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Lo stile corale dei compositori belgradesi contemporanei è un tema interessante al 
quale mi sono applicato con piacere nella speranza di poter fornire a questo consesso 
un discreto numero di informazioni indicative. Tuttavia, nello svolgimento del tema 
ho dovuto affrontare alcuni problemi in realtà insormontabili che hanno finito col 
condizionare questo lavoro al punto che esso non può purtroppo offrire un’immagine 
del tutto fedele e neppure completa dell’operato attuale dei compositori belgradesi, 
soprattutto a causa del tempo limitato a disposizione. Per essere più chiaro indicherò 
un solo dato: l’Associazione dei compositori della Repubblica socialista di Serbia ha 
nientemeno che 150 membri (tutti belgradesi con un’unica eccezione). Come si vede 
è questo un numero che potrebbe soddisfare le necessità creative dell’intera umanità 
musicale. Per fortuna non tutti questi compositori scrivono musica corale, ma anche 
la cifra di 27 autori oggi attivi in questo campo non è affatto da disprezzare: anzi, ad 
un calcolo approssimativo, essa implica che per ogni autore potrei impiegare solo 
qualcosa di più di un minuto, inserti musicali esclusi. Siccome però una tale 
impostazione quantitativa svuoterebbe questo lavoro della sua sostanza, sono stato 
costretto ad operare una scelta antologica secondo il mio gusto personale, il che non 
sarà garanzia di obiettività estetico-scientifica, ma consentirà immediatezza e un certo 
“stile”, come appunto, in un certo senso, il tema stesso richiede. 
 
Innanzi tutto conviene dare una definizione più precisa dell’importante attributo 
“contemporaneo”. Occorre cioè stabilire se esso riguardi i compositori attualmente 
vivi ed attivi, oppure soltanto quelli che scrivono in modo contemporaneo, cioè 
moderno, oppure quelli la cui opera creativa appartenga allo spirito di un più ampio 
periodo di tempo che potremmo denominare contemporaneo. Penso che nel nostro 
caso questo attributo vada inteso in senso lato, in modo che la presentazione dei 
compositori belgradesi acquisti anche una dimensione cronologica e “panoramica”. 
 
Allo stesso modo ritengo che sia importante indicare l’origine e le influenze che 
hanno contribuito alla formazione di un’arte musicale, di uno stile comune, per 
quanto questo nasca dalla somma di individualità creative diverse. 
 
Quali sono i fattori e le influenze che possiamo considerare determinanti ? In una 
prospettiva storica si può constatare che le parti orientali della Penisola balcanica - 
oggi abitate da Serbi, Montenegrini e Macedoni - all’epoca dell’insediamento degli 
slavi si trovavano sotto la forte influenza della chiesa ortodossa orientale che, com’è 
noto, nelle sue funzioni religiose utilizzava il canto ecclesiastico bizantino. A questi 
fattori principali (il canto ecclesiastico bizantino e il canto pagano degli antichi slavi) 
bisognerebbe aggiungere anche l’influsso piuttosto importante dello stile orientale, 
imposto qualche tempo dopo dagli invasori turchi. Il processo di assimilazione dei 
singoli fattori potrebbe essere oggetto di un tema assai interessante, ma troppo ampio 



per il tempo limitato di cui disponiamo. Pertanto compiamo un balzo attraverso i 
secoli e cominciamo dal periodo in cui lo stato serbo divenne indipendente e si 
manifestarono i primi segni di risveglio nazionale e culturale. 
 
Il primo pianoforte giunse a Belgrado nel 1825. Il medico personale del sovrano 
serbo, Miloš Obrenovič, il dottor Vito Romita, aveva una moglie colta anche 
musicalmente, la quale teneva a Belgrado una specie di “scuola” in cui le giovani 
delle migliori famiglie belgradesi apprendevano i principi di un’educazione di tipo 
europeo che comprendeva anche lo studio del pianoforte. Fra le prime allieve di 
questo “educandato” ci fu anche la figlia dello stesso “knez” serbo, Jelizaveta. Questi 
furono gli inizi e presto il popolo serbo, musicale per natura, cominciò a sviluppare 
anche una propria cultura musicale e più precisamente quella vocale, ossia corale. 
 
