
Arrigo Benvenuti 
La musica corale della scuola toscana, contemporanea, con particolare riguardo 
all’aspetto grafico-tecnico-compositivo in “Problemi di estetica tecnica e didattica 
della letteratura corale moderna e contemporanea”, IX Convegno europeo sul canto 
corale, 1978, pp. 17-29. ESO Edizioni Seghizzi Online - RiMSO gennaio 2015, III 
(45) 
 
Rallegrandomi con la Commissione di questo Convegno per il tema coraggioso 
scelto quest’anno, parlerò della musica corale “ oggi in Toscana “ prendendo per 
esempio quattro compositori dell’attuale generazione: cioè, in ordine alfabetico e 
cronologico: Bruno Bartolozzi (1911), Arrigo Benvenuti (1925), Gaetano Giani-
Luporini (1936), Romano Pezzati (1939). 
 
Dunque, illustrerò e commenterò il risultato fonico di alcuni esempi musicali 
derivanti da una precisa tecnica grafica personale (estetica a parte). Ho scelto questi 
compositori perché rappresentano “ a mio giudizio “ la continuità di quella 
“schola” fiorentina che Luigi Dallapiccola ha lasciato in eredità alla sua città 
adottiva, dove le sue impronte e il suo ricordo rimangono ancora vivi. Ed è un 
peccato che l’attività di questa città sia tanto trascurata. Infatti, anche e Firenze non 
è più la città rinascimentale per eccellenza (bensì una città ormai colonizzata dalle 
due grosse capitali del capitale Milano-Roma, schiacciata tra l’incudine e il 
martello), a chi conosce l’ambiente artistico fiorentino non può sfuggire una 
presente forza vitale che si dimena “ impotente “ nel dormiveglia di una notte 
febbrile. È a questa forza, appunto, soggiogata dal profitto e “mercificazione” 
esterni che io tento, fra l’altro, di dare un po’ di giustizia. 
 
Però, per evitare uno sbalzo troppo repentino e salti iconoclastici, prima di parlare 
della musica corale “ oggi “ in Toscana, è opportuno ricordare la sequenza dei 
fenomeni musicologi del mondo contemporaneo che si sono avvertiti fin dai 
movimenti d’avanguardia di fine ‘800-inizio ‘900, per poterne giustificare la 
conseguente attualità. Cioè, intendo riferirmi a quella panoramica di contrasti, 
contraddizioni e correnti dissociate ed eterogenee che si sono verificate in così 
breve tempo da non trovare altri casi simili nella storia della musica. Alludo alla 
“pluralità di stili e di linguaggi” dell’ “eurocentralismo”; la Scuola viennese e altre 
che “ attraverso la atonalità, serialità, dodecafonia “ tecnicizzano l’ 
“espressionismo” con la liberazione della dissonanza, mentre è in corso 
l’irregolarità ritmica del “neoclassicismo”; i musicisti del “terzo mondo”, 
anticonformisti dell’Est europeo e degli Stati Uniti, categoricamente esclusi dalle 
considerazioni storiche di Adorno; i post-weberiani e i seminari di Darmstadt: lo 
strutturalismo, il puttillismo, l’alea, la musica gestuale, il new-dada, la musica 
elettronica, concreta, ecc. 
 
(Prima immagine) 



Questa giostra (forse) spiega come ciascun musicista, disorientato da una bufera, 
sia andato quasi isolatamente alla ricerca disperata della propria alienazione, 
scoprendo nel contempo strutture e schemi ingegnosi in modo da stabilire infine 
una sua esistenziale “weltanschaung” (per dirla all’Adorno). Ma spiega anche 
l’evoluzione compositiva, nelle plurime versioni, positive o negative, secondo il 
vago, personale concetto di ”sociologia dell’ascolto”. 
 
(seconda, terza, quarta immagine) 
Come tutti, anche il musicista toscano si riconosce in questa frattura sperimentale 
dopo essersi identificato nelle discipline della Scuola viennese e “ ovviamente “ di 
L. Dallapiccola la cui opera rappresenta la sutura pianificatrice tra la musica della 
nostra generazione e quella precedente. 
 
Dunque “ vista questa rassegna storica e giunti, con l’ “espressionismo”, 
all’oggettiva perfezione di una partitura d’ “opera chiusa” “ parliamo ora 
dell’importanza della scrittura musicale (o dell’autografia) che ha contribuito a tale 
perfezione. I “tempi”, dinamiche, spazi, convenzioni varie sono chiarimenti 
precisati e certe vecchie illogicità eliminate, per cui non è più possibile sgarrare 
l’interpretazione di una partitura perché non si prevede nessun dubbio esecutivo. 
 
