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Nella percezione comune di questo nostro secolo il folklorismo viene identificato il più delle 
volte con l'espressione nazionale nella musica come è stata definita dal romanticismo. Per la 
musica corale possiamo affermare con ancor maggiore precisione che il folklorismo è sinonimo 
di espressione nazionale e in ogni caso segno di compiutezza estetica e garanzia di successo. 
Questa definizione è sufficiente per mettere a nudo pure la posizione ideologica e i limiti 
sociologici dell’odierno canto a cappella in tutta l’ampiezza della qualità e delle forme nella quali 
si manifesta nei vari centri culturali. Ciò nonostante vorrei sottolineare che il folklorismo non è 
l’unico e, in alcuni momenti del divenire della musica, nemmeno il più importante segno 
dell’espressione nazionale. Aggiungo che la sociologia e l’estetica contemporanea nella ricerca di 
determinare gli elementi che concorrono all’identificazione nazionale della musica, non hanno 
ancora definito le differenze tra la musica vocale, quella strumentale e infine quella vocale-
strumentale: la mutabilità della loro influenza sulla formazione delle caratteristiche nazionali 
all’interno degli stili storici è rimasta finora inesplorata. Possiamo azzardare l’ipotesi che questa 
affermazione abbia avuto negli ultimi secoli minore eco e sviluppo proprio nel campo del canto a 
cappella, poiché il canto corale già dall’epoca barocca segue soltanto e riflette le novità del 
pensiero musicale europeo e lo fa di solito con il ritardo e le incertezze proprie delle attività 
dilettantistiche. Non possiamo spingerci oltre queste constatazioni generiche: la nostra indagine si 
avvia dunque da premesse sufficientemente imprecise e non può sperare nell’aiuto di novità 
sostanziali. Ma come altrove, il problema del folklorico nel canto corale sloveno riguarda due 
categorie di significati: l’estetica e la sociologia. Quest’ultima è decisiva e, poiché anche nel più 
vasto ambito europeo rivela alcune indicazioni essenziali, ci sembra che meriti attenzione. 
 
L’impiego di elementi folkloristici nel canto corale sloveno post-rinascimentale ha inizio almeno 
un secolo e mezzo fa; li riconosciamo soprattutto nella dizione melodica e nella fattura del canto 
a più voci. A causa della grande varietà nella topografia musicale del territorio etnico sloveno con 
notevoli contrasti fra le estreme periferie, dobbiamo constatare che dagli inizi fino quasi alla 
prima guerra mondiale si impiegano per lo più caratteristiche tipicamente alpine del territorio 
centrale. Altrettanto importante ci sembra il fatto che gli inizi della letteratura slovena profana a 
cappella nel 19° secolo siano allo stesso tempo gli inizi di ogni attività musicale con carattere 
nazionale evidenziato. L’elemento folkloristico divenne quindi subito il segno del risveglio della 
coscienza culturale acquistando ancor maggior vigore dopo il 1848. 
 
Ma questa verità ha pure un altro aspetto: il destino economico, sociale, politico e culturale della 
nazione nel secolo scorso non favoriva particolarmente la creazione musicale. La borghesia 
slovena stava appena formandosi a livello di piccola borghesia, l’oppressione economica e 
politica tedesche crescevano ininterrottamente e le scarse risorse economiche si esaurivano nella 
più elementare lotta per il consolidamento della coscienza nazionale. Ne consegue l’impossibilità 
di trascendere l’attività amatoriale e questa situazione favorì il canto a cappella. Poiché il canto 
corale non si poteva rispecchiare in una originale letteratura strumentale od operistica, la struttura 
sociale esistente ne determinò senza alcuna difficoltà la cornice piccolo-borghese ed assunse così 
le caratteristiche della “liedertafel” (in sloveno: čitalnistvo). In essi con il divenire della musica 
europea furono allentati; e per quanto riguarda i fini artistici sono determinanti quattro 
condizioni: l’appagamento delle facili esigenze estetiche del pubblico di provincia, la finalità 
politica dell’attività musicale, la modesta preparazione professionale dei musicisti e le limitate 



occasioni di esecuzione. Allo stesso tempo l’esigenza di una estetica folklorica è male avvertita e 
non viene approfondita e così pure la raccolta di materiale etnomusicale è discontinua e priva di 
sistematicità. 
 
