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La modalità di scrittura   
 

Massimo Mila, nella sua Storia della Musica scriveva: "le ultime generazioni dei compositori 

italiani si schierano praticamente lungo tutta la gamma delle posizioni che oggi presenta la musica 

contemporanea: tutte passibili di verità artistica, purché siano rivissute con personale schiettezza di sentire /…/ 

c’è un’originalità dello stile che non dipende dalla novità del linguaggio". 

 

  
La prima, evidente ed immediata “originalità” riguarda una scrittura senza la presenza delle 

indicazioni di stanghette di battuta, una scelta che sarà adottata “a macchia di  leopardo” all’interno 

del corpus compositivo.  In ambito corale,  già il Salmo  150 “Laudate Dominum” per coro maschile 

(ottobre 1979),  presenta questa caratteristica,   

 

 
 

Estratto  1 : dal Salmo 150  per coro maschile - inizio 

 

Il Magnificat del   , come avremo modo di spiegare in  seguito, è 

sicuramente la partitura più impegnativa e “matura” composta per coro  a cappella.   

 

 
 

Estratto  2 : dal Magnificat  per coro a cappella - inizio 
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Altro  esempio tratto dalle  Antifone per soli coro e arpa del 1997  
 
 

 
 

Estratto  3 : da Antifone per soli coro e arpa - pag.4 

 

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 racchiuse 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, verranno  

sempre utilizzate (a volte solo in tratteggio) le indicazioni della misura.  

 

A seguire qualche esempio  di  scrittura strumentale a sottolineatura di  quanto  appena 

esposto.  
 
 

 
Estratto  4 : da L'Ombra per flauto,  viola e arpa del 1991 
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Estratto  5 : Conversazione a cinque – per flauto, clarinetto,  violino, viola e pianoforte (1988) 

 
 

 
Senza entrare specificatamente nel campo della notazione musicale, alcune  scelte operate 

dal M°  Dionisi, ci permettono delle brevi considerazioni su questo argomento. La notazione 

musicale nel novecento è carica di svariate nuove esperienze, esperimenti, intuizioni ed arditezze, 

in gran parte rivolte all’ allontanamento dalla tradizione notazionale.  

 

 

Come si riporta nell’interessante testo di Andrea Valle  “La notazione musicale 

contemporanea” :  

 

 si può  agevolmente notare come la scrittura musicale costituisca una questione urgente sulla soglia 

del nuovo secolo, diventi lentamente e costantemente sempre più importante fino alla Seconda guerra 

mondiale, per esplodere poi tra gli anni Cinquanta e Settanta e venire del tutto  accantonata alla fine di  questi 

ultimi.1  

 

 

In Dionisi, se,  come afferma  Eco, “le idee  sono segni” 2 la “scelta” espressiva della notazione,  

porta ad una determinazione “musicale”, la quale,  carica di tutte le componenti tradizionali offre 

all’esecutore le possibili, e sempre molteplici, interpretazioni.  

 
 

 
1 A. Valle “La notazione musicale contemporanea”  pag. 8  Ed. EDT  2002 
2 Ibid. pag. 5 
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Nessuna delle opere lasciate da Dionisi  si spinge in  un ambito d’avanguardia notazionale, 

anzi, ma le “minime” libertà intraprese, rimanendo sempre nello stile di  un’acquisizione ponderata 
e misurata, ricercano la principale volontà di liberare il fluire compositivo in modo principale dalla 
scansione “tradizionalmente” limitativa della suddivisione a battute,  e (vedi esempio successivo da 
Luctus in ludis ) dall’immediata identificazione e visualizzazione del legame dialogico degli elementi 
costitutivi il materiale compositivo utilizzato . 

  

 
Estratto  6 : da Luctus in ludis - Giochi ritmici - inizio 
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L’analisi dei  brani “a voce sola”, ci inducono anche a mettere a confronto i due ambiti 

espressivi “solistici”, vocale (soprano) e strumentale (viola)     - visto l´esempio sopra citato, -  (ma si 

potrebbe anche prendere in  considerazione il brano Da sol a sol del 1975  per violino solo) , 

nell’approccio compositivo,  essenziale per necessità,  ma assai simile nella concezione originaria, e 

sicuramente storica,  nel  solco dell’inesaurita reciproca scambiabilità  tecnico-espressivo fra voce e 

strumento.  

