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UNA VITA PER L’ARTE CORALE
Mostra multimediale per i cinquant’anni della Corale
NOVA ARMONIA: un po’ di storia e qualche riflessione
Non è di tutti i giorni, per lo meno a Roma, che un coro
arrivi a cinquant’anni di attività ininterrotta, sempre sotto
la stessa guida, in questo caso mia moglie Ida Maini.
Quindi mi rivolgo soprattutto al lettore che non ha potuto
assistere alla mostra multimediale del Cinquantenario
della Corale Nova Armonia svoltasi per S.Cecilia dal 20
al 23 novembre scorso: si tratta di scoprire un’avventura,
un percorso per certi versi entusiasmante, appassionato
e sofferto, e avere qualche notizia più precisa a riguardo
soprattutto per quanto concerne “una vita per l’arte
corale”.
Della storia del coro, intensa, appassionata e ricchissima di innumerevoli episodi significativi, mi sembra
opportuno fare qualche cenno, sia pur per sommi capi.

Gli inizi come Coro Polifonico San Pio X
Nacque nella primavera del 1958 presso la Chiesa di S.
Pio X alla Balduina per iniziativa del viceparroco Don
Ivan, della sua fondatrice ed ancora attuale direttrice Ida
Maini insieme ad un manipolo di giovani universitari (io
entrai a farne parte come condirettore artistico un paio
d’anni dopo, nell’autunno del’60, avendo già alle spalle
alcuni anni di esperienza con vari gruppi corali; nel ’69
poi, al sodalizio artistico tra me e la maestra si aggiunse
quello matrimoniale).
Nel suo lungo cammino la corale ha seguito a dir poco 3000 lezioni, ha
partecipato a circa 1000 concerti e altrettante se non più celebrazioni
liturgiche solenni, il cui numero è stato veramente elevato durante il
Concilio Vaticano II.
Fino agli anni ’70 il coro era denominato Coro Polifonico S.Pio X,
anche perché era molto impegnato liturgicamente (all’epoca la messa
era ancora in latino e in chiesa non erano ancora comparse le chitarre);
fin dal suo inizio però curò anche lo studio della musica profana, soprattutto del rinascimento, e dei canti popolari e della montagna; anzi
proprio alla elaborazione di questi ultimi si dedicò al suo esordio tra la
primavera e l’estate del ’58.

A quei tempi, anni ’50/’60, i cori amatoriali a Roma erano veramente pochi: il Coro Universitario diretto inizialmente dal
M° Franco Maria Saraceni e che poi ha visto succedersi i
maestri Razzi e Agostini, il coro semiprofessionale del
Gonfalone diretto da Gastone Tosato (in entrambi i quali la
Mª Maini ha fatto le sue prime esperienze di canto corale), il
Coro della Mª Cortiglioni (con il quale la Maini fece il suo
tirocinio) il coro dell’Istituto Magistrale Principessa di Savoia
diretto dalla prof.ssa Episcopo, il Coro Vallicelliano diretto da
Padre Sartori, il Coro dell’Accademia Filarmonica, nato con il
M° Colacicchi e ripreso dopo qualche tempo dal M°
Mons. Pablo Colino, e poche altre formazioni, prevalentemente parrocchiali, con impegno di studio saltuario e limitato ai
momenti salienti dell’anno liturgico. Erano quelli gli anni in cui la musica corale in Italia era fortemente incentivata, in modo
pionieristico, dall’Associazione Romana Sviluppo Arte Musicale (O.R.S.A.M.), il cui direttore Artistico M° Alberto Ghislanzoni
( di cui divenni il pupillo, sostituendolo e coadiuvandolo talvolta in conferenze e lezioni a Roma e non solo) ebbe il merito di
promuovere lo studio del canto polifonico, sia popolare che soprattutto colto, affidando ai vari cori iscritti a partecipare alle
numerose Rassegne Corali e Concorsi organizzati dall’Associazione (prevalentemente

presso il bell’Auditorio dell’Antoniano
in Viale Manzoni), lo studio e l’esecuzione di composizioni poco note, raramente o mai eseguite in tempi moderni, spesso da lui stesso ricercate e trascritte. Fu così che il “Nova Armonia” ( allora ancora S.PioX) ebbe occasione di conoscere alcune opere di
compositori quali Giovanni da Cascia,
Jacopo da Bologna, Grazioso da Padova o Bernardo Pisano, ma anche naturalmente di Marenzio o Monteverdi,
eseguendone obbligatoriamente alcuni
brani in occasione dei numerosi Festival Corali cui partecipò tra gli anni ’60
e gli anni ’70.