Quanto più efficacemente la borghesia slovena si emancipa nei decenni successivi, tanto più 
presto perde il contatto con la popolazione rurale. E quanto più si afferma la necessità di 
un’attività musicale continuata e professionistica, tanto minore diviene il peso politico del canto 
corale e con tanta maggior chiarezza si afferma l’idealizzazione della bellezza astratta delle 
tradizioni folkloriche. I compositori che svolgono tuttora la loro principale attività nel campo 
corale si dedicano a una copiosa produzione di armonizzazioni di melodie popolari nello stile 
“liedertafel”; e lo fanno, quasi senza eccezione, adattando la dizione melodica originale, la 
metrica, il periodare e la conduzione delle voci al gusto delle “čitalnice” e alle regole della 
funzionalità armonica. Se questa produzione si è potuta imporre senza difficoltà, se le è seguita 
fino ai nostri giorni una imperscrutabile quantità di tentativi altrettanto poco validi, che ancor 
oggi formano la base del repertorio corale, ciò non è soltanto conseguenza di una coscienza 
musicale nazionale sorta allora e non ancora esaurita, ma è pure testimonianza di coerenza fra il 
fenomeno “liedertafel” e le caratteristiche del folklore alpino. Si tratta di nessi armonici, ritmici e 
melodici: della prevalenza del maggiore e dei gradi armonici fondamentali, di ritmi rudimentali 
arricchiti di terzine e di ritmi puntati all’interno di metri ternari e quaternari, di sonorità piene e 
arrotondate, nonché di una dizione melodica che si appoggia sulle componenti degli accordi. Ho 
descritto le caratteristiche della letteratura corale delle “čitalnice” e soprattutto della vera tecnica 
compositiva classicistica. Ai compositori e al pubblico che non ricercavano l’essenza musicale 
del folklore nazionale e non conoscevano altre regioni del territorio nazionale, il collegamento tra 
i due mondi appariva naturale: seguivano soltanto la melodia e la costringevano in una struttura 
artefatta, al loro giudizio migliore, “giusta”. La conseguenza ancor oggi evidente di quel 
livellamento si fece vedere subito: i programmi cominciarono a confondere canti di autore con 
armonizzazioni di canti popolari in un repertorio unitario caratterizzato dal comun denominatore 
del gusto imperante. La popolarità delle nuove composizioni è stata da quel momento in poi 
rapportata alla bellezza del cosiddetto “modo popolare”, cioè alla capacità di adeguare 
l’armonizzazione alle norme della più corrente fattura di tipo “liedertafel”. L’originale, anche se 
modesto, incontro con la genuinità popolare ne risulta così vanificato e la non conoscenza 
dell’etnomusicologia radicalizzerà in seguito il fenomeno. Sempre più prende piede la 
convinzione estetica che l’elemento nazionale originale va identificato nel “čitalnistvo”, o ancor 
meglio: nel suo sentimento piccolo- borghese e nella sua modesta fantasia. 
 
Questa mentalità caratterizza lo sviluppo della musica corale slovena fino alla prima guerra 
mondiale. Nello stesso tempo erano sorte, in virtù di una volonterosa operosità, una scuola di 
musica slovena, l’Opera, la Filarmonica e una casa editrice musicale. La creazione musicale 
conosce maggior aperture e singoli musicisti conseguono traguardi artisticamente validi. La vita 
musicale esige un numero sempre maggiore di musicisti professionisti, che cominciano a 
confrontarsi con gli avvenimenti mittel-europei ... soltanto il canto corale, cioè la vasta base che 
aveva reso possibile quell’ascesa, si mantiene per lo più nei limiti del passato. Il codice estetico 
della “čitalnica” diviene, nella percezione comune, un’entità nazionale intoccabile. Non ci si 
meravigli perciò che non siano riuscite a smuoverlo nemmeno le due massicce azioni di raccolta 
di canti popolari che pur avevano dato considerevoli frutti: le raccolte etnomusicologiche 
rimasero intonse e senza influenza sia prima che dopo la prima guerra mondiale. Questo è 
peraltro un momento determinante per i popoli dell’ex monarchia austro-ungarica che non 
avevano ancora formato una propria scuola nazionale. Ed è naturale che proprio allora siano sorte 
le scuole nazionali magiara e croata ed è altrettanto naturale che professassero idee 
antiromantiche e riformassero il loro canto corale. Le principali tendenze della musica slovena 



non erano per nulla differenti, anche i fini della musica slovena erano riposti sull’altare della 
patria. Ma differenti erano la base socio- politica e perciò pure le premesse ideali- estetiche. 
 
