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Renato Dionisi 

Note biografiche 

Ma  Renato Dionisi , “semplicemente un operaio della musica”,1 chi era?  

In breve, Renato Dionisi nasce a Rovigno d’Istria il 2 gennaio 1910, ma quasi subito si trasferisce a 

Borgo Sacco, ove trascorre l’ infanzia e la prima gioventù. Dopo essersi diplomato in ragioneria,   - 

si  rammaricherà  di  non  aver potuto fare studi  classici  -  2 studia composizione al Liceo musicale 

pareggiato “G. Rossini” di Bolzano, dove è allievo di Celestino Eccher e di Mario Mascagni e 

frequenta corsi liberi di violoncello e di composizione gregoriana.  La grande stima e ammirazione 

verso  queste  due personalità  sarà rimarcata dallo  stesso Dionisi in varie occasioni,  e ne verranno 

sottolineate le particolari valenze umane ed artistiche, fonte di grande importanza per l’intero iter 

della  sua attività  . Nel frattempo studia anche a Rovereto presso il Liceo musicale sotto la guida di 

Roberto Rossi. Nel 1934, pur essendo ancora solo un semplice studente, ottiene un prestigioso 

successo nel concorso nazionale di composizione di Taranto,  presentando la sua “Melodia 

Pastorale” per pianoforte. Si diploma in composizione nel 1936 al conservatorio di Bolzano e 

comincia subito ad insegnare, dato che gli viene affidato l’incarico per l’insegnamento di Cultura 

musicale generale presso il Liceo musicale di Bolzano fino al 1940. Nel frattempo si perfeziona 

presso l’Accademia Chigiana di Siena, nella classe del maestro Vito Frazzi.  Nel 1940 diventa titolare 

della cattedra di Cultura musicale generale (Armonia) al Conservatorio “C. Monteverdi” di Bolzano 

ed è incaricato, per un quadriennio, dell’insegnamento del Corso inferiore di composizione. 

Contemporaneamente insegna anche Storia della musica e musica corale presso il Liceo musicale di 

Rovereto “R. Zandonai”. Nel 1943, a causa della chiusura del Conservatorio di Bolzano per motivi 

bellici, è aggregato al Conservatorio “G. Verdi” di Milano, presso il quale ha insegnato regolarmente 

durante l’anno accademico 1944-45. Nel 1945 rientra al Conservatorio di Bolzano. Nel 1949, su sua 

richiesta, viene trasferito al Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze, dove rimane fino al 1952, 

anno in cui passa al Conservatorio “G. Verdi” di Milano, per insegnare Armonia e contrappunto 

complementare. Sempre a Milano, insegnerà  Armonia, contrappunto e fuga presso il Pontificio 

Istituto di Musica Sacra.  Renato  Dionisi ha sempre mantenuto frequenti  e regolari contatti  con  

Rovereto, incidendo decisamente in  tutti i  settori  della vita musicale cittadina, amico e consigliere  

 
1 Ibid. pag. 11  
2 Prof. Luigi Tait ne “I Quattro Vicariati e le zone limitrofe”  N. 96 – 2004 , pag. 60 
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di  Pietro  Marzani,  nelle scelte della Società  Filarmonica e consulente per il  controllo delle 

pubblicazioni  musicali  presso l’Accademia degli  Agiati. Portano la sua firma  i  famosi  “Concerti  

spirituali”,  la manifestazione musicale di  Borgo Sacco che dal primo dopoguerra, per molti anni, 

costituì il modello per altre manifestazioni  consimili. La sua presenza ad innumerevoli commissioni 

d’ esame e giurie sia in ambito nazionale che internazionale ha posto la figura di Dionisi tra le 

personalità di grande prestigio della seconda metà  del 900 italiano.      

La personalità artistica 

«La musica è matematica. Invece, abbiamo, fatalmente, associato la musica al mito»3  

Ma Dionisi in precedenza, e più chiaramente, così imposta la sua personale lettura artistica:  « Il primo 

punto  di  partenza è stato chiaramente la musica tonale perché in un piccolo  centro non  esistevano altre 

possibilità. Perciò mi sono aggregato al senso del melodramma storico.»4 E in questo passo dell’intervista è 

difficile non pensare immediatamente anche alla “virtuale” presenza di Riccardo Zandonai.  Quali 

esempi di questo collegamento citiamo alcune elaborazioni e revisioni di Dionisi su lavori dello 

stesso Zandonai. 

 

Estratto  1:  da  R. Zandonai  "Stava Maria Dolente"  - rev. R. Dionisi 

Stava Maria dolente,  versione con  organo a quattro voci  miste.  Revisione,  effettuata sull’originale 
per banda, è opera di Renato  Dionisi.  
Stava Maria dolente sequenza mariana per Coro a 3 voci maschili organo / strumenti  di banda, 
Riccardo Zandonai 19035.   
 Altre revisioni e ricostruzioni ad opera di R. Dionisi di composizioni di R. Zandonai: Orazione per il 
Sacro Cuore  per Coro misto (SAT) e org.6; 

 
3  Intervista di  A.M. Eccli  ne il giornale “L’Alto Adige”  19.12.1999 
4 Ibid. 
5 D. Cescotti  “Riccardo Zandonai” – Catalogo Telematico LIM  pag. 415 
6 Ibid. pag. 434 
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Preghiera alla Vergine (I)7;   
Danza, trascrizione per orchestra del 19668 ; 
Fiori sotto la neve, trascrizione per orchestra del 1955  9  
 