dente di macchina, per fortuna senza
gravi conseguenze, che aveva costretto
la maestra ad un forzato riposo) si
sono succedute, oltre ai numerosi concerti in Italia, le prime tournèe all’estero (Galles e Inghilterra, Francia, Ungheria, Cecoslovacchia) la partecipazione ad altri Festival e Concorsi e
l’assegnazione del 3° premio ai Ren-contres Internacionales de Chant Choral a
Tours nell’86, al quale purtroppo quesCon il M°Rostirolla a Palestrina
ta volta fui io a non poter parteci-pare
I primi concorsi, i primi successi e per motivi di lavoro.
In seguito il coro ha cantato ancora in
le prime tournées all’estero
altri paesi europei: Svezia, Spagna,
Dopo un primo traguardo importante, e
Portogallo, Austria: ogni viaggio ha
cioè il 1° premio al Concorso
avuto la sua storia artistica e culturale
O.R.S.A.M. del ‘69 (ottenuto sotto la indimenticabile.
mia sola direzione a causa di un inci-

Ci vorrebbero pagine e pagine per raccontare le curiosità, gli eventi, le soddisfazioni e le gioie, le amarezze e purtroppo anche il dolore, insomma
le tantissime emozioni che hanno costellato il nostro lungo percorso, ma penso valga la pena di
accennare a qualche piccolo
aneddoto come quando essendoci stato richiesto dal Presidente
delle Corali Parigine un “demo”
del nostro repertorio per organizzare uno scambio con un coro
dello stesso livello tecnicoartistico, inviammo piuttosto
tremebondi e perplessi una cassetta, registrata alla buona con
un registratorino dal microfono
incorporato, nella quale erano incise
alcune parti della Missa III di Monteverdi. Con somma sorpresa ci risposero che
era stato scelto per lo scambio il migliore fra i cori che operavano negli anni
’80 a Parigi, il prestigioso e pluripremiato “Audite Nova” diretto da Jean Sourisse, con l’augurio che esso potesse essere
adeguato al nostro elevato livello artistico! Va da sé che poi alla Cattedrale di
Notre Dame eseguimmo la Missa III da
cappella di Monteverdi ricevendo gli
encomi ufficiali del Maestro di Cerimonia e del Maestro Organista M.Duruflé.
Altro ricordo che ci riempie di gioia
riguarda il M° Saccente (direttore del
Conservatorio di Moron in Argentina,
direttore di numerosi complessi vocali,
vincitore di quasi tutto il vincibile, 17
primi premi e una quarantina di secondi
e terzi premi, nei concorsi internazionali
e membro di giuria in Concorsi sia nel
Nuovo che nel Vecchio Continente) il
quale, venuto a Roma, ospite in casa
nostra, dopo aver partecipato alla giuria
di un Concorso in Grecia, durante una

riunione conviviale, ci confidava di aver dovuto ascoltare
innumerevoli esecuzioni del
brano d’obbligo “O magnum
mysterium” di Victoria, per la
maggior parte insignificanti,
astruse, noiose, insopportabili,
talvolta perfino scandalose.
Tant’è che un paio di giorni
dopo, accompagnandolo in
auto all’aeroporto, essendo
riusciti a scovare una cassettina con la nostra esecuzione
dello stesso brano, registrata
alla meglio dal vivo, volemmo fargliela ascoltare; il maestro ne fu
sorpreso e disse: “è così che si canta
Victoria!”. Fummo estremamente orgo-

gliosi del suo giudizio lusinghiero sull’appropriatezza e la sensibilità del
nostro fraseggio ed entusiasti del rinnovato invito ad essere ospiti dei suoi coristi in Argentina per realizzare una se-rie
di concerti; cosa che purtroppo per motivi economico-organizzativi non siamo
riusciti, almeno finora, a realizzare.
Dell’epoca d’oro della Corale Nova Armonia, anni ’80-’90, possiamo ancora
ricordare una memorabile esecuzione
del madrigale di Monteverdi “Ecco mormorar
l’onde” in occasione della
Rassegna “Cori sull’Aventino”,
l’eccellente
interpretazione del “Sicut
Cervus” di Palestrina alla
Rassegna Corale di Alghero, come pure la toccante interpretazione di
“Esti Dal” di Zoltan Kodaly all’Istituto di Pedagogia Musicale di Kecskemét , città natale del
suo autore.