 

Estratto  7 : dalla Sonatina per viola e pianoforte, pag. 5 

 

Estratto  8 : da  Sol a Sol  - per violino solo - inizio 

Da annotare l’ambivalente cura delle indicazioni espressive e delle legature,  come fossero 

delle arcate per la voce,  e delle frasi “vocali” per la tenuta dell’arco. 

 
Estratto  9 : da Sonatina per viola e pianoforte, pag. 5  
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Estratto  10 : dal Salmo per voce di soprano 

 

Dionisi, era solito “chiedere” anche agli allievi di  completare i  lavori  per gli  strumenti ad 

arco con l’indicazione delle “arcate”; indicazione che, se  già elaborata nel  momento  compositivo,  

poteva essere un chiaro valore aggiunto anche alla stessa espressività compositiva.  

I Tre Canti d’amore – di morte – di gioia per Voci e Quartetto d’Archi, lavoro del 

settembre del 1961, ci permettono di sottolineare unitariamente tutti gli elementi appena 

considerati.  

La prima “sorpresa” arriva dalla analisi dei testi, tutti tratti dalle Sacre Scritture3, Cantico dei 

cantici di Salomone, dagli scritti dell’apostolo evangelista Matteo e del profeta Isaia. La lettera 

maiuscola usata nel titolo Canti, ne tracciava un primo segnale, che però poteva essere quasi subito  

“smentito” dall’utilizzo dell’organico strumentale, cioè il classico, tradizionale,  “laico” e cameristico 

quartetto d’archi  (abbinamento molto particolare ed assai raro, come ne Il  Presepio per soprano e 

quartetto d’archi di Nino Rota scritto 1928). Le parti delle tre voci,  chiare, scritte in chiave di violino, 

di non problematica lettura, considerate le estensioni, sono da ritenersi per le voci di soprano, 

mezzosoprano e contralto;  rimane il dubbio o la libertà della scelta esecutiva, se solistica o per 

ensemble vocale.  

La forma tripartita annunciata nel titolo, trova riscontro nella diversificazione, pur 

rimanendo nella consequenzialità, in un continuo  fluire, senza soluzione di continuità. Immediato 

 
3 Testi  dei Tre Canti   
Alleluja alleluia.  Vox turturis audita est  alleluia alleluia   
La voce della tortora è tornata a farsi udire nella nostra campagna  (Cantico  dei Cantici Salomone)  
Vox in Rama audita est ploratus et ululatus multus: Rachel plorans filios suos, noluit consolari quia, non sunt. (Matteo  
2,18)  
Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un gran lamento; Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata, 
poiché essi non sono più.  
Vocem jucundatis annuntiate et audiatur Alleluja alleluia. Annuntiate annuntiate usque ad extemum terrae: liberavit 
Dominus populum suum alleluja. (Introitus Isaia, 48,20) 
Pubblicate la notizia,  alleluia e portatela fin in  capo al mondo: il Signore ha liberato il suo popolo  alleluia.  
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il segno di riconoscimento compositivo del Mo. Dionisi, una prima tiratura di settima minore 

melodica al contralto,  e la risposta a tre voci con il re del violoncello  (un breve pedale in tremolo 

nel piano)  a sostegno fondamentale di un accordo di  nona maggiore.  

 
Estratto  11 : da  Tre Canti – inizio 

 

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  5 

suoni –  accordi  di  nona),  il continuo  ed elaborato “tradizionale” contrappunto  imitato fra le parti 

sono le condizioni sempre ricercate  nella scrittura di Dionisi.     

 

Estratto  12 : da Tre Canti , voci , pag. 9 
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Estratto  13 : da Tre Canti , quartetto d'archi , pag. 8 

 

L’abbinare intervalli di seconda maggiore, terza maggiore e minore, nonché quarta, fra 

strumenti sono  tutti  elementi di  una scelta compositiva che guarda con occhio attento anche alle 

nuove testimonianze del modernismo europeo liberatosi dalla tonalità.  

 

 
Estratto  14 : da Tre Canti, quartetto d'archi, pag. 1 
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Estratto  15 : da Tre Canti , pag.5 

 

La ricerca e l’assunzione di nuovi materiali armonici, la creazione di  processi di variazione e 

di evoluzione indicati e insiti nello stesso materiale originario, e quindi la consapevolezza dell’unicità 

dell’opera stessa, sono tutti passaggi ai quali gran parte dei compositori del novecento si debbono 

confrontare e ai quali anche Dionisi non si sottrae.[... ]  4Concetti  come valore sonoro, tensione,  

asprezza,  dolcezza, riposo, potranno  dunque venir sentiti  come categorie da compositori […] che impiegano  

nelle loro opere l’intera tavolozza delle possibilità  accordali, parte come continuità con il passato, parte come 

recupero  del passato.   

