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PREFAZIONE

RENATO DIONISI, UN MAESTRO DEL XX SECOLO
A cento anni dalla nascita e a dieci dalla morte, duplice anniversario numericamente a tutto tondo, con le due Giornate di Studi e
con i concerti annessi il Conservatorio «Giuseppe Verdi» di
Milano e il Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni Culturali
dell’Università degli Studi di Trento ricordano Renato Dionisi,
figura fra le più significative del Novecento musicale italiano: un
‘omaggio’ di cui si sono fatti promotori rispettivamente Angelo
Foletto e Marco Uvietta, ai quali va il sentito ringraziamento di
tutti noi, convinti che un’iniziativa del genere – con i suoi
approfondimenti – possa contribuire a mettere meglio a fuoco non
solo il profilo di Dionisi ma, in conseguenza, di tutto il panorama
musicale del recente passato. Del resto, oltre che a Milano e a
Trento, altri momenti commemorativi si sono svolti a Rovereto,1
cioè nelle città fra le quali si è intrecciata la maggior parte della
vita di Dionisi, «giuliano di nascita, trentino di famiglia, milanese
d’adozione» come amava definirsi.
1
Numerose sono state durante l’anno 2010 le occasioni di celebrazione del
Maestro, fra le quali un trittico di concerti all’interno del 39° Festival di Musica Sacra di Trento e Bolzano interpretato dal Coro Filarmonico Trentino diretto da Sandro Filippi.
Il Conservatorio «Giuseppe Verdi» di Milano ha reso omaggio al suo illustre didatta con i sei concerti dell’ampio Festival “Secondo Novecento”
dedicato a Dionisi e a Donatoni, anche del quale ricorre nel 2010 il decennale
della morte.
Fra le altre iniziative si segnalano la commemorazione roveretana e una serie di concerti tematici organizzata dall’Associazione Filarmonica di Rovereto
in collaborazione con la Civica Scuola Musicale «Riccardo Zandonai», l’Accademia Roveretana degli Agiati, l’Accademia di Musica Antica, la Fondazione
Coro della SAT e l’Orchestra Haydn di Trento e Bolzano. Il Coro S. Ilario di
Rovereto ha voluto ricordare il Maestro con un concerto che si è tenuto il 18
giugno presso la Chiesa di Borgo Sacco.
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Il suo percorso di vita inizia infatti il 2 gennaio 1910 in Istria, a
Rovigno, dove il padre è stato trasferito anche per i timori irredentisti del governo imperiale, e – dopo vari spostamenti a Maribor e
Salisburgo – solo dopo la guerra approda finalmente a Rovereto,
città della famiglia. Attratto dalla musica – «all’ombra del melodramma, quando il melodramma era cosa di tutti e di tutti i giorni»,
come dirà poi – Dionisi compie gli studi a Bolzano con Mario Mascagni, ‘scoprendo’ tra l’altro il fascino del gregoriano sotto la
guida di Celestino Eccher, a cui rimarrà sempre legato, e soprattutto quello della musica francese del Novecento, in primis Ravel e
Honegger (a Rovereto infatti il conte Marzani organizza all’epoca
con entusiasmo concerti in tal senso), nonché di quella tedesca (in
particolare Strauss). Più tardi verrà la conoscenza della musica dodecafonico-seriale, contemporaneamente a varie esperienze fatte a
Verona, a Firenze quale docente del Conservatorio e poi definitivamente a Milano, la sua ‘seconda patria’, caratterizzata in quel
periodo da un ambiente piuttosto stimolante. Per il resto, come ben
sappiamo, da allora la vita di Dionisi è tutta un ‘elastico’ fra Milano e Rovereto, fino alla conclusione del ‘viaggetto’ a Verona il
24 agosto di dieci anni fa.
Questo gran movimento, per lo meno all’inizio, è stato indubbiamente decisivo per dare a Dionisi non solo una notevole vastità
di cognizioni sia tecniche sia di repertorio, ma soprattutto una
mentalità ‘internazionale’, suffragata poi dai numerosi rapporti
personali di semplice conoscenza o di più stretta amicizia: per rimanere ai soli compositori italiani, si va da Casella a Dallapiccola,
da Ghedini a Bettinelli a Donatoni; così per gli interpreti si spazia
da Benedetti Michelangeli a Giulini, da Ballista a Borciani a Mezzena, alcuni dei quali primi importanti esecutori dei suoi lavori.
Senza dimenticare inoltre che a Borgo Sacco di Rovereto, dove si
trova la casa avita di Dionisi, abita Zandonai, uno dei grandi nomi
della cosiddetta generazione dell’Ottanta. Sono esperienze e contatti che – in unione alla sua apertura psicologica e soprattutto
all’innata curiosità musicale – saranno fondamentali nella ricerca
di una strada compositiva propria, obbligandolo a mettersi sempre
in gioco senza dare mai nulla per scontato. Oltre a tutto, tali caratteristiche faranno di lui – grande conoscitore dell’armonia forse
ancor più che del contrappunto, come da tutti riconosciuto – un
maestro senza pari in ambito didattico, consentendogli di trasmettere ai numerosi allievi i segreti del mestiere: non per nulla alcuni
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dei maggiori compositori italiani d’oggi, da Fedele a Stroppa, vengono dalla sua scuola.
Il suo insegnamento si è sostanzialmente basato su un metodo
‘maieutico’ che, senza forzare le propensioni naturali dell’allievo,
lo aiutasse a trovare all’interno delle sue stesse idee il bandolo
della matassa, così che ne derivasse un mestiere conquistato senza
imposizioni che non fossero una razionale messa a punto degli impulsi personali. Fondamentale sostegno a questo procedere, poi, è
sempre stato un approfondimento accademico mai prono alle consuetudini acritiche, alle scelte abitudinarie: del resto, in Dionisi, la
stessa attività di ricerca didattica – da cui i ben noti risultati nella
trattatistica – nasce proprio da questa (nuova) impostazione, che
parte dalla ‘curiosità’ musicale, dal rifiuto ad accettare tout court le
abitudini e i giudizi altrui, dalla ribellione alle regole se non intimamente persuaso delle stesse.
La curiosità artistica, a cui invitava incessantemente gli allievi, è
forse il tratto saliente della sua personalità, insieme a uno spirito di
contestazione che sempre l’ha accompagnato (da giovane, ad
esempio, sfoggiava una vistosa capigliatura che faceva di lui un
‘capellone’ ante litteram): una curiosità e una attenzione alle novità che gli permettevano di apprezzare esperienze musicali anche
lontane dal suo mondo, siano quelle della musica ‘concreta’ e poi
di quella elettroacustica oppure del jazz o del repertorio popolare o
come s’usa dire ‘leggero’ (tra l’altro da lui, per primo, sentii apprezzamenti nei riguardi dei Beatles o di alcuni cantautori italiani).
Nonostante tutto ciò, la figura di Dionisi – per quanto decisiva –
appare defilata e addirittura marginale se inquadrata in un’ottica
musicale a vasto raggio: complice il suo carattere schivo, modesto
(«io non sono Webern», diceva spesso), refrattario a ogni elogio e
notorietà, sempre ostile a proporsi, tant’è che le sue composizioni
sono in gran parte inedite – pur avendo Dionisi avuto editori quali
Ricordi o Suvini Zerboni – e quindi di limitata circolazione (ecco
l’importanza del catalogo delle composizioni – frutto di una
collaborazione con il Conservatorio di musica “G. Verdi” di
Milano – realizzato per questo centenario). 2 A tale riservatezza si
unisce poi in Dionisi uno spirito di forte intransigenza nei principi,
ostile a ogni compromesso morale o artistico al punto da farlo
apparire talvolta spigoloso, ma nel medesimo tempo uno spirito di
inarrivabile ironia, verso se stesso prima che verso gli altri: alla
2

Vedi nota 3 a p. 3.
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luce di ciò, è facile comprendere quanto temuti da tutti siano
sempre stati i suoi giudizi, rivelatisi ogni volta pressoché infallibili.
Ritornando agli anni di formazione e poi di evoluzione compositiva, si nota come Dionisi – grazie anche al contatto e al confronto con alcuni dei protagonisti del Novecento musicale – abbia
attraversato tutte le maggiori esperienze del suo tempo, che ha saputo leggere con notevole apertura mentale, come s’è detto, sia pur
non aderendovi sempre necessariamente, teso e ostinato com’era a
cercare la propria strada senza concessioni a mode o, peggio, a opportunismi. A un primo lungo periodo ‘neoclassico’, in cui ha
largo spazio una neomodalità di riferimento in parte francese, segue l’adesione alla dodecafonia e alla serialità, che ben presto Dionisi filtra secondo il suo sentire: ne nasce un trattamento della materia musicale che si precisa e trova il suo apice dalla metà degli
anni Sessanta in poi. Dionisi non è certo un compositore precoce,
ma – come il vino buono – migliora con gli anni: arriva forse ‘in
ritardo’, ma con risultati personali di grande validità e interesse,
soprattutto in campo cameristico e corale. In tal senso le Giornate
di Studi a lui dedicate a Milano e a Trento contribuiscono senza
dubbio a far luce sui vari aspetti del compositore, allo scopo di
dargli il giusto posto nel panorama del Novecento.
Escluso il teatro musicale – perché ritenuto, forse a torto, ormai
inadatto alle istanze del presente, ma nel cui segno Dionisi era comunque ‘venuto al mondo’ – e affrontata solo occasionalmente la
grande orchestra, le preferenze di Dionisi sono sempre andate, oltre che al coro e alla strumentalità solistica, a formazioni da camera, dal duo all’orchestra, comprese formazioni inusuali, secondo
le commissioni fattegli da gruppi spesso contraddistinti da vita
breve. E in questo repertorio va cercato il suo stile migliore, uno
stile contrappuntistico-dialogico che – nato dall’approfondimento
di esperienze precedenti – dà vita a una ‘prosa musicale’, come direbbe Schönberg, sviluppata fra i componenti della formazione
strumentale (i titoli delle composizioni sono spesso indicativi:
Dialogo, Conversazione, Discussione, ecc.).
Su una base metrica contrassegnata da una sorta di ‘tempo
primo’ di antica ascendenza gregoriana (in genere semiminima o
semiminima puntata), a sua volta suddivisa in semplici figure
ritmiche binarie o ternarie, come del resto avviene nel linguaggio
parlato, il discorso musicale procede fra gli strumenti quale ‘conversazione’ in forma aperta, cioè in un susseguirsi di episodi via
via variati nell’elaborazione: una conversazione che si avvale di
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disegni figurali di vocalistica morbidezza, con cui gli strumenti
giocano alternandosi fra loro, sovrapponendosi e scontrandosi in
una articolazione piuttosto frastagliata. Sicché i presupposti del
linguaggio dodecafonico-seriale, interpretati con sempre maggior
libertà e filtrati attraverso la morbidezza francese e la ‘cantabilità’
italiana, risultano in questi lavori del tutto asserviti alle prospettive
del pensiero musicale dell’autore. Tanto più considerando che alla
leggiadria e alla signorilità gestuale del tratto melodico-ritmico si
unisce la varietà timbrica portata dai diversi strumenti (ognuno è
un personaggio della ‘conversazione’) o – soprattutto nel caso di
composizioni solistiche – dai diversi registri e colori dello strumento.
Da tutto ciò emerge un raggiunto equilibrio fra i vari dati – formale, linguistico, metrico-ritmico, timbrico – in funzione di un
clima espressivo intimo, ‘reservato’, contenuto ma non distaccato o
scarno, conforme in sostanza al carattere del ‘personaggio’ Dionisi.
Riflessioni analoghe si possono fare per il repertorio corale, sia
pur considerando le specificità dello ‘strumento’ (Dionisi tra l’altro
è sempre stato molto attento, anche in ambito strumentale, a non
forzare mai le possibilità naturali del mezzo fonico) e le caratteristiche del testo, quasi sempre sacro: a questo proposito, Dionisi
giustificava scherzosamente le sue scelte con la volontà di evitare
problemi circa i… diritti d’autore. Ma in campo corale, larga parte
della sua attività è occupata dal lavoro di elaborazione ed armonizzazione di canti popolari per il Coro della SAT, sicuramente
l’aspetto che più gli ha dato notorietà: nati quasi per caso su insistenza di alcuni amici, Silvio Pedrotti in primis, questi lavori che
Dionisi definiva ironicamente «robetta» se non addirittura «le mie
lagne» sono in realtà esempi straordinari di valorizzazione del
canto popolare e del suo significato, insuperabili nelle sottigliezze
armoniche e nei rapporti vocali.
Ritornando invece alle composizioni solistiche o per piccole
formazioni strumentali, non bisogna dimenticare l’apporto dato da
Dionisi alla letteratura per l’infanzia, un desiderio coltivato da
sempre: come avviene nell’opera di celebri compositori precedenti,
da Schumann a Bartók, anche nel caso di Dionisi la scrittura limita
ovviamente i gesti tecnici per potersi adeguare alle possibilità
dell’infanzia, senza con ciò rinunciare alla validità del pensiero
musicale.
Un ultimo aspetto sembra indispensabile prendere in considerazione per tratteggiare al meglio la figura di Renato Dionisi, cioè il
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suo atteggiamento di fronte al lavoro artistico, un atteggiamento
fortemente morale che nasce dall’assoluta convinzione che la musica – e l’arte in genere – sia da vedere come opera d’artigianato,
manualità di pensiero, costante lavoro di scavo, di affinamento:
una poetica d’artigianato – «io sono un operaio della musica» diceva spesso – condivisa con molti altri importanti autori del Novecento, grazie alla quale abbiamo ora in eredità i piccoli grandi
‘gioielli’ che ci ha voluto lasciare.

Foto giovanile di Renato Dionisi. Fondo Dionisi, Archivio Storico Biblioteca Civica Tartarotti di Rovereto (per gentile concessione)

MARINA ROSSI

RENATO DIONISI FRA PAROLE E PENTAGRAMMI:
IL FONDO DIONISI ALLA BIBLIOTECA TARTAROTTI DI ROVERETO
Renato Dionisi è stato, come egli stesso in più occasioni si è definito, un raro esempio di propheta in patria: numerosissimi erano
infatti amici ed allievi che, sia a Milano sia in Trentino, hanno
contribuito a diffondere la sua opera compositiva. Questa positiva
notorietà, così come la luminosa carriera didattica di Dionisi,
hanno favorito una sorta di ‘mitizzazione’ che tuttavia non sempre
è stata a vantaggio della conoscenza della produzione del compositore. Infatti la letteratura musicologica relativa al repertorio di
Dionisi è spesso legata ad aspetti personali, circostanza che rende
ora necessario, a dieci anni dalla morte del Maestro, definire obiettivi di natura musicologica e un nuovo approccio alla sua opera.
Il primo proposito nell’affrontare Dionisi compositore è stato
quello di prendere la distanza da aspetti puramente biografici e
aneddotici, per concentrarsi su alcuni elementi rilevanti nel percorso creativo e nel pensiero musicale del Maestro. La presente ricerca si è dunque dedicata allo studio delle fonti, in particolare del
Fondo Dionisi conservato presso l’Archivio storico - Biblioteca
Civica «Girolamo Tartarotti» di Rovereto, e ha avuto un duplice
scopo: analizzare il materiale per integrare ed eventualmente rettificare il profilo biografico e un percorso storico-estetico, e mettere
a disposizione dei ricercatori (e della loro specifica area di indagine) fonti e testimonianze inedite per ulteriori approfondimenti.1
La natura del materiale conservato ha richiesto un approccio
particolare: se è vero che nell’archivio di un compositore spesso si
1
Questa ricerca è stata possibile grazie a una borsa di studio assegnatami
dal Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni Culturali dell’Università degli Studi
di Trento. Desidero ringraziare vivamente Marco Uvietta e Salvatore de Salvo
Fattor per l’appoggio e la collaborazione.
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cercano testimonianze sulla sua opera nonché schizzi dei suoi lavori, chi ha conosciuto il Maestro sa che egli non amava parlare di
se stesso e nemmeno della sua musica. Nelle poche righe che occasionalmente scriveva su propri lavori per i programmi di sala, egli
si limitava a descriverne brevemente l’organico e la durata;
l’inclinazione ‘distruttiva’ di Dionisi nei confronti di schizzi e appunti musicali ha fatto sì che non ne rimanesse traccia.
In archivio, inoltre, è conservata solo una minima parte della
corrispondenza inviata da Dionisi a conoscenti e a studiosi; pertanto, allo stato attuale non siamo in grado di ricostruire i carteggi,
se non in modo lacunoso. Tuttavia, grazie alla disponibilità di alcuni destinatari, è stato possibile consultare una selezione di lettere
inviate dal Maestro in diverse circostanze.2
Osservazioni sul «Fondo Dionisi» conservato presso la Biblioteca Civica «Girolamo Tartarotti» di Rovereto
Il materiale è stato donato dai familiari del compositore alla Biblioteca Civica di Rovereto, ma Dionisi aveva già espresso il desiderio di lasciare alla città il proprio archivio privato; il fondo è
stato ordinato da Giovanni Caliò nel 2007. Sono state vagliate e
analizzate le parti più significative dell’ampio archivio contenente
una straordinaria quantità di documenti appartenuti al compositore
trentino. Il fondo è diviso in 11 macrosezioni:
I. Corrispondenza
II. Carte e documenti personali
III. Formazione
IV. Carriera
V. Scritti
VI. Programmi e locandine di concerti
VII. Rassegna stampa e periodici
VIII. Registrazioni
IX. Materiale iconografico
X. Varie
XI. Fondi aggregati
2

Particolarmente rilevanti sono stati i contributi di Marvi e Fulvio Zanoni,
Marco Maria Orlandi e Francesca Rosà Visintainer, ai quali rivolgo un sentito
ringraziamento.
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Ognuna di queste parti è stata esaminata secondo criteri diversi,
in base a pertinenza e utilità ai fini della ricerca. Di seguito vengono descritte le tipologie di analisi effettuate, con alcune considerazioni tratte dallo studio dei documenti, ritenute di particolare importanza.
I. Corrispondenza
La corrispondenza inviata da Renato Dionisi è limitata a una
trentina di carte, che tuttavia si sono dimostrate fondamentali per la
conoscenza della carriera del compositore.
Il documento I.1.2.1 in particolare è stato utile nell’individuare
gli esecutori del Concerto per due pianoforti e archi (CoD 3.030),3
scritto dal Maestro durante gli anni Cinquanta: viene infatti citato
esplicitamente il duo Pastorino-Pang, che a quanto risulta (come è
stato approfondito da Pier Paolo de Martino nella sua relazione)4
non ha mai portato sul palcoscenico la composizione. Altre lettere
(cfr. I.1.2.7 e I.1.2.9) hanno approfondito aspetti delle relazioni fra
Dionisi, Gian Luigi Dardo e Marco Maria Orlandi, entrambi allievi
ed amici del Maestro.
La corrispondenza ricevuta da Dionisi (cfr. I.2) è alquanto cospicua; per questo ci si è limitati a trarne considerazioni generali,
analizzando solo alcune sezioni ben definite, ritenute più interessanti per la ricerca. Ad uno sguardo generale si nota che un’altissima percentuale di tale corrispondenza è costituita da cartoline: si
tratta per la gran parte di testimonianze di allievi che si sono recati
all’estero, soprattutto per scopi artistici.
È stata inizialmente analizzata la corrispondenza di Dionisi con
personalità importanti del panorama musicale del secondo Novecento (Camillo Togni, Niccolò Castiglioni, Giorgio Federico Ghedini, Bruno Bettinelli, Arturo Benedetti Michelangeli, Luciano
Chailly, Franco Donatoni); sono state desunte numerose e interessanti informazioni sull’attività musicologica e concertistica di quegli anni. Una seconda fase si è concentrata sugli epistolari più consistenti riguardanti personalità di spicco che a lungo e intensa3
Con la sigla CoD (Catalogo delle opere di Dionisi) si rimanda al catalogo
on line, curato da Mattia Culmone, presente sul sito del Laboratorio di Filologia musicale del Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni Culturali (Università
degli Studi di Trento): http://musiclab.lett.unitn.it/
4
Vedi in questo volume P. P. De Martino, Dialoghi defilati. Intorno alla
musica per duo pianistico e orchestra di Renato Dionisi, p. 123.
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mente hanno intessuto rapporti con il Maestro (Guglielmo Barblan,
Renato Chiesa, Gian Luigi Dardo, Silvio Deflorian, Celestino Eccher, Alessandro Esposito, Silvio Pedrotti).
L’indagine si è infine orientata alla ricerca di informazioni riguardanti le singole opere: facendo riferimento al catalogo si è infatti individuato l’esecutore di diverse composizioni, e nella corrispondenza sono state desunte notizie utili alla collocazione e alla
genesi delle composizioni stesse. Particolarmente significative
sono risultate le lettere inviate da Virginio Pavarana per la genesi
di Disamara (CoD 2.079), da Marvi e Fulvio Zanoni per Sonatina
(CoD 3.041), dai fratelli Tranquillini per la Ninna nanna (CoD
4.006) armonizzata per il Coro della SAT, da Alide Maria Salvetta
per numerose composizioni da camera e da Bruno Mezzena per alcuni brani pianistici.
II. Carte e documenti personali
In questa sezione sono state prese in esame le agende personali e
le carte relative alla gestione dei diritti d’autore. Per quanto riguarda le agende, si nota come esse riportino minuziosamente ogni
anno una completa rubrica; in alcune di esse sono segnate a cadenza quotidiana le condizioni meteorologiche, a testimonianza del
particolare interesse che il musicista aveva per gli aspetti climatici
che influivano, secondo Dionisi, sul suo animo e sull’ispirazione
artistica. Funzione principale dell’agenda era quella di fissare le lezioni private che, nel corso degli anni, risultano essere alquanto
numerose.
La sezione riservata alla documentazione sul diritto d’autore è
stata particolarmente utile per conoscere in dettaglio il rapporto del
musicista con il Coro della SAT; Dionisi aveva infatti stipulato un
contratto di esclusiva che legava le sue armonizzazioni per coro
popolare a tale formazione. Grazie all’analisi di questi documenti è
stato inoltre possibile datare con precisione alcune opere, reperire
informazioni sull’attività compositiva del Maestro e desumere alcune considerazioni sul suo pensiero musicale.
III. Formazione
Sono qui conservati documenti utili alla precisa datazione dei
titoli di studio e dei corsi di perfezionamento conseguiti dal Mae-
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stro. Sono inoltre presenti numerosi quaderni, di argomento non
musicale, di Renato Dionisi e del fratello Fulvio.
IV. Carriera
L’ampia sezione è stata analizzata al fine di datare con maggiore
precisione numerosi eventi ed incarichi relativi all’attività compositiva e didattica di Renato Dionisi. Di particolare interesse è la documentazione riguardante l’insegnamento nei Conservatori di Bolzano, Firenze e Milano; è presente molto materiale didattico relativo a tale attività, carte inerenti alle attività sindacali, alle commissioni di esami nonché alle preparazioni di allievi.
V. Scritti
Si tratta di una sezione di particolare interesse musicologico: in
essa sono conservati numerosi manoscritti, dattiloscritti originali,
block notes e quaderni divisi in tre serie.
La prima serie è riservata agli scritti di Renato Dionisi in cui
sono presenti:
- bozze dei suoi scritti pubblicati su testi scientifici e riviste musicali (fra cui Elementi costitutivi della canzone alpina. Tecniche e stili delle armonizzazioni5 e Problemi tecnici dell’atonalità e della dodecafonia);6
- approfondite analisi di opere musicali, scritte a scopo didattico
o personale (ad es. del Quartetto di Ravel in Fa maggiore, dei
Concerti per pianoforte e orchestra di Beethoven e Haydn e del
Kinderkonzert di Franco Margola);
- alcuni appunti per voci enciclopediche e volumi didattici (Definizione di fugato; Canone; Armonia: parte tecnica);7
5

R. Dionisi, Elementi costitutivi della canzone alpina. Tecniche e stili delle
armonizzazioni, in E. Casagrande, L. Daniele (a cura di), Atti del Symposium
sul Canto alpino tradizionale, Associazione Nazionale Alpini, Vittorio Veneto
1979, pp. 29-37.
6
Id., Problemi tecnici dell’atonalità e della dodecafonia, in F. Sfredda
Piccoli (a cura di), Musica e movimenti culturali dal XVI al XX secolo, Atti
delle ‘Proposte Culturali’ 1981, Comune di Rovereto, Rovereto 1982, pp. 7790.
7
Id., Armonia (in collaborazione con C. Gallico), in Enciclopedia della
Musica, vol. I, Ricordi, Milano 1963, pp. 105-10; Id., Canone, ibidem, pp. 38086; Id., Fuga, vol. II, 1964, pp. 244-50.
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quaderni e block notes d’argomento musicale che costituiscono per la maggior parte le bozze dei suoi volumi didattici
sull’armonia e il contrappunto;
quaderni e block notes d’argomento vario, in particolare su
espressioni dialettali roveretane;
appunti per relazioni e commemorazioni pubbliche, fra cui
quelle in memoria di Antonio Pedrotti, di Silvio Deflorian e in
occasione della ricorrenza del proprio ottantesimo compleanno;
una intera sottoserie riguardante Celestino Eccher, in cui sono
confluiti discorsi e memorie in onore del maestro di Dionisi;
due sottoserie contenenti scritti, note e appunti vari.

La seconda serie presenta articoli di natura musicologica redatti,
in parte, da allievi di Dionisi (Sonia Bo, Fulvio Zanoni, Marco
Stroppa) e inviatigli probabilmente come omaggio. Sono presenti
anche scritti di argomento vario (religioso, letterario e folkloristico).
La terza serie contiene brevi scritti di autori anonimi relativi ad
argomenti perlopiù musicali, storici ed artistici.
VI. Programmi di concerti e locandine
La sezione è stata divisa in tre serie: locandine e programmi relativi a concerti con musiche del compositore; locandine e programmi relativi a concerti senza musiche di Dionisi; manifesti.
Tutti i documenti della prima serie sono stati analizzati e studiati, ricercando in particolare note scritte dal Maestro inerenti
all’esecuzione di propri brani. Grazie ad uno specchietto riassuntivo del numero di documenti in relazione all’anno, si può notare
un cospicuo incremento di programmi (e quindi, intuitivamente,
anche il maggior numero di opere eseguite, nonostante le testimonianze non siano esaustive) a partire dagli anni Settanta: si può desumere una maggior diffusione delle opere quando il Maestro era
in età avanzata.
VII. Rassegna stampa e periodici
La sezione comprende articoli pubblicati sui principali quotidiani locali e nazionali. La prima serie (limitata a quattro docu-
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menti) riguarda gli articoli scritti da Dionisi, mentre la seconda
presenta scritti inerenti alla sua persona, con una sezione specifica
relativa al Coro della SAT e una seconda relativa agli estratti vari.
La successiva serie, data la vastità, è stata analizzata soltanto per
i documenti riguardanti le esecuzioni di opere particolarmente importanti e di quelle trattate nei saggi contenuti nel presente volume.
Dalla lettura degli articoli si può comunque rilevare la positiva risposta di pubblico e di critica nei confronti delle composizioni di
Dionisi.
VIII. Registrazioni audio
Il materiale è stato suddiviso in base al supporto su cui sono incise le registrazioni. Si tratta di:
- quarantotto dischi in vinile a 33 giri: numerosi dischi di musica antica (dal canto gregoriano a composizioni di autori quali
Guillaume de Machaut, Johann Sebastian Bach, Johann
Pachelbel, Francesco Antonio Bonporti) e incisioni di formazioni corali trentine (Madrigalisti Trentini, Coro S. Cecilia,
Coro della SAT). Sono presenti anche grandi classici (Ludwig
van Beethoven, Modest Musorgskij, Niccolò Paganini, Gioachino Rossini) e interessanti incisioni di Arnold Schönberg,
Alban Berg, Anton Webern, del Requiem di Gabriel Fauré,
composizione particolarmente cara al Maestro. Ancora incellofanati risultano i dischi di Karlheinz Stockhausen e tre vinili
contenenti le registrazioni dei Madrigali di Gesualdo da Venosa; nella raccolta spicca, fra gli altri, il disco Juke Box di
Franco Battiato;
- ventidue dischi in vinile a 45 giri: si tratta per la maggior parte
di canti liturgici e popolari; sono presenti anche la Seconda
Sonata per pianoforte di Pierre Boulez, Ode I e Ode IV per
quartetto d’archi di Goffredo Petrassi, Lohengrin di Richard
Wagner e un disco di canti popolari finlandesi;
- centosedici audiocassette: sono soprattutto registrazioni di musiche di Dionisi. Questo materiale si è rivelato particolarmente
utile per gli studiosi; numerose incisioni sono state digitalizzate e masterizzate su compact disc. È stato identificato il
contenuto delle cassette prive parzialmente o del tutto di indicazioni. Di notevole interesse è un’intervista rilasciata da Re-
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Mattia Culmone

diretta. Talora nei manoscritti appare il nome del dedicatario, che
viene riportato fra le note. Alcuni programmi di sala riportano una
dedica agli esecutori ma, a volte, nel manoscritto questa non
compare; si è deciso, pertanto, di riportare solamente le dediche
presenti sulle partiture. Per quanto riguarda i dati della prima
esecuzione, si è tenuto conto delle locandine, dei programmi di
sala e delle recensioni presenti nel fondo Dionisi.
Fra parentesi quadre sono riportate le aggiunte del curatore rispetto ai titoli originali per differenziare i brani con un medesimo
titolo o per maggior chiarezza. In ogni sezione le opere sono catalogate in ordine cronologico ed al termine della sezione vengono
collocate le partiture di cui non è stato possibile risalire alla data di
composizione.
Di seguito vengono riportate alcune immagini delle partiture visionate che rappresentano le principali tipologie riscontrate nella
stesura del catalogo (vedi es. da 1 a 4)

Esempio 1. La prima parte del Quintetto del 1974. Il documento è un lucido per stampa
con tecnica eliografica. Si tratta di documenti redatti da un copista di fiducia e realizzati probabilmente ad uso del compositore e degli esecutori, non per la pubblicazione
presso una casa editrice.
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nella sottoserie ‘varie’ sono inclusi alcuni documenti fra cui il
materiale inerente alla città di Rovigno inviato a Dionisi da
Marco Maria Orlandi durante gli anni Novanta.
XI. Fondi aggregati

Documentazione relativa ai familiari di Dionisi, contenente soprattutto lettere personali, carte patrimoniali, necrologi e relazioni
di visite mediche.
Cenni biografici
Renato Dionisi nasce a Rovigno d’Istria nel 1910 da genitori
trentini, ma dopo quaranta giorni, come afferma in una lettera del
‘98 a Marco Maria Orlandi, 9 si trasferisce con la famiglia in Vallagarina. Probabilmente a causa della guerra e degli incarichi del padre, all’età di cinque anni è a Maribor, a sei in un paesino vicino a
Salisburgo, a sette di nuovo a Maribor e a otto ancora a Rovereto,
dove il padre assume un ruolo dirigenziale nella Manifattura Tabacchi.10
Il padre lo avvia agli studi di ragioneria presso l’Istituto tecnico,
in quanto non gradisce che il figlio si dedichi alla musica: «Il suo
sogno era che diventassi segretario comunale»,11 afferma Dionisi
in un’intervista del 1999 rilasciata al quotidiano «Alto Adige».
Due pagelle ci testimoniano tuttavia che il fratello Fulvio, di pochi
anni più giovane, inizia nel 1923 a studiare solfeggio e pianoforte
presso il Liceo Musicale Zandonai, attività che non porterà avanti
professionalmente. Più volte nel corso della sua vita, il Maestro ricorderà che in famiglia il vero musicista era Fulvio: egli era infatti
un buon improvvisatore alla chitarra e amava molto la musica jazz.
A diciotto anni il giovane Renato Dionisi ottiene il diploma di
ragioneria, e si trova indeciso sulla strada da seguire; la valuta-

9

La lettera, ricevuta il 19.05.1998 è conservata nel fondo privato Orlandi.
Come affermato da Bruno Zanolini nella relazione contenuta nel presente
volume, questi frequenti trasferimenti della famiglia trovano giustificazione nel
sospetto di irredentismo da parte del governo austriaco.
11
A. M. Eccli, Italiani addormentati dall’opera. Il maestro Renato Dionisi
a novant’anni addita l’ignoranza, «Alto Adige» (19 dic. 1999), p. 3.
10
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zione del suo esame finale12 testimonia la scarsa predisposizione
nei confronti dell’ambito scientifico ed economico. Egli sembra
più attirato dalle discipline umanistiche, rivolge la propria attenzione alla lettura e alla musica, e si dedica alla pittura – partecipando ad alcune esposizioni – con una predilezione per le nature
morte e per i paesaggi di Rovereto e dintorni, realizzati in uno stile
post-impressionistico e già sufficientemente maturo.
Di lì a poco inizia lo studio della musica privatamente con Roberto Rossi, allora direttore della Scuola Musicale di Rovereto.
Rossi aveva frequentato il Conservatorio di Bologna sotto la guida
di maestri del calibro di Bruno Mugellini, Marco Enrico Bossi e
Giuseppe Martucci, alfieri della musica strumentale in Italia. Nella
produzione di Rossi non compaiono, infatti, lavori operistici ma
composizioni strumentali fra cui quelle pianistiche, «piccoli bozzetti di impronta narrativa» e numerosi poemi sinfonici «ricchi
d’uno strumentale vagamente impressionistico […] il tutto saldamente ancorato alla tradizione linguistica romantica».13 Per tutta la
vita lo stesso Dionisi conserverà un contrastato amore per l’opera,
alimentato di certo dalla figura di Riccardo Zandonai, dai melodrammi ascoltati in casa e da quelli rappresentati alla Filarmonica.
Resta comunque una sorta di pregiudizio per tale repertorio, forse
ispirata dallo stesso Rossi, nell’opinione espressa da Dionisi in varie circostanze, che l’opera abbia «addormentato l’Italia per tre secoli», non concedendo più spazio ad altri generi musicali.
L’anno successivo il giovane compositore segue i corsi tenuti da
Celestino Eccher: quest’ultimo aveva studiato a Roma presso il
Pontificio Istituto di Musica Sacra, sotto la guida di celebri maestri
come Licinio Refice e Raffaele Casimiri, luminari nel campo del
gregoriano e della musica sacra. Così Dionisi ricorda i suoi esordi
con Eccher:
Nei dintorni del 1930 mi presentai a lui dopo un infelice esordio, della durata di circa un anno, colmo di arruffati esperimenti. Chiaro rivelatore di tecniche musicali dedotte dallo studio storico (e non dedotto dai soliti manuali) dei
‘misteri’ della musica, riuscì in breve tempo a mettermi in carreggiata e ad indicarmi con chiarezza la via da percorrere, di modo che non ebbi difficoltà, in
12
Cfr. il documento conservato presso il Fondo Dionisi, Archivio Storico Biblioteca Civica di Rovereto, III.6.3.
13
A. Carlini, Rossi, Roberto, in A. Carlini, C. Lunelli, Dizionario dei musicisti nel Trentino, Biblioteca Comunale di Trento, Trento 1992, pp. 269-70.
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seguito, a farmi ammettere in conservatorio nella classe di composizione di
Mario Mascagni.14

Nell’allora Liceo musicale pareggiato di Bolzano frequenterà
inoltre i corsi liberi di violoncello e di gregoriano con lo stesso Eccher: qui avrà le ‘rivelazioni’ del gregoriano e della musica vocale.
«Egli esortava gli studenti a non cedere in pie illusioni ma a ricordare che l’Arte presuppone sempre un fortissimo artigianato, senza
di che si cada nel dilettantismo e nella faciloneria».15 Sembrano essere i principi secondo i quali Dionisi porterà avanti non solo il
proprio metodo di insegnamento ma anche il proprio credo compositivo.16
Nel 1936 riceve il primo riconoscimento: la sua Romanza Pastorale (CoD 1.003) per pianoforte viene infatti premiata presso il
Concorso Nazionale di Composizione per Musica da Camera organizzato dal Liceo Musicale di Taranto. Si tratta di un brano articolato che risente decisamente degli influssi impressionistici, caratterizzato da tratti modaleggianti, eleganti elaborazioni melodiche,
ricchi impasti accordali coloriti da un accentuato gusto per il timbro.
In soli sei anni ottiene il diploma di composizione con il massimo dei voti, e pochi mesi dopo insegna Cultura musicale generale presso lo stesso Liceo Musicale; nel 1938 ottiene la cattedra
aggiunta di Composizione. Nel 1939 frequenta le lezioni di Vito
Frazzi presso l’Accademia Chigiana di Siena, dove di certo conosce Casella, docente di direzione d’orchestra in quella sede. Insegna contemporaneamente Composizione e Storia della Musica
presso la Scuola Musicale di Rovereto (di cui assumerà anche la
direzione per qualche tempo dopo la Seconda Guerra Mondiale), si
alterna poi fra Milano, Firenze e ancora Bolzano.
Dunque sono molti gli stimoli per Dionisi durante questo primo
cinquantennio del Novecento: gli influssi della musica francese
(giunti attraverso Roberto Rossi e le numerose esecuzioni di Ravel
e Debussy alla Filarmonica di Rovereto), la musica sacra cono14

R. Dionisi, Ricordo di Monsignor Celestino Eccher, conservato presso il
Fondo Dionisi, Archivio Storico - Biblioteca Civica di Rovereto, V.1.5.1.
15
Ibidem.
16
Dionisi curerà nel 1992 una collezione di brani composti dal suo maestro:
C. Eccher, Piccola antologia di canti sacri per coro a una o più voci a cappella
o con organo, a cura di Renato Dionisi con la collaborazione di Gian Luigi
Dardo e Sandro Filippi, Nord Sound, Trento 1992.
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sciuta ed amata grazie ad Eccher, le esperienze neoclassiche e
l’incontro con le sperimentazioni europee portate in Italia da Casella.17 Un importante incontro fu poi quello con Dallapiccola, che
insegnava Pianoforte Complementare a Firenze. Dionisi, in un prezioso intervento su aspetti tecnici dell’atonalità e della dodecafonia
durante una giornata di studi tenuta a Rovereto nel 1981, gli riserva
una posizione privilegiata nel panorama della musica italiana, sottolineandone la «perfetta pulizia dei rapporti sonori e la meticolosa
ricerca timbrica nelle sue opere per orchestra, il superiore magistero tecnico nel trattare le voci del coro, l’esemplare senso della
misura e delle proporzioni nel calcolo dell’ampiezza temporale dei
propri lavori».18
A partire dal 1952 Dionisi si stabilisce definitivamente a Milano, dove insegna armonia complementare presso il Conservatorio
e composizione all’Istituto Pontificio Ambrosiano di Musica Sacra.
Il capoluogo lombardo in quegli anni è una città estremamente fertile dal punto di vista musicale, e Dionisi lavora a stretto contatto
con molti esecutori di grande valore (da Antonio Ballista a Gianfranco Spinelli), con istituzioni concertistiche aperte ad esperienze
innovative come la Polifonica Ambrosiana, il centro culturale dell’Angelicum, i Pomeriggi Musicali del Teatro Nuovo, collaborando con personalità quali Bruno Bettinelli e Giorgio Federico
Ghedini; quest’ultimo fu direttore del Conservatorio di Milano dal
1951 al 1962 e intrattenne con Dionisi un rapporto privilegiato, caratterizzato da modelli musicali affini, un comune rigore nello stile
e da una reciproca stima. La corrispondenza custodita nel Fondo
Dionisi di Rovereto testimonia un acceso scambio di opinioni – riguardanti in particolare aspetti didattici ed episodi inerenti la vita
del Conservatorio – spesso caratterizzato da toni amichevoli e riferimenti personali.19
«I primi anni a Milano sono stati meravigliosi; le mie musiche
erano eseguite in tutte le sale; ero tenuto molto in considerazione e
non avevo la grazia di pagarmi un caffè da solo».20
Il Maestro torna tutte le estati a Rovereto dove, così come a
Milano, sono molti i suoi allievi privati: le agende riportano decine
17
Cfr. A. Carlini, Dionisi, Renato, in Carlini, Lunelli, Dizionario dei
musicisti nel Trentino, pp. 114-15.
18
Dionisi, Problemi tecnici dell’atonalità e della dodecafonia, p. 89.
19
Cfr. Fondo Dionisi, Archivio Storico - Biblioteca Civica di Rovereto,
I.2.1.282.
20
In Eccli, Italiani addormentati dall’opera, p. 3.
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di incontri alla settimana e ne avrà almeno fino al 1995. Affidarsi a
Dionisi per la preparazione degli esami di composizione era garanzia di un esito favorevole e significava affrontare un’esperienza didattica feconda, ispirata non dall’uso dogmatico di manuali, ma dal
raffronto diretto con le pagine dei grandi maestri della storia della
musica. Fra i suoi studenti, molti conquisteranno una fortunata carriera musicale (così numerosi che sarebbe impossibile menzionarli
tutti) anche nell’ambito strettamente compositivo (come ad esempio Ivan Fedele e Marco Stroppa).21 Dionisi ha inoltre divulgato il
proprio metodo didattico attraverso una serie di pregiati volumi
dedicati allo studio della forma, dell’armonia e del contrappunto,
di cui alcuni stesi in collaborazione con altri studiosi; tali testi, il
primo dei quali risale al 1948, sono tuttora in uso in molti conservatori italiani.22 A Rovereto ha tantissimi contatti con personalità
importanti quali il direttore della Filarmonica Pietro Marzani, Silvio Deflorian, Guglielmo Barblan e più tardi Gian Luigi Dardo,
Renato Chiesa, padre Ottone Tonetti, Arnaldo Volani, Mariano
Andreolli e molti altri, che con lui contribuiranno a diffondere la
musica in Trentino. La sua presenza a Rovereto lo vede attivo non
solo come compositore e insegnante, ma anche come promotore di
eventi musicali: è al fianco di Marzani per la selezione degli esecutori che compariranno sul cartellone della Filarmonica di Rovereto, si dedica operosamente con Gian Luigi Dardo alla programmazione del Festival Musica Riva nell’omonima cittadina trentina
ed è inoltre l’ideatore di un festival di musica sacra presso la chiesa
della natia Borgo Sacco: si tratta del ciclo dei Concerti Spirituali
che ebbe inizio nel 1947 e confluirà più tardi nel programma delle
21