Qualche riflessione
Se il gentile lettore non si è già annoiato
penso possa essere utile fargli conoscere, soprattutto se appartiene ad uno di
quei cori che si avviano ad una anzianità corale di rispetto, alcune esperienze
fondamentali di questo cinquantennio:
i trecento coristi circa che si sono succeduti, dalle meteore a quelli fedeli per più
di un decennio (ma non sempre i più
capaci) hanno fatto sì che si siano in
pratica avuti sette o otto organici diversi. La filosofia alla quale fin dall’inizio era improntato il rapporto con i
cantori metteva in primo piano innanzi
tutto la “sacralità” della persona umana
rispetto alle qualità e alle attitudini musicali. Questo dal punto di vista
della socialità ha portato a meravigliose esperienze ma certamente col tempo anche a qualche
inconveniente. Fra tante esaltazioni ci sono stati non pochi dispiaceri e delusioni: si sa che
spesso i migliori scalpitano, giudicano e poi qualche volta sbattono la porta. Tant’è che in questi 10 lustri si sono formati, generati da questo stesso coro, un
buon numero di altri gruppi corali con fortune alterne.
Non sono mancate occasioni
però in cui ex cantori, dopo tanto tempo,
hanno desiderato incontrarci per esprimere, soprattutto a Ida, la loro gratitudine e riconoscenza per quanto avevano
ricevuto, dal punto di vista sia musicale
che umano, durante la loro permanenza
al coro.
Al giorno d’oggi c’è la tendenza ad un
continuo rinnovamento degli organici
corali. I coristi, in effetti, soprattutto gli
elementi femminili, non dovrebbero
durare più di una dozzina d’ anni.

Sia in base agli studi sulle dinamiche di
gruppo, con tutti i risvolti psicologici e
comportamentali, sia per una questione
di sound è preferibile comunque che i
cori abbiano componenti di età omogenea, meglio se giovanile, poiché i giovani hanno facilità di apprendimento,
duttilità e strepitosa memoria. E’ necessario quindi un serbatoio perenne cui
attingere, facendo capo possibilmente
ad istituzioni stabili quali licei o università. Negli anni ’60-’70, periodo delle famose contestazioni, nei licei la cosa
sarebbe stata considerata assurda e del
tutto improponibile; anzi anche il nostro
nome iniziale, legato alla chiesa dove
operavamo, fu considerato da più parti
limitante, sicchè nel ’75, quando decidemmo di ufficializzare la nostra asso- partecipazione di due cori amici, Roma
Cantat e il Coro Polifonico di Acilia, e
ciazione con uno statuto, scegliemmo
di una orchestra da camera, ci ha perla nostra denominazione attuale.
messo di comunicare, anzi
di condividere, coi numerosissimi ascoltatori che gremivano la bella Chiesa di
S.Lorenzo in Damaso, i
sentimenti e le emozioni
che le musiche eseguite e il
particolare clima dell’evento hanno saputo creare.
Per quell’occasione il M°
Vatri ha voluto dedicare a
noi, ma anche agli altri cori
dell’ A.R.C.L., una lettera
le cui riflessioni sono state per noi davI festeggiamenti per i 50 anni
vero stimolanti e lusinghiere.
Ma veniamo all’anno del cinquantena- Per la festività di S.Cecilia inoltre, corio: iniziato con un concerto a S.Pio X me già accennato, è stata organizzata
(per i 50 anni della chiesa stessa) e
una mostra multimediale, con notevole
quindi continuato con il concerto
impegno e dispendio d’energie da parte
“InCanto di Natale” (per il nostro cindel coro (quasi tutti i coristi, oltre natuquantesimo Natale) nel dicembre 2007, ralmente ai maestri, hanno dedicato
organizzato per noi dall’amico, un tem- molte ore di lavoro al giorno, per alcune
po anche nostro corista, Michele Piazza settimane) e con il
col suo coro “Roma Polifonia” e con il generoso e prezioCoro Polifonico “Roma Cantat” nella
so contributo di
stupenda cornice di S.Croce in Gerusa- alcuni amici. La
lemme, è proseguito poi naturalmente
mostra era attrezlungo tutto il 2008 con varie manifesta- zata con un proietzioni per celebrare questo importante
tore multimediale
traguardo: oltre a numerosi concerti, ivi per la visione dei
inclusi i concerti natalizi nel dicembre DVD di concerti,
’08, dall’atmosfera particolarmente po- viaggi e tournée,
etica com’è nella tradizione del coro, e un monitor per la
ad una tournée in primavera in Catalo- lettura delle videgna, va sicuramente menzionato il con- ocassette, e un
certo celebrativo “Te Deum Laudamus” complesso Hi-Fi
del 24 giugno che, grazie anche alla

per l’ascolto di CD e musicassette. Una lunga serie di
tabelloni presentava l’esposizione in ordine cronologico di decine e decine di
manifesti , attestati e diplomi, centinaia di programmi
e altrettante fotografie,
mentre su alcuni tavoli
erano esposte in bella mostra medaglie, targhe e
coppe, il tutto quantitativamente e qualitativamente
davvero impressionante
tanto da lasciare il visitatore letteralmente stupefatto.
Entrando nella sala della
mostra, la Sala San Fulgenzio, dove il coro si riunisce
abitualmente oramai da 16 anni, i visitatori, amici del canto corale, molti dei
quali avevano frequentato il coro anni
addietro, in periodi diversi, conservandone sempre e con affetto il ricordo,
venivano accolti con un calice di bollicine per brindare all’evento e accompagnati poi in visita alla mostra dove avevano occasione di ritrovarsi coi vecchi
amici dopo tanto tempo, e a volte di
riconoscersi a fatica nelle vecchie foto,
o magari si fermavano ad ascoltare con
commozione e un po’ di nostalgia la
cassetta registrata, nel lontano ’82 , durante il concerto presso la stupenda
chiesa parigina di Saint-Germain l'Auxerrois.
Molti sono rimasti a lungo incantati nel
vedere e naturalmente sentire i DVD di
alcuni concerti degli anni ’90 in costume rinascimentale, accompagnati da
flauti dolci, spinetta e liuto, con il Coro
che faceva il suo ingresso nella sala del
concerto cantando e danzando la pavana “Belle qui tiens ma vie” o che gioca-

va la sua partita di “Primiera” su musica di Striggio. Diversi visitatori ci hanno chiesto : ma quanto è vasto il vostro
repertorio? Possiamo dire di aver letto,

studiato ed eseguito, vuoi in concerto
o durante funzioni liturgiche, fra i 300
e i 400 brani, comprese composizioni
articolate in più parti come messe,
salmi ecc.
Nei quattro giorni della mostra, aperta
quattro ore al giorno dalle 18.00 alle
22.00, abbiamo calcolato il numero dei
visitatori: il giorno dell’apertura circa
30, il secondo giorno circa 65, il terzo
giorno (S.Cecilia) tra i 90 e i 100 visitatori, molti ex coristi che si sono trattenuti in media un paio d’ore per vedere ed ascoltare, l’ultimo giorno, in un
tripudio festoso sono venuti più di 120
visitatori e ne sono anche tornati alcuni già venuti nei giorni precedenti;
numerosissimi poi sono stati coloro
che nella chiesa di S.Fulgenzio, inusualmente affollata, hanno partecipato
alla S.Messa delle 19.30 (alcuni di essi
si sono spontaneamente uniti agli amici del Nova Armonia per l’esecuzione
di canti gregoriani e polifonici).
A conclusione della manifestazione

nella sala della mostra
era quasi impossibile
circolare, tanti erano i
visitatori e gli amici
presenti. Tutto si è
concluso alle ore 22.00
con un piccolo catering e un ultimo brindisi con alcune bottiglie
di novello, ben sedici
bottiglie di ottimo spumante italiano ed una
magnum di champagne.
Fra i visitatori che il
coro desidera ringraziare per la loro presenza vi erano anche,
graditissimi, alcuni maestri dell’ARCL.
Per finire mi piace ora riportare qui di
seguito
alcuni
pensieri trascritti
dal libro degli
ospiti sul quale
molti visitatori
hanno apposto la
loro firma, ed
alcuni
anche
qualche annotazione, durante la
mostra:
“Ho potuto rivivere tanti momenti indimenticabili e ritrovare tanti
amici. La scoperta della musica corale
mi ha cambiato la vita.Grazie”
Tonino Ripandelli

“Complimenti per quest’anniversario
tutto d’oro! Si tocca con….il cuore, la
passione, l’amore, la sensibilità grande: una vita dedicata alla musica e al
canto corale diventa dono per tutti!
Grazie Ida”A.Maria e Silvio Boesso.
“ Nova Armonia, il Coro “mitico”
degli anni ’80 di Roma, il coro dove
avrei voluto cantare quando avevo 15
anni (ma eravate troppo lontani da
casa mia!)… Buon Anniversario e grazie per tutta la musica, la passione e
gli insegnamenti!” Marina Mungai
Insieme a mia moglie Ida mi auguro
che tanti altri cori, sulla nostra scia, si
avviino ad un percorso cinquantennale
(io sono attualmente al mio 49° col
Nova Armonia), raggiungendo sempre
più luminosi traguardi per le cui celebrazioni speriamo di essere invitati
“Non clamor sed amor”

Ermanno Testi