«Poi sono  stato subito  attratto  dal neo modalismo 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. E’ difficile 

per noi  giudicare i contemporanei, solo il  futuro potrà  farlo».  10  

«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  Bartok 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.»11  

L’artista, nella sua completezza, è sempre il “risultato” di una somma di conoscenze, scelte,  eventi:  

si evolve come caleidoscopio 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, come 

per tutti i suoi stessi allievi. Già sono stati sottolineati i primi passaggi e le consistenti chiare radici 

frutto della dottrina dei   maestri Celestino Eccher e Mario Mascagni : radici che si sono rafforzate e 

plasmate con la frequentazione degli ambienti culturali milanesi e fiorentini   rappresentati da  

Federico  Maria  Ghedini e soprattutto da Luigi Dallapiccola , ma che non hanno mai coperto  

l’impronta originale lasciata dal “conterraneo”  Riccardo Zandonai.   

 
7 Ibid. pag. 435 
8 Ibid. pag. 500 
9 Ibid. pag. 512 
10 G.L. Dardo  R. Chiesa Omaggio a Renato Dionisi per  l’ottantesimo compleanno ed. Filarmonica di Rovereto 1990 -  

pag. 18 
11 Ibid. : pag. 15 
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Nella relazione finale relativa alle Proposte Culturali del 1981, colloqui e vere e proprie lezioni sul 

tema Musica e movimenti culturali  dal  XVI al XX secolo organizzati dal Comune di  Rovereto , il  Mo. 

Dionisi  coglie l’occasione  per ricordare  

«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» 12 ( la madre Domitilla Alberti era di Ala)  

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.»13 

 Il filo che lega Dionisi a Dallapiccola ed a Federico  Maria Ghedini  trova conferma, come vedremo, 

anche nelle consonanze temporali riscontrabili nei rispettivi cataloghi compositivi e dalle seguenti  

considerazioni, che ben delineano anche il contesto storico nel quale si muovono i  nostri soggetti.  

 

   

Estratto  2 : Considerazioni sul Conservatorio G. Verdi di Milano : lettera a L. Azzolini - Natale 1995 

Le interpretazioni e le tematiche  tratte dal testo di  S. Sablich  Dalla «generazione dell’80» a oggi 2. 
Aspetti del rapporto letteratura/musica fra le due guerre, possono trovare immediata applicazione 
e reale affinità anche nel percorso del Dionisi stesso: 

  Dallapiccola presta ascolto alle voci della sua terra natale e fissa in essa le sue radici prima di allontanarsene 
verso orizzonti più vasti.[...]. Affiora subito un filone destinato a non esaurirsi mai nella produzione vocale di 
Dallapiccola, quello della poesia religiosa medievale: Jacopone da Todi, Brunetto Latini; ma anche gli anonimi 
laudari dugenteschi, sant'Agostino, i poeti latini della tarda romanità e del medioevo cristiano. Non v'è  
compiacimento estetizzante o amore per l'inedito fine a sé stesso,[…] bensì  recupero cosciente di voci sotterranee, 
riportate alla luce nella loro forza espressiva intatta oltre la polvere dei secoli e saldate in un processo osmotico 

 
12  R. Dionisi  Musica e movimenti culturali dal XVI al XX secolo  1981 - Rovereto. 
13 Ibid.  
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fra antico e moderno che, crescendo la padronanza stilistica, sempre più  libera le individualità linguistiche e 
formali. […].Proprio mentre gli esponenti della generazione dell'8o 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. 
Unica via di uscita da questa impasse, il ripiegamento solitario nella propria sfera privata: la ricerca isolata e 
affascinante di una poetica, di una identità nel presente, in attesa di poter parlare a tutti gli effetti la lingua di 
una nuova contemporaneità.   

 

E, nello  stesso modo,  riferito a Giorgio Federico Ghedini,  dal  medesimo  testo  di S. 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) 
e in Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968). La produzione vocale di Ghedini negli anni '20 e '30 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).14  

A mio avviso, questi  sono  anche i “desiderata”, il manifesto, l’obiettivo  nonché l’ impegno artistico 

assunto come riferimento da Dionisi.  Aggiungiamo  anche questa successiva personale 

considerazione nella quale  si possono ulteriormente cogliere tutte le radici e le motivazioni che 

hanno  guidato ed  animato il  suo disegno artistico ed è  evidente dalla sua stessa “voce” la 

contiguità nei confronti dei compositori  sopracitati:   

« 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”.15  

 
14 Da “ Il Novecento. Dalla “generazione dell’80 “ a oggi “ 2. Aspetti del rapporto letteratura/musica fra le due guerre .  

di S. Sablich 
15 Intervista di R. Vettori  ne il giornale “l’Adige” del 25.01.90  
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Ora è chiara e assolutamente condivisibile l’elegante, precisa ed illuminata analisi espressa 

nel Dizionario dei Musicisti  nel  Trentino  :  

“[…] collocato per formazione nel solco di un  tonalismo  allargato alle espressioni del neo modalismo  

di marca francese, Dionisi sviluppò nel corso di una lunghissima carriera una sua personale elaborazione delle 

problematiche linguistiche più avanzate del suo tempo,  mantenendosi coerentemente  svincolato da mode e 

tendenze. Sono  stati  riconosciuti  nel suo  procedere,  formalmente ineccepibile, i caratteri di una “concezione 

artigianale del mestiere compositivo,  dove la fantasia è  attentamente sorvegliata e l’eleganza garantita da un  

sempre vigile spirito autocritico” 16  

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 la già citata 

intervista di A.M. Eccli su “l’Alto Adige” del 19.12.1999-  ,  poco amante anche delle forme sinfoniche 