 

 

 

 

 

 

 
4 D. De la Motte  Manuale di Armonia , pag. 359  
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La Musica Corale 

«le mie lagne»    R.D. 

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»5 , 

utilizziamo quanto  propone il   Mo. Bruno Zanolini  : 

“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. […] Ne  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”. 6 

In questo nostro lavoro si vorrebbe dimostrare, attraverso l’analisi di brani inediti e 

assolutamente poco frequentati, o quantomeno proposti in uniche esecuzioni, come Dionisi  abbia 

ricercato  anche  soluzioni compositive tutt’altro  che semplici e/o solo propedeutiche ad una mera  

funzione didattico-corale.   

Alle prime parole di  Zanolini, possiamo trovare una prima “giustificazione” alle  “scelte 

operative” dalle stesse affermazioni di  Dionisi :  «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  (sic! neppure quelli!! ) 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.»7  

A sottolineare la “prassi” di comporre su  commissione , come proposto per alcuni  lavori 

strumentali da camera,  segnaliamo alcuni brani per ensemble vocali; in corsivo riportiamo i  

“destinatari” con la  dedica specifica presente sui  manoscritti del Mo. Dionisi:  

 
5 G.L. Dardo : opera cit.  pag. 52 
6 B. Zanolini ne La Cartellina : opera cit. pag.  66 
7 G.L. Dardo : opera cit. pag. 19 
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1963 Puer natus est nobis  Mottetto  natalizio per voci  femminili - Prof  Iris Niccolini - direttrice del  

Coro  S. Cecilia  

1979 Iustorum  animae  Motetto per coro a 4 voci   Per il  Coro  misto di  Volano 

1983 Magnificat - Canticum breve  per coro  misto a quattro voci  Domino, maistro,  moderatorique 

schola cantorum Angelo  Mazza dicatum. 

1984  Offertorio "dalla Messa di  Requiem" per coro  misto a quattro voci  dedicata al Mo.  Sandro 

Filippi  e al suo Coro 

1984 Quanto è  bella giovinezza,  da Lorenzo de' Medici - per  coro  a quattro  voci  Dedicato  al  Mo. 

Franco  Monego per gli  usi che  crede…. (meno uno!) 

1986   Iustorum  animae  Motetto a quattro voci bianche  dedicato al  Mo. Chuan" Rong - Shing-

Chorus" da lui diretto  - Iscritto  alla memoria del mio  allievo  P. Joseph Ly - da Milano   

1992   Christus factus est – Graduale - motetto a quattro voci  miste   - per il  Mo.  Quadranti e per il 

suo Coro 

La Chiesa,  Signore -  per Schola  a 2 voci  bianche e Assemblea - organo - Edizioni  Carrara - Testo  di  

G.M. Rossi  Tropario d'entrata per le feste degli  Apostoli  

 

L’ultima segnalazione ci  offre l’opportunità  di ricordare la figura di p.  Giovanni Maria Rossi 

(1929 -2004)  , anch’esso in contatto ed allievo del Mo. Dionisi, impegnato per parecchi anni anche 

in terra trentina sia in veste di compositore, animatore, studioso e di direttore di coro : molti sono i 

musicisti che lo ricordano con particolare riconoscenza ed affetto.         

 

I brani sacri  

“Così dice il Signore: […] Non  ricordate più le cose passate,  non pensate più alle cose antiche! Ecco, faccio 
una cosa nuova:  proprio ora germoglia, non  ve ne accorgete?”  

     (Is 43,18-19)  

 

“Nel XX secolo sono molto forti in musica i segni di religiosità. L’età  della massima laicizzazione e 

individualismo ha generato alcune delle espressioni più sacre o  quantomeno più vicine al nostro senso del sacro. 

In questo studio vengono citati ed analizzati  gran parte dei “diretti interlocutori” del Mo. Dionisi: “da Stravinsky  

che torna al latino e considera il  sacro come un genere distinto, un  freddo, ieratico tempio  vuoto; le opere di 

Dallapiccola, il  Barabbas di Togni, il cattolicesimo ortodosso in  Messiaen, […]; importanti compositori tedeschi 

come Zimmermann o  Schnebel sono intrisi di  cultura cristiana[…],  numerosi influssi Indù in  Scelsi o  Zen in  

Cage, interessi per la spiritualità ebraica in Berio e soprattutto in Luigi Nono. Sono  tutte avventure dell’ascolto, 
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in  cui niente è garantito, rassicurante” (come afferma il  compositore Giovanni Damiani nel suo articolo 

“Interiorità della musica”) 

Nel catalogo del Mo. Dionisi è assai facile imbattersi in lavori legati ad una religiosità non 

vistosamente marcata (ricordiamo le parole del Mo. Sfredda sulla vicinanza allo stile “francescano” 

nell’agire e nell’operare),  ma lievemente indirizzata e sottolineata, anche utilizzando mezzi 

espressivi (anche strumentali) poco “avvezzi” a tale “impiego”.  Ricordiamo per la loro particolare 

unicità oltre ai titoli  già citati ed analizzati:   Due Canti Sacri per voce clarinetto e pianoforte del 

1968, Incipit  Lamentatio Jeremiae,-  Plange quasi virgo, plebs mea;  mentre  del 1976 è  il Dittico Sacro 

per voce e pianoforte; una strumentale Ninna nanna del Bambino  Gesù  per violino e pianoforte  

viene datata,  catalogo di M.M. Orlandi,  nel 1980.   

Prima di entrare nell’analisi di  alcuni  lavori, riportiamo  alcune affermazioni di Dionisi, durante la 

commemorazione di Celestino  Eccher,  suo stimatissimo  maestro. Siamo  a Trento nel marzo del  

1989.  Dionisi,  ebbe modo, attualizzandone il  messaggio  come era sua consuetudine,  di ritornare  

sulle critiche mosse negli anni  ‘40 a Celestino  Eccher  di  scrivere partiture piene di  “terribili” 

dissonanze, crudelmente urtanti,  … «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 ………»8 

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 così-detta “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 ……» 9 

 
8 G.L. Dardo : opera cit. pag. 38 
9 G.L. Dardo : opera cit. pag. 39 
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Del  resto,  come afferma Dardo, il  Mo. Dionisi  era già  da parecchio tempo  allineato su 

queste posizioni, se nel 1967 Mons.  Moneta Caglio lo  citava,  con  Bettinelli e poi 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. A tal  proposito ricordiamo  quanto  scriveva Bettinelli  nella “Nuova 

Rivista Musicale Italiana” 1967  p. 344  ( Dionisi,  nella pratica, come vedremo,   aveva sposato 

totalmente tale impegno e linea) : “  Il  popolo  ha bisogno di  canti collettivi? Se   non  glieli diamo  noi, 

compositori  di professione,  glieli  daranno gli  arruffoni,  e sarà  una disgrazia non  solo  per la liturgia,  ma 

per la causa della stessa musica”.  

E’ in questo  spirito e volontà  che si  collocano  i lavori  indicati  come “MUSICA LITURGICA”   

e poi  pubblicati in gran parte dalle Edizioni Carrara, tra i quali è  bene ricordare: la Piccola Messa 

per a 3 e a 4 voci femminili (in italiano),  La Chiesa Signore, Tropario d’entrata per le feste degli 

Apostoli per Schola a 2 voci bianche e  assemblea, (con  accompagnamento d’organo); Dio è il 

Pastore,  canto a tre voci miste e Assemblea con organo od armonio; Il Mistero dell’Amore (Pange 

Lingua), Inno per coro a 1 o a 4 voci ineguali (S.C.T.B.); è da segnalare inoltre un mottetto natalizio 

a 3 voci dispari con  accompagnamento  d’organo,  Hodie nobis de coelo,  dato  alle stampe dalla 

Casa Editrice “Musica Sacra” di  Milano.  

Ci  sembra doveroso,  entrando  nel capitolo dei “manoscritti” di  musica sacra,  dare spazio 

ora ad una pagina di particolare interesse ed intensità,  già  in  precedenza annunciata, si tratta del  

Piccolo Requiem per baritono  e piccola orchestra . 

“Dionisi consegnò alle stampe nel 1968 un Piccolo Requiem per baritono e piccola orchestra, 

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.10 

 
10 Cfr. D. Cescotti , note di sala – Stagione dei Concerti 2006-2007 ASS. Filarmonica Rovereto 
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Ricordiamo  che la prima esecuzione del Piccolo Requiem è  avvenuta a Milano il 30.11. 1968 

con il baritono Claudio Desderi e Umberto Cattini alla guida dell’Orchestra dei Pomeriggi  Musicali 

di Milano.   

Una prima considerazione,  oltre a quanto già annunciato,  riguarda l’organico, e soprattutto  

la presenza,  in un contesto di musica religiosa,  del pianoforte in  qualità  di  “altro” strumento  

dell’ensemble,  assieme ad archi, flauti, oboi, clarinetti, fagotti,  trombe e corni.  I tre esempi della 

scrittura pianistica, sempre solo in  forma cadenzale, con funzioni di collegamento fra le diverse 

sezioni del brano, insieme agli  esempi  della scrittura vocale, sono altresì elemento di acquisizione 

di  aspetti  compositivi  ben delineati e personali. 

 
Estratto  16 : da Piccolo Requiem - parte pianoforte 

 

 Nel primo intervento (bat. 12),   la linea melodica alla m.s. che si  articola in un ambito  estensivo  

molto  ridotto  di  quinta diminuita, accompagnata da un gioco intervallare  a specchio per la 

formazione degli intervalli, con l’utilizzo delle medesime note in  successione (re, mib, do, sib  nel 

battere del movimento! Do sib re mib. sul levare)   
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Estratto  17 : da Piccolo Requiem - parte pianoforte 

 

 

La libertà richiesta in questo nuovo collegamento pianistico, legittima subito una scrittura più  

solistica ed articolata, in una estensione ben più  libera del precedente intervento; risultano 

particolarmente interessanti i ripetuti passaggi discendenti  (cromatico - diatonici) di ottava,  

preparati da una prima movimentata successione  ritmico - melodica (una micro struttura di 

sviluppo, prendendo spunto  dalle “indicazioni analitiche” di Boulez) fino all’aggregazione accordale 

sul secondo  movimento, una sorta di  climax,  creata da una sovrapposizione di intervalli tutti diversi 

fra loro.            

 

Estratto  18 :  Piccolo Requiem – parte pianoforte 
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“[…]La musica del ventesimo secolo utilizza molte nozioni diverse di  tonalità e inoltre adopera molti  

mezzi  per stabilirla”. pag. 233   […]  Nelle armonie che impiegano accordi le cui note sono  equidistanti, 

dando luogo a strutture mancanti di fondamentale precisa, qualsiasi nota può venire considerata il 

centro tonale se viene ripetuta nella melodia o  enfatizzata tramite determinati intervalli […] pag. 235    

V. Persichetti Armonia del ventesimo secolo     

I successivi esempi, sempre relativi alla parte affidata al pianoforte nel Piccolo  Requiem, ci offre la 

possibilità di approfondire le scelte intraprese da Dionisi nella   costituzione degli aggregati 

accordali.     

 

 

Estratto  19 : Piccolo Requiem - parte pianoforte 

 

Possiamo definire questo un esempio di struttura seriale, come un tipo di scrittura di  

sovrapposizione intervallare regolata da relazioni motiviche cariche di varie combinazioni 

armoniche. Sia analizzando verticalmente che orizzontalmente gli  agglomerati  accordali si 

potranno riscontrare delle affinità ( la successione e sovrapposizione di intervalli di  quarta giusta e 

quarta eccedente – enarmonicamente quinta diminuita). Una ulteriore considerazione analitica di  

questo passaggio ci porta  all’individuazione dell’accordo centrale, fulcro e obiettivo del movimento  
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nelle “progressioni” seriali.               

Estratto  20 : Piccolo Requiem - parte pianoforte 

La successione di punti di appoggio melodico delineati in movimento discendente sempre ottenuto  

con  ampi intervalli fra loro in contrapposizione.  

 

Estratto  21 : Piccolo  Requiem 

 

Estratto  22 : Piccolo  Requiem - parte pianistica 

 

Da sottolineare la coerenza formale di ogni singolo, seppur breve, intervento  strumentale, 

formando un’unità espressiva creata dall’antagonismo e dallo sviluppo sia melodico  che ritmico. 
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Ora proponiamo tre particolari esempi della scrittura solistica affidata al  baritono per poter 

mettere in risalto alcune delle scelte compositive abbracciate dal Dionisi: la prima è  l’elemento  

melodico imitativo, quasi in  una delineata progressione discendente, in  un lirismo  spianato,  e 

vocalmente appropriato, teso a ricreare anche un  movimento espressivo ben equilibrato  con  

l’andamento ed  il significato testuale.  

 

 

 

 

 

Estratto  23 : Piccolo  Requiem - parte baritono solista 
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Estratto  24 : Piccolo Requiem - parte baritono solista 

Utilizziamo la ”versione” canto e piano per una più  immediata visualizzazione del movimento  

armonico accordale (in partitura, eseguito dagli  strumenti a fiato – oboi clarinetti  e corni ) 

rispettosa della tessitura,  con una costruzione accordale che abbraccia ed “accompagna” una linea 

melodica ascendente di sesta minore (bat. 52 -58,   a specchio t.st.st.st.st.t – I° oboe);  
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il  declamato vocale,  alla luce del continuo  ed assai teso movimento accordale strumentale,  sulla 

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.      

 

Estratto  25 : Piccolo Requiem - parte baritono solista 

All’ultimo esempio sono affidati elementi che riguardano l’estensione vocale del baritono (la nota 

più acuta dell’intero brano: sol bem.), in  una lettura quasi didascalico-madrigalistico  del testo, il 

continuo utilizzo in  ambito  melodico  tematico  dell’intervallo di terza minore ascendente  e, la 

“comparsa” dell’Alleluia, medesimo  incipit  del conosciutissimo Alleluja pasquale di emanazione 

assembleare.    

Ricordiamo che l’Associazione Filarmonica di  Rovereto in occasione dell’esecuzione del brano (3.11.2006) ha provveduto 

a trascrivere e stampare tutto il materiale musicale.   

A seguire, a sottolineatura della ricercata volontà di abbinamento fra il testo e la parte musicale di 

Dionisi, riportiamo le indicazioni dei brani tratti delle Sacre Scritture,  scelte  di particolare intensità 

e profondità, che trovano,  nel lavoro  compositivo, unicità formale ed artistica.   
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Piccolo Requiem  

di Renato Dionisi 
(testo)  
 
Laudato si, mi Signore, 
per sora nostra morte corporale da la quale nullu homo vivente  
po skappare guai! guai! guai a quilli ke morrano ne le peccata mortali.  
Beati quilli che se trovarà nelle tue santissime voluntati;  
Ka la morte secunda nol farà male.  Cantico delle Creature 
Ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che venga il tempo d'afflizione.  
La polvere torni alla terra: lo spirito ritorni a Dio.  
Fa sollecitamente quando la tua mano può operare.  
Né azione, né pensiero, né sapienza, né scienza dimorano nel sepolcro verso il quale corri.  
Che mai è ciò che fu? Ciò che sarà! Che cosa il passato? Ciò che accadrà!  
E tutto avvenne già nei secoli lontani.   Ecclesiastico 
La mia preghiera s'innalzi o Signore davanti a te come l'incenso.  Salmo 101 
L'elevazione delle mie mani sia come il sacrificio della sera.  Alleluja,  Alleluja.  Salmo 141 
Il numero dei miei giorni finirà presto lascia o Signore ch'io pianga un poco il mio dolore  
prima ch'io scenda nella terra delle tenebre e delle caligini di morte.  Giobbe 
Dal profondo gridai a te, Signore: Signore ascolta la mia parola.   
Il tuo orecchio si faccia attento al suono della mia preghiera.  
Se guardi alle iniquità o Signore. Chi? Chi potrà trovare salvezza?  
Ma la misericordia è presso di te e confido nella tua legge.  
L'anima mia confida nella tua parola e spera nel Signore.   
Dall'alba fino a notte speri Israele nel Signore.  
Poi ch'è presso il Signore sono la misericordia e la redenzione.  
Ed Egli  redimerà Israele da tutte le sue iniquità.  Salmo 129  “De profundis” 
Quando questo mortale rivestirà l'immortalità allora si avvererà la parola che è scritta:  
La morte è stata assorbita nella vittoria.  
O morte dov'è la tua vittoria?      
Le tue frecce dove sono, o morte? Il giusto fiorirà come la palma, crescerà come il cedro del Libano.  
Ia Lettera ai  Corinti   
Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio e il tormento  della morte non li potrà turbare.  
Parve agli occhi degli stolti che morissero.  
Invece sono nella pace.  
I giusti rifulgeranno come il sole davanti a Dio!   Libri sapienziali  
Alleluja! Ricordati o Signore di coloro che ci hanno preceduto col segno della fede ed ora dormono il 
sonno di pace.   
Ad essi, Signore, che riposano in Cristo, noi ti supplichiamo di concedere la beatitudine, la luce, la 
pace.  Liturgia dei  Defunti 
Ricordati o Signore, ricordati, ricordati.  

 