Siamo ormai abituati a questa precisione. Infatti, guardiamo, ad esempio, una 
partitura di Dallapiccola come l’Intermezzo corale, subito dopo il Proglogo 
dell’opera “Il prigioniero”, e noteremo una scrittura puntualizzata in ogni 
parametro musicale che non ci presenta più nessuna sorpresa grafica, oggi, essendo 
noi abituati a leggere Madrigali e Mottetti quattro-cinquecenteschi, trascritti in 
notazione moderna. Ben diversa è la suggestione che ci offre la stessa partitura 
manoscritta. 
 
La ritmica (elemento primario a cui l’occhio si attacca prima dell’orecchio) ci 
appare, qui, del tipo tradizionale, mentre le note e il loro succedersi intervallare, 
rivelano invece un linguaggio avulso dalla tradizione armonica e timbrica (grazie 
all’uso della serie dodecafonica e della tessitura in cui le voci si muovono). Risulta 
chiaro che contrappunto e ritmica riflettono il rigore antologico della scrittura 
corale polifonica (vedi l’imitazione canonica a 4 voci per 1/2 tono discendente e il 
rovescio per 1/2 tono ascendente). Prima dell’ascolto, ritengo sia però giusto 
insistere sull’importanza della mano dell’autore (e perfino della punta del suo lapis) 
e sottolineare il peso che Dallapiccola “ quale primo eccellente calligrafo (molte 
sue partiture sono ancora stampate manoscritte) “ ha esercitato sull’attuale 
generazione toscana. 
 
A questo punto, dal sintattico insegnamento dallapiccoliano che i sembra poter 
definire una “violenza formale”, passiamo di colpo agli adepti fiorentini. E 
vediamo come nasce, con notevole balzo, la “violenza informale”. 



Silvano Bussotti, che io cito qui “en passant” perché non vive più nella Firenze-
bella da quando necessariamente si autoesiliò intorno al 1950, è stato il primo 
toscano a dare un taglio netto alla notazione convenzionale e a provocare un 
contrasto deciso e caustico. 
 
Si tratta di SICILIANO per 12 voci virili. Interessante vedere che “ nonostante la 
coerenza concettuale “ Bussotti ritorna nuovamente all’uso del pentagramma e dei 
principali parametri musicali dopo aver più volte sperimentato grafie e tecniche 
psicologiche e soggettive, con richiami neumatici o mnemonici, lontano dal segno 
retorico che ricorra alla tradizione musicale: segni, però e soprattutto, ritenuti 
positivi sul piano pittorico oltre che polemici e “ qualche volta “ negativi sul piano 
musicale. 
 
(quinta immagine) 
 
Vediamo adesso i già citati “eroi” dell’isolamento estetico! 
 
Sfuggendo alla tentazione del periodo o clima “neoclassico”, Bartolozzi raccoglie 
subito dopo la guerra l’eredità dei “dodici suoni”. Tuttavia si allontana 
gradualmente (ma rapidamente) dall’aridità “ sempre più incomunicabile “ del 
metodo dodecafonico per andare addirittura al di là del “temperamento” stesso. E si 
identifica più positivamente su “zone timbriche”, su “agglomerati sonori” che “ in 
parole povere “ potrebbero ricordare le complessità elettronico-concrete manipolate 
al tavolino, ma che invece sono ottenute da voci vive, anche se sostenute da agenti 
vivi con strumenti tradizionali (eccezionalmente elettronici). Questo fenomeno (che 
riscontriamo del resto in molti altri musicisti, ma in modo diverso, come vedremo 
poi) porta dunque alla necessità di una analoga e coerente scrittura. 
 
(sesta immagine) 
si tratta del coro “Spazi Oscuri” dell’opera “Tutto ciò che accade ti riguarda”. Si 
nota subito una scrittura che sfugge alla gravitazione del “tetico” e dell’ 
“anacrusico” per conservando embrionalmente quell’accentuazione ritmica, quella 
cinetica mista e “melos” che troviamo invece esplicitamente dichiarate nelle 
partiture più giovanili del Batolozzi. Infatti, la vera soluzione lirica, sentita come 
rarefazione materica, Bartolozzi la trova definitivamente determinata in una 
“melodia di timbri” (tra virgolette). In questo caso, senza alludere a Webern, anche 
se i concetti sono pressoché identici, ma musica diversa. 
 