Senza soffermarci attorno ai vari personaggi che - chi più chi meno - contribuirono 
allo sviluppo di questa cultura musicale, potremmo senz’altro cominciare la nostra 
galleria di autori con Stevan Mokranjac, che va ritenuto il capostipite dell’arte 
musicale serba e prevalentemente proprio di quella corale. Formatosi alle scuole di 
Monaco di Baviera, Lipsia e Roma, egli apprese alla perfezione l’arte della musica 
impiegandola in modo magistrale nel campo che gli fu più congeniale, quello del 
canto corale. Le sue “rukoveti” (raccolta di canti), ma anche la musica sacra e le altre 
composizioni occupano un posto assai importante, diremmo un posto d’onore nella 
storia della musica serba. Fra i suoi contemporanei è necessario ricordare anche Josif 
Marinkovič del cui stile possiamo affermare che ebbe tendenze “cosmopolite” in 
senso europeo. Anche le sue opere traggono ispirazione dalla melodia popolare ma 
non ne esprimono lo spirito con l’immediatezza e l’intimità che troviamo in 
Mokranjac, il quale, proprio per questo, acquistò maggiore popolarità e rinomanza 
nei più ampi cerchi culturali belgradesi. 
 
Dopo la prima guerra mondiale assistiamo alla comparsa di tre importanti 
compositori: Petar Kojović, Miloje Milojević e Stevan Hristić. Tutti e tre ebbero 
occasione di conoscere a fondo le più recenti correnti musicali europee e pertanto essi 
si orientarono prevalentemente verso la musica strumentale e verso le forme più 
complesse; infatti i generi da essi preferiti sono l’opera, il balletto e le composizioni 
sinfoniche. Eppure ciascuno di loro ha dato un contributo assai prezioso alla 
letteratura corale. Ma il linguaggio musicale che li caratterizza non è più così 
autoctono nella sua ascendenza popolare e, diremmo, non e più pietrificato nella sua 
rudimentalità. Vi si sentono già le influenze sia dei romantici tedeschi sia degli 
impressionisti francesi e talvolta anche di Stavinskij. 
 
 
Il più vecchio dei tre è Petar Konjović, la cui vasta opera è anche ricca per varietà di 
generi. Non scrisse molte opere corali, pure, fra queste, tre composizioni per voci 
femminili, “Za gorom, za zelenom” (“Al monte, al verde”), “Orošen djerdan” (“La 
ghirlanda irrorata”), “Vragolan” (“Diavoletto”), hanno raggiunto una grande 
popolarità, specialmente quest’ultima, che conquista con la sua melodicità vivace e 
giocosa e con i suoi interessanti ritmi irregolari. 



 
L’opera corale di Miloje Milojević è piuttosto ampia e vi sono rappresentati tutti i 
generi per quasi tutti i tipi di complessi corali. Tuttavia la sua predisposizione per una 
costruzione complessa, per l’approfondimento dell’espressione e soprattutto per 
un’accentuata ricchezza armonica rendono le sue composizioni corali piuttosto 
inaccessibili a complessi vocali formati da non professionisti e di conseguenza esse 
vengono relativamente meno eseguite. Ma la sua umoresca “Muha i komarac” (“La 
mosca e la zanzara”), uno scherzo vivace, scritto prevalentemente in diatonia, con la 
sua ricchezza di suoni, per senza grandi pretese tecniche, costituisce una delle opere 
più popolari della letteratura corale. 
 
Anche il terzo, che è l’autore più giovane di questa generazione, Stevan Hristić - noto 
per il suo balletto “Ohridska legenda” (“La leggenda di Ocrida”), che viene spesso 
eseguito su molti palcoscenici europei - non ha scritto molte opere per coro. è 
interessante osservare che le sue composizioni di musica sacra (Opelo - servizio 
funebre ortodosso - in si bemolle) presenta un linguaggio musicale assai diverso da 
quello di altre opere scritte su versi di poeti suoi contemporanei. Mentre la musica 
sacra è pervasa o da una specie di pace ecclesiale o dalla forza pagana dell’ortodossia 
slva, quest’altra, la musica “mondana”, è aperta verso i colori sonanti del “verismo” o 
addirittura verso l’influsso diretto di Puccini. Per la loro espressività e forza artistica, 
grande è l’importanza che le sue opere hanno nell’ambito di tutta la nostra cultura 
musicale. 
 
