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INTRODUZIONE 

 

Il 2013 è stato un anno con pochi impegni, ma quasi tutti di eccezionale intensità. I tre concerti più 

incredibili (dico così, perché prima di averli affrontati mai avrei immaginato di aver un giorno 

l’occasione di poterli fare) sono stati quelli dell’opera rock “The Wall” al Palazzo dei Congressi di 

Lugano, del concerto “Viva Verdi”, con la Civica Filarmonica di Mendrisio, della Tre Giorni con 

Bepi de Marzi. Abbiamo toccato tre grandi campi della musica, abbiamo cantato davanti a molte 

centinaia di persone entusiaste, ci siamo emozionati e anche, credo, abbiamo fatto emozionare. E 

permettetemi di dire ancora una volta quanto mi sento privilegiato a poter cantare nel Coro Santo 

Stefano / Vos dra Capriasca di Tesserete. 

 

Maurizio 

 

 

SOCI IN AZIONE 

Tesserete, 3 febbraio 2013 

 

La Carlina ci sorprende ogni volta con delle proposte sempre all’ultimo momento. Come già l’anno 

prima la buona Norghauer ci invita nel bel mezzo dell’inverno. Questa volta però niente neve! Siamo 

invitati alla Caserma (o ex caserma vista la nuova destinazione dell’immobile) dove siamo chiamati a 

eseguire tre nostri canti popolari e poi a accompagnare gli (altri) ospiti dell’ASCO, capitanati da 

“prezzemolo” On. Paolo Beltraminelli. La trasmissione comincia alle 11.00 subito dopo il regionale. 

Carlina introduce la sua trasmissione presentando gli ospiti, tra cui si trova anche il nostro sindaco di 

Capriasca On. Andrea Pellegrinelli, il consigliere comunale di Lugano Ferruccio Unternährer e tanta 
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altra gente comune venuta per passare assieme una domenica “popolare”.  

La nostra esibizione è tutta De Marzi, anche per questioni di tempo di preparazione: “El fogo”, 

“Maria Lassù” e “Cheste Viole”. E poi alla fine abbiamo eseguito uno “spaccalacrime” dal titolo 

“Capricciosella” che ha dato il là ad una performance fuori controllo del nostro Consigliere di Stato 

per cui la buona Carlina un po’ scherzosamente si è sentita in obbligo di pronunciare in diretta: 

“Consigliere di Stato si ricomponga!” 

Una bella giornata che si è conclusa con un pranzo offerto! 

 

Giulio 

 

 

THE WALL, IL MURO 

Lugano, Palazzo dei Congressi, 11 aprile 2013 

 

Il nostro coro non si tira mai indietro e questa è certamente una bella cosa. E così abbiamo raccolto 

una sfida decisamente impegnativa ma anche affascinante: eseguire la parte corale di The Wall, 

l’opera rock dei Pink Floyd.  

A prova della versatilità del coro, ecco una breve sintesi delle nostre ultime apparizioni e di quelle che 

ci aspettano. A Castione, lo scorso autunno, il programma presentato prevedeva in gran parte brani di 

musica sacra. Prima di Natale abbiamo eseguito la Misa Criolla, con musiche della tradizione latino-

americana. A Natale e Pasqua ci sono stati i canti liturgici della messa, con anche qualche canto 

popolare natalizio nella veglia del Natale. The Wall, musica rock degli anni Ottanta, è quello che 

andrò a raccontare di seguito. A Bellinzona, nel mese di giugno, eseguiremo un programma di musica 

lirica. E poi, a novembre, ci aspetta la tre giorni con le musiche di Bepi De Marzi. Se c’erano dei 

muri che ci impedivano di lanciarci in nuove sperimentazioni, è certo che siamo stati capaci di 

abbatterli tutti! 

Lo spettacolo The Wall fa parte di una tournée europea proposta da un gruppo di professionisti 

italiani. Una sessantina gli interpreti con un’intera orchestra sinfonica, cantanti, operatori del suono, 

tecnici, cameraman e chi più ne ha più ne metta. In ogni città dove propongono lo spettacolo cercano 

di avvalersi della collaborazione di un coro locale: venti bambini e una trentina di adulti. Noi eravamo 

un po’ timorosi di non riuscire a raggiungere il numero richiesto e così abbiamo fatto capo a degli 

aiuti tra i nostri conoscenti. Forse che la musica era particolarmente sentita, forse che il tempo 

richiesto per il lavoro non era poi così esagerato, sta di fatto che ci siamo presto trovati in 40 ragazzi e 

una cinquantina di adulti. I ragazzi provenivano principalmente dal Mendrisiotto e dall’Italia; il 

gruppo di adulti era di varia provenienza, quelli più numerosi sono stati una decina di cantanti del 

Coro della Collegiata di Bellinzona. 

Evidentemente il genere musicale che abbiamo affrontato era ben lungi dalle nostre abitudini. Le 

sonorità della musica rock ci hanno però subito “preso” e la preparazione è stata facilitata dal 

materiale fornitoci dall’organizzazione: spartiti, musiche per ogni voce, musiche d’insieme. E così 
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ognuno ha potuto svolgere a casa la sua preparazione. Bisogna anche dire che le musiche sono 

conosciute e che diventano presto facilmente orecchiabili. Più difficile è stato memorizzare le parole 

in inglese e adattarsi al ritmo della musica rock, che non sempre segue delle regole.  

La grande differenza è comunque questa: i brani che abbiamo eseguito erano soprattutto musica 

“gridata”, con una base orchestrale molto invadente. Noi siamo piuttosto abituati a fare una musica 

“ascoltata”, nel senso che cerchiamo di modulare il nostro intervento su quello delle altre voci. 

Il nostro contributo al concerto consisteva in 6 brani e tutti assieme abbiamo fatto solamente un paio 

di prove, così che è venuta a mancare la familiarità e l’abitudine di tutto il coro, ma questo lo si sapeva 

fin dall’inizio. 

 

Ma veniamo allo spettacolo, svoltosi la sera di giovedì 11 aprile al Palazzo dei Congressi di Lugano: 

finora, nella mia esperienza di corista, il teatro più grande dove ho avuto l’occasione di cantare. 

C’erano forse 800 spettatori e solo questo faceva venire il latte alle ginocchia. Purtroppo, per dei 

ritardi nell’organizzazione, abbiamo provato solo le entrate sul palco e non abbiamo eseguito i canti. 

E così, quando ci siamo trovati la prima volta sul palco, mi è parso di fare uno spettacolo sul trapezio 

“senza rete”. Si cantava, ma senza sentire cosa faceva quello da parte a te, si buttava la voce nel vuoto 

senza sentire il ritorno. Si cercava di seguire il ritmo dettato da Paolo, che ci dirigeva con una 

lampadina, nascosto agli spettatori da una tenda. I microfoni erano posizionati un po’ bassi, e a detta 

degli spettatori la parte corale si è sentita poco. E Paolo ci invitava a cantare direzionando la voce 

verso il basso, dove c’erano i microfoni, ma noi non l’abbiamo capito e invece di avanzare con la voce 

siamo avanzati verso di lui facendo qualche passo sul palco. Insomma, c’è stata una certa confusione 

ma, da quanto ho poi capito, questo faceva quasi parte del gioco.  

A un certo punto, tra telecamere che giravano per il palco, musica a pieni decibel, luci che 

lampeggiavano, noi che cercavamo di seguire il ritmo del Paolo, mi sono sentito fuori posto; la 

sensazione era che se avessi cantato l’inno svizzero o la canzone del “Club di Topolino”, nessuno se 

ne sarebbe accorto. Tuttavia, Alexis, che ha coordinato il lavoro del coro, così ha scritto al nostro 

presidente Fiorenzo: “Sono io che ringrazio voi tutti da parte mia e della produzione, posso soltanto 

dirti che uno degli arrangiatori stava al banco della fonica a fondo sala e mi ha detto di farvi tanti tanti 

complimenti perché siete stati "potenti" (testuali parole)!” 

 

Sei brani, dicevo. Nel primo tempo c’è stata la parte vocale che accompagnava “When the Tigers 

broke free”, e i ragazzi hanno eseguito “Another brick in the wall”. La parte più impegnativa è stata 

verso la fine del secondo tempo. Lì siamo stati sul palco una ventina di minuti per accompagnare 

“Bring the boys back home”, “The show must go one”, “Run Like hell” e “Waiting for the worms”. 