Come si è sentito, se qui Batolozzi raggiunge la massima oggettivazione del suo 
archetipo stilistico, penso che lo debba “ oltre che all’esperienza maturata nel 
tempo “ all’interdipendenza “grafia-linguaggio” che egli è riuscito a scoprire quasi 
cabalisticamente. 
 



Facendo parlare la critica, Benvenuti è uno “strutturalista”. Ecco come si spiegano 
certe soluzioni musicali scritte su carta millimetrata. Infatti, benché in modo 
elementare, aritmetica e geometrica sono il terreno prediletto per inventare formule 
problematiche, occultate dalla sostanza che le ricolma, ma avvertibili nella totalità 
della presenza fisica dell’opera musicale, la quale trova appunto corpo nell’ossatura 
che la sostiene, fin dalle fondamenta che sono il contenuto e la ragion di “essere” 
(questo idealmente!). 
 
Sempre secondo la critica, il suo problema non fu certo l’esautoramento della 
tonalità (già avvenuto al tempo della sua creatività iniziale), bensì constatare la 
veloce cristallizzazione della dodecafonia e avvertire l’eteronomico bisogno di 
uscire da questa egemonia. Si trattava perciò di trasportare la propria illibertà in 
altre discipline da scoprire o magari già in atto, utili all’autodeterminazione. Così, 
Benvenuti si attacca a enigmatismi che potrebbero somigliare (come lontano 
paragone) ai motti fiamminghi. E ciò anche per le voci. Ma se gli espressionisti 
usavano la voce secondo la semanticità e l’ “epos” dei testi che sceglievano 
(rifacendosi ai modelli classici o scartandoli), Benvenuti adopera la voce quale 
strumento completo e assoluto nei confronti di tutti gli altri strumenti meccanici 
che ne sono l’imitazione, compresa la musica elettronica che egli ha usato più 
volte, non tanto come nuova dimensione musicale “ secondo il concetto ancora 
utopistico di “computer music” “ ma come strumento molto vicino alla voce stessa. 
 
Eccovene un breve esempio 
(settima immagine) 
da questa fasce sonore (quella elettronica di prima e quella vocale di poi) non ci si 
può attendere che una scrittura particolare, perché spazio-tempo e altezze non sono 
più immutabilmente determinate nel senso classico della parola. 
 
In fondo, la grafia “ come problema estremamente sentito “ nasce già con i post-
weberiani (a tale proposito devo rammentare il libro “Notion in new music” di 
Korkoschka). Infatti, si verifica da tempo che l’editore non ha più bisogno di far 
incidere le musiche per la stampa, ma può pubblicare direttamente il manoscritto. Il 
fatto non riguarda solo un risparmio economico (anche se lo è), ma riconosce 
all’autore il diritto di immedesimarsi nell’autenticità della propria calligrafia che è 
insostituibile. Si conviene che solo attraverso la sua mano l’autore si distingue e 
l’interprete lo scopre. 
 
Anche la mano di Luporini segna una visibile e particolare vitalità istintiva. 
Semmai, ciò che non è visibile (ma udibile) è la sua natura mistica, il desiderio di 
un primitivo dialogo dell’uomo con l’uomo e con la natura, che Roberto Lupi “ col 
quale Luporini si è diplomato “ ha saputo tramandare.  
 
(ottava immagine) 



egli pensa “ come gli altri “ che il mondo interiore del compositore sia conformato 
in modo che la sua realizzazione sulla carta debba avvenire mediante l’invenzione 
grafologica di stilemi, di codici e di segni atti ad incoronare spazialmente l’idea 
musicale, che non troverebbe certamente una veste tipologicamente adatta in una 
scrittura tradizionale. 
 
Si tratta di AURE, poema per otto voci divise in due gruppi. Abbiamo un 
continuum che, attraverso eventi timbrici iterativi, torna su se stesso: un centro 
irradiante fisso, ma cangiante, sempre sulla stessa nota. Il poema, in questo punto, 
vorrebbe esprimere, fantasticamente, la nascita della “parola” primordiale da un 
centro emotivo d’interiore verginità e meraviglia. Cosa, meglio di un cerchio, 
poteva esprimere graficamente questa rotonda linearità sonora senza tempo 
misurato tradizionalmente? “ si chiedo lo stesso autore. Quale stimolo più 
appropriato potevano ricavare gli esecutori che quello di una linea rotonda che 
suggerisse loro di roteare le vocali sul suono fisso? 
 