,-  rarissime sono le sue “puntate in tale ambiente” – sono solo da ricordare :  l’orchestrazione della 

“Gagliarda e Corrente “ di  G. Frescobaldi del 1937, la Passacaglia  del 1938, il Dramma Crocifissione 

– lauda drammatica di J. da Todi del 1940, l’Introduzione Adagio Finale del ’41 per soli coro e 

orchestra,*  le Stagioni per Tenore e orchestra 17  ed il  Salmo 50  (Miserere) per coro e orchestra 

del 1944, lo Stabat Mater per voce (soprano) e orchestra (1954),  la Via Crucis del Ghèon per coro  

e gruppo strumentale (1964),  il Piccolo Requiem per voce di baritono  e orchestra da camera del 

1968. Ha sempre coltivato con coerenza, i piccoli complessi cameristici strumentali , le brevi pagine, 

i “ritratti” musicali, attraverso un chiaro percorso contrappuntistico, la ricerca di sonorità, impasti, 

con intuizioni  personali uniche e raffinate.   

 

 

«per fare il musicista sul serio, come professionista, si esigono due cose: bisogna ricordarsi che l’arte è  

artigianato e che si deve imparare un mestiere; in secondo  luogo che bisogna amarlo. E’ questo un binomio 

inscindibile e una condizione assolutamente necessaria.»18  

 
16 A. Carlini- R. Lunelli : Dizionario dei Musicisti del Trentino – pag. 114 
17  Recensione concerti Rovereto ed Ala  da “L’Adige del 14  gennaio 1962 , Orchestra Haydn , S. De Florian  direttore 
18  G.L. Dardo : opera cit.   
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L’ opera compositiva didattica e strumentale     

Con  due brevi  citazioni  cerchiamo  un ulteriore avvicinamento alla vita artistica e musicale 

di Renato  Dionisi:  da Maynard Solomon prendiamo la definizione dell’estetica musicale quale vivo 

motore del docente e musicista alla ricerca della  “verità artistica” , motivazioni che hanno sempre 

trovato Dionisi attento osservatore e, non di rado,  animato e vivace “fustigatore” delle evidenti 

anomalie incrociate sia negli ambienti didattici che artistici:   

“L’estetica musicale:  potrebbe apparire l’intento  di distinguere ciò  che è musicalmente bello da ciò  che 

non  lo  è , o  ciò che può  valere in  virtù  delle sue proprietà  estetiche  da ciò  che si limita la sua appartenenza  

ai prodotti  dell’industria  del divertimento  e dello spettacolo”.19  

Dionisi, sia nella vita reale che in quella artistica, non ha mai abbracciato o rincorso fatue 

avventure ed immediate gratificazioni, legate a teorie ed ideologie di  spirito modernista, 

mantenendo solide radici con il passato,  intendendo  la tradizione  come fonte continua di 

innovazione, ispirazione e libertà. 

 Sono invece del Mo. Fulvio Zanoni, pianista, compositore ed amico del Maestro, le immagini 

che più ci sembrano dare  “l’interpretazione” del Dionisi musicista in diretta relazione al vissuto del  

compositore stesso:  

“Renato  Dionisi, un  autore che non ama zuccherarsi con  ritmi  scalpitanti,  possiede tuttavia qualità 

artistiche  ed umane bastanti ad attenuare l’ostico rigore delle sue creazioni.[……] così come partì tanti  anni fa 

egli compare  qualche volta a Rovereto,  nel  suo stile: in punta di piedi.  Anche la sua musica scorre in punta di 

piedi,  garbata,  rettilinea ma senza forzature: non  squilli né fanfare ma bisbigli,  lindi ceselli di scarna  e palpitante 

finezza.  E’ questa la tonalità del suo  comporre (ogni anno che passa più sottile e raffinata),  la chiave di  

interpretazione e di ascolto che ne rivela fascino  e poesia”. 20  

Ad uno dei numerosi allievi,  il maestro roveretano  Nicola Sfredda, il  compito di  condurci 

anche nella sfera più personale del didatta e musicista Dionisi,  soffermandosi, e sottolineando la 

ricerca e lo spirito anche religioso dell’intero  suo  operare:  

“ […] 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 

 
19  M. Solomon “ Il processo creativo “. 
20  F. Zanoni “L’Adige” 7  dicembre 1983 – Renato Dionisi “profeta in patria”  ne  - La Filarmonica di  Rovereto 1921 -1991, pag.  495. 
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francescana, non  ostentata in senso ideologico (confessionale) ma piuttosto espressa come vissuto interiore,  e 

trasmessa agli allievi attraverso la dimensione umana della relazione didattica.”21  

La generalità degli interlocutori del Maestro, non  mancano di segnalare la modalità compositiva 

quasi  “personalizzata” di  gran parte dei  lavori , siano  essi solistici, che  da camera,  sinfonico 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” [F. Zanoni 1984).   