Poi per il bis buona parte del coro e tutti i ragazzi sono stati sul palco a cantare “Another brick in the 

wall” e a prendersi i meritati applausi. Io ne ho approfittato per andare a sedermi tra gli spettatori e 

gustarmi lo spettacolo “dal di fuori”. Molto bella la parte musicale, il lavoro dei solisti e dell’orchestra 

era veramente notevole, tanto che parecchi sono stati gli applausi e diverse persone si sono alzate in 

piedi per manifestare il loro apprezzamento. Il parere espresso dagli amici che hanno seguito lo 
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spettacolo confermava questa impressione, anche se molti, specialmente quelli più in là con gli anni, 

sono stati infastiditi da un suono troppo forte. 

 

Nel bilancio dell’esperienza, vale soprattutto la pena considerare la parte vissuta nelle quinte del 

teatro. L’attesa, i movimenti di scena, il concatenarsi di uno spettacolo che vedeva impegnati molti 

professionisti. Divertente è stato l’arrivo al Palazzo dei Congressi, quando ci siamo presentati 

all’ingresso dicendo che eravamo del coro e un addetto ai lavori ci ha indicato che la nostra entrata 

era un’altra… quella degli artisti! Siamo così passati nella zona dei camerini, dove si affaccendavano gli 

orchestrali, i cantanti, il regista e tutte le persone necessarie all’organizzazione dello spettacolo. Poi 

c’era chi faceva il conto alla rovescia sui minuti che mancavano all’entrata, abbiamo dovuto disporci 

disciplinatamente in due colonne, salire in silenzio le scale, aspettare nel buio dietro le quinte, entrare 

nel teatro dove vedevi i numerosi spettatori seduti. Una girandola di emozioni che solitamente non 

siamo abituati a vivere. Ben vengano queste esperienze, che ci fanno vivere nuove situazioni e 

dobbiamo imparare a cavarcela. È solo dopo averle affrontate che ci si sente più sicuri, più capaci, 

anche più scafati. 

 

Come sempre, grazie a chi ci ha lanciato in questa affascinante prova e grazie a Paolo, che ha saputo 

guidarci con la sua solita calma (e vi garantisco che ci sono stati momenti dove, complice anche 

l’agitazione, non è stato facile mantenere la tranquillità) e la solita perizia. E adesso guardiamo avanti, 

che la carne al fuoco proprio non manca! 

 

 

CONCERTO DI PRIMAVERA 

Tesserete, 25 maggio 2013 

 

Ospitiamo i Canterìn da Cadempìn, coro misto composto da circa 25 elementi e diretto dalla sua 

fondazione, 20 anni fa, da Francesco Iorio, dinamico e intraprendente maestro. Il coro si concentra 

soprattutto sui canti cosiddetti popolari e questa sera presenta un repertorio animalesco. Il primo 

brano parla del gatto e poi c’è “Alle Vogel”, “Quam galina”, “Pover uselìn”, “Grillo bel grillo” e “A 

zonzo nella zanzariera”. Sembra di essere in fattoria. Sono brani simpatici, spesso scherzosi, ad 

immagine del complesso che si diverte facendo musica. 

 

Noi invece siamo già tesi verso l’appuntamento autunnale con De Marzi e questo concerto serve un 

po’ da aperitivo: cantiamo sei dei brani che stiamo preparando assieme al Coro Val Genzana di 

Massagno. Scaviamo nei due mondi che caratterizzano le composizioni di De Marzi: la religiosità e la 

terra veneta. Ecco le parole utilizzate come presentazione del brano “Cortesani”. Cortesani è una 

contrada veneta, forse come uno dei nostri monti su a Condra, in Brena o a Gola di Lago. Cortesani 

è una contrada vuota, dove nei prati è sempre sera e dove il silenzio racconta del tempo che si è 

fermato. Poi torna la primavera e riportare la vita. Nei prati, nei fiori, negli amori. 
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La chiesa è per buona parte piena e come bis cantiamo a 

cori uniti il “Signore delle Cime”, cominciando un po’ a 

sentire l’odore di quello che ci aspetta a novembre.  

Il concerto è stato offerto a favore dell’ASPI la 

Fondazione per l’Aiuto, il Sostegno e la Protezione 

dell’Infanzia, diretta dalla Myriam, moglie del nostro 

presidente Fiorenzo. 

 

 

 

 

 

 

VIVA VERDI 

 

Bellinzona, 7 giugno 2013 

 

Che sarebbe stato qualcosa di speciale, l’abbiamo capito durante le prove di Mendrisio. Si trattava di 

cantare in un coro di 100 elementi, supportati da una Signora Filarmonica, con dei solisti veramente 

di qualità.  

A mettere insieme 170 persone, però, ci vuole un certo tempo. Chi dirige il coro? Il direttore della 

banda o i nostri maestri (Paolo e Mario Moretti)? Chi fa le voci di basso e chi quelle di baritono? E i 

tenori 1 e 2? E quella solista che non ha voce?  

Ci sono volute almeno tre prove per riuscire a trovare gli equilibri e per fortuna che eravamo in mano 

a professionisti. E poi abbiamo dovuto risolvere altri problemi di secondaria importanza, come quella 

barriera del posteggio dell’OSC che non voleva funzionare che l’impavido Venerio ha sollevato 

ignaro che le telecamere ci controllavano…  

Ma tant’è, siamo arrivati a Bellinzona con una certa impazienza e con molta curiosità per vedere 

l’esito di questa nuova sfida. 

 

Il risultato è andato al di là delle più rosse aspettative. Detta con il linguaggio dei ragazzi d’oggi, è stata 

una vera figata! 

 

La corte del Municipio di Bellinzona ha fatto da salotto, la temperatura esterna era ideale. Buona 

parte del pubblico è riuscita a godersi le due ore di concerto seduta, a due passi dalla scena. 
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L'acustica era eccellente, solo qualche rumorino filtrava nel patio dalle volte delle arcate, ma non 

abbastanza da recare fastidio. 

Solo un tuono (di quelli veri) si è fatto sentire come eco delle percussioni al termine della "Vergine 

degli angeli", ma l’acqua non ha fatto breccia, fatto salvo lo zampillio di una fontanella che 

gorgheggiava proprio dietro la mia schiena. 

La filarmonica di Mendrisio è stata eccellente, il loro maestro, Carlo Balmelli, è un grande. Ci ha 

diretto guardandoci negli occhi e cantando assieme a noi. Ha saputo marcare con precisione i piani e 

i forti, le pause, le interpretazioni. E poi, quando si trattava di cantare a tutta forza, ci dava carica, 

prendendo la rincorsa con le mani e facendole svolazzare a destra e a manca.  

I solisti sono stati splendidi; il basso, il “nostro” Giuseppe Cattaneo quasi sovrumano. La soprano 

Deborah Leonetti, una forza della natura. Vederla cantare così, con un dinamismo dirompente, quasi 

a voler accompagnare le note con il movimento del corpo, era affascinante. Che bellezza quei 

gorgheggi! 

 

Poter cantare il “Va’ pensiero”, coro del Nabucco, è sempre stato uno dei miei sogni. Ho potuto 

realizzarlo ed è stato bello, proprio come nei sogni. Per una volta mi sono sentito come uno di quelli 

veri, come nei concerti che vedi alla televisione. Come sempre ho cercato di fare il mio onesto lavoro, 

preparandomi ma essendo ben cosciente dei miei limiti. Il bello di questi concerti, però, è che sei in 

un centinaio a cantare, e quindi puoi anche permetterti di sbagliare o di non sapere le parti alla 

perfezione. Trovi sempre qualcuno che ci mette una pezza. E l’esperienza dei cantanti degli altri cori 

è certamente stata determinante, peccato che l’età dei coristi fosse un po’ altina, mancava il nostro 

Peter per abbassare la media. 

Certo che qualche pecca, almeno nella mia sezione, si è sentita. I due cori di Moretti hanno 

certamente delle voci potenti ma non sempre azzeccano le note. Ne avevo accanto uno che a un certo 

punto era completamente fuori ritmo, mezza battuta in avanti. Ho colto un’occhiata assassina del 

maestro diretta nella sua direzione e, dato che lui era immerso nello spartito, gli ho allungato una 

gomitata. Si è subito rimesso in riga. Certo che cantare con accanto il Paolo dev’essere ben altra cosa. 

Ieri sera ho invidiato il Frenzi. 

Nelle musiche di Verdi ci sono sempre brani che vanno cantati a pieni polmoni. È una sensazione 

liberatoria, quasi terapeutica: butti fuori tutto. Alla fine ti senti svuotato ma è un vuoto piacevole, pare 

quasi evacuato tutti i problemi. Ed allora sei anche rilassato. 

E poi tocchi con mano la bellezza. La melodia della “Vergine degli angeli” ti tocca nel profondo. 

Lasciarsi prendere dall’armonia mentre la si canta, è veramente emozionante. Una goduria. 

 

Ripensando ai brani del concerto, mi ha colpito l’Aida per la purezza del suono delle trombe e per 

l’impasto di tutti gli strumenti. Applauditissimi Deborah Leonetti e Giuseppe Cattaneo nella scena di 

Violetta e Germond, dal secondo atto della Traviata. Potentissima la nostra interpretazione della 

“Maledizione, maledizion”; lì butti fuori proprio tutto. Anche il “Va’ Pensiero” è stato molto 
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apprezzato da pubblico. E per una volta anche il bis è stato all’altezza: ma eravamo talmente contenti 

e gasati dalla serata, che non poteva essere altrimenti. 

 

E poi è stato semplicemente bello essere lì, sul palco, serrati tra di noi e vicini agli orchestrali, con il 

maestro che lo guardi in faccia e gli leggi sul viso le intenzioni. E stare anche per un po’ in mezzo al 

pubblico, a guardare il lavoro degli altri.  

Sei vicino alla musica e senti la musica vicina.  

Sono sensazioni indimenticabili e potenti. 

 

Durante il rinfresco, al termine del concerto (eravamo al secondo piano del Municipio di Belli), la 

mia attenzione è stata richiamata da una frase, colta al volo tra le voci che si sovrapponevano nel 

bailamme: "Che bravo quel Cattaneo". Sono rimasto interdetto e lusingato per una frazione di 

secondo ma mi sono subito ripreso: mi sono sovvenuto che il basso solista di ieri sera era un certo 

Giuseppe Cattaneo... 

 

Sabato replichiamo a Mendrisio, Villa Argentina.  

Vaut le voyage. 

 

 

Carissimi, 

 

nella mia famiglia ci sono stati musicisti, cantanti, registi e attori, ma ciò che ho provato di persona ieri 

sera è stato il coronamento di un mio sogno: cantare in un coro così e lasciatemelo dire con 

un'orchestra così... indescrivibile. 

Tutto Verdi é meraviglioso,  ma IL VA PENSIERO X ME È SPECIALE, mi riporta alla mia 

fanciullezza dove si viveva di queste melodie . 

 

Ancora oggi sono piena di gioia e di gratitudine per aver avuto la possibilità di vivere CON  VOI 

questa meravigliosa esperienza. 

Il canto, la musica, condivisi,  sono il nutrimento dell'anima. 

 

GRAZIE, VI VOGLIO BENE. 

 

Un abbraccio  

 

Annarella 
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Mendrisio, 15 giugno 2013 

 

Beh va detto subito che l’atmosfera, rispetto a quella di Bellinzona era tutta un’altra cosa. Venerdì 

sera sembrava di essere in un mondo  quasi magico; ieri era tutto diverso. L’ambiente era comunque 

splendido,bello il colpo d’occhio della villa con l’immenso prato dove c’era persino gente sdraiata ad 

ascoltare come ai concerti rock. 

Le prove ci hanno colti un po’ di sorpresa… L’acustica non ci ha sicuramente aiutati, in questo grande 

spazio aperto bisognava abituarsi a qualcosa di nuovo. Poi la lunga attesa. Il nostro concerto è stato 

preceduto dalla piacevole esibizione dell’orchestra di fiati dell’università di Losanna. Ma eccoci, 

finalmente toccava a noi! 

Prima i bellissimi Vespri Siciliani… e un attimo dopo eravamo anche noi sul palco. 

Un po’ tesi, un po’ incerti con gli attacchi nella Vergine degli Angeli, ma abbiamo rotto il ghiaccio. 

Il Mestro Balmelli ha sudato le famose sette camicie e penso che non si sia trattato solo di  un 

problema legato al caldo! 

Poi avanti… Purtroppo la soprano che ci ha accompagnati a Bellinzona era assente. La magica “rossa” 

come la abbiamo affettuosamente ribattezzata ha dovuto essere sostituita. Brava comunque anche a 

chi ha preso il suo posto. Purtroppo quel duetto con il “nostro” Giuseppe Cattaneo che ieri sera non 

è stato eseguitoci è mancato. 

I pezzi si sono rapidamente snocciolati uno dietro l’altro; ci siamo ripresi e riscattati. 

Tra un brano e l’altro ho ammirato la proiezioni di immagini sulla facciata di Villa Costanza. Oltre ai 

giochi di luci il volto di Giuseppe Verdi, il giullare durante l’esecuzione del brano tratto dal 

Rigoletto… complimenti a chi ha avuto questa bella idea. 

Troppo in fretta siamo arrivati alla fine: gli applausi, il bis, i dovuti riconoscimenti… e naturalmente il 

graditissimo rinfresco. 

Tutto finito. Felici per il successo (quanta gente ieri sera!!!), ma con la consapevolezza di aver messo 

un punto ad un qualcosa di meraviglioso. 

  

Per finire un doveroso grandissimo grazie a chi ci ha permesso di vivere questa straordinaria 

esperienza. Penso al nostro comitato (e quello delle altre società), al nostro Paolo che ha avuto gli 

“agganci”, al maestro Moretti, ai solisti (magistrali) e ai musicisti. Ho volutamente lasciato per ultimo il 

Maestro (con la M maiuscola) Carlo Balmelli: grande, immenso, bravissimo. Mi sono permessa di 

digitare il suo nome in internet… ragazzi è un mostro sacro, Musicista, insegnante, direttore di gruppi 

vari e pluri vincitore di importanti premi. …. E ha diretto NOI !!!! Sì, proprio noi, Personalmente, 

mentre dirigeva, ho riscontrato in lui quella particolare capacità data a pochi: durante l’esecuzione dei 

pezzi sa instaurare un rapporto tale con il singolo che sembra avere un esclusivo rapporto con 

ognuno. Detto in altre parole sembra che stia dirigendo solo te stesso e in realtà se ne stava “tirando 

dietro” solo 170!!! Che personaggio fantastico! Durante il rinfresco me lo sono trovato accanto a 

prendere da bere: gli ho detto “Complimenti, lei è un grande” MI ha risposto “In effetti faccio un 
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metro e novanta”. Ho replicato “Potrebbe essere anche uno e quaranta, ma grande rimane”. Ha 

sorriso e se ne è andato... è pure modesto! 

Per finire il viaggio di ritorno (equipaggio collaudatissimo), doccia e a dormire…. Ma il sonno ha fatto 

fatica ad arrivare. Ho rivissuto con il pensiero la nostra magica avventura: SIAMO GRANDI 

ANCHE NOI !! 

  

Francesca 

 

 

 

BIRTH (RE)BOUND BE 

Conservatorio di Lugano, 17 giugno 2013 

 

Ciao a tutti, 

sì questa volta tocca a me… Maurizio non se l’è sentita di esprimersi e alla fine dell’esibizione, nella 

hall, all’entrata del Conservatorio, mi ha chiesto elegantemente se potevo scrivere per le cronache  

su questa incredibile avventura del 17 giugno 2013. 

 

Non ricordo bene, ma credo che il coro aveva ricevuto un appello da parte del Conservatorio per 

“aiutare”, con la nostra voce, un giovane musicista, un grande fisarmonicista, Gabriele Marangoni,  

alla presentazione del suo esame per il conseguimento del master of advanced studies in 

contemporary music performance and interpretation presso il Conservatorio della Svizzera Italiana. 

 

Birth (re)Bound Be 

Musica di Gabriele Marangoni 

Atto sonoro in 3 capitoli  

per fisarmonica, soprano, violino, viola, violoncello, contrabbasso, 2 tromboni, 2 percussionisti, 

direttore, live electronics e folla di 100 persone (NOI e, penso, conoscenti del musicista, ma non 

eravamo 100). 

 

 

Solo due parole su Gabriele Marangoni: si diploma in fisarmonica con il massimo dei voti presso il 

Conservatorio G. Verdi di Milano con il M. Sergio Scappini, col quale continua a specializzarsi. 

Parallelamente studia composizione sperimentale con il M. Dario Maggi, sempre al conservatorio di 

musica di Milano. Affianca attività concertistica con performance teatrali per le quali scrive musica. 

Negli ultimi anni ha ricercato la propