazione, condus-
se un’esistenza di stenti come maestro di canto e d’italiano. Maron-
celli studiò musica e lettere a Napoli e a Bologna, dove conobbe 
Gaetano Donizetti e ne divenne amico. Nel 1843 scrisse dagli USA 
a Donizetti, ricordando con nostalgia l’ormai lontano soggiorno 
bolognese: “Tu non avrai dimenticato i begli anni di gioventù pas-
sati insieme a Bologna. Tu al Liceo musicale, io a questo e alla Uni-
versità; e inoltre le care conversazioni in casa degli Antonii”. 

3 

 

 

 

La musica servì alla causa nazionale.  Una riflessione tra storia e arte 
 
 
 
 

  O PO PATRIAATRIA  MIAMIA!   M!   MUSICAUSICA  EE  SSENTIMENTOENTIMENTO  PPATRIOATRIO  
 
 

Tratto dal web, realizzato dagli alunni delle classi della  Scuola “Piranesi”  di Roma, con la 
Prof.ssa Maria Rosa Mazzola,  attraverso  l’analisi di opere liriche, canti popolari e di lode alla Patria. 

Gioacchino Rossini 

   Da Roma, quando Gregorio XVI fece reprimere a fucilate i moti 
degli affiliati alla Giovine Italia di Giuseppe Mazzini, scriveva al 
padre: “Io sono uomo che di poche cose s’inquieta, anzi di una 
sola, cioè se l’opera mia va male. Del resto non mi curo”. 
   Per contro, nel 1831, a Modena, la congiura scoperta in casa di 
Ciro Menotti, la sera del 3 febbraio, fa sospendere le rappresenta-
zioni degli Esiliati in Siberia di Donizetti: una marcia dell’opera è 
diventata l’inno dei rivoltosi.                                      -Continua. 

Donizetti e il suo apparente disimpegno politico 
   Non è chiaro se le conversazioni in casa degli Antonii riguardas-
sero tematiche musicali o politiche. Certo è che Donizetti rimase 
fondamentalmente indifferente alle istanze risorgimentali, anche se 
in Italia esiste una tradizione orale secondo cui il compositore ber-
gamasco avrebbe partecipato ad attività politiche. 

RIPORTIAMO DI SEGUITO LA MAIL DEI LIONS DEL DISTRETTO 108-L DOPO L’INTERVENTO AL LIONS DAY 
 

      Gentilissimo Generale Ricciardi,  dopo qualche giorno di riposo post evento, mi sono fermato a riflettere su quello 
che é stato il Lions Day 2013. 
      Bene, a prescindere dalle solite valutazioni di riuscita o meno, ricordo quattro momenti fondamentali che hanno reso 
questo evento speciale. Uno é il saluto ai Lions Italiani del Santo Padre Papa Francesco. Commovente e importante in 
questo momento. L'altro é la consegna del cane guida a un non vedente romano. É la rappresentazione sul campo di 
quello che facciamo. Un altro momento é stato il concerto della Guardia di Finanza, bello e che ci ha reso lustro all'e-
vento. Non ultimo, anzi, il momento più d'impatto emotivo é stato l'inno nazionale cantato dal suo eccezionale Coro con 
tutti i presenti, tanti, a Piazza Farnese, e il conseguente avvincente e pieno di significati, proprio oggi (25 aprile) che le 
scrivo, per noi Italiani.   Portò a voi tutti i ringraziamenti del nostro Governatore Gen. Mario Paolini. 
     Non vi saremo grati abbastanza per l'onore che ci avete fatto e per averci permesso di rendere quel giorno ancora più 
speciale. Grazie.  Michele Salvemini  (Coordinatore Lions Day 2013 Lions Club International -Distretto 108-L  I.T.A.L.Y.).                                    
                                                    Nella pagina seguente: Il Coro sul palco di Piazza Farnese, domenica 21 Aprile 2013. 
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     DA “STELUTIS ALPINIS” A “LE VOCI DI NIKOLAJEWKA”: ...CANTI DI GUERRA? 
 

                                                   Tratto dagli articoli di Paolo Pietrobon e Sergio Piovesan 
 

                                              A CURA DELL’ASSOCIAZIONE “CORO MARMOLADA” 
                                              di Venezia  -   In collaborazione con A.S.A.C. Veneto 
 

                                     UN’INTERESSANTISSIMA RIFLESSIONE TRA CANTO E VALORI 

   CANTARE LA GUERRA?   (2  ̂Parte) 
   Esiste una distinzione, che spesso è separazione gene-
razionale e culturale tra il rifiuto della guerra, che pure e 
da sempre è ascoltato e cantato dai più giovani (per farne 
uno sbrigativissimo cenno, dalla canzone di Joan Baez e 
Bob Dylan, anni ‘60 e ‘70, in poi, fino alla Guerra di 
Piero, di De André), e il sentimento della guerra quale 
risulta dai repertori dei nostri cori d’ispirazione popolare. 
   Infatti, tali repertori sono innegabilmente riferibili al 
sommovimento risorgimentale e alla 1^ Guerra Mondia-
le, con importanti collegamenti a esperienze di conflitti 
confinari o internazionalisti. Si pensi ai secolari confron-
ti, sul nostro confine nordoccidentale, alla definizione di 
un Regno di Sardegna proteso alla dimensione nazionale 
cisalpina, al superamento della stagione post-feudale e 
signorile con le sue suggestioni eroiche e le saghe fami-
liari e dinastiche con la conseguente e consistente germi-
nazione di una letteratura popolare piemontese e lombar-
da; o, sul bordo opposto, alle tensioni e incidenti da 
codificare come questione slovena e, più estesamente, 
istriana; ma anche sul versante internazionalista, al 
richiamo alla Resistenza contro il Generale Franco, 
nella Spagna del 1936, allorché si rivendicò la sopravvi-
venza del legittimo governo repubblicano, richiamo 
iscritto in una straordinaria invenzione ritmica e musicale 
dal Paolo Bon di ¡Viva la Quince Brigada!. 
   Questi repertori manifestano un richiamo a quel fonda-
mentale rivolgimento di liberazione e ricostruzione 
democratica che fu per noi la Resistenza. 
   Nel nostro ambiente sono riscontrabili nel materiale 
trasmessoci dalla tradizione popolare e nella produzione, 
testuale e musicale, di autori nuovi per il nostro genere 
(Bepi De Marzi e Paolo Bon) motivi, ispirazioni e attitu-
dini per un canto corale di ispirazione popolare sicura-
mente convincenti e modernamente suggestivi, per la 
discontinuità dell’invenzione melodica e dei contesti e 

AVVISI 
 
 

NEL MESE DI GIUGNO SI 
TERMINERA’ LO STUDIO DEI 

NUOVI BRANI PREVISTI PER IL 
CONCERTO DI NASSERYIA. 

 

PER IL CONCERTO DI CHIETI 
DEL 15 GIUGNO OCCORRE 
DARE ADESIONE CERTA AL 

PROPRIO CAPOSEZIONE. 
 

DARE LA DISPONIBILITA’ PER 
IL CONCERTO DELL’ESTATE 

ROMANA, IN LUGLIO. 

VÉÜÉ cÉÄ|yÉÇ|vÉ  ÂftÄäÉ WËTvÖâ|áàÉÊ 
Coro Interforze della Famiglia Militare 

 

CON L’ALTO PATRONATO DELLO 
ORDINARIATO MILITARE PER L’ITALIA 
RICONOSCIUTO UFFICIALMENTE DA ASSOARMA 

- CONS. NAZ. PERM. DELLE ASS. D’ARMA - 
 

Salita del Grillo,37 – 00184 ROMA 
_____________________________________________________________________________ 

 

contatti@coropolifonicosalvodacquisto.com 
www.coropolifonicosalvodacquisto.com 

anche su:   www.facebook.com 
 

Il foglietto è aperiodico e  gratuito 
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Coro Polifonico “Salvo D’Acquisto”. 
 

Serve per la diffusione delle notizie indispensabili al miglior 
funzionamento delle attività sociali previste dallo Statuto. 

  

DISPONIBILE SUL SITO UFFICIALE DEL CORO 

per un’aggiornata costruzione poetica e simbolica dei 
testi, i quali trattano di guerra, ma vi alludono in senso 
universalistico, sono collegati a una percezione e a un 
risentimento interiore di essa post-risorgimentali e post-
unitari, formatisi negli anni della guerra fredda e del 
ricorso a strategie e organizzazioni belliciste di carattere 
mondiale e nucleare, in sostanza alla drammatica sensa-
zione che qualsiasi politica di guerra ha carattere di 
negazione della speranza di vita per intere generazioni e 
singoli individui, su scala planetaria. 
   Per tutto ciò ho pensato ad alcuni approfondimenti su 
aspetti diversi della canzone di guerra, per metterne in 
evidenza testi e caratteri, letterari e simbolici, apparte-
nenti o appartenuti al repertorio del Coro Marmolada, 
lasciando all’amico Sergio, che già e bene se ne occupa, 
le ricostruzioni filologiche e ambientali. 
   Il tentativo sarà quello di mettere in evidenza da un lato 
i sentimenti del soldato in quanto uomo e della guerra 
quale esperienza a un certo momento radicale e incon-
trollabile, dall’altro i valori poetici e simbolici universali 
rintracciabili in tali canti, a favore di una rivalutazione 
critica del canto che se ne occupa e della migliore com-
prensione che se ne possa fare da parte di chi ascolta. 
   All’arte competono linguaggio e canoni estetici auto-
nomi, svincolati da qualsiasi interesse contingente o 
dalla pressione dei poteri, ma l’arte vive nel contesto 
delle persone e delle culture attive nella comunità. 
   E’ importante che chi se ne rende interprete e promoto-
re, quindi anche i presentatori dei repertori corali, renda 
espliciti i criteri e i riferimenti storico-culturali di un dato 
repertorio, al fine di rendere attiva e protagonista la 
libera ricezione e la consapevolezza del pubblico. 
   Si tratta insomma di accompagnare al piacere di canta-
re insieme la disponibilità a lavorare intorno alla cultura 
e alla tradizione popolare, di ieri e di oggi, con una 
qualche professionalità. 

   Voglio infine chiudere la mia riflessione tornando alle 
dimensioni sopra richiamate di incontrollabilità e radi-
calità della guerra, soprattutto a danno delle popolazio-
ni, della gente più semplice e indifesa, facendomi 
aiutare da due brevi estratti del De Marzi scrittore che 
io trovo reali e umanissimi:“Il parlare (a cena da conta-
dini) -domande, risposte, ricordi, sospiri, memorie-si 
era rinviato tutto dalla Inaugurazione del Monumento 
ai Caduti: un avvenimento commovente grandioso 
importante per tutto il paese, perché non c’era una sola 
delle trecento e passa famiglie di Nogarole Alvese 
Restena, e delle altre contrade più piccole, che potesse 
chiamarsi fuori dalle disgrazie della guerra; che non 
avesse avuto il suo morto da piangere”. E oltre:“A 
mezza mattina, suona un allarme di sirene: tornano a 
bombardare! Chi grida, chi piange, chi impreca, tutti 
cercano di scappare; ma c’è chi dal grande spavento 
perde la parola e la forza per correre”. 
   Tornerò sui canti di guerra di Bepi De Marzi, ma 
anche in ciò che egli racconta, con forte emozione e 
risentimento interiore, non è difficile intravedere la 
trama di una trascrizione musicale, di un’armonia. 
Davvero si potrà rimanerne indifferenti?     -Continua. 

IL 21 APRILE, IL CORO HA APERTO, IN PIAZZA FARNESE, IL LIONS DAY DEL DISTRETTO 108-L 
   Aderendo all’invito rivolto dal Governatore, rinnovando lo spirito di collaborazione che già ci ha visto in altre eventi filantropi-
ci dei clubs associati, sono stati eseguiti brani del repertorio patriottico, applauditi dal pubblico presente nella bellissima piazza 
romana. Ringraziamo  nuovamente gli Amici Lions per la considerazione nei nostri confronti e per la bellissima occasione che 
ci hanno offerto di partecipare al loro importante incontro con i cittadini.  Il Coro ha esposto un suo manifesto nello stend 
allestito in piazza dall’AGIMUS, che ringraziamo per aver voluto così ribadire il sostegno alla nostra realtà artistica. 
                                                  Nella foto:  Il Coro, diretto dal M° Andrea Bedetto, sul palco di Piazza Farnese. 



Roma,1° luglio 2013 
   Con la Messa del 2 giugno per la 
celebrazione del Corpus Domini è 
terminato il calendario del nostro 
annuale impegno al Pantheon. 
   E’ volato, letteralmente, il nostro 
decimo anno di vita e di partecipa-
zione alle liturgie, un impegno che, 
come sempre detto e intimamente 
sentito, è un vero e proprio privile-
gio, per il quale ringraziamo anco-
ra una volta il Rettore della Basili-
ca, Mons. Daniele Micheletti. 
   Ma in tutti questi anni abbiamo 
anche imparato a conoscere e 
apprezzate tutti coloro che vivifi-
cano le celebrazioni domenicali, 
innanzitutto i protonotari e canoni-
ci, che annoverano tra le loro fila 
tantissimi Cappellani militari in 
servizio e quiescenza che molti di 
noi hanno incontrato negli anni 

vera soddisfazione, tra quanti ci 
gratificano con il proprio sincero 
apprezzamento. 
   Sin dallo scorso novembre ab-
biamo vissuto i momenti più belli 
e significativi che si sono susse-
guiti nelle domeniche romane 
presso la Basilica, per i tradiziona-
li e nuovi appuntamenti, adeguan-
do di volta in volta il nostro reper-
torio, ancorato al canone e alle 
antifone mariane in gregoriano, 
alle diverse esigenze liturgiche e 
commemorative. 
   In particolare, siamo tornati 
dopo tanti anni per la suggestiva 
celebrazione della Pentecoste, con 
la toccante pioggia di petali rossi 
dalla sommità della cupola, can-
tando il gregoriano insieme alla 
Cappella Corale del Pantheon. 
   La circostanza, estremamente 
gratificante e per la quale siamo 
riconoscenti a Mons. Micheletti, ci 
ha riportati con la memoria ai 
primi anni della nostra vita, costi-
tuendo anche un’importante occa-
sione di ulteriore impegno e per la 
nostra crescita musicale. 
   Auspicandoci che possa ripetersi 
anche in futuro, abbiamo già 
proposto a Mons. Daniele Miche-
letti il nostro Calendario per 
l’anno 2013/14, che attendiamo 
con le opportune integrazioni e 
modifiche di date prima di render-
lo noto ai coristi e pubblicarlo per 
quanti possano essere interessati. 

Il sempre gratificante appuntamento presso le Basiliche della Capitale 

TERMINATO L’IMPEGNO ANNUALE AL PANTHEON 
Con la celebrazione del Corpus Domini si è concluso il calendario 2012/13 

VÉÜÉ cÉÄ|yÉÇ|vÉ   
ÂftÄäÉ WËTvÖâ|áàÉÊ 

Coro Interforze della Famiglia Militare 
CON L’ALTO PATRONATO DELLO 

ORDINARIATO MILITARE PER L’ITALIA 
RICONOSCIUTO UFFICIALMENTE DA ASSOARMA 

- CONS. NAZ. PERM. DELLE ASS. D’ARMA - 

CONVENZIONATO CON L’ A.GI.MUS. 
- ASSOCIAZIONE GIOVANILE MUSICALE - 

 

Salita del Grillo,37 – 00184 ROMA 
 

Promotore e Presidente Onorario 
Gen.D.CC Antonio Ricciardi 

Presidenti Onorari 
Gen.C.A.CC Salvatore Fenu 

S.E.Rev.ma Angelo Bagnasco 
Prof.Alessandro D’Acquisto 

 

Presidente 
Gen.D.CC Antonio Ricciardi 

Direttore artistico 
Gen.B.CC Roberto Ripandelli 

Maestro del Coro 
 M° Andrea Benedetto 

Segretario 
Dott. Giuseppe Todaro 

Tesoriere 
Lgtn.CC Tommaso Treglia 

Consiglieri 
Cav. Daniele Zamponi 
Dott. Ettore Capparella 

Rappresentante di ASSOARMA 
Gen.B. Sergio Testini 

Rappresentante di A.Gi.Mus. 
Pres. Raffaele Bevilacqua 

 

Soci Fondatori 
A.Ricciardi    A.D’Acquisto 

S.Fenu   M.Frisina   A.Frigerio     
F.Manci  P.Trabucco  F.Anastasio 

S.Lazzara   B.Capanna  G.Risté   
V.Tropeano   S.Lembo   M.Razza 

L.Bacceli   L.Susca 

TààÉ vÉáà|àâà|äÉ 
sottoscritto  il 22 dicembre 2003 
 presso la Chiesa Principale di 

S.Caterina da S. in Magnanapoli 

TÄàÉ ctàÜÉÇtàÉ 
concesso dall’Ordinario Militare 
al Coro della Famiglia Militare 
aperto a tutto il personale delle 
Forze Armate e della G.d.F., 

in servizio e congedo,con Familiari e Amici. 
Prove: martedì, ore 20,30 - 22,30 

www.coropolifonicosalvodacquisto.com 
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     Ideazione e realizzazione a cura di Antonio Ricciardi          1° LUGLIO 2013 
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presso le diverse sedi di servizio. 
   Colloquiamo amabilmente poi con 
il cerimoniere Davide, esigente e 
burbero quanto serve per assicurare 
il pieno rispetto del canone e del rito, 
che oggi possiamo annoverare, con 

     L’emozionante pioggia di petali rossi per la 
celebrazione della Pentecoste, lo scorso 19 maggio. 
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PPPADREADREADRE   GGGIOVANNIIOVANNIIOVANNI   MMMARIAARIAARIA   RRROSSIOSSIOSSI, , , GIAGIAGIA’ ’ ’ DOCENTIDOCENTIDOCENTI   DELDELDEL   COPERLIM, COPERLIM, COPERLIM, HAHAHA   SCRITTOSCRITTOSCRITTO   
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MUSICA LITURGICA: UN PREZIOSO SERVIZIO 
IL CANTO E LA MUSICA NELLA LITURGIA ATTUALEIL CANTO E LA MUSICA NELLA LITURGIA ATTUALEIL CANTO E LA MUSICA NELLA LITURGIA ATTUALE   
RIFLESSIONI E SPUNTI TRATTI DAL MANUALE DI PADRE GIOVANNI MARIA ROSSI 

Alcune puntualizzazioni generali 
   C’è chi parla di abusi che vanno stroncati; ma gli 
abusi non si combattono con dei contro-abusi!  
   Dice ancora Mons. Weakland:  “Purtroppo con 
l’infelice decisione di Papa Giovanni Paolo II, presa, 
ne sono sicuro, con molta angoscia, di accordare nel 
1984 l’indulto che consentiva al rito tridentino di 
riprendere vigore, i fautori del latino e della salva-
guardia del repertorio cosiddetto sacro hanno ripreso 
la loro battaglia, fino a pretendere di rovesciare le 
riforme liturgiche del Concilio”.  
   La verità è dalla parte dell’unione nell’unico rito 
latino o nella divisione in due riti? 
   C’è già molto spazio per una giusta creatività e 
questa è più che sufficiente per aiutare ogni comunità 
a celebrare i Santi Misteri secondo la propria tipicità 
comunitaria. Dico comunitaria perché è inconcepibile 
una Liturgia che non sia così. L’azione liturgica non è 
mai unicamente opera del singolo, ma sempre e in-
nanzitutto un gesto di Cristo Sacerdote e della sua 
Chiesa.  Nell’Istruzione sulla Liturgia delle Ore si 
legge che, pur celebrando le Ore in privato, si deve 
cogliere questo aspetto, tenendo presente che la cele-
brazione in senso pieno non si avverte se non c’è 
un’assemblea. 
   Inoltre è da dirsi che né la “Sacrosantum Conci-
lium”, né la “Musicam sacram” sono l’ultima parola 
conciliare sulla musica per la liturgia; infatti sono 
emerse nuove e sempre più dettagliate norme e dispo-
sizioni particolari, che si trovano nei libri liturgici 
rinnovati e nei Principi e norme per il loro uso, in 
particolare nelle premesse al Messale (1983) e nella  
Liturgia delle Ore (1969).                              - Fine. 

( III )   MUSICA E LITURGIA 
Preludi, interludi, postludi 

   La dote principale di uno strumentista liturgico è 
senz’altro quella di saper improvvisare in base al rito 
che si celebra.  E’ ovvio che per fare ciò occorre una 
completa preparazione basata su seri studi liturgico-
musicali. E’ bene ricordare che non basta il grande 
musicista, che finirà sempre per andare per i fatti suoi.  
   Talvolta servirà anche tenere pronto un apposito 
repertorio già scritto (soprattutto per preludi e postlu-
di) che però sia stato già composto sui temi del canto 

usato nella tale o tal’altra liturgia, come canto 
d’inizio o di postcommunio. 
   Gli impasti vocali-strumentali devono essere stu-
diati sempre in riferimento alla realtà celebrativa, 
quindi per quella festività, per quel momento rituale, 
per quell’Assemblea, per quelle sensibilità, in riferi-
mento a quelle voci, unisone o polifoniche, poche o 
tante, di sole voci medio-acute (donne e bambini) o 
di soli maschi, con alternanza o meno e via dicendo. 
   La riflessione e l’attenzione, di cui s’è finora parla-
to, qui devono essere più che mai messe in opera. 

La nostra partecipazione a un importantissimo evento 
UNA BELLA SERATA DI ARTE E SOLIDARIETA’ 

Con la gioia anche per il riconoscimento di Socio Sostenitore 
 

   Il Coro ha aderito con slancio all’invito rivolto sin dallo scorso inverno 
dall’Associazione Peter Pan, di partecipare alla Serata di Solidarietà per una raccolta 
di fondi necessari al perseguimento dei nobili fini istituzionali. 
   Il 16 maggio, quindi, tantissimi Coristi, diretti dal M°Andrea Benedetto, hanno 
aperto la bellissima Serata con un breve intervento canoro, eseguendo alcuni brani del 
nostro repertorio patriottico, innanzitutto l’Inno nazionale. 
   Ma il Coro ha voluto anche partecipare tangibilmente, offrendo una somma libera-
mente raccolta, anche tra coloro che non sono potuti intervenire alla serata, per manife-
stare piena adesione allo spirito di solidarietà della manifestazione. 
   L’Associazione Peter Pan, con la lettera, che pubblichiamo per l’intima soddisfazio-
ne di quanti hanno aderito all’iniziativa e del nostro Coro nel suo insieme, ha voluto 
ringraziarci, annoverandoci anche tra i suoi Sostenitori. 
   Naturalmente il sentimento di gratitudine è reciproco e così abbiamo risposto con 
una mail che qui riportiamo per la piena condivisione con tutti i Coristi. 
   Come espresso, ci auguriamo fervidamente di collaborare ancora con l’Associazione 
Peter Pan per tanti altri importanti e significativi eventi. 

 

   Carissima Associazione Peter Pan, siamo noi che ringrazia-
mo per la splendida opportunità che ci è stata concessa di par-
tecipare alla Vostra importante iniziativa. 
   Siamo anche lieti di essere stati annoverati tra i Sostenitori 
dell’Associazione. Saremo ben lieti di collaborare anche in fu-
turo per altri eventi in cui riterrete di volerci coinvolgere. 
   Cordialmente e con i migliori auguri per le nobili finalità 
istituzionali.        Il Presidente del Coro,    Antonio Ricciardi 



   ( VII )  MAZZINI E I COMPOSITORI DEL RISORGIMENTO 
   Nonostante l’apparente carenza di sensibilità politica del musicista, 
una personalità impegnata come quella di Mazzini avrebbe di lì a 
qualche anno tentato di sfruttare proprio a fini politici la musica do-
nizettiana. In uno scritto del 1836 (Filosofia della musica) Mazzi-
ni scrive: “Forse v’è più che presentimento e speranza lontana, 
forse - se a ricostituire la musica non si richiedesse che genio, e non 
costanza sovrumana ed energia per combattere disperatamente 
contro i pregiudizi, e la tirannide de’ direttori venali, e la turba de’ 
maestri, e il gelo de’ tempi - anche tra viventi avremmo chi potreb-
be, volendo, levarsi all’officio di fondatore della scuola musicale 
Italo-europea, e porsi a rigeneratore, dov’oggi non è che primo tra 
quanti militano sotto le bandiere della scuola Rossiniana Italiana. 
Parlo di Donizetti, l’unico il cui ingegno altamente progressivo rive-
li tendenze rigeneratrici, l’unico ch’io mi sappia, sul quale possa in 
oggi riposare con un po’ di fiducia l’animo stanco e nauseato del 
volgo d’imitatori servili che brulicano in questa nostra Italia”. 
   Lettere in codice a Parigi tramite Donizetti - Nonostante quanto 
detto sulla indifferenza di Donizetti verso le istanze risorgimentali, 
c’è da sottolineare il fatto che a Parigi il compositore ebbe contatti, 
se pur per motivi collegati strettamente al lavoro di operista, con 
Giovanni Ruffini, mazziniano, esule genovese, il quale scrisse il 
libretto per il Don Pasquale (1843) e alcuni rimaneggiamenti e la 
traduzione in italiano del libretto per il Dom Sébastien (1843). 
   A Parigi, Donizetti aveva, quale agente e amico, Michele Accursi, 
spia dello Stato Pontificio sotto le mentite spoglie dell’esule mazzi-
niano. Mazzini, a sua volta, seppe utilizzare a proprio profitto la po-
polarità e la fama di conformista acquisita dal bergamasco 
(soprattutto dopo che il compositore divenne maestro di cappella 
dell’imperatore d’Austria) allorché adottò il suo recapito postale 
parigino come indirizzo delle missive segrete della Giovine Italia.  
   Approfittando infatti della familiarità tra Donizetti, i fratelli Ruffini 
e Michele Accursi, i cospiratori mazziniani potevano inoltrare i loro 
messaggi a Parigi, inviandoli all’indirizzo del celeberrimo composi-
tore. Accursi si incaricava di selezionare il materiale epistolare che 
riguardava gli scopi cospiratori: «Invii lettera a Mr. G[aeta]no Do-
niz[ett]i, Maitre de Chapelle de Sa Majesté Apostolique l'Empereur 
d’Autriche. Quel no nel G[aetano] indicherà a Mich[ele], ricevente, 
che son per noi». 
   Bellini e il Risorgimento - Anche la musica di Bellini fece la sua 
parte nel risveglio del furore patriottico nazionale. La stretta dei due 
bassi Suoni la tromba, che conclude il secondo atto de I Puritani 
(1835), suscitò, a Parigi, l’entusiasmo generale, a livello di parossi-
smo. Non risponde a verità l’esclusione di questo brano dalla partitu-
ra dell’opera destinata a Napoli per problemi di censura: semplice-
mente non era stato ancora composto! Bellini, come è risaputo, lavo-
rò su due versioni de I puritani: una per Napoli e una per Parigi, tra 
dicembre 1834 e gennaio 1835. La partitura per Napoli fu conclusa 
ai primi di gennaio. Suoni la tromba fu composta da Bellini, pare su 
consiglio di Rossini, quando ormai la partitura per Napoli giaceva in 
attesa di arrivare a destinazione. Ma a Napoli, per causa di forza 
maggiore, fu rappresentata la versione parigina nel ’37.   -Continua. 
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La musica servì alla causa nazionale.  Una riflessione tra storia e arte 

 
 
 

   
 

Tratto dal web, realizzato dagli alunni delle classi della  Scuola “Piranesi”  di Roma, con la 
Prof.ssa Maria Rosa Mazzola,  attraverso  l’analisi di opere liriche, canti popolari e di lode alla Patria. 

Ritorna anche quest’anno “Santacroce effetto notte”  
LA PARTECIPAZIONE ALL’ESTATE ROMANA 
Dopo i consensi e la nostra soddisfazione dell’anno scorso 

 
 

   Il Museo Storico della Fanteria apre i battenti anche quest’anno per l’ormai 
tradizionale manifestazione Santacroce Effetto Notte, nell’ambito delle inizia-
tive per l’Estate Romana. Dopo i molto positivi riscontri alla nostra prima 
partecipazione (foto sotto), ritorniamo per la corrente edizione nell’ambito degli 
spazi riservati dall’organizzazione dell’evento all’A.Gi.Mus., che ringraziamo 
per aver inserito nella sua programmazione uno spazio corale affidato a noi. 
   Pertanto, il 18 luglio saremo sul palco allestito presso il Museo, insieme ai 
giovani musicisti dell’Associazione, per presentare alcuni brani tratti dal nostro 
repertorio patriottico, con la direzione del M°Andrea Benedetto. 
   Ma il concerto sarà anche l’occasione per eseguire in anteprima due brani 
inediti che fanno parte del Concerto per Nasseryia che il Coro sta approntando 
per la prossima stagione, con la direzione del M°Antonio Vita. 

O PO PATRIAATRIA  MIAMIA!   M!   MUSICAUSICA  EE  SSENTIMENTOENTIMENTO  PPATRIOATRIO  

http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Ruffini�
http://it.wikipedia.org/wiki/Don_Pasquale�
http://it.wikipedia.org/wiki/Maestro_di_cappella�
http://it.wikipedia.org/wiki/I_puritani�
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CANTARE LA GUERRA? 
“Senza pregiudizi né limitazioni di campo” 

   Si tratta di un tema non agevole: come possono coesi-
stere guerra e canto? Ed è credibile il cantare la guerra a 
partire da un’ispirazione popolare? E come può il canto 
della guerra rispettare la libertà e la levità della creazione 
artistica? E’ stato detto autorevolmente che la guerra non 
è generatrice di canti, mai li ha generati; che le canzoni 
degli alpini sono state musicate nelle città e per le produ-
zioni discografiche; che c’è voluto un emiliano come 
l’amico Carlo Geminiani per scrivere canzoni di guerra 
così ortodosse e popolari da diventare classici...”. 
   Avrò modo di tornare su questo aspetto cruciale di 
un’analisi che verta sulla canzone di guerra, ma da subito 
voglio togliere di mezzo alcuni pregiudizi che potrebbero 
limitare il nostro  discorrerne in termini di contenuti e 
valori poetici. Parlare di singole canzoni non ha senso. 
Esistono pochi modelli a disposizione, e un’infinità di 
varianti: Prendiamo l’inno: ne esistono di innumerevoli 
(repubblicani, socialisti, anarchici, fascisti, cattolici) ma i 
modelli musicali non cambiano. La musica militare poi è 
sempre quella, dal ’700 a oggi, pensa per l’Italia a Fi-
schia il vento o a Morti di Reggio Emilia.  

AVVISI 
 
 

CON IL CONCERTO PER 
SANTACROCE EFFETTO 

NOTTE AL MUSEO STORICO 
DELLA FANTERIA, IL 18, 

TERMINANO LE ATTIVITA’ 
PER LA PAUSA ESTIVA. 

 

LE PROVE RIPRENDERANNO 
MARTEDI’ 3 SETTEMBRE 
PER LA PREPARAZIONE 

DELLA CELEBRAZIONE DEL 
21 SETTEMBRE A NAPOLI 

(RISERVA DEL REPERTORIO) 
 
 

BUONE VACANZE !!! 

VÉÜÉ cÉÄ|yÉÇ|vÉ  ÂftÄäÉ WËTvÖâ|áàÉÊ 
Coro Interforze della Famiglia Militare 

 

CON L’ALTO PATRONATO DELLO 
ORDINARIATO MILITARE PER L’ITALIA 
RICONOSCIUTO UFFICIALMENTE DA ASSOARMA 

- CONS. NAZ. PERM. DELLE ASS. D’ARMA - 
 

CONVENZIONATO CON L’   A.GI.MUS. 
- ASSOCIAZIONE GIOVANILE MUSICALE - 
Salita del Grillo,37 – 00184 ROMA 

_____________________________________________________________________________ 
 

contatti@coropolifonicosalvodacquisto.com 
www.coropolifonicosalvodacquisto.com 

anche su:   www.facebook.com 
 

Il foglietto è aperiodico e  gratuito 

\Ä VÉÜÉu|Ç|xÜx  news 
per uso interno dei Soci del 

Coro Polifonico “Salvo D’Acquisto”. 
 

Serve per la diffusione delle notizie indispensabili al miglior 
funzionamento delle attività sociali previste dallo Statuto. 

  

DISPONIBILE SUL SITO UFFICIALE DEL CORO 

   Quindi nessuna canzone è un assoluto immodificabi-
le, in ciò che chiamiamo ispirazione popolare, anzi 
strutture e moduli tendono a ripetersi prevalentemente, 
prestandosi a differenti e divergenti contesti, consenten-
do, nel nostro caso, all’ inventore di trincea di trasferire 
emozioni, anche le più terribili, a melodie ereditate da 
ben altre esperienze, dando voce e canto al sentimento 
di guerra pur in assenza di una creazione originale. 
   Primo Levi (autore di Se questo è un uomo), com-
mentò dopo l’ascolto dell’inno nazista: “Il nome ufficia-
le di questa marcia era Die Fahne Koch, La bandiera in 
alto; tra l’altro non è brutta, è una bellissima marcia, e 
questo è istruttivo alla mia generazione, questa musica 
fa drizzare i capelli sul capo, non così per i fruitori 
dell’epoca. Questo gap, questa spaccatura che c’è tra il 
livello musicale, il livello artistico di un pezzo, l’ effetto 
di trascinamento che può provocare, e il modo con cui 
viene fruito da un pubblico e da un altro pubblico, mi 
sembra estremamente istruttivo”. 
   Né mancano sottolineature convincenti sulla indipen-
denza tra la musica, anche cattiva, e ciò che per suo 
tramite chiunque trattiene per sè: “Odiate la musica 
cattiva, non disprezzatela. Siccome si suona e si canta 

     DA “STELUTIS ALPINIS” A “LE VOCI DI NIKOLAJEWKA”: ...CANTI DI GUERRA? 
 

                                                   Tratto dagli articoli di Paolo Pietrobon e Sergio Piovesan 
 

                                              A CURA DELL’ASSOCIAZIONE “CORO MARMOLADA” 
                                              di Venezia  -   In collaborazione con A.S.A.C. Veneto 
 

                                     UN’INTERESSANTISSIMA RIFLESSIONE TRA CANTO E VALORI 

molto più appassionatamente di quella buona, a poco a 
poco si è riempita del sogno e delle lacrime degli 
uomini. Il suo posto, nullo nella storia dell’arte, è 
immenso nella storia sentimentale della società. Il 
popolo, la borghesia, l’aristocrazia, come hanno gli 
stessi portalettere per portare il lutto o la felicità, 
hanno gli stessi invisibili messaggeri d’amore, gli stessi 
amanti confidenti: i cattivi musicisti. Il pessimo ritor-
nello che qualsiasi orecchio fine ed educato rifiutereb-
be di ascoltare, ha ricevuto il tesoro di migliaia di 
anime, conserva il segreto di migliaia di vite di cui fu 
l’ispirazione, la consolazione, la grazia e 
l’idea.” (M.Proust). 
   Altro non è che l’arcano su cui si discute in ambito 
artistico e sociale: c’è una musica bella e un’altra brut-
ta? Credo di sì, ovviamente per certuni criteri rispetto 
ad altri: in ogni caso, possono coesistere una musica 
brutta e un’emozione popolare diffusa che, per essa, 
attinge a valori umani importanti.                 -Continua. 

L’intervento del Coro alla bella manifestazione che premia le eccellenze 
IL PREMIO “LEGALITA’ 2013” NELLA CORNICE DI PAESTUM 
Una laboriosa trasferta che per rispondere a un invito che onora il nostro impegno 

 
 
 

   Il 25 maggio scorso il Coro ha cantato a Paestum, sul palco dell’Ariston (non quello di 
Sanremo), per onorare con un estratto del nostro repertorio patriottico il numerosissimo e 
qualificato pubblico che ha seguito appassionatamente la premiazione. 
   Il M°Andrea Benedetto ha curato anche la preparazione di due brani di musica leggera (Te 
voglio bene assaje e Roma nun fa la stupida stasera) per rendere omaggio ai presenti. 
   Il Coro è stato magistralmente accompagnato al pianoforte, per la prima volta, dal bravissi-
mo M° Fabio Silvestro, che abbiamo ben conosciuto e molto apprezzato, sperando che pos-
sa collaborare con noi anche per tanti altri futuri eventi. 
   Di nuovo il nostro ringraziamento alla Fondazione Legalità per lo Sviluppo “Gen.Ignazio 
Milillo”, promotrice dell’evento, per l’invito che ci ha cortesemente rivolto. 



Concluso con la celebrazione del Corpus Domini il Calendario 2012/13 

TERMINA UN  ANNO DI IMPEGNO E SODDISFAZIONI 
 Dopo il breve consuntivo, già approvato il calendario per il prossimo anno 
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Gen.D.CC Antonio Ricciardi 

Presidenti Onorari 
Gen.C.A.CC Salvatore Fenu 
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Prof.Alessandro D’Acquisto 

 

Presidente 
Gen.D.CC Antonio Ricciardi 

Direttore artistico 
Gen.B.CC Roberto Ripandelli 

Maestro del Coro 
 M° Andrea Benedetto 

Segretario 
Dott. Giuseppe Todaro 
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Lgtn.CC Tommaso Treglia 

Consiglieri 
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Forze Armate e della G.d.F., 
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Prove: martedì, ore 20,30 - 22,30 
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     Ideazione e realizzazione a cura di Antonio Ricciardi          1° AGOSTO 2013 
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   Il prossimo calendario, per 
l’anno 2013/14 prevede di 
ripercorrere esattamente la 
stessa strada, come concorda-
t o  i n n a n z i t u t t o  c o n 
Mons.Micheletti, che ringra-
ziamo sempre per la conside-
razione che ci manifesta e per 
il privilegio che ci rinnova di 
partecipare alle liturgie presso 
il Pantheon. 

   Abbiamo inserito anche la 
celebrazione dell’Epifania 
nella chiesa dell’Aracoeli, per 
cui ringraziamo il Rettore, 
Padre Massimo Cocci. 
   Da parte nostra l’impegno di 
approfondire e ampliare il 
repertorio liturgico e sacro, 
perché l’animazione sia sem-
pre più aderente e in linea con 
gli indirizzi conciliari. 

Roma,1° agosto 2013 
  Il 2 giugno scorso, con la 
toccante celebrazione della 
Messa per il Corpus Domini, 
è terminato il calendario del 
nostro servizio presso le 
Basiliche romane per l’anno 
appena trascorso. 
   Ora, un breve consuntivo e 
grandi  proposi t i  per 
l’immediato futuro. 
   Il calendario 2012/13 ci ha 
visti per la prima volta pres-
so la storica chiesa di Santa 
Maria in Aracoeli, per la 
Messa nel giorno della sup-
plica alla Madonna del Ro-
sario (prima domenica di 
ottobre) e, anche se non in 
programma, per la Messa nel 
giorno dell’Epifania con la 
tradizionale processione del 
Bambinello. 
  Siamo poi intervenuti due 
volte per le celebrazioni 
della Parrocchia di San Vita-
le (una volta in sostituzione 
dell’impegno programmato 
al Pantheon, come  richiesto 
di Mons.Micheletti), dove 
abbiamo incontrato anche il 
Cardinale titolare, Mons. 
Adam Joseph Maida, Arci-
vescovo emerito di Detroit, a 
Roma in occasione del sino-
do per l’elezione di Papa 
Francesco. 
  Al Pantheon siamo stati sei 
volte, nei diversi mesi, parte-
cipando alle più significative 
celebrazioni dell’anno litur-
gico e in occasione di signi-
ficativi eventi programmati, 
partecipando anche il 19 
maggio alla toccante liturgia 
della Pentecoste. 



   E ancora, parafrasando Dante: “Era bella, 
era bionda, era piccina,/ ma avea cuor da 
leone e da soldato”. 
  I versi vennero incisi sulla lapide nel cimite-
ro delle Porte Sante di San Miniato. Di Toni-
na, come ormai la chiamavano affettuosa-
mente, parlò persino un quotidiano di New 

Orleans, The Daily True Delta. Il 10 agosto 
di quel 1862 raccontò di “an italian heroin”, 
un’ eroina italiana, fra cronaca e leggenda.  
   Poi su di lei cadde il silenzio. E venne di-
menticata. L’oblio durò a lungo. Fino a quan-
do a Cervarese Santa Croce, un paese in 
provincia di Padova, tra il fiume Bacchiglio-
ne e i Colli Euganei, Giovanni Perin, poeta 
per diletto in lingua veneta, suo figlio Piero, 
scultore, entrambi scomparsi, e soprattutto 
Alberto Espen, storico e bibliotecario, hanno 
cercato di riportare un pò alla luce la storia 
della garibaldina. 
   Il suo vero nome era Antonia Masanello. 
Nata a Cervarese nel 1833 in una famiglia 
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                   Un commovente viaggio evocativo,  tra cronaca e leggenda 

              Tonina Marinello, l’Eroina GaribaldinaTonina Marinello, l’Eroina Garibaldina 

 

               Alla ricerca di notizie e dei sentimenti che hanno commosso l’Italia e il mondo, 
                sin dall’epopea risorgimentale e ora con la recente riscoperta della “garibaldina” 

La vera storia di Tonina Marinello 
LA GUERRIERA DI GARIBALDI 
Da un articolo di Massimo Novelli 

 

   (I)  - Il 23 maggio del 1862 usciva su Lo Zen-
zero, giornale politico popolare di Firenze, un 
articolo, breve ma commosso, intitolato sempli-
cemente Antonia Marinello. L’anonimo artico-
lista si rivolgeva ai Popolani miei carissimi. 
   Domandava loro se avessero visto “jeri l’altro 
sera quella bara che portava un cadavere 
all’ultima dimora”, e se sapessero chi fosse la 
persona morta: “...dissero una Garibaldina... 
Non sapete altro?... Dunque ascoltate”. 
   Chi ascoltò, e lesse, apprese che la morta era 
Antonia Marinello, “che appena attaccata la 
guerra nell’Italia Meridionale assieme a suo 
marito corse colà nelle file del Generale Gari-
baldi”. Una vivandiera, dunque? “No, vi ho 
detto che combatté, che vuol dire che col suo 
fucile in spalla fece tutto quel che fecero quei 
generosi giovani”, dalla Sicilia al Volturno. 
   E lo fece sotto mentite spoglie, facendosi 
passare per il fratello del consorte, dato che 
l’arruolamento delle donne non era consentito.  
   Così, per molto tempo, “i suoi camerati non si 
erano avveduti, che essa era una femmina”.  
   Antonia, o Tonina, esule veneta, era morta 
due giorni prima di tisi a Firenze, dove abitava 
con il suo compagno in una “delle più umili 
casette che sono alla piazza de’Marroni”. 
   Di lì a poco, in luglio, avrebbe dovuto com-
piere ventinove anni. Al suo funerale andarono 
in tanti. E a quella folla dovette unirsi anche 
Francesco dall’Ongaro, uno dei poeti più amati 
del Risorgimento. 
   Non molto tempo dopo dedicò un canto strug-
gente, musicato in seguito da Carlo Castoldi, 
alla giovane che aveva indossato la camicia 
rossa dell’Esercito Meridionale di Garibaldi.   
    Scrisse: “L’abbiam deposta la garibaldina/ 
all’ombra della torre a San Miniato”. 

contadina, aveva cominciato giovanissima a 
cospirare contro gli austriaci con l’uomo con 
il quale si sarebbe sposata, che verosimilmen-
te si chiamava Marinello. Pare che i due 
fossero stati incaricati di aiutare chi voleva 
espatriare dal Lombardo-Veneto e raggiunge-
re il Piemonte. Non si ha notizia di quando 

Tonina, il suo compagno e la loro figlioletta, 
che nel frattempo era nata, passarono a loro 
volta il confine. Sorvegliati dalla polizia, 
sospettati di professare idee liberali e mazzi-
niane, prossimi a essere arrestati, nei primi 
mesi del ‘60 riuscirono a riparare a Modena. 
   Si stava preparando l’impresa garibaldina 
in Sicilia. Lasciata la figlia a Modena da un 
amico, Tonina e il marito corsero a Genova.  
   Lì seppero che erano appena salpati il Pie-
monte e il Lombardo. Non si persero 
d’animo. S’imbarcarono nel giro di qualche 
settimana, forse con la spedizione guidata dal 
pavese Gaetano Sacchi, che avrebbe portato 
rinforzi e armi a Garibaldi.          -Continua. 

LA  “PRIMA”  DEL CANTO DI TONINA MARINELLO 
   Abbiamo scoperto il canto, ancor prima della storia leggen-
daria di Tonina Marinello, quando il nostro M°Martinelli ci 
ha proposto lo spartito, nell’ambito dell’approfondimento del 
repertorio patriottico per i 150 anni dell’Unità d’Italia. 
   La prima esecuzione nel Concerto di Canti della Patria, il 
18.6.2011, al Parco della Rimembranza di Mentana, presso 
l’Ossario garibaldino, è stato un momento di grande emozio-
ne per tutti. Solista è il nostro soprano Viviana Cuozzo  
(nella foto, sulla sinistra del palco, in camicia bianca). 
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La musica servì alla causa nazionale.  Una riflessione tra storia e arte 
 
 
 
 

  O PO PATRIAATRIA  MIAMIA!   M!   MUSICAUSICA  EE  SSENTIMENTOENTIMENTO  PPATRIOATRIO  
 
 
 
 

L’analisi di opere liriche, canti popolari e di lode alla Patria. 

nel XVI sec. con Palestrina che tradusse il Cristianesimo in note. 
Elementi generatori della musica sono la melodia, simbolo 
dell’individualità il cui massimo esperto fu il bolognese G. M. Martini 
(vissuto nel periodo classico e maestro anche di Mozart ), e l’armonia, 
simbolo del pensiero sociale, magistralmente rappresentata da Rossi-
ni , titano di potenza e di audacia, il napoleone d’un epoca musicale”. 
   Mazzini vedeva in Rossini quell’Ignoto Numini che doveva spiritua-
lizzare la musica riconsacrandola con una missione. 

   Probabilmente quell’Ignoto Numini era già nato e, come ha scritto 
Massimo Mila: “Mazzini stesso gli aveva aperto il cammino, additan-
do agli artisti italiani un altro dei valori attraverso i quali era possibi-
le placare la struggente ansia individualistica del Romanticismo: Dio 
e Popolo. Infatti l’individuo è naturalmente portato a tendere verso 
l’infinito, definito da Mazzini stesso l’anelito delle anime nostre, inse-
rendo l’elemento divino e se stesso in quell’entità collettiva rappresen-
tata dal popolo.                                                                    - Continua.  

   ( VIII )   MAZZINI E LA MUSICA  è il titolo della mostra svoltasi a 
Roma, al Museo Napoleonico dal 31 marzo al 29 maggio 2011, a cura di 
Giuseppe Monsagrati, Stefano Ragni e Anna Villari. 
   “E l’Arte non è la fantasia, il capriccio d’un individuo: è la grande 
voce del mondo e di Dio, raccolta da un’anima eletta e versata agli uo-
mini in armonia. L’arte non è un fenomeno isolato, sconnesso, inesplica-
bile; essa vive della vita dell’Universo” (Giuseppe Mazzini). 
   L’esposizione ha celebrato il valore sociale e rivoluzionario della musi-
ca in epoca risorgimentale e l’amicizia di Mazzini con molti artisti e mu-
sicisti, con testimonianze originali, oggetti personali e documenti prove-
nienti, tra gli altri, dalla Domus Mazziniana di Pisa e dall’Istituto Mazzi-
niano di Genova. Sono interessanti alcuni degli spartiti originali della 
collana di spartiti musicali patriottici raccolta da Mazzini negli anni ’60. 
   Un approfondimento ha messo in evidenza la passione personale di 
Mazzini in campo musicale e, oltre ai pannelli che riportano stralci di 
lettere che rivelano i suoi gusti e le sue passioni, mostrava al visitatore la 
chitarra, risalente alla prima metà del XIX secolo e appartenuta alla ma-
dre di Mazzini e poi a Mazzini stesso. 
   Un altro importante approfondimento è riservato a La Filosofia della 
musica, la più compiuta riflessione mazziniana sul tema, comparsa ini-
zialmente a puntate su L’Italiano, rivista promossa da Mazzini e da altri 
esuli di orientamento democratico a Parigi. La musica come chiave 
d’accesso alla natura autentica di un popolo, dunque, una riflessione che 
porta Mazzini a incitare i giovani artisti affinché si innalzino collo studi 
de’ canti nazionali delle storie patrie. 
   Dedicata a un Ignoto Numini che, per stessa confessione dell’autore, ha 
il compito di “trarre la musica dal fango o dall’isolamento in che giace 
per ricollocarla dove glia antichi grandi, non di sapienza, ma di sublimi 
presentimenti l’avevano posta accanto al legislatore ed alla religione”. 
   Secondo Mazzini gli antichi avevano, dell’arte musicale, soltanto il 
germe (la melodia), non riuscivano a oltrepassare l’ accompagnamento. 
Ma in quei popoli vi era una fede alla base dell’ istinto all’Unità  fonda-
mento di tutte le grandi cose. In Italia, continua Mazzini, la musica nasce 

Conferito il prestigioso titolo  
IL PRESIDENTE D’ACQUISTO 

Come determinato sin da novembre 
 

 

   Paestum (SA), 25 maggio 2013. 
   Finalmente, come determinato dal Co-
mitato sin dallo scorso novembre (quando 
fu deciso ad acclamazione il conferimen-
to del titolo) è stato consegnato il diploma 
di Presidente Onorario,  in forma solen-
ne, al nostro Socio Fondatore Alessan-
dro D’Acquisto. 
   La sede è stata il Teatro dell’Hotel Ari-
ston di Paestum, dove il Coro è intervenu-
to per il Premio Legalità 2013, alla pre-
senza delle autorità intervenute. 
   La cornice, formale e solenne, ha enfa-
tizzato la nostra sincera manifestazione di 
affetto e gratitudine all’amico Sandro per 
quanto ha fatto e sta facendo per la cre-
scita del Coro.  Grazie di cuore! 
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   “Dopo il 1650, gli eserciti mercenari furono sostituiti 
dagli eserciti nazionali, comprendenti sia coscritti sia 
volontari, e i soldati non impegnati nelle campagne 
militari vennero confinati nelle caserme... odiati, temuti e 
ammirati dai civili, è facile vedere come i soldati dessero 
vita a una subcultura: gli uomini venivano sradicati 
dalla loro cultura locale; il reggimento, inoltre, era 
un’istituzione totale. I soldati avevano il loro gergo e le 
loro canzoni da intonare durante le marce, canzoni di 
battaglia, d’addio, d’arruolamento (come i verbunkos 
dell’ impero asburgico), di smobilitazione” (P.Burke). 
   Appare così uno dei limiti della canzone militare, la 
circoscrizione a un ambito molto settoriale, ma anche 
una prospettiva meno drastica di quella di De Marzi: 
nella guerra il soldato ha cantato, talora ha inventato 
canzoni, come vedremo, o semplici motivi, più spesso 
servendosi di fraseggi e melodie preesistenti, cosa facile 
se si pensa al drammatico, estesissimo crogiuolo di 
uomini, età, linguaggi regionali e consuetudini affettive e 
sociali che le guerre inducono sempre, e soprattutto 
indussero nel passato, la Grande Guerra più di tutte, 
allorché scaraventano in una coesistenza greve moltitudi-
ni di persone altrimenti ignari gli uni degli altri. 
   Anche salti radicali di contesto sono possibili e docu-
mentabili per le prospettive che andiamo analizzando, 
come appare dagli estratti seguenti. Scrive M.Fincardi: 
“Anche il motivetto più innocente può diventare una 
sfida all’ordine costituito. Nel Viadanese, le donne che 

AVVISI 
 

RICORDIAMO CHE LE 
ATTIVITA’ DEL CORO 

RIPRENDERANNO DOPO 
LE FERIE ESTIVE CON 

LE PROVE DI  
MARTEDI’ 3 SETTEMBRE. 
PORTARE IL REPERTORIO 

DEL CONCERTO PER 
NASSERYIA E I BRANI 

DEL REPERTORIO 
LITURGICO. 

VÉÜÉ cÉÄ|yÉÇ|vÉ  ÂftÄäÉ WËTvÖâ|áàÉÊ 
Coro Interforze della Famiglia Militare 

 

CON L’ALTO PATRONATO DELLO 
ORDINARIATO MILITARE PER L’ITALIA 
RICONOSCIUTO UFFICIALMENTE DA ASSOARMA 

- CONS. NAZ. PERM. DELLE ASS. D’ARMA - 
 

CONVENZIONATO CON L’   A.GI.MUS. 
- ASSOCIAZIONE GIOVANILE MUSICALE - 
Salita del Grillo,37 – 00184 ROMA 

_____________________________________________________________________________ 
 

contatti@coropolifonicosalvodacquisto.com 
www.coropolifonicosalvodacquisto.com 

anche su:   www.facebook.com 
 

Il foglietto è aperiodico e  gratuito 

\Ä VÉÜÉu|Ç|xÜx  news 
per uso interno dei Soci del 

Coro Polifonico “Salvo D’Acquisto”. 
 

Serve per la diffusione delle notizie indispensabili al miglior 
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DISPONIBILE SUL SITO UFFICIALE DEL CORO 

nel 1983 picchettano gli argini dell’Oglio per impedire 
la costruzione di una centrale nucleare cantano Quel 
mazzolin di fiori prima di venire caricate dalla celere e 
un pretore trovò il motivo per far eseguire arresti e 
denunce, un coro può facilmente diventare una minac-
cia all’ordine, per il solo fatto di essere un’adunanza di 
individui uniti da qualcosa, che si fanno sentire. 
   E C.Sereni: “una canzone assume significato dal 
contesto nel quale viene cantata, suonata o ascoltata”.    
   Piero Brunello, infine, riferisce sulla modalità, di 
indubbio interesse, anche metodologico, con la quale 
tale Alessandro Portelli registra nel 1972 un motivo 
antimilitarista risalente alla Grande Guerra, O Gorizia 
tu sei maledetta: “Ci troviamo di fronte a un esempio 
minimo di teatro di strada; seduto sul marciapiede, in 
attesa che finisca la messa solenne per cominciare a 
suonare nella banda in processione, Giovanni Ceppa 
detto Ceppetella (75 anni), trascinato dal gusto di 
raccontare, improvvisa una vera e propria esibizione 
da cantastorie, montando spontaneamente le canzoni 
apprese durante la guerra con ricordi e spiegazioni. 
   Quale sintesi possiamo ricavare a conclusione di una 
inevitabilmente lunga premessa? Sicuramente la scelta, 
tutta culturale, di mantenere una consapevole riserva o, 
se si vuole, un preconcetto, l’unico che io ritengo am-
missibile e necessario: esso nega valore di natura 
popolare e di originalità poetica a quella canzone di 
guerra, ma a ogni altra produzione artistica, cui da 

     DA “STELUTIS ALPINIS” A “LE VOCI DI NIKOLAJEWKA”: ...CANTI DI GUERRA? 
 

                                                   Tratto dagli articoli di Paolo Pietrobon e Sergio Piovesan 
 

                                              A CURA DELL’ASSOCIAZIONE “CORO MARMOLADA” 
                                              di Venezia  -   In collaborazione con A.S.A.C. Veneto 
 

                                     UN’INTERESSANTISSIMA RIFLESSIONE TRA CANTO E VALORI 

qualsiasi potere siano affidate o imposte funzioni 
politiche di condizionamento o captazione della sug-
gestione popolare per finalità non esplicite, lesive 
della libertà individuale di interpretazione e giudizio 
sull’oggetto artistico stesso. 
   Vediamone alcuni riferimenti di grande significato, 
collegati ad una vicenda emblematica dell’Italia 
Giolittiana: “La guerra di Libia fu accompagnata in 
Italia da un trionfo di retorica che non conosce prece-
denti. Il consenso fu molto ampio, coinvolse la chiesa 
cattolica e una parte del socialismo... Poeti e letterati 
esaltarono il soldato italiano buono e generoso, per 
sua natura eroe e poeta, per nulla superbo e crudele. 
In un discorso alla Camera del Febbraio 1912, Gio-
litti giustificò la guerra come guerra coloniale e 
quindi guerra di civiltà. Un ruolo importante ebbe la 
canzone Tripoli bel suol d’amore che Ennio Flaiano 
definisce il prototipo delle canzonette di mobilitazio-
ne. Anche l’opposizione alla guerra si espresse, tra gli 
altri modi, nella parodia: Tripoli, suol del dolore / ti 
giunga in pianto questa mia canzon. / Sventoli il 
tricolore / mentre si muore al rombo del cannon” (Del 
Boca, G.Candeloro, E.Flaiano).              -Continua. 

Tratto da un articolo del 15 giugno 2013 sul quotidiano online IL TEMPO.it  
 

CON IL CORO SALVO D’ACQUISTO TORNANO I CANTI DELLA PATRIA 
CHIETI - Una prima assoluta darà il via alla rassegna 
concertistica Musica sotto le stelle di Palazzo de' Ma-
yo, che da questa sera fino al 18 agosto animerà gli 
spazi del Teatro Giardino di Palazzo de'Mayo. 
   L'iniziativa, ideata e organizzata dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, propone 
un ricco cartellone con 16 appuntamenti musicali dei 
generi più svariati. Sul palco si alterneranno musicisti 
di primo piano, dai prestigiosi profili professionali.  
   L'onore di inaugurare la rassegna spetta al Coro 
Polifonico Salvo D'Acquisto, che sarà di scena oggi 
pomeriggio, a partire dalle 18, con I canti della Patria.  
   Si tratta del coro interforze della Famiglia militare, 
diretto dal M°Andrea Benedetto, con la partecipazio-
ne del Quintetto di ottoni Tosti Brass Quintet e del 
pianista Fabio Silvestro. Costituito il 22.12.2003, sotto 
l’Alto Patronato dell’Ordinariato Militare per l’Italia e 
riunisce personale in servizio e in congedo di ogni 
grado, nonché familiari e amici che si ispirano ai 
valori tradizionali del mondo militare. Tra le finalità 
della formazione, l'impegno a perseguire i più alti 
valori spirituali e religiosi e gli indirizzi rivolti dal Ve-
scovo ordinario alla Famiglia militare. Il coro tiene a 
celebrare l'eroe V.Brig. Salvo D’Acquisto, di cui ha 
preso nome, perpetuandone le doti di generosità e di 
altruismo e la diffusione dei sentimenti di dedizione 
alla patria e di attaccamento alle istituzioni, nonché 
degli ideali propri della tradizione del mondo militare. 

   Tale visione si rispecchia nella scelta di un reperto-
rio che, oltre al tradizionale assortimento delle corali 
polifoniche, propone un'accurata selezione di brani 
di ispirazione patriottica, alcuni dei quali inediti, 
appositamente scritti e adattati per il Coro Salvo 
D'Acquisto. Peculiarità che rende la formazione 
unica nel suo genere. Quattro i filoni maggiormente 
rappresentativi del coro: accanto ai canti della Patria 
trovano posto i canti per la Messa, la musica sacra e 
natalizia, i brani operistici e melodie. Il pubblico 
abruzzese, per la prima volta, avrà l'opportunità di 
assistere all'esibizione in una località della regione. 
   L'appuntamento successivo con la rassegna è in 
programma venerdì prossimo, alle 21.30: sarà di 
scena il Quartetto Avos con il Concerto del Cham-
ber Music Festival. Due giorni dopo spazio al trio 
Pianiste all'opera con Verdi Forever, fantasie e diver-
timenti su temi d'opera di Verdi. Nelle settimane 
seguenti si esibiranno Grazia Raimondi e Giuliano 
Mazzoccante, che eseguiranno brani che spazieranno 
da Mozart a Beethoven passando per Debussy. 
   Poi cambio di registro con la proiezione del docu-
mentario La Musica dei Cieli, con il concerto organi-
stico della Giovane Orchestra d'Abruzzo, con D'An-
nunzio lirico e con il jazz d'autore. Una chicca è in 
programma per giovedì primo agosto: Friotto  e 
Bandautore proporranno Dai carrugi al mare, con-
certo acustico per Fabrizio De Andrè. 



Con l’intervento del 18 luglio si sospende per le ferie l’attività del Coro 
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   Il nostro M°Andrea Benedetto, 
responsabile del repertorio liturgi-
co sin dal 2008 e direttore del 
Coro nell’ultimo anno, a luglio si è 
trasferito al Nord per intraprende-
re la carriera professionale di 
architetto, che gli auguriamo ricca 
di ogni meritata soddisfazione. 
   In attesa del suo auspicato rien-
tro su Roma, lo abbiamo salutato 
con una goliardica festa a sorpresa 
che ha commosso noi e lui come 
non avremmo mai immaginato. 
   Carissimo Andrea, tanti auguri 
e…  davvero grazie per tutto !!! 

Roma,1° settembre 2013 
  Anche quest’anno appunta-
mento per Santa Croce Ef-
fetto Notte sul palco del Mu-
seo Storico della Fanteria, 
nell’ambito delle manifesta-
zioni per l’Estate Romana. 
   Le attività del Coro sono 
quindi proseguite sino al 
fatidico 18 luglio, per il 
Concerto di canti della Pa-
tria che ha visto anche il 
battesimo nella direzione del 
M°Antonio Vita, che ha as-
s u n t o  l a  p i e n e z z a 
dell’incarico con la partenza 
del M°Andrea Benedetto. 
   Un battesimo di grande 
reciproca soddisfazione, 
dopo oltre cinque lunghi 
mesi di preparazione per il 
nuovo repertorio del Concer-
to di Nasseryia. 

   Per l’invito e la riuscita 
dell’intervento corale ringra-
ziamo innanzitutto il Diretto-
re del Museo, Col.Postiglioni, 
e il Pres.dell’A.Gi.Mus.-Roma 
Giovani, M°Lisa Francese, 
che ci hanno ospitati nello 
spazio messo a disposizione 
dei giovani musicisti. 
   Al bravo Direttore del Mu-
seo abbiamo rinnovato la 
nostra disponibilità per l’anno 
prossimo, raccomandandoci 
magari per una data più vicina 
a giugno che non a luglio. 
   Di particolare rilievo, 
l’esecuzione in prima assoluta 
del brano “Vedrai non ti ab-
bandoneremo”, scritto dal  
M°Massimo Martinelli in 
memoria dei caduti di Nasser-
ya, che ha riscosso il caloroso 
apprezzamento del pubblico. 



La vera storia di Tonina Marinello 
LA GUERRIERA DI GARIBALDI 
Da un articolo di Massimo Novelli 

 

   ( II )  - Tonina si arruolò come Antonio Mari-
nello e venne inquadrata nel terzo reggimento 
della Brigata Sacchi, facendo tutta la campagna 
di liberazione. Fu la sola donna garibaldina del 
1860, oltre alla moglie di Francesco Crispi, che 
aveva seguito i Mille dallo scoglio di Quarto? 
   Per quanto concerne le truppe regolari, non si 
sa. Vestiva la divisa delle Guide, senza nascon-
dere la sua bellezza, anche la contessa Martini 
Giovio della Torre, invaghita del Generale. 
   C’era qualcuno che conosceva la reale identità di 
Tonina? Si dice che ne fossero a conoscenza soltanto 
il Magg.Bossi e il Col.Ferracini, altre fonti aggiungo-
no Francesco Nullo, bergamasco, il più bello dei 
Mille, e lo stesso Eroe dei Due Mondi, che avrebbero 
visto sciogliersi i suoi capelli biondi, dapprima raccolti 
sulla nuca, nel furore di uno scontro. 

   Rammentò Lo Zenzero che Tonina, quando 
gli toccava o gli veniva ordinato montava le 
sue guardie, faceva le sue ore di sentinella a’ 
posti avanzati, il suo servizio di caserma; insom-
ma faceva tutto ciò, con disinvoltura e coraggio.  
   Nella sua monografia su Cervarese Santa 
Croce, Espen afferma che gli ufficiali diceva-
no che Tonina “avrebbe potuto comandare un 
battaglione se la sua condizione di donna non 
gliel’avesse impedito”. Vennero la gran batta-
glia del Volturno, il trionfo di Garibaldi, di 
Bixio, di Cosenz, di Medici, di Dezza, di Türr, 
dei picciotti siciliani, di Sacchi. La garibaldi-
na ottenne, il brevetto da caporale e il congedo 
con onore. Arrivò il giorno della smobilitazio-
ne. I piemontesi incassarono l’Italia fatta dalle 
camicie rosse e le mandarono a casa. Tonina e 
il marito andarono a prendere la loro bambina, 
trasferendosi a Firenze. Vissero in povertà. A 
un certo punto lei si ammalò. Era una malattia, 
disse Lo Zenzero, “acquistata nelle fatiche 
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               Alla ricerca di notizie e dei sentimenti che hanno commosso l’Italia e il mondo, 
                sin dall’epopea risorgimentale e ora con la recente riscoperta della “garibaldina” 

della guerra”. Spirò “nelle braccia del marito 
lasciandolo nel pianto in terra d’esilio”. 
   Ada Corbellini, una poetessa di Parma dece-
duta anche lei giovane, a ventisei anni, in una 
notte di luglio del 1863 compose una lirica in 
cui espresse il desiderio di essere sepolta ac-
canto alla tomba di Tonina, a San Miniato.  
   Ora le spoglie della garibaldina non sono 
più all’ombra della torre. Nel 1957 vennero 
traslate nel cimitero fiorentino di Trespiano.  
   Aveva dato la vita per fare l’Italia. E ovvia-
mente l’Italia la dimenticò. Solamente Cerva-
rese Santa Croce, il suo paese, la ricorda. Nel-
la biblioteca comunale c’è una scultura, opera 
di Piero Perin, che ne immagina il viso. 
   È il volto della Masenela, come si dice in 
veneto, che Giovanni Perin, il papà 
dell’artista, aveva descritto così: “Tra i tanti 
eroi della nostra storia/ registrar dovemo la 
Masenela/ per conservar viva la memoria/ de 
sta gueriera dona, forte e bela”.    -Continua.    

ROMA, 18.7.2013  - ll Coro Polifonico “Salvo D’Acquisto” 
al Museo Storico della Fanteria, in occasione del Concerto 
per Santa Croce Effetto Notte nell’ambito dell’Estate Romana. 



   ( IX )   MAZZINI E LA FILOSOFIA DELLA MUSICA  - Come 
detto, Mazzini e la musica è il titolo della mostra svoltasi a Roma, nel 
2011, per celebrare il valore sociale e rivoluzionario della musica in 
epoca risorgimentale e l’amicizia di Mazzini con molti artisti e musici-
sti. La Filosofia della musica è la più compiuta riflessione mazziniana 
sul tema, comparsa inizialmente a puntate su L’Italiano, rivista promos-
sa da Mazzini e da altri esuli di orientamento democratico a Parigi. 
   Queste novità filosofiche sono la piattaforma da cui parte il melodram-
ma di Giuseppe Verdi che, dopo i successi del Nabucco (1842) e dei 
Lombardi (1843), abbandona il modello rossiniano per giungere ad 
opere con personaggi aventi caratteri individuali quali l’Ernani (1844) 
che è di tipo donizettiano. 
   Nella Filosofia della Musica è presente un aspetto profondamente 
religioso (anche se l’autore non riconosceva valore alla gerarchia eccle-
siastica) e di tensione verso il divino che ha portato Gaetano Salvemini 
ad affermare che “Mazzini non fu né un uomo di Stato, né un filosofo. 
Fu un mistico. Chiunque vive non per se stesso, ma per gli altri, è un 
mistico anche se è ateo”. Della stesura del testo La filosofia della musi-
ca, lo stesso Mazzini dà notizia alla madre in una lettera del 14 dicembre 
1835: “Ho a far molto per finire un certo opuscolo sulla musica italia-
na, figuratevi, che m’è stato commesso e ch’io doveva fare. Forse verrà 
stampato in Italia, quindi ben inteso, senza nome...”. 
   Decisamente maggiore preoccupazione Mazzini dimostra nell’ annun-
ciare la pubblicazione a Fritz Courvoisier nella lettera di agosto 1836: 
“Il doit y avoir dans le troisième numéro quelque chose sur l’avenir del 
la musique et je regrette beaucoup de ne pouvoir entendre votre juge-
ment sur des idées que j’ai à peine ébauchées; mon style est passable-
ment obscur, et de plus la langue italienne n’est pas encore faite au 
genre d’idée que je cherche à exprimer...”. 
   Mazzini amava, sapendosi solo e non ascoltato, talora fra il giorno ma 
più spesso a tarda notte, cantare sottovoce accompagnandosi con la 

3 

 

 

 

La musica servì alla causa nazionale.  Una riflessione tra storia e arte 
 
 
 
 

  O PO PATRIAATRIA  MIAMIA!   M!   MUSICAUSICA  EE  SSENTIMENTOENTIMENTO  PPATRIOATRIO  
 
 

Tratto dal web, realizzato dagli alunni delle classi della  Scuola “Piranesi”  di Roma, con la 
Prof.ssa Maria Rosa Mazzola,  attraverso  l’analisi di opere liriche, canti popolari e di lode alla Patria. 

Giuseppe Mazzini 

chitarra. Aveva tal voce che, modulata dal canto, scendeva al cuore. 
Faceva impressione udirlo cantare in tal guisa a Roma, in qualche mo-
mento di ristoro dagli affari nella sua camera al Palazzo della Consulta, 
attentissimo a tutto ciò che usciva nel mondo musicale.       –Continua. 

      Il M°Antonio Vita, diplomato in Pianoforte e Didattica della Musica, è oggi docente di Mu-
sica nella scuola Secondaria di primo grado. Si occupa attivamente di azioni didattiche fina-
lizzate allo sviluppo delle competenze musicali nei bambini in età scolare. 
      Ha partecipato, in qualità di relatore, alla conduzione di pubbliche manifestazioni artisti-
che e didattiche organizzate dal Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma e svolge 
attività di docenza in corsi di formazione ed aggiornamento sull’Educazione al Suono e alla 
Musica, rivolti ad insegnanti di scuola elementare e materna. 
      Ha pubblicato diversi articoli sulla disabilità e sulle esperienze di integrazione scolastica 
per il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria (Università degli Studi di Roma 
Tre). Continua a condurre ricerche in campo didattico-musicale sperimentando azioni inno-
vative in relazione ai processi di apprendimento dell’infanzia. 
      Si è formato studiando Composizione con il M° Franco Mirenzi e Direzione di coro con il 
M° Andrea Lunghi. Negli anni ‘90 ha ricoperto l’incarico di Direttore di Coro presso 
l’Associazione Folklorica Minturno (LT)–Scuola di Arti e Tradizioni Popolari, partecipando a 
importanti festival in Italia e all’estero. Dal 2000 è direttore del Coro “Gianandrea Gavazzeni” 
e dal 2009 è subentrato al M°Franco Potenza nella direzione del Coro “Insieme per cantare”. 
      Dal 2013 dirige il quintetto femminile “Le soliste” e il Coro di voci bianche “Regina Elena”. 
      Da marzo 2013 prepara il Coro Polifonico “Salvo D’Acquisto”, che ora dirige. 

Con il concerto al Museo Storico della Fanteria il nuovo direttore del Coro 
LA PRIMA ESECUZIONE PUBBLICA CON IL MAESTRO VITA 

 Il primo concerto dopo cinque mesi di preparazione con il nuovo Maestro  

Il Maestro Antonio Vita 

http://piranesi150.altervista.org/pagina-63159.html�
http://it.wikipedia.org/wiki/L%27italiano_%28rivista_politica%29�
http://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Verdi�
http://it.wikipedia.org/wiki/Gaetano_Salvemini�
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AVVISI 
 
 

IL PRIMO IMPEGNO DI 
SETTEMBRE SARA’ 

SABATO 21, A SANTA 
CHIARA IN NAPOLI, PER 
LA MESSA IN MEMORIA 
DI SALVO D’ACQUISTO, 

     DA “STELUTIS ALPINIS” A “LE VOCI DI NIKOLAJEWKA”: ...CANTI DI GUERRA? 
 

                                                   Tratto dagli articoli di Paolo Pietrobon e Sergio Piovesan 
 

                                              A CURA DELL’ASSOCIAZIONE “CORO MARMOLADA” 
                                              di Venezia  -   In collaborazione con A.S.A.C. Veneto 
 

                                     UN’INTERESSANTISSIMA RIFLESSIONE TRA CANTO E VALORI 

impegnare con estrema determinazione gli austriaci 
così consentendo ai piemontesi di concentrarsi e vince-
re a Goito. Ebbene, vi si percepisce un tratto di imme-
diata risonanza emotiva che riflette il sommovimento 
ideale presente nei propugnatori (non sempre il popoli-
no) del moto indipendentista, originario e generoso, ma 
viene trattenuto in un ambito umanissimo dal riferi-
mento affettivo al prezzo che la guerra potrà richiedere, 
non tanto a luminose attese di conquista o ad altri fatali 
destini.                                                      – Continua. 
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DISPONIBILE SUL SITO UFFICIALE DEL CORO 

     “CANTARE LA GUERRA ?”    (5^ Parte) 
   Dove sta il fulcro dell’emozione (e della riflessione 
responsabile) che la canzone di guerra può tuttora indur-
re in chi in ciò ritrovi il senso di una storia vissuta o, 
ancor giovane, avverta segni ed echi di un vissuto lonta-
no da sè, anche se presente in tante situazioni d’un mon-
do sempre più piccolo e sempre vicino? Dal mio angolo 
di osservazione esso può trovare posto anche nel raccon-
to che canta la guerra, se quel canto è spontaneo e libero 
(nel frammento popolare) o comunque (nel brano 
d’autore) trova sintonia emozionale e musicale con il 
risentimento interiore cui facevo riferimento e che, fuori 
da pretese ideologiche o belliciste superiori, senza ambi-
guità chiede e attende la pace e l’amicizia tra i popoli, il 
rispetto della vita e dell’umana convivenza. 
   Dall’epica classica a quella cavalleresca, dalla canzo-
netta militare dei nuovi eserciti nazionali d’Europa alla 
canzone alpina, o antimilitarista, o patriottica, o pacifista, 
il canto di guerra e della guerra ha innegabilmente ac-
compagnato vicende storiche importanti, e non solo 
quelle dei grandi, ha eccitato o consolato, celebrato o 
compianto, declamato per passione o follia, meditato per 
emozioni violente e per compassione, osannato o depre-
cato: non è tutto ciò materiale significativo della vicenda 
umana universale? Non è tutto ciò documento e ammo-
nimento? Non è materia moralmente impegnativa per 
chiunque cerchi, e privilegi, nella vicenda storica e nella 
trascrizione testimoniale di essa operata anche dal 
canto, il senso e il valore dell’essere umani e dell’essere 
tra umani in un unico percorso storico e spirituale? 
   Evidentemente a condizione che non si pieghi la can-
zone (ma la storia, la letteratura, la cronaca), come detto, 
a pretese e incontinenze autoritarie, dispotiche, devianti, 
per interesse o per razzismo, o per altro. Allora, come mi 
proverò a fare in un prossimo intervento, anche la canzo-
ne di guerra può, come ogni altro oggetto di ricerca e 
godimento artistico, essere considerata, oltreché momen-
to di memoria, socialità, condivisione, compiacenza 
artistica (per chi ne è autore o esecutore, come per chi 

porta i panni dell’appassionato o del ricercatore), giaci-
mento culturale in sè, documento da avvicinare con 
attenzione, sapendo e volendo per esso scoprire come 
possa avvenire che simili impegnative testimonianze, 
per il testo letterario o per la partitura musicale, sappia-
no restituire buoni sentimenti, insegnamenti e moniti 
salutari, espressioni di valore poetico e comunicativo; 
facciano comprendere le verità e le falsità delle guerre; 
aiutino a non rifare errori disumani e crudelissimi che 
ogni guerra semina senza pietà.  

 -Alcuni testi visti da vicino - 
   Riservando la nostra attenzione al sentimento sponta-
neo affidato alle cosiddette canzoni di guerra dai tanti 
che con la guerra hanno dovuto fare i conti, voglio qui 
proporre un breve tragitto interpretativo che muova dai 
testi scritti, letterari o meno, e nei testi, per una volta 
senza il sostegno della melodia, cerchi le tracce di 
originale umanità e di poesia di cui vado ragionando. 
   “Addio mia bella addio/ che l’armata se ne va/ e se 
non partissi anch’ io/ sarebbe una viltà./ Io non ti lascio 
sola/ ma ti lascio un figlio ancor/sarà quel che ti 
consola/ il figlio dell’amor”. Quasi un’ ouverture, con 
la successiva canzone, per il nostro cercare. 
   Chi non ricorda quest’immagine della partenza per la 
guerra: il soldato (quasi sempre l’alpino) che stringe tra 
le braccia e bacia la sua amata, con il trasporto e 
l’angoscia di chi sente dentro e su di sè la vicinanza di 
un destino indecifrabile e ostile, dal quale potrebbero 
essere annullati gli elementi costitutivi di un’umana 
felicità, quella data dalla famiglia, e la paura di non 
vedere la nascita del suo bimbo, del quale già parla 
come di un qualcosa che potrà sostituire per la mamma 
e la sposa la sparizione del papà e del marito. 
   La canzonetta però non appartiene, nella sua redazio-
ne, al patrimonio dei canti alpini: come tanti motivi 
divenuti popolari nell’uso trasmigra di stagione in 
stagione, ma fu cantata inizialmente dai volontari di 
Curtatone e Montanara, in quel 1848 della I guerra 
d’Indipendenza che vide i volontari toscani e napoletani 



Con il nuovo anno accademico entra nel vivo la collaborazione con il M°Vita 

NUOVA DIREZIONE E IL RESPONSABILE LITURGICO 
Ormai prossima la nomina del nuovo responsabile per la liturgia  
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Roma, 1° ottobre 2013. 
  Con il Concerto di canti 
della Patria dello scorso 18 
luglio, al Museo della Fanteri-
a per la manifestazione 
S.Croce Ef fe t to  Not te 
nell’ambito degli eventi pro-
grammati nella capitale per 
l’Estate Romana 2013 si è 
inaugurata per noi la stagione 
sotto la innovativaa direzione 
del M° Antonio Vita. 
   Il nuovo Maestro già dallo 
scorso febbraio collabora con 
il Coro avendo accettato la 
nostra proposta di preparaci e 
dirigerci nel progetto del Con-
certo di Nasseryia, scelta che 
il Comitato aveva già antici-
pato con la Relazione Annuale 
2013 e che ora entra nel vivo 
della realizzazione.  
    L’ambizioso progetto pre-
vede anche la preparazione di 
cinque brani inediti apposita-
mente scritti per il nostro Co-
ro, in differenti contesti. 
   Vedrai non ti abbandonere-
mo è un commovente canto 
scritto dal M°Martinelli nei 

giorni del dolore, messaggio 
di consolazione e sostegno 
alle famiglie delle vittime. 
  Virgo Fidelis per Nasseryia, 
invece, è una preghiera dolcis-
sima composta nella immedia-
tezza dei tragici fatti dal M°
Alessandro Galluccio, effetti-
vo al Coro di Santa Cecilia, 
che ha voluto affidarla al no-
stro Coro dopo averla gelosa-
mente custodita tra i suoi 
gioielli per questi dieci anni.   
   L’autore ignorava che la 
Virgo Fidelis fosse la Patrona 
Celeste dell’Arma quando  
pensò di affidare il ricordo dei 
caduti alla Madonna che istin-
tivamente appello Fedele. 
   Eravamo in 19 è una canzo-
ne nata nelle balere dall’estro 
e dal sentimento del celebre 
M°Franco Bagutti, con il testo 
di R.Rocchetti, riscuotendo un 
enorme successo tra la gente 
semplice e il riconoscimento 
del Capo dello Stato. Cortese-
mente il M°Bagutti accolse 
nel 2005 l’invito del nostro 
Coro a farne una apposita 

versione polifonica, con 
l’arrangiamento del famoso  
M° Fred Ferrari, a tuttoggi 
ancora non eseguita. 
   Il Silenzio (fuori ordinan-
za) è uno spartito per due 
trombe del noto motivo, ar-
rangiato per coro dal M°Vita 
con le parole tratte dalla Pre-
ghiera della Patria. Brano 
immediatamente orecchiabile 
e di sicura intensità emotiva, 
per la musica e per il testo.  
   L’esecuzione è resa ancor 
più incisiva per il sostegno 
della tromba solista del M°
Francesco Procopio che, 
oltre a coordinare la Sezione 
Strumentale da lui apposita-
mente costituita per accompa-
gnare nel progetto il nostro 
Coro, esegue anche gli inter-
venti di maggior pregio. 
   Rientrano nel progetto an-
che tanti altri brani tratti dal 
repertorio operistico e tradi-
zionale, nonché tipici del 
mondo militare, che il M°Vita 
sta approntando con il Coro 
per i prossimi eventi. 

 Roma, 18 luglio 2013  - Concerto al Museo della Fanteria. 



Ritratti femminili dell’Unità d’Italia  
IL CORAGGIO DI UNA GARIBALDINA 

(© 9Colonne - citare la fonte) 
 

   Ha vissuto un’epoca che non le apparteneva.        
   Era donna, moglie e madre e allo stesso tem-
po una combattente. Vestiva i panni di un uomo 
e un berretto per nascondere i lunghi capelli, 
cosicché nessuno potesse mettere in dubbio il 
coraggio della sua anima. 
   Si chiamava Antonia Masanello ed era, prima 
di tutto, una garibaldina. Sin da ragazzina.     
   Dotata di temperamento audace e spirito bat-
tagliero, Tonina aiutava, infatti, i connazionali 
del Lombardo-Veneto a espatriare in Piemonte 
per fuggire dal tiranno austriaco. Doveva essere 
giovanissima, considerato che sul suo certifica-
to di nascita l’anno indicato è il 1833. 
   Il documento, rivenuto da Alberto Espen, 
bibliotecario e autore del libro “Uomini e terri-
torio fra passato e presente. I primi duecento 
anni del comune di Cervarese Santa Croce 
(1807-2007)”, ce la restituisce viva dall’oblio 
della dimenticanza. Non più una figura mitolo-
gica, ma un’eroina in carne e ossa, che 
s’innamora, mette al mondo una bimba e lotta 
per un ideale con le braccia e con il cuore. 
   Un cuore che deve aver sofferto molto salu-
tando la sua terra natia per non tornarvi mai più 
e che avrà sanguinato lasciando la figlia in casa 

di amici per correre da Garibaldi. A Genova, 
l’amara sorpresa: l’Eroe dei due Mondi è già 
salpato. 

   Il sacro fuoco, però, continua ad ardere.  
   Con il marito trova asilo su una delle navi 
pronte a raggiungere Marsala. Per salire a 
bordo Masenela, alla veneta, è costretta a 
camuffarsi da uomo: si spaccia per il cognato, 
assume l’identità di Antonio Marinello e si 
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arruola nel terzo reggimento della Brigata 
Sacchi. L’agognato incontro con le giubbe 
rosse avviene a Salemi, dopo la battaglia di 
Calatafimi. La vita militare non impedisce a 
Tonia di farsi onore in battaglia. Imbracciando 
armi e fucili con lo stesso ardore di un soldato 
navigato, si guadagna il rispetto di chi conosce 
la verità. Con i Mille conquista il Regno delle 
Due Sicilie, espugna la fortezza di Gaeta, dove 
si sono rifugiati i sovrani borbonici, e punta 
verso Roma. L’incontro di Teano fra Garibal-
di e Vittorio Emanuele II, il Re d’Italia, mette 
però fine al sogno. L’esercito si scioglie, Anto-
nia ottiene il berretto da caporale e il congedo 
con onore: si torna alla vita di tutti i giorni. 
   Gli strascichi della guerra, però, sono in 
agguato: a Firenze l’esile fisico di Tonia non 
regge le fatiche e la povertà. Il 21 maggio del 
1862 Masenela perde l’ultima battaglia della 
sua vita, quella contro la tisi. 
   Nel 1957 le sue spoglie sono trasferite da 
San Miniato a Trespiano. Nessuno sa che 
aspetto avesse questa garibaldina: c’è chi dice 
bionda, chi riccia, chi minuta: l’unica immagi-
ne che abbiamo di lei è quella nata dalla fanta-
sia di Piero Perin, artista di Cervarese, scolpi-
ta su un tondo di terracotta. 
   Sguardo fiero, sorriso a fior di labbra e ca-
pelli al vento: un’amazzone della libertà. La 
sua, la nostra.                                  -Continua. 

 

 

      “In conformità alla Legge italiana che 
regola il servizio di Assistenza Spirituale alle 
Forze Armate, S.E. Rev.ma Mons. Vincenzo 
Pelvi, Arcivescovo Ordinario Militare per 
l’Italia, il giorno 11 agosto p. v., al compi-
mento del 65° anno di età, lascia l’incarico 
di Ordinario Militare per l’Italia”. 
       È quanto si legge in una nota diffusa 
dalla Sala stampa della Santa Sede.   
       Secondo gli Statuti dell’Ordinariato 
Militare approvati dalla Santa Sede (Titolo 
II n. 14), a partire dal giorno 11 agosto, il 
governo ordinario dell’Ordinariato Militare 
è affidato al Vicario Generale Mons. Ludo-
vico Allegretti, in qualità di Amministratore 
Diocesano (cfr.  Disposizione della Nunzia-
tura Apostolica del 30 luglio 2013                
n. 1532/2013). 
 

   Dopo sette anni Mons.Pelvi, lo scorso ago-
sto, ha lasciato l’incarico di Ordinario Milita-
re per l’Italia per raggiunti limiti d’età. 
   Al momento del congedo, il Vescovo ha 
salutato tutti i militari con una lunga e appas-
sionata lettera di commiato, che è consultabi-
le, nella sua versione integrale, sul sito 
dell’Ordinariato   www.ordinariato.it . 
   Vogliamo anche noi rivolgere un affettuoso 
saluto a Mons.Pelvi, che sin dal suo insedia-
mento ha avuto conoscenza della nostra e-
sperienza di servizio, secondo gli indirizzi 
statutari, nell’ambito del mondo militare. 
   Nelle occasioni di incontro, per le liturgie 
ufficiali da lui celebrate con l’animazione del 
Coro, non ha mancato di gratificarci con il 
Suo apprezzamento. 
   A Mons. Vincenzo Pelvi il nostro sincero 
augurio di ogni bene e per un sereno e pro-
spero avvenire. Mons. Vincenzo Pelvi 

Il Vescovo Militare Vincenzo Pelvi lascia il servizio per limiti di età 
CAMBIO ALL’ORDINARIATO MILITARE 

Dopo sette anni di guida al vertice della diocesi castrense 



   ( X )   IL CORO DA “NABUCCO” A “NORMA”  -  Una delle pagine 
comunque più belle della nostra storia, il Risorgimento, fu accompagnata 
come poche altre dalla musica. Quest’arte, catalizzatore sociale e facile veico-
lo di entusiasmi, giocò un ruolo fondamentale nel processo che condusse tra 
diplomazia e guerre alla unificazione nazionale. Ma ogni discorso che tendes-
se a ripercorrere quel glorioso cammino non potrebbe prescindere dai nomi di 
Mazzini e di Verdi. Quando nel 1836, dopo le cocenti delusioni degli anni 
precedenti, Mazzini scriveva la sua Filosofia della musica dedicato all’Ignoto 
Numini  “che forse in qualche angolo del nostro terreno, s’agita, mentr’io 
scrivo, sotto l’ispirazione che ravvolge entro sé il segreto di un’epoca musica-
le”, il processo risorgimentale era ancora allo stadio aurorale. Eppure il politi-
co genovese avvertì, anzi sembrò quasi presentire e preconizzare la comparsa 
di un artista che con la sua musica avrebbe potuto unificare un’Italia ancora 
politicamente divisa, facendosi portavoce di sentimenti ed istanze collettive. 
   Del resto che Mazzini amasse la musica lo testimonia Aurelio Saffi che lo 
dice amantissimo delle ispirazioni dell’arte, capace di cantare sottovoce ac-
compagnandosi con la chitarra e dotato di una voce che modulata dal canto 
scendeva al cuore. I teatri, luogo di ritrovo socialmente promiscuo per tradi-
zione, furono cornice di eventi musicali e patriottici. Pur senza scomodare 
esempi più antichi (l’Inno “Sorgi Italia” scritto da Rossini per l’arrivo di 
Murat a Bologna nel 1815), celebre resta l’episodio del 10 gennaio 1859 alla 
Scala con i loggionisti a scalmanarsi al coro Guerra, guerra in atteggiamento 
antiaustriaco e gli ufficiali asburgici in platea a rispondere altezzosamente alla 
provocazione. E solo poco dopo, per la prima rappresentazione del Simon 
Boccanegra, già l’esaltante grido di Viva V.E.R.D.I. (acrostico di Viva Vittorio 
Emanuele Re d’Italia) cominciò a diffondersi dalle bocche dei melomani ai 
muri delle città italiane. La musica costituiva per tutti un idioma comune e 
poco contava l’origine, borbonica o papalina dei compositori in voga. Le 
stazioni del Risorgimento furono contrappuntate da Inni e canti a cominciare 
dall’ Addio del volontario che parte per il fronte (prima della guerra del 1848) 
più noto come Addio, mia bella, addio o da La bella Gigogin scritta alla vigi-
lia della seconda guerra d’indipendenza. 
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Gaspare Spontini 

 

   Nell’opera lirica, arte popolare per eccellenza nel secolo decimonono, 
gradita anche alla borghesia più illuminata, molti sono accenni e allusioni 
nonostante l’assiduo ostruzionismo della censura (soprattutto austriaca, 
papalina e borbonica). 
   Fermenti patriottici si colgono, non a caso su suolo francese, già in opere 
eroiche di Gaspare Spontini (Fernand Cortez commissionato da Napoleone 
nel 1809) imperniato sulla resistenza azteca alla conquista spagnola, o Rossi-
ni con Guillaume Tell (1829) sulla indipendenza dei cantoni svizzeri, ma 
anche il Mosè redentore del suo popolo contro la tirannide dei Faraoni.                           
                                                                                                            - Continua. 

 

                                       La musica servì alla causa nazionale.  Una riflessione tra storia e arte 
 
 
 
 

                                                  O PO PATRIAATRIA  MIAMIA!   M!   MUSICAUSICA  EE  SSENTIMENTOENTIMENTO  PPATRIOATRIO  
 
 
 
 

                                                        L’analisi di opere liriche, canti popolari e di lode alla Patria. 

MMMISSAISSAISSA   DEDEDE   AAANGELISNGELISNGELIS      
   

   La Messa VIII (De Angelis) il cui Kyrie, diffu-
so soprattutto in Francia dal sec. XIII, ha già 
un aspetto tonale e richiama moduli melodici 
conosciuti nella cultura dei Minnesanger.  
   La melodia del Sanctus è tolta da un Respon-
sorio medioevale O Christi pietas, in onore di S. 
Nicola, e si ritrova ancora in un’antifona del 
Corpus Domini O quam suavis. 
   L’Agnus Dei è testimoniato invece a partire 
dal sec. XIV e il Gloria, tramandato quasi uni-
camente da codici italiani, è trascritto soltanto 
dal sec. XV in poi.  
   La giusta chiave di lettura del canto è quella 
di intenderlo come preghiera e lode a Dio, e 
non forma di esibizione e di solo tecnica vocale. 
   Il canto gregoriano è preghiera cantata, quin-
di il suono sarà sempre leggero, legato e umile.  

   Anche quando si esprime la lode gioiosa, il 
suono sarà più partecipato ma non dovrà esse-
re grossolano o gridato. Esso è un canto del 
silenzio, nasce dal silenzio. Quando lo si canta 
è necessario ricordarsi che stiamo rivolgendo-
ci a Dio: anche chi non ha il dono della Fede, 
deve sapere che sta praticando il canto sacro 
per eccellenza e quindi stia attento nel com-
portamento e nell'espressione, rimanendo 
nell'ambito della lode e della preghiera. 
   Una curiosità: quando il compositore Ritz 
Ortolani scrisse la colonna sonora del Film de-
dicato alla vita di San Francesco, intonò la ce-
lebre canzone “Dolce sentire”, eseguita soven-
te anche nelle celebrazioni liturgiche come 
preghiera, con le prime note del Kyrie della 
Messa De Angelis, ritenendo che fossero le più 
adeguate per entrare nel clima di alta spiri-
tualità che il canto voleva rendere. 
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DISPONIBILE SUL SITO UFFICIALE DEL CORO 

legittimo processo di identificazione e costituzione di 
ciò che oggi chiamiamo Italia, almeno fintantoché il 
sentimento di tale legittimità non fu alienato e violenta-
to dal ventennio fascista in nome della nuova stagione 
degli imperialismi e dei colonialismi che avrebbe porta-
to al II conflitto, ancor più devastante, anticipatore 
dell’incubo nucleare che tuttora ci sovrasta. 
   Guerra che per le devastazioni e i lutti fu essa stessa 
materia e ispirazione di un’epopea popolare e naziona-
le, drammatica e identitaria insieme, dalla quale la 
canzone popolare trasse intensissima ispirazione. Si 
può dire che, se la guerra non merita canzoni, essa però, 
come sempre nelle epopee degli umani, offrì spunto e 
occasioni al cantare e alla canzone, quanto meno perché 
un cuore gonfio di disperazione o di struggente nostal-
gia vuole, dal tempo dei racconti rupestri, affidare a 
chiunque ascolti la propria voce, anche di imprecazio-
ne, più spesso il richiamo a cose e persone più care e 
irraggiungibili. 
   “ Spunta l’alba del 16 giugno/ comincia il fuoco 
dell’artiglieria/ il terzo alpini è sulla via/ Montenero a 
conquistar. Montenero Montenero/ traditor della patria 
mia/ ho lasciato la mamma mia/ per venirti a conqui-
star, e per venirti a conquistare/ abbiam perduto tanti 
compagni/ tutti giovani sui vent’anni/ la lor vita non 
torna più”. La più bella canzone militare nata dalla 

     DA “STELUTIS ALPINIS” A “LE VOCI DI NIKOLAJEWKA”: ...CANTI DI GUERRA? 
 

                                                   Tratto dagli articoli di Paolo Pietrobon e Sergio Piovesan 
 

                                              A CURA DELL’ASSOCIAZIONE “CORO MARMOLADA” 
                                              di Venezia  -   In collaborazione con A.S.A.C. Veneto 
 

                                     UN’INTERESSANTISSIMA RIFLESSIONE TRA CANTO E VALORI 

guerra, destinata a diventare leggenda, a essere cantata 
sempre, quando saranno reclute i nipoti di questi ra-
gazzi (gli alpini della Val Dora la cantavano, venuti di 
rinforzo con la loro sezione nel giugno del 1917 nei 
pressi di Cima della Caldiera, sopra Enego). C’è den-
tro lo scontroso spirito di corpo del soldato di monta-
gna, ruvido e obbediente, composta la sera stessa dopo 
la battaglia, dopo che il sergente ha cancellato dal 
ruolino i nomi dei morti e ha fatto portare i loro zaini 
nel magazzino, quando si vorrebbe tornare bambini e 
rannicchiarsi contro il grembo della mamma per non 
sentire il temporale che scuote la montagna, angoscio-
so nelle sue pause come nelle sue furie”. ( P.Monelli). 
   “Era una notte che pioveva/ e che tirava un forte 
vento/ immaginatevi che grande tormento per un alpino 
che sta a vegliar....mentre dormivo sotto la tenda/ 
sognavo d’esser con la mia bella/ e invece ero di 
sentinella/ fare la guardia allo stranier”. 
   La vita dei soldati in guerra, mesi e mesi in trincea, 
nella neve, con un freddo terribile e panni desolatamen-
te insufficienti, la paura dell’assalto al buio, del colpo 
inevitabile del coltello dell’incursore, la fame, una 
solitudine aspra: raccontare ciò è giusto e utile, è lo 
stesso testo a pretenderlo, semplicemente, per il bisogno 
di ottenere la comprensione di chi al posto del ragazzo 
di trincea può riposare nella propria casa.     -Continua.  

     “CANTARE LA GUERRA ?”    (6^ Parte) 
 -Alcuni testi visti da vicino - 

   Ed ecco l’altro incipit, l’apparire (quante volte rimosso 
dalla letteratura di guerra e dalle lezioni scolastiche!) 
dell’impatto con la guerra distruttrice e crudele, disuma-
na perché estranea all’umana condizione della gente 
comune: “Addio padre e madre addio/ che per la guerra 
mi tocca di partir/ ma che fu triste il mio destino/ che per 
l’Italia mi tocca di morir. Lascio la moglie con due 
bambini/ o cara mamma pensaci tu/ quan’ sarò in mezzo 
a quegli assassini/ mi uccideranno e non mi vedrai più./ 
Sian maledetti quei giovani studenti/ che hanno studiato 
e la guerra han voluto/ hanno gettato l’Italia nel lutto/ 
per cento anni dolor sentirà. 
   Qui ancora, siamo nel I conflitto mondiale, domina il 
rifiuto della guerra, spontaneo, forse anche oppositivo e 
critico sulle ragioni addotte per giustificarla agli occhi del 
popolo e sui portatori di tali ragioni, gli studenti, il ceto 
dirigente dell’Italia risorgimentale che non ha ancora 
potuto rendere protagonista e responsabile il popolo 
tutto, ma vuole, per cultura e per consapevolezza storica, 
quella guerra così disastrosa soprattutto per la povera 
gente dalle Alpi alla Sicilia, come si suole dire per signi-
ficare il contributo a essa offerto da tutti gli Italiani. 
   Guerra sicuramente atroce quella, la prima di dimen-
sioni così grandi, storicamente certo ascrivibile a un 



Roma,1° novembre 2013 
   Dopo una accurata  prepa-
razione iniziata nello scorso 
mese di febbraio, ma su un 
progetto avviato già nel 2013, 
sotto l’attenta guida del M°
Antonio Vita, finalmente 
abbiamo presentato i più 
significativi brani del nuovo 
repertorio concepito per il 
Concerto di Nasserya. 
   L’occasione è stata offerta 
dall’ormai tradizionale ap-
puntamento di ottobre, 
nell’ambito dei festeggiamen-
ti organizzati dalla Parroc-
chia di S.Maria del Rosario 
in Prati, grazie al cortese 
invito che da anni ci rivolge 
Padre Graziano Lettiero. 
   Infatti, nel Concerto di 
Canti nel mese del Rosario, 
subito dopo l’animazione 
della Messa vespertina, ab-
biamo presentato i più signi-
ficativi brani approntati 
nell’ambito del progetto Con-
certo di Nasseryia, che sarà 
eseguito nella sua completez-
za nel prossimo evento a 
favore dell’Associazione 
ONLUS Lumbelumbe, pro-
grammato per il 7 dicembre 
presso la chiesa di San Giu-
seppe al Trionfale. 
   La “Virgo Fidelis per Nas-
seryia”, del M°Alessandro 
Galluccio, “Vedrai non ti 
abbandoneremo”, scritto dal 
nostro M°Massimo Martinel-
li, “Il Silenzio”, con le parole 
tratte dalla Preghiera per la 
Patria, brani già presentati 
sul nostro precedente fogliet-
to di informazioni (Il Corobi-
niere news di ottobre 2014), 
sono stati intervallati 
dall’esecuzione dei nuovi 
pezzi studiati  sempre 
nell’ambito del repertorio, 
“La Vergine degli Angeli”, di 

viato con tanto entusiasmo da 
ormai un anno. 
   Come anticipato, il Concer-
to di Nasseryia sarà eseguito 
per numerosi altri program-
mati eventi, nella Capitale e 
in altre città, anche nel 2014, 
mentre è stato già avviato il 
successivo progetto Canti 
della Grande Guerra, che ci 
occuperà sin dalla prossima 
primavera, affidato nuova-
mente al M°Vita, con rinno-
vata fiducia e reciproca sod-
disfazione. 

Nel concerto di “Canti nel mese del Rosario” presentati i nuovi brani 

L’ANTEPRIMA DELCONCERTO DI NASSERYIA 
 Il tradizionale intervento nella chiesa di Santa Maria del Rosario in Prati 

VÉÜÉ cÉÄ|yÉÇ|vÉ   
ÂftÄäÉ WËTvÖâ|áàÉÊ 

Coro Interforze della Famiglia Militare 
CON L’ALTO PATRONATO DELLO 

ORDINARIATO MILITARE PER L’ITALIA 
RICONOSCIUTO UFFICIALMENTE DA ASSOARMA 

- CONS. NAZ. PERM. DELLE ASS. D’ARMA - 

CONVENZIONATO CON L’ A.GI.MUS. 
- ASSOCIAZIONE GIOVANILE MUSICALE - 

 

Salita del Grillo,37 – 00184 ROMA 
 

Promotore e Presidente Onorario 
Gen.D.CC Antonio Ricciardi 

Presidenti Onorari 
Gen.C.A.CC Salvatore Fenu 

S.E.Rev.ma Angelo Bagnasco 
Prof.Alessandro D’Acquisto 

 

Presidente 
Gen.D.CC Antonio Ricciardi 

Direttore artistico 
Gen.B.CC Roberto Ripandelli 

Maestro del Coro 
 M° Andrea Benedetto 

Segretario 
Dott. Giuseppe Todaro 

Tesoriere 
Lgtn.CC Tommaso Treglia 

Consiglieri 
Cav. Daniele Zamponi 
Dott. Ettore Capparella 

Rappresentante di ASSOARMA 
Gen.B. Sergio Testini 

Rappresentante di A.Gi.Mus. 
Pres. Raffaele Bevilacqua 

 

Soci Fondatori 
A.Ricciardi    A.D’Acquisto 

S.Fenu   M.Frisina   A.Frigerio     
F.Manci  P.Trabucco  F.Anastasio 

S.Lazzara   B.Capanna  G.Risté   
V.Tropeano   S.Lembo   M.Razza 

L.Bacceli   L.Susca 

TààÉ vÉáà|àâà|äÉ 
sottoscritto  il 22 dicembre 2003 
 presso la Chiesa Principale di 

S.Caterina da S. in Magnanapoli 

TÄàÉ ctàÜÉÇtàÉ 
concesso dall’Ordinario Militare 
al Coro della Famiglia Militare 
aperto a tutto il personale delle 
Forze Armate e della G.d.F., 

in servizio e congedo,con Familiari e Amici. 
Prove: martedì, ore 20,30 - 22,30 

www.coropolifonicosalvodacquisto.com 
anche su:    www.facebook.com 

contatti@coropolifonicosalvodacquisto.com 

     Ideazione e realizzazione a cura di Antonio Ricciardi       1° NOVEMBRE 2013 
\Ä VÉÜÉu|Ç|xÜx\Ä VÉÜÉu|Ç|xÜx  news 

  
 

Giuseppe Verdi, e “Dal tuo 
stellato soglio”, tratto da 
Mosè, di Giaocchino Rossini. 
   Quet’ultimo brano, in parti-
colare, ha visto tra i solisti, 
oltre al Soprano Viviana 
Cuozzo e al Tenore Ettore 
Capparella, l’intervento 
dell’amico Romolo Bernardi, 
nella parte per basso di Mosè. 
   L’esecuzione è stata caloro-
samente applaudita dal nume-
roso pubblico presente nella 
bellissima Chiesa e ci confer-
ma la bontà del progetto av-



Per i 150 anni dell’unità d’Italia 
LA GARIBALDINA TONINA MASANELLO 
Tratto dal WEB: è giusto ricordare 

 

   Antonia Masanello nacque il 28 luglio 1833 a 
Cervarese Santa Croce provincia di Padova.  
   Antonia e l’amico Marinello erano sorvegliati 
dalla polizia austriaca perché sospettati di cospi-
rare contro gli austriaci e di aiutare chi voleva 
espatriare dal Lombardo - Veneto per raggiun-
gere il Piemonte. Per questo motivo nella pri-
mavera del 1860, i due che si erano sposati e 
avevano avuto una bimba, varcarono la frontie-
ra e con la loro piccola scapparono a Modena.  
   In quel periodo si stava preparando la Spedi-
zione dei Mille, Antonia e il marito decisero di 
unirsi a Garibaldi. Lasciata la figlioletta a un 
amico a Modena, raggiunsero Genova, dove 
seppero che le Camicie Rosse dirette a Marsala 
erano già salpate a bordo delle navi Piemonte e 
Lombardo. I due però no si rassegnarono, Anto-
nia si vestì da uomo, disse di essere Antonio il 
fratello minore di Marinello e riuscirono ad 
aggregarsi alla spedizione del pavese Gaetano 
Sacchi, che aveva il compito di portare in Sici-
lia, rinforzi e armi per i Garibaldini. Raggiunse-

ro i Mille a Salemi  all’indomani della batta-
gliadi Calatafimi (15 maggio). 
   Antonia fu arruolata nel terzo reggimento 
della Brigata Sacchi e partecipò alla campa-
gna di liberazione dell’Italia meridionale, 

compresi i durissimi scontri del Volturno, a 
fianco del marito che fu ferito più volte, ma lei 
rimase sempre indenne. Si racconta che nel 
vivo di una battaglia perse il berretto, Garibal-
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                   Un commovente viaggio evocativo,  tra cronaca e leggenda 

              Tonina Marinello, l’Eroina GaribaldinaTonina Marinello, l’Eroina Garibaldina 

 

               Alla ricerca di notizie e dei sentimenti che hanno commosso l’Italia e il mondo, 
                sin dall’epopea risorgimentale e ora con la recente riscoperta della “garibaldina” 

di vide i sui capelli e intuì quale fosse il sesso. 
   Alla fine del conflitto ottenne i gradi di ca-
porale e il congedo con onore sotto il falso 
nome di Antonio Marinello.  
   Antonia e il marito tornarono a Modena, 
ripresero la loro bambina e da lì si trasferirono 
a Firenze. Malata di tisi, Tonina morì il 20 o il 
21 maggio 1862 fu sepolta nel cimitero fioren-
tino. Anche un quotidiano di New Orleans 
scrisse della morte dell’eroina italiana. 
   Questo l’epitaffio dettato dal poeta risorgi-
mentale Francesco dall’Ongaro impresso 
sulla lapide: “L’abbiam deposta la 
Garibaldina/ all’ombra della Torre di San 
Miniato/ con la faccia rivolta alla marina/ 
perché pensi a Venezia, al lido amato./ Era 
bionda, era bella, era piccina ma avea/ cor di 
leone e di soldato./  E se non fosse che era 
donna/ le spalline avrea avute e non la 
gonna/ e poserebbe sul funereo letto/ con la 
medaglia del valor sul petto./ Ma che fa la 
medaglia e tutto il resto?/ Pugnò con Gari-
baldi, e basti questo!”. 
   Dal 1958 quella lapide è al cimitero di Tre-
spiano (FI), sotto il tricolore che sventola sulle 
sessanta tombe dei garibaldini.      -Continua. 

   E’ Mons. Santo Marcianò, 53 anni, fino a oggi 
arcivescovo di Rossano-Cariati, il nuovo Ordi-
nario Militare d’Italia. 