Il rapporto diretto con gli “esecutori” - ma come vedremo solo fino al momento  della consegna del 

lavoro stesso -,  la conoscenza effettiva quindi anche degli stessi fruitori, diventa un chiaro  disegno 

anche “comportamentale” sia didattico e compositivo  che estetico,  siano singoli esecutori, allievi,  

futuri  professionisti  e/o didatti  ed esecutori di indubbia fama (…..anche bambini – da non  

dimenticare, ne sottovalutare lo  spirito   “pedagogico strumentale” dei lavori scritti con funzione 

prettamente didattica - dalla Piccola Sonata per violinisti piccoli del 1946 alle Piccole dediche per 

5 bambini del 1987) . Sono da sottolineare le “collaborazioni” con  strumentisti, colleghi, ed amici 

autorevoli:   basti ricordare il  Mo. Paolo Borciani - primo  violino del  celebre Quartetto Italiano - 

per le 13  Piccole Composizioni ( Ed. Ricordi) per violino e pianoforte.      

Su una prima essenziale selezione di opere compositive, “chiediamo aiuto”  all’allievo più 

vicino al Maestro, coautore del Trattato “La Tecnica del contrappunto vocale nel cinquecento”  ( 

Milano,  Edizioni Suvini Zerboni),    Bruno  Zanolini , riportando  quanto scritto su  La Cartellina n° 

129 -2000 “In Memoriam” pag. 65  […]  “ricordiamo nella musica da camera, la più cospicua ed importante   Tre 

movimenti  per viola ed archi,  Dialogo per tromba e organo,  Quintetto  per archi e pianoforte,  Sei invenzioni per 

quintetto  di  fiati,  Conversazioni a cinque  ,  senza questo dimenticare il  suo repertorio corale, orchestrale (Piccolo  

Requiem,  Luctus in  ludis,  Concerto per orchestra,  Musica per timpani  ed orchestra,  Aldebaran ecc.)  o per strumento  

solista,  nonché le numerose composizioni per bambini, ai quali andava il suo più grande e ideale affetto.”22     

 
21 Da : “Compositori d’oggi “ di M. Russo,  Ed. U.C.T. Trento,  pag. 160  
22  B. Zanolini ne “La Cartellina” N. 129-2000 “In Memoriam”  pag. 65 
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Le opere didattiche 

«Se riuscirò ad insegnare ad un solo allievo l’artigianato della nostra arte così a fondo come lo può 

fare un qualsiasi falegname, allora sarò contento» 23       

 Costruitosi un’ampia rinomanza come didatta severo ed  acuto,  svolse in modo continuativo 

l’attività  a lui più consona di insegnante “privato”,  formando intere generazioni di musicisti  - fra i 

suoi alunni si ricordano alcuni  nomi,  fra i quali Ivan Fedele,  Sonia Bo, il  già  citato Bruno Zanolini ,  

Renato  Chiesa,  Giuseppe Colardo, Gian Luigi  Dardo, Angelo  Mazza,   Mariano Andreolli,  Marco 

Stroppa,  Mauro  Zuccante, Sandro Filippi, e molti altri ancora.  

Ben note agli studenti  dei  Conservatori Italiani, e non solo,   sono  le sue opere teoriche date  alle 

stampe : Appunti  di analisi formale, Lezioni  di  Armonia complementare, Quaderno  di  

esercitazioni , Edizioni Curci  Milano;     nonché  i più recenti Studi sul Corale,  Edizioni Zanibon;  il 

preziosissimo volume redatto  insieme all’allievo Bruno  Zanolini  La tecnica del contrappunto vocale 

nel  Cinquecento, per la Suvini  Zerboni .  

Di quest’ultima opera, riportiamo la presentazione pubblicata su  “La Cartellina” , rivista musicale 

italiana fra le più importanti  e seguite nell’ambito corale :   

“…non è  fresco  d’inchiostro. E’ uscito alla fine del ’79 ed ha quindi un paio d’anni di età. Ma la Cartellina, che 

pure è una rivista di  musica e canto  corale e per di più edita dalla Suvini Zerboni, non  lo  ha recensito e meno  

che mai  pubblicizzato come meritava. Torto grave(anche per chi scrive)  al quale si intende oggi  riparare. 

D’altronde il trattato  di Renato Dionisi  e Bruno  Zanolini  (La tecnica del contrappunto vocale nel cinquecento, 

Milano, Edizioni Suvini  Zerboni) non è  opera che passi: tra venti o trent’anni (!)  sarà ancora valida e costituirà 

pur sempre una lettura obbligata per gli studiosi della materia e anche, in qualsiasi momento, un’opera di  

consultazione pronta a rispondere,  chiarificatrice, a ogni possibile dubbio”. […]  …. Essi offrono uno studio 

straordinariamente ricco di approfondimenti, uno studio “condotto su una pratica d’arte e non  su teorie 

astratte”, che si propone “di mettere in luce le costanti tecniche della polifonia vocale cinquecentesca, precisando 

- per quanto possibile -  le differenze riscontrabili fra repertori o sacro e profano, e fra scholae e autori diversi, 

differenze che si risolvono nelle eccezioni”24   

 

 
23  A.  Schönberg, ne Elementi di composizione musicale, Edizioni Suvini Zerboni, Milano 1983 pag. 5 

 

24 P. Fragapane ne La Cartellina N. 19  - 1981  pag. 46 
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Il “testamento” didattico editoriale  vero e proprio,  rimane l’atto  finale della “collaborazione 

filiale” con  il maestro  Bruno Zanolini ;  riportiamo  la conclusione della premessa al monumentale 

volume La tecnica del contrappunto  strumentale  nell’epoca di  Bach  dell’autore Bruno  Zanolini : 

” […] e di tal disegno,  nonché  dell’impostazione metodologica e di molto altro, fra cui consigli e incoraggiamento, merito 

sostanziale va a Renato  Dionisi”. Dalla stessa dedica del volume      

Recreatur   nunc  artis musicae studio   

tandem opus hoc tibi 

Dicatum optime magister  

patris nomine digno  

ingenti pro munere  

leve grati animi signum  

«Riprende finalmente vita, per amore dell’arte della musica,  quest’opera dedicata a te, ottimo maestro, degno 
del nome di  padre, come piccolo segno di un animo  grato per un lavoro immenso.» 

La necessità di una completa e avanzata ricerca, studio e riordino dell’intero opus 

compositivo di Dionisi ora è sempre più richiesta oggettiva; base di partenza è la lodevole opera di 

catalogazione dell’amico e profondo estimatore dott. Marco Maria Orlandi. Opera che però 

necessità di una “rivisitazione” in primo luogo, in virtù delle recenti informazioni legate al 

ritrovamento di nuovi lavori, sia per quanto riguarda gli aspetti cronologici relativi alle singole 

partiture elencate, che ad opere stesse, composizioni che risultano eseguite, o consegnate a singoli 

gruppi e/o musicisti, e che non trovano riscontro nell’elenco.   

La Biblioteca Civica di Rovereto, in  seguito  al  lascito della famiglia Dionisi Visintainer, si è 

resa promotrice  della stesura dell’inventario dell’archivio  del “Fondo Dionisi” a cura di Giovanni 

Caliò e Rinaldo Filosi (maggio 2006), al quale è stato poi aggiunto il catalogo delle opere presenti e 

consultabili presso la Biblioteca stessa.       

E’ da segnalare inoltre un’importante e lodevole iniziativa nata in occasione del doppio 

anniversario della nascita e della morte: il Premio Nazionale di Ricerca Musicologica (II Edizione), 

avrà tema la figura di Renato Dionisi . Esso è rivolto  agli  studenti dei Conservatori di  Musica e degli 

Istituti Musicali Pareggiati Italiani,  offerto  congiuntamente dalla Fondazione Coro della SAT di 

Trento e dal Conservatorio di Milano, che cureranno la pubblicazione dell’elaborato premiato . La 

presentazione dello stesso avverrà nell’autunno del 2010, e  giungerà a corollario di una serie di 
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appuntamenti che idealmente uniscono nella musica e nello studio  di Dionisi i luoghi  della sua 

stessa vita, Rovereto,  Milano e Trento.  

E’ indubbio che il Dionisi musicista nella sua globalità, risenta maggiormente della sua 

importante funzione di didatta ed alla “fama” da essa scaturita;  lui stesso,  del resto ne era uno dei 

principali promotori, distogliendo però molta attenzione, interesse ed anche una vera presa di 

coscienza nei confronti  del  campo compositivo, che con rigore e continuità, prendeva forma e 

consistenza nell’arco dell’intera sua lunga esistenza.   

           “La musica è linguaggio. Cioè essa è, fra altri, uno  dei  sistemi  di  comunicazione per mezzo  dei quali gli 

uomini scambiano significati  e valori. Per esistere,  avere un’efficacia,  essa deve obbedire alle regole che rendono 

possibile, in  maniera generale, il  funzionamento  di un  sistema di  comunicazioni”25.   

Le opere cameristiche  

“Del compositore mi piace infatti ricordare la misura, l’equilibrio, il gusto attento e sottile, la 

coerenza: tutti elementi che caratterizzano la linearità e la trasparenza di ogni suo lavoro e che 

maggiormente emergono, con i risultati più personali ed apprezzabili, nelle composizioni di  carattere 

cameristico, affidate alla rarefatta raffinatezza di organici insoliti e ricercati. Un lavoro, quello di 

Dionisi, dai tratti calibrati e raffinati, dal sapore spesso intimistico, dove si evidenzia ancora il magistero 

del didatta, assieme all’onestà del musicista che sa riconoscere con lucida intuizione la linea ed i margini 

entro i quali muovere la propria arte”. 26 

 

Nelle note di sala del  concerto del Quartetto Roveretano, siamo nel 1936,  figurava la  prima 
assoluta il Quartetto in  sol  magg. n° 1   si legge : 

 
 “Il Dionisi ha già dimostrato di possedere le preziose doti  del compositore, classificandosi 

sempre ottimamente in varie manifestazioni musicali, vincendo il  concorso  Nazionale per una romanza 

senza parole a Taranto. -  Come compositore il  Dionisi appartiene a quella schiera di nostri  giovani  

novecentisti  cresciuti in seno alla nuova sensibilità  musicale dove le arditezze armoniche,  le nuove 

teorie s’impongono”27.   

 

 
25 N. Ruwet  “Linguaggio, musica,  poesia “  Ed. Einaudi, pag. 8  
26 A. Franceschini  “L’Alto Adige”  16.02.1990 
27 D. Cescotti e R. Chiesa  “La Filarmonica di Rovereto 1921-1991 “ pag. 470 
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Sul  carattere schietto  e particolare del Mo. Dionisi  ecco  quanto  lui  stesso  ebbe modo di  

affermare  in  merito  a questo suo  primo lavoro :   

 «….. e così, come spesso  capita,  di  iniziare sbagliando, mandai un  Quartetto  (ad un concorso)  che 

fu eseguito a Castelvecchio  e che mi spinse subito  a cambiare strada. Avevo  poco più  di  vent’anni  e mi  

convinsi che i quartetti si devono scrivere non  prima dei novanta!»28 ma compensiamo, per “dovere di 

cronaca” riportando le parole dello stesso Dionisi in considerazione del medesimo  Quartetto : «mi 

piacerebbe citare il mio primo lavoro da ….”professionista”! »  29  

Delle “regole” che l’arte musicale, sia storicamente che nella contemporaneità,  attraverso 

soprattutto i principali protagonisti, i compositori,  e non  solo,  aveva potuto “produrre” in tutte le 

sue molteplici articolazioni fino ai più “estemporanei” sperimentalismi, il  Mo. Dionisi ne era 

profondo conoscitore, ricercatore, divulgatore ed attento analista.  

Una dettagliata ed approfondita analisi dell’opus cameristico non è obiettivo  di  questo 

lavoro; oltre alle già citate opere, ci limiteremo ad indicare alcune sezioni e lavori che maggiormente 

pensiamo possano essere immagine particolare e peculiare della sua opera compositiva.  

A tal riferimento, anche per la modalità e criteri di analisi operati in questo  lavoro,  abbiamo 

scelto di prendere spunto e metodologia oltre che dai trattati già  enunciati, anche da due relazioni 

“tecniche” dello stesso Dionisi, la prima del 1966,  quasi ad inaugurare la Rivista Italiana di 

musicologia (vol 1°) con un saggio  dal titolo: “Aspetti tecnici e sviluppo storico del sistema 

“esacordale” da Debussy in poi”; * la seconda, siamo a Rovereto nel 1981, dallo scritto di una 

conferenza concerto inserita nelle Proposte culturali ’81 dell’Assessorato Attività Culturali su: 

“Musica e movimenti  culturali dal XVI al XX secolo”.              «Ogni sistema prende dimensioni e vita in  

proporzione della sua aderenza alle correnti di pensiero che decidono  le sorti di un  determinato momento  

storico. Il  sistema esacordale è  stato, per mezzo  secolo, una delle componenti  del “linguaggio” più vive della 

letteratura tardo  romantica e moderna, nonché uno  dei  fermenti  decisivi nel processo di  trasformazione e di 

dissolvimento del sistema tonale». (R. Dionisi in Rivista Italiana di musicologia  Vol. 1° - 1966)  

  

 
28 G.L. Dardo, opera cit. pag. 13 
29 G.L. Dardo, opera cit. pag.65 
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La voce nella musica da camera    
 

 Dopo aver già evidenziato le varie opere  scritte ad “personam” e la ricerca di organici 

inusuali, soprattutto per la motivazione del nostro lavoro, filo conduttore non potrà che essere la 

voce, in  tutte le sue implicazioni, almeno in  forma di enunciazione, il  fulcro organico centrale 

dell’intera nostra ricerca.     

Prima di passare a lavori con più “presenze” esecutive, ci preme segnalare, le tre opere 

cameristiche dove la voce assume funzione di “protagonista” in forma recitata,  in  una 

“interpretazione” arcaica e moderna di un abbozzato “singspiel”  che non mancherà mai di trovare 

ricercata espressione.  

Diamo un esempio della figura del recitante indicando tre lavori. 

 Luctus in ludis  per orchestra da camera e recitante del 1970, opera in  tre tempi: Giochi  

ritmici, Giochi timbrici e Ninna nanna per Eric, dove è  presente una  voce recitante, ecco, a seguire 

le indicazioni presenti nella prima pagina della partitura.   

 

 

Estratto  3 : Luctus in ludis, note alla voce recitante nel brano Ninna nanna per Eric  
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Estratto  4 : Luctus in ludis : esempio della scrittura della voce recitante - partitura pag. 32 

 

 
 

Estratto  5 : Luctus in ludis : esempio della scrittura della  voce recitante - partitura pag. 38 
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 Nel Signore! Noi siamo come l’erba…. per recitante e organo del 1987,  appare subito una chiara 

funzione dialogante, rispettosa e ricercata nella funzione  ritmico pulsante sia del testo che della 

scrittura musicale;  le due fonti  espressive mai si  sovrastano, se non per portare un conseguente 

gesto ritmico [vedi estratto 6 ].  Il testo, in italiano, è tratto  dai  Salmi  89 -90  viene, inoltre, ben 

definita la richiesta della registrazione strumentale. (L’organo Mascioni della Chiesa di San Giovanni  

Battista di Borgo Sacco, è  stata degna ed importante palestra per acquisizioni tecnico espressive.)    

 
Estratto  6 : da  Signore! Noi siamo come l'erba  - manoscritto – inizio pag. 2  

 

Con un intervento molto più limitato, nei - Piccoli ricordi di una piccola "ninna nanna 
veneziana"   per il gruppo strumentale (archi e fiati) della Scuola Musicale di Seveso – 1996,    la 
voce richiama quasi in libertà il brevissimo testo 30 abbinato alle varie frasi musicali,  suddivise in 
incisi ben chiari e definiti, dove alla linea melodica di origine popolare,  sostenuta da ritmi sincopati 
dei bassi (violoncelli), fanno da contrappunto alle frasi solistiche del violino e del violoncello. 
All’originale valenza di omaggio didattico di questo breve lavoro, ecco l’utilizzo di un ripreso “ambito 
tonale” di sol, (l’iniziale pedale di dominante ai violoncelli [vedi estratto7 ])    
    

 
 

  Estratto  7 : prime battute da "Piccoli ricordi di una piccola 'Ninna nanna veneziana ' 

 
30 Testo : “fa la nanna bambin…”  “fa la nanna piccolin…”, “fa la nanna fa la nanna”,  …  per concludersi, su “dormi” 
(ripetuto quattro volte)     
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la presenza, anche se tratteggiate, delle battute, non è “immune” da una serie di espressioni 

tipiche della scrittura di Dionisi (composizione scritta all’età di 86 anni). 

 
  

 
 

Estratto  8 : Da  una lettera a Luigi Azzolini  del 25.06.1996 

 

Una espressività coloristica data da un continuo dialogo fra fiati (flauti e clarinetti) e archi (violini e 

violoncelli),  

 
Estratto  9 : da "Piccoli ricordi di una piccola 'Ninna nanna veneziana ' – pag. 3 

 

che “alternativamente” si richiamano a compiti sia melodici che ritmici,  mentre la melodia, 

annunciata, espressa ma non compiuta, variata,  scomposta ed arricchita si dipana nell’arco  

dell’intero brano, interrotta da interventi solistici  dalle sembianze improvvisatorie,  di violino e  

violoncello.    
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Estratto  10 : da "Piccoli ricordi di una piccola 'Ninna nanna veneziana ' – pag. 2 

  

   

 

     Estratto  11 : da "Piccoli ricordi di una piccola 'Ninna nanna veneziana ' – pag.1 

  

In questo esempio la disposizione di una parte del testo recitato è senza alcuna indicazione 

ritmica.  
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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. Eseguito dal soprano  Alide Maria 

Salvetta31,  il Salmo per voce di soprano De profundis clamavi composto nel luglio 1975, con una 

distesa, ampia linea melodica,  si dispone sul rigo  musicale in  assoluta libertà,  quasi a richiamare 

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, 

ma mantenendo vitale e vivace lo scritto sacro,  che come nel cantus planus,  la parola è la 

rivelazione della divinità "attraverso" il suono che, a sua volta, è la glorificazione della Parola.    

 

 

 

Scegliamo di soffermarci su questa pagina solistica non soltanto per una prima ricognizione 

stilistico espressiva del “muovere la voce”, 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 – Canticum  breve, del 1983 per coro misto a cappella.      

 

Utilizzando degli spunti analitici e delle intuizioni proposti e codificati  anche da P. Boulez nel 

suo  Note di apprendistato del 1968 edito da Einaudi,  risultano evidenti delle volontà espressive 

riposte nell’alternanza di valori razionali ed irrazionali,  

                                      
 

Estratto  12 : dal Salmo per voce di soprano 

 

 

 
31  Al noto soprano trentino, Alide Maria Salvetta (1941-1991), era stato inoltre dedicato in precedenza, nel 1967, Forse 

che si…forse che no…. per soprano e clarinetto, mentre l’esecuzione del Salmo è avvenuta assieme al brano Cantiuncola 
somnifera per canto  e pianoforte in duo con Antonio  Ballista, a  Rovereto il 11.09.78 
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della ricerca nella valorizzazione discorsiva fra dinamismo e staticità ricreati sia in ambito 

intervallare melodico che di successione valoriale e di concatenazioni nonché di  principi di 

simmetria;       

  

 
 

Estratto  13 : dal Salmo per voce di soprano 

 
 
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 

qualche ispirazione se non dei legami  concettuali veri e propri, da un’impronta quasi retorica del 

fluire testuale e melodico, e un abbinamento – 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 (in alternanza – enarmonicamente - con la 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 

 
 

 
 

Estratto  14 : dal Salmo per voce di soprano 
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Elemento tematico ripreso una sola volta nella sua completezza anche valoriale ma a bocca 

chiusa , nella seconda parte, preceduta 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 consonante 

(seppur costituito da una quarta eccedente ed una quinta diminuita) 

 

   
 

Estratto  15 : dal Salmo per voce di soprano 

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 la volontà e la ricerca personale a partire dalla  “conduzione testuale”.  

 

Analizzando la prima parte, da un lineare originale De profundis clamavi ad te, Domine: 

Domine, exaudi vocem meam, dopo l’exordium del De profundis, troviamo la ripetizione del clamavi,   

per ben sei volte,  introdotte  da un intervallo di ottava diminuita,  da una settima maggiore e dal  

suo rivolto,    

                                                    

Estratto  16 : dal Salmo per voce di soprano 

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 – valore 

irrazionale (Boulez) -  nella seconda ripetizione all’ottava inferiore generato non  dal reb ma questa 

volta dal do,  quasi come coda di un primo inciso bipartito,  

 

Estratto  17 : dal Salmo per voce di soprano 
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la terza  e la quarta ripetizione hanno sempre i due intervalli di  ottava e di quinta diminuita artefici 

del movimento  melodico (immediato  o  “diluito melodicamente”)  

 

       

Estratto  18 : dal Salmo per voce di soprano - Melodia re do si la sol#. 

 

L’ultimo clamavi porta alla prosecuzione del testo,  cosciente del preannunciare una 

evoluzione ed un arricchimento  intensivo  che sfocerà nell’ultimo Domine, sempre “preparato da 

un  intervallo  di  ottava diminuita ma con una figura riproposta in ulteriore (richiesta) 

intensificazione sia coloristico-espressiva che temporale – introducendo quasi un’idea di pedale 

tonale (do) calamitando una tensione che troverà risoluzione sul disteso sol ribattuto dell’exaudi. 

 

 

Estratto  19 : dal Salmo per voce di soprano 

 

Una breve sottolineatura inerenti le tirature melismatiche che, nel procedere del brano assumono 

entità  sempre più  considerevoli,  fino  ad arrivare a preparare  il climax, 

 

 

  

Estratto  20 : dal Salmo per voce di soprano 

 

 

sulla sillaba am (del meam)  con l’incalzante successione figurale unita al crescendo molto 

richiesto in  partitura e conclusa dall’intervallo finale di sesta minore ascendere sulla nota più acuta 

del brano, di grandissima carica tensiva, per poi, riprendere, dopo una perentoria cesura (nota 
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tenuta, senza diminuendo, sino al respiro!) una nuova, opposta , tranquilla linea melodica generata 

da un do, ripreso  e cercato  in una continua “risonanza” interrotta da crome appoggiate -“sentito” 

- formanti una contrastante successione melodica (re –re# -fa# - do#)  /   

 

    

Estratto  21 : dal Salmo per voce di soprano 

 

Con la ripresa, ci si avvia alla sezione di chiusura, nella disposizione del materiale originale 

variato ed alleggerito;  una “sorpresa”  non  declamata,  anzi  a bocca chiusa (b.c.)  di un’ottava 

eccedente, in “risposta”,  diametralmente opposta, al clamavi in mf appena imposto;   

                                                                                                                                                                                                    

Estratto  22 : dal Salmo per voce di soprano 

Con il ritorno del sol ribattuto sull’ exaudi, prima intreccia,  e quindi porta alla conclusione del 

brano segnato da una terza minore discendente, risultato finale di un arpeggio alimentato da un 

sapore tutto tonale di una settima di dominante di ….. si,  ma immediatamente disattesa dal la 

bequadro ! 

 
Estratto  23 : dal Salmo per voce di soprano 
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Dionisi, “dedica” in occasione del loro matrimonio al duo Anna Baldo e Mariano Andreolli,  

soprano e chitarrista,  un “doppio” augurio in  due tempi e …..con …. due “spiriti”  :   un  Salmo (del 

1972)  e Predizione (del 1974) – entrambi per voce e chitarra- . Nel  primo, Dionisi sceglie un solo 

versetto del Salmo 9232   “Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano”, con l’aggiunta del 

suggello innodico conclusivo di un ripetuto (sei volte) Alleluja : un messaggio sintetico, universale, 

compiuto e illuminante.  

Prima di  tutto intendiamo sottolineare l’attenzione e la cura nella scelta del Salmo,  Scrittura 

che guida, saluta, abbraccia e motiva l’omaggio stesso.  La costruzione del breve lavoro compositivo, 

un dialogo chiaro, distinto nei due ambiti espressivi, mai esasperati sia nell’estensione vocale che 

nella tecnica strumentale, mai sovrapposti. Il compositore è sempre attento e controllato nella 

distribuzione dei pesi espressivi e legati alla pregnanza testuale,  ciclico nel valore dell’immagine 

della nota re quale “corda di recita”,  del soprano,  

 
 
 

      
 

Estratto  24 : dal Salmo per voce e chitarra 

 

 

espressione dell’inizio e della fine, l’unione delle tre (ad immagine della Trinità) sezioni  

testuali:  il giusto fiorirà dell’inizio,  crescerà, in una sorta di ripetizione di retorica immagine,  

anabasi,  sino all’ultimo Alleluja.    

 
 
 

 
32 Salmo 92 

È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo, annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sull'arpa a dieci corde 
e sulla lira, con canti sulla cetra. Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani. Come sono grandi le tue opere, 
Signore, quanto profondi i tuoi pensieri! L'uomo insensato non intende e lo stolto non capisce: ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore. Il giusto fiorirà 
come palma, crescerà come cedro del Libano piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio. Orde e sulla lira, con canti sulla cetra. 
Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani. Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi 
pensieri! L'uomo insensato non intende e lo stolto non capisce: ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore. Il giusto fiorirà come palma, crescerà come 
cedro del Libano; piantati nella casa del Signore fioriranno negli atri del nostro Dio. Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi, 
per annunziare quanto è retto il Signore: mia roccia, in lui non c'è ingiustizia. Beato chi è fedele agli insegnamenti del Signore e lo cerca con tutto il 
cuore.  
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Estratto  25 : dal Salmo per voce e chitarra 

 
 
 
Il successivo omaggio,  Predizione, è di  tutt’altro segno,  a partire dall’ambigua,  “scherzosa”  

interpretabilità della natura del testo stesso, ( tradizionalmente, il responso dato dalla Sibilla ad un 

soldato andato a consultare l'oracolo sull'esito della sua missione) a seconda della posizione della 

virgola nella traduzione /interpretazione, Ibis redibis non morieris in bello,  affidando quindi alla 

musica l’onere della risposta vera (!) che troverà  espressione nella terza enunciazione del testo  (vedi 

estratto 26) dove la virgola “rivelatrice” sarà “sostituita” da una pausa di una semicroma ….  

Andrai, ritornerai, e non morirai in guerra     "Andrai, non ritornerai, e morirai in guerra" 

 
Ibis redibis  non morieris in bello 

 
 

Estratto  26 : da Predizione per voce e chitarra 