La generazione che succede a questa triade compare nel periodo fra le due guerre ed è 
composta da musicisti formatisi, per lo più, alla scuola di Praga, mentre gli altri 
avevano prevalentemente conseguito la loro istruzione in Francia o in Germania. Di 
tutti loro si potrebbe affermare che in un primo tempo furono completamente attratti 
dalle correnti musicali moderne, per ritornare poi, in una fase successiva della loro 
attività creativa, alle fonti autoctone dell’idioma popolare. Nell’impossibilità di 
soffermarci a trattare ciascun autore, di questo numeroso gruppo ricorderemo soltanto 
i nome di quei musicisti le cui composizioni hanno contribuito allo sviluppo della 
letteratura corale. Appartengono a questa generazione Ljubica Marić, Vojislav 
Vučković, Mihailo Vukdragović, Mihovil Logar, Predrag Milošević, Dragutin Čolić e 
Vojislav Ilić. 
 
Un posto a sé merita l’opera corale di M. Tajčević. Quasi senza fare eccezioni si può 
affermare che le sue composizioni sono state scritte con abile mano di maestro. Nelle 
sue partiture non si può trovare una solo nota fuori posto. Tutto è analizzato, 
verificato nel suono, perfetto nella costruzione. L’esecuzione non riserva sorpresa 
alcuna e la realizzazione sonora consente sempre di conseguire il massimo grado di 
attuazione del pensiero musicale. Sebbene si affermi che egli abbia una predilezione 
per le forme minori, ascoltando i suoi cori si riceve sempre un’impressione di grande 
afflato ispiratore. 
 
Una delle personalità musicali più interessanti, autore di grande creatività ed 
importanza, è stato Josip Slavenski. Croato di origine, ma belgradese naturalizzato 



per aver trascorso quasi tutta la sua vita creativa in questa città, ha scritto un numero 
relativamente limitato di composizioni corali, fra le quali quella intitolata “Voda 
Zvira” (“L’acqua sgorga”) costituisce una vera perla della letteratura corale 
contemporanea. Scritta in base a un canto popolare, questa composizione è ricca di 
suoni e di originali colori armonici. 
 
Un posto centrale, a nostro parere, va riservato alla generazione che iniziò la sua 
formazione subito dopo la seconda guerra mondiale e che ora costituisce la 
generazione di mezzo. Quasi tutti questi autori hanno studiato all’Accademia 
musicale belgradese e la loro evoluzione ha conosciuto tappe che si sono succedute 
parallelamente allo sviluppo della vicende politiche e culturali del paese. Subito dopo 
la liberazione prevalse l’orientamento verso un’espressione musicale nazionale (si 
usava anzi parlare di “lingua musicale materna”) e quasi tutti gli autori scrissero in 
modo semplice e comprensivo, scelta questa che venne intesa anche come una forma 
di resistenza nei confronti delle “decadenti” maniere occidentali. In seguito le cose 
cambiarono, vennero di modo dapprima Prokofiev e poi Stravinskij e Bartok, finché, 
nel corso degli anni Sessanta, cominciarono a moltiplicarsi orientamenti più moderni 
fino ai cosiddetti autori d’avanguardia che, potremmo dire, inaugurarono la libertà 
creativa totale, oppure, come qualcuno preferisce, l’anarchia. 
 
In quel tempo uno degli esponenti di maggior rilievo fra i compositori di questa 
generazione fu Dušan Radić. Mentre era ancora studente egli scrisse alcune opere di 
musica da camera che s’imposero all’attenzione degli specialisti e dell’opinione 
pubblica in generale. Fra le sue composizioni più brillanti va ricordato il coro 
intitolato “Gungulice” (“Scioglilingua”), scritto nel 1955. Nessuno dei nove 
movimenti che compongono questa suite corale ha impostazione classica. Né è di tipo 
classico la conduzione della voci in cui mancano grandi gradazioni che offrano ai 
cantanti la possibilità di mettere in mostra le proprie potenzialità vocali. Il suo è uno 
stile del tutto particolare, un po’ bizzarro, basato su principi che sono quasi l’opposto 
di quelli della concezione classica della musica corale. Originali combinazioni 
armoniche, linee contrappuntistiche rinvenute con vivace spirito inventivo, a cui si 
accompagna anche l’impiego di citazioni di melodie popolari, rendono il suo stile 
originale, spiritoso e gradevole all’ascolto. 
 
Accanto a Dušan Radić, il cui stile, a suo tempo, fu accolto come originale 
innovazione, tutta una serie di compositori, appartenenti alla stessa generazione, ha 
scritto musica corale riscuotendo un buon successo, tanto che le loro opere più valide 
sono tuttora presenti nel repertorio dei gruppi corali dilettanti. Nell’impossibilità di 
trattarne più da vicino la produzione, ricorderemo qui soltanto i nomi: Borivoje 
Simić, eccellente direttore di coro (dirige il coro della Radio belgradese), poi Zlatan 
Vauda., Vojislav Kostić Dragutin Gostuski, Borivoje Popović, Vlastimir Peričić ed 
altri. 
 
È invece opportuno che ci soffermiamo a considerare le composizioni corali di 
Radomir Petrović, autore di un considerevole numero di cantate e di composizioni 
corali, le cui opere vengono eseguite frequentemente. Nella sua abbondante 



produzione, a cui possono attingere le formazioni corali più diverse fra loro, la nostra 
scelta è caduta su una composizione intitolata “Vitolade”, di notevole effetto, la cui 
partitura vocale è stata combinata con abilità. 
 
Naturalmente questa generazione comprende anche autori che attraverso la 
sperimentazione vanno alla ricerca di un suono nuovo. Lo spirito di ricerca è sempre 
da apprezzare, purché esso non diventi sinonimo di “fuga” dal tradizionale perseguita 
ad ogni costo e non accompagnata da vera intuizione e da sicuro talento, perché una 
tale “ricerca” lascia il tempo che trova riducendosi ad un lavoro sterile. D’altra parte 
bisogna però evitare l’errore di pregiudicare. Conviene sempre ricordare quella 
battuta che dice: “Tutte le nostre opere soffrono di un male comune: quello del 
tempo”. Gli autori che vanno cercando soluzioni non convenzionali hanno creato 
delle opere il giudizio sulle quali, appunto, è meglio lasciarlo al tempo. Fra i 
protagonisti di questa tendenza ricorderemo Lida Frait, Vladan Radovanović e il 
meno radicale Rastislav Kambasković. 
 
Nel 1973 si tenne a Milano una serata di gala, a favore dell’UNICEF, alla quale 
partecipò anche il coro belgradese Ivo Lola Ribar, diretto da Ivo Dražinić. In 
quell’occasione venne eseguita anche una mia composizione intitolata “Razbrajalice” 
(“Filastrocche”), il cui titolo fece venire il mal di capo al presentatore, Peter Ustinov. 
 
Prima di concludere desidero ricordare almeno il nome di un certo numero di autori 
che si occupano attivamente anche ella composizione di musica corale. Si tratta di 
Minta Aleksinački, le cui opere hanno già ricevuto premi, poi di Zoran Hristić e di 
Rajko Maksimović, autori di un numero considerevole di cantate, di composizioni 
sinfoniche e cameristiche e del più giovane appartenente a questo gruppo, Dimitrije 
Golemović, musicista di indubbio talento. Le loro opere sono spesso presenti nei 
repertori di cori sia dilettanti sia professionisti. 
 
Per finire in bellezza ho scelto una composizione di Miodraf Kuzmanović intitolata 
“Kolo quasi una toccata” che per le sue qualità di suono e di composizione merita i 
migliori elogi. Scritta con matura tecnica compositiva che consente venga raggiunta 
la massima resa espressiva della vocalità delle singole parti, questa composizione 
virtuosa, che si canta nello stile delle Swingel Singers, rielabora il noto “kolo” 
popolare denominato “Trojanac” e crea l’immagine di un finale erompente e 
gaudioso. 
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