   Per lui, quindi, il grado di Generale di Corpo 
d’Armata. Mons.Marcianò prende così il posto 
di Mons.Vincenzo Pelvi, per sette anni alla guida 
della Chiesa castrense italiana, che si è dimesso 
al raggiungimento dei 65 anni di età, lo scorso 
11 agosto, in conformità alla legge italiana sullo 
“Stato giuridico, avanzamento e trattamento 

economico del personale dell'assistenza     
spirituale alle Forze Armate dello Sta-
to” (L.1961/512).  
   Nell’attesa della nomina, dal 20 agosto era 
stato nominato Amministratore diocesano 
dell’ordinariato Mons.Ludovico Allegretti, già 
Vicario generale, col grado di Magg.Generale.  
   La nomina dell’Ordinario Militare, così co-
me quella del Vicario generale e dei tre Ispetto-
ri che compongono la curia, previa designazio-
ne dell’autorità ecclesiastica, è disposta con 
decreto del Presidente della Repubblica su 
proposta del Presidente del Consiglio, di con-
certo con il Ministero dell’Interno e della Dife-
sa.  Il nuovo Ordinario dovrà giurare nelle 
mani del Presidente della Repubblica, con 
questa formula: 
   “Davanti a Dio e suoi Santi Vangeli, io giuro 
e prometto, siccome si conviene a un Vescovo, 
fedeltà allo Stato italiano. Io giuro e prometto 
di rispettare e di far rispettare dal mio clero il 
Capo dello Stato italiano e il Governo stabilito 
secondo le leggi costituzionali dello Stato”.  
   Mons.Marcianò, nato a Reggio Calabria nel 
1960, al momento dell’elezione alla sede di 
Rossano-Cariati, nel 2006, risultava essere 
l’arcivescovo più giovane d’Italia; fino a pochi 

SANTO MARCIANO’ E’ IL NUOVO ORDINARIO MILITARE 
 di Luigi Mariano Guzzo,su LA STAMPA.it VATICAN INSIDER, giornale online del 10.X.2013. 

giorni fa è stato anche segretario della Confe-
renza Episcopale Calabra. 
   Adesso per Mons.Marcianò un incarico deli-
cato, importante e di prestigio se si considera 
che prima di Mons.Pelvi, Ordinario Militare 
era Angelo Bagnasco, in seguito Arcivescovo 
di Genova, e l’anno successivo Presidente 
della Conferenza Episcopale Italiana.  

  Il Coro ha voluto formulare i suoi sinceri auguri 
a Mons. Santo Marcianò, con una lettera del 

Presidente, che di seguito riportiamo. 
 

Roma, 10 ottobre 2013 
      Eccellenza Reverendissima, 
 

il Coro Polifonico “salvo D’Acquisto” è lieto 
di formularLe i migliori auguri per il Suo 
prestigioso e delicato incarico. 
      Nell’occasione, il Coro, rinnova la sua 
disponibilità di servizio a favore dell’ Ordina-
riato Militare, secondo gli indirizzi che riterrà 
di volerci fornire. 
      Sperando di poterLa presto incontrare, Le 
porgo a nome mio personale e di tutti i coristi             
          sinceri e deferenti saluti. 
 

Il Presidente del Coro 
Antonio Ricciardi 

________________ 

S.E. Mons. Santo Marcianò 
Ordinario Militare per l’Italia 
Salita del Grillo, 37  00184  ROMA 



Brevi riflessioni musicali per prepararci alla festa più bella e più attesa da tutti 

I CANTI E LE MUSICHE DEL NOSTRO NATALEI CANTI E LE MUSICHE DEL NOSTRO NATALEI CANTI E LE MUSICHE DEL NOSTRO NATALE   
                          (Liberamente tratto da un articolo di Paola Ingletti  -  PRIMA PARTE) 
 

   Il Natale è la festa che celebra la nascita di Gesù e prende il nome  dal 
Latino Natale Christi. Il 25 dicembre è motivo di rinnovata gioia: ci riuniamo 
con la famiglia e in momenti di comunione, scambiandoci doni e affetto.  
   Pensare al Natale, significa andare indietro nel tempo, rivivendone le pro-
fonde modifiche, sia nella ritualità che nei personaggi protagonisti della festa, 
come Babbo Natale o i pastori del Presepe. Tra gli aspetti più caratteristici del 
Natale c’è proprio il Presepe, nato nel periodo di S.Francesco, e i simpaticissi-
mi zampognari, musicisti popolari che hanno nome dallo strumento che fati-
cosamente imbracciano e suonano, camminando e rallegrando ovunque le 
strade. Questi, provenienti dall'Abruzzo, indossano ancora oggi costumi pittore-
schi,  tipici della regione. Durante i sec. XVII e XVIII erano gli unici ad avere 
il diritto di suonare nei giorni di festa. La Natività è sempre stata rappresenta-
ta all’interno di scene pastorali caratterizzate dalla presenza di suonatori di 
zampogna. Per evocare questa ambientazione, dal sec.XVII molti musicisti 
composero sonate per organo denominate Pastorali perché avevano la ca-
ratteristica di imitare il tipico suono pastorale, prodotto dalle zampogne. 
   Oltre alla zampogna e alla ciaramella, però, altri strumenti venivano utiliz-
zati per eseguire tali composizioni o per intonare melodie in onore del Bam-
bino Gesù: l’organetto, il violino, la ghironda e una serie di piccoli strumenti, 
come conchiglie, fischietti, campanacci, triangoli e tamburelli, tra l’altro an-
cora utilizzati per il tradizionale repertorio delle novene e delle pastorali. 
   Importanti autori di composizioni organistiche sono di questo periodo, tra i 
sec.XVII e XIX: Ludovico Grossi Da Viadana, Domenico Zipoli, Gaetano 
Donizetti, Vincenzo Petrali, per segnalarne alcuni.                      -Continua. 

   ( XI ) “GUERRA GUERRA” DI BELLINI  -  Non fanno eccezio-
ne nella lista I Puritani di Bellini, e neppure la rabbia guerriera dei 
Druidi di Norma, insofferenti del dominio romano. 
   E la censura lavorava instancabilmente: il coro popolare di Merca-
dante, Chi per la Patria muor vissuto è assai (cantato dai fratelli 
Bandiera prima di salire al patibolo) vedeva presto sostituita la paro-
la patria in gloria. Ma è in Verdi che sia consapevolmente che in-
consapevolmente (ovvero per volontà più altrui che sua) il patriotti-
smo trovò esiti di arte consumata. 
   Dal coro deliberatamente omofonico del Nabucco (1842), che 
esalta la compatta nostalgia di un intero popolo oppresso per la Pa-
tria sì bella e perduta agli accenti patriottici e guerreschi de I Lom-
bardi alla prima crociata (1843) con la celebre nostalgica preghiera 
corale O Signore dal tetto natìo o de La battaglia di Legnano (1849) 
scritta dopo le Cinque giornate di Milano ed imperniata sulla lotta 
della Lega lombarda contro Barbarossa, opera che per essere rap-
presentata nel Lombardo-Veneto dovette cambiare titolo e ambienta-
zione. Più che gli atteggiamenti politici di Verdi, per altro ben noti (il 
suo travagliato mandato di senatore, la sua simpatia per Napoleone 
III, la sua venerazione per Cavour, la stesura dell’Inno delle Nazioni) 
piace vedere in Verdi il sincero sentimento espresso nella musica.  
   Non vanno immuni a fare di Verdi un simbolo di italianità e un 
cantore della Patria altri spunti del genere in opere come Ernani, 
protagonista di una congiura regicida, I due Foscari, Giovanna 
d’Arco, Attila (1846) in cui Aquileia si rivolta contro l’oppressore 
Unno, ma anche Macbeth o I Masnadieri. 
   E un contributo decisivo all’interventismo francese in Italia di Na-
poleone III venne infine da I Vespri siciliani composti per Parigi 
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La musica servì alla causa nazionale.  Una riflessione tra storia e arte 
 
 
 
 
 

O PO PATRIAATRIA  MIAMIA!   M!   MUSICAUSICA  EE  SSENTIMENTOENTIMENTO  PPATRIOATRIO  
  
 
 
 

L’analisi di opere liriche, canti popolari e di lode alla Patria. 

(1855) in stile grand-operistico, inneggiante alla rivolta siciliana 
contro gli Angioini. Ma anche qui la censura italiana impose nuovo 
nome (Giovanna di Guznam) e nuova ambientazione. Ma Verdi 
rimase sempre nel cuore degli Italiani a rappresentarne la parte mi-
gliore e più illuminata. Un cantore convinto di quel Risorgimento 
che a qualcuno risulta ancora indigesto.                                 - Fine. 

Saverio Mercadante 
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        “CANTARE LA GUERRA ?”    (7^ Parte) 
 -Alcuni testi visti da vicino - 

   “La mia bela la mi aspeta / ma io devo andare a la 
guera / chi sa quando che tornerò... lo ardada a la 
finestra... la mia bela aspeterà... il nemico è la in vedet-
ta / o montagne tute bele / Valcamonica del mio cuor”. 
   Ancora la speranza che cozza contro il richiamo alle 
armi che tutto copre, costringe all’incertezza, al dubbio e, 
improvvisa, la folgorazione di un evento prevedibile e 
per molti, prima, già funesto: il nemico a aspettare sul 
confine, lui pure con la medesima angoscia e rassegna-
zione che solo può estinguersi con l’annientamento 
dell’altro, senza rimedio, inutile a quel punto ogni per-
ché, ogni obiezione. Così non rimane che traguardare 
oltre il finestrino della tradotta, o la feritoia della garitta, 
verso oriente, laggiù, dove si apre la valle natìa, per 
convincersi di rivedere l’apparizione rassicurante dei 
giorni di pace, quando, finito il lavoro, lei aspetta sul 
davanzale, tra cespi vivaci di garofani, il passaggio 
dell’amato. Il paesaggio intimo della persona legata ai 
sentimenti essenziali sovrasta, pur non potendoli esorciz-
zare, ogni fragore di battaglia, qualsiasi parvenza (che 
non mancò certamente in chi teneva il timone della 
tremenda esperienza) di patriottismo di maniera. 
   Rimane la solita rassegnazione, forse inconsapevol-
mente anticipatrice di un concetto di patria che solo 
successivamente altre generazioni avrebbero cosciente-
mente interiorizzato e apprezzato. A quale prezzo!  
   Altri emblemi di questa umana epopea riscontriamo in 
Monte Canino (Se avete fame guardate lontano/ se avete 
sete la tazza alla mano/ che ci rinfresca la neve ci sarà); 
o in La tradotta (La tradotta che parte da Torino/ a 
Milano non si ferma più/ ma la va diretta al Piave/ 
cimitero della gioventù/ cara suora son ferito/ a domani 
non ci arrivo più/ se non c’è qui la mia mamma/ un bel 
fiore me lo porti tu!/ A Nervesa c’è una croce/ mio fratel-
lo è sepolto là/ io ci ho scritto su “Nineto”/ che la mam-
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DISPONIBILE SUL SITO UFFICIALE DEL CORO 

ma lo ritroverà); e in Siam prigionieri (Siam prigionieri 
di guerra... siam sull’ingrato suol siberian... chiusi in 
baraca, sul duro leto di legno/ fuori tompesta di fredo... 
ma quando la pace si farà/ ritorneremo contenti, dove 
la mama sta); e in Sui monti Scarpazi (Oh mio sposo 
eri andato soldato per difendere l’imperator/ ma la 
morte quassù hai trovato e mai più non potrai ritornar/ 
maledeta la sia questa guera che mi ha dato si tanto 
dolor/ il tuo sangue hai donato a la tera, hai distrutto la 
tua gioventù), per concludere questo mio elementare 
riscontro con un testo prezioso e delicatissimo, univer-
sale nell’aspirazione a un’umanità ovunque pacifica e 
solidale, a un esistere per il quale ciascun individuo si 
senta di appartenere a una terra che ama dovunque essa 
sia, nel senso che le aspirazioni fondamentali sono in 
ogni persona, assolutamente: Dov’è la mia patria (La 
patria mia dov’è, dove il rivo dolcemente/ lambe selve e 
prati in fiore, dove ondeggian spighe d’oro/ e fiammeg-
giano nel sol, dove scorre la Moldava... é la terra cara 
a Dio/ dove vivon salde genti, cuori forti, cuori ardenti/ 
che non temono il destin, dove tutti son fratelli/ è la 
bella patria mia di Boemia sacro il suol).  
   Senza dimenticare che la guerra non colpisce sola-
mente i soldati. Nelle case, nelle fabbriche, nelle cam-
pagne, nelle città, a danno delle persone più fragili e 
indifese, la guerra semina a piene mani distruzione e 
terrore, indigenza e solitudini estreme, spesso scatena 
istinti primordiali e sopraffazioni innominabili. 
   Più comunemente e dolorosamente obbliga a migra-
zioni forzose, a separazioni assurde, come avviene per 
chi vive la condizione di sfollato. 
   Si legga questa Addio Venezia addio: “...el mariner de 
bordo diceva andate abbasso/ che qualche mitragliatri-
ce potrebbe farvi danno/ addio Venezia addio noi ce ne 
andiamo... passando per Malamocco ghe gera le 
donete/ che tutte ci dimandavano “Ma da che parte 
siete?”/ “siamo da Cannaregio, San Giacomo e 

     DA “STELUTIS ALPINIS” A “LE VOCI DI NIKOLAJEWKA”: ...CANTI DI GUERRA? 
 

                                                   Tratto dagli articoli di Paolo Pietrobon e Sergio Piovesan 
 

                                              A CURA DELL’ASSOCIAZIONE “CORO MARMOLADA” 
                                              di Venezia  -   In collaborazione con A.S.A.C. Veneto 
 

                                     UN’INTERESSANTISSIMA RIFLESSIONE TRA CANTO E VALORI 

Castello/ siamo fuggiti via col nostro fagotelo”... dopo 
tre ore bone rivata la tradotta/ ai povari bambini un 
poca de acqua sporca”. 
   Anche questa è guerra, ma guerra senza veli o veline 
di comodo. E raccontarla, cantarla è utile e corretto. 
   Se poi la musica è bella, ma questo è un altro dire. Fin 
qui il frammento di ciò che vado definendo contenuto e 
atteggiamento culturalmente sostenibile in chi, soggetto 
culturale individuale o collettivo, come nel caso di un 
coro, scelga di raccontare e cantare con aderenza popo-
lare e immediatezza, tra le altre, storie e vicende che 
riguardano la guerra, senza insulse agiografie né rimo-
zioni, con rispetto e attenzione sincera per tutto ciò che 
dalla guerra ha subito danno o offesa, per chi fatalmen-
te ne sia stato travolto fino a perdervi la vita. 
   Nella prossima e ultima parte mi addentrerò di più, 
chiariti presupposti e criteri, nei valori propriamente 
poetici, letterariamente avvincenti che si possono rinve-
nire, con qualche attenzione, in canzoni di guerra che 
abitualmente ascoltiamo, o cantiamo, molte delle quali 
vantano quale poeta e musicista il Maestro Bepi De 
Marzi e, in misura notevole, fanno parte del repertorio 
storico del Coro Marmolada.                      -Continua . 

                                                     ROMA,  Santa Maria in Aracoeli  - 6 ottobre 2013.  
  Il Coro anima la celebrazione nel giorno di Nostra Signora del Rosario, con la 
direzione del nostro Ten.Ettore Capparella e la musica del M°Fabio Silvestro. 