Con questa bella esecuzione, mi pare di poter confermare la validità del concetto 
che noi abbiamo di “opera aperta”, cioè il “caso” come frutto di un’intuizione il cui 
risultato non è mai imprevedibile (oltre tutto, le “muse” non stanno soltanto a 
guardare...). 
 
A proposito di “opera aperta” a cui vengo ad accennare (supponendo la costante 
presenza delle “muse”&hellip;), tengo a precisare che ogni periodo storico, ogni 
linguaggio musicale, ha avuto “ in fondo “ le sue “aperture” (basta pensare, ad 
esempio, al “ad Lib.”, alle “corone”, alle “cadenze”, ecc.); segni convenzionali più 
o meno amorfi che hanno naturalmente subito, via via nel tempo, alterazioni 
evolutive, secondo lo stimolo visivo che il compositore ha ritenuto più idoneo e 
fedele al proprio idioma. 
 
Comunque sia, “aperto” e “chiuso”, il grafismo trova la sua logica in questa 
soluzione o cammino di faticosa ricerca. 
 
Non per nulla, gli studi che Pezzati ha portato avanti sulla polifonia rinascimentale 
italiana, si sono pure rilevati decisivi per l’evoluzione del suo linguaggio, non solo 
per l’interesse al coro e alla voce umana, ma soprattutto per l’influenza che hanno 
avuto sulla scrittura musicale e sulla concezione formale della sue composizioni. 
 
Citiamo ad esempio DIXITQUE FIAT per voci virili. Se l’inizio della 
composizione si presenta come un evento indeterminato, simile al rumore, qui, 
l’oscurità “primordiale” si rischiara gradatamente e il rarefarsi della materia densa 
e incomposta comincia a filtrare un suono determinato che (come ascolteremo) 
prenderà sempre maggior evidenza e intensità, conquistando tutto lo spazio sonoro 
fino a tracciare una propria linea melodica. Così il suono, dopo il caos iniziale, 
acquista la sua individualità, si muove nel tempo creandosi un proprio spazio, in 



armonia con gli altri suoni. La scrittura ritmica evita il consueto senso meccanico 
della scansione regolare, per affidarsi ad un respiro globale della voce corale. 
 
Nonostante la brevità dell’ascolto, penso che sia stata ugualmente avvertita la 
volontà dell’autore di formare un materiale sonoro visto come genesi del suono 
attraverso il mezzo vocale umano, ricorrendo a materiali musicali elementari. 
 
Se rammentiamo adesso il concetto che Luporini ha voluto esprimere nella sua 
composizione già ascoltata, non troppo diverso da quello che Pezzati ha inteso 
rivelarci con quest’ultimo ascolto, mi sembra interessante far notare come certi 
principi si somiglino a parole per poi risultare diversi musicalmente (e “ insisto “ 
anche visivamente, poiché la grafia è la più reale dimostrazione dell’idea 
originale), come in questo caso: così in tutti gli altri. 
 
 
Ci sono ovviamente altri musicisti in Toscana di autentico valore, ma “ data la 
natura di questo Convegno che riguarda soltanto la musica corale “ mi dispiace, in 
quest’occasione, dover trascurare i loro nomi. 
 
 
Per concludere con questi “Maledetti toscani” e il tentativo di presentarvi le loro 
musiche, mi si consenta di tirare le somme, facendo le seguenti osservazioni 
personali; riesco a distinguere tre fattori: 
 
(a) la coerenza di una scrittura equilibratamente “elastica” rispondente ad una 
volontà espressiva che, dalla puntualizzazione di una partitura ortodossa (come 
quella di Dallapiccola), va all’aleatorietà (che prevede l’esecutore-coautore) di una 
partitura di “punta”; 
 
(b) questi due punti estremi della musica toscana del dopoguerra, non differiscono 
tuttavia dalla musica universale dello stesso periodo (cioè, l’informazione e la 
comunicazione possono dunque avvenire anche in modo indiretto?); 
 
(c) seppure diversi, in ogni autentico musicista, vi sentiamo l’apologia di una 
“tonalità” (già ambita da Schönberg) e di un’armonia reiterata, in parte ritrovare 
entrambe grazie al tempo trascorso. 
 
Trascrizione a cura di Elena Pasian 
Cura editoriale: Italo Montiglio 
 
 
 
 
 



 
 
 

 



 



 



 



 



 



 



 