Per dirla in breve: il popolo sloveno entrò nella nuova compagine statale fortemente mutilato, con 
il sogno del 1848 di formare una Slovenia unita vanificato, con una classe borghese organizzata 
deficientemente, senza solide basi economiche, politicamente disunito e con una quantità di 
problemi artistici irrisolti, il cui peso gravava soprattutto sulla vita musicale. Nella pubblica 
opinione la musica perse ogni valore politico, rimase un accidente non essenziale della vita 
spirituale e dovette risolvere i suoi fondamentali problemi di crescita più di per sé che in armonia 
con una cultura organica. La Cenerentola di questo stato di cose era proprio il canto corale e non 
è perciò casuale che ben presto dopo il 1918 si svolgesse proprio in quel campo una lotta 
determinante per l’espressione nazionale in musica. Gli artefici di quella lotta furono due 
validissimi compositori di letteratura a cappella: Anton Lajovic e Marij Kogoj. Ancorato a 
posizioni tardoromantiche, Lajovic perseguiva una ricerca istintiva dello “spirito” popolare, se 
necessario addirittura nella canzone popolare stessa, indicava soluzioni entro i limiti etnici, 
avversava ogni influenza dall’esterno e soprattutto i paradigmi della scuola tedesca ed esaltava le 
sue idee con pensieri fortemente nazionalistici. Il più giovane Kogoj, portavoce 
dell’espressionismo, esigeva - in risposta al pensiero di Lajovic - maggiori aperture, difendeva 
elementi confluenti “dalle culture europee sorelle” e fu il primo a cercare di definire 
analiticamente le caratteristiche essenziali della psiche slovena. Sintomatico è il fatto che questi 
due antagonisti vollero dimostrare soprattutto con la loro produzione corale dove intravedevano e 
come intendevano i tratti della musica nazionale: Lajovic nel ritmo, nei metri asimmetrici, nella 
dizione melodica e , in parte, nell’armonia; Kogoj nel cogliere gli umori, le sfumature armoniche 
e, purtroppo, con poche elaborazioni (non più armonizzazioni) di canti popolari. Ma questi 
preziosi frutti ramasero senza seguito, soffocati dall’eredità della “liedertafel”, da una tecnica 
vocale poco destra e dalla incapacità organizzativa dei gruppi dilettantistici, concordi nel 
difendere il passato. Lajovic, cui il pubblico aveva già riconosciuto il primato fra i compositori, 
era ritenuto autore di brani corali di estrema difficoltà esecutiva, ma non trovò credito con le sue 
idee nazionalistiche; e Kogoj fu proclamato autore di musiche ineseguibili, dall’estetica 
inaccettabile e nazionalmente insignificante. Il loro fruttuoso confronto di idee fu perciò ridotto 
dall’uso comune già verso la fine degli anni Venti a una primitiva alternativa: l’esaltazione 
etnomusicologica di un folklore non ancora analizzato viene accettata per genuina, poiché 
riconosce de facto l’estetica delle “čitalnice” e la fattura “liedertafelistica” - l’esigenza di 
un’espressione nazionale interiore, contenutistica, che si vale di tecniche compositive 
contemporanee e si appoggia a nuove estetiche, viene respinta dal pubblico e dagli esecutori in 
quanto romanticamente “brutta”. 
 
Non dobbiamo dimenticare che questa polarizzazione avveniva contemporaneamente alla grande 
ascesa della musica magiara e al primo fiorire della scuola nazionale croata proprio ai confini 
della Slovenia. La musica slovena non seppe cogliere il suo momento storico e le conseguenze di 
ciò furono catastrofiche soprattutto nel campo della musica corale. La nuova generazione di 
compositori, già neoclassicista, non ascrisse più alcuna importanza alle esigenze corali e scrisse 
per coro a cappella solo occasionalmente e per lo più trascurando di proposito le possibilità reali, 
senza tener più affatto conto del folklore. Quelli fra i più giovani che intuivano le possibilità di 
uno stile nazionale aggiornato, evitavano l’arretratezza tecnica e ideale degli esecutori scrivendo 
di preferenza musica strumentale. Ma anche i compositori più anziani, quelli che maggiormente 
si occupano di musica vocale, non si orientano più fra le necessità di essere recepiti e le modeste 
esigenze, cui devono fra fronte soprattutto con armonizzazioni. L’insoddisfazione li spinge a 
cercare canti popolari delle zone periferiche, poiché sono i soli ad offrire un po’ di freschezza 
(anche se poi li elaborano con le solite formule). Il canto corale sloveno viene così ad essere 
completamente tagliato fuori dal mondo, soprattutto dalle nuove correnti. Con il suo repertorio si 



chiude in una cornice stretta, fatta di cose risapute e tradizionali, e si rende sempre più conto che 
la sua espressione nazionale è rimasta un desiderio insoddisfatto. Ma non ne comprende le cause. 
 
Da questo circolo vizioso si innalza alla fine degli anni venti l’unica forza determinante, 
compressa dalla crescente consapevolezza di ineguaglianza degli sloveni nel nuovo stato. Si tratta 
dell’inevitabile conseguenza della dissoluzione della concezione nazionalista borghese. I risvolti 
culturali, sociali e politici di questa consapevolezza sono comprensibilmente meglio avvertiti dai 
giovani intellettuali, raccolti all’università di Lubiana pure nel Coro universitario diretto da 
France Marolt. Marolt non è un compositore, ma è un musicista che dall’interno di quel 
movimento e per soddisfarne le aspettative per primo approfondisce lo studio delle caratteristiche 
del canto popolare. Da solo, seguito appena da un gruppetto che ne condivide le idee, nel 
decennio precedente la seconda guerra mondiale puntualizza le caratteristiche determinanti 
tonali-ritmiche del folklore sloveno e le differenze del pensiero musicale nelle singole regioni. E 
fa di più divulgando le sue constatazioni con le elaborazioni corali che sono divenute classiche. 
Con questi brani la musica slovena a cappella segna un limite fra l’armonizzazione di tipo 
“liedertafelistico” e l’elaborazione moderna, la cui essenza è il rispetto delle peculiarità originali 
della melodia e la genuinità del contenuto musicale. Matija Tomc, collaboratore del Marolt, fa un 
ulteriore passo in avanti giungendo dalle elaborazione alle prime trasposizioni concertistiche di 
canti popolari... Nelle condizioni del tempo l’orientamento di questo gruppo rappresentava una 
novità temeraria poiché negava la ragione di esistere e il valore nazionale al degenere canto di 
tipo “liedertafelistico” - ed era mal seguito poiché indicava caratteristiche del folklore differenti 
da quelle riconosciute dalla prassi vigente. Queste caratteristiche risultavano da citazioni 
melodiche non ritoccate, genuine in tutte le loro articolazioni, in una dizione metrico- ritmica 
libera, nel fascino armonico delle dissonanze proprie del canto popolare e non più soltanto nella 
loro base tonale maggiore, e ancor più nell’esigenza folkloristica, finora mai rispettata, della 
conduzione polifonica delle voci. Non si trattava quindi soltanto di una nuova estetica, ma anche 
di una nuova fattura vocale. Essa diveniva la base sulla quale sarebbe potuta sorgere una scuola 
nazionale attesa ormai da decenni. Tuttavia non sorse. Le nuove generazioni di compositori 
tenevano il passo con la musica europea, il colore folkoloristico esulava dai loro interessi e la 
scrittura per coro non consentiva loro di perseguire slanci da avanguardia. La musica corale 
slovena aveva altresì recepito la novità ella strada indicata da Marolt, ma non la poteva seguire 
poiché ne declinava il gusto; e anche tecnicamente per lo più non era in grado di raggiungerlo. 
L’opinione pubblica borghese aveva fiutato in quel movimento il rischio di pericolose idee 
politiche, perciò aveva accolto la sfida con silenzio e prudenza. Il gruppo di Marolt dovette 
quindi vivere isolato. Ma era isolato pure artisticamente. Né idealmente né esteticamente poteva 
aderire all’avanguardia, non cercava contatti con le scuole nazionali europee, soprattutto con 
quella magiara, poiché era rimasto virtualmente fedele alle idee romantiche di coralità e 
folklorismo e alla fattura romantica (anche se certamente non a quella di tipo “liedertafelistico”). 
Così era rimasto a metà strada tra il grigiore provinciale ritardatario e le nuove correnti, 
altrettanto estraneo all’uno e alle altre e senza alcun eco, poiché riguardava soltanto il canto 
popolare e non si era rivolto pure alla creazione di novità. Il fatto che si fosse finalmente fatta 
luce sul folklore sloveno e che fossero sorte elaborazioni corali pregevoli coinvolse solo una 
minima frangia del pubblico. 
 
Questa situazione fu spezzata dalla seconda guerra mondiale. Quantunque fosse stata un evento 
catastrofico - per la mentalità, per le basi estetiche e per il gusto dominante - divenne per il canto 
corale sloveno un prezioso catalizzatore culturale e sociale di nuove idee. Gli anni del conflitto 
hanno dato una ricca messe di canti rivoluzionari e già una analisi affrettata delle loro 
caratteristiche musicali mostra due radici intrecciate in una: quel melos popolare che la 
“čitalnica” aveva accolto e continuato e quelle caratteristiche della “čitalnica” che il canto 
popolare del 19° secolo aveva fatte sue. Non si tratta solo di armonizzazioni di melodie 



folkloristiche, che si riducono a una piccola parte di quel repertorio, ma si tratta soprattutto di 
nuove composizioni create durante la resistenza. Queste composizioni recepiscono la fattura 
tradizionale e molti lineamenti usuali della vecchia dizione melodica e proprio in virtù di queste 
caratteristiche hanno attecchito con estrema facilità fra il popolo; quelle poi che raggiungevano 
un loro vigore artistico, incarnavano pure quell’ideale nazionale che derivava loro dall’uso di una 
eredità di metafore originali. 
 
Il canto sloveno si trovò quindi nel 1945 con gli stessi problemi irrisolti e con una rinnovata 
necessità di acquisire un’espressione nazionale - ma in un contesto sociale che mutava 
rapidamente. Poiché in un primo tempo dovette affrontare non solo le conseguenze della guerra, 
ma pure le remore del realismo socialista, e poiché questo realismo si identificava in molti suoi 
aspetti con le caratteristiche delle “čitalnice”, la consapevolezza del ritardo storico si destò 
appena 10 anni più tardi, ma questa volta con rigore ed estrema urgenza. Questo fenomeno 
coincide con l’aprirsi della vita musicale slovena alle correnti d’avanguardia. La prassi 
strumentale e operistica professionale aveva preso nuovamente il sopravvento su quella corale, 
l’interesse dei compositori per il canto a cappella si era inaridito e pure lo slancio 
dell’amatorismo collettivo stava evidentemente sfumando. In quest’epoca di affinamento del 
pensiero e di lotta per nuove concezioni ideali- estetiche appare evidente quanto sia divenuta 
antiquata la tradizione delle “čitalnice” e quanto negativo e poco interessante sia divenuto quel 
tipo di attività musicale. Anche se tutta l’Europa lo conobbe, lo coltivò pur tuttavia con altri 
mezzi stilistici e tecnico- compositivi e quasi dappertutto con una posizione chiara e storicamente 
compiuta di fronte al folklore. Per la musica corale slovena il problema del folklore era invece 
ancora unito al problema dell’espressione nazionale e il dovere di risolvere questo problema 
appariva tanto più difficile ora, di fronte alle nuove esigenze tecniche e alla mutata posizione 
della cultura corale. La gran parte dei cori si rifugiò allora nel repertorio vecchio e chiuso alle 
nuove estetiche. Con questa loro fuga a ritroso inizia una nuova crisi del canto corale sloveno che 
sta forse per concludersi ai nostri giorni. 
 
Le ragioni di ciò vanno naturalmente ricercate in cause sociologiche: senza cori professionali che 
possano stabilire un esempio da seguire, senza una politica programmatica chiara e aperta che 
faccia comprendere ai dilettanti le ragioni dello sviluppo della musica e della vita culturale, senza 
una più solida preparazione e conoscenza il canto corale sloveno si è sottratto alle correnti 
creatrici più fresche, ha nuovamente perduto il senso e la volontà ed ha cercato di giustificarsi 
con gesti romantici se non addirittura da “čitalnica”. Però le tendenze culturali si sviluppano oggi 
in condizioni sociologiche mutate. La fretta con la quale la musica slovena si è inserita fra le 
correnti musicali contemporanee, la celerità dello scambio d’informazioni, il lavoro del Coro 
universitario e del semi- professionale Coro da camera della Radiotelevisione di Lubiana, che per 
primi eseguiscono importanti autori contemporanei esteri, ripropongono i classici sloveni del 20° 
secolo e stimolano la collaborazione dei nuovi compositori, inoltre l’esempio di altri cori 
jugoslavi - tutto ciò ha cominciato negli anni 60 a prospettare mutamenti. 
 
Il passo determinante, naturalmente, doveva essere compiuto dai compositori e lo compirono 
proprio dove lo spazio tra loro e il pubblico era più breve: con il folklore. Armonizzazioni e, più 
raramente, elaborazioni di canti popolari fin dalla fine della seconda guerra mondiale furono 
frequenti e bene accolte, ma solo poche raggiungevano il livello di Marolt e Tomc. Nel frattempo 
era enormemente cresciuta la conoscenza delle caratteristiche e delle particolarità del folklore 
sloveno. Con le ricerche dell’Istituto di etnomusicologia di Lubiana l’ambiente culturale venne 
informato della ricchezza delle tradizioni resiane, dell’originalità del folklore d’Oltremura 
(Prekmurje) e di numerose particolarità della periferia slovena che offrivano una inconsueta 
ricchezza di ritmi, armonie e melodie. Contemporaneamente alla fine degli anni ‘60 cresceva 
nelle correnti internazionali l’interesse per gli archetipi folkloristici, l’avanguardia riscopriva il 



fascino della cultura a cappella e ne allargava con impeto gli ambiti interpretativi e le possibilità 
tecniche per coinvolgere presto pure compagni dilettantistiche. Tutto ciò, anche se non in 
maniera organica e perciò con differenti connotazioni generazionali e stilistiche, fece rinascere 
l’interesse per il folklore e fece risorgere il problema dell’elemento nazionale nell’espressione 
musicale - e prima di tutto e più marcatamente proprio nel campo corale. Le strade percorse sono 
molto differenti e hanno come caratteristica comune solo l’impiego armonico della modalità, di 
una tonalità quanto mai libera o addirittura di sonorità libere, ma si tratta in effetti di tre 
possibilità distinte. Le enuncerò citando i compositori più notevoli. Uros Krek continua, 
attualizzandola e valendosi delle più recenti indagini etnomusicologiche, la tradizione di Marolt e 
Tomc e lo fa con sottilissima padronanza dei mezzi compositivi e con una fresca impostazione 
estetica. Pavle Merkù, di tendenze espressionistiche, egli stesso pure etnomusicologo, rispetta lo 
spirito del canto popolare valendosi di una tecnica compositiva squisitamente cameristica, 
antiromantica, fresca e ricca. Jakob Jež ha spinto la musica corale slovena alle massime aperture 
sonore con trascrizioni ed elaborazioni che si propongono il raggiungimento di umori idilliaci, 
epici, lirici, scherzosi, dalle ricche sfaccettature psicologiche e nazionalmente caratterizzate. 
 
Cosa si può quindi rispondere di valido alla domanda che il nostro tema ci pone? In breve: il 
contributo del folklore nell’odierna musica corale slovena denuncia i problemi di ogni cultura 
musicale viva, priva ancora di un’eredità acquisita tramite una scuola nazionale e non conosce 
perciò finalità artisticamente logore di crescita nazionale e di affermazione politica. I principali 
moventi delle ascese e delle cadute che accompagnano il suo sviluppo sono gli avvenimenti 
socio- culturali e le loro differenti rifrazioni nella coscienza ideale- estetica della comunità. Ma 
finché l’eredità popolare non è esaurita, è sempre di valido ausilio per risolvere i problemi 
fondamentali nei momenti di crescita culturale. Probabilmente questo fenomeno non può esser 
spiegato con un atto di fede in una nuova epoca di scuole nazionali, ma ciò non ci autorizza a non 
riconoscere la vecchia verità che traspare dallo sviluppo della musica europea nei grandi 
momenti storici. Verità che noi oggi osserviamo con asettica sicurezza soprattutto nella ricca 
messe del 16° secolo. Senza nulla imparare. 
 
Trascrizione a cura di Elena Pasian 
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