Fra le testimonianze dei suoi allievi ricordiamo i seguenti scritti: M.
Zuccante, Il “Maestro” Renato Dionisi, in D. Curti, C. Pedrotti (a cura di),
Ama chi t’ama. I canti popolari armonizzati da Renato Dionisi per il Coro
SAT, Fondazione Coro della SAT, Trento 2003, pp. 103-107; R. Chiesa, Renato
Dionisi cent’anni dopo, Associazione Filarmonica di Rovereto, Rovereto 2010,
pp. 9-12; M. Tiella, Renato Dionisi. Patruus o praeceptor?, Associazione
Filarmonica di Rovereto, Rovereto 2010, pp. 13-18.
22
R. Dionisi, Appunti di armonia complementare, Mariz, Bolzano 1948; R.
Dionisi, Appunti di analisi formale, Curci, Milano 1951; R. Dionisi, Lezioni di
armonia complementare, Curci, Milano 1954; R. Dionisi, M. Toffoletti, Quaderno di esercitazioni, Curci, Milano 1962; R. Dionisi, in collaborazione con
M. Toffoletti e G. L. Dardo, Studi sul corale, Zanibon, Padova 1969; R.
Dionisi, in collaborazione con B. Zanolini, La tecnica del contrappunto vocale
nel Cinquecento, Suvini Zerboni, Milano 1979.
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innovative Settimane musicali di Rovereto le quali contribuiranno
per decenni a ravvivare il settembre culturale della città.
Risalgono a questi anni le prime esperienze con la dodecafonia,
alla quale aderirà soprattutto per una breve parentesi durante gli
anni Sessanta, e mai in modo dogmatico.23 Diversi anni più tardi,
in uno scritto per la presentazione di un concerto, non datato ma
ascrivibile agli anni Ottanta, affermerà: «Mi è sempre sembrato
utile non aderire ciecamente a sistemi assoluti che assicurano gloria e vita! Del resto lo stesso sistema di ferro (la serialità dodecafonica) aveva poi trovato nei suoi tre fondatori tre posizioni di attacco molto diversificate, da quella profetica di Schönberg, a
quella eretica di Berg, a quella radicale di Webern. J’aime la liberté, e rifuggo da correnti che si realizzano in chiesuole che assicurano panem et circenses».24
Al 1959 risale la prima elaborazione dedicata al coro della SAT,
‘estorta’ al compositore dopo un lungo periodo di convincimento
da parte di due coristi. Egli dichiarerà apertamente: «sono arrivato
a quella sponda del mare della musica soltanto a causa di un naufragio».25 È solo l’inizio di una lunga collaborazione con la formazione di Silvio Pedrotti; con una ninna nanna della Vallagarina si
inaugura una cospicua produzione di armonizzazioni di canti popolari trentini ma anche veneti, sardi, francesi e polacchi.26
Tali elaborazioni sono largamente diffuse e spesso più conosciute della musica ‘impegnata’ di Dionisi; interessante è il tipo di
dinamiche che, secondo il Maestro, si realizzano fra i diversi livelli
culturali del compositore, dell’esecutore e del pubblico. È importante specificare che Dionisi legò le proprio composizioni per
canto popolare al Coro della SAT con un contratto di esclusiva,
cercando quindi di circoscrivere il più possibile tale produzione e
nell’intento di evidenziare che egli si è dedicato a tale repertorio
23

Cfr. B. Zanolini, L’altro Dionisi, in Curti, Pedrotti (a cura di), Ama chi
t’ama, pp. 95-102.
24
Documento conservato presso il Fondo Dionisi, Archivio Storico Biblioteca Civica di Rovereto, V.3.1.16.
25
R. Dionisi, Lettera aperta, «Coralità. Periodico della Federazione Cori del
Trentino», n. 4 (1993), p. 16.
26
Per ulteriori approfondimenti sul rapporto fra Dionisi e il Coro della SAT
si rimanda a G. L. Dardo, Elaborazioni per coro polifonico di melodie
popolari, in Curti, Pedrotti (a cura di), Ama chi t’ama, pp. 78-79; P. De
Martini, Renato Dionisi, in Il Conservatorio delle Alpi. Il coro della SAT:
storia, documenti, testimonianze, Mondadori, Milano 2009, pp. 123-36.
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per ragioni affettive e non per vocazione o interesse specifico per il
genere.
In un suo intervento del 1979 per il Symposium sul Canto alpino
tradizionale di Vittorio Veneto, egli precisa di «non essere stato
educato né dalla famiglia né dall’ambiente locale all’ascolto e
all’apprendimento del canto popolare», 27 e che i suoi modelli di
composizione erano «troppo lontani dalla terra che avrei dovuto
scoprire».28 Inoltre l’avvicinamento a tale repertorio «non cambiò
certamente le mie abitudini, né i miei indirizzi di lavoro».29
Se da un lato Dionisi sottolinea il proprio distacco dal punto di
vista compositivo dal canto popolare, in più occasioni esalterà il
valore affettivo che lo lega ad esso, definendolo «canto piccolo,
umile e raccolto, che rispecchia la semplice, forte e coraggiosa
anima della gente di montagna».30
Un atteggiamento simile si riscontra nella realizzazione di numerosi pezzi per l’infanzia e nella produzione di musica liturgica:
la chiara volontà di comporre musica di elevata qualità per esecutori non professionisti, cercando sempre di avvicinare questi destinatari dalle strade più complesse della musica colta. Spesso tale
particolare attenzione nel volere avvicinare livelli culturali diversi
si rivolge anche al rapporto con il pubblico. A questo proposito
cito alcune note scritte da Dionisi per i programmi di sala:
«I Tre mininotturni (CoD 2.061), composti nel 1974 […] sono
piccole composizioni che si presentano nel segno di un linguaggio
molto semplice, che può essere recepito senza difficoltà da qualsiasi ascoltatore».31
«La composizione stessa [Musica per timpani e orchestra da
camera, CoD 3.039] propone all’ascoltatore un linguaggio semplice, lineare, anti-ermetico, diretto alla comprensione immediata
anche dei ‘non addetti ai lavori’».32
«Antiphona (CoD 2.083) si esprime mediante un linguaggio non
ermetico, permette anche all’ascoltatore ‘medio’ di seguirne il percorso senza morire di fatica».33
27

Dionisi, Elementi costitutivi della canzone alpina, p. 30.
Ibidem.
29
Ibidem.
30
Ibidem, p. 37.
31
Documento conservato presso il Fondo Dionisi, Archivio Storico - Biblioteca Civica di Rovereto, VI.1.1.
32
Ibidem.
33
Ibidem.
28
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Si tratta di composizioni dal linguaggio estremamente elaborato
all’insegna delle più raffinate conquiste estetiche novecentesche
che, grazie alla loro estrema capacità di sintesi, non mettono a dura
prova l’ascoltatore, ma lo avvicinano con garbo ad un’esperienza
musicale di alto livello.
Spesso la critica ha sottolineato la predilezione di Dionisi per
forme brevi e concise, ma forse è più corretto affermare che il
pubblico apprezza in modo particolare tale sintesi, gradendo la
preziosità di un artigianato compositivo così compiuto da sorreggersi senza necessitare delle sovrabbondanti forme di certa musica
contemporanea. Il merito di Dionisi è stato anche di aver avuto la
sensibilità di porsi tale problematica, così complessa in pieno Novecento, e di risolverla senza negare la propria identità musicale.
Come afferma Fulvio Zanoni nella presentazione dell’album Aldebaran, la grandezza della musica di Dionisi è quella di «porsi dei
problemi e risolverli con il minimo dei mezzi»,34 che solo chi ha la
perfetta padronanza del mestiere può permettersi. Se è dunque vero
che, come spesso in questi anni la critica ha affermato, Dionisi
amava le forme brevi e i complessi ridotti, è altrettanto vero che le
piccole formazioni erano affezionate alla musica di Dionisi, che
con la sua scrittura raffinata assicurava un momento di alta cultura
ed un ascolto alla portata di molti: questo il motivo per cui tanti
piccoli ensemble hanno commissionato ed eseguito pagine musicali del Maestro.
Numerosi sono stati i riconoscimenti che Dionisi ha ottenuto durante la sua lunga carriera musicale; in giovane età gli vengono
conferiti non pochi premi in concorsi nazionali di composizione;35
e benché il Maestro non gradisse le occasioni solenni e le celebrazioni della sua persona, frequenti sono i concerti dedicati interamente alle sue pagine musicali proposti dalle città di Rovereto,
Trento e Milano. Nel 1967 la cittadinanza di Trento gli consegna il
Drappo di S. Vigilio e nel 1971 il compositore ottiene il Premio
34
F. Zanoni, nota allegata al disco Renato Dionisi: Aldebaran, Cassa Rurale
di Rovereto, Comune di Rovereto, con la collaborazione della Società Filarmonica di Rovereto, 1984.
35
Oltre al già citato Primo Premio a Taranto, ricordiamo le segnalazioni
presso la Rassegna di Musiche Nuove a Castelvecchio in Verona (1937), presso la Rassegna di Musica Contemporanea Interprovinciale di Trento, Bolzano e
Rovereto (1938), e in occasione del Concorso di Composizione del 1943
indetto dall’Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma.

Renato Dionisi fra parole e pentagrammi

17

Marsilli, dedicato a personalità che hanno contribuito a diffondere
la cultura in Trentino.
In occasione degli ottant’anni del Maestro, la Filarmonica di
Rovereto, in collaborazione con il Comune di Rovereto, organizza
in suo onore una Serata di Gala che prevede l’esecuzione di numerose opere da camera e la presentazione di una ricca pubblicazione
curata da Renato Chiesa e Gian Luigi Dardo interamente dedicata
al compositore;36 dieci anni più tardi fra Trento e Rovereto vengono proposti concerti monografici e una tavola rotonda dal titolo
Creatività e didattica nell’opera di Renato Dionisi.37
Molte composizioni del Maestro sono state incise su long
playing (Aldebaran prodotto dal Comune di Rovereto nel 1984)38 e
su compact disc: Musica da camera,39 Piccole composizioni40 e il
recente Lauda Anima Mea41 presentato a Trento contestualmente
alla Giornata di Studi del 19 novembre 2010.
Nel 1998 Marco Maria Orlandi effettua delle indagini presso il
Centro di Ricerca Storica di Rovigno e organizza un viaggio per
portare il compositore nella sua città natale; nello stesso periodo
Dionisi armonizza La vecia batana (CoD 4.086), un canto popolare istriano. In un’agenda del medesimo anno il Maestro scrive:
Ho anche lavorato a La vecia batana, canto dei marinai e soprattutto dei pescatori di Rovigno. Si tratta di una canzone ‘marinara’ da pesca – una melodia

36

R. Chiesa, G. L. Dardo, Omaggio a Renato Dionisi per l’80° compleanno: Rovereto, 25 gennaio 1990, Associazione Filarmonica Rovereto, Rovereto
1990.
37
La tavola rotonda è stata presieduta da Renato Chiesa, e sono intervenuti
Gian Luigi Dardo, Bruno Zanolini, Fulvio Zanoni e Mauro Zuccante.
38
Cfr. nota 34.
39
R. Dionisi, Musica da camera, Gruppo strumentale dell’Associazione Cameristica Rovereto, Comune di Rovereto – Assessorato alla Cultura, Rovereto
2000.
40
R. Dionisi, Piccole composizioni, Civica Scuola Musicale «R. Zandonai»,
Comune di Rovereto, Rovereto 2001.
41
R. Dionisi, C. Eccher, Lauda Anima Mea. Musiche di Renato Dionisi e
Celestino Eccher, Coro Filarmonico Trentino diretto da S. Filippi, in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni Culturali dell’Università degli Studi di Trento e la Civica Scuola Musicale «R. Zandonai» di
Rovereto, Trento 2010.
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che ho avuto accanto a me durante tutta la vita. A giorni spero di ricostruirla
‘per coro’ e inviarla al Coro della SAT come una specie di saluto e di addio.42

Si tratta di un duplice omaggio: all’affezionatissima formazione
corale trentina, a cui aveva regalato indimenticabili pagine musicali, e alla sua terra natia, alla quale dedica un tenero sguardo alla
soglia dei novant’anni.
Dionisi non solo dunque è stato un propheta in patria ma anche
ad patriam – per tutta la vita instancabilmente rivolto ad offrire il
proprio contributo nei contesti in cui si trovava ad operare – o più
correttamente ad patrias, poiché egli amava definirsi «giuliano di
nascita, trentino di famiglia e milanese d’adozione».

Renato Dionisi, Pomidoro (tempera su carta, 1927). Fondo Dionisi, Archivio
Storico - Biblioteca Civica Tartarotti di Rovereto (per gentile concessione)

42

Documento conservato presso il Fondo Dionisi, Archivio Storico - Biblioteca Civica di Rovereto, II.2.11.

MATTIA CULMONE

IL CATALOGO DELLE OPERE DI RENATO DIONISI*
Introduzione
Il presente lavoro nasce dall’esigenza, a dieci anni dalla scomparsa di Renato Dionisi, di aggiornare l’inventario delle numerose
partiture, raccolte in fondi pubblici e privati, per formare un catalogo1 il più possibile completo delle opere. L’indagine è stata condotta basandosi in prima istanza sul materiale custodito presso la
Civica Biblioteca Tartarotti di Rovereto, ove sono archiviati circa
quattrocento unità inventariali. Sono presenti numerose partiture
manoscritte in parte autografe, diverse partiture a stampa, qualche
lucido e molte fotocopie di manoscritti. Solo una piccola parte
*

La realizzazione del presente lavoro è stata possibile grazie alla borsa di
studio assegnatami dal Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Milano. Un
sentito ringraziamento è dovuto a tutte le persone che a vario titolo hanno
contribuito alla stesura del catalogo. In particolare vorrei ringraziare tutti
coloro che hanno messo a disposizione le partiture di Dionisi in loro possesso:
Mariano Andreolli, Mauro Zuccante, Luigi Azzolini, Lorenza Niccolini, Sandro Filippi, Dario Candioli, Filippo Bulfamante, Marcello Barberi, Luciano
Tessari, la Federazione Cori del Trentino. Un ringraziamento speciale a Marco
Maria Orlandi per aver messo a disposizione il suo lavoro di catalogazione e
numerose opere del Maestro, oltre che per aver segnalato alcune informazioni
utili per la stesura del presente lavoro, al Coro della SAT di Trento per le informazioni riguardanti le date di composizione e prima esecuzione delle armonizzazioni dei canti popolari e naturalmente a tutto il personale degli archivi
storici della Biblioteca Tartarotti di Rovereto ed il suo direttore Gianmario
Baldi. Grazie anche a Marina Rossi e Salvatore de Salvo Fattor che hanno
permesso che il presente lavoro potesse assumere una forma scientificamente
coerente con le moderne tecniche di catalogazione, ed a Marco Uvietta per i
preziosi consigli offerti.
1
Il catalogo on line è presente sul sito del Laboratorio di Filologia musicale
del Dipartimento di Filosofia Storia e Beni Culturali (Università degli Studi di
Trento) al link: http://musiclab.lett.unitn.it/
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della produzione musicale è stata data alle stampe (per di più
presso editori oggi non più attivi) mentre un cospicuo numero di
partiture è stato composto su commissione ed il manoscritto autografo è rimasto in mano dei primi esecutori e risulta quindi di non
semplice reperimento.
Un importante raffronto è stato fatto con il catalogo che M.M.
Orlandi, ex allievo di Dionisi, aveva effettuato diversi anni or
sono, quando il compositore era ancora vivente e che Orlandi
aveva redatto sotto la sua supervisione. In seguito sono stati contattati, ove possibile, i primi esecutori delle opere di cui si aveva
notizia, ma di cui non si era reperita la partitura, per completare il
catalogo. In tal modo sono state rintracciate alcune decine di partiture non presenti nella Biblioteca Civica; non si esclude che nei
prossimi anni altri spartiti potranno essere ritrovati e aggiunti al
fondo per renderlo quanto più possibile completo.
Tale lavoro infatti ha come prima finalità quella di raccogliere i
fogli musicali in un unico fondo agilmente consultabile da chi voglia approfondire lo studio o più semplicemente reperire partiture
per poter eseguire e valorizzare la musica di Renato Dionisi. Per
tale motivo si è deciso di articolare il catalogo in base all’organico
e sono state individuate quattro sezioni:
1. Musica per strumento solo
Si tratta delle partiture per strumento solo. La sezione non è
molto vasta ed è quasi interamente dedicata al pianoforte, anche se
non mancano brani per violino solo, arpa o voce sola.
2. Musica da camera
È la sezione più corposa del catalogo (circa 120 numeri); il confine fra questa sezione e la successiva (Musica per orchestra) è labile e suscettibile di interpretazione. Si è scelto di inserirvi tutti i
brani (strumentali o con parti vocali solistiche) che sono intesi da
eseguirsi a parti reali. Si spazia dalle formazioni ‘canoniche’
(quartetto d’archi, trio con pianoforte, voce e pianoforte) ad
ensemble più inusuali (quartetto d’archi e voci, violino e organo,
clarinetto in Sib e clarinetto basso). La predilezione di Dionisi per
un organico ridotto è in parte riconducibile alla scrittura di carattere solitamente contrappuntistico a cui affiancava una ricerca di
tipo timbrico, rivolta prevalentemente a formazioni poco consuete.
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3. Musica per orchestra
È una sezione abbastanza corposa, che comprende tutti i lavori
in cui sia più o meno esplicito il riferimento all’orchestra (‘orchestra da camera’, ‘piccola orchestra’ ecc.). In essa per ragioni di
completezza, si sono inclusi anche quei lavori riconducibili agli
studi giovanili; esercizi di orchestrazione dunque, alcuni dei quali
hanno avuto delle esecuzioni pubbliche, visto che alla partitura
sono allegate in molti casi le parti staccate per i leggii dell’orchestra. Ove presenti, sono indicate anche le riduzioni pianistiche realizzate dal compositore stesso, sempre nell’ottica di una diffusione
e divulgazione della propria musica.
4. Musica corale
È una sezione molto ampia, comprendente musica dedicata sia a
cori professionisti che a formazioni amatoriali anche se quest’ultime non gli consentivano la libertà compositiva che aveva nella
musica strumentale. Sono compresi i brani scritti per coro a cappella sia maschile, sia femminile, misto o di voci bianche a una o
più voci; vi sono anche brani con accompagnamento di pianoforte,
organo o arpa. I brani per coro e orchestra o per soli, coro e orchestra sono, invece, catalogati nella sezione 3.
Di ogni partitura sono indicati il titolo, l’organico, la tipologia
del documento conservato presso la biblioteca civica Tartarotti
(manoscritto, lucido di stampa o altro), l’edizione delle partiture
pubblicate (in questo caso vengono contrassegnate con l’asterisco
le partiture pubblicate non presenti nell’edizione a stampa presso la
biblioteca Tartarotti), l’anno di composizione, i primi interpreti e
data e luogo della prima esecuzione dell’opera e altre annotazioni.
Per quanto riguarda l’anno di composizione fa fede, ove esista, il
manoscritto che Dionisi provvedeva spesso a contrassegnare con la
data di fine composizione. Se il manoscritto non esiste o non è stato reperito, ma vi è una pubblicazione è indicata la data di quest’ultima. Altre date sono state ricavate dal raffronto coi programmi di
sala, col catalogo Orlandi, con altre testimonianze incrociate che
fanno ipotizzare una data di composizione. In questi casi la data è
scritta fra parentesi quadre con un punto di domanda, così come
per tutte le informazioni che non sono supportate da testimonianza
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dirette. Talora nei manoscritti appare il nome del dedicatario, che
viene riportato fra le note. Alcuni programmi di sala riportano una
dedica agli esecutori ma, a volte, nel manoscritto questa non
compare; si è deciso, pertanto, di riportare solamente le dediche
presenti sulle partiture. Per quanto riguarda i dati della prima
esecuzione, si è tenuto conto delle locandine, dei programmi di
sala e delle recensioni presenti nel fondo Dionisi.
Fra parentesi quadre sono riportate le aggiunte del curatore rispetto ai titoli originali per differenziare i brani con un medesimo
titolo o per maggior chiarezza. In ogni sezione le opere sono catalogate in ordine cronologico ed al termine della sezione vengono
collocate le partiture di cui non è stato possibile risalire alla data di
composizione.
Di seguito vengono riportate alcune immagini delle partiture visionate che rappresentano le principali tipologie riscontrate nella
stesura del catalogo (vedi es. da 1 a 4)

Esempio 1. La prima parte del Quintetto del 1974. Il documento è un lucido per stampa
con tecnica eliografica. Si tratta di documenti redatti da un copista di fiducia e realizzati probabilmente ad un uso del compositore e degli esecutori, non per la pubblicazione presso una casa editrice.
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Esempio 2. La conclusione del manoscritto Quant’è bella giovinezza. Come in molti
casi appare la data di fine stesura e l’autografo del compositore.
In questo caso è presente anche la dedica.

Esempio 3. L’inizio del Kyrie del 1964. Il manoscritto non è di pugno di Dionisi, bensì
attribuibile a C. Moser, direttore del coro Pozzini, primo esecutore di questa partitura.
Il manoscritto originale non è stato reperito.
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Esempio 4. L’incipit del Quartetto a fiati nell’edizione a stampa per la casa editrice
Drago-Magenta del 1958. Nel manoscritto originale del 1941 compariva solo
l’indicazione Introduzione e Allegro.

SALVATORE DE SALVO FATTOR

«CORDIALMENTE RENATO DIONISI»:
*
MEZZO SECOLO DI CORRISPONDENZA CON GIAN LUIGI DARDO
1. Il carteggio Dionisi-Dardo
In occasione dell’ottantesimo genetliaco di Renato Dionisi, uno
dei suoi più affezionati allievi di un tempo, Gian Luigi Dardo,
pubblicava un breve saggio dal titolo «Non sono Stravinskij». Quarant’anni di colloqui e scambi epistolari con Renato Dionisi
(1949-1989) con citazioni da conferenze e scritti vari.1 Parte dei
riferimenti contenuti nel testo era desunta dalla documentazione
privata di Dardo costituita, fra l’altro, dal carteggio personale fra i
due studiosi. Il musicologo rivano, ripercorrendo quasi mezzo secolo di vita musicale a fianco di Renato Dionisi, riportava alcune
frasi estrapolate dalle lettere più interessanti e, a volte, più divertenti, che gli erano state inviate dal suo maestro di un tempo.
Il presente contributo, prendendo spunto da quel saggio, edito
nel 1990, ha esaminato l’intero carteggio Dionisi-Dardo, conservato, nella quasi totalità, nel fondo privato della famiglia Dardo a
Caldaro (si tratta in prevalenza della corrispondenza inviata da
*

Un ringraziamento particolare va a Marco Uvietta (responsabile scientifico
della Giornata di Studi dedicata alla figura di Renato Dionisi) il quale, con i
suoi preziosi consigli e il suo lavoro di supervisione, ha reso possibile la realizzazione del presente volume. Un sentito ringraziamento è rivolto, inoltre, a Marina Rossi per aver fornito le informazioni bibliografiche relative alle opere di
Renato Dionisi e alla famiglia Dardo per avere messo a disposizione l’archivio
privato di Gian Luigi Dardo.
1
Cfr. G. L. Dardo, «Non sono Stravinskij». Quarant’anni di colloqui e
scambi epistolari con Renato Dionisi (1949-1989) con citazioni da conferenze
e scritti vari, in R. Chiesa, G. L. Dardo, Omaggio a Renato Dionisi per l’80°
compleanno: Rovereto, 25 gennaio 1990, Associazione Filarmonica Rovereto,
Rovereto 1990, pp. 21-62.
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Dionisi a Dardo). Altre lettere consultate sono, oggi, custodite
presso l’Archivio della Biblioteca Civica di Rovereto e il restante
materiale proviene dalla raccolta personale di Marco Maria Orlandi, allievo e amico di Renato Dionisi.
Alcune citazioni, riferite alla corrispondenza fra Dionisi e
Dardo, erano state, a suo tempo, inserite da quest’ultimo nella
pubblicazione multimediale A musicall Banquet, la cui versione
più recente risalente al 2007.2 Questo interessante saggio contiene
numerose notizie sull’attività artistica di Renato Dionisi e sui rapporti di lavoro e di studio che egli ebbe con importanti figure della
vita musicale trentina ed italiana del XX secolo.3
2. Il Fondo Dardo
La raccolta epistolare, gentilmente messa a disposizione dalla
signora Miranda Carmagnola Dardo e da Elena Dardo, figlia del
musicologo, è costituita di oltre 250 documenti che sono stati suddivisi, per praticità, in due distinte categorie: un primo lotto composto di circa 130 lettere (spedite generalmente da Milano), ed un
secondo gruppo formato da cartoline postali (inviate di solito da
Borgo Sacco e da Rovereto), cartoline illustrate e biglietti (postali
e da visita) per un totale di circa 120 unità. I primi contatti epistolari fra i due musicologi, documentati nel fondo Dardo, risalgono
all’aprile del 19514 e giungono sino alla primavera del 1999; una
lettera di Dardo a Dionisi porta la data del 20 marzo.5

2

Il saggio è consultabile nel sito dedicato al musicologo rivano all’indirizzo
http://www.gianluigidardo.it/.
3
L’importanza e il ruolo di Renato Dionisi nella vita e nella crescita culturale di Gian Luigi Dardo è un fatto noto a tutti; non è un caso che il maestro
venga citato dall’allievo di un tempo nel proprio lavoro A Musicall Banquet
oltre una settantina di volte. Fra le espressioni più colorite utilizzate da Dardo
per definire Dionisi citiamo ‘illustre maestro istrian-roveretan-milanese’, p. 64;
‘dionisiaco’, p. 75.
4
Si tratta di una cartolina postale citata anche da Dardo. Cfr. Dardo, «Non
sono Stravinskij», p. 24.
5
Fra i due musicologi c’era uno scarto generazionale di ventuno anni (Dionisi: 1910-2000; Dardo: 1931-2009).
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Figura 1. particolare della firma autografa di Renato Dionisi

Nel periodo iniziale, Dionisi spedì prevalentemente cartoline
postali, limitandosi all’invio di poche lettere; nell’ultimo decennio
questa tendenza si è ribaltata in quanto la lettera era divenuta il
mezzo di comunicazione quasi esclusivo, considerando che i brevi
contatti con il tempo erano stati affidati al telefono. In qualche occasione, specie per gli anni recenti, accanto alla missiva spedita dal
compositore istriano si trova la corrispondente lettera di Dardo;
tale circostanza ha reso possibile un immediato riscontro degli argomenti trattati fra i due interlocutori.
Le citazioni sottostanti, tratte dall’epistolario, non seguono un
itinerario rigidamente cronologico ma si muovono attraverso un
percorso dettato dagli argomenti trattati. I temi affrontati nel carteggio sono di vario genere anche se riferibili per l’ottanta per
cento al campo musicale. Il tono delle lettere di Dionisi presenta
quasi sempre una venatura ironica; il 25 febbraio del 1955 scrive:
Caro Dardo, le macchie che vedi in questa cartolina non sono effetto del
Carnevale di Milano ma di un solenne rovesciamento di calamaio sul mio tavolino. Scusa se ti mando un messaggio così colorito ma non ho tempo di
uscire per prendere altre cartoline.6

È interessare notare come, nel corso degli anni, i ruoli ed i rapporti fra i due musicologi abbiano subito alcune trasformazioni.
Nel primo periodo il legame è quello fra docente e discepolo;
Dardo, pur impegnato in numerosi fronti lavorativi, frequenta privatamente le lezioni di contrappunto e di composizione di Dionisi.
In questo periodo (anni Cinquanta e Sessanta) vi sono parecchie
cartoline postali le quali, oltre agli immancabili saluti, riportano gli
orari concordati per gli appuntamenti degli incontri di studio. Dio6

Cfr. anche Dardo, «Non sono Stravinskij», p. 61.
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nisi scrive in genere da Firenze, Milano e, nei periodi di vacanza,
da Borgo Sacco, fissando di volta in volta le lezioni che si tengono
nella residenza trentina. Il 27 febbraio 1957 il Maestro, oberato da
impegni di vario tipo, chiede a Dardo di organizzare, in vece sua, il
calendario degli appuntamenti con altri cinque studenti: «Tu sei
pratico di ‘direzione di… coro’ e potrai orchestrare tutto con soddisfazione generale».7
Il 5 aprile 1957 Dionisi scrive da Milano a proposito della programmazione della stagione concertistica di Riva del Garda:
«Continuare concerti S.P.Q.R. (senza pignorare quattrini rivani!) è
una questione complicatissima. Comunque ti dirò che ‘grazie’ alle
‘grazie’ dei miei ex allievi mi è riuscito di combinare a… metà».
Uno dei temi che ricorrono sovente nell’epistolario è proprio
quello relativo all’organizzazione di eventi concertistici, con particolare riferimento alla stagione musicale di Riva del Garda; si
parla della stesura dei programmi e della scelta degli interpreti,
spesso suggeriti da Dionisi. All’interno delle lettere non mancano
commenti di carattere quotidiano; il 5 febbraio 1958, riferendosi
alla partecipazione ridotta del pubblico a un concerto della stagione, Dionisi commenta:
Il pubblico preferisce ‘Lascia o raddoppia’ a qualsiasi manifestazione d’arte… Non mi meraviglio, perciò, che a Riva (succede anche e sempre a Milano)
poca gente si sia mossa per sentire un pianista […] Quanto alle tue periodiche
voglie di ‘piantare tutto’, ti capisco magnificamente. Sono trenta e più anni che
pianterei tutto anch’io ma… lo penso solo. È l’unica maniera per resistere.

La presenza di numerose citazioni di personaggi di spicco nel
mondo della musicologia trentina8 ed italiana in genere è un altro
aspetto interessante che ricorre nello scambio epistolare; incontriamo più volte i nomi di Guglielmo Barblan, Giorgio Cambissa,
Silvio Deflorian, Celestino Eccher, Mario Fabbri, Claudio Gallico,
Nunzio Montanari e di istituzioni prestigiose come i conservatori
di Milano, Firenze, Bolzano, Trento, con la sezione staccata di
7

Gli studenti citati sono Graziano Bellutti, Ezio Michelotti, Antonio Bonapace e Lucia Giuliani.
8
Fra i musicisti citati compare, ovviamente, Elena Dardo ma i riferimenti
alla violoncellista trentina sono pressoché sempre di natura familiare e fanno
riferimento agli anni dell’infanzia e dell’adolescenza. Nel settembre 1992 Dionisi le dedicherà il brano Neumi per Elena (CoD 2.100) per violoncello e pianoforte (mano sinistra).
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Riva (nel primo periodo dipendente dalla sede di Bolzano) e ancora il Coro della SAT, per il quale sia Dionisi che Dardo realizzarono alcune armonizzazioni di canti popolari. Proprio dei rapporti
con il più celebre coro trentino si parla in una lettera del 29 gennaio 1961: Dardo, in qualità di vice presidente dell’Associazione
Amici della Musica di Riva del Garda, comunicava a Dionisi la sua
nomina a ‘socio onorario’ dell’istituzione rivana, «col più vivo ringraziamento per quanto Lei ha fatto per il sodalizio, in particolare
modo con la realizzazione del concerto del Coro della SAT di
Trento».
Con il tempo al rapporto maestro-discepolo, che non verrà comunque mai a mancare, si affianca quello tra stimati colleghi; fra i
due si rafforza una relazione di amicizia e anche di complicità. 9
Non è infrequente che i due studiosi si scambino partiture prese in
prestito nelle nutrite biblioteche milanesi frequentate da Dionisi o
nel Conservatorio di Bolzano,10 dove Dardo opererà, di lì a breve,
come bibliotecario. Le vicende relative a tale incarico sono riportate in alcune lettere di quegli anni; siamo nel marzo del 1963,
Dardo è in contatto sia con Nunzio Montanari che con Dionisi per
valutare se un eventuale suo impiego al Conservatorio altoatesino
sia, a lunga distanza, un buon investimento per la propria carriera
musicologica. In quel periodo Dardo ha svariati impegni di lavoro
e di insegnamento sia a Riva che a Moena; se accettasse di trasferirsi a Bolzano dovrebbe rinunciare sicuramente a quelle attività.
Inoltre il contratto presso il Conservatorio Monteverdi è annuale e
non vi è la garanzia di un rinnovo automatico. Montanari appare
determinato nel suggerire a Dardo di accettare: «È una occasione
ottima per entrare in Conservatorio»; più prudente appare Dionisi:
«Direi che dovresti pensarci ‘profondamente’. […] lasciare il certo
per l’incerto (a meno che l’incerto non ti interessi assai) mi sembra
pericoloso»; Dardo alla fine, seguendo le indicazioni di Montanari,

9
I rapporti della famiglia Dardo con Dionisi erano talmente stretti che questi, quando l’allievo era assente, rimaneva comunque in contatto con i genitori.
Emblematica, in tal senso, la lettera del 1 novembre 1958 fra il musicista
istriano ed Ester Dardo, madre di Gian Luigi, in viaggio in Turchia.
10
Bolzano viene definita da Dionisi, in più occasioni, «Kruklandia»
(1963.11.05), «capitale della bilinguità» o «terra krukka» (1970.09.01). Da ciò
e da altri elementi, si evince il rapporto di amore-odio del musicista con questa
terra di confine.
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accetterà l’incarico di bibliotecario e prenderà servizio il 3 aprile
1963.11
Nell’epistolario compare anche una consulenza prettamente musicologica offerta da Dionisi a Dardo. Quest’ultimo si stava dedicando allo studio di alcune composizioni laudistiche di Felice Anerio; i consigli riguardano le indicazioni agogiche relative a diversi
brani, l’apposizione delle alterazioni ed un parere sul commento ai
brani stessi realizzato dal giovane Dardo. Nella lettera finale di riconoscenza per l’aiuto ricevuto, il musicologo rivano scrive in data
14 maggio 1964: «La ringrazio vivamente dei suggerimenti e dei
consigli gentilmente inviatimi – e in maniera scherzosa e ironica,
Dardo aggiunge – Ho anche ‘incassato’ le Sue acute ‘censure’ ai
miei commentini…».
Il tono delle lettere, di per sé sempre divertente ed ironico, acquista maggiore vivacità quando i rapporti fra i due musicisti si
fanno più confidenziali; il 28 agosto 1965 Dionisi invia a ‘Madame
e à Monsieur molti cari saluti, affettuosamente’. Anche gli argomenti musicali vengono trattati spesso con un velo di ironia; l’8 dicembre del 1963 Dionisi scrive:
Quanto all’insidiosa domanda che mi regali: “Ma che cos’è la musica?” mi
piacerebbe risponderti col Fenaroli: altro non è se non un (?) accordo di terza e
quinta! Ne sei convinto? Se sì, sei veramente un ottimista, se no, un… ciucco:
scegli! Io già scelsi!

Ma i consigli ed i suggerimenti non procedono più in un’unica
direzione; in diverse lettere degli anni Settanta, Dardo si adopererà
per inserire composizioni di Dionisi in programmi di concerti e
farà da tramite con alcune case editrici per promuovere pubblicazioni a carattere musicologico del proprio insegnante. Il 16 ottobre
1970 Dardo segnala alcuni lavori di Dionisi all’editore Bèrben;12
l’allievo inizia, così, a contraccambiare le attenzioni ricevute dal
maestro nel corso dei precedenti anni.
Il 26 febbraio 1971, Dionisi scrive da Milano riguardo le prove
per l’esecuzione di un proprio pezzo:
11
Dionisi, inserito da molti anni nel mondo dei conservatori, è a conoscenza
dei trasferimenti di docenti e di eventuali disponibilità di posti da assegnare per
Storia della Musica e per Bibliotecario e in varie occasioni aggiornerà il suo
allievo sui movimenti di cattedre.
12
Fra le case editrici citate nelle lettere troviamo, oltre a Bèrben, Ricordi,
Suvini Zerboni, Curci, Zanibon e Carisch.
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Il M° Gatto vorrebbe che io assistessi alle prove, ma gli ho già detto che
odio gli autori che stanno fra i piedi degli esecutori. Penso che da Beethoven…
al sottoscritto, ogni autore ‘sogni’ un tipo di esecuzione, ma d’altro lato ogni
direttore ‘sogna’ un proprio ‘modello’, probabilmente più… ‘realistico’ in
quanto pensato con un certo ritmo e un certo suono ‘pesati’ quasi fisicamente.
Perciò si tratta di due modelli che possono essere anche molto lontani fra di
loro. Ma perché un rompiscatole di autore deve ‘imporre’ un punto di vista che,
magari, può distruggere un progetto già calcolato e studiato? Io sono sempre
stato soddisfattissimo delle esecuzioni dei miei lavori e desidero lasciare in
pace i direttori d’orchestra. Verrò a sentire la prova generale (seduto sulla poltrona più ‘buia’ della sala per controllare – all’audizione – i miei ‘errori’ e le
‘debolezze’ della mia partitura…).

Un ulteriore aspetto dell’epistolario è quello del rapporto strettamente privato, che esula dall’interesse puramente scientifico anche se i riferimenti al mondo musicale rimangono una costante. Per
via dei propri impegni e dei ritmi intensi di lavoro, Dionisi scrive il
18 maggio 1972: «Sono sotto pressione (a 10 mila atmosfere) e
non ho una ‘pausa di croma’ disponibile…».
Il 18 settembre 1975 si tiene un Concerto per Renato Dionisi,
promosso all’interno del ciclo “Musica viva nella Rovereto di ieri”,
promosso da Silvio Deflorian e da Renato Chiesa per festeggiare i
sessantacinque anni del compositore.13 Nei mesi precedenti questi,
che si era concesso un periodo di vacanze prima della ripresa autunnale, scrive a Dardo: «per il momento ho soltanto voglia di ‘non
lavorare’, anche in vista di un prossimo ‘anno’ (scolastico e no)
che penso piuttosto ‘lavorativo’».
Particolarmente caustiche sono le osservazioni del musicista
istriano nei confronti del mondo dell’editoria; riferendosi alle pratiche per la pubblicazione di alcuni suoi lavori, il 15 novembre
1983 scrive da Milano:
Gli editori sono esseri che vivono in lontani pianeti e che vivono in ‘ere’
che sentono un loro ‘tempo astrale’ ben diverso da quello terrestre. Esseri, oltretutto, con i quali, fatte rare eccezioni, ho sempre litigato in buona, meno
13

La nota riluttanza di Dionisi nei confronti di anniversari e ricorrenze, specie se in suo onore, è manifestata anche nella lettera del 28 giugno 1967, in cui
il musicista, declinando un invito dei propri sostenitori di Trento scrive: «Come
ben sai sono allergico alle feste (infatti non ho presenziato), ai riconoscimenti,
alle patacche, alle accademie. Tutte cose da abolire!».
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buona e pessima maniera! Esseri che con la musica hanno ben poco a che fare e
che badano a ‘categorie filosofiche’ più solide. Devo dire che, fra i tanti, Zanibon è il più ‘regolare’ e il meno attaccato all’idea di quel metallo!

Nel ricordare le composizioni giovanili, Dionisi scrive con una
certa nostalgia:
Mi piacerebbe citare il mio primo lavoro da… ‘professionista’! Un quartetto
(CoD 2.005) (che coraggio) eseguito proprio a Rovereto (nel ’36) da quattro
giovani ‘concertisti’. Il primo violino era proprio Deflorian... e cosa curiosa:
quel quartetto è girato un po’ di qua e di là. Non vale niente ma, affettivamente
rappresenta un ricordino di un mio lontano ‘tentare l’avventura’. 14

Il 6 novembre 1989, a riguardo delle proprie attività compositive e sui criteri di stesura dei brani, Dionisi annota: «Ho appena
finiti gli schizzi per un lavoretto pianistico (quanto è difficile
scrivere per pianoforte: più che scrivere per doppia orchestra!».
Nella medesima lettera Dionisi riporta alcune divertenti righe riguardanti la commemorazione di mons. Celestino Eccher, avvenuta nel duomo di Trento alla presenza dell’arcivescovo Gottardi.
Dionisi, durante il proprio intervento in chiesa, aveva tracciato un
quadro alquanto negativo della musica liturgica di quel periodo.
Immediatamente dopo, mons. Gottardi lo volle incontrare e Dionisi
temeva che l’alto prelato manifestasse il proprio disappunto per il
suo polemico intervento:
Non c’è stato – come pensavi – un battibecco o ‘similia’: l’arcivescovo
scese gentilmente dal trono; io mi avvicinai e dissi soltanto: “Eccellenza, so di
avere la lingua parecchio lunga ma non c’è rimedio”. Lui non accennò ad alcuna risposta ma mi fece dono d’una foto di mons. Eccher a colloquio con
Montini. Poi disse due parole di saluto e… fine!

Fra il 6 e il 29 novembre 1989 Dionisi invia a Dardo materiale
riguardante le proprie composizioni in previsione di un ‘libretto’
che il musicologo rivano stava preparando per celebrare gli ottant’anni dell’anziano maestro. In particolare, in una lettera del 6
novembre 1989, si parla delle date, dei luoghi e degli interpreti
14

La lettera, appartenente al Fondo privato della Famiglia Dardo, è citata
dal musicologo rivano in Dardo, «Non sono Stravinskij», Appendice, p. 65, ed
è menzionata nel catalogo curato da Orlandi nel 1998.
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delle prime esecuzioni di musiche di Dionisi; tale documento, sotto
riprodotto, è una utile fonte di informazioni e traccia un interessante panorama dell’ambiente musicale del periodo.
Dardo utilizzò parzialmente i dati riportati in quella missiva per
redigere il testo da presentare alle celebrazioni per gli ottant’anni
dell’anziano maestro. La sua relazione, pur contenendo, a volte,
notizie suffragate da ricordi basati sulla memoria, è una preziosa
testimonianza per la ricostruzione del percorso artistico di Dionisi.
Grazie alle lettere conservate da Dardo, è stato possibile integrare e
aggiungere informazioni musicologiche e di carattere personale,
essenziali per costruire un quadro cronologico della vita e dell’attività del musicista istriano, con particolare riguardo all’aspetto didattico legato ai conservatori e alle città in cui egli aveva operato.
In tal senso, timbri postali e date riportate sulla corrispondenza
rappresentano punti di riferimento essenziali per una ricostruzione
oggettiva degli aspetti biografici. Dardo, in occasione delle citate
manifestazioni, organizzate dalla Società Filarmonica di Rovereto
nel 1990, affermava:
Io ritengo Dionisi al di sopra dell’umano, un mito, un qualcosa di ‘divino’,
il cui ‘Vangelo’ va dunque divulgato! Ma è proprio per una ‘smitizzazione’ del
personaggio che io ho osato scrivere quelle pagine, per un tentativo di portarlo
vicino a noi, al di là della sua scienza e da un certo ‘ermetismo’ delle sue composizioni.

Come si evince dalle ultime corrispondenze fra i due musicologi
(si vedano le lettere del 1998 e dei primi mesi del 1999), Dionisi
aveva intenzione di realizzare un catalogo contenente tutta la propria produzione musicale. Tale lavoro, inizialmente pensato in una
stesura a quattro mani con il coinvolgimento di Dardo e di Marco
Maria Orlandi, fu alla fine realizzato da quest’ultimo; problemi di
vista e altri impegni impedirono al musicologo rivano di dedicarsi
a questo lavoro.
Al 9 maggio 2000 risale un intervento preparato da Gian Luigi
Dardo in occasione dei festeggiamenti per i novant’anni di Renato
Dionisi, tenutisi a Rovereto; la relazione ha come titolo Renato
Dionisi fra Calliano e il Brennero: appunti per un intervento ad
una Tavola rotonda sul Maestro, in occasione del suo novantesimo
compleanno. Dardo, ripercorrendo cronologicamente le tappe della
carriera artistica di Dionisi, scriveva fra l’altro, citando alcuni riferimenti dal proprio epistolario:
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Arrivarono i settanta e anche gli ottanta! E l’anno scorso [Dionisi] scriveva
da Milano in febbraio: “Intanto il mio 89° (per il quale mi dedichi, insieme ai
tuoi familiari, gli auguri di ‘rito’!) è già superato di quasi mezzo chilometro (e
lo spettro del 90° ‘contra me est semper’!) Per fortuna, salvo qualche… ‘virgola’ non posso certo lamentarmi del mio cosiddetto ‘fisico’ e… ‘pensarmi’
novantenne mi sembra una ‘storiella’!…

Figura 2. Particolare della lettera del 6 novembre 198915
15

I cinque brani citati sono presenti nel Catalogo rispettivamente in CoD
2.060, 2.078, 2.053, 3.041, 2.093.
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Questo è in conclusione un breve resoconto della documentazione epistolare Dionisi-Dardo conservata nel fondo privato della
famiglia Dardo, messa a confronto con i dati contenuti nel catalogo
storico di Marco Maria Orlandi e nel recentissimo catalogo on line,
curato da Mattia Culmone, presente sul sito del Laboratorio di Filologia musicale del Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni Culturali (Università degli Studi di Trento): http://musiclab.lett.
unitn.it/
Una considerazione conclusiva; la generazione di Renato Dionisi e di Gian Luigi Dardo è, probabilmente, l’ultima che ha potuto
fare a meno delle nuove tecnologie informatiche ed in particolare
della posta elettronica, utilizzando ancora l’elemento cartaceo
come supporto per la scrittura. Fra l’altro, Dionisi scriveva con la
penna stilografica e in una lettera del 14 luglio 1964 si giustifica
con Dardo per aver fatto uso eccezionalmente della biro.16
Siamo, perciò, di fronte ad uno fra gli ultimi esempi di epistolari
cartacei di fine Ventesimo secolo, preziosa testimonianza di costumi e di stili di un’epoca oramai passata. Dardo stesso, parlando
del rapporto epistolare con il proprio maestro, faceva riferimento
ad una «‘ritrattistica epistolare’, relativa a persone, luoghi, ambienti, istituzioni, ecc., in particolare da me ‘commissionata’ al
maestro per occasioni particolari, che sempre volle gentilmente ed
elegantemente soddisfare».17
L’appendice che segue contiene l’elenco delle persone citate
nella corrispondenza; si tratta di un numero elevato di musicisti e
musicologi, molti dei quali allievi o colleghi di Dionisi.18 Alcuni
nomi sono riconducibili all’ambito del Trentino, con particolare riferimento alle città di Riva del Garda, Rovereto e Trento, mentre
per l’Alto Adige il centro di interesse è il Conservatorio di Bolzano, punto di incontro di numerosi musicisti e ricercatori italiani.
Sono, inoltre, presenti riferimenti alle città di Milano e di Firenze,
sedi dei conservatori in cui insegnò Dionisi.
16

Diversamente, Gian Luigi Dardo, per problemi alla vista, che andarono
via via peggiorando, era costretto ad utilizzare la macchina da scrivere.
17
Dardo, A Musicall Banquet, p. 117.
18
Sono state omesse le citazioni occasionali di musicisti del passato appartenenti alla storia della musica. Cfr., ad esempio, la lettera del gennaio 1982, in
cui compaiono i nomi di Bach (J.S.), Händel, Beethoven, Mozart, Chopin,
Schumann, Schubert, Debussy e Ravel.
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Figura 3. Gian Luigi Dardo e Renato Dionisi
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APPENDICE
Il mittente, salvo diversa indicazione, è Renato Dionisi. Le date sono desunte dall’autografo o dal timbro postale.
Abbreviazioni:
B = biglietto con busta
BP = biglietto postale
CP = cartolina postale
CI = cartolina illustrata
L = lettera con busta
T = telegramma

Particolare della cartolina postale spedita da Dionisi a Dardo
il 4 febbraio del 1962 da Riva del Garda. Archivio privato famiglia Dardo
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DATA

CITTÀ

TIPO
DOC
CP
CP
L
CP
L
CP
CP
CP
CP

1951.09.28
1952.08.11
1953.01.26
1954.10.06
1955.01.14
1955.07.13
1955.08.11
1955.09.28
1955.10.27

[Trentino]
Borgo Sacco
[non indicato]
Borgo Sacco
Milano
Borgo Sacco
Borgo Sacco
Borgo Sacco
[non indicato]

1956.05.22
1956.11.01
1956.12.16
1957.02.27

Milano
Rovereto
Milano
Milano

CP
CP
CP
CP

1957.04.15
1957.07.15

[Milano]
Borgo Sacco

CP
CP

1957.08.03

Borgo Sacco

CP

1957.10.04

Borgo Sacco

CP

1957.10.26
1957.10.26
1958.01.29

Milano
Borgo Sacco
Milano

CP
CP
L

1958.02.05
1958.03.01
1958.03.04
1958.03.08

Milano
Milano
[non indicato]
Rovereto

L
CP
L
CP

1958.03.12
1958.03.18
1958.03.20
1958.04.20

[non indicato]
Milano
Milano
Milano

L
CP
CP
L

NOMI CITATI
signori Rossi
Nunzio Montanari, signori Rossi
Alessandro Esposito
signorina Armani
N. Montanari
Claudio Gallico
signori Toblini
signori Toblini
C. Gallico, Ezio Michelotti, Celestino Eccher
C. Gallico, E. Michelotti
Saverio Adami
Stefano Ambrosi
Graziano Bellutti, E. Michelotti,
Antonio Bonapace, Lucia Giuliani
famiglia Bonapace
Melotti, C. Gallico, Luigi Ferdinando Tagliavini
L. F. Tagliavini, Giuseppe Prestini,
Dario Candioli
D. Candioli, [Giuliana] Bagnoli, famiglia Rossi, Ettore Gracis, Pertile
Carlo Ravic, Antonio Ballista
S. Adami, D. Candioli, C. Gallico
Laura Nones, D. Candioli, sorelle
Boscheri, Eddo Lenzi, Eugenio Brunoni, Renzo Bonizzato
R. Bonizzato, Federico Mompellio
E. Michelotti, L. Giuliani
Nicola Ulivieri, C. Gallico
E. Brunoni, D. Candioli, Bruno
Mezzena
E. Brunoni, D. Candioli, N. Ulivieri
E. Brunoni
L. Nones, D. Candioli, E. Brunoni
L. Nones, Elia Cremonini, D. Candioli, E. Brunoni
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CITTÀ

1958.04.23
1958,
maggio

Borgo Sacco
Milano

TIPO
DOC
B
L

1958.11.01
1958.11.15
1960.02.24
1960.06.16
1960.11.15
1961.01.07
1961.01.09
1961.01.
dopo il 9
1961.02.12
1961.02.25
1961.03.10
1961, primavera
1961.06.29
1961.07.17
1961.09.21
1961.10.27
1962.01.01
1962.01.20

Borgo Sacco
Milano
Milano
Milano
Milano
[non indicato]
Milano
Milano

L
L
CP
L
L
B
L
L

Milano
[non indicato]
Milano
Milano

CP
L
BP
L

Milano
Borgo Sacco
Borgo Sacco
Milano
Milano
Milano

CP
CP
CP
BP
L
L

1962.03.19
1962.03.20
1962.04.18
1962.05.05
1962.05.12
1962.05.21
1962.06.05
1962.06.24
1962.07.27
1963.01.03

Milano
Milano
Milano
Milano
Milano
Milano
Milano
Milano
Borgo Sacco
[Milano]

L
L
CP
L
CP
L
L
L
CP
L
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NOMI CITATI
D. Candioli, L. Nones
D. Candioli, Maria Ester SartorioRossi, E. Brunoni, C. Gallico, L.
Giuliani, Maria Teresa Sitton Amadei, D. Candioli
Ester Dardo
L. Giuliani, Mario Levri, G. Bellutti
M. Levri
S. Adami, [Matteo] Leonardi
Giuseppe Luconi, E. Michelotti
E. Michelotti
S. Adami
Giacomo Manzoni, B. Mezzena,
Virginio Pavarana
S. Adami, B. Mezzena
Campagnano Beltrami, B. Mezzena
Bruno Canino, B. Mezzena
B. Canino, B. Mezzena, E. Michelotti, L. Giuliani
Guido Begal, V. Pavarana
B. Canino
Camillo Moser
M. E. Sartorio-Rossi
M. E. Sartorio-Rossi
Silvio Deflorian, Alfredo Riccardi,
M. E. Sartorio-Rossi
Max Ploner
E. Michelotti, famiglia Rossi
A. Riccardi
C. Gallico
C. Gallico
F. Mompellio
Azio Corghi
A. Riccardi
C. Gallico
M. E. Sartorio-Rossi, Cesara RossiAlberti
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DATA

CITTÀ

TIPO
DOC
L

1963,
aprile
1963.05.22
1963.07.03
1963.10.14
1963.11.25
1963.12.08
1964.02.02
1964.02.28

Milano
Milano
Borgo Sacco
Milano
Milano
[Milano]
Milano
Milano

BP
L
B
BP
L
CP
B

1964.03.19
1964.04.08
1964.04.22
1964.05.512
1964.05.27
1964.05.30
1964.06.25
1964.07.07
1965.02.03

[non indicato]
Milano
Milano
Milano

L
L
B
L

Milano
[Milano?]
Milano
Rovereto
Bolzano
Mitt.: Dardo
Milano
Bolzano
Mitt.: Dardo
Milano
[Milano]
Milano
Milano
Borgo Sacco
Borgo Sacco
Borgo Sacco
[Milano]
Milano
Borgo Sacco
Borgo Sacco
Bolzano
Mitt.: Dardo

CI
L
L
L
L

1965.02.05
1965.02.25
1965.03.29
1965.04.07
1965.06.07
1965.06.12
1965.08.19
1965.08.22
1965.09.02
1966.02.27
1966.04.14
1966.05.07
1966.09.24
1966.10.13

L
L
L
L
CI
CI
CP
CP
B
L
L
L
L

NOMI CITATI
Boccanegra, E. Michelotti
C. Moser, Boccanegra, C. Gallico
C. Moser
Mario Fabbri
M. Fabbri
Fedele Fenaroli
Ottone Tonetti
Guglielmo Barblan, Massimo Toffoletti
M. Fabbri
M. Fabbri
M. Fabbri
M. Fabbri
G. Barblan, M. Fabbri
A. Esposito, Giorgio Cambissa
G. Barblan
C. Moser, E. Michelotti
C. Gallico, Mario Mascagni, G.
Cambissa
M. Mascagni
C. Gallico, Renato Chiesa
G. Cambissa, C. Gallico
S. Deflorian
Giuliana Dorigotti
C. Moser
Falchero accordatore a Bolzano
Falchero
Miranda Dardo
Golinelli
Golinelli
C. Gallico
Rita Pavone
C. Gallico, G. Barblan, Francesco
Degrada, M. Fabbri, G. Cambissa,
[Fabio?] Fano

«Cordialmente Renato Dionisi»
DATA

CITTÀ

TIPO
DOC
L
L
B
L

1966.10.19
1967.07.09
1967.08.20
1968.03.31

Milano
Borgo Sacco
Borgo Sacco
[Milano]

1968.06.19
1968.10.15
1968.10.16
1968.11.12
1968.11.20

1970.10.25

Rovereto
[Milano]
Milano
Milano
Bolzano
Mitt.: Dardo
Bolzano
Mitt.: Dardo
Milano
Milano
Milano
Milano
Bolzano
Mitt.: Dardo
Milano
Milano
Bolzano
Mitt.: Dardo
Rovereto
Milano
Bolzano
Mitt.: Dardo
Milano

1970

[Milano]

L

1971.02.26

Milano

L

1971.03.26

Milano

B

1971.05.27
1971.06.04

Milano
Milano

L
CI

1969.01.18
1969.01.22
1969.01.30
1969.02.23
1969.04.03
1969.04.10
1969.04.19
1969.05.04
1969.05.10
1969.07.21
1969.10.30
1970.10.20

B
B
CP
CP
L
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NOMI CITATI
G. Cambissa, N. Montanari
Heinz Regele
C. Gallico, G. Begal
C. Gallico, Oscar Mischiati, F. Degrada, M. Toffoletti
C. Gallico, F. Degrada
Mario Tranquillini
Aldo Bertoluzza
C. Eccher
C. Eccher

L

Goffredo Petrassi

L
L
L
L
L

M. Toffoletti
M. Toffoletti
M. Toffoletti
G. Barblan, H. Regele
M. Toffoletti, G. Barblan, H. Regele

L
L
L

H. Regele
G. Barblan, Roberto Caruana
R. Caruana, C. Eccher, G. Barblan

CI
B
L

M. Toffoletti
M. Toffoletti
Boccosi

L

S. Deflorian, Riccardo Giavina, V.
Pavarana, C. Gallico
C. Rossi-Alberti, C. Gallico, Jan
Novák, S. Deflorian, R. Giavina
A. Ballista, H. Regele, Armando
Gatto
G. Barblan, A. Ballista, M. Mascagni
A. Ballista, G. Barblan
G. Begal, B. Mezzena
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DATA

CITTÀ

TIPO
DOC
L

1971.06.06

Bolzano
Mitt.: Dardo

1971.06.07
1971.08.31

Milano
Borgo Sacco

L
L

1971.12.27
1972.01.12

Rovereto
Bolzano
Mitt.: Dardo

B
L

1972.01.14
1974.04.25
1975.09.13
1975.11.21

Milano
Milano
Rovereto
Milano

L
CI
L
L

1976.01.04
1976.02.19
1976.03.14
1976.10.28
1977.05.22
1979.12.12

Milano
Milano
Milano
Milano
Milano
Milano

L
L
L
L
L
L

1980.03.03

Riva
Mitt.: Dardo
[Milano]

L
L

1981.01.07
[1982].03.
19
1983.04.08

Milano
Milano

B
L

Milano

L

1983.09.23

Rovereto

L

1980.09.13

NOMI CITATI
Gabriella Carpi, Andrea Mascagni,
Liccardi, Emilio Riboli, G. Cambissa
H. Regele, famiglia Carpi
Francesco Catena, Luigi Benedetti,
C. Eccher
Maria Pia Martinelli
Stefano Porporato, C. Rossi-Alberti,
D. Candioli, G. Cambissa, Carmine
Ruta, C. Eccher
C. Ruta, A. Mascagni, C. Eccher,
R. Chiesa
A. Esposito, Vinicio Gai
A. Corghi, N. Montanari, Riccardo
Allorto, F. Degrada, Mimma Guastoni, M. Toffoletti, Bruno Zanolini
G. Cambissa, Cicognini, C. Ruta
A. Corghi
G. Barblan
R. Giavina, Marcello Abbado
A. Esposito
Fulvio Zanoni, R. Giavina, Giuseppe
Sordini, S. Deflorian
F. Fenaroli, P.A. Gallo, Francesco
Nicola Fago, Alberto Basso
C. Eccher, Alfredo Canal, Enrico
Degasperi, M. Mascagni, Giannino
Carpi, N. Montanari, Giorgio Degara, Giancarlo Parodi
Materazzi
Riccardo [Giavina]
Sandro Filippi, Antonio Gasperi, G.
Barblan, G. Sordini, A. Esposito
A. Ballista, M. Toffoletti, Cantamessa, Mariani, G. Manzoni, Giorgio Federico Ghedini
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DATA

CITTÀ

1985.01.11

Milano

TIPO
DOC
L

1985.04.01
1988.01.07
1989.01.20

Milano
Milano
Milano

L
L
L

1989.03.18

Milano

L

1989.08.13
1989.09.26

Milano
Rovereto

L
L

1989.11.06

Milano

L

1989.11.27

[non indicato]

L
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NOMI CITATI
C. Moser, Fausto Zadra, Marco Toniatti
Marvi e F. Zanoni
B. Zanolini
Enrico Girardi, A. Mascagni, N.
Montanari
A. Esposito, Roberto Lupi, Carlo
Maria Giulini, Gianandrea Gavazzeni
C. Eccher, B. Zanolini, Anselmi
M. Mascagni, N. Montanari, Farina,
B. Zanolini, R. Chiesa
C. Eccher, Alessandro Maria Gottardi, Giovanni Battista Montini, S.
Deflorian, Margit Spirk, Franco
Mezzena, Carla Pedrolli, Donna
Magendanz, Vojtech Samec, Joseph
Lupta!ik, Vladimir Mally, Frantisek
Machats, Josef Illes, Alide Maria
Salvetta, A. Ballista, F. Zanoni, M.
Zanoni, Hermann Michael, Luigi
Palmisano, D. Magendanz, Piero
Guarino. Giuseppe Bodanza, Vito
Calabrese, L. Benedetti, Giorgio Zagnoni, Luciano Mario Bianchi, Anna
Maria Cigoli, Gianfranco Spinelli,
Cesare Ferraresi, Umberto Cattini,
Claudio Desderi, Giulio Franzetti,
Enzo Porta, A. Riccardi, Tito Riccardi. Luciana Ticinelli-Fattori, Ille
Binkmann, Nelly Crescimanno
A. M. Salvetta, Luigi Celeghin,
M. Toffoletti, B. Zanolini, R. Chiesa
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DATA

CITTÀ

TIPO
DOC

NOMI CITATI

1989.11.28
-30

[Milano]

1989.12.01

Milano

L

1989.12.07

Milano

L

1989.12.18

Milano

L

1990, fine
gen.
1990.02.04

Milano

L

Caldaro
Mitt.: Dardo

L

1990, fine
marzo

Milano

L

1990.05.10
1990.09.17

Milano
Caldaro
Mitt.: Dardo
Caldaro
Mitt.: Dardo

L
L

R. Chiesa, M. Andreolli, A. Canal,
Giuseppe Negri, C. Eccher, famiglia
Vassallo-Calcagno
Hubert Stuppner, E. Galante, C. Eccher, Alberto Carotta, C. Moser, R.
Chiesa, G. Gavazzeni, B. Zanolini
B. Zanolini, C. Eccher, E. Girardi
G. Negri

L

S. Filippi, Janos Meszaros

1993.11.11

R. Chiesa, Marcello Barberi, Massimo Zenatti, Paolo Baldo, Giuseppe
Calliari, M. Zanoni, L. Palmisano,
D. Magendanz, P. Guarino, Rosalba
Montrucchio, Maurizio Preda, M.
Spirk, G. Parodi, Emilio Galante,
Mauro Pedron, Stefano Tomasi, Stefano Vicentini, Valerio Paperi, Luigi
Toia, Bruno Martinotti, Carlo Mereu, B. Canino, Massimo de Bernart,
C.M. Giulini, Antonio Pocaterra,
Drivét, Mirella Vita, Italo Lo Vetere,
Anna Baldo, Mariano Andreolli,
Claudio Scimone, G. Bodanza, V.
Calabrese, L. Benedetti
Luciano Todeschi, S. Deflorian, C.
Eccher, Diego Armando Maradona
L. Palmisano, Francesco Valdambrini, G. Parodi
Spezzaferri, S. Deflorian, Nicola
Sfredda, Arnaldo Volani, R. Chiesa,
C. Eccher, A. Canal, M. Mascagni,
E. Degasperi, Angelo de Gentilotti,
Dario Segatta
M. Andreolli

«Cordialmente Renato Dionisi»
DATA
1994.11.02

CITTÀ
Caldaro
Mitt.: Dardo

TIPO
DOC
L

NOMI CITATI
Renato Ballardini, S. Filippi
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ITINERARIO NELLA MUSICA SACRA DI DIONISI*
In tutto lo svolgimento della storia della musica si può osservare un gioco di
prevalenza alterna di due principi opposti. L’uno appoggiato al dato razionale
ed artigianale dell’arte, l’altro orientato più verso il contenutismo, l’intuizione
(l’improvvisazione), l’edonismo, il sentimento, che passa volentieri al sentimentalismo […] La musica è, di per sé, un’arte a-concettuale […] quando un
certo ciclo, che comprende il fatto tecnico e compositivo in sé stesso, si è compiuto, quel tale linguaggio ha finito di interessare […] Non esiste un linguaggio
comune, scomparso quasi subito dopo la scuola di Vienna; abbiamo dei linguaggi personali; ognuno ha inventato un proprio linguaggio, per cui chi
ascolta se riconosce in questo linguaggio qualche cosa che gli è familiare, su
cui si possa appoggiare, bene, altrimenti lo rifiuta.1

*

Pur non essendo stato diretto allievo di Renato Dionisi, sono riconoscente
e felice di avere condiviso con lui alcuni intensi momenti di vita e di arte; è
dunque un piacere partecipare anche all’omaggio musicologico tributato al
Maestro nelle pagine di questo volume. Un ricordo va anche all’amatissimo
fratello Fulvio, persona per la quale nutro profondo e immutato affetto.
Ho avuto la fortuna di interpretare prime esecuzioni di composizioni del
Maestro, sia come strumentista in gruppi da camera dedicatari dei brani (Intermezzo per clarinetto, viola e pianoforte del 1992, scritto per il Trio Max Bruch,
Melismi per chitarra e quattro strumenti, L’Ombra (d’un sogno fuggente), per
flauto, viola e arpa del 1991), sia come direttore (Piccoli ricordi di una piccola
ninnananna veneziana dedicata al gruppo strumentale della Scuola di Musica
di Seveso da me preparato e diretto; Magnificat, dedicato ad Angelo Mazza ed
eseguito per la prima volta al concerto organizzato dall’Associazione Filarmonica di Rovereto con l’Ensemble Vocale Continuum nel 2006).
Ho inoltre avuto l’onore di riproporre nel 2006, dopo quasi quarant’anni
dalla prima ed unica esecuzione, il Piccolo Requiem per baritono e orchestra da
camera per la stagione concertistica dell’Associazione Filarmonica di Rovereto
(Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, baritono Mattia Nicolini, dir. Luigi Azzolini).
1
R. Vettori, Intervista a R. Dionisi, le scuole musicali fanno piangere,
«L’Adige» (25 genn. 1990), p. 22.
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L’artista, nella sua completezza, è sempre il ‘risultato’ di una
somma di conoscenze, scelte, eventi: si evolve come caleidoscopico vissuto di un ‘paesaggio artistico’ tanto antico quanto contemporaneo, con il quale è venuto a contatto, assorbendo ed interpretando, sì, parte di elementi ma anche, sicuramente, rifiutandone
altri. Anche per Dionisi non vi è considerazione diversa, così come
per tutti i suoi numerosi allievi. Sono chiare le sue consistenti radici storiche, frutto della dottrina dei maestri Celestino Eccher e
Mario Mascagni: radici che si sono rafforzate e plasmate con la
frequentazione, in seguito, degli ambienti culturali milanesi e fiorentini rappresentati da Giorgio Federico Ghedini e soprattutto da
Luigi Dallapiccola, ma che non hanno mai coperto l’impronta originale lasciata dal ‘conterraneo’ Riccardo Zandonai.
Poi sono stato subito attratto dal neomodalismo francese e pian piano tutto il
resto fino a Boulez, ma con una precisazione: la matematica e la fisica entrano
nella musica, ma né l’una né l’altra sono musica. Così quando si va oltre in
certe direzioni, mi sembra che si esca un po’ fuori dalla natura del linguaggio
musicale. Ma non voglio dire niente di più perché alla fine sono i risultati che
danno ragione di certe cose. È difficile per noi giudicare i contemporanei, solo
il futuro potrà farlo.2
Ho seguito tutte le evoluzioni possibili e immaginabili perché ho avuto anche la fortuna, soprattutto a Milano, di sentire le prime esperienze di Schaeffer
sulla musica concreta, per la quale avevo preso una certa cotta […] La cultura
musicale era articolata fra un certo sperimentalismo futuristico dalle idee non
molto chiare e la convivenza di Debussy con Ravel, di Pizzetti con Mascagni,
di Bartók e la Scuola Viennese. Cioè i linguaggi erano molti. Però mi sono interessati tutti e personalmente ho dovuto fare delle scelte, è naturale, ma assolutamente senza dogmatismi.3

Nella relazione finale presentata durate le Proposte Culturali del
1981, vere e proprie lezioni sul tema Musica e movimenti culturali
dal XVI al XX secolo, organizzate dal Comune di Rovereto, Dionisi
coglie l’occasione per ricordare
2

R. Chiesa, «Io sono semplicemente un operaio della musica». Intervista a
Renato Dionisi, in R. Chiesa, G. L. Dardo, Omaggio a Renato Dionisi per l’80°
compleanno: Rovereto, 25 gennaio 1990, Associazione Filarmonica Rovereto,
Rovereto 1990, p. 18.
3
Ibidem, p. 15.
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[…] un compositore ‘locale’, ‘personaggio di alto rilievo’ […] certamente il
più importante musicista italiano del filone che fa capo alla Scuola Viennese,
Luigi Dallapiccola, che ‘è un autentico trentino di razza’ in quanto trentini i
suoi genitori.4

Ricordiamo che la madre di Luigi Dallapiccola, Domitilla Alberti era nata ad Ala, storico ed importante centro della Bassa
Vallagarina. Ma il motivo vero di tale citazione è delineato dalle
successive parole usate da Dionisi per illustrare e spiegare il Dallapiccola compositore:
[…] desidero ricordare la perfetta pulizia dei rapporti sonori e la meticolosa
ricerca timbrica nelle sue opere per orchestra, il superiore magistero tecnico nel
trattare le voci del coro, l’esemplare senso delle misure e delle proporzioni nel
calcolo dell’ampiezza temporale dei propri lavori.5

Renato Dionisi era lontano per gusto (e non solo) dal melodramma ed in genere dalla sostanza sentimentale della voce ‘lirica’; Italiani addormentati dall’opera titolava l’intervista di Anna
Maria Eccli sul quotidiano «Alto Adige» del dicembre 1999.6 Era,
inoltre, poco amante delle forme sinfoniche e rarissime sono le sue
‘puntate’ in tale ambiente; sono solo da ricordare l’orchestrazione
della Gagliarda e Corrente di Girolamo Frescobaldi del 1937
(CoD 3.004’), la Passacaglia del 1938 (CoD 3.013), Il Dramma
della Crocifissione (CoD 3.015), lauda drammatica di Jacopone da
Todi del 1940, Introduzione, Adagio e Finale (CoD 3.016) del
1941 per soli coro e orchestra, Le Stagioni (CoD 3.018) per tenore
e orchestra, il Salmo L (CoD 3.017) per coro e orchestra del 1944,
lo Stabat Mater (CoD 3.024) per voce (soprano) e orchestra
(1954), Il Cammino della Croce (CoD 3.033) per coro e gruppo
strumentale (1965), ed il Piccolo Requiem (CoD 3.035) per voce
(baritono) e orchestra da camera del 1968. Aveva sempre coltivato
con coerenza i piccoli complessi cameristici strumentali, le brevi
pagine, i ‘ritratti’ musicali, attraverso un chiaro percorso contrap4

R. Dionisi, Problemi tecnici dell’atonalità e della dodecafonia, in F.
Sfredda Piccoli (a cura di), Musica e movimenti culturali dal XVI al XX secolo,
Atti delle ‘Proposte Culturali’ 1981, Comune di Rovereto, Rovereto 1982, pp.
77-90: 89.
5
Ibidem.
6
A. M. Eccli, Italiani addormentati dall’opera. Il maestro Renato Dionisi a
novant’anni addita l’ignoranza, «Alto Adige» (19 dic. 1999), p. 3.
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puntistico, la ricerca di particolari sonorità ed inediti impasti, con
intuizioni personali uniche e raffinate.
Gli ambiti compositivi, le forme e gli organici uniti ai temi abbracciati da Dionisi ci spingono ad un parallelo storico-artistico,
che viene ben delineato dalle parole di Sergio Sablich:
Per qualche tempo, dunque, i compositori continueranno a battere percorsi
più tradizionali, pronti tuttavia, non appena lo snodo poetico lasci intuire una
possibilità di melos, ad aprire la ricerca preminente sul linguaggio e sulle forme
musicali alle istanze moderne dei ‘lirici nuovi’, come avverrà in Giorgio Federico Ghedini (1892-1965) […] La produzione vocale di Ghedini negli anni
Venti e Trenta ha frequenze molto indicative per quanto riguarda la letteratura.
Abbiamo un filone mistico-spirituale (le liriche su testi della poesia religiosa
del Duecento, in testa Jacopone da Todi e san Francesco d’Assisi), uno popolareggiante ma permeato di umanesimo raffinato (antichi testi napoletani, Giustinian, Boiardo), uno classico (liriche greche).7

La gran parte degli estimatori del Maestro non manca di segnalare la modalità compositiva quasi ‘personalizzata’ di gran parte
dei lavori, siano essi solistici o da camera, sinfonici o corali; tale
aspetto viene avvalorato anche da dediche presenti sui manoscritti
stessi: «non a caso egli ama comporre ad personam: l’atto generoso di fiducia nel destinatario pareggia la soddisfazione di affidare
in buone mani il suo lavoro».8
Il rapporto diretto con gli esecutori – ma, come vedremo, solo
fino al momento della consegna del lavoro stesso – e la conoscenza
effettiva quindi degli stessi fruitori, diventano un chiaro disegno
‘comportamentale’ sia didattico-compositivo che estetico, siano
singoli esecutori, allievi (anche bambini: da non dimenticare, né
sottovalutare lo spirito ‘pedagogico strumentale’ dei lavori scritti
con funzione prettamente didattica, dalla Piccola Sonata per violinisti piccoli del 1946, CoD 2.017, alle Piccole dediche per 5 bambini del 1987, CoD 3.042), futuri professionisti e/o didatti ed esecutori di indubbia fama. Sono da sottolineare le collaborazioni con
strumentisti, colleghi ed amici autorevoli: basti ricordare Paolo
7

S. Sablich, Il Novecento. Dalla ‘generazione dell’80’ a oggi, in A. Asor
Rosa (a cura di), Letteratura italiana, Einaudi, Torino 1986, vol. VI, p. 425.
8
F. Zanoni, nota allegata al disco Renato Dionisi: Aldebaran, Cassa Rurale
di Rovereto, Comune di Rovereto, con la collaborazione della Società Filarmonica di Rovereto, 1984.
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Borciani – primo violino del celebre Quartetto Italiano – per le 13
piccole composizioni (CoD 2.056) per violino e pianoforte. Tali
considerazioni possono e devono essere trasferite nell’ambito a
noi, ora, più consono, della musica sacra, con tutte le sue più vive e
particolari articolazioni, dalla singola voce al coro parrocchiale, dal
gruppo di voci bianche alla compagine vocale professionale, sino
all’insigne organista.
La voce nella musica da camera
Prima di passare a lavori con più riscontri esecutivi, ci preme
segnalare due opere cameristiche in cui la voce assume funzione di
‘protagonista’ in forma recitata, in una interpretazione arcaica e
moderna che non mancherà mai di trovare ricercata espressione.
La prima è Luctus in ludis (CoD 3.036) per orchestra da camera
e voce recitante del 1970, opera in tre tempi: Giochi ritmici, Giochi
timbrici e Ninna nanna per Eric. Queste sono le indicazioni presenti nella prima pagina della partitura:
Il recitante seguirà – con elasticità – i segni ritmici proposti. Cercherà però
di tenere esatto conto delle ‘cadute’ segnate con la freccia. Non ci sono note da
‘intonare’, ma alcuni segni dinamici pongono in evidenza i punti del testo che
dovranno essere messi in particolare rilievo. Del resto il recitante cercherà
sempre di ‘parlare’ con la massima naturalezza e semplicità.

Nella seconda, Signore, noi siamo come l’erba (CoD 2.096), per
voce recitante e organo del 1990, appare subito un chiaro movimento dialogante, rispettoso e ricercato, del testo e della scrittura
musicale; le due fonti espressive mai si sovrastano, ma spesso si
incontrano nel medesimo gesto ritmico. Il testo, in italiano, è tratto
dai Salmi 89-90; risulta ben definita, inoltre, la richiesta della registrazione strumentale.
Brani a voce sola
Dalla voce parlata al canto a voce sola, il passo, se pur breve,
disegna una concezione ed una assunzione di modello espressivo
molto particolare. Il Salmo 129 (CoD 2.119) composto nel luglio
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1975 ed eseguito dal soprano Alide Maria Salvetta,9 si dispone sul
rigo musicale, con una distesa, ampia linea melodica, in assoluta
libertà, richiamando la scrittura gregoriana in totale assenza di
battute – quasi una ‘dimenticanza’ di quadratura –, con un ‘recitar
cantando’ compiuto, che procede riconoscendo in primis le regole
dell’accento testuale, mantenendo vitale e vivace lo scritto sacro.
La parola, che come nel cantus planus, è la rivelazione della divinità attraverso il suono, è a sua volta glorificazione della Parola.
Scegliamo di soffermarci su questa pagina solistica non soltanto
per una prima ricognizione stilistico-espressiva della condotta vocale ma anche per le successive e ben evidenti somiglianze con
l’opera corale più significativa e nel contempo più impegnativa
dell’intero opus vocale-corale di Dionisi, il Magnificat (CoD
4.062) del 1983, per coro misto a cappella.
Utilizzando spunti analitici e intuizioni proposti e codificati da
Pierre Boulez in Relevés d’apprenti, 10 risultano evidenti volontà
espressive riposte nell’alternanza di valori razionali ed irrazionali
(vedi es. 1), nella ricerca della valorizzazione discorsiva della dialettica fra dinamismo e staticità, ricreate in ambito sia melodicointervallare sia di successione valoriale e di concatenazioni, nonché di principi di simmetria (vedi es. 2).

Esempio 1. Salmo per voce di soprano (1975), p. 1, sistemi 1 e 4
11
(manoscritto autografo)

9
Al noto soprano trentino era stato inoltre dedicato il brano Forse che sì
forse che no (CoD 2.041) per soprano e clarinetto del 1967.
10
P. Boulez, Relevés d’apprenti, Seuil, Parigi 1966, trad. it. Note di apprendistato, Einaudi, Torino 1968, passim.
11
Quando non sono presenti le battute, in quanto la composizione non le
prevede, viene indicato il numero del sistema.
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Esempio 2. Salmo per voce di soprano (1975), p. 1, sistema 4 (manoscritto autografo)

Pur in una prospettiva di lavoro breve e misurato, è evidente la
ricerca di equilibrio e di compiutezza e, pensando al forte richiamo
dell’umanesimo rinascimentale, ci si potrebbe lasciare toccare da
un’impronta quasi retorica del fluire testuale e melodico e da una
relazione fra ‘gravità e piacevolezza’, come fra intervalli dissonanti e tirature melismatiche d’abbellimento. I due intervalli melodici cardine, d’impronta espressiva, sono la quinta diminuita discendente e l’ottava diminuita/settima maggiore. Il disteso d’impostazione ed il sottovoce della prima, eterea ma definita, enunciazione del «De profundis», con l’immediato intervallo di quinta diminuita discendente, ne è immagine caratterizzante (vedi es. 3).

Esempio 3. Salmo per voce di soprano (1975), p. 1, sistema 1 (manoscritto autografo)

L’elemento tematico, nella sua completezza anche valoriale,
viene ripreso una sola volta nella seconda parte, ma a bocca chiusa,
preceduto dal medesimo intervallo rivoltato, formando così una linea discendente d’ottava giusta (unica in tutto il brano); all’ascolto
emerge immediatamente la sorpresa e, nel contempo, la forza destabilizzante ed imprevedibile dell’intervallo (costituito da una
quarta aumentata ed una quinta diminuita).
La struttura del brano, che appunto prevede una ripresa, ricalca
e rigenera alcune delle strutture annunciate in precedenza; senza
entrare nell’analisi particolareggiata, si vuole mettere in evidenza
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la volontà e la ricerca personale a partire dal trattamento del testo.
Analizzando la prima parte, dopo l’exordium del «De profundis»
troviamo la ripetizione del «clamavi», per ben sei volte, introdotta
rispettivamente da un intervallo di nona minore ascendente, da una
ottava diminuita discendente, da una settima maggiore discendente
e dal suo rivolto, sempre rispettose dell’accento tonico testuale,
proposte quindi musicalmente in arsi. Una breve considerazione
sulla successione di queste ripetizioni avvalorerà quanto già anticipato: un movimento melismatico di seconda minore sarà ripreso,
limitatamente ad una quintina nella seconda ripetizione all’ottava
inferiore, generato non da reb ma questa volta da do, quasi come
coda di un primo inciso bipartito (vedi es. 4); la terza e la quarta
ripetizione presentano nuovamente i due intervalli di ottava e di
quinta diminuita (vedi es. 5).

Esempio 4. Salmo per voce di soprano (1975), p.1, sistema 1 (manoscritto autografo)

Esempio 5. Salmo per voce di soprano (1975), p.1, sistema 2 (manoscritto autografo)

L’ultimo «clamavi» porta alla prosecuzione del testo, allo scopo
di preannunciare una evoluzione ed un arricchimento intensivo che
sfocerà nell’ultimo «Domine», sempre preparato da un intervallo
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di ottava diminuita ma con una figura riproposta in ulteriore intensificazione sia coloristico-espressiva che temporale; essa introduce
un’idea quasi di pedale tonale (do), calamitando una tensione che
troverà risoluzione sul disteso sol ribattuto dell’«exaudi».
In precedenza Dionisi aveva composto Salmo (CoD 3.054) e
Predizione (CoD 2.058), entrambi per voce e chitarra, dedicati,
come ‘doppio’ augurio in due ‘spiriti’ diversi, al duo Anna Baldo e
Mariano Andreolli in occasione del loro matrimonio. Nel primo,
Dionisi sceglie un solo versetto del Salmo 92 «Il giusto fiorirà
come palma, crescerà come cedro del Libano», con l’aggiunta del
suggello innodico conclusivo di un ripetuto (sei volte) «Alleluia»:
un messaggio sintetico, universale, compiuto e illuminante.
Prima di tutto intendiamo sottolineare l’attenzione e la cura
nella scelta del salmo, testo che guida, saluta, abbraccia e motiva
l’omaggio stesso, e la costruzione del breve lavoro: un dialogo
chiaro, distinto nei due ambiti espressivi mai esasperati – né
nell’estensione vocale né nella tecnica strumentale – mai sovrapposti. Il compositore è sempre attento e controllato tanto nella distribuzione dei pesi espressivi legati alla pregnanza testuale,
quanto nel valore ciclico che attribuisce alla nota re quale corda di
recita del soprano, il tutto in una chiara unione strutturale delle tre
sezioni testuali (ad immagine della Trinità): «il giusto fiorirà» dell’inizio, «crescerà», in una sorta di retorica ripetizione dell’immagine, sino all’ultimo «Alleluia».
Il successivo omaggio, Predizione, è di tutt’altro segno, a partire
dall’ambigua, scherzosa interpretazione della natura del testo
stesso, il responso dato dalla sibilla ad un soldato andato a consultare l’oracolo sull’esito della sua missione; a seconda della posizione della virgola, la predizione «Ibis redibis non morieris in
bello» può essere interpretata in modi diametralmente opposti;
Dionisi affida alla musica l’onere della risposta vera, che troverà
espressione nella terza enunciazione del testo, dove la virgola rivelatrice sarà sostituita da una pausa di semicroma (vedi es. 6).

Esempio 6. Predizione (1974), per chitarra e soprano (solo parte del soprano),
p. 1, sistema 3
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La modalità di scrittura
La prima evidente e immediata caratteristica della scrittura di
Dionisi riguarda l’abolizione delle stanghette di battuta: una scelta
che sarà adottata a macchia di leopardo all’interno del suo corpus
compositivo. In ambito corale, già il Salmo 150 (CoD 4.059) per
coro maschile del 1979 presenta questa caratteristica. Il Magnificat
del 1983, come avremo modo di spiegare in seguito, è sicuramente
la partitura per coro a cappella più impegnativa e matura, così
come le Antifone (CoD 4.085) per soli, coro e arpa del 1997.
Si potrebbe dare alla scelta di scrittura in campo libero una doppia interpretazione: la prima relativa ad una volontà espressiva di
piena libertà di movimento, rispetto ad una inquadratura artificiale
che poco si addice ad un fluire lirico-testuale; la seconda potrebbe
riguardare le difficoltà esecutive implicite nella scrittura stessa;
l’assenza di battute definisce a monte una sorta di selezione tra gli
esecutori.
In tutte le altre parti corali esaminate, sia di musica sacra che
profane/popolari, vengono sempre utilizzate (a volte solo in tratteggio) le indicazioni della misura. Senza entrare specificatamente
nel campo della notazione musicale, alcune scelte operate da Dionisi offrono lo spunto a brevi considerazioni su questo tema. La
notazione musicale nel Novecento è carica di nuove esperienze,
esperimenti, intuizioni ed arditezze, in gran parte rivolte all’allontanamento dalla tradizione.
Se è vero, come afferma Eco, che «le idee sono segni»,12 in Dionisi la ‘scelta’ espressiva della notazione porta ad una determinazione musicale la quale, carica di tutte le componenti tradizionali,
offre all’esecutore molteplici interpretazioni possibili. Nessuna
delle opere lasciate da Dionisi si spinge in un ambito di notazione
d’avanguardia, ma le libertà intraprese ricercano la volontà di liberare il fluire compositivo dalla scansione tradizionalmente limitativa della suddivisione in battute.
L’analisi dei brani a voce sola ci induce a mettere a confronto i
due ambiti espressivi solistici, vocale e strumentale, prendendo in
considerazione il brano Da sol a sol (CoD 1.019) del 1975 per
violino solo: essenziale per necessità, ma assai simile al Salmo del
1975 nella concezione originaria, si inscrive storicamente nell’ine12

U. Eco, Trattato di semiotica generale, Bompiani, Milano 1975, p. 223.
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sauribile tradizione della reciproca scambiabilità tecnico-espressiva fra voce e strumento (vedi es. 7).

Esempio 7. Da sol a sol per violino (1975), p. 1, sistemi 1 e 2, lucido di stampa

Da notare l’ambivalente uso delle indicazioni espressive e delle
legature, come fossero delle arcate per la voce nonché delle frasi
‘vocali’ per la tenuta dell’arco. Dionisi, era solito ‘chiedere’ agli
allievi di completare i lavori per gli strumenti ad arco con l’indicazione delle arcate; se già elaborata nel momento compositivo,
essa poteva costituire un chiaro valore aggiunto anche per la stessa
espressività compositiva.
I Tre canti d’amore, di morte, di gioia (CoD 2.030) per voci e
quartetto d’archi (1961) ci permettono di sottolineare unitariamente tutti gli elementi appena considerati. I testi sono interamente
tratti dalle Sacre Scritture: dal Cantico dei cantici di Salomone,
dagli scritti dell’evangelista Matteo e del profeta Isaia; l’organico
strumentale è il ‘laico’ e cameristico quartetto d’archi (abbinamento molto particolare e assai raro, come ne Il Presepio per soprano e quartetto d’archi di Nino Rota del 1928). Le tre parti vocali, scritte in chiave di violino, sono da ritenersi destinate alle voci
di soprano, mezzosoprano e contralto; rimane il dubbio (o la libertà) della scelta esecutiva: solistica o per ensemble vocale.
Nonostante la forma tripartita annunciata nel titolo, l’opera è
composta da un continuo fluire di episodi musicali, senza soluzione di continuità. Immediato il segno di riconoscimento compositivo di Dionisi: una prima tiratura di settima minore melodica al
contralto e la risposta a tre voci con il re del violoncello (un breve
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pedale in tremolo nel piano) a sostegno fondamentale di un accordo di nona maggiore (vedi es. 8).

Esempio 8. Tre canti d’amore, di morte e di gioia per tre voci femminili
e quartetto d’archi (1961), batt. 1-5, lucido di stampa

La costruzione melodica, gli intervalli e la ricerca di unità accordali in movimento tensivo legate al dinamismo delle stesse linee melodiche (sovrapposizioni di terze a formare unioni di cinque
suoni e accordi di nona), il continuo ed elaborato ‘tradizionale’
contrappunto imitativo sono le condizioni sempre ricercate nella
scrittura di Dionisi; l’accostamento di intervalli di seconda maggiore, terza maggiore e minore, nonché di quarta fra i diversi strumenti sono elementi di una scelta compositiva che guarda con occhio attento al modernismo europeo liberatosi dalla tonalità.
La musica corale
Per aprire il capitolo su quella parte dell’impegno compositivo
che lo stesso Dionisi amava definire «le mie ‘lagne’ per coro, che
siano sacre o profane, e i cori siano di montagna o di pianura», 13
citiamo quanto propone Bruno Zanolini:
13

G. L. Dardo, «Non sono Stravinskij». Quarant’anni di colloqui e scambi
epistolari con Renato Dionisi (1949-1989) con citazioni da conferenze e scritti
vari, in Chiesa, Dardo, Omaggio a Renato Dionisi per l’80° compleanno, p. 52.
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Per quanto riguarda la produzione corale, nonostante Dionisi tendesse a relegarla scherzosamente in un angolino, c’è da riconoscere la fortunata accoglienza spesso riservata a molte sue composizioni, grazie alla capacità di Dionisi di conciliare validità musicale da un lato e comodità o addirittura facilità di
esecuzione dall’altro […] Né bisogna ancora dimenticare l’apporto dato ad
espressioni solo in apparenza minori, quali il canto polifonico popolare, se è
vero che le elaborazioni di melodie popolari fatte da Renato Dionisi rappresentano una pietra miliare nella storia di questo genere musicale, come testimonia il repertorio del più celebre coro trentino, quello della SAT.14

D’altra parte, Dionisi stesso nel novembre 1989 si era espresso
in modo esplicito sulle condizioni oggettive che avevano orientato
le sue scelte nell’ambito della composizione corale:
Molto e ancora di più mi piacerebbe il coro. Solo che in Italia cori professionisti quasi non ce ne sono e quelli che esistono sono cori d’opera o quelli
della RAI che hanno un tipo di impasto molto curioso. Ma adesso avrei
l’occasione di scrivere per un grande coro di cento voci, fuori d’Italia […] Dovrà essere un lavoro seriale per le voci perché il giovane direttore di questo
coro, che è molto bravo, avrebbe il piacere di avere qualche cosa di italiano in
mezzo agli altri. Se l’estate mi porterà fortuna, penso proprio che riuscirò a
farlo.15

A sottolineare la prassi di comporre per specifici destinatari –
talvolta su commissione –, come proposto per molti dei lavori
strumentali da camera, segnaliamo alcuni dedicatari di brani per
ensemble vocali, numerosi dei quali legati alla terra trentina:
- Puer natus est nobis (CoD 4.014), mottetto natalizio per
voci femminili. Dedicato ad Iris Niccolini - direttrice del
Coro S. Cecilia;
- Justorum animae (CoD 4.056), mottetto per coro a 4 voci
dispari. Dedicato al Coro di Volano;
- Magnificat, per coro misto a quattro voci. Dedicato ad Angelo Mazza;
- Domine Jesu Christe (CoD 4.064) per coro misto a quattro
voci. Dedicato a Sandro Filippi e al suo coro;

14

B. Zanolini, In Memoriam, «La Cartellina», 129 (2000), p. 66.
R. Chiesa, «Io sono semplicemente un operaio della musica», in Chiesa,
Dardo, Omaggio a Renato Dionisi per l’80° compleanno, p. 19.
15
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Quanto è bella giovinezza (CoD 4.065) per coro a quattro
voci. Dedicato a Franco Monego;
Justorum animae (CoD 4.070), mottetto a quattro voci bianche. Dedicato a Lu Chuan-Sheng e al Rong-Shing-Chorus;
Christus factus est (CoD 4.078), mottetto a quattro voci miste. Dedicato a Luigi Quadranti e al suo coro.

I brani sacri
Nella produzione di Dionisi le composizioni sacre trovano ampio spazio: a tal proposito ricordiamo le parole di Nicola Sfredda,
allievo roveretano che, nel condurci nella sfera più personale del
didatta e musicista, si sofferma sulla ricerca e sullo spirito religioso
del ‘dionisiano’ operare e comporre:
Il suo messaggio spirituale è legato ad una visione della musica di carattere
da un lato artigianale (cosa su cui lui stesso insisteva molto), d’altro lato permeata, secondo me, di una spiritualità religiosa, direi francescana, non ostentata in senso ideologico (confessionale) ma piuttosto espressa come vissuto interiore, e trasmessa agli allievi attraverso la dimensione umana della relazione
didattica.16

L’espressione e l’intuizione sacra non trovano il naturale veicolo solo nell’ambito corale, ma anche in ambito strumentale; ricordiamo per la loro unicità, oltre ai titoli già citati e analizzati:
Due Canti Sacri (CoD 2.039) per voce, clarinetto e pianoforte del
1968, il Dittico Sacro (CoD 2.064) per voce e pianoforte del 1976;
uno strumentale Canto popolare francese ‘Ninna nanna del Bambino Gesù (CoD 2.071) per violino e pianoforte del 1978.
Alcune affermazioni di Dionisi scritte in occasione della commemorazione di Celestino Eccher, suo stimatissimo maestro, possono aiutarci nel porre l’attenzione sul modo di interpretare l’atto
compositivo nell’ambito del servizio religioso. Siamo a Trento nel
marzo del 1989; Dionisi ha modo di ritornare sulle critiche mosse
negli anni Quaranta a Celestino Eccher, accusato di scrivere partiture piene di ‘terribili’ dissonanze, crudelmente urtanti:

16

M. Russo, Compositori d’oggi, UCT, Trento 2007, p. 160.
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Vale ancora oggi, purtroppo! Come segno di quella caratteristica sottocultura artistica e specificatamente musicale che nel nostro ‘Bel Paese’ (che non è
più quello dello Stoppani, ma quello dei formaggini…) considera ancora la
musica come ‘passatempo dei perditempo’, una specie di dato acustico che non
deve turbare né ‘i sonni del giusto’, né le sieste pomeridiane. E tale (mi raccomando!) da non far mai ‘pensare’: visto che pensare costa assai più fatica che
smuovere una tonnellata di ghisa…17

Ancora più chiara la sua posizione nei confronti delle ‘facili
musiche’ che sembravano dovessero costruire un luminoso punto
di riferimento per la partecipazione dell’assemblea ai riti religiosi:
un’illusione che portò all’attuale pauroso declino della cosiddetta ‘musica’
di chiesa, piombata nel clima di quel basso populismo che sperabilmente farà
sfrondare la sullodata ‘onda sonora’ nei gorghi di quel silenzio totale che potrebbe segnare – finalmente – un reale punto di partenza per una risalita di
quota.18

Del resto, come ha affermato Dardo, Dionisi era già da parecchio tempo allineato su queste posizioni se, nel 1967, Moneta Caglio lo citava, con Bettinelli e Molfino, fra quei ‘compositori non
impegnati’ attratti nell’orbita dei difensori della sopravvivenza
delle scholae cantorum, che volevano offrire loro la possibilità di
prodursi anche da sole e non in semplice alternanza di frasi con il
popolo.19
È in questo spirito e volontà che si collocano i lavori (non molti)
indicati come ‘musica liturgica’ e poi pubblicati dalle edizioni Carrara, tra i quali si ricordano: la Piccola Messa (CoD 4.030) per 3 e
4 voci femminili, La Chiesa, Signore (CoD 4.029) per 2 voci bianche e assemblea con accompagnamento d’organo, Dio è il Pastore
(CoD 4.024) a 3 voci miste e assemblea con accompagnamento
d’organo o armonio, Il Mistero dell’Amore (CoD 4.028) per una o
4 voci miste, Hodie nobis de coelo (CoD 4.005) a 3 voci dispari
con accompagnamento d’organo.
Entrando nel capitolo dei manoscritti di musica sacra, una pagina di particolare interesse è il Piccolo Requiem, per baritono e
piccola orchestra. Come ha osservato Diego Cescotti
17

Dardo, «Non sono Stravinskij», p. 38.
Dardo, «Non sono Stravinskij», p. 39.
19
Cit. in Dardo, «Non sono Stravinskij», p. 39.
18
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Dionisi consegnò alle stampe nel 1968 un Piccolo Requiem […] che si
mantiene fedele alla sua peculiare linea, pur forse con un’urgenza comunicativa
maggiore del solito. Ciò è dovuto essenzialmente alla presenza del testo – in
italiano, secondo lo spirito post-conciliare – che è il risultato di un personale
assemblaggio di varie fonti, dai frammenti iniziali dal Cantico delle creature al
repertorio dei salmi, fino a una lettera ai Corinzi ed altro ancora. Ciò dà la possibilità di investire il tema della morte di molti significati e atteggiamenti, trapassando dall’invocazione alla lode, dalla supplica alla speranza, dall’ammonizione all’evocazione occasionale di immagini tenebrose.20

A destare immediatamente l’interesse è l’organico strumentale,
in particolare la presenza, in un contesto di musica religiosa, del
pianoforte assieme ad archi, flauti, oboi, clarinetti, fagotti, trombe
e corni. I tre esempi della scrittura pianistica – sempre solo in
forma cadenzale, con funzione di collegamento fra le diverse sezioni del brano – insieme agli esempi della scrittura vocale, sono
elementi di acquisizione di aspetti compositivi ben delineati e personali.
Nel primo intervento pianistico (batt. 12 e seguenti) la linea melodica è affidata alla mano sinistra che si articola in un’estensione
molto ridotta di quinta diminuita, accompagnata da un ostinato della mano destra in un gioco intervallare a specchio, con l’utilizzo
delle medesime note in successioni diverse (re, mib, do, sib sulla
prima suddivisione di ciascun tempo, do, sib, re, mib sulla seconda)
(vedi es. 9):

Esempio 9. Piccolo requiem per baritono e orchestra da camera (1968)
(solo parte del pianoforte), batt. 12-15

La libertà richiesta in questo collegamento pianistico legittima
una scrittura più solistica ed articolata, in una estensione ben più
libera del precedente intervento; risultano particolarmente interes20

D. Cescotti, Note di sala per Stagione dei Concerti 2006-2007 dell’Associazione Filarmonica di Rovereto.
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santi i ripetuti scambi di ottava (successioni di settime maggiori e
none minori alternate), preparati da una prima movimentata successione ritmico-melodica, ‘una micro-struttura di sviluppo’, prendendo spunto dal linguaggio analitico di Boulez, fino all’aggregato
accordale sul secondo movimento di batt. 60, una sorta di climax
creato da una sovrapposizione di intervalli tutti diversi fra loro
(vedi es. 10). In realtà, enarmonicamente lab-re (=solI-re) è un
intervallo di quinta diminuita come faI-do, ma la lettura enarmonica ci consente anche di interpretare re-faI come quarta diminuita
(re-solb), mettendo in luce la natura dell’accordo come sovrapposizione di quarte di diversa specie (da quella diminuita a quella
aumentata).

Esempio 10. Piccolo requiem per baritono e orchestra da camera (1968)
(solo parte del pianoforte), batt. 56-63

Tre esempi della scrittura solistica affidata al baritono risultano
significativi al fine di mettere in risalto alcune delle scelte compositive adottate da Dionisi: la prima è l’elemento melodico imitativo, quasi in una delineata progressione discendente, caratterizzato
da un lirismo spianato e vocalmente appropriato, teso a ricreare un
movimento espressivo ben equilibrato con l’andamento ed il significato testuale (vedi es. 11):
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Esempio 11. Piccolo requiem per baritono e orchestra da camera (1968)
(solo parte del baritono, batt. 30-41)

Riferendoci alla versione per canto e pianoforte per una più immediata visualizzazione del movimento armonico accordale (in
partitura, eseguito dagli strumenti a fiato: oboi, clarinetti e corni),
si nota un’interessante costruzione accordale la cui parte superiore,
eseguita dall’oboe, disegna una linea melodica ascendente di sesta
minore (batt. 52-58); il declamato vocale, alla luce del continuo ed
assai teso movimento accordale, mantiene una corda di recita di
do, quasi un pedale, che vista la tessitura trova una corrispondenza
strumentale, ottenendo un rinforzo sonoro assai importante per il
mantenimento nella funzione solistica dell’intera frase musicale.
Infatti, da una parte tutti gli accordi di questo passaggio contengono il do (ora do3 ora do4 e do5 nell’accordo di batt. 58), dall’altra, in quanto rivolti di accordi per sovrapposizione di quarte,
contestualizzano la corda di recita del solista in modi sempre
diversi (vedi es. 12).
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Esempio 12. Piccolo requiem per baritono e orchestra da camera (1968), batt. 47-59

All’ultimo esempio sono affidati elementi che riguardano
l’estensione vocale del baritono, (che raggiunge il solb, vale a dire
la nota più acuta dell’intero brano) in una lettura didascalico-madrigalistica del testo (vedi es. 13):
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Esempio 13. Piccolo requiem per baritono e orchestra da camera (1968)
(solo parte del baritono), batt. 300-309

Nel corso dell’episodio si evidenziano l’utilizzo tematico dell’intervallo di terza minore ascendente e la ‘comparsa’ dell’Alleluia, medesimo incipit del conosciutissimo tema pasquale ad uso
dell’assemblea.
Dalle voci bianche alle voci maschili: le Messe a confronto
Nel corpus compositivo sacro di Dionisi, il genere della missa
brevis assume un delineato e marcato momento d’impegno, che
abbraccia contemporaneamente diverse funzioni ed atteggiamenti
ispirativi legati sempre a distinte e variegate motivazioni espressive.
Nell’arco di tempo che va dal 1964 (prima Missa brevis limitata
al Kyrie, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei, CoD 4.015) sino ad arrivare all’Agnus Dei (CoD 4.060) per triplo coro maschile del 1982,
troviamo lavori per tutte le formazioni vocali, voci bianche, femminili, maschili, miste, a cappella o con accompagnamento
d’organo. Queste partiture ci permetteranno di individuare ulteriori
elementi analitici e dare testimonianza di una progressiva evoluzione compositiva.
1964
1970
1970
1971
1976

Kyrie - Sanctus - Benedictus - Per coro misto
Agnus
Piccola Messa (CoD 4.031)
a tre voci (o ad una voce sola) e organo
Piccola Messa
per coro femminile a tre e a quattro
voci
Piccola Messa (CoD 4.033)
per voci bianche e organo
Missa brevis (CoD 4.046)
per coro misto a quattro voci
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Piccola Messa (CoD 4.051)
Agnus Dei
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per tre voci pari
per triplo coro maschile

Nella Messa del 1964 desta subito attenzione l’assoluta semplicità delle singole parti vocali, siano esse impegnate in movimenti
dialogici contrappuntistici che in episodi accordali e omoritmici. Il
movimento per grado congiunto è disatteso solo in pochissime occasioni e sostituito da intervalli di facile intonazione. L’ambito tonale di La minore è delineato chiaramente solo in particolari frangenti e lasciato modalmente indefinito dall’utilizzo delle quinte
vuote; si veda nell’esposizione del Kyrie e del Sanctus, rispettivamente a batt. 1-4 e 1-5, così come nelle rispettive cadenze finali, a
batt. 23-25 e 26-29, ed infine nell’Hosanna (proposto uguale, come
da antica prassi, sia per il Sanctus che per il Benedictus), anche se
in quest’ultimo caso ‘sporcato’ dal bicordo re-si della voce di contralto; all’ultima battuta dell’Agnus Dei il do naturale dei tenori
sarà l’unico sigillo al modo minore di La.
La tessitura vocale è agevole e priva di asperità e difficoltà
d’intonazione; solo il la d’inizio frase richiesto alla voce di tenore
nel Benedictus potrebbe dare qualche problema, ma lo stesso compositore richiede una emissione «p dolce» (vedi es. 14).

Esempio 14. Benedictus per coro misto (1964), batt. 19-22

Sono da rimarcare il semplice movimento contrappuntistico e il
dialogo fra entità sonore ben distinte, la proposta del contralto e la
risposta a due/tre voci di tenori e baritoni/bassi e ancora la ripresa
del soprano con coda melodica uguale all’inciso iniziale, ad intervallo di quinta con il basso, nonché i rapporti di quinta nella voce
di tenore. Nell’ultima ripresa, la terza del Kyrie, si denota l’arric-
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chimento imitativo ritmico melodico a partire dal basso, quindi
intervengono tenore e voci femminili ad ampliare la parte finale
della frase con una distinta ed unica cadenza alla dominante.
Sembra ben chiaro l’intento di assumere a modello il dialogo originario fra celebrante ed assemblea nella tradizionale struttura del
rito religioso.
Da questo gruppo di composizioni prende spunto la Missa brevis del 1976, simile sia per le dimensioni, sempre limitate e concentrate, sia per il materiale compositivo e il suo relativo sviluppo.
Se nel precedente lavoro si potevano individuare dei tratti tonali,
nella Missa brevis entrano nella modalità compositiva altri elementi di aggregazione accordale e melodica che superano le tradizionali tappe espressive e tensive dettate dalla condizione della tonalità. Ne è il primo esempio il gioco intervallare continuo e pressoché omoritmico fra le due voci maschili, in movimento a specchio, in cui si individuano momenti tensivi diversificati e continuamente rigenerati dall’intervallo di seconda maggiore in ogni
momento cadenzale e di ripresa (vedi es. 15).

Esempio 15. Kyrie dalla Missa brevis per coro misto (1976), batt. 1-5
(manoscritto autografo)

L’obiettivo strutturale di arrivare ad un massimo livello tensivo,
sia di scrittura che armonico-sonoro, è raggiunto chiaramente nel
Christe eleison (batt. 6-10), e sottolineato dall’ultimo elemento
melodico dei soprani, prima della ripresa del Kyrie, uguale all’inizio, con l’arricchimento di un prezioso pedale sul si degli
stessi soprani (batt. 11-16), che mantiene alta la tensione fino alla
breve perorazione testuale di fine frase in stile imitativo. La sovrapposizione accordale finale ci può suggerire qualche nuovo
elemento compositivo intrapreso da Dionisi: il medesimo inter-
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vallo di quarta giusta fra le due sezioni (tenori e bassi / alti e soprani) e la conseguente formazione del centrale intervallo di seconda maggiore fra tenore e alto (batt. 17-19).
La solarità e la vivacità del «Sanctus», espressa con la scelta del
primo accordo di Sol maggiore, è da ricondurre all’ambito liturgico: infatti il celebrante introduce questa parte della messa con
l’esortazione «cantiamo l’inno di gloria». Di particolare intensità
sono le batt. 2, 4 e 6 nella loro risoluzione all’incipit proposto
inalterato dalle tre voci (SAT) con il canto del «Sanctus» sottolineato armonicamente con particolare espressività dalla voce dei
bassi.
A contrastare il movimentato inizio, si presenta un passo omoritmico di un intenso e ‘disteso’ «Dominus Deus»,21 dove le tensioni tonali, animate dal movimento cromatico della linea del basso
in moto contrario con il soprano, conducono alla cadenza dell’ultimo «Sabaoth» con impianto tonale di Sol. Essa è preparata da
continui movimenti intervallari (sesta, terza, quarta) fra alto e tenore che portano ad una notevolissima densità sonora, arricchita
tensivamente dalla seconda maggiore fra soprano ed alto e dalla
quarta giusta fra alto e tenore (batt. 7-10).
Il Benedictus, ispirato da un interessante movimento delle parti
in stile imitativo, si evolve nell’area tonale di Sol maggiore, che in
nessuna occasione viene sottolineato in maniera chiara e distinta
(mai la sensibile faI accenna ad una risoluzione diretta). In contrasto concettuale ed espressivo, risulta l’Hosanna, dove l’andamento
‘più calmo’, il pianissimo e la trasparenza dell’accompagnamento
a quinte parallele di tenori e bassi conducono l’esecuzione in ambito di semplicità e linearità che è ben lontana dalla solennità e dirompenza che sempre hanno caratterizzato l’interpretazione musicale di tale testo (batt. 17-22).
A conclusione del Sanctus–Hosanna, troviamo il primo ed unico
esempio di cadenza a Sol maggiore, preparata da un movimento
discendente a due (ad intervallo di sesta), intrapreso prima dal so21

Cfr. R. Dionisi, B. Zanolini, La tecnica del contrappunto vocale nel Cinquecento, Suvini Zerboni, Milano 1979, p. 246: «L’omoritmia d’altronde, con
la sua struttura a blocco sonoro, può vivacizzare il movimento quando le figure
ritmiche siano piccole o la misura ternaria, ma può anche rappresentare un
momento di stasi, in contrapposizione alla complessità della poliritmia contrappuntistica, ed essere quindi particolarmente adatta per interpretare il dolore,
la quiete, la morte».
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prano e tenore e poi accolto dal contralto, incorniciato dalla tonica
e dalla mediante delle due voci esterne (batt. 26-29).
Per l’Agnus Dei, con la richiesta di una ripresa del ‘clima e del
tempo’ espressivo simile al Kyrie, si respira una coloratura armonica legata alla relativa minore di Sol; facciamo riferimento alle
considerazioni già proposte in merito alla valenza tensiva dei singoli intervalli, in particolare il dialogo fra tenori e bassi, quindi
uniti alla linea tematica dei contralti; dirompente ed assolutamente
‘imprevedibile’ il la del «Miserere» dei soprani, in un accordo di
settima al primo rivolto (batt. 1-6).
Il materiale appena proposto, lievemente variato nella seconda
enunciazione, ricompare pressoché uguale per ‘lanciare’ il «dona
nobis pacem», ricco di imitazioni, atto a sottolineare l’invocazione
testuale su note ribattute (soprani, tenori e bassi), che carica di
massima tensione un climax ben appoggiato armonicamente (una
settima maggiore) subito ampliata in lirico movimento che prepara
una interessante chiusa (batt. 18-19) che richiama, ciclicamente, il
finale del Kyrie.
Le tre messe per voci chiare o miste, scritte fra il 1970 e il
1971, risentono chiaramente della diversità di destinazione del lavoro compositivo: l’aggancio più o meno netto alla scrittura tonale,
il movimento delle parti, la tessitura richiesta, il ruolo di supporto
– o di altra voce protagonista – svolto dalla parte organistica, dove
presente, costituiscono elementi di individuazione di chiare scelte
determinate da fattori ‘esterni’, coerentemente con una concezione
funzionale della musica nel servizio liturgico. Sono tutte su testo
italiano; l’unica diversità formale riguarda la presenza del Gloria
nella Piccola messa a tre voci dedicata alla memoria di Giuseppe
Cipriani. La destinazione ad ensemble amatoriale (e in particolare
al Coro Parrocchiale di Borgo Sacco) viene evidenziata dalla doppia possibilità esecutiva (a tre voci miste oppure a voce sola) ed è
subito sottolineata dalle prime battute del Signore pietà: chiarissimo l’ambito tonale, ben definita e di supporto la scrittura strumentale.
Lo schema formale, nell’uso e nell’elaborazione del materiale
compositivo, viene mantenuto anche in questi lavori. Signore pietà
e l’Agnello di Dio presentano molti aspetti di uguaglianza tematica,
sia nella parte iniziale, sia nella cadenza finale.
Anche in un lavoro minore come questa breve Messa, Dionisi ci
offre, da profondo studioso, spunti di ricercatezza e di eleganza: la
condotta dialogica delle voci, sempre vestite da un’armonia raffi-
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nata, viene affiancata da una scelta di scrittura d’accompagnamento che, pur assumendo il compito di sostegno alle parti vocali,
mostra talvolta intenzioni dialoganti ed espressive assai interessanti. Potrebbe richiamare, come scelta compositiva, quella tecnica
tardo-romantica cara a Schumann e a Brahms, emersa perentoriamente nei Lieder, passata sotto il nome di ‘unisono imperfetto’
(vedi es. 16).

Esempio 16. E pace in terra dalla Piccola Messa per una o tre voci
e organo (1970), batt. 25-32

Il tema iniziale del «Signore pietà» (vedi es. 17) trova medesimo
impiego anche nella Piccola Messa per voci bianche e organo
(1971), trasposta da Mib a Mi maggiore (vedi es. 18).

Esempio 17. Signore pietà dalla Piccola Messa per una o tre voci e organo (1970)
(solo I voce), batt. 1-6

Esempio 18. Signore pietà dalla Piccola Messa per voci bianche e organo (1971)
(solo parti vocali), batt. 1-5
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Di quest’ultimo lavoro (composto per il Coro dei bambini di Ala
e dedicato al direttore Mario Trainotti) ci colpisce la semplice
fluidità del movimento melodico, quasi incalzato dal dialogo fra le
voci, e la carica tensiva sia melodica che armonica; assai efficace il
peso delle appoggiature, che si accumula nella perorazione del
testo sulla richiesta di «pietà» (vedi es. 19).

Esempio 19. Signore pietà dalla Piccola Messa per voci bianche
e organo (1971), batt. 7-9

L’Osanna, basato su di un movimento cromatico discendente, si
allontana notevolmente dalle letture espressive tradizionali dove
vengono sottolineati il fermento, la vivacità e la solarità; rimane,
invece, un ulteriore segno artistico del comporre di Dionisi: non
gesti eclatanti, non ‘fuochi d’artificio’ fine a se stessi ma intimo
dialogo e sommessa e personale preghiera (batt. 14-19).
Similmente, nelle battute 59-65 del Gloria la scrittura cromatica
discendente è affidata all’accompagnamento dell’organo a sostegno di un declamato melodico della voce solista; si tratta di un’ulteriore dimostrazione della vicinanza fra questa Messa e la precedente del 1970.
La Piccola Messa del 1971 vede utilizzata una scrittura chiaramente tonale e improntata all’impiego, in particolare, di due voci
chiare; in brevi interventi le parti arrivano a tre/quattro voci reali,
in movimento prevalentemente omoritmico. Soltanto in un caso
prende vigore un interessante movimento imitativo modulante – si
veda la quarta diminuita melodica presente nel Santo al soprano su
«nel nome del Signore» – per poi passare alle altre voci (trasformata prima in quarta giusta e poi in quarta aumentata) riportandosi
infine, in cadenza, alla tonalità d’impianto di Mi maggiore per la
seconda ripresa dell’Osanna (vedi es. 20).
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Esempio 20. Santo dalla Piccola Messa per voci bianche
e organo (1971), batt. 32-36

È consuetudine che il materiale del Signore pietà offra lo spunto
per la prosecuzione nell’Agnello di Dio: inciso elaborato in una
estensiva progressione melodica che si chiude con una perentoria
settima maggiore discendente. Si noti inoltre la sovrapposizione
della scala maggiore ascendente con la successione cromatica discendente, di particolare efficacia espressiva se rapportiamo direttamente tutto al testo ed alla chiusura della linea melodica (batt. 16).
Delle composizioni dedicate alla Messa, l’unico esempio che è
stato pubblicato è la Piccola Messa per coro a 3 e a 4 voci femminili del 1970. Se l’ancoraggio all’ambito tonale si presenta più visibile rispetto agli altri esempi, Dionisi non perde occasione di
esprimere anche in questo lavoro la propria indipendente personalità da una parte, e la già collaudata impostazione strutturale e
l’utilizzo ciclico del materiale tematico dall’altra. Il sintetico percorso di impostazione tonale delle tre parti che compongono la
Piccola Messa a cappella va dal Si minore del Signore Pietà alla
relativa maggiore del Santo ed infine al ritorno al tono minore
nell’Agnello di Dio.
Il Santo presenta una piccola novità dovuta all’impiego in ben
quattro interventi di voci sole (eco) a sottolineatura del testo: all’inizio e alla conclusione, uguale in entrambe le riprese, prima e
dopo il «Benedetto colui», dell’Osanna. Ricorre anche qui l’idea di
ciclicità dell’impostazione compositiva dal Signore pietà all’Agnello di Dio le cui cadenze finali rimangono pressoché identiche.
L’attento controllo della cantabilità e la ricerca di un movimento
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delle parti, sempre rivolto alla semplicità esecutiva, è un elemento
che caratterizza anche questi lavori liturgici, diversi nelle finalità
ma simili nell’impostazione e nella personale ricercatezza.
A margine di questa sezione riguardante il repertorio per voci
chiare, rimarchiamo la presenza di tre interessanti e particolari lavori che vedono l’arpa in funzione di accompagnamento strumentale. Si tratta di brani tutti rivolti all’ambito natalizio e dalla chiara
matrice melodica tradizionale: un Gloria in excelsis Deo (CoD
4.098) per soprani, contralti ed arpa, Il sonno di Gesù Bambino
(CoD 4.101) con suddivisione sino a tre parti reali della scrittura
corale (soprani e contralti) e una versione a quattro voci femminili
di Tu scendi dalle stelle (CoD 4.110).
L’Agnus Dei del 1982, scritto su richiesta di Franco Monego,
non risulta essere mai stato proposto in pubblico. Anche se, a una
prima lettura, può apparire di problematica esecuzione, ad una più
approfondita analisi si evidenzia come il movimento delle singole
parti sia relativamente semplice da eseguirsi: sarà poi il risultato
creato dal loro movimento e dalle loro relazioni reciproche a ‘provocare’ situazioni di durezza armonica ed espressiva, lontane da un
tradizionale impegno di compagini corali amatoriali. È l’unica
composizione con tale organico e dispiego di voci e si può affermare che riprende a piene mani le antiche tradizioni della policoralità, anche romana, pur rimanendo nelle familiari dimensioni
brevi. Il dialogo fra i cori, in continua alternanza fra di loro (tutti a
quattro parti TTBB), viene gestito anche secondo criteri di spazializzazione del suono, dove al modello antifonale si aggiunge la
funzione sintattica di ‘prosecuzione’ e di ‘sottolineatura’. Le voci
sono poste in un continuo ed ininterrotto fluire sonoro; l’unica cesura presente nell’intero brano è data da una pausa di semiminima
nella prima frase del primo coro (batt. 1-6).
Già nell’esposizione del primo coro viene espresso l’impianto
tonale di Re, ma modalmente indefinito in quanto subito in movimento di ‘allontanamento’: infatti la discesa del basso richiama un
tetracordo modale frigio trasposto; medesimo il materiale usato
nelle altre entrate, anche se in posizione ed evoluzione lievemente
diverse (vedi es. 21).
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Esempio 21. Agnus dei per triplo coro maschile (1982), (solo I e II coro), batt. 7-13
(manoscritto autografo)

Il ritorno a Re (con movimento ascendente melodico del basso)
porta ad una già notata sovrapposizione di intervalli di seconda
maggiore (Bassi I-II e Tenori I-II) e contemporaneamente di quarta
giusta (Bassi I con Tenori I e Bassi II con Tenori II). Nel movimento delle parti si sottolinea la modalità a specchio nelle entrate,
il successivo moto delle voci nelle rispettive entrate dei tre cori e la
cadenza del secondo coro con il movimento del basso sulla scala
naturale minore di Re. Di particolare valore tensivo è il risultato
delle sovrapposizioni, sul testo del «miserere», che forma una successione di settime, anche diminuite, prima della cadenza di fine
frase (vedi es. 22).

Esempio 22. Agnus dei per triplo coro maschile (1982), (solo II e III coro),
batt. 14-20 (manoscritto autografo)

Nel primo «dona nobis pacem» compare con insistenza il modo
maggiore, con entrate più brevi ma incalzanti per preparare (si
veda il progredire melodico dei tenori del primo e del secondo
coro) una linea melodica che raccoglie e si amplia in un ambito di
Sib maggiore, suffragata anche dal disegno discendente tonale del
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tenore secondo, in gioco dialogico con un Sol minore accennato
dal movimento del baritono: una scelta di politonalità di particolare
impatto espressivo. (vedi es. 23)

Esempio 23. Agnus dei per triplo coro maschile (1982), (solo I e II coro),
batt. 28-34 (manoscritto autografo)

A tale ricercatezza e complessità si contrappone la semplicità
della coda del ‘secondo blocco’ compositivo che richiama la cadenza della prima frase (vedi es. 24).

Esempio 24. Agnus dei per triplo coro maschile (1982) (solo II coro),
batt. 35-40 (manoscritto autografo)

Dopo la ripresa dell’ultima supplica si arriva alla cadenza finale
nella quale i cori si troveranno ad unire per la prima ed unica volta
tutte le voci.
Il Magnificat
L’anno successivo all’Agnus Dei, Dionisi scrive il Magnificat,
che rimane senza dubbio il lavoro più ricercato ed impegnativo
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della sua produzione corale. Il compositore Angelo Mazza, dedicatario dell’opera, già allievo di Dionisi, è un musicista assai attivo
e molto stimato, conosciuto anche in Trentino per i vari lavori
compositivi affidati a compagini corali locali.
Abbiamo scelto questo lavoro quale ultimo esempio di questo
itinerario, in quanto riteniamo sia l’opera nella quale emergono con
maggior evidenza e libertà, senza vincoli di semplificazione esecutiva riscontrati in molti altri lavori corali, le specificità dello stile
di Dionisi. Il coro è qui chiamato ad un impegno vocale ed esecutivo considerevole; la scrittura presenta difficoltà sia nella linearità
melodica, con intervalli di non semplice intonazione, sia nella sovrapposizione accordale, con agglomerati sonori ricchi di durezze
e dissonanze non sempre preparate. L’estensione vocale spazia in
tutti i registri e la scrittura senza stanghette di battuta, come già visto in altri casi, pur concedendo all’interprete piena libertà espressività, non ne agevola il compito nei momenti di alternanza e di
dialogo ritmico-melodico, presenti in gran parte della partitura.
Le indicazioni espressive «tranquillo e disteso», subito annunciate quasi come un titolo, unite all’indicazione metronomica, presentano il clima pacato nel quale si dipanerà l’intera partitura.
L’annuncio testuale affidato, ad libitum, ad una voce sola, disegna
una linea melodica ascendente e giunge ad una estensione intervallare di sesta maggiore, ricercando una quasi immediata enfasi
melodica sul faI, suffragata dalla sottolineatura testuale delle altre
voci poste omoritmicamente in crescendo nella triplice ripetizione
del Magnificat. Troviamo anche qui, come già sottolineato per altri
brani, la distribuzione ritmica atta a valorizzare elementi testuali e
melodici, così come l’abbinamento accordale delle varie voci al
fine di ottenere situazioni tensive sempre più vive. A tal fine,
esemplare è il movimento accordale delle voci di contralto e tenore
sul la pedale del basso; si veda la seconda maggiore fra tenori e
contralti nel primo accordo unita alla quinta giusta: il risultato
complessivo costituisce un accordo di nona al secondo rivolto.
Medesima situazione nel secondo accordo: sempre una nona ma in
primo rivolto, ma in questo caso il peso della dissonanza di quarta
aumentata, fra contralto e soprano, risulta dirompente ed assolve
pienamente quel ruolo tensivo di fine di frase sulla tiratura melodica ascendente proposta dal soprano (vedi es. 25).
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Esempio 25. Magnificat per coro misto (1983), p. 1, sistema 1 (manoscritto autografo)

La seconda frase vede i ruoli invertiti, con la melodia al basso
ed intervalli pressoché simili. Molto espressivi sono il passaggio
omoritmico e il movimento ascendente di tutte le voci proposti a
corollario dell’esposizione, dando slancio ad un particolare movimento melismatico dei soprani accompagnato coralmente sia con
funzioni di contrappunto (contralti) che di sostegno armonico (tenori e bassi; vedi es. 26):

Esempio 26. Magnificat per coro misto (1983), pp.1-2, sistemi 3-4
(manoscritto autografo)
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L’imitazione, l’elaborazione e la variazione melodica sono elementi di artificio compositivo che Dionisi attinge da stilemi antichi, rapportandoli in chiave moderna e personale. La fine della
prima parte conclude una sezione imitativa dialogante dando vita
ad una nuova sezione dalle caratteristiche contrapposte. Segnaliamo l’interessante utilizzo del materiale melodico su «Et misericordia eius»: contralti e tenori avviano un episodio liberamente
imitativo a specchio, mentre i bassi imitano per aumentazione la
linea dei tenori (vedi es. 27).

Esempio 27. Magnificat per coro misto (1983), p. 3, sistema 2 (manoscritto autografo)

Si può riscontrare la medesima situazione nella parte successiva,
su «suscepit Israel»: l’esempio a seguire indica una riproposizione
delle caratteristiche presenti nell’esposizione, con i contralti prima
ed i tenori successivamente, chiamati a condurre l’elemento tematico in ambito monodico; da sottolineare, nella parte dei tenori,
l’immagine musicale riservata al testo, con una tiratura discendente
di nona su «deposuit potentem» e la perorazione terzinata a chiusura della ricca linea melodica con l’immediato recupero della posizione vocale (vedi es. 28).

Esempio 28. Magnificat per coro misto (1983), p. 4, sistema 3 (manoscritto autografo)
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A conclusione, l’«Alleluia» finale svela idealmente alcuni agganci tonali, vagamente annunciati nelle parti precedenti; troviamo
anche lo sdoppiamento dei contralti, unico momento dove le parti
reali passano da quattro a cinque voci (vedi es. 29).

Esempio 29. Magnificat per coro misto (1983), p. 6, sistema 3 (manoscritto autografo)

Costruito su un pedale di dominante dei bassi, l’Alleluia, in sostituzione del tradizionale «Gloria Patri», ripone nel movimento
melodico contrapposto dei soprani e dei tenori (vedi materiale del
tema iniziale) la solennità dell’inno, sostenuto ed aggravato da
movimento sinuoso fra il cromatico e il diatonico, con la sovrapposizione di terze nella voce dei contralti. Il tono di Re maggiore finale, con il mi dei tenori di ‘disturbo’, raggiunto in cadenza con un
accordo di dominante naturale, chiude ciclicamente la composizione avviata, nelle prima esposizione, su una prioritaria impostazione sulla ‘corda di recita’ di la.
Dionisi e l’aspetto esecutivo
Eseguire musiche con il compositore in ‘sala’, o meglio ancora,
mettere in piedi un brano in presenza dell’ideatore del lavoro è
sempre esperienza carica di aspettative, che un esecutore attento
ricerca e riconosce come massima aspirazione. La presenza di
Dionisi in sala – raramente era disponibile ad ascoltare il lavoro
prima dell’esecuzione concertistica – creava, invece, una situazione di pacata tensione e di una vivace aspettativa. Un sorriso finale, e una semplice stretta di mano erano, di solito, l’unico commento all’esecuzione di un suo lavoro. Cosa ben diversa se doveva
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esprimere considerazioni su altri brani, magari eseguiti nel medesimo concerto: immediatamente emergeva il didatta, il maestro. Si
possono riconoscere le motivazioni di tale atteggiamento nelle sue
stesse parole espresse chiaramente in una lettera del 26 febbraio
1971, inviata a Gian Luigi Dardo.
Il M° Gatto vorrebbe che io assistessi alle prove, ma gli ho già detto che
odio gli autori che stanno fra i piedi degli esecutori. Penso che da Beethoven…
al sottoscritto, ogni autore ‘sogni’ un tipo di esecuzione, ma d’altro lato ogni
direttore ‘sogna’ un proprio ‘modello’, probabilmente più… ‘realistico’ in
quanto pensato con un certo ritmo e un certo suono ‘pesati’ quasi fisicamente.
Perciò si tratta di due modelli che possono essere anche molto lontani fra di
loro. Ma perché un rompiscatole di autore deve ‘imporre’ un punto di vista che,
magari, può distruggere un progetto già calcolato e studiato? Io sono sempre
stato soddisfattissimo delle esecuzioni dei miei lavori e desidero lasciare in
pace i direttori d’orchestra. Verrò a sentire la prova generale (seduto sulla poltrona più ‘buia’ della sala per controllare – all’audizione – i miei ‘errori’ e le
‘debolezze’ della mia partitura…).22

Il patrimonio musicale, culturale e umano che Renato Dionisi ha
lasciato è di notevole grandezza: a tutti coloro che hanno ed
avranno la fortuna di fruirne, spetta il compito di mantenerlo vivo.
«Ma è la legge della vita! Non siamo eterni. L’importante è che la
fiaccola passi dall’uno all’altro perché rappresenti la continuità dei
nostri pensieri, dei nostri migliori raggiungimenti, dei nostri ideali!».23

22

Dardo, «Non sono Stravinskij», p. 55.
Da una lettera a G. L. Dardo dell’8 aprile 1983, conservata presso il fondo
privato Dardo.
23

FRANCO MONEGO

RENATO DIONISI: UN MUSICISTA
*

NELLA CORALITÀ AMATORIALE

Nel 1966, al termine dei miei studi musicali e dopo il servizio
militare, mi fu offerta l’opportunità di dirigere il Coro Stelutis di
Milano, un coro con venti anni di storia e un repertorio formato da
canti popolari e di montagna, comune a quasi tutti i cori maschili
degli anni Sessanta.
Il coro aveva un suo timbro particolare che mi ha subito affascinato e che mi ha invogliato ad affrontare un repertorio diversificato, sia antico che moderno.
Così, con l’entusiasmo del giovane ventiseienne, telefonai al
maestro Dionisi per chiedergli un incontro, che mi fu subito accordato, durante il quale gli chiesi in regalo una sua composizione per
il mio coro. Il Maestro, dopo una approfondita indagine circa le caratteristiche del coro, mi promise il ‘regalo’ che mi consegnò nel
giugno del 1967. La composizione, della durata di 4/5 minuti circa,
era su testo di Antonio Fogazzaro e si intitolava A sera (CoD
4.048);1 tre anni dopo il coro registrò un long playing dal titolo
Giro corale,2 con la presentazione di Federico Mompellio, nel
quale, tra canti di vario genere, fu inserita anche questa composizione.
*

Desidero ringraziare il Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni Culturali
dell’Università degli Studi di Trento, e in particolare Marco Uvietta, Responsabile scientifico di questa Giornata di Studi incentrata sulla figura di Renato
Dionisi, che con l’invito a parteciparvi mi ha consentito di mettere in luce un
aspetto particolare della attività creativa del maestro Renato Dionisi, quello del
suo rapporto con la coralità amatoriale.
1
A sera, giugno 1967, con dedica: «Campane, campanelli, campanoni…
campanili, dedicati al M° Franco Monego (che li ha voluti) e al suo coro che
(forse) dovrà subirli. Cordialmente Renato Dionisi».
2
Giro corale, long playing registrato dal Coro Stelutis di Milano nel gennaio del 1970 presso la Casa Musicale Eco di Monza.
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Da quel momento iniziò un rapporto di grande cordialità con
Dionisi e con due suoi cari amici che io avevo avuto modo di conoscere in precedenza, il violoncellista Roberto Caruana e il maestro Bruno Bettinelli. La gentilezza del Maestro mi consentiva di
trovarmi a mio agio con lui e la vicinanza delle abitazioni di tutti e
quattro favoriva incontri abbastanza frequenti.
Dal 1968 avevo iniziato a insegnare al Conservatorio di musica
«Giuseppe Verdi» di Milano e ‘da buoni colleghi’ (diceva lui!) ho
avuto modo di stabilire un rapporto ancora più cordiale con il Maestro che mi ha consentito, alcuni anni dopo, di coinvolgerlo a far
parte della Commissione artistica dell’USCI Lombardia.
Nel 1979 veniva deliberato lo scioglimento dell’ENAL (Ente
Nazionale Assistenza Lavoratori) considerato uno degli enti inutili;
l’USCI (Unione Società Corali Italiane), in quanto associazione
aderente all’ENAL, veniva quindi sciolta. Si rischiava di disperdere tutto un patrimonio di esperienze e relazioni che si erano stabilite tra molti cori lombardi. Per evitare che ciò avvenisse, io e altri sette direttori di coro di altrettante province lombarde ci riunimmo per costituire l’Unione Società Corali della Lombardia; per
dare visibilità all’Associazione, cercai di coinvolgere nella Commissione artistica i musicisti vicini a me e che sapevo interessati al
mondo della musica corale, in particolare Renato Dionisi, Bruno
Bettinelli, Giulio Bertola, Giovanni Acciai e Federico Mompellio
che ne assunse la presidenza.
Una commissione artistica formata da musicisti di tale esperienza e notorietà contribuì in quegli anni a dare una grande spinta
alla nostra associazione, grazie al contributo di idee innovative che
costantemente veniva suggerito. Negli anni seguenti la Commissione artistica si ampliò con la partecipazione di altri noti musicisti
quali Mino Bordignon, Bruno Zanolini, Domenico Zingaro; nel
1985, a seguito delle dimissioni per ragioni di salute del presidente
Federico Mompellio, gli successe Renato Dionisi, che mantenne la
carica sino al 1988, dedicando così quasi dieci anni alla coralità
amatoriale: un regalo davvero non da poco!
In questi dieci anni molte delle iniziative intraprese dalla nostra
associazione erano state caldeggiate dalla Commissione artistica;
in particolare, nel 1985, dichiarato Anno Internazionale della Musica, l’USCI Lombardia aveva indetto il 1° Concorso Nazionale di
Composizione polifonico-corale per cori misti e maschili; nella
premessa al bando venivano indicate le motivazioni e le finalità del
concorso, e i compositori erano invitati a «scrivere per coro in una
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prospettiva che tenga conto degli attuali livelli tecnico-musicali dei
cori amatoriali italiani e sia volta alla formazione di un repertorio
italiano di polifonia contemporanea che colmi la carenza del settore»; il concetto era anche ribadito all’art. 4: «I concorrenti dovranno tener presente che le composizioni sono destinate a gruppi
corali amatoriali». E agli articoli 9 e 11 venivano indicati i premi:
un milione e cinquecentomila lire, la pubblicazione sulla rivista La
Cartellina e l’esecuzione dei brani vincitori durante la serata di
premiazione: i premi erano allettanti e ancora di più la possibilità
di vedere pubblicate le musiche e… di sentirle!
A proposito delle difficoltà di conciliare le esigenze di scrittura
dei compositori contemporanei con i limiti dei cori amatoriali dell’epoca, cito alcuni paragrafi di un articolo di Bruno Zanolini dal
titolo Quali musiche per il futuro?
Uno degli aspetti più caratteristici e più fecondi dell’attività musicale a livello amatoriale sia in Italia che all’estero è senza dubbio la pratica corale. Il
ritrovarsi insieme a far musica è sempre stato, nei secoli, uno dei piaceri più
nobili e sentiti… – e prosegue – Ma qui nasce un problema: che cosa cantare?
Sembra strano ma è così. Certo non manca un vasto ed importante repertorio
cui attingere per il coro a cappella, cioè quello rinascimentale sacro e profano,
che tuttavia non è privo di notevoli difficoltà – e ancora – Ma se qualcuno vuol
cantare qualcosa di diverso e di più attuale senza risalire nei secoli?... Ecco
questo è il punto […] Il linguaggio musicale di oggi, nei suoi vari e anche contrastanti aspetti, sembra tuttavia quanto di più ostico si possa immaginare per
un coro a cappella: né d’altra parte è pensabile che un autore rinunci alle più
intime caratteristiche del proprio linguaggio perché un coro non riesce ad intonare una settima o a cantare un ritmo che non sia il solito quattro quarti.3

Più avanti, continua Zanolini:
Deve comunque essere possibile superare l’impasse con una maggiore applicazione e convinzione da parte dei cori che vogliono intraprendere questa
strada, e con una maggiore attenzione dei compositori al problema, così da
tentare – senza ovviamente rinunciare ai propri moduli espressivi – di scrivere
entro i limiti che i cori amatoriali possano superare.4

E conclude:
3
4

B. Zanolini, Quali musiche per il futuro?, «A più Voci», 1 (1985), p. 2.
Ibidem.
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In questa ottica nasce il concorso… dal desiderio di vedere rinnovato e ampliato il repertorio dei vari cori, stanchi forse di scimmiottare (perlomeno in
alcuni casi) il Coro della SAT o di riproporre per l’ennesima volta il pur grandissimo repertorio dell’antologia di Schinelli. La speranza è che dal concorso
possa nascere – oltre a un rinnovato interesse per la coralità – un corpus di
pezzi che rappresenti la prima pietra di un più vasto edificio.5

E Dionisi, nella sua relazione sui risultati di questo 1° Concorso
Nazionale, si esprime con frasi critiche, ironiche, pungenti e intercalate da virgolettati, grassetti6 e punti esclamativi:
Il concorso indetto dall’USCI per dare il via ad un reale rinnovamento del
repertorio nel campo della coralità amatoriale, è stato accolto con entusiasmo
da quasi duecento partecipanti: molti dei quali, evidentemente – ed ecco una
delle sue tipiche frasi pungenti! – hanno frainteso l’enunciazione del bando
pensando forse che si trattasse di un concorso riservato a compositori (anziché
a cori) amatoriali! Così, una valanga di roba, inviata da ‘innocenti’ (per lo più
modesti elaboratori) si è abbattuta sulla povera commissione che ha dovuto, per
dovere di coscienza, leggere chilometri di pentagrammi miseramente sporcati
da peccaminosi ‘amatori’ della ‘composizione’, che pensavano in buona fede di
affidarsi al ‘corazon’ o ad altre frattaglie, per ottenere quell’ispirazione (ahinoi!) che mette in trance il compositore, mentre ne guida la mano destra a realizzare il Capolavoro! Carducci (guarda un po’!) aveva invece curiose idee in
proposito, scrive infatti: «Il poeta è un grande artiere che al mestiere fece i muscoli d’acciaio…». Sostituendo poeta con pittore o musicista il significato non
cambia! Arte e artigianato sono termini interdipendenti.7

Dionisi prosegue con questo tono e conclude dicendo:
[…] molti anni fa un signore che portava il nome di Stravinskij scrisse due
piccoli lavori corali, l’Ave Maria e il Pater noster, per coro a cappella (a 4
voci): composizioni che ho sentito eseguire più volte e piuttosto bene e perfino
più che bene da cori non professionisti! Le due composizioni non s’impegnano
in giochi imitativi, si svolgono nell’ambito di una tranquilla base modale, non
cercando ‘ardite modulazioni’; camminando su binari di semplice e libera omofonia. Le linee melodiche si muovono spesso per piccoli intervalli e per disegni
5

Ibidem.
Qui resi con il corsivo.
7
R. Dionisi, Che fatica scrivere per coro, «A più Voci», 3 (1985), pp. 2-3.
6
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ritmici elementari, anche se estremamente ‘studiati’! Tutta questa roba sembra
di ordinaria amministrazione! Ma quanto diversa dalle solite lagne di routine.8

L’articolo, piuttosto critico, conclude però positivamente:
Per finire: un certo numero di concorrenti ha dimostrato, oltre a una buona
preparazione tecnica, di possedere anche il ‘senso del presente’ e di avere veramente qualche buona idea: ma, salvo casi isolati, si è notato che ben pochi
musicisti conoscono il coro o lo conoscono in astratto o per sentito dire…9

Come si può vedere, il Maestro si impegnava nelle relazioni
della Commissione artistica e in articoli che, allora, venivano pubblicati sulla rivista A più voci della nostra associazione e, in un
caso, addirittura facendo la cronaca del concerto organizzato per la
premiazione dei vincitori del concorso. Ecco come si esprime: «È
dovuto intervenire per concludere la parte introduttiva del concerto
anche chi scrive in qualità di complice necessario della direzione
artistica dell’USCI, che al posto delle solite due parole ne ha dette
tre».10 Seguono poi gli elogi degli esecutori, la Camerata Musicale
di Milano diretta da Silvio Baracco e la Corale di Prosto diretta da
Leonardo Del Barba, che si erano impegnati, oltre che nell’esecuzione del brano vincitore (Frammenti di Alceo di Orlando Dipiazza) e di quello segnalato (Preludi di Alessandro Ruo Rui),
anche in un programma di autori antichi (Gesualdo da Venosa),
moderni (Igor Stravinskij, Anthem) e contemporanei quali, Danilo
Lorenzini, Luigi Picchi, Irlando Danieli e Mario Piatti - Mino
Bordignon.
Oltre al primo concorso il maestro Dionisi, naturalmente insieme alla Commissione artistica, aveva proceduto a caldeggiare la
I Rassegna Nazionale di Cori di Voci Bianche e subito dopo, nel
1987, il II Concorso Nazionale di Composizione Corale. Nel concorso dedicato a composizioni per cori misti e di bambini furono
premiati: nella categoria Cori a voci miste, ancora Orlando Dipiazza (con Parole di Ungaretti), e nella categoria Cori di Bambini
Giuliano Manzi (con Tri Rodari) e Riccardo Giavina (con Modus
dicendi). Venivano inoltre segnalati Beatrice Campodonico,
8

Ibidem.
Ibidem.
10
R. Dionisi, A Lecco grande concerto con premiazione, «A più Voci», 2
(1986), pp. 4-5.
9

88

Franco Monego

Bianca Maria Furgeri, Roberto Padoin, Marco Berrini e Pierluigi
Calessi, tutti compositori che, con grande piacere, abbiamo continuato a vedere presenti nei programmi di concerto dei cori italiani.
Con questo importante impegno si concludeva la presenza attiva
del Maestro alla presidenza della Commissione artistica e anche la
mia alla presidenza dell’USCI Lombardia. Di questo suo allontanamento rimane traccia nel verbale della riunione del Comitato regionale dell’USCI Lombardia del 5 novembre 1988, presieduto
dall’avvocato Mauro Montanari, in cui si legge:
«Punto b). Commissione artistica: Fossati legge una lettera del
M° Dionisi il quale si lamenta della mancata risposta a due sue
precedenti lettere di dimissioni da Presidente della Commissione
artistica».11
Quindi, nel novembre 1988 Dionisi lascia definitivamente la
presidenza della Commissione artistica dell’USCI Lombardia e
conclude un lungo periodo di partecipazione attiva alle iniziative
della coralità amatoriale lombarda. Ma i nostri rapporti di amicizia
continuarono inalterati; anzi, ulteriormente consolidati, cosicché ho
avuto la possibilità di chiedere al Maestro altre composizioni, che
mi ha sempre regalato con grande generosità, anche se ogni volta
dovevo giustamente insistere.
Una delle composizioni che il Maestro scrisse su mia richiesta è
il Salmo 150 (CoD 4.059), uno di quei lavori in cui veniva eliminata la stanghetta divisoria delle misure al fine di raggiungere una
totale libertà metrica, che consentiva una completa aderenza al testo (anche visiva) e senza possibili errori di interpretazione da
parte degli esecutori. Il Salmo 150, scritto nell’ottobre 1979, fu
eseguito in un concerto del Complesso Vocale Syntagma nel Salone degli Affreschi dell’Umanitaria, a Milano, assieme all’ultimo
regalo composto nel 1984 per il Syntagma: Quanto è bella giovinezza (CoD 4.065);12 di questo concerto è stata realizzata una registrazione.
Per cercare di porre in luce alcuni aspetti non secondari della
personalità del Maestro, vi propongo due mie brevi annotazioni per
descrivere
a) la sua disponibilità a scrivere per i cori amatoriali,
11

Pubblicato in «A più Voci», 3 (1988), pp. 9-10.
R. Dionisi, Quanto è bella giovinezza, per coro a quattro voci, da Lorenzo
de’ Medici, 15.11.1984, «dedicato al M° Franco Monego per gli usi che
crede…(meno uno!)».
12
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b) la cura con cui ‘limava’ le sue composizioni.
All’inizio del 1982 tenevo dei corsi di direzione corale a Sondrio e gli dissi, scherzosamente: «Maestro, ho tre cori di ‘disperati’
che sarebbero ben contenti di eseguire una sua composizione», e
lui mi chiese: «Ma... una composizione per cento persone?» e io:
«Veda un po’ lei, potrebbe essere una composizione per cento persone oppure potrebbero essere tre cose diverse».
Il 29 settembre 1982 Dionisi mi scrive da Rovereto:
Carissimo,
Bettinelli ti avrà già, se non si è dimenticato, portato i miei saluti […]
Vi spero tutti in gran forma dopo una lunga estate antireumatica, anche questo anno bollente, e pronti a riattaccare in Mi bemolle maggiore, eroicamente,
gli eventi del nuovo periodo scolastico e solare, speriamo un po’ più pacifico
rispetto ai precedenti. Ecco perché ho scelto il Dona nobis pacem [o Agnus
Dei, CoD 4.060] per i cento coristi che penso animati da spiriti spirituali.
Cari saluti a te,
affettuosamente Renato Dionisi.

Il Maestro allegava una fotocopia del manoscritto; purtroppo,
credo che questo Dona nobis pacem non sia mai stato eseguito in
pubblico ed io ho avuto il piacere di ascoltarlo, per la prima e unica
volta, nella mia classe di Direzione corale al Conservatorio di Milano, con dodici ragazzi, a voci singole.
La seconda annotazione che desidero sottoporvi è fatta per descrivere l’attenzione con cui il maestro Dionisi seguiva le esecuzioni dei suoi lavori, sempre pronto a migliorare alcuni particolari;
il testo di una cartolina postale che mi ha inviato da Milano il 3 luglio del 1972 e riguardante le Tre miniature cinesi (CoD 4.019) del
1966, conferma questa mia affermazione:
Carissimo,
in partenza per le stradesiderate vacanze desidero precisare l’errore che si
trova nella terza delle mie ‘cineserie’ (la versione errata non suona molto diversa e se i coristi l’hanno in testa, lasciamo pur stare: però la partitura va corretta!). Dunque: dopo le parole «ma dove trovare gli eroi» i Tenori II hanno un
la con la sillaba «per», e non faI, e i Bassi I hanno faI e non re. Per cui i Tenori
I ‘tengono’ per 4 battute il la mentre i Bassi I scendono per linea: faI , mi, re,
do bequadro – Voilà! […]13
13

Vedi illustrazione a p. 90.
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Una modifica che «non suona molto diversa» ma che rende
certamente più cantabili le parti corali, un’attenzione ai particolari
che credo si possa considerare uno dei segni distintivi del Maestro
Renato Dionisi.14

Particolare della cartolina postale spedita da Dionisi a Monego il 3 luglio
1972 da Milano. Archivio privato Franco Monego
14
Concludo questo mio intervento proponendovi l’ascolto della prima composizione che il Maestro aveva composto nel giugno 1967 su mia richiesta, A
sera: la registrazione è stata ripresa da un long playing del 1970 [N.d.c.:
masterizzazione in compact disc – gentilmente donata da Franco Monego –
disponibile presso il Laboratorio di Filologia musicale del Dipartimento di
Filosofia, Storia e Beni Culturali dell’Università degli Studi di Trento].

GIUSEPPE CALLIARI

PASSIONE E COMPASSIONE. L’HUMANITAS RESA DALLA PAROLA
Quando nel 1936 Renato Dionisi conclude gli studi in composizione, è uscito da pochi mesi l’articolo di Goffredo Petrassi, allora
trentenne, Perché i giovani musicisti non scrivono per il teatro.1
Mentre «in tutti i campi intellettuali è penetrata una fresca corrente
d’aria nuova […] il teatro lirico è rimasto abbottonatissimo e attaccatissimo alla tradizione»2 osserva il compositore, allora già docente al Conservatorio S. Cecilia e di lì a poco sovrintendente del
Teatro della Fenice, su invito del Ministero alla Cultura. Da una
parte in ragione delle recenti fortunate conquiste della musica
strumentale italiana, dall’altra per la scissione dal rinnovato teatro
di prosa, la cui materia drammatica aveva fecondato nell’Ottocento
il teatro lirico, l’opera appare ora anacronistica, non partecipe della
«nuova civiltà in via di formazione e d’assestamento».3
Il passo da fare sta nel riconoscerle «una funzione sociale aderente alle nuove esigenze spirituali»,4 unendo una nuova drammaturgia con il linguaggio musicale nuovo, già compiutamente formato e finalmente alla pari con la ricerca delle altre arti, a cominciare dall’architettura. Se «un aspetto nuovo del musicista attuale è
la partecipazione in profondità alla vita intellettuale contemporanea»,5 lo riguarda da vicino lo studio delle «interferenze spirituali
tra la musica e le altre manifestazioni artistiche e di pensiero».6
«Il teatro lirico sarà salvo – conclude il compositore saggista – il
giorno che verrà conquistato da un pugno di giovani, creatori ed
1

In G. Petrassi, Goffredo Petrassi: scritti e interviste (a cura di R. Pozzi),
Suvini Zerboni, Milano 2008, pp. 3-8.
2
Ibidem, p. 3.
3
Ibidem, p. 4.
4
Ibidem, p. 5.
5
Ibidem, p. 5.
6
Ibidem, p. 6.
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interpreti, assolutamente vergini degli usi e costumi teatrali».7 Volo
di notte di Dallapiccola è del ’38, Il cordovano di Petrassi è del
’48.
Tale premessa potrebbe apparire del tutto oziosa nel confronto
con un autore, Renato Dionisi, cresciuto sì in un ambiente che si
nutre di melodramma, ma dal melodramma poi mai tentato: sono
note l’ironia perfida sui tenori, le ripetute esortazioni a «scendere
un po’ dai campanili del melodramma e imparare a cantare musica
da camera», la riconferma a distanza, nell’intervista rilasciata nel
novembre 1989 a Renato Chiesa, che il teatro musicale è superato
e dal suo punto di vista morto, morte le sue finzioni, morta la necessità della grande orchestra.8
In Dionisi sempre più consapevolmente è il dialogo contenuto,
rarefatto, a dettare le ragioni della composizione, bandita la magniloquenza, scansata l’effusione sentimentale tanto quanto la parodia. Via il mito della profondità, la sua musica vive a dispetto
delle sovrasignificazioni romantiche, vive del suo farsi in nome di
un nomos, di un controllo della mente. E l’afasia è elusa, se pure
sfiorata da quell’atteggiamento critico tagliente.
Cresciuto a Sacco, borgo industriale lagarino da quando a metà
Ottocento l’amministrazione asburgica ha edificato la Manifattura
Tabacchi, fonte di reddito per la sua famiglia come prima per
quella di Riccardo Zandonai, Dionisi rappresenta le istanze di una
nuova generazione, erede delle conquiste cosmopolite e antiromantiche di quella che l’ha preceduta. Il che si traduce in rigore
costruttivo, in essenzialità, in spogliazione. L’antidoto alla retorica
del sentimento è il pudore, la messa in parentesi dell’io, delle sue
pretese, e l’affidarsi al lavoro che dà forma, che organizza.
Ma in questo ritrarsi laborioso, anti-ideologico, nella cornice del
mestiere, fatto che di per sé non attesta né acutezza di spirito né
ottusità culturale, ma volta per volta può rappresentare l’una cosa o
l’altra, in questo fare sapiente, capace, rigoroso e prezioso, di cesellatore, di calligrafo, non possiamo non sospettare un fondo mascherato, un residuo rimosso. Se è lo stesso compositore a ravvivare la fissità geometrica delle sue linee strumentali attraverso il
7

Ibidem, p. 8.
Cfr. R. Chiesa, «Io sono semplicemente un operaio della musica». Intervista a Renato Dionisi, in R. Chiesa, G. L. Dardo, Omaggio a Renato Dionisi
per l’80° compleanno: Rovereto, 25 gennaio 1990, Associazione Filarmonica
Rovereto, Rovereto 1990, p. 16.
8
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recupero di una giocosa gestualità, di una messa in scena virtuale,
quel fondo si svela muovendo verso l’intreccio della musica con la
parola: è proprio nella direzione della parola che si fanno catturare
quelle volontà sommerse, quelle pulsioni altrimenti occultate con
cura all’osservazione.
Disposizioni culturali degli anni della formazione e inclinazioni
personali si intrecciano nel formulare i tratti del compositore che,
al pari di altri autorevoli coetanei, in musica e non, chiama mestiere il proprio fare: l’operaio della musica Dionisi, appunto.
Detto con coscienza di una poetica precisa, detto con ironia difensiva fin troppo sottolineata e, in fondo, ammissione dei limiti culturali che ogni specifica competenza tecnica e storica subisce, se non
si dischiude sul più vasto quadro dei fatti e delle idee.
Fatto sta che, nel rintracciare la presenza della parola nell’opera
di Renato Dionisi, non si incontrerà la parola nella forma del libretto d’opera e, se il mondo del teatro lo si sfiora, è in riferimento
a qualche esempio di musica di scena, in risposta a esigenze pedagogiche più che artistiche in senso stretto.
La parola entra però nell’attenzione del compositore con continuità, coglie occasioni legate al mondo delle amicizie, raccoglie in
qualche caso riflessi culturali decisivi, risponde a cesure epocali di
natura diversa, dalla tragedia bellica al rivolgimento nel costume
musicale liturgico, aderisce a un bisogno di meditazione personale,
si piega a esigenza comunitarie. Fissa soprattutto, in certi ostinati
ritorni, spazi elettivi di indagine sull’uomo. Il sapere della scienza
resta pur sempre al di fuori del centro se il cuore della questione è
l’uomo, ciò che si agita nel suo animo.
E dunque, avviando ora decisamente il movimento verso la parola che suona in Renato Dionisi, ci accorgiamo di attraversare in
questo spazio ibrido, non riducibile a trasparenza cristallina, degli
interstizi, di penetrare oltre la superficie della scrittura levigata da
un sottile pensiero analitico, per far emergere quanto, sotto quella
superficie, è programmaticamente lasciato in ombra.
Nell’avventura ascetica di un compositore che solo paradossalmente porta nel nome l’eco della frenesia ditirambica, resta davvero fuori il pathos? La passione è fuori gioco? La musica di Dionisi, là dove la parola non compare, esibisce la sottile filigrana
della sua scepsi. Ma dove invece la parola entra, ecco che il gioco
difficilmente resta tale: anticipando qualcosa potremmo dire che il
ludus non si dà più come tale in luctis, invertendo i termini di un
suo titolo, Luctus in ludis (CoD 3.036) appunto. Accade insomma
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che la parola porti in luce il rimosso, costringa l’autore a uscire
allo scoperto e a trovare un nuovo sbocco, una volta che lo sgomento, il dolore trova cittadinanza nell’espressione.
Resta il fatto che il discoprirsi non si darà per forza come effusione diretta, perché le maschere culturali restano tante. A questo
punto si dovrà denunciare la massa eterogenea delle fonti, per dipanare l’intrico delle tracce e cavarne una sommaria appartenenza
a ambiti letterari, a generi. Se la vocazione alla piccola forma, alla
praticabilità esecutiva, non è contraddetta dalla parola cantata, è
vero anche che la parola può favorire strategie di germinazione, inclinazioni alla dilatazione oltre la concisione aforistica più stretta.
Ecco un elenco dei riferimenti letterari:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Frammenti lirici greci antichi.
Catullo del Carme XXXI.
Walther von der Vogelweide e Raimbaut de Vaqueiras, ovvero la lirica tra Tirolo e mondo occitanico, tra Minnesänger
e trovatori.
Antichi testi della letteratura italiana, dalla scuola siciliana a
Folgore da San Gimignano, pretesto di un’opera strumentale,
da san Francesco a Jacopone, da Conte di Santa Fiora al Petrarca, da Lorenzo de’ Medici a Gesualdo, da Michelangelo a
Tasso. Un interesse collegato alla riscoperta nei compositori
della musica italiana antica negli anni Venti del Novecento.
Tra i moderni Pascoli, Carducci, Fogazzaro. D’Annunzio no,
naturalmente, e solo qualche eco crepuscolare.
Fonti bibliche: Salmi (Ps. 22: Dio è il mio pastore, parafrasi
italiana postconciliare; Ps. 24: Ad te levavi animam meam;
Ps. 48: La città di Dio; Ps. 50: Miserere; Ps. 90: Siamo come
l’erba; Ps. 92: Justus ut palma florebit; Ps.129: De profundis;
Ps. 150: Laudate Dominum), Cantico dei cantici, Sapienza,
Qohèlet, Profeti (Isaia e Daniele parafrasati).
Fonti evangeliche: Magnificat (Cantico), Resta con noi (parafrasi del passo evangelico di Emmaus).
Fonti liturgiche, tra ‘ordinario’ e ‘proprio’ di alcune messe:
Antifone (al Magnificat, di Introito alla messa di Natale, di
Offertorio nella Missa pro defunctis), Responsori del Natale,
Sequenza Dies irae, Inno Pange lingua e Te Deum in parafrasi, Messa breve in caratteri cinesi, Pater, Ave, Gloria in caratteri cinesi.
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9.

Canti popolari dei quali Dionisi realizza le armonizzazioni:
dal Trentino e dal Veneto, ma anche da molte altre culture e
lingue. Canti popolari del Natale.
10. Varie: lirici cinesi, motti, proverbi.
11. Testi propri: Luctus in ludis, Trittico (CoD 2.102).
Letteratura italiana antica
«La cultura italiana degli anni Venti riscopre la musica antica, il
Cinquecento, il Seicento... il ritorno all’antico preparava la modernità» scrive ancora Petrassi, e aggiunge che, parallelamente, «era
pratica corrente in quel tempo porre in musica testi remoti della
letteratura italiana».9 Ghedini compone nel ’21 il Pianto della Madonna sotto la croce, riscoperta della letteratura italiana delle origini e di una spiritualità espressivamente diretta tanto quanto il
Cantico del sole del ’32. Nel 1929 Dallapiccola, «intelletto curioso
di rarità foniche e concettuali» compone Due Laudi di Fra Jacopone da Todi per soli, coro e orchestra, i Sei cori di Michelangelo
Buonarroti il Giovane tra ’33 e ’36, Tre Laudi dal duecentesco
Laudario dei Battuti di Modena nel ’37.
Nella cronologia compositiva di Renato Dionisi è il Canzoniere
del Petrarca ad aprire la passione per l’antica letteratura italiana, e
la scelta cade sul madrigale Perch’al viso d'amore (CoD 4.003),
componimento 54 delle Rime. È il 1934 e Dionisi è certamente un
ventiquattrenne studente di composizione, e probabilmente un
ventiquattrenne pensoso, alle prese con il movimento instabile del
cuore. Insomma un’identificazione biografica, oltre l’esercizio madrigalistico, è da mettere nel conto.
Perch’al viso d’Amor portava insegna,
mosse una pellegrina il mio coro vano
…
vidi assai periglioso il mio viaggio;
e tornai indietro quasi a mezzo ’l giorno.

Dell’anno del diploma, il ’36, è invece la composizione per soprano, voci bianche e orchestra (fiati doppi, tre corni, timpani,
9

Petrassi, Goffredo Petrassi: scritti e interviste, pp. 128-29.
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arpa) Cantata di primavera (CoD 3.012), su testo di ignoto rimatore della scuola siciliana. Una partitura piuttosto ampia, di quasi
quaranta pagine, i cui versi legano l’avvento della fioritura e dell’amore, entro il topos dell’infelicità amorosa: il poeta è escluso e
soffre.
A l’intrada del temps clar eya
…
vol la regina mostrar qu’el essi amorosa
quando fiore e foglia la rama
e la primavera s’adorna
de lo bel tempo che torna
…
ed io che sento amor penando / canto
…
ed io che sento amor penando
non ò conforto d’alegranza / ahimé
a l’intrada del temps clar.

Nell’estate del 1939 a Siena, allievo dei corsi della Accademia
Chigiana, Dionisi è attratto dal testo, ancora una volta informato
dalla passione d’amore, del Sonetto di Conte di Santa Fiora (CoD
2.011), in realtà due sestine, che mette in musica per voce e pianoforte.
In ogne membro uno spirto m’è nato..
…
A poco a poco fuor va per aiuto
gettandone le angosce che dentr’hae.
Così di morte campo argomentando…

Composizione strumentale che da un testo letterario antico toscano coglie spunti in parte descrittivi è la Partita sopra i Sonetti
della settimana di Folgore da San Geminiano (CoD 3.014): è
frammento di una ampia composizione per orchestra completa di
arpa e timpani, doppio quintetto di fiati e una tromba, commento
allo spirito dei sette sonetti. Il compositore indica una durata di sedici minuti per i sette movimenti: Alba, Fuga, Canzone da tavola,
Torneo, Caccia, Canzonetta, Aria di ballo. Nel Fondo Dionisi conservato presso la Biblioteca civica di Rovereto è presente solo il
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primo, Alba, sonetto che invita il donzello ad alzarsi per dedicarsi
alla donna.
Del 1952 è Trittico (Canzone e ballo, Pianto, Rispetto, CoD
2.018) per soprano e pianoforte, messo in onda allora da Radio
Svizzera, ma non reperibile in partitura.
Pagina del ’53 per voce e pianoforte è All’aurora (CoD 2.019)
su testo poetico del Tasso, ancora un’immagine di risveglio, tale da
colpire tutti i sensi.
Ecco mormorar l’onda
e tremolar la fronda
a l’aura mattutina, e gli arboscelli
e sovra i verdi rami i vaghi augelli
cantar soavemente
e rider l’oriente…

Dello stesso anno è Discordo d’amore (CoD 2.020) per 2 voci e
pianoforte, sul testo di Raimbaut di Vaqueiras, dolente disillusione
amorosa, a fronte di una primavera senza speranza.
Je sui selk que be non ayo
ni jamais non l’averò
per abrilo ni per mayo
si per mia dona non l’ò…

Io tacerò (CoD 4.021) per coro misto, sul testo del madrigale di
Gesualdo, nasce nel 1966 e attesta la correlazione tra la creatività
del compositore e il maturare, lungo gli anni Sessanta, di interessanti formazioni corali nel Trentino, ad opera di alcuni pionieri
estremamente qualificati; si va dicendo nel caso specifico di Camillo Moser, già allievo di Dionisi, attivo come compositore, direttore di coro e didatta. Dal 1963 dirige il rivano Coro Pozzini,
orientandolo verso la propria passione per la musica antica e
aprendo spazi a nuove scritture. Della maturazione di interesse
verso l’antico in quegli anni sarà prova di lì a poco la fondazione,
da parte dello stesso Moser, dei Madrigalisti Trentini a Rovereto
(1971). La ricerca di Dionisi, che su Gesualdo crea quasi un calco,
recependo la potenzialità espressiva fino alla deformazione, incontra un ambiente culturale pronto a sintonizzarsi su quell’importante
onda che, parallela all’esclusione della musica colta dalle chiese,
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rappresenta una fruttuosa secolarizzazione della cura dell’antico,
condotta a risultati rilevanti da nuovi operatori.
Nel testo la sofferenza d’amore giunge all’estremo proposito del
suicidio, con evidente intento ricattatorio: la dialettica dei sentimenti si fa ambigua ed estrema.
Io tacerò ma nel silenzio mio
le lacrime e i sospiri
diranno i miei martiri.
Ma s’avverrà ch’io mora
griderà poi per me la morte ancora…

In Inverno (CoD 4.032), dai Canti di Walther von der
Vogelweide, è il paesaggio a rispecchiare lo stato d’animo del
poeta, in un efficace correlativo esterno. La composizione è del
1971.
Non è più giallo o rosso il ciel
e il prato più non è verde
dove cantava l’usignol.
Il corvo gracchia e grigio
il ciel sembra…

Dionisi guarda alla letteratura italiana antica ancora una volta
nel 1984: è il caso del frammento tratto dalla Canzona di Bacco, la
canzone a ballo composta da Lorenzo de’ Medici per il Carnevale
fiorentino del 1490, manifesto di saggia accettazione del tempo che
ci trascina via. Per le quattro voci di un ensemble madrigalistico,
con dedica a Franco Monego, il testo si traduce in una gaiezza malinconica (CoD 4.065).
Quanto è bella giovinezza
che si fugge tuttavia.
Chi vuol esser lieto sia,
del doman non v’è certezza.

I poeti moderni
Non si riscontrano nelle scelte letterarie di Dionisi affinità elettive con poeti del proprio tempo, niente che possa ricordare l’in-
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teresse seppur episodico di Petrassi per Montale o Papini, e quello
di Dallapiccola per Machado o Joyce, o di Ghedini per Pascoli e
Bacchelli.
In Dionisi la tragedia della guerra trova così un riflesso esclusivo nel Dramma della Crocifissione (CoD 3.015) e nel Miserere
(CoD 3.017), nella poesia drammatica di Jacopone e nel Salmo
della conversione, lontano dall’abbattimento nichilista del quale è
testimonianza il leopardiano Coro di morti messo in musica da Petrassi. Se l’uno come l’altro si tengono lontani dalla protest music,
dettata dalla ribellione, l’amara meditazione si declina con accenti
diversi nei due Maestri, pur nella comune appartenenza spirituale.
Ghedini nel ’38 si era espresso attraverso il Capitolo XII dell’Apocalisse e la Lectio libri sapientiae. Bettinelli, con cui Dionisi
condivide pienamente la poetica del mestiere e la collaborazione
con la coralità popolare e con l’ambito sacro e liturgico, torna
ripetutamente sulla poesia di Ungaretti dopo il 1940.
La frequentazione della poesia del Pascoli nasce per Dionisi da
occasioni legate al mondo della scuola, convergenti nell’anno
1955. Nella recitazione alternata a interventi di flauto viola e arpa,
ensemble arcaizzante di cui Debussy ha dato a suo tempo buona
prova, si svolge la confluenza di testo poetico e commento musicale. Vale in più esempi, da Il soldato di S. Pietro in Campo (CoD
2.022) dai Primi poemetti del 1897 al Solon (CoD 2.023) dai
Poemi conviviali del 1904, da La poesia (CoD 2.025) dai Canti di
Castelvecchio a Finestra illuminata (CoD 2.024), collana di frammenti o variazioni poetiche da Myricae del 1892.10
Vanno aggiunti ancora i commenti musicali all’Antigone (CoD
2.021) per arpa, nello stesso anno, preceduti da un’esperienza
analoga un paio d’anni prima, con oboe e arpa, intorno all’Ippolito
(CoD 2.026) di Euripide. I ragazzi del liceo erano istruiti da Luciano Miori, grecista che troveremo autore delle traduzione dei Lirici messi in musica da Dionisi.
Presenze sparse di altre voci poetiche moderne si registrano in
due casi, il Fogazzaro di A sera (CoD 4.008), invocazione legata al
suono delle campane e messa in musica per coro maschile a 3 voci

10
Al Pascoli si era riferito, ben prima di incontrare in Francesca da Rimini
il teatro di poesia dannunziano, Riccardo Zandonai giovanissimo, alle prese
con il poemetto Il ritorno di Odisseo e poi, lungo i primi trent’anni del Novecento, con alcune liriche da Myricae.
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nel 1960, e il Thovez di Fantasma (CoD 2.001) per voce e pianoforte.
La neve scese, si stende attorno uguale, infinita.
Mi siedo qui, tutto tace, è tutto gelo candore
intatto, uguale. Silenzio.
…
Tu dove sei?
…

I Lirici greci
Un evento culturale capace di riflettersi anche nel mondo dei
musicisti, stimolandoli per un paio di decenni, è la pubblicazione
nel 1940 dei frammenti lirici greci antichi nella traduzione di Salvatore Quasimodo. Nel fatto che la coscienza poetica moderna
dell’ermetismo si facesse tramite, linguistico e formale, di quelle
liriche delle origini, porta anche i musicisti a interrogarsi sulle facoltà di appropriazione e di riformulazione del proprio lessico. È la
libertà del traduttore siciliano, che compie un trapianto nel codice
dell’ermetismo di quegli antichi frammenti, a sollevare il caso.
Come Luciano Anceschi aveva modo di indicare nelle pagine introduttive al volumetto pubblicato da «Corrente», la via segnata dal
grande traduttore cancellava una tradizione classicista – quella che
va da Leopardi a Mazzoni (vd. Ghedini 1926) a Romagnoli –
affermando un nuovo ideale di classicità. Un ideale che soggioga
non pochi importanti compositori, spingendoli in ricerche aperte,
di varia coloritura, non necessariamente radicale, ma stimolate
dalla novità linguistica del testo letterario a non ripercorrere strade
consumate.
Di fatto scompare a questa altezza e nel confronto con le liriche
ogni atteggiamento arcaizzante di ordine neoclassico, assai comune
nei decenni precedenti. Petrassi con le Due liriche di Saffo del
1941 e Dallapiccola dodecafonico nei primi vari lavori tra il ’42 e
il ’45 sono i capofila di un bel numero di autori, tra i quali si incontrano Berio, Maderna, Nono, Chailly. Il peso della posizione di
Dallapiccola in questo contesto resta decisivo: dai Cinque frammenti di Saffo alle Due liriche di Anacreonte, dai Sex Carmina Alcaei ai più tardi Cinque canti di Jone, Alcmane e Ibico, del ’56.
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Renato Dionisi accosta i lirici greci nella traduzione dell’amico
filologo Luciano Miori, docente al Liceo di Rovereto, nel 1947: i
frammenti scelti, di Ibico, Alceo e Teognide, compongono un
ideale ciclo narrativo legato allo svolgersi delle stagioni. In prima
esecuzione sono interpretati dall’orchestra della RAI diretta da
Giulini nella stagione sinfonica della Radio italiana, nel marzo del
1949. La presentazione sulla stampa («Radiocorriere») riferita da
Gian Luigi Dardo recita così:
Quattro momenti collegati fra loro, in cui la voce è a volte protagonista e a
volte recitante, lasciando in questo secondo caso all’orchestra il ruolo principale [...] L’architettura generale è guidata dagli ‘spunti’ del testo, ma si organizza in forma musicale, indipendente molto spesso dalle contingenze della parola, per liberarsi da ogni legame extramusicale e realizzare quattro piccole entità sonore fine a se stesse.

Ne Le stagioni (CoD 3.018), quattro danze per voce e orchestra
da camera – così è titolata la partitura per tenore, quintetto di fiati
con doppio clarinetto, archi – non mancano elementi descrittivi,
marcati nel caso della bufera.
Primavera nel sacro giardino
delle ninfe tra l’acque dei rivi.
In rigoglio fioriscono i meli
ed i pomi granati e le viti
che protendono i pampini ombrosi…
(Ibico)
È tornata la stagione dell’estate afosa e languida.
Su beviamo, il sole brucia l’assetata terra e stridono
le cicale lietamente tra le foglie mentre l’arido
fior del cardo s’apre.
Stanchi per l’arsura sono gli uomini
ma le donne belle e ardenti più che mai…
(Alceo)
Oh non udisti, o amico, l’acuto grido echeggiante
delle gru su nel cielo? Dicono esse ch’è giunto
dell’aratura il tempo e sussulta il mio cuore s’io penso
ai miei campi fiorenti…
(Teognide)
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La bufera imperversa e piove e i fiumi
gelano. Versa vino, o amico, e accendi
un gran fuoco e un cuscino dammi molle
ch’io vi affondi le tempie…
(Alceo)

Ecco il confronto con la traduzione di Quasimodo, relativa al
frammento di Alceo dedicato all’estate:
Gonfiati di vino: già l’astro
che segna l’estate dal giro
celeste ritorna,
tutto è arso di sete,
e l’aria fumica per la calura.
Acuta tra le foglie degli alberi
la dolce cicala di sotto le ali
fitto vibra il suo canto, quando
il sole a picco sgretola la terra.
Solo il cardo è in fiore:
le femmine hanno avido il sesso,
i maschi poco vigore, ora che Sirio
il capo dissecca e le ginocchia.

Anche al mondo antico latino Dionisi si rivolge in un caso, per
omaggiare attraverso Catullo la bellezza del Garda. In O perla
d’ogni terra (CoD 2.110) del 1988, per voce e flauto, prende intonazione musicale il Carme 31, canto del ritorno.
O perla d’ogni terra cinta d’onda,
con quanta gioia e festa io ti ritrovo
o mia Sirmione…

C’è un altro tempo esotico, lontano, che ha attratto già nel 1966
il compositore. La concentrazione lirica delle 3 miniature cinesi
(CoD 4.019) per coro maschile a 4 voci attinge alle immagini contrastanti di tre fonti, tra primo e settimo secolo: il duro lavoro che
sorregge la potenza dell’impero, il chiaro di luna primaverile sul
fiume, l’uragano ben più tremendo di un esercito.
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Meditatio mortis
La più sentita riflessione di Renato Dionisi in musica la si può
ascrivere all’ambito di una meditatio finitudinis, di una meditatio
mortis, temperata, anzi trasfigurata dalla prospettiva di un sentire
cristiano fortemente interiore, ma ugualmente esposta, nelle sue
sentite intonazioni testuali e musicali, al dolore. Nella coscienza
della fragilità della vita, coscienza consegnata alla forza catartica
dell’arte, della musica, Dionisi manifesta forse la più personale
intonazione.
È soprattutto la vita troncata nel suo inizio a segnare l’animo
dell’uomo e dell’artista. Ed è la vicinanza all’altro, la partecipazione al suo destino, a nutrire l’esperienza spirituale in Renato
Dionisi: nel segno più autentico della compassione che, dal messaggio evangelico all’insegnamento dell’illuminato Buddha fino
alla riassunzione filosofica di Schopenhauer, dichiara la propria
radicale eterogeneità rispetto alla logica di dominio, e riporta al
centro l’uomo, nel suo essere singolare, nella sua fragile grandezza.
In Dionisi l’esposizione alla perdita, vissuta nella sua dolorosa
negatività, non precipita in se stessa, ma rintraccia attraverso
un’altra Parola visioni rasserenate, un altrove di ineffabile compiutezza e felicità. Gli accenti di questo colloquio con il tempo finito, illuminato dall’infinito, sono molteplici e conoscono un graduale approfondimento. Le prime intonazioni, dovute al ventenne
musicista, si compiacciono del desiderio romantico della Morte in
Quando la follia mi sveglia (CoD 2.003), per voce di basso e pianoforte.
Alzo un canto nella notte
come un fuoco di richiamo
ai limiti del mare
e aspetto che batta alle mie porte
la bianca sorella dell’Amore, la Morte.

Durante gli studi in composizione, nell’estate del ’33, Dionisi
unisce voce e orchestra (tutti i fiati doppi, oboe, arpa, archi, timpani) in Pianto antico (CoD 2.009) del Carducci.
La guerra lo porta sui versi dolenti di Jacopone, il cui arcaico
forte esistenzialismo trova nel racconto della crocifissione la matrice figurale. Si tratta de Il dramma della crocifissione del 1940,
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per soli coro maschile e orchestra (2 Fl., 2 Ob., 2 Cl., 2 Fg., 3 Cor.
2 Tr., timpani e archi), una partitura di 71 pagine.
Donna del Paradiso
lo tuo figliolo è priso
Jesu Cristo beato.
…
Joanne figlio novello
mort’è lo tuo fratello.
Sentito aggio ‘l coltello
che fo profetizzato
che morto ha figlio e mate.
De dura morte afferrate
trovarse abbracciate
mate e figlio a un cruciato.

L’ampio sviluppo narrativo e dialogico si dipana in quartine, a
cominciare dal racconto e dalla esortazione a Maria: seguono il
coro maschile di condanna, la voce dolente di Maria alternata al
racconto della Passione, il dialogo di Gesù (basso) con la madre,
quindi la voce di Maria nei versi anaforici in «figlio», fino alla
chiusa sulle due quartine citate.
Anche nella sequenza del venerdì di Passione Dionisi fa i conti
con la croce. È il 1954 quando compone lo Stabat Mater, una partitura di 48 pagine per doppio quintetto di fiati, tromba, timpani,
pianoforte, arpa, archi e voce solista.
Stabat Mater dolorosa
juxta crucem lacrimosa
dum pendebat filius…

Nel clima neocrepuscolare di Canto funebre (CoD 2.027) del
poeta sardo Silanus, collega milanese in ambito letterario, Dionisi
incontra una musicalità esplicita, macabra quanto malinconica, che
affida al basso e al pianoforte.
O pioggia che tutto cancelli
con questo languor musicale,
giammai t’ho sentita sì cara
rigare i miei giorni defunti
…
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com’or che mi giungi sotterra
…
variando il mio tempo mortale,
o pioggia che tutto cancelli.

Per voce e strumenti (flauto, violino, violoncello e pianoforte) è
composta nel ’67 La notte (CoD 2.037), sulle terzine di un celebre
sonetto di Michelangelo.
O notte, o dolce tempo,
o ombra del morir per cui si ferma
ogni miseria all’alma al cor nemica…

Più fonti giustapposte, bibliche e francescane, producono il testo
di Piccolo Requiem (CoD 2.035), partitura del ’68, di 62 pagine,
per doppio quintetto di fiati, 2 trombe, pianoforte, archi, voce di
baritono. Sono:
Cantico delle creature di Francesco di Assisi
Laudato sii mi Signore per sora nostra morte corporale
dalla quale nulla homo vivente po skappare…

Qohelet 12, 1ss.
Né azione né pensiero né sapienza né scienza
dimorano nel sepolcro verso il quale corri…

Salmo 129, De profundis
Se guardi alle iniquità, o Signore, chi potrà trovare salvezza?
Ma la misericordia è presso di te…

Salmo 92 (91), 13
Il giusto fiorirà come la palma, crescerà come il cedro del Libano.
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Sapienza 3,1
Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio.

Per orchestra da camera (doppio quintetto di fiati più 2 trombe,
timpani, piatto sospeso, tamburo, triangolo, pianoforte, arpa, archi)
e voce recitante, Luctus in ludis, scritto nel 1970, è una confessione
affettuosa, la confessione diretta del proprio sentire, in un impossibile dialogo, a un bambino rubato dalla morte.
Dopo Giochi ritmici e Giochi timbrici (prime due sezioni di
Luctus in ludis), rievocazione sonora dell’infanzia, Ninna nanna
per Eric (terza parte del lavoro) unisce all’orchestra la voce recitante. Si legge in nota: «il recitante seguirà con elasticità i segni
ritmici proposti (frecce indicano sincronismi obbligati), cercherà
sempre di parlare con la massima naturalezza e semplicità (non
intonato, ma alcuni segni dinamici espressivi). La recitazione riguarda solo la ninna nanna».
Scrive il compositore:
Eric Seltzer, 12 anni, di nazionalità canadese: esile, biondo, occhi trasparenti: iscritto alla scuola media annessa al Conservatorio di Milano, frequentava il 2° corso di pianoforte. Aveva dato prova di precoce intelligenza e di
particolari attitudini musicali. Ma un brutto giorno, il bambino si sentì come
dominato da un’inesplicabile stanchezza, rivelatrice di un male inguaribile, e
rapidamente, inesorabilmente, venne la morte. Laggiù nel desolato cimitero
all’estrema periferia della città vennero sepolti, insieme con Eric, progetti...
speranze... sogni...
Dormi povero Eric,
troppo hai sofferto nei brevi giorni della tua vita.
Il silenzio e la pace sono ora con te,
dormi, riposa.
D’autunno intorno alla tua piccola tomba
cadono stancamente le morte foglie
che il vento toglie agli alberi intristiti.
D’estate si accendono papaveri rossi come il sangue,
ardenti come il dolore.
La neve scende nelle notti d’inverno
col bianco ritmo dei suoi cristalli di gelo.
Ma a primavera sbocciano gioiosamente
i candidi fiori del melo,
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si muovono veloci le danze delle rondini.
Anche per te povero Eric verrà una primavera di luce.
Ti risveglierai allora dal tuo sonno
leggero come quello d’un bengalino
per rifiorire nei giardini della vita e della gioia.
Ascolta non senti? Sono risonanze di musiche lontane?
Risate di bambini? Echi di pianto?
Dormi povero Eric dormi riposa dormi.

Viene alla mente un lavoro strumentale di Dionisi, Piccole dediche per 5 bambini (CoD 3.042), composto nel 1987 per piccola orchestra e violino, nel quale il terzo movimento è Lamentatio. Ai
più piccoli il compositore guarda con affetto e stupore, mosso ad
«esplorare qualche scorcio di paesaggio dell’affascinante e misterioso mondo dell’infanzia, un piccolo mondo al quale hanno dedicato straordinari capolavori grandissimi musicisti».11
La meditazione sulla perdita di giovani vite trova un motivo
poetico e luminoso nelle Scritture, richiama Sapienza 3,7. Requiem
per un bambino (CoD 4.048) a 4 voci pari è composto nel novembre 1976 per I Minipolifonici di Trento, diretti da Nicola Conci.
Quando il Signore manda l’Angelo della morte
per chiamare a sé l’innocente,
un candido fiore viene trapiantato
nei giardini eterni. Alleluia…

Già in una lettera a Dardo del 1961, citata nel volume degli ottant’anni, si legge: «Posso ben immaginare lo scoraggiamento che
porta con sé il dramma dell’angoscia che si scatena dinanzi al
‘mancare’ di un bimbo. C’è tutta una commossa letteratura pittorica, letteraria e musicale che propone il tema dei bambini che tramontano».12
E di seguito cita I Promessi sposi e Ravel, a proposito. Ma al
tempo stesso dimostra di non conoscere in quel 1961, al centro del
suo interesse per la serialità, il romanzo che di quella tecnica faceva la metafora di un approdo problematico di civiltà. Si dice del
32.

11

In Chiesa, Dardo, Omaggio a Renato Dionisi per l’80° compleanno, p.

12

Ibidem, p. 32.
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Doktor Faustus e del suo autore Thomas Mann, che al protagonista, un compositore appunto, attribuisce una propria sofferta
esperienza biografica, la perdita del nipotino, aprendo una memorabile digressione. Dunque ‘l’operaio della musica’ Renato Dionisi, milanese di adozione, non aveva familiarità con il romanzo sulla
musica uscito in italiano dodici anni prima.
Ascrivibili alla meditazione sulla finitezza in una prospettiva di
fede religiosa sono altre composizioni, di ispirazione biblica, dal
Salmo Justus ut palma florebit (CoD 4.069) svolto in più versioni,
cameristiche e corali, negli anni Settanta e Ottanta, ma anche in
accenti lirici personali, in versi forse redatti dallo stesso compositore: così nel 1986 nel caso polilinguistico di Distico (CoD 2.091),
per voce e pianoforte.
E dopo l’oscura notte paurosa
s’accese la stella del mattino.
Et aprés la sombre pouventable nuit
réluisit l’étoile du matin.
Und nach der dunklen furchterregenden Nacht
Morgenstern auf.
L’étoile du matin.
La stella del mattino.

E nella composizione del 1993 per soprano, contralto e 3 clarinetti, Trittico (Colori, Riflessi, Campane), trova intonazione un
testo steso molto probabilmente dallo stesso musicista.
…
il nero abete solitario
si specchia nel lago
nell’acqua appena mossa
…
come il tramonto d’una vita
campane vicine lontane
voci arcane bronzi sonanti
oranti imploranti
…
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APPENDICI
1. Motti
I nonsense come i motti arguti attirano anche il compositore più
serioso, come una vacanza. Ma possono essere anche qualcosa di
più, un colpo basso alle nostalgie di effusione, un segnale di allerta, di spirito beffardamente desto. L’humor paradossale e caustico di cui Renato Dionisi ha fatto uso e abuso, in chiave certo in
gran parte autoironica, ma spesso anche in chiave polemica, trova
una grazia di manufatto sonoro nei motti musicati, umoristici divertissements per una comunicazione arguta e moderatamente
scanzonata. Tutto parte coi due Proverbi (CoD 4.007), per tre voci
bianche o femminili e pianoforte, del 1960. Chi va piano va sano e
va lontano è pretesto per una composizione di una certa ampiezza.
Meglio un asino vivo che un dottore morto fa buon gioco di
onomatopee.
Poi tocca, nel ’68, agli ottonari meccanicamente ritmati dell’adespota Motto gonzaghesco, che alla voce accosta umoristicamente
il clarinetto, anche qui cogliendo un momento di qualità nel mondo
musicale locale, la collaborazione artistica del soprano trentino
Alide Maria Salvetta con Elia Cremonini, primo clarinetto della
giovane Orchestra regionale Haydn, costituita da Antonio Pedrotti
e Andrea Mascagni nel 1960 (CoD 2.041).
Forse che sì forse che no
el tacer nocer non può.
Forse che no forse che sì
non fia el mondo ognor cossì.

Dalla collaborazione di Alide Maria Salvetta con il pianista roveretano Dario Candioli esce nel ’72 l’occasione di Cantiuncula
somnifera (CoD 2.053).
Lalla lalla aut dormi
aut lactes nisi lactes.
Dormi dormi
blande somne, somne veni…
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Non si può non ricordare come proprio in quel ’72 a Rovereto il
compositore e pianista Jan Novàk, esule dopo la repressione dei
moti di Praga, fondasse le Voces latinae, gruppo vocale dedito
all’interpretazione di letteratura musicale profana in latino, al cui
repertorio molto ha dato lo stesso musicista boemo, umanista del
nostro tempo di singolare altezza.
Nel duo roveretano composto dal soprano Anna Baldo e dal
chitarrista Mariano Andreolli, uniti nell’arte e nella vita, Dionisi
trova un’altra corrispondenza importante. Ne è frutto la filiforme
pagina che intona l’antica Predizione ‘Ibis redibis non morieris in
bello’ (CoD 2.058), motto sibillino per eccellenza.
2. Musica sacra e liturgica
Di interesse sono, tra le composizioni sacre, le varie messe brevi
polifoniche, sul testo latino o italiano dell’ordinarium, e le versioni
in forma mottettistica di alcuni graduali e offertori. Tra le messe
‘brevi’, prive di Gloria e Credo, vanno citate:
Kyrie, Sanctus, Benedictus, Agnus (CoD 4.015) per coro misto
(per il Coro Pozzini di Riva diretto da Camillo Moser), 1964;
Piccola messa (CoD 4.030) per coro femminile (per il S. Cecilia
di Trento diretto da Iris Niccolini), 1970;
Piccola messa (CoD 4.031) a 3 voci e organo (CTB, eventualmente 1 sola voce), alla memoria di Giuseppe Cipriani, estate
1970;
Piccola messa (CoD 4.033) per voci bianche e organo, 1971;
Missa brevis (CoD 4.046) (per l’Accademia corale di Lecco, diretta da Angelo Mazza, prima esec.1985), 1976.
I 3 canti d’amore di morte di gioia (CoD 2.030), per voci e
quartetto d’archi, del 1961, raccontano la rinascita spirituale in un
montaggio di frammenti scritturali, aperto dall’Alleluia.
Dal Cantico dei Cantici 2,12
Vox turturis audita est, alleluia.

Passione e compassione. L’humanitas resa dalla parola

111

Da Matteo 2,18
Vox in Rama audita est,
ploratus et ululatus multus.
Rachel plorans filios suos
et noluit consolari
quia non sunt.

Dall’antico Introito della V domenica dopo Pasqua, cfr. Isaia
48, 20
Vocem jucunditatis annuntiate
et audiatur, alleluia.
Annuntiate usque ad extremum terrae:
liberavit Dominus popolum suum,
alleluia.

Di due produzioni dell’Orchestra Haydn, dirette da Silvio Deflorian nel 1965 e nel 1966, Il cammino della croce (CoD 3.033),
14 stazioni di Henry Gheon, e La storia della salvezza (CoD
3.034), l’una e l’altra per coro e orchestra, non c’è più documentazione.
Dalla liturgia della Settimana santa sono tratti i testi dei Due
canti sacri (CoD 2.039) per voce, clarinetto e pianoforte (per il trio
Salvetta-Cremonini-Ploner) nel 1968: Incipit Lamentatio Jeremiae
e Plange quasi virgo, plebs mea.
Dei Salmi Dionisi mette in musica passi che rispondono ad una
personale esigenza interiore:
Salmo 91 (CoD 2.054) per voce e chitarra del 1972, il Salmo 24
Ad te Domine levavi (CoD 4.090), per coro misto a cappella e il
Salmo 129 De profundis (CoD 2.119) per voce e 6 strumenti, non
datati.
Dal profondo a te grido o Signore
Signore ascolta la mia voce
…
L’anima mia attende il Signore
più che le sentinelle l’aurora…
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Il Miserere, Salmo L (CoD 2.017) – il Salmo della conversione
– significativamente concepito nel 1944 per coro e orchestra
(doppi legni, 4 corni, timpano, coro misto, archi) è partitura segnalata nel 2° Concorso nazionale per una composizione sinfonica
del Ministero della Pubblica Istruzione. Ai Salmi appartiene ancora
Laudate Dominum (Salmo 150, CoD 4.059) per coro maschile a 4
voci, collocato all’altro estremo temporale, nel 1979.
Accanto al Libro dei ‘Canti di Davide’ si incontra nelle scelte
scritturali di Dionisi il Cantico mariano Magnificat (CoD 4.062), il
canto dell’eletta attribuito nel Vangelo di Luca a Maria, in un collage di citazioni veterotestamentarie.
Magnificat anima mea Dominum
et exsultavit spiritus meus
in Deo, salutari meo,
quia respexit humilitatem ancillae suae.

Il Magnificat, canticum breve, è composizione di un Dionisi più
che settantenne. «Domino magistro moderatorique Scholae cantorum Angelo Mazza dicatum», è composto nel 1983 per coro misto,
in una scrittura che nell’assenza di stanghette di battuta allude ad
una espansa prosodia lirica.
Una piccola produzione che si segnala per la sua eccentricità è
rappresentata da alcune pagine sacre in caratteri cinesi, del 1978,
testimonianza dell’amicizia del Maestro con una piccola comunità
musicale straniera: sono Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus (CoD
4.051) a 3 voci femminili, e Pater noster, Ave Maria, Gloria Patri
(CoD 4.052), a 3 voci femminili più solo.
Un aspetto minore, ma rappresentativo della disponibilità a rispondere a nuovi compiti, è segnato dalla produzione liturgica guidata dalle direttive conciliari, ovvero il ‘canto assembleare’ introdotto in forma responsoriale rispetto ai più impegnativi interventi
della schola, di quanto cioè resta nella metà degli anni Sessanta
delle vecchie formazioni corali di chiesa.
La diffusione dell’editoria specializzata, Bèrben di Bergamo,
Elledici di Torino, cerca buone mani, in un momento di svolta oggi
rivisitato con giustificate riserve. In «Schola e assemblea», rivista
di musica vocale sacra diretta da Luciano Migliavacca (Carrara),
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esce il nuovo repertorio, che accanto a Dionisi vede all’opera in
area milanese anche Bettinelli, nel tentativo di uscire dallo sconforto per la caduta qualitativa della musica in chiesa: mons. Ernesto Moneta Caglio, direttore della rivista «Schola cantorum», trova
in loro i difensori della sopravvivenza delle scholae, in funzione
autonoma, non subordinate alla logica partecipativa dell’assemblea.
I testi, traduzioni elementari di passi dei Salmi o dei libri dei
Profeti, o ancora dei Vangeli, o testi scritti di sana pianta, trovano
soluzioni alla portata dei fedeli.
3. Pagine per il Natale
Numerose pagine si riferiscono al Natale. Nate da occasioni
precise, si contano versioni per vario organico. Sono armonizzazioni di canti tradizionali, italiani e francesi in traduzione. Spiccano due composizioni in latino, nate a distanza di quasi quarant’anni.
In Sette invocazioni per il Natale (CoD 2.027) del 1956, per
tenore, coro misto, orchestra, la partitura orchestrale comprende un
ampio organico di fiati, arpa, timpani e gli archi senza i violini.
O Sapientia quae ex ore Altissimi prodisti…
O Adonai et Dux domus Israel…
O Radix Yesse…
O Clavis David et sceptrum...
O Oriens splendor lucis aeternae...
O Rex gentium...
O Emmanuel Rex...

L’invocazione «Veni» è in ogni sezione molto amplificata, in
ripetizioni e imitazioni.
Hodie nobis de coelo (CoD 4.005) è mottetto natalizio a 3 voci
dispari (CTB) con accompagnamento d’organo (Musica sacra,
Milano 1959). Le Antifone (CoD 4.085) dell’aprile 1997 (redatte a
matita senza le pause in vista dell’impaginazione a stampa che riporta solo i segmenti sonori) comprendono tre testi: i primi due, affidati al ruolo solistico del tenore e al coro, sono espressioni di va-
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rie fonti bibliche condensate nell’antifona al Magnificat del 21
dicembre e nell’antifona al Magnificat del 23 dicembre.
(T)
Oriens splendor lucis aeternae
et sol justitiae,
(Coro)
Veni et illumina sedentes in tenebris
et umbra mortis.
(T)
O Emmanuel
Rex et legifer noster
expectatio gentium
et salvator eorum.
(Coro)
Veni ad salvandum nos
Domine Deus noster.

La terza, con ruolo solistico del contralto, è l’Introitus alla
messa del giorno di Natale, testo che rinvia a Isaia 9,5.
(C)
Puer natus est nobis
et filius datus est nobis.
(Coro)
Datus est nobis, alleluia.

4. Armonizzazioni di canti popolari
Un capitolo a parte è rappresentato dalle ‘realizzazioni’, armonizzazioni, di canti popolari, un mondo non familiare al compositore: «I miei studi e i miei modelli erano troppo lontani dalla ‘terra’
che avrei dovuto scoprire»,13 ha dichiarato.
13

A. Foletto, Presentazione, in D. Curti, C. Pedrotti (a cura di), Ama chi t’ama. I canti popolari armonizzati da Renato Dionisi per il Coro SAT,
Fondazione Coro della SAT, Trento 2003. Si tratta della raccolta dei 43 canti
popolari di varie terre armonizzati da Renato Dionisi per il Coro della SAT tra
il 1959 e il 1998.
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Il repertorio creato per il coro della SAT di Trento ha una prima
perla in Ninna nanna (CoD 4.006), del 1959, nata dalla rievocazione di una personale memoria d’infanzia. Altre pagine di armonizzazione magistrale nascono a ridosso della prima prova: Girolemin (CoD 4.010), Le carrozze (CoD 4.011), Siam prigionieri
(CoD 4.012), nel 1960. Dalla metà degli anni Settanta Dionisi
ritorna a collaborare assiduamente, se pur con dichiarato distacco,
con la SAT. Il bozzetto familiare infantile della Ninna nanna è
ripreso, vent’anni dopo, in ‘Ndormenzete popin (CoD 4.058). Ama
chi t’ama (CoD 4.066) è del 1984, vicino a un bel gruppo di altri
canti. Anche negli anni Novanta il Maestro realizza pagine corali
per gli amici ‘satini’, fino a La vecia batana (CoD 4.086) del ’98,
memoria del proprio mondo d’infanzia, in Istria. Angelo Foletto, a
proposito dell’approccio di Dionisi al repertorio popolare, parla di
poesia intimista e dolorosamente inquieta.
Editi da Ricordi nel 1967, con testo sia dialettale che nell’adattamento italiano, sono i sei Canti popolari del Veneto (CoD 4.023).

ALESSANDRO MACCHIA

OTTANTOTTOTASTI PER DIECIPICCOLEDITA
Qualsiasi considerazione sulla letteratura musicale italiana per
l’infanzia dalla seconda metà del Novecento a oggi non può prescindere dai seguenti due argomenti: dall’episodicità che ne ha caratterizzato la produzione durante i primi due decenni postbellici e
dal panorama editoriale caotico che è seguito all’avviamento delle
classi di strumento nella scuola secondaria di primo grado. Si sa
che a seminare di tutto e a caso alla fine si rischia di perdere il
sentiero. In altri Paesi europei la faccenda ha seguito un corso
completamente diverso. In Inghilterra, specialmente – proprio in
quella vituperata landa senza musica – furono sviluppati, già nei
primi anni Quaranta, numerosi e innovativi progetti didattici, con
un concorso di forze tanto impressionante quanto invidiabile: per
citare solo i principali attori, l’emittente radiofonica della BBC, la
televisione commerciale della Associated Rediffusion e la governativa Committee for the Encouragement of Music and Art
(CEMA). S’intende che il retroterra era solido: nell’Ottocento non
erano mancate le iniziative volte all’educazione musicale delle
classi lavoratrici, e ciò fu più utile di qualsiasi individua eccellenza
nel campo della composizione. Quando, poi, la vecchia Albione
generò il talento assoluto, il terreno era già dissodato. Jorge Louis
Borges amava dire che prima di Charles Dickens l’infanzia semplicemente non esisteva. Noi aggiungiamo che senza un altro illustre artista inglese, Benjamin Britten, la musica per bambini vivrebbe ancora all’ombra di una supponente condiscendenza. Proprio in quel 1957 in cui Renato Dionisi componeva le sue 15 Piccole composizioni per pianisti piccoli (CoD 1.010), Britten cominciava a lavorare a Noye’s Fludde, l’opera da chiesa che avrebbe
fatto impallidire, per bellezza e potenziale didattico, intere generazioni di colleghi. Da quel momento nulla sarebbe stato più lo
stesso. Bisognerebbe chiedersi, allora, perché questo capolavoro
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della musica del Ventesimo secolo, concepito per coinvolgere a
360 gradi i principianti, sia guardato nelle scuole italiane con timore reverenziale. Siamo certi che le colpe non siano individuali.
Le ultime riforme del sistema scolastico e accademico hanno contribuito letteralmente a confondere acque già torbide, annichilendo,
per giunta, ogni possibilità di costruttiva collaborazione fra le istituzioni preposte alla cultura e all’educazione. Si aggiunga, inoltre,
che la legislazione che consentiva l’apertura di classi di strumento
non contemplava l’insegnamento del canto, che ancora oggi è lasciato alla buona volontà degli insegnanti di educazione musicale,
la cui tipologia curriculare è spesso piuttosto eterogenea e discutibile. Sicché solo in percentuali ridicole è dato reperire dei cori
scolastici, e, quand’anche siano stati istituiti, si presentano senza i
requisiti tecnici richiesti alle voci bianche propriamente dette.
La produzione musicale per bambini ha registrato un incremento
vertiginoso, ma la presenza di numerosi guru rischia di vanificare
la vivacità dei buoni propositi. Il problema sostanziale resta legato
a una teoria dell’apprendimento come gioco che induce i compositori a scimmiottare i pur straordinari Játékok di György Kurtág.
Perseverando su questa linea didattica, tuttavia, si toglie spesso al
principiante il ricco nutrimento della tradizione. Non ci riferiamo,
naturalmente, ai metodi tout court per strumento, ma a quegli album che, mentre affrontano il problema tecnico, si propongono anche di schiudere l’immaginazione del piccolo fruitore alla dimensione del suono, ai suoi parametri, alla forma della composizione.
L’argomento, inerente alla didattica della composizione, tocca non
meno i quindici pezzi di Dionisi. Resta da vedere come un convinto interprete dell’avanguardia lo abbia affrontato.
Intanto prendiamo in considerazione la seguente espressione
‘per pianisti piccoli’. La collocazione dell’aggettivo è piuttosto significativa. Evitando la formula ‘per piccoli pianisti’, Dionisi mostra nobile garbo, ma tradisce anche l’intenzione di non voler coltivare il raggio del dilettantismo; ‘pianisti piccoli’, viceversa, si limita a circoscrivere una fascia di età. Con ciò, l’indicazione la dice
lunga proprio sulla concezione ‘professionale’ dell’apprendimento
dell’arte esecutiva, laddove, invece, un compositore come Britten
avrebbe detto che il dilettantismo rappresenta l’altro nobile volto
della società affamata di cultura. Diciamo, pertanto, che la posizione di Dionisi è gelosamente aristocratica, quella britteniana più
apertamente democratica. E si sa che le democrazie, anche
nell’arte, non prevedono, almeno nei principi, il divario tra privile-
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giati e non privilegiati. Detto questo, il riferimento immediato ai
bambini in quanto esecutori ci conduce a considerazioni di pura
estetica. Ipocrisia sarebbe se l’esecutore di età adulta proclamasse
(magari sollecitato dagli ardori apologetici di una commemorazione) un qualche smodato vellicamento intellettuale o dei sensi
nella pratica di questi brevi pezzi. Non lo faremo noi. Ed invece riconosceremo che essi sono intrinsecamente soddisfacenti al gusto
del bambino. Chi non ricorda il piacere esclusivo dell’esecuzione
ripetuta di un elementare brano di musica quando gattonava sulla
tastiera? I processi di crescita comportano che oblio cancelli anche
quel sentimento di vertigine che da bambini provavamo al cospetto
della nuda tastiera, di fronte a quella sterminata ininterrotta successione di tasti bianchi e neri, che è già un’espressione lirica, fin
dallo stato di riposo dei tasti stessi. È per l’appunto ciò che esprimono gli Játékok di Kurtág.
Or bene, guai a intendere le 15 piccole composizioni come fossero davvero finalizzate all’apprendimento della tecnica. Nessun
didatta di pianoforte li avrebbe scritti in questa maniera, sebbene
sia evidente uno sviluppo crescente nella difficoltà esecutiva. In
realtà, Dionisi si comporta da maestro di composizione. Pianisti
piccoli, quindi, o non piuttosto compositori piccoli? Essi introducono al mestiere dello scrivere musica e a tutto ciò che comporta:
all’articolazione della consonanza e della dissonanza, all’organizzazione della forma, al nesso fra ritmo e struttura diastematica, al
valore espressivo delle intensità. In alcuni casi lo stesso Dionisi
segnala le tecniche utilizzate: imitazione per moto contrario, ritmo
ostinato, contrappunto doppio, imitazione retrograda, canone per
aggravamento, canone doppio. Nondimeno, più nel profondo contano le modalità con cui sono articolati gli incisi, sicché il primo
pezzo (Invenzione) sembra introdurre all’uso della nota di passaggio; il secondo (Cantilena) alle note sfuggite e alle note di volta; in
un pezzo e nell’altro alle dissonanze di settima maggiore e minore.
Nella Siciliana si mostra come gestire con souplesse l’uso del pedale. Ma, soprattutto, con il progredire dell’album, Dionisi evidenzia le possibilità di accesso all’universo della dissonanza attraverso
l’elaborazione di procedimenti armonici elementari. Nella Burlesca, per esempio, un semplice salto di quinta giusta discendente –
tradotto poi su altra ottava – risolve in ultimo in una dissonanza di
seconda maggiore. Siamo messi di fronte a una prima forma di
sviluppo tematico sulla base dei salti di registro e dell’impiego di
tre assai eterogenei incisi melodici. Nella seconda Invenzione sono
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evidenziati i rapporti obliqui di polifonia e armonia; Risonanze introduce ai modi e alle scaturigini acustiche della dissonanza; Riflessi (sui tasti neri del pianoforte) alle potenzialità e anche ai limiti
della scala pentatonica.
Nonostante la posizione dichiaratamente avanguardistica della
restante produzione strumentale, Dionisi ha la piena consapevolezza (sulla scorta delle stesse motivazioni di Arnold Schönberg)
che l’arte del comporre debba essere appresa sui fondamenti
dell’armonia e del contrappunto tradizionale. Ma s’impone anche
un’altra indicazione d’accademia, e cioè che la composizione si
impara al pianoforte: quanto di più diverso da Britten, per il quale
lo strumento madre è la voce e i bambini sono prima di tutto dei
cantanti. Forse ciò dipende dal fatto che Britten era uno sradicato
dal mondo istituzionale e accademico, mentre Dionisi ne era perfettamente integrato. Come sia, nel compositore italiano gli stessi
motivi di marca infantile sono addomesticati a una dimensione
colta. In questo senso a noi interessa meno quel che Dionisi ha
scritto e più quel che Dionisi ha letto. Questi pezzi palesano la sua
grandissima erudizione e l’esperienza del docente.
Consideriamo ora i contenuti in senso stretto. Una striscia dei
Peanuts di Charles Schulz propone Linus, Lucy e Charlie Brown
distesi sul prato di una collinetta a osservare il cielo. Linus osserva:
«Quella nuvola sembra il profilo di Eakins, il famoso pittore e
scultore…, e quel gruppo di nuvole mi fa pensare alla lapidazione
di Stefano, di lato riesco a vedere anche l’apostolo San Paolo in
piedi». Compiaciuta, Lucy domanda: «Molto bene. E tu Charlie
Brown, cosa vedi nelle nuvole?». «Veramente – risponde Charlie
Brown – stavo per dire che vedevo un’ochetta e un cavallino, ma
poi ho cambiato idea». Nell’ascolto o nell’esecuzione del repertorio per l’infanzia troppo spesso si vede più di quanto in realtà non
ci sia – complesse architetture sonore piuttosto che ochette e cavallini – come se nella semplicità non sia implicita una metafisica
complessità. Gli artisti, invero, sanno che è tanto più facile riempire che alleggerire l’oggetto artistico. Negli stessi anni Cinquanta
Britten lamentava che i sui processi di semplificazione linguistica
comportavano puntualmente un incremento proporzionale di difficoltà interpretativa. Senza infingimenti possiamo affermare che
ochette e cavallini denotano con esattezza la poiesi soggiacente
alle 15 piccole composizioni: individuiamo motivi molto elementari, la cantilena (gli Inglesi la chiamerebbero nursery rhyme, ossia
‘canto della stanza dei bambini’), il girotondo (Rondò), la marcetta
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(Squilli), la barcarola di gusto orientaleggiante (Riflessi). Ma nessuna di queste pagine delude le aspettative dell’esecutore piccolo.
Nella raccolta di poesia popolare tedesca Des Knaben Wunderhorn
un bambino affamato implora ripetutamente la sua mamma perché
possa avere del pane. Quando finalmente il boccone arriva, il piccolo è ormai senza vita. Nell'eterno contrasto fra l'uovo oggi e la
gallina domani, tra principio di piacere e principio di realtà, anche
in seno alla produzione artistica il rapporto risulta spesso rimandato, sfasato, intralciato dal lavoro, dalla responsabilità, segnato da
repressioni e atti mancati. Ebbene, con le 15 piccole composizioni
per pianisti piccoli ciò che Arnim e Brentano chiamavano
Verspätung rimane argomento assolutamente forestiero.

PIER PAOLO DE MARTINO

DIALOGHI DEFILATI. INTORNO ALLA MUSICA PER DUO
*
PIANISTICO E ORCHESTRA DI RENATO DIONISI
Due affermazioni possono riassumere il rapporto contraddittorio
che Dionisi ha intrattenuto con il pianoforte: da un lato lo definisce
una volta «uno strumento che mi è particolarmente caro»;1 dall’altro in una lettera confessa che scrivere per il pianoforte è più
difficile «che scrivere per doppia orchestra». 2 Uno sguardo al catalogo delle composizioni sembra avvalorare in verità soprattutto la
seconda dichiarazione, perché la parte assegnata alla musica propriamente pianistica è piuttosto limitata (escludendo gli esercizi
giovanili e qualche pezzo didattico, non oltrepassiamo una decina
di numeri). Dionisi d’altronde non era pianista, né in generale fu
mai particolarmente attratto dalla dimensione del virtuosismo. Da
qui il fatto che nei casi più significativi la sua attenzione si sia appuntata sulle possibilità offerte dal duo pianistico – pianoforte a
quattro mani o due pianoforti – con cui per il tramite di due esecutori si possono ottenere senza sforzo effetti sonori anche di notevole complessità; effetti polifonici, di distribuzione del suono su
più registri senza che lo sfruttamento dell’estensione della tastiera
debba necessariamente implicare grandi difficoltà esecutive o evidenziarsi in una gestualità spettacolare. È sintomatico che Dionisi
abbia optato per il duo anche affrontando il confronto temibile con
*

Ringrazio sentitamente Marco Uvietta e Marina Rossi che hanno agevolato la redazione di questo testo fornendomi informazioni preziose, testi e materiali di difficile reperibilità.
1
R. Dionisi, Note di presentazione per Suoni e risonanze per pianoforte nel
Catalogo curato da Orlandi, p. 17. Questo e tutti gli altri documenti di Dionisi
citati nel testo si trovano nel Fondo Dionisi, Archivio Storico - Biblioteca
Civica di Rovereto.
2
Id., Lettera a Gian Luigi Dardo del 6 novembre 1989 cit. nel testo di
Salvatore de Salvo Fattor alla p. 32.
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il genere del concerto per pianoforte e orchestra: su questa scelta
specifica orienterò la rotta del mio discorso, anche per la possibilità di accostare due partiture lontane del tempo come il Concerto
per due pianoforti e archi (CoD 3.030) del 1958 e la Sonatina
(CoD 3.041) per pianoforte a quattro mani e orchestra da camera
del 1982, che consentono di mettere a fuoco sinteticamente il cammino compiuto dal compositore.
L’idea di abbordare la forma del concerto pianistico puntando
sul duo, anche alla luce di quanto è emerso negli interventi che
hanno preceduto il mio, ha implicazioni abbastanza chiare, evidentemente riconducibili a matrici culturali comuni a buona parte
della generazione cui Dionisi apparteneva: difficoltà di accettare la
dimensione del sinfonismo ottocentesco, rifiuto della tradizione del
concerto romantico – centrata sull’antagonismo fra il solista-dominatore e la massa orchestrale – avvicinamento alla concezione
tardo-barocca del concerto grosso e del concerto per più solisti,
nella quale al centro dell’attenzione si trova quell’idea di dialogo,
che si è visto essere centrale nella poetica personale di Dionisi.
Questa linea comportamentale si rintraccia fin quasi dagli esordi:
data infatti al 1938 la Passacaglia (CoD 3.013) per orchestra da
camera e pianoforte concertante che è forse la prima partitura di
ampio respiro scritta da Dionisi, un biglietto di presentazione abbastanza tipico nel contesto italiano del ventennio fascista, nel suo
legarsi alla voga dei generi anticheggianti. In altri lavori scritti
successivamente, Dionisi continuerà a rendere esplicita la sua intenzione di allontanarsi dal significato abitualmente associato al
genere del concerto solistico. Presentando il Piccolo concerto
(CoD 3.026) per oboe e archi (1955) egli si esprimerà così:
Nel Piccolo Concerto per oboe ed archi […] il solista non si oppone drammaticamente all'orchestra, ma le si affianca in un dialogo che si caratterizza in
modo diverso nei tre movimenti; non si esibisce in ‘passi’ virtuosistici, ma
nello stesso tempo è semplicemente concertante. Prevale sull'orchestra d'archi
sfruttando soprattutto la propria timbrica e i diversi registri dai quali ricava
motivi di colore – oltreché musicali.3

Intenzioni simili caratterizzeranno anche i Tre movimenti (CoD
3.029) per viola e archi del 1961, dove la viola ha funzione con3

R. Dionisi, Nota contenuta nel programma della prima esecuzione, il
21.02.1955.
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certante, staccata di tanto in tanto dal gruppo per recitare monologhi di qualche rilievo.
Nel Concerto per due pianoforti e archi, terminato, come recita
il manoscritto, nel luglio del 1958, i solisti invece hanno un rilievo
nettissimo, anche se Dionisi in linea di principio si tiene distante
dalla tradizione ottocentesca. Siamo, come tutti sanno, in un alveo
che dopo il celeberrimo unicum mozartiano era rimasto piuttosto in
ombra nell’evoluzione ottocentesca del concerto pianistico, a latere
di quella strada maestra rappresentata dalla contrapposizione tra
solista e orchestra, intesa il più delle volte come ricerca
dell’equilibrio fra tensione virtuosistica e ambizioni sinfoniche.
Solo quando quest’eredità, dimostratasi ancora molto vincolante
ancora nel primo terzo del Novecento, venne messa in discussione,
il concerto doppio cominciò a recuperare credibilità. Dionisi nella
sua scelta si trovava dunque sulla scia di questa ‘nuova tradizione’,
rappresentata da esempi relativamente noti come quelli di Poulenc
(1932), Milhaud (1941), Martin! (1943), Krenek (1951). Anche in
Italia il concerto per due pianoforti dopo la seconda guerra mondiale aveva conosciuto un nuovo fulgore, assumendo forme differenziate nelle mani di Ghedini (1947), Maderna (1949), Margola
(1951), Malipiero (1956, settimo dei Dialoghi). Non sappiamo con
certezza se la nascita del Concerto per due pianoforti di Dionisi fu
stimolata in modo determinante da qualcuno degli esempi precedenti, o dalla richiesta di qualche esecutore (come di solito accadeva al nostro compositore). Egli parla di questa sua creatura in
una sola delle lettere finora conosciute, a proposito di una sua possibile esecuzione a Bolzano nel 1968.
Escluderei l’esecuzione del mio Concerto per due pianoforti e orchestra
d’archi – seppure portata ‘in tavola’ dai due ‘celebroni’ (non mi risulta che abbiano eseguito il mio lavoro) soprattutto per una ragione ‘morale’. Il lavoro per
due pianoforti è allo studio dei Pastorino e mi sembrerebbe oltremodo offensivo far eseguire – proprio a Bolzano – il mio lavoro da ‘altri’ esecutori! Se
proprio ci tieni a… ‘farmi fuori’ nella presente ‘stagione’, desidererei semmai,
puntare su Invenzione per flauto e archi (dura una decina di minuti) che piaceva
a Ghedini (a me, parecchio meno) o quella per viola e archi […].4

4

R. Dionisi, Lettera a destinatario anonimo del 13 giugno 1968, Fondo
Dionisi, Archivio Storico - Biblioteca Civica di Rovereto I.1.2.1.
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Ennio Pastorino, interrogato in proposito, mi ha risposto quanto
segue :
In effetti Dionisi che fu a Milano mio maestro di composizione, a Bolzano
(quando insegnai al Conservatorio Claudio Monteverdi negli anni ’67, ’68 e
’69) mi diede la partitura del suo Concerto per due pianoforti ed archi per una
prima esecuzione che doveva aver luogo a Trento in un concerto di tutte sue
composizioni: poi, per una di quelle solite piccole ‘congiure di palazzo’, la
nostra esecuzione fu sostituita dai [Tre movimenti per viola e archi] che furono
eseguiti dalla prima viola dell’Orchestra Haydn. Dionisi, sorpreso di questo
cambiamento, fu molto contrariato da quest’episodio e in seguito non avemmo
più occasione, proponendolo, di poterlo eseguire. Per quel che mi risulta non
ebbi notizia di esecuzioni di quel Concerto da parte di altro duo pianistico.
Peccato perché, nella limpida e lucida scrittura di Dionisi quello era un
pezzo di grande equilibrio che valeva la pena far conoscere […] Ricordo Dionisi come grande didatta oltre che compositore di riservata nobiltà di eloquio e
squisita persona: un uomo raro della cui amicizia mi sento ancor oggi onorato.

Quella del Concerto per due pianoforti dunque è stata una sorte
poco fortunata. La lettera di Dionisi fa riferimento a una celebre
coppia pianistica: probabilmente (come mi conferma anche il ricordo personale di Bruno Zanolini) si trattava di Gino Gorini e
Sergio Lorenzi, che a quel tempo formavano il duo pianistico più
attivo e noto in Italia (già a Ghedini avevano commissionato il
Concerto per due pianoforti) e che, per motivi che non conosciamo, non vollero mai eseguire il pezzo che forse Dionisi aveva
scritto per loro. L’assenza di esecuzioni documentate – tanto più
sorprendente considerando che la partitura, tra le poche del suo
autore, ebbe la ventura di essere pubblicata una seconda volta da
Zanibon dieci anni dopo la prima edizione uscita nel 1958 a Magenta per i tipi del piccolo editore Drago – può essere stata causata,
oltre che da motivi contingenti come quelli indicati da Pastorino, a
certi aspetti che evidentemente rendono questo lavoro poco interessante e redditizio per i pianisti, soprattutto in rapporto alle
consuetudini abituali del concertismo, per quanto esso in realtà sia
ben lontano da ogni velleità sperimentalistica e quindi non certo di
difficile ascolto.
Il taglio formale del Concerto può essere infatti collocato ancora
nell’onda lunga della linea ‘novecentista’; le dimensioni complessive però sono piuttosto contenute (in testa alla partitura Dionisi
scrive, con caratteristica pignoleria: «durata 13 minuti e 35 se-
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condi»). L’impaginazione è molto limpida e netta, con tre movimenti definiti in modo tradizionale; i due estremi sono in tempo
mosso mentre quello centrale denominato Intermezzo è in tempo
lento con i due pianoforti lasciati assolutamente padroni della
scena. Fin dall’inizio appare evidente come la scrittura sia concentrata soprattutto sulla tematizzazione e sull’elaborazione contrappuntistica del materiale; l’esordio mette in campo uno solo dei due
pianoforti, che si presenta con un enunciato privo di armonizzazione, una serie di dieci suoni che diventano dodici in un’immediata trasposizione.

Esempio 1. Concerto per due pianoforti e archi (1958),
I mov., batt.1-4, Ed. Drago (1960)

Questa sequenza lineare, caratterizzata da una moderata libertà
metrica, viene di volta in volta scomposta in segmenti più piccoli
che ne isolano alcune componenti intervallari e le elaborano contrappuntisticamente. L’accostamento ai procedimenti seriali rivela
immediatamente la scarsa preoccupazione di rimanere entro
l’ortodossia della Scuola di Vienna; la serie viene infatti trattata
molto liberamente, con tecniche di elaborazione che attingono anche al tematismo classico. È comunque abbastanza agevole scoprire la matrice della serie iniziale un po’ ovunque nel testo; a ti-
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tolo di esempio basti citare gli incipit dei due movimenti successivi: nell’Intermezzo centrale, il primo pianoforte apre con un motivo che corrisponde al retrogrado dell’inversione di una porzione
centrale del tema (es. 2); nell’ultimo movimento è l’estrazione di
una sezione più ampia a determinare l’attacco dei violoncelli (es.
3) e a chiudere ciclicamente le ultime pagine del Concerto (es. 4)

Esempio 2. Concerto per due pianoforti e archi (1958), II mov.
(solo parti di Pf. I e II), batt.1-2

Esempio 3. Concerto per due pianoforti e archi (1958), III mov.
(solo parti degli archi), batt.1-5
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Esempio 4. Concerto per due pianoforti e archi (1958),
III mov., batt. 194-198

Il nucleo seriale-tematico di base, frammentato, ampliato, permutato in vari modi, stabilisce dunque i perni sui cui si incardinano
le strutture di questa partitura, la cui dimensione di sviluppo è peraltro prevalentemente orizzontale: emblematica in tal senso è la
condotta dell’orchestra d’archi che non è quasi mai usata come
gruppo, piuttosto invece come insieme di voci autonome; la presa
di distanza dalla tradizione sinfonica porta Dionisi ad evitare di organizzare la presenza degli archi in grandi blocchi omogenei, preferendo articolarne gli interventi attraverso entrate e uscite progressive. Il recupero delle tecniche rinascimentali e barocche si avverte anche nel modo in cui viene organizzato il dialogo pianistico,
laddove la relazione fra i due strumenti lungi dal creare momenti di
competizione o di antagonismo tende invece a stabilire grandi
campi di forze indipendenti: se nel primo movimento domina il
primo pianoforte, che suona per lunghi tratti anche da solo e quasi
evita il contatto con il suo principale interlocutore, nell’ultimo movimento l’equilibrio si sbilancia a favore del secondo pianoforte; al
breve movimento lento centrale è affidata invece la funzione di
riunire le due voci in uno scambio di battute più fitto nel quale
tuttavia entrambi i due ‘personaggi’ tendono a conservare la propria personalità attraverso la distribuzione del materiale tematico
(all’attacco del primo che si è visto nell’esempio 2, il secondo ri-
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sponde con una figura identica a quella che aveva visto il suo esordio nel primo movimento).
La memoria del passato non conosce in questo lavoro né atteggiamenti culturalistici né tentazioni nostalgiche: il modello del
concerto barocco, filtrato con un linguaggio novecentista in cui
agisce ancora l’influenza neoclassica, viene calato in una dimensione quasi metafisica; una dimensione – segnalata dal modo in cui
il gusto per le articolazioni chiare e simmetriche e il melos oggettivo e severo si sposano con l’assenza di deformazioni parodistiche
e/o citazioni ironiche – che avvicina il Dionisi di questi anni a due
dei maggiori musicisti della sua generazione, Ghedini e Petrassi.
Connotazione piuttosto peculiare di una simile tendenza
all’astrazione è la spinta al dépouillement della tessitura: le trame
dialogiche sono rigorose ma essenziali, con occasionali interpunzioni accordali; la scrittura di rado va oltre le tre parti e spesso non
esita a presentare, come all’inizio e alla fine, linee scarnificate e
nude, ricorrendo all’unisono e a raddoppi in ottava. In tal senso il
Concerto di Dionisi si distanzia notevolmente da tutto ciò che
aveva spesso implicato l’uso dei due pianoforti con l’orchestra e
dunque da buona parte di quella stessa ‘nuova tradizione’ novecentesca: intensificazione di atti vitalistici, gesti percussivi, clangori e accensioni foniche.
Indubbiamente a modo suo Dionisi risentiva del clima di quegli
anni Cinquanta, quando asprezza e antiedonismo sembravano qualità prime di un rigore compositivo che si faceva immagine di rigore morale.5 Concisione, economia di mezzi, tendenza a costruire
per ‘sviluppo orizzontale’ sarebbero però rimasti tratti caratteristici
del metodo creativo di Dionisi in tutto il suo percorso. Certo, la
sensazione complessiva che lascia il Concerto per due pianoforti è
quella di un esperimento non del tutto riuscito: i vuoti tendono a
prevalere sui pieni senza che i silenzi si carichino di suggestioni
significative; il timbro è incolore più che coerentemente monocromo; le superfici sembrano povere più che ascetiche; il linguaggio pianistico appare elementare e impacciato più che astratto.
Quest’ultimo è certamente l’aspetto che più deve aver determinato
l’assenza della partitura dalla scena concertistica: un insuccesso
che l’autore deve avere ben percepito, rinunciando per lungo tem5

G. Salvetti, I compositori fra ‘tecniche’ ed ‘estetiche’ in Italia Millenovecentocinquanta, a cura di G. Salvetti e B. M. Antolini, Guerini, Milano 1998, p.
260.
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po a confrontarsi con il genere e riprendendo il termine ‘concerto’,
ma in un senso parzialmente diverso, nel Concerto6 per orchestra
da camera del 1975.
Il vero ritorno sul terreno di quella sfida dall’esito negativo, avverrà con la Sonatina per pianoforte a quattro mani e orchestra da
camera, la cui commissione partirà da Silvio Deflorian, per un’esecuzione nella Settimana Musicale roveretana del 1982. A questa
partitura Dionisi giungerà dopo due più mature prove affidate al
duo pianistico, Semicrome (1972) per pianoforte a quattro mani e
Disamara (1980, CoD 2.079) per due pianoforti e percussioni: due
pagine accomunate dall’esplorazione di una più sofisticata gamma
di gradazioni timbriche sulla tastiera e dall’assunzione di più
personali criteri di coesione.
Nella Sonatina il meccanismo del concerto viene ripreso attraverso scelte di forma e di scrittura che si ridimensionano nelle proporzioni e nell’organico: adottando il duo a quattro mani in luogo
dei due pianoforti, e scegliendo un’orchestra da camera priva di
violini ma comprendente un oboe, un clarinetto un fagotto, viole,
violoncelli e contrabbassi, Dionisi si portava in una dimensione
cameristica, all’interno della quale egli trovava le risorse più rispondenti alla propria natura discreta e defilata. Nella presentazione che lo stesso compositore fece del suo lavoro in occasione
della prima esecuzione, emerge tra l’altro la consapevolezza di
trattare un organico che aveva pochi riferimenti, peraltro piuttosto
lontani come quelli di Leopold Ko"eluh (Concerto per pianoforte a
quattro mani, orchestra d'archi, due oboi e due corni), Carl Czerny
(Concerto op. 156).7
Il lavoro vuol essere un ‘esercizio di composizione’ che da almeno un secolo non ha tentato la fantasia dei musicisti grandi, medi e piccoli…‘Esercizio’
(difficile e quanto!) in un unico movimento che propone un dialogo (senza litigi!) fra il pianoforte – suonato da venti dita – ed una mini orchestra: tre legni
e archi (esclusi i violini!). Gli episodi che formano la Sonatina sono legati sia a
esigenze strutturali, sia a proposte di interesse dinamico e soprattutto a dati di
ricerca timbrico-ritmica. Nella zona conclusiva il discorso musicale attenua le
6

Cfr. CoD 3.037.
Pochi anni dopo Dionisi, Alfred Schnittke avrebbe scelto un organico
molto simile nel suo Concerto per pianoforte a quattro mani e orchestra da
camera (1988).
7
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tinte e si avvia verso un graduale disintegrarsi delle linee e dei suoni per concludere in un’atmosfera di vibrazioni ‘lontane e rarefatte’.8

Il testo della Sonatina ha un’apparenza molto libera, quasi improvvisatoria. L’esordio è affidato a uno solo dei due protagonisti,
il secondo pianista, che attira progressivamente attorno a sé gli altri
personaggi, primo pianista, clarinetto, violoncelli, contrabbassi,
viole. Nettissima emerge la ritrosia rispetto alla tradizione sinfonica se è vero che non c’è un solo momento in tutta la partitura in
cui siano presenti tutti gli strumenti dell’organico. La scrittura del
pezzo – molto frastagliata, con continui cambiamenti di metro e
sbalzi di registro – pur non essendo più evidentemente condizionata dalla serialità, né da alcun tipo di tematismo tradizionale, non
rinuncia per questo all’individuazione di cellule coesive. Il nucleo
germinativo è presente nell’incipit, una linea sobria che dai gradi
congiunti progressivamente si allarga prendendo un profilo ondulatorio.

Esempio 5. Sonatina per orchestra da camera e pianoforte a quattro mani (1982)
(solo parte di Pf. II), batt.1, ed. Fondazione Coro della SAT (1994)

Il principale elemento di unità concettuale del pezzo è costituito
dalla permanente presenza nelle fibre del discorso dell’intervallo di
ottava diminuita/settima maggiore: la cui sonorità (che forse, così
come il titolo forse conferma, costituisce un latente rimando
all’amatissimo Ravel) si rinviene, sia a livello melodico (vedi
l’entrata del clarinetto nell’es. 6, e le batt. 24, 25, 28, 31 nell’es. 7)
sia nella struttura armonica, spesso come insistita figurazione accordale (es. 7, 8) o ancora in elementi idiomatici come i tremoli.

8

R. Dionisi, Note di presentazione in occasione della prima esecuzione (11
settembre 1982 – XIV Settimana musicale di Rovereto).
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Esempio 6. Sonatina per orchestra da camera e pianoforte a quattro mani (1982)
(solo parti di Cl., Pf. I e II), batt. 2-6

Esempio 7. Sonatina per orchestra da camera e pianoforte a quattro mani (1982)
(solo parti di Cl., Pf. II), batt. 24-31
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Esempio 8. Sonatina per orchestra da camera e pianoforte a quattro mani (1982), batt. 40-43

Esempio 9: Sonatina per orchestra da camera e pianoforte a quattro mani (1982), batt. 44-52
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L’intervallo in questione è entità costitutiva della ‘figura’ in semicrome del primo sistema (vedi es. 5) che a sua volta ricompare
in taluni punti-chiave come elemento di articolazione della forma,
più evidentemente all’entrata in scena del primo pianista, come
imitazione, e verso la fine in quella che si presenta come una scorciata riesposizione. Questa figura ricorrente contribuisce a segnalare, in quanto reminiscenze lontane delle strutture tradizionali del
concerto, i punti cardinali che orientano il rapporto fra il pianoforte
e gli altri strumenti. Rapporto che è sintetizzato nello schema seguente.
Sistemi/
misure
1-2

Distribuzione parti

Metro

pf (II)

libero

3-4

pf (I-II)

5-7
6 (8-11)
12-15

45-48

pf (II)-cl
pf (II)-cl+pedale vc-cb
pf (II)-cl-pedale vccb+vla
pf (I-II)
pf (II)-cl-vc-cb
cl solo
pf (II) solo
archi + interventi fiati
(ob 36-39; cl 41-44 )
pf (I-II)-archi

libero-7/163/16
2/8-3/4-3/8
3/8-2/4-5/8
3/4-4/4

49-53
54-65

pf (I) solo
pf (I)-vla-vc

19-22

pf (I-II)

2/4 - 3/4
3/4
3/4-3/8-3/4
3/4-2/4-3/4
3/4-3/8-3/42/4
3/4-2/4-3/42/4
2/4-3/4-2/4
3/4-2/4-3/42/4-3/8-3/42/4
libero

22 (68-70)

archi

3/4-2/4

23 -25

pf (I)-archi

libero-4/43/8-2/4

16-18
19-23
23-26
27-33
34-44

Indicazioni
Tempo di stacco:

q = 80

q = 66

Disteso
q = 60
Calmissimo - liberamente
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Sistemi/
misure
74-85
28 (85-86)
29-31

Distribuzione parti

Metro

vla-vc-ob-cl-fg
pf (I)
pf (II)-vla

2/4
3/8-libero
libero

87-91
90-95
95-100

archi
fiati
archi

3/4-5/8
3/16-3/4-4/4
4/4-3/4-2/4

99-102
103-111

pf (I-II)
pf (I)-fiati

111-124

pf (I)-fiati-archi

44-50

pf (I-II)

2/4-libero
2/4-9/16-3/42/4-3/4-3/84/4
4/4-5/8-4/47/8-7/16-3/45/8-3/4-7/16
Libero

126-130

pf (I-II)-ob-fg

3/16-3/4-3/16

131-139

pf (I-II)-archi

4/4-3/16-5/83/8

Indicazioni

q = 66
q = 80

Calmissimo liberamente
q = 66

q = 80
q = 66
Rall. Riprendendo più calmo ravvivando rallentando gradualmente
Sempre più
calmo

Come è evidente da questa tabella i due pianisti hanno tre momenti in cui si trovano coinvolti in parti cadenzali più o meno pronunciate, ciò che avviene approssimativamente nei punti che ci
aspetteremmo in un concerto ottocentesco. Al debutto (sistemi 14), a mo’ di introduzione o di perorazione iniziale (come in celeberrimi esempi ottocenteschi quali il primo Concerto di Liszt o
l’op. 22 di Saint-Saëns); nel mezzo (sistemi 19-22), poco prima di
quella che si presenta come una sezione diversiva (disteso, calmissimo, liberamente) dove la partitura perde ogni indicazione
ritmico-metrica, privandosi delle stanghette di battuta e rallentando
il tactus; poco prima della fine (sistemi 44-50), in un lungo passaggio in cui i due pianisti, ancora una volta in metro completa-

Dialoghi defilati

137

mente libero, si dividono la scena prima della chiusura, scandita da
un’aforistica ripresa.
Il confronto fra la Sonatina e il Concerto, distanti quasi un
quarto di secolo, lascia indubbiamente percepire talune affinità nel
modo di pensare la forma e di adoperare l’organico: exordium attraverso il monologo, struttura ciclica, prevalenza dialogica, distribuzione per ‘dissolvenze incrociate’ (strumenti che entrano ed
escono uno alla volta). Ma l’accostamento fra le due partiture rivela anche in modo lampante il cammino defilato ma sensibile
compiuto dal compositore e il notevole affinamento della sua
scrittura. Interiorizzando e metabolizzando le strutture profonde
del genere concerto, Dionisi alla fine della sua carriera aveva dato
ai propri dialoghi immaginari, implicazioni più sottili e profonde,
ironiche e allusive; l’attitudine artigianale, l’incoercibile volontà
costruttiva aveva abbandonato la severa assertività di un tempo per
stemperarsi nelle più impalpabili zone di confine tra il suono e il
silenzio.

MARCO MOIRAGHI

LA POLIFONIA CORALE DI RENATO DIONISI:
PAROLA, SUONO, STRUTTURA
Nell’ampia parabola creativa di Renato Dionisi, sviluppatasi
nell’arco di ben sette decenni (dall’inizio degli anni Trenta alla fine
dei Novanta), il rapporto con i testi letterari fu senza dubbio uno
degli elementi decisivi, al punto da caratterizzare l’intero operato
del compositore. Se si esamina il catalogo dionisiano che Mattia
Culmone ha curato – comprendente importanti integrazioni rispetto
al precedente catalogo di Marco Maria Orlandi – non si può fare a
meno di notare l’incontestabile centralità della parola letteraria. È
parola di riflessione, di meditazione, di approfondimento spirituale,
a tratti anche di svago; ed è parola che si declina in svariate forme,
in svariati stili e all’interno di svariati contesti: parola lirica o narrativa, liturgica o conviviale, individuale o collettiva, privata o rituale, sacra o profana, popolare o aulica, dialettale o ‘colta’ (soprattutto nel latino e nelle poesie italiane).
La parola, la voce umana, il canto, costituiscono davvero una
presenza viva e irrinunciabile nella produzione di Dionisi, persino
là dove le voci tacciono; basti pensare a quanti titoli di musiche
strumentali alludono al canto, alla voce, alla parola, alla letteratura:
Partita sopra i Sonetti della settimana di Folgore da San Geminiano per piccola orchestra (1939, CoD 3.014), Melismi per cinque
strumenti (1968, CoD 2.043), Bicinium per clarinetto e pianoforte
(1969, CoD 2.045), Dialoghi per flauto e pianoforte (1969, CoD
2.046), Dialogo per tromba e organo (1970, CoD 2.048), Piccola
suite di canti popolari per otto flauti (1976, CoD 2.067), Canto
popolare francese per violino e pianoforte (1978, CoD 2.071), Sicut umbra per chitarra sola (1977, CoD 1.024), Laudate eum in
chordis et organo (1986, CoD 1.027), Due piccoli canti popolari
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per pianoforte (1990, CoD 1.029), Conversazione a 5 per cinque
strumenti (1988, CoD 2.094), L’ombra (d’un sogno fuggente) per
flauto, viola e arpa (1991, CoD 2.098), Neumi per Elena per violoncello e pianoforte (1992, CoD 2.100), Discussione per flauto,
clarinetto e archi (1994, CoD 3.043), Litigi per flauto e fagotto
(1996, (CoD 2.106), Lux in umbra per violino, clarinetto e pianoforte (datazione incerta, CoD 2.116).
Qui si scorge con chiarezza una tendenza tipica di Dionisi: la
tendenza a considerare la musica – tutta la musica – come
un’estensione della parola. In quest’ottica il canto gregoriano, con
la sua radicale sottolineatura della Parola sacra, diviene fondamento e modello di ogni altro aspetto compositivo; e forse non è
un caso che fra i titoli menzionati vi siano Melismi e Neumi per
Elena.1 Si osservi anche il rilievo conferito al carattere dialogico
della musica strumentale d’insieme: Dialoghi, Conversazioni, Discussioni, Litigi. Come se al posto dei flauti, dei fagotti, delle
trombe, dei violini, dei pianoforti ci fossero realmente persone che
dialogano, conversano, discutono, litigano. Ma questa è, in fondo,
una prospettiva fortemente legata alla tradizione: prospettiva di un
umanista della musica, di chi ha dedicato un’intera vita allo studio
di quegli autentici ‘dialoghi’, di quelle compiute ‘discussioni sonore’, di quei ‘discorsi’ che sono le opere strumentali da camera
dei classici, da Corelli a Vivaldi, da Bach a Haydn, da Boccherini a
Mozart, da Beethoven a Schumann, da Brahms a Webern.
Certo, c’è poi la cospicua produzione di opere vocali e corali: ed
è qui che la centralità della parola nell’attività compositiva di Dionisi emerge con tutta la sua efficacia. È una produzione copiosa,
sia per la varietà dei generi sia per la vastità degli interessi: liriche
sacre e profane, canzoni popolari, filastrocche infantili, pezzi per la
liturgia, cantate, oratori, madrigali, mottetti, messe. Uno dei filoni
più consistenti e significativi è senza dubbio quello della polifonia
sacra corale, che comprende alcune musiche liturgiche, oltre ovviamente alle cantate, ai mottetti, alle messe. Pur coltivando per
tutta la vita la polifonia sacra corale, Dionisi ne approfondì e concentrò la presenza specialmente negli ultimi tre-quattro decenni
1
Queste osservazioni si collegano direttamente a quanto osservato da Bruno
Zanolini nel suo intervento, in merito al ‘ritmo della parola’ e alla predilezione
di Dionisi per i piedi ritmici di due o tre misure. Una delle composizioni citate
nel precedente elenco, del resto (la Conversazione a 5), è stata indicata dallo
stesso Zanolini come uno dei pezzi più ragguardevoli dell’intero catalogo dionisiano. Cfr. CoD 2.043 e 2.100.
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della sua attività (a partire dagli anni Sessanta, e con ancor maggior insistenza dal 1970 in avanti).2 Un filone meritevole di attenta
considerazione: anche perché da lì uscirono alcune delle musiche
più compiute e rilevanti dell’intero catalogo dionisiano.
Anche nella polifonia sacra, com’è ovvio, si parte sempre dal testo, dall’attenta meditazione sulla parola: sarebbe impensabile che
in una trattazione sulla polifonia di Dionisi non si prendesse in
considerazione come fattore primario e basilare la riflessione sulla
parola. Oggi, potendo osservare compiutamente tutta la sua opera,
siamo in grado di riconoscere un dato assai ricco di spunti significativi, ovvero l’insistenza intorno a nuclei letterari-tematici ricorrenti. È una tendenza importante, non solo perché illumina alcuni
aspetti della personalità e della cultura del musicista, ma anche
perché è in gioco, nella scelta dei testi, una presa di posizione specificamente compositiva-musicale, capace di riflettersi su scelte
formali e su delicate questioni stilistiche.
Si provi a partire da un caso emblematico: la ricorrenza del testo
Justorum animae. Nel giro di poco più di un decennio (1977-1989)
il compositore ritorna ben cinque volte su questo testo, una volta
utilizzando la traduzione italiana e quattro volte l’originale latino:
1977: Le anime dei giusti per soprano e organo (CoD 2.070)
1979: Justorum animae per coro misto (CoD 4.056)
1986: Justorum animae per quattro voci bianche (CoD 4.070)
1988: Justorum animae per coro femminile (CoD 4.072)
1989: Justorum animae per coro misto (CoD 4.073)
Il testo di Justorum animae è biblico, tratto dal Libro della Sapienza, e parla della salvezza eterna di cui possono godere i giusti:
essi, si dice nell’ultima frase, «sunt in pace», «sono nella pace»,
nella pace eterna del paradiso, poiché «in manu Dei sunt», «sono
nella mano di Dio».
Prima di procedere nell’analisi, val la pena considerare la sorprendente affinità tematica, stilistica e persino linguistica e lessi2

La maggior concentrazione di opere polifoniche corali negli anni indicati
può aver avuto, senza dubbio, anche motivazioni occasionali o legate alle attività svolte: per gli anni 1979-1988, ad esempio (anni particolarmente ricchi di
polifonia, e specialmente di mottetti sacri), si consideri che Dionisi può essere
stato incentivato verso questo tipo di composizioni anche dal fatto che presiedeva la Commissione artistica dell’Unione Società Corali Italiane (USCI) della
Lombardia (come ricordato da Franco Monego nel suo intervento).
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cale che le parole di Justorum animae manifestano rispetto alla
maggioranza degli altri testi usati. Fra questi, uno dei più frequenti
è quello dell’Ordinarium Missae nella sua tipica forma ‘breve’ ad
uso dei musicisti: «Kyrie eleison», Sanctus (con l’aggiunta di
Benedictus) e Agnus Dei, con esclusione dunque di Gloria e
Credo. Dal trittico Kyrie-Sanctus-Agnus per coro misto (1964,
CoD 4.015) alla Missa Brevis per coro misto (1976, CoD 4.046) si
contano quattro composizioni affini (quattro Messe brevi), a cui si
potrebbe aggiungere l’Agnus Dei per triplo coro maschile del 1982
(CoD 4.060). Quello che accomuna questo tipo di composizioni
alle numerose versioni di Justorum animae è in primo luogo,
appunto, il dato testuale, tutto impostato com’è verso il
superamento del peccato («Kyrie eleison», «Signore, pietà» e «qui
tollis peccata mundi», «tu che ti fai carico dei peccati dell’umanità»)3 e il raggiungimento finale della pace eterna («dona nobis
pacem», «dona a noi la pace»). Le parole conclusive sono molto
importanti, perché ad esse tutto sembra tendere: e proprio come
nelle Messe e nell’Agnus Dei tutto tende a «pacem», in Justorum
animae la tensione direzionale ha un indiscutibile approdo, ossia
«in pace».4
Negli stessi anni in cui moltiplicava i suoi Justorum animae,
Dionisi mostrava un particolare interesse anche per Domine Jesu
Christe, un testo che nella tradizione polifonica è l’Offertorio nelle
Messe da Requiem. Ce ne sono tre diversi nel giro di quattro anni:
l’Offertorio da Messa da Requiem Domine Jesu Christe per coro
misto (1984, CoD 4.064), il Domine Jesu Christe per voce e organo (1987, CoD 2.092) e il Domine Jesu Christe per coro misto
(1988, (CoD 4.071). Anche in questo caso, notiamo un legame
molto stretto con la tematica penitenziale individuata in precedenza: nel Domine Jesu Christe si prega perché le anime dei de3

Per queste e per altre traduzioni dal latino si è scelto di non riprodurre la
traduzione italiana ufficiale della Chiesa, quella normalmente utilizzata nella
liturgia, ma di proporre una traduzione più letterale e fedele al senso del testo,
com’è evidente nel caso di «qui tollis peccata mundi», che alla lettera non
significa affatto «tu che togli i peccati del mondo».
4
L’importanza di questa tensione, di questa direzionalità che fa culminare
tutto il discorso musicale verso la ‘pace’ finale, è confermata dalla testimonianza di Franco Monego all’interno di questo stesso convegno: Monego mette
in rilievo come nella composizione dell’Agnus Dei per triplo coro maschile
(1982) Dionisi sia stato guidato dalla centralità di un motto, appunto «dona
nobis pacem».
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funti siano liberate dalle pene dell’inferno, perché possano essere
portate «in lucem sanctam», «nella santa luce», perché sia concesso loro «de morte transire ad vitam», di poter «passare dalla
morte alla vita».
La serie funebre-penitenziale dionisiana, in realtà, è molto più
ampia. Se si allarga la visuale anche alla produzione non strettamente polifonica, si vede che questa serie era iniziata già negli anni
della giovinezza del compositore, quando veniva messo in musica
il Pianto antico (CoD 3.009) di Carducci (nel 1933, per voce e orchestra), che com’è noto è un lamento per la perdita del figlioletto;
si vede poi che negli anni successivi la serie continua senza sosta,
comprendendo fra l’altro lo Stabat mater per voce e orchestra
(1954, CoD 3.024), il Canto funebre per basso e pianoforte (1956,
(CoD 2.027), il Piccolo Requiem per voce e orchestra da camera
(1968, CoD 3.035), il Requiem per un bambino per coro femminile
(1976, CoD 4.048) e poi, ancora, una versione italiana dello Stabat
(ovvero Stava Maria dolente per coro e pianoforte, datazione incerta, CoD 3.006). In fondo si tratta, in tutti questi casi, di un lamento, di un planctus, che diventa particolarmente acre e struggente quando si piange la perdita di un bambino o di un figlio. Ma
più importante è osservare come si concludono tutti questi testi:
con la speranza della risurrezione, della pace eterna, della luce divina, proprio come nei testi delle Messe brevi, in Domine Jesu
Christe e in Justorum animae. I Requiem, infatti, dopo l’Agnus
Dei, terminano con il Communio Lux aeterna, che si conclude con
le parole «et lux perpetua luceat eis», «e risplenda per loro la luce
perpetua»; e lo Stabat mater si conclude con «Quando corpus
morietur / fac ut animae donetur / paradisi gloria», ossia «quando il
corpo morirà / fa’ che all’anima sia donata / la gloria del paradiso».
Si potrebbe forse obiettare che in ogni catalogo compositivo
ampio ed articolato ci sono svariate ed inevitabili ricorrenze tematiche, soprattutto se il compositore si è interessato costantemente
alla musica sacra. Qui si vuole invece porre l’accento sul fatto che
nella produzione di Dionisi tali ricorrenze non paiono nient’affatto
generiche né casuali, apparendo anzi come frutto di una consapevole scelta e, addirittura, di una sistematica limitazione. A sostegno
di una simili tesi si può notare che in un compositore così fortemente radicato nella tradizione liturgica cristiana e nella storia
della musica sacra occidentale come Dionisi (ottimo conoscitore di
tutta la tradizione che dal canto gregoriano porta alle principali
realizzazioni novecentesche) manca quasi del tutto un interesse per
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filoni di considerevole importanza come le Antifone mariane, o gli
Inni, o i Responsori, o le Lamentazioni; si contano un solo Magnificat (CoD 4.062) e un solo Laudate Dominum (CoD 4.059), mentre sono del tutto assenti testi di grande tradizione come Ave Maria
o come Pater noster, o anche, su altro versante, come Haec dies,
come Exsultate Deo, come O sacrum convivium. Oltre a ciò, non
va dimenticato che nelle Messe di Dionisi non rientra quasi mai il
testo del Gloria né quello del Credo, che rappresentano la parte più
trionfante dell’Ordinarium Missae. Infine si può osservare che i
temi strettamente natalizi e pasquali sono, se non assenti, molto
minoritari nel suo catalogo, a favore invece di una massiccia presenza di temi penitenziali-quaresimali.
La musica sacra di Dionisi, in sostanza, sembra essere quasi interamente occupata dalla riflessione sulla morte, da una sistematica
meditatio mortis (come anche Giuseppe Calliari, nel suo intervento, ha messo in evidenza). Per essere più precisi: è occupata
dalla riflessione sul cammino di penitenza e purificazione del credente di fronte alla prospettiva della morte. Lo confermano, fra le
molte altre cose, anche i testi dei Salmi scelti nel corso degli anni,
quasi esclusivamente di carattere penitenziale: da Miserere mei
Deus fino a De profundis clamavi.
A questo punto è possibile gettare uno sguardo d’insieme su
tutte le composizioni vocali e corali di questo tipo; ne risulta un
elenco di impressionante consistenza, nel quale è inclusa la quasi
totalità delle opere corali importanti di Dionisi:
1933: Pianto Antico per voce e orchestra
1940: Il dramma della crocifissione per soli, coro e orchestra (CoD
3.015)
1944: Salmo L (Miserere mei Deus) per coro e orchestra (CoD
3.017)
1954: Stabat mater per voce e orchestra (CoD 3.024)
1956: Canto funebre per basso e pianoforte
1961: Tre canti d’amore, di morte, di gioia per coro femminile e
quartetto d’archi (CoD 2.030)
1964: Kyrie, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei per coro misto
1965: Il cammino della croce per coro e orchestra (smarrita, CoD
3.024)
1966: O popolo mio per coro misto (CoD 4.022)
1966: La storia della salvezza per coro e orchestra (CoD 3.034)
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1968: Piccolo Requiem per voce e orchestra da camera (CoD
4.022)
1970: Luctus in ludis per voce recitante e orchestra da camera
(CoD 3.036)
1970: Piccola Messa per coro femminile (CoD 4.030)
1970: Piccola Messa per coro (a 1 o 3 voci) e organo (CoD 4.031)
1971: Piccola Messa per coro di bambini e organo (CoD 4.033)
1972: Salmo 91 Il giusto fiorirà per voce e chitarra (CoD 2.054)
1974: Salmo e Predizione per soprano e chitarra (CoD 2.054 e
2.058)
1974: Huic ergo per coro misto (CoD 4.036)
1975: De profundis clamavi (Salmo 129) per voce sola (CoD
1.021)
1976: Missa brevis per coro misto
1976: Requiem per un bambino per coro di bambini
1977: Le anime dei giusti per soprano e organo
1979: Justorum animae per coro misto
1982: Agnus Dei per triplo coro maschile
1984: Offertorio da «Messa da Requiem» Domine Jesu Christe per
coro misto
1985: Justus ut palma florebit (Salmo 91) per coro femminile
(CoD 4.069)
1986: Justorum animae per quattro voci bianche
1987: Domine Jesu Christe per voce e organo
1988: Domine Jesu Christe coro misto
1988: Justorum animae per coro femminile
1989: Justorum animae per coro misto
1992: Christus factus est per coro misto (CoD 4.078)
?:
Ad te Domine levavi per coro misto (CoD 4.090)
?:
De profundis clamavi (Salmo 129) per voce e 6 strumenti
(CoD 2.119)
?:
Stava Maria dolente per coro e pianoforte (da Zandonai,
CoD 3.006)
?:
Vieni dolce morte per coro maschile (CoD 4.110)
Ai fini di un’analisi che voglia mettere in fruttuosa e reciproca
relazione le musiche e le loro radici costitutive, soffermarsi su questi aspetti di scelta testuale e sul rapporto di Dionisi con la tradizione della polifonia sacra non è né inutile né ininfluente.
Tutt’altro: come si diceva in precedenza, la tendenza generale illu-
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strata (la predilezione nei confronti di certi specifici testi letterari)
sembra riguardare anche – in un modo piuttosto raffinato – le
scelte formali, strettamente compositive. In altri termini: il cammino di penitenza e purificazione di fronte alla morte, il cammino
esistenziale che attraverso il superamento del peccato e della morte
porta infine alla gioia della pace eterna, sembra fungere da modello
in grado di ripercuotersi al livello della struttura in molte di queste
musiche.
I Tre Canti d’amore, di morte, di gioia per tre voci femminili e
quartetto d’archi del 1961 ne sono quasi un emblema: Dionisi,
sfruttando un abile collage – da lui stesso approntato – di testi
biblici intercalati da Alleluia, delinea, anche musicalmente, un
percorso che diremmo catartico: dall’amore al pianto, alla disperazione della morte («ploratus et ululatus […] plorans […] noluit
consolari, quia non sunt»), per arrivare infine all’annuncio della
salvezza (annuntiate […] liberavit Dominus populum suum):
Alleluia
Vox turturis audita est [Cantico dei cantici]
Alleluia
Vox in Rama audita est,
ploratus et ululatus multus,
Rachel plorans filios suos
et noluit consolari, quia non sunt. [Matteo 2,18: riprende Geremia 31,15]
Vocem jucunditatis annuntiate et audiatur [Isaia 48,20]
Alleluia
Annuntiate usque ad extremum terrae:
liberavit Dominus populum suum [Isaia 48,20]
Alleluia

La struttura di questa bellissima musica sfrutta un’impostazione
atonale imperfettamente dodecafonica, che a tratti – in alcuni punti
strategici – sembra ‘cedere’ di fronte alle aperture e agli squarci di
un diatonismo dal quale non sono esenti alcune sonorità triadiche
tonali: e ciò accade soprattutto nel lungo e travagliato passaggio
dal canto ‘di morte’ a quello ‘di gioia’.
Con ciò non si vuole tuttavia suggerire la presenza di un’antitesi
fra atonale e tonale nei Tre canti, anche perché qui l’atonalità non
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ha alcun carattere ‘negativo’, ma anzi informa di sé l’intera composizione, garantendo una specifica sonorità che parrebbe di
ascendenza weberniana (ad esempio nelle scelte intervallari, sia
melodico-lineari sia armonico-verticali, con la netta prevalenza
delle seconde, delle quarte/quinte e delle settime). Non c’è quindi
alcun percorso consolatorio; semplicemente, Dionisi sceglie di
‘intaccare’, a tratti, il denso cromatismo, per mezzo di soluzioni
armoniche più terse e spaziate e più direttamente connesse con il
diatonismo tonale, a cui comunque non si indirizza.
Nei Tre canti d’amore, di morte, di gioia, notevolissima appare
la conclusione, con la trasformazione del precedente motivo semitonale ‘del pianto’ trasformato nel motivo iniziale del Dies irae
gregoriano; un motivo che ora si staglia sullo sfondo di una complessa struttura armonica, riassuntiva dell’intera composizione
(vedi es. 1):

Esempio 1. Tre canti d’amore, di morte e di gioia per tre voci femminili e quartetto
d’archi (1961), batt. 95-99

Non è certo casuale che il piano formale tripartito dei Tre Canti
d’amore, di morte, di gioia trovi riscontri abbastanza puntuali in
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molte delle musiche elencate. La forma in tre ‘pannelli’, connessa
al tema della catarsi e della risurrezione, dovette piacere molto a
Dionisi: il Requiem per un bambino (1976), ad esempio, è appunto
una forma ternaria costituita da tre ampi quadri musicali, ognuno
coronato dal canto del Sanctus.5
Da questa tendenza formale non sono escluse neppure le varie
realizzazioni dell’Ordinarium Missae, che manifestano proprio un
impianto strutturale ternario ‘chiuso’. Sia nel Kyrie, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei del 1964, sia nelle tre Piccole Messe del 197071, sia, ancora, nella Missa Brevis del 1976, si constata che la
forma della messa breve, oltre che essere adottata poiché funzionale alle esigenze dei cori parrocchiali e amatoriali, era per il compositore anche un comodo espediente per realizzare quell’arcata
strutturale che dal pentimento del Kyrie conduce, attraverso la glorificazione di Dio (nel Sanctus, eventualmente preceduto dal Gloria), all’anelito verso la pace eterna (il già segnalato finale dell’Agnus Dei: «dona nobis pacem»).
Dionisi tende sempre a riprendere i temi del Kyrie nell’Agnus,
rendendo ben percepibile una grande forma ternaria ABA. E
spesso, oltretutto, riprende gli spunti tematici e testuali già utilizzati in altre Messe, fondendoli in un nuovo stampo che tenga conto
di nuove esigenze compositive: ciò fa sì che il suo corpus di Messe
abbia un grado di organicità piuttosto elevato. Fra i tanti esempi
che si potrebbero mostrare, ce n’è uno particolarmente rivelatore:
la scrittura del Kyrie nella Missa Brevis del 1976. Per chi conosce
bene questa composizione (che del gruppo delle Messe è senza
dubbio la più nota) può essere una sorpresa constatare che il Kyrie,
di fatto, è una rielaborazione del Kyrie di oltre un decennio prima,
quello del 1964, poco o per nulla conosciuto (vedi es. 2 e 3):

5
Una strutturazione molto simile è quella che si può riscontrare in una delle
ultime composizioni di Dionisi, le tre Antifone per soli, coro e arpa (CoD
4.085, 1997): anch’esse sono formate da tre ampi pannelli, coronati dall’esultanza del filius datus est nobis.
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(copia manoscritta di Camillo Moser)
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Esempio 3. Kyrie dalla Missa Brevis per coro misto (1976), batt. 1-16
(manoscritto autografo)
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Certo, l’analisi mostra facilmente le tante e profonde differenze
fra le due pagine. Ma si tratta, di fatto, di differenze che non intaccano minimamente la strettissima parentela che collega questi due
diversi Kyrie.
Sembra proprio che Dionisi amasse molto la pratica del rifacimento, della rielaborazione, della riscrittura, anche se a volte questa pratica risulta essere molto dissimulata. Nelle composizioni corali vengono spesso recuperati spunti vecchi, sottoposti poi ad un
processo di rivisitazione creativa molto curata e paziente, tanto da
far apparire la rielaborazione come qualcosa di totalmente nuovo.
Si noti che l’autore non parla quasi mai di ‘seconda versione’ o ‘rifacimento’ o ‘riscrittura’; egli intende dar vita sempre ad una
nuova ed autonoma composizione, che tuttavia, nella sua concreta
realtà sonora (e nella sua texture), può rivelare connessioni profonde con composizioni precedenti, soprattutto nel caso del riutilizzo di un medesimo testo letterario.
Nelle composizioni sacre il riutilizzo frequente dello stesso testo
sembra scaturire anche dalla continua ricerca di un soddisfacente
equilibrio fra ‘suono’ e forma: è il caso, ad esempio, delle cinque
Messe brevi, dove si può scorgere una linea di ricerca che si indirizza verso l’ultima composizione, quella del 1976, la più compiuta
del gruppo.
Una considerazione simile può essere avanzata anche a proposito dei due Domine Jesu Christe per coro misto (1984 e 1988),
entrambi imperniati su una raffinata e complessa scrittura armonica. Basta affiancare i due incipit per rendersi conto della stretta
parentela (vedi es. 4 e 5):

152

Marco Moiraghi

Esempio 4. Domine Jesu Christe per coro misto (1984), batt. 1-12
(manoscritto autografo)
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Esempio 5. Domine Jesu Christe per coro misto (1988), batt. 1-7

Una parentela che però si rivela assai problematica, anche perché non è affatto chiaro, a prima vista, il motivo di una simile riscrittura: in base a quali esigenze Dionisi ritornò, a distanza di pochi anni, sul testo di Domine Jesu Christe, modificandone in modo
molto sottile la scrittura, gli equilibri fra le voci, la sostanza armonica?
Al di là delle necessità pratiche legate alle committenze o alla
destinazione concertistica o liturgica, la riscrittura di Domine Jesu
Christe potrebbe riguardare ancora la questione cruciale della definizione di una forma soddisfacente, ovvero di un soddisfacente
connubio fra parola, suono e struttura. Ci sono differenze considerevoli fra i due Domine Jesu Christe. Il primo, quello del 1984, è
un vero Offertorio nel pieno senso liturgico, come vuole la tradi-
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zione: la sua forma binaria necessita della ripetizione letterale della
clausola «Quam olim Abrahae»:6
A Domine Jesu Christe, Rex gloriae, libera animas omnium fidelium defunctorum de poenis inferni et de profundo lacu! Libera
eas de ore leonis, ne absorbeat eas Tartarus, ne cadant in
obscurum: sed signifer sanctus Michael repraesentet eas in lucem
sanctam,
x quam olim Abrahae promisisti, et semini ejus.
A’Hostias et preces tibi, Domine, laudis offerimus; tu suscipe
pro animabus illis, quarum hodie memoriam facimus. Fac eas,
Domine, de morte transire ad vitam,
x quam olim Abrahae promisisti, et semini eius.
Il Domine Jesu Christe del 1988, invece, nonostante riporti la
dicitura Offertorio dalla Missa pro defunctis, sembra voler superare la forma gregoriana e liturgica tradizionale, in favore di una
forma mottetistica più libera e moderna:
x Domine Jesu Christe, Rex gloriae,
A libera animas omnium fidelium defunctorum de poenis inferni
et de profundo lacu! Libera eas de ore leonis, ne absorbeat eas
Tartarus, ne cadant in obscurum:
B sed signifer sanctus Michael repraesentet eas in lucem
sanctam,
y quam olim Abrahae promisisti, et semini ejus.
Hostias et preces tibi, Domine, laudis offerimus; tu suscipe pro
animabus illis, quarum hodie memoriam facimus. Fac eas,
Domine, de morte transire ad vitam,
quam olim Abrahae promisisti, et semini eius.
Dionisi ha omesso la seconda parte del testo sacro, eliminando
quindi il problema della ripetizione della clausola. Ciò che rimane
gli consente un’impostazione della forma musicale molto più es6

Nel testo latino qui riportato sono state inserite delle lettere in carattere
rosso che indicano, in estrema sintesi, i risultati di un’analisi formale del Domine Jesu Christe del 1984. A e A’, dunque, sono le sezioni principali del
mottetto, mentre con ‘x’ si è voluto indicare una sezione di chiusura, di clausola formale.
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senziale e compatta, con due antitetiche sezioni centrali (indicate
nello schema con le lettere A e B maiuscole): nella prima si sottolinea il tormento del peccato, l’oscurità dell’inferno, mentre nella
seconda si invoca la ‘luce santa’, che non a caso costituisce il culmine di questo mottetto, ottenuto grazie a speciali effetti di estensione temporale, iterazione fraseologica, amplificazione sonora e
timbrica e dilatazione della tessitura (vedi es. 6 e 7):

Esempio 6. Domine Jesu Christe per coro misto (1988), batt. 20-27
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Esempio 7. Domine Jesu Christe per coro misto (1988), batt. 28-35

È, ancora una volta, il percorso della redenzione dal peccato,
della resurrezione, con approdo finale nella ‘pace’, nella ‘luce
santa’: lo stesso percorso che si è potuto riscontrare in varie altre
musiche corali sacre di Dionisi, con i vari approdi a «dona nobis
pacem», a «liberavit populum suum», e così via.
Anche le varie realizzazioni di Justorum animae manifestano
pienamente questo nucleo poetico-mistico-esistenziale della purificazione e redenzione, del superamento del peccato e della morte:
con importanti riflessi, com’è ovvio, a livello compositivo. Se si
indaga nella tradizione musicale sacra, si può constatare che il testo di Justorum animae, frutto di un’opportuna contrazione di un
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passo biblico (Liber Sapientiae 3, 1-3), è presente con frequenza
piuttosto sporadica nel ‘grande’ repertorio corale: si possono ricordare forse solo tre importanti precedenti rispetto a Dionisi, ovvero
Orlando di Lasso, William Byrd e Charles Stanford; a questi potrebbe essere aggiunto un Justorum animae di Palestrina, che tuttavia è sempre rimasto fra i pezzi meno conosciuti del compositore
italiano.
In tutti questi casi citati l’organico è quello misto, classico, a
cinque voci: due soprani, contralto, tenore e basso (SSATB). Ciò è
valido anche per Stanford, che imposta il suo mottetto per quattro
voci ma poi tende sempre a dividere i soprani in due parti, in alternanza con le divisioni dei tenori; in tal modo anche la sua scrittura
risulta, di fatto, a cinque voci.
I modelli di Palestrina, Lasso, Byrd e Stanford potrebbero aver
giocato qualche ruolo nell’insistenza di Dionisi nei confronti di
questo testo sapienziale: anche perché egli, coi suoi diversi
Justorum, sembra volersi avvicinare per gradi ad un ‘tipo ideale’ di
organico: quattro voci miste (1979), quattro voci bianche (1986),
quattro voci femminili (1988), infine cinque voci miste (1989:
SSATB). Ciò che ancor più conta, tuttavia, è il grado di complessità di questi vari brani: Justorum animae del 1979 è un facile
pezzo di scrittura limpidamente tonale; quelli degli anni 1986 e
1988 vedono una progressiva complicazione della scrittura,
dell’impostazione tonale, e di conseguenza anche delle possibilità
esecutive e interpretative; l’ultimo, infine (Justorum del 1989,
quello a cinque voci), manifesta una scrittura davvero stratificata,
complessa e di grande ‘respiro’ sonoro. Come per le varie Messe e
come per i due Domine Jesu Christe, pare davvero che Dionisi abbia percorso un cammino ascensionale, la cui ultima tappa rappresenta il raggiungimento più alto e completo.
Il testo di Justorum animae, secondo la tradizione liturgica (che
taglia e abbrevia tre versetti biblici), appare suddiviso in due parti,
ognuna delle quali è a sua volta suddivisa a metà, formando quattro
sezioni corrispondenti a quattro versi, con una cesura più forte
dopo «malitiae»:
Justorum animae in manu Dei sunt,
et non tanget illos tormentum malitiae:
visi sunt oculis insipientium mori,
illi autem sunt in pace.
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Nelle versioni di Palestrina, Lasso, Byrd e Stanford è innegabile
lo schema quaternario, nel quale «Justorum» e poi «illi autem»
fanno da cornice a due episodi centrali su «et non tanget» e su
«visi sunt». Ed è innegabile che le parole dei due episodi centrali,
coi riferimenti al peccato e alla morte, provochino nei compositori
una decisa svolta armonica, che sia modale o tonale: ciò avviene in
modo netto e marcato in Byrd, Lasso e Stanford.
Dionisi non è da meno, anche se i suoi quattro principali
Justorum manifestano varianti formali non trascurabili, legate ad
un differente trattamento del testo e anche, di riflesso, alle diverse
scelte armoniche. Sintetizzando i risultati dell’analisi formale e
armonica – aperti a eventuali futuri approfondimenti – si può
schematizzare come segue:
! Justorum animae per coro misto (1979): forma ABCA, impianto armonico tonale
! Justorum animae per quattro voci bianche (1986): forma ABC,
impianto armonico tonale/atonale
! Justorum animae per coro femminile (1988): forma ABCDA,
impianto armonico modale/atonale (con tracce di tonalità)
! Justorum animae per coro misto (1989): forma ABCA, impianto armonico modale/tonale
In tutti i suoi Justorum (che nel raffronto fra loro mostrano alcune interessanti connessioni tematiche) Dionisi mostra di essere
estremamente attento al trattamento della tessitura, al dosaggio del
registro grave e di quello acuto, spesso in modo funzionale alla
sottolineatura di un percorso armonico che si può legittimamente
definire ‘catartico’: da una prevalenza del ‘minore’ ad un conclusivo raggiungimento del ‘maggiore’ (termini che si usano, qui,
nella loro accezione tecnica letterale, ma anche in un’accezione
traslata, tale da renderli utilizzabili anche per le composizioni non
tonali).
Nell’ultima versione, ossia nel mottetto a cinque voci del 1989 –
una composizione che costituisce un ammirevole esempio di scrittura corale – si nota poi una particolare raffinatezza armonica, in
grado di delineare una perfetta sintesi storica dei modelli tardo-rinascimentali (Lasso, Byrd) e di quelli tardo-romantici (Stanford e,
indirettamente, Bruckner). Per marcare la definitiva svolta del testo
letterario, su «illi autem», Dionisi ricorre ad uno stratagemma che
ricorda moltissimo il relativo passo dell’omonimo mottetto di
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Charles Stanford: l’armonia si appoggia su una rassicurante triade
maggiore al secondo rivolto (quarta e sesta), facendo presagire la
‘pace’ che sta per essere definitivamente raggiunta anche nel mero
dominio della tonalità. Stratagemma di grande efficacia, senz’altro
molto gradito al compositore, che lo aveva già sperimentato, con
risultati simili, in due Justorum precedenti (quelli del 1979 e del
1986).
La conclusione di questo mottetto può essere considerata un
emblema di tutto ciò a cui la polifonia corale sacra di Dionisi sembra anelare. La musica approda ad un lungo pedale su do, che fino
all’ultimo rimane sospeso nelle sue funzioni tonali (potrebbe essere
la tonica, ma poi si rivela nella sua vera natura di dominante di Fa).
Intanto le voci intrecciano le loro varie ripetizioni di in pace, fino
alla conclusiva cadenza autentica a Fa, dove eccezionalmente il
coro si frammenta in una controllatissima scrittura a sette (poi otto)
parti. È un momento di estrema dolcezza: la durezza del peccato,
trasfusa in precedenza nella complicazione armonico-tonale (su «et
non tanget illos tormentum malitiae: visi sunt oculis insipientium
mori»), è ora definitivamente superata. Qui allora comprendiamo
con immediata evidenza che per Dionisi la parola, il suono e la
struttura sono per così dire la stessa cosa, dal momento che si
fondono fra loro per dar vita ad un’unica, indivisibile sostanza
poetica. Così, con mezzi semplici quanto efficaci, la catarsi è
compiuta.

MARINA GIOVANNINI

ASPETTI CONTRAPPUNTISTICI DELLA PRODUZIONE
DI RENATO DIONISI
È quasi un cliché, parlando di Renato Dionisi, l’appellativo di
colto contrappuntista: egli stesso non solo non ha mai smentito, ma
ha di sicuro alimentato questa fama, sottolineando in più occasioni
la propria predilezione per i processi lineari e per il contrappunto.
In un’intervista rilasciata a Renato Chiesa, ad esempio, pubblicata
in occasione dei festeggiamenti per l’ottantesimo compleanno, il
compositore si riferisce al contrappunto definendolo «il grande
amore»,1 mentre nelle note dattiloscritte, destinate ad accompagnare un non meglio precisato programma di concerto degli anni
Ottanta, conservate presso il fondo Dionisi della Biblioteca Civica
di Rovereto, a proposito della propria vocazione per la musica da
camera afferma:
M’interessa costruire la partitura a sviluppo orizzontale, a struttura chiaramente progettata, di brevi dimensioni, lavorando nel clima di una libera serialità, che accetta intrusioni ed eccezioni, le quali ultime hanno sempre rappresentato e rappresentano i segni della evoluzione e del progresso artistico.2

La personalità del compositore, caratterizzata dall’inclinazione
quasi ‘genetica’ verso la razionalità e dichiaratamente poco incline
all’espressione sentimentale,3 trovò un maestro d’elezione nel gre1
R. Chiesa, «Io sono semplicemente un operaio della musica». Intervista a
Renato Dionisi, in Omaggio a Renato Dionisi per l’80° compleanno: Rovereto,
25 gennaio 1990, Associazione Filarmonica Rovereto, Rovereto 1990, p. 13.
2
R. Dionisi, senza titolo, dattiloscritto, Fondo Dionisi, Archivio Storico Biblioteca Civica di Rovereto, V.3.1.16, p. 1.
3
«Il tratto distintivo di Dionisi è l’antipathos». F. Zanoni, nota allegata al
disco Renato Dionisi: Aldebaran, Cassa Rurale di Rovereto, Comune di Rovereto, con la collaborazione della Società Filarmonica di Rovereto, 1984.
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gorianista Celestino Eccher, con cui, come è noto, Dionisi svolse
gli studi di contrappunto al Conservatorio di Bolzano. La ‘scoperta’ del contrappunto, nonostante la preferenza accordatagli nel
corso della sua carriera di compositore, è tuttavia «arrivat[a] tardissimo»:4 precisamente in occasione dello studio accademico, diventando in seguito un preciso segno stilistico in quanto alternativa, o
addirittura ‘opposizione’ alla ancora dominante cultura del melodramma, peraltro comunque favorita e perfettamente assimilata anche nell’ambito familiare.
La predilezione per le procedure contrappuntistiche è d’altronde
evidentemente da inquadrare nel coevo filone culturale del recupero della musica antica, 5 che individuava nei suoi stilemi compositivi e nei modi ecclesiastici gli strumenti più idonei di affrancamento dall’armonia romantica e tardo-romantica. Basti pensare,
per fare un solo esempio, come proprio in quegli anni, esattamente
dal 1926 al 1942, abbia visto le stampe la prima edizione completa
dell’opera omnia monteverdiana curata da Malipiero.6
Un tratto comune di Dionisi con il compositore veneziano – e
non solo: si pensi infatti anche a Giorgio Federico Ghedini, personalità forse di maggior riferimento nella sua formazione stilistica e
compositiva – si riscontra, appunto, nell’avversione per il melodramma, per Malipiero equivalente «a cattivo gusto, enfasi vocale,
appiattimento armonico, povertà contrappuntistica, scarsa fantasia

4

Chiesa, «Io sono semplicemente un operaio della musica», p. 13.
«Proprio mentre gli esponenti della generazione dell’Ottanta si combattono aspramente sugli opposti versanti della ‘tradizione’ e della ‘modernità’
(nel ’32 l’uscita del Manifesto dei musicisti tradizionalisti renderà netta la
frattura), salgono alla ribalta i protagonisti della generazione di mezzo, quella
dei Dallapiccola, Petrassi e Salviucci. Nel momento stesso della maturazione,
questi compositori vivono una profonda crisi di transizione: avvertono i sintomi di un mutamento linguistico, ma sono tagliati fuori da ciò che avviene
nella cultura europea, da cui giungono solo pallidi segnali (e ciò spiega il ritardo con cui la dodecafonia fu conosciuta in Italia). Si spiega anche così il riflusso verso l’antico e la difficile coesistenza con l’eredità dei padri: le forme
preclassiche, l’armonia modale, la rivalutazione del gregoriano e, prima ancora,
della romanità, disseminate in vari stili che si misurano con la tendenza neoclassica per trovare lo sbocco verso l’attualità di una modernità moderatamente
avanzata». S. Sablich, Il Novecento. Dalla ‘generazione dell’80’ a oggi, in A.
Asor Rosa (a cura di), Letteratura italiana, Einaudi, Torino 1986, vol. VI, p.
423.
6
Nel 1946 uscì, come supplemento dell’opera omnia, il XVII volume.
5
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strumentale»,7 mentre l’insofferenza di Dionisi per la vocalità operistica è riassunta in una dichiarazione contenuta nella citata intervista con Renato Chiesa, dove i grandi cantanti d’opera vengono
etichettati, nello stile conciso e tagliente tipico del compositore,
come ‘disgrazie’. 8 All’avversione per la vocalità operistica non fa
comunque seguito quella per la vocalità in generale, che anzi trova,
specialmente in ambito corale, un campo di interesse che non cesserà mai di costituire un sempre rinnovato fattore stimolante per
l’attività creativa del compositore.
Sebbene l’inclinazione contrappuntistica di Dionisi non risulti
quindi inopportuna o estranea alla sua più genuina propensione
compositiva, e la tecnica contrappuntistica risulti a tutt’oggi una
delle principali forme di organizzazione del materiale musicale,
nelle pagine che seguono, come spesso accade nei contributi di
stretto contenuto teorico, per affondare uno sguardo analitico privo
di qualsiasi ambiguità, pare necessario delimitare i contenuti delle
considerazioni sugli aspetti contrappuntistici delle opere di Dionisi
con puntualizzazioni di natura terminologica, in modo da fissare
fra le oscillazioni dell’ambito semantico del termine ‘contrappunto’ quelle che ci paiono più adeguate a rappresentarne la poetica
personale e la sua immersione nel senso e nella tradizione acquisita
nel corso del così detto secolo breve.
Willi Apel nell’Harvard Dictionary of Music definisce
counterpoint come «music consisting of two or more lines that
sound simultaneously. Counterpoint is practically synonymous
with polyphony, except for differences of emphasis» e, continuando, specifica che il termine polifonia è generalmente preferito
in riferimento alla musica antica e possiede una connotazione storico-stilistica precisa (polifonia vs. monofonia e omofonia), mentre
il termine contrappunto viene usato per musica più recente e in riferimento al campo teorico-didattico (il contrappunto di Bach, di
Palestrina, contrappunto libero, rigoroso, etc.).9
Il concetto di contrappunto, a partire dalle prime forme di musica vocale, ha «conosciuto la più grande varietà di aspetti; e, in
quanto tecnica e metodo, ha subito una costante modificazione di
7

F. Nicolodi, Musica e musicisti nel ventennio fascista, Discanto, Fiesole
1984, p. 137.
8
Chiesa, «Io sono semplicemente un operaio della musica», p. 13.
9
W. Apel, Harvard Dictionary of Music, Harvard University Press,
Cambridge, Mass. 1969, p. 208.
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maniere e di atteggiamenti»10 attraversando, con alterne fortune,
tutta la storia della musica sino ai giorni nostri. Il termine è in ogni
caso sempre chiamato in causa in riferimento a condotte musicali
singole e sovrapposte, imperniate sull’orizzontalità.11
Nel secondo decennio del secolo scorso il musicologo tedesco
Ernst Kurth, nei suoi Grundlagen des linearen Kontrapunkts, 12
sentì l’esigenza di introdurre il termine linearer Kontrapunkt, che
oggi suona quasi come una tautologia, ma che evidentemente non
era ancora percepita come tale all’epoca della pubblicazione del
trattato, avvenuta nel 1917. Sempre Apel, alla voce Linear
counterpoint del medesimo dizionario, ci informa come «the term
is also used as a designation for what Germans call rücksichtsloser
(reckless) Kontrapunkt, i.e., the modern type of counterpoint that
takes little account of harmonic combination and euphony
(Hindemith, Stravinskij)».13
Nella accezione moderna quindi il termine può assumere anche
un significato molto lato, sebbene un contrappunto indifferente al
risultato della sovrapposizione di linee possa apparire una contraddizione in termini, dato che il controllo verticale, cioè il risultato
sonoro dell’incontro delle diverse voci, è da sempre uno degli argomenti più significativi discussi in qualsiasi trattato di contrappunto rigoroso.
Ancora, di procedimenti lineari è formata, ad esempio, anche
tanta musica minimalista, per la quale si può in questi termini ancora parlare, sebbene in senso naturalmente assai generico, di contrappunto.
In Dionisi la concezione contrappuntistica poggia invece su presupposti diversi da queste interpretazioni per così dire ‘allargate’:
nella musica dedicata al coro, ed in particolare quella di genere sacro, è possibile riscontrare canoni compositivi contrappuntisticamente rigorosi, dove, ad esempio, le condotte melodiche si disco10

C. Gallico, Polifonia e contrappunto, in Dizionario Enciclopedico
Universale della Musica e dei Musicisti, UTET, Torino 1984, vol. VI, p. 662.
11
Non necessariamente si deve trattare di linee formate da eventi puntuali
come i singoli suoni: si pensi a quello che Sciarrino definisce ‘delirio contrappuntistico’ a proposito di Ligeti: la sovrapposizione di strati di parti e non più
di singole linee. S. Sciarrino, Le figure della musica: da Beethoven a oggi, Ricordi, Milano 1998, p. 45.
12
E. Kurth, Grundlagen des linearen Kontrapunkts, Drechsel, Berna 1917.
13
Apel, Harvard Dictionary of Music, p. 485. La traduzione del termine
suona come: mancante di riguardo, incurante.
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stano per pochi tratti dalle prescrizioni normative dei teorici, mentre un atteggiamento più moderno è riscontrabile piuttosto nelle
scelte armoniche. La propensione a mantenere la costruzione lineare entro limiti privi di eccessive arditezze melodiche, e quindi di
non proporre ai cori composizioni che presentassero difficoltà esecutive, può in effetti essere dovuta al fatto che Dionisi abbia scritto
sempre su commissione, e che il limite di virtuosismo richiesto
dalla composizione fosse sovente, anche se ovviamente non sempre,14 imposto dal livello amatoriale dei cori destinatari.15 Di questo si è lamentato in diverse occasioni, sottolineando come il livello dei cori in Italia non permettesse al compositore di spingersi
al di là di limiti ben definiti.16 Nella musica strumentale, invece,
Dionisi ha potuto in genere contare su esecuzioni di ottimo livello17 e quindi è logico aspettarsi dalle partiture una maggiore libertà strutturale e istanze tecnicamente più audaci, anche se sempre
estremamente controllate e molto raramente sconfinanti nel virtuosismo.

14

Nella produzione per coro esistono anche partiture di notevole difficoltà,
ad esempio le tre Antifone per coro misto, soli ed arpa, del 1997 (CoD 4.085), o
anche il Magnificat (CoD 4.062) per coro misto, del 1983, dedicato ad Angelo
Mazza.
15
«La storia insegna che un musicista di valore non riesce a scrivere ‘su misura’ e non può limitare le proprie esigenze artistiche per adeguare il proprio
prodotto a mezzi esecutivi insufficienti […] Il coro polifonico ha bisogno di
‘lungo studio e grande amore’ per affrontare una letteratura che la media dei
cori italiani è ben lontana dal possedere […] E allora? Sono gli autori che devono (e chi li obbliga?) ‘scendere’ o i cori che devono (ma come?) ‘salire’?».
Citato in G. L. Dardo, «Non sono Stravinskij». Quarant’anni di colloqui e
scambi epistolari con Renato Dionisi (1949-1989) con citazioni da conferenze
e scritti vari, in Chiesa, Dardo, Omaggio a Renato Dionisi per l’80° compleanno, pp. 41-42.
16
«[…] ancora di più mi piacerebbe il coro. Solo che in Italia cori professionisti quasi non ce ne sono e quelli che esistono sono cori d’opera o quelli
della RAI, che hanno un tipo d’imposto molto curioso». Chiesa, «Io sono semplicemente un operaio della musica», p. 19.
17
A tal proposito così si espresse Dionisi nella citata intervista rilasciata a
R. Chiesa: «Devo dire che io sono sempre stato fortunato, diversamente da altri
compositori ben più bravi di me, che hanno dovuto spesso litigare con i loro
esecutori. Soprattutto a Milano ho sempre avuto richieste di personaggi di
prim’ordine. Così non ho mai avuto dei dubbi sulle esecuzioni […] Purtroppo
quando si incontrano esecutori di quart’ordine, non si sa più alla fine a chi dare
la colpa…». Chiesa, «Io sono semplicemente un operaio della musica», p. 17.
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L’indagine che segue – riferita alla verifica delle modalità con
cui Dionisi si rapporta al contrappunto nelle varie epoche della sua
lunga vita artistica e quali tratti comuni si riscontrino pur nella naturale evoluzione intercorsa in molti decenni di carriera – non ha,
naturalmente, e non può avere l’ambizione di porsi come contributo esaustivo del tema prescelto, sia per motivi di spazio che di
tempo, ma si pone piuttosto come obiettivo una esplorazione rapsodica di alcune opere prese da epoche diverse della lunga carriera
di Dionisi e, quindi, come contributo parziale in attesa di
un’indagine di più ampie proporzioni che l’argomento richiederebbe.
Per quanto riguarda il repertorio esaminato, si è cercato di selezionare brani che coprono tutto l’arco temporale produttivo del
compositore, escludendo i lavori scolastici, a partire dagli anni
Quaranta, con almeno un’opera per ogni decennio. La vita produttiva di Dionisi coincide con parte della prima metà del secolo e con
tutta la seconda metà: il primo brano esaminato è il Salmo L (CoD
3.017), per orchestra e coro misto, del 1944, mentre l’ultimo è Antifone (CoD 4.085), per coro misto, soli e arpa, del 1997, scritto
quindi pochi anni prima della morte.
Non per caso si parte da quest’opera, il Salmo L, che, pur appartenendo al periodo ancora giovanile, può a buon titolo assumere
il ruolo di partitura di riferimento principale, dove si evidenziano,
da un lato alcuni tratti che andranno a costituire la cifra stilistica di
Dionisi, che sarà possibile riscontrare anche nella produzione più
tarda, accanto ad altri elementi che saranno accantonati nel corso
della sua maturazione artistica. Questa partitura costituirà quindi
nel percorso analitico una sorta di ‘catalogo originario’ che si
cercherà, almeno per taluni caratteri, di confrontare con le partiture
successive, come ricognizione, di aspetti specifici. Tale approccio
metodologico è proposto nella convinzione che, se l’opera singola
costituisce un sistema chiuso, la tecnica, al contrario, è aperta, e
quindi interseca tutta la produzione.
Quella del Salmo L è una partitura imponente, dove le voci del
coro, che assume le vesti di interlocutore per l’orchestra, alternano
l’utilizzazione in blocco con interventi ad una o due sezioni, sia
con condotte omofoniche che polifoniche. Se da un lato le condotte
omofoniche, naturalmente in ottava, costituiscono pressoché un
unicum, lo stile salmodico rappresenterà invece un processo sempre riproposto, spesso anche nella produzione tarda, laddove ormai
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le stanghette di battuta sono scomparse e l’attenzione alla prosodia,
al fluire del testo, avvicina il discorso musicale al parlato.
Lo stile polifonico si alterna a quello omofonico utilizzando
contenuti interventi imitativi, tutto sommato semplici nel loro
schematismo, che ricorrono a molte tecniche tipiche del contrappunto rinascimentale, in un’atmosfera palesemente diatonico-modale.
La caratteristica forse più vistosa del Salmo L riguarda
l’evidente tematismo, che nelle opere successive tende a sparire, o
comunque a diventare sempre meno esplicito:18 il materiale tematico esposto nelle prime battute viene effettivamente usato in tutto
il brano e funziona da elemento unificatore dell’estesa composizione, ripreso ripetutamente sia dal coro che dagli strumenti
dell’orchestra, e anche se ritmicamente e melodicamente variato,
risulta sempre facilmente decifrabile grazie alla sua essenzialità
melodico-intervallare. Il tematismo, generalmente utile per assicurare coesione e unitarietà in un contesto di proporzioni formali
estese, verrà da Dionisi accantonato coerentemente con la riduzione contestuale dell’estensione delle sue opere: in questo senso
la partitura del Salmo L rimane un caso tutto sommato isolato nella
produzione dionisiana, che trova piuttosto nella piccola forma la
sua dimensione ideale.
Il trattamento dell’orchestra contiene invece in nuce i lineamenti
che subiranno successivamente un processo evolutivo peculiare.
Infatti, pur disponendo di un’orchestra intera (e di un coro misto) e
quindi di molteplici possibilità timbriche di impasto e di ricerca
coloristica, Dionisi utilizza l’orchestra centellinandone gli interventi, in maniera dialettica rispetto al coro, quasi cameristicamente, manifestando sin da quest’opera l’avversione per le densità
imponenti e la preferenza per i timbri il più possibile puri. Alle
tecniche di tipo contrappuntistico che sono evidenti nelle condotte
corali, quali imitazioni per moto retto, contrario, brevi canoni, ecc.,
18

Si può forse parlare di tematismo ancora a proposito dell’Invenzione
(CoD 3.025) per flauto e orchestra d’archi, terminata nel novembre 1955, dato
che il profilo melodico del flauto ricompare in maniera riconoscibile varie volte
nel corso del pezzo. Tuttavia quello del flauto appare costituire, più che un
tema vero e proprio, piuttosto un disegno melodico da cui Dionisi estrae il materiale intervallare su cui tutta l’Invenzione viene costruita. Il titolo va infatti
inteso nel senso barocco di brano di forma libera, in cui da un ‘tema’, un disegno melodico/intervallare di partenza, sottoposto a svariati processi di tipo
contrappuntistico, si sdipana l’intero brano.
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si affiancano nell’orchestra procedimenti orizzontali più raffinati,
ad esempio il passaggio della linea melodica da sezione a sezione
oppure da strumento a strumento; tale metodo risulterà nel tempo
uno dei prediletti del compositore. Quelli che seguono costituiscono solo alcuni esempi tra i tanti che si potrebbero individuare
nelle sue opere. Nell’esempio 1, in particolare, è possibile seguire
il profilo melodico che avvicenda i flauti agli oboi:

Esempio 1. Salmo L per coro misto e orchestra (1944)
(solo parti di Fl., Ob., Cl.), batt. 4-6

Il passaggio della linea melodica tra strumenti diversi che si alternano in un ideale eloquio continuo diventerà una cifra stilistica
importante anche nelle opere della maturità: un pezzo degli anni
Novanta, l’Invenzione per flauto e arpa (1991) ci fornisce esempi
assai più raffinati rispetto a quelli del Salmo L (vedi es. 2 e 3).

Esempio 2. Invenzione per flauto e arpa (1991), p. 2, sistemi 3 e 4
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Esempio 3. Invenzione per flauto e arpa (1991), p. 5, sistema 3

Un altro procedimento cui Dionisi ricorre sovente è quello della
giustapposizione di stile salmodico solistico e omoritmia corale: i
blocchi corali sembrano commentare o semplicemente rimarcare
alcune parole del testo proposto dalla voce a cui invece è affidata
una linea melodica articolata. Nell’esempio 4 si riporta uno di questi ‘dialoghi’ tra una voce per così dire ‘portante’ ed il resto del
coro, cui è affidato il compito di mettere in rilievo parte del testo:

Esempio 4. Salmo L per coro misto e orchestra (1944), (solo parti vocali), batt. 132-140
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Il procedimento ‘dialogico’ è osservabile in molte opere di Dionisi e, anzi, ne permea come una sorta di contrassegno l’intero percorso creativo. In un’opera decisamente più tarda, il mottetto Domine Jesu Christe (CoD 4.071) per coro misto a cappella del 1988
– assai meno ambiziosa del Salmo L poiché espressamente dedicata a cori non professionisti e quindi contenente difficoltà non eccessive – tale tecnica viene ulteriormente impiegata: le forme dialogiche sono tuttavia più articolate e meno schematiche rispetto al
Salmo L (vedi es. 5), mentre nel Magnificat per coro misto del
1983, che invece richiede un notevole impegno esecutivo (vedi es.
6), lo stile antifonale19 si alterna a sezioni più tradizionalmente polifoniche.

Esempio 5. Domine Jesu Christe per coro misto (1988), batt. 5-12

19

Nel manoscritto del Magnificat per coro misto, sopra la parte dei soprani,
all’inizio della partitura, si trova, tra parentesi quadre, un significativo suggerimento dell’autore, vale a dire «[solo? (a modo di intonazione)]».
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Esempio 6. Magnificat per coro misto (1983), inizio (manoscritto autografo)

La dimensione dialogica si rivela dunque in molteplici occasioni
congeniale a Dionisi e, in fin dei conti, gli aspetti compositivi sin
qui descritti riconducono sempre ad una evidente e precisa esigenza di chiarezza espositiva, favorita piuttosto dall’alternanza
delle parti che dalla loro sovrapposizione.
Nonostante le note posizioni riguardo alla non concettualità
della musica, la presenza di un testo veicola una serie di significati
che Dionisi non ignora mai e che, anzi, è naturalmente portato a
sottolineare. L’interpretazione e, a volte, l’illustrazione del contenuto testuale è attuata mediante vari artifici, che potrebbero a buon
titolo essere definiti come ‘madrigalismi’. Un esempio abbastanza
indicativo si può riscontrare nel testo «ut aedificentur» alle batt.
245-251 del Salmo L: le voci subiscono un processo di accumulo
in direzione dal basso verso l’alto con imitazione su un frammento
melodico di scala che si amplia via via (vedi es. 7).

Esempio 7. Salmo L per coro misto e orchestra (1944), (solo parti vocali) batt. 245-251
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Tuttavia il ricorso a stilemi retorici intuitivi e vagamente consunti è generalmente evitato: nelle opere esaminate si è individuato
un uso veramente parsimonioso del madrigalismo descrittivo (ad
esempio nel mottetto Justus ut palma florebit (CoD 4.069), per
coro femminile a quattro voci, composto nel 1985, il verbo
«florebit» è ornato con una intensificazione dei valori ritmici e una
linea melodica sinuosa, diversa in tutte quattro le voci). Questo non
significa che l’attenzione all’elemento testuale sia sottovalutata, al
contrario. Spesso, tuttavia, il compito di sottolineare i contenuti del
testo è sottilmente affidato all’armonia ed alla ricerca del colore
timbrico, giocata sulle diverse risorse offerte dai registri di cui dispone un coro. Nel mottetto per cinque voci dispari Justorum animae (CoD 4.073) del 1989, l’armonia, oltre a sottolineare espressivamente il testo (la seconda minore esposta tra soprano II e contralto sul testo «mori» di batt. 18; vedi es. 8) è anche mezzo di
segmentazione formale.

Esempio 8. Justorum animae per coro misto a 5 voci (1989), batt. 17-18

Anche se il vecchio sistema tonale maggiore/minore è continuamente sconfessato, la contrapposizione consonanza-dissonanza,
come si è detto utilizzata anche in funzione segmentatrice, è in effetti presente ed ampiamente sfruttata. De la Motte, nel suo testo
sul contrappunto, sottolinea come
[…] ciò che è dissonante può venir vissuto come tale solo come contraltare
di ciò che è consonante, quindi può esistere solo nella musica di un composi-
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tore che li impiega entrambi. Questo ci insegna che a proposito del linguaggio
di un compositore della Nuova Musica si può parlare di dissonanza solo se
nella sua musica si realizza anche il suo contrario sonoro, altrimenti sia l’uno
che l’altro concetto sono effimeri.20

A questo proposito è forse utile aprire una parentesi che riguarda le predilezioni armoniche di Dionisi, nella cui musica vocale a cappella si succedono accordi di settima (di tutte le specie,
seconda, terza, quarta, di dominante, con la quinta aumentata), di
nona, undicesima e tredicesima, 21 retaggio, in ogni caso,
dell’influenza della scuola francese e soprattutto di Ravel, senza
particolari crudezze (la seconda minore o le settime maggiori sono
generalmente poco presenti come intervalli simultanei), in modo
da ottenere una sonorità raramente aspra, ma comunque non più
nitidamente tonale. L’affermazione di Humphrey Searle «harmony
and counterpoint even today remain the two sides of the same
medal»22 contenuta nel libro sul contrappunto del XX secolo, pubblicato nel 1954, è sintomatica di un modo di pensare acquisito e
da cui anche Dionisi non è distante: la dimensione armonica intesa
come controllo verticale23 è infatti sempre determinante. Il critico
20

D. De la Motte, Il contrappunto. Un libro di studio e di lettura, Ricordi,
Milano 1991, p. 399.
21
Utilizzo la terminologia tradizionale anche se ritengo che a questo livello
ogni accordo debba essere preso e sentito come agglomerato, come oggetto a sé
stante, e che quindi la forma percepita di un accordo abbia poco a che fare con
la forma teorica.
22
H. Searle, Twentieth Century Counterpoint, John de Graff Inc., New York
1954, p. 57.
23
Con l’espressione «dimensione armonica» non si vuole evidentemente limitare il campo a quella tonale basata sul sistema maggiore/minore, bensì si
intende, in senso estensivo, qualsiasi sistema di organizzazione verticale e orizzontale, di coordinazione del materiale musicale che si appoggi su un qualunque tipo di riserva di suoni, cioè di scala. Per quanto riguarda l’approccio di
Dionisi all’armonia, due sono gli aspetti che si devono tenere presenti: l’epoca
della formazione e del raggiungimento della maturità di Dionisi coincide con la
disgregazione definitiva del sistema tonale con tutto il corollario di tentativi di
individuazione di nuovi materiali e di nuovi (ricuperati dall’antichità o del tutto
inediti) sistemi tonali. In secondo luogo, un fatto biografico importante da non
sottovalutare è costituito dalla professione del compositore, vale a dire
l’insegnamento dell’armonia in Conservatorio, cui si affianca anche l’attività di
teorico dell’armonia, testimoniata dalle sue pubblicazioni presso l’editore
Curci: le Lezioni di armonia complementare, il Quaderno di esercitazioni, con
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de «L’Avvenire d’Italia» del 29 maggio 1938, probabilmente in
occasione dell’esecuzione del Trio per violino, violoncello e pianoforte (CoD 2.010), ha infatti acutamente annotato come «[in
Dionisi] il substrato armonico non è un mezzuccio per ornamentare
il minimo comun denominatore del convenzionalismo melodico,
ma forma un tutt’uno con la concezione melodica».24
Come nel contrappunto rinascimentale, il raccordo tra orizzontalità e verticalità è costituito dalla condotta delle parti; se le linee
vocali si muovono generalmente per grado o per intervalli di agevole intonazione, spesso anche per una scelta dettata da esigenze
esecutive,25 non mancano tuttavia esempi di profili melodici più
accidentati, con una predilezione per intervalli melodici di settima,
sia diretta che divisa in due intervalli di quarta. Un solo esempio
per tutti, tratto dal mottetto Justus ut palma florebit (esempio 9):

Esempio 9. Justus ut palma florebit per coro femminile (1985), batt. 8-11

Nella costruzione dei profili melodici strumentali, evidentemente meno vincolati da limiti tecnici rispetto a quelli vocali, le
asperità si moltiplicano, realizzando linee apparentemente complicate, che però spesso sono il risultato di un procedimento che gli
anglosassoni chiamano compound melodies: melodie sovrapposte,
polifonia per uno strumento eminentemente monodico. Un proToffoletti, e quello di analisi, su cui generazioni di studenti di Conservatorio
hanno studiato, nonché, sempre con Toffoletti, le Lezioni sul corale.
24
Fondo Dionisi, Archivio Storico - Biblioteca Civica di Rovereto,
IV.1.2.1.
25
In più di un’occasione Dionisi ha affermato di scrivere su richiesta: «Ho
quasi sempre lavorato su ‘invito’ e, quindi, sull’imprevisto». R. Dionisi, Antiphona per due trombe e organo (CoD 2.083), note al pezzo, Fondo Dionisi,
Archivio Storico - Biblioteca Civica di Rovereto, V.1.1.9, p. 1.
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cesso squisitamente contrappuntistico, che Bach, ad esempio, usa
spesso.
In Dionisi i passi di questo genere sono piuttosto frequenti: laddove un unico strumento presenta una melodia notevolmente frastagliata, con ampi intervalli melodici, questa può essere vista
come il risultato composito di più singole linee.
Si veda questo passo del flauto tratto dall’Invenzione per flauto
ed arpa (vedi es.10):

Esempio 10. Invenzione per flauto e arpa (1991), (solo parte di Fl.), p. 5, sistema 2

Nel rigo superiore è riportata la scrittura originale, mentre in
quello inferiore è riprodotta la scomposizione delle due linee melodiche. I valori originali non sono rispettati, poiché si è preferito
dare risalto alla separazione delle due voci.
Paradossalmente, uno strumento polifonico come l’organo (ma
spesso anche l’arpa) nel seguente esempio, tratto dal mottetto natalizio Hodie nobis de coelo (CoD 4.005) per tre voci dispari con
accompagnamento d’organo (1959), viene trattato in maniera squisitamente monodica, o, ancora una volta, con una melodia unica,
ma, come suggerisce la grafica adottata, scomponibile (vedi es.
11).

Esempio 11. Hodie nobis de coelo per coro (ATB) e organo (1959)
(solo parte dell’organo), batt. 1-5
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I dispositivi contrappuntistici meccanicamente imitativi, ampiamente utilizzati nel Salmo L, tendono ad essere progressivamente abbandonati da Dionisi nel corso del suo lungo cammino
creativo. Se l’aspetto, per così dire ‘ludico’, dell’uso delle tecniche
compositive basate sul contrappunto, che egli stesso in più di
un’occasione avvicina al gioco,26 è una caratteristica nei brani dedicati agli strumentisti in erba, esso pare fornire anche motivo ispiratore per alcuni lavori ben più ambiziosi, distribuiti temporalmente in modo abbastanza omogeneo, quali, ad esempio, gli Otto
Contrappunti per archi (CoD 3.032) del 1959 oppure il Divertimento per sei strumenti (CoD 2.040) (flauto, oboe, clarinetto, fagotto, corno e pianoforte) del 1968 o, ancora, le 6 Invenzioni per
quintetto di fiati del 1980 (CoD 2.078).
Come gioco (ma anche come esercizio propedeutico, ad esempio per l’indipendenza delle mani nei Tre studietti per pianoforte,
CoD 1.009) l’esercizio contrappuntistico compare, quindi, nelle
composizioni per i bambini che si accostano allo studio della musica. Significative sono alcune brevi realizzazioni contenute nella
raccolta 15 piccole composizioni per pianisti piccoli (CoD 1.010),
del 1952, dove compaiono, mescolate con altre forme, un’invenzione con imitazione per moto contrario, un’invenzione in contrappunto doppio, un’elegia in imitazione retrograda, un’invenzione in canone per aggravamento, un’invenzione in canone doppio e il brano Riflessi (CoD 2.102) in canone per moto contrario. 27
Anche il Proverbio (CoD 4.007) per voci bianche e pianoforte, del
1960, gioca con il contrappunto e con le imitazioni: ad esempio
sulla parola «lontano» l’imitazione quasi ad eco viene usata per
suggerire il senso dell’allontanamento.
26

In uno scritto riassuntivo di una conversazione tenuta a Rovereto nel maggio 1981, Problemi tecnici dell’atonalità e della dodecafonia, Dionisi parla
esplicitamente di «gioco numerico», di «gioco matematico-musicale», di «giochi e giochetti canonici» alla base dei procedimenti imitativi e canonici e del
trattamento delle proposte tematiche. Ancora di «gioco» di rapporti numerici,
questa volta tra virgolette, si tratterebbe per la dodecafonia. R. Dionisi, Problemi tecnici dell’atonalità e della dodecafonia, in F. Sfredda Piccoli (a cura
di), Musica e movimenti culturali dal XVI al XX secolo, Atti delle ‘Proposte
Culturali’ 1981, Comune di Rovereto, Rovereto 1982, pp. 2-4 e p. 8.
27
L’omaggio a Bartók è evidente se si guarda al brano n. 6, un Rondò vivace su un motivetto popolare, nello stile caro al compositore ungherese; pensiamo in particolare alla raccolta For Children, ma anche la scelta di esplorare
le forme ‘grandi’ in piccole dimensioni, anche quelle canoniche, si può accostare alle scelte bartokiane del Mikrokosmos.
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Nei brani della maturità, Dionisi si affranca via via dalla quadratura metrica ed elimina, dove possibile, le stanghette di battuta.
Non si tratta di un semplice vezzo grafico, quanto dell’espressione
di esigenza di libertà ritmica, della possibilità non solo di assecondare la prosodia, ma di dare corso al filo dell’ispirazione senza costrizioni di nessun genere. In Antifone (CoD 4.085), il cui titolo è
esplicitamente indicativo della ricerca di una compenetrazione
dialogica tra voci e strumento, il corso delle idee fluisce con
estrema libertà: il modello è evidentemente il canto gregoriano,
confermato anche dalla citazione testuale del Puer natus. Insofferenza per qualsiasi tipo di costrizione-prescrizione è dimostrata
anche nella scelta delle altezze, in un sistema che utilizza il totale
cromatico, non organizzato però dodecafonicamente. Anche se
compaiono vari tipi di agglomerati accordali, tra cui le armonie di
quarte sembrano giocare un ruolo importante, è sicuramente nella
dimensione orizzontale in cui si muovono le voci e l’arpa, originando un disteso, quasi rarefatto dialogare, che si sviluppa il
percorso essenzialmente melodico del brano. I momenti di ispessimento della densità corale sono decisamente centellinati a favore
di timbri più puri – voci singole o addirittura soli – e funzionano
come climax nei tre pezzi. In Antifone, lavoro dell’estrema maturità, scritto a soli tre anni dalla morte, Dionisi sembra portare alle
estreme conseguenze alcune delle istanze estetiche perseguite
durante tutto il suo percorso creativo: essenzialità ed equilibrio dei
mezzi, trasparenza espositiva, concisione e soprattutto libertà da
canoni imposti.
Storicamente, il rilievo accordato alla dimensione contrappuntistico-lineare del processo compositivo è da intendere come «a
corollary of the diminishing importance of tonal harmony».28 La
produzione compositiva di Renato Dionisi, pur con le dovute cautele, è da inquadrare in questa cornice, dove l’enfasi affidata alla
linea singola da un lato si contrappone alla imponente densità orchestrale tardo-romantica, dall’altro si propone come mezzo compositivo razionale in funzione essenzialmente anti-espressiva, in
un’ottica neo-classica che, nelle parole dell’amico e collaboratore
Bruno Zanolini, sintetizza la concezione estetica di Dionisi: «la
28

C. Dahlhaus, Counterpoint. 20th century, in New Grove, McMillan,
London 2001, VI, p. 568.
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musica è arte anticoncettuale per eccellenza e quindi – stravinskianamente parlando – non vuole e non deve dimostrare alcunché».29

29

B. Zanolini, L’altro Dionisi, in D. Curti, C. Pedrotti (a cura di), Ama chi
t’ama. I canti popolari armonizzati da Renato Dionisi per il Coro SAT, Fondazione Coro della SAT, Trento 2003, p. 102.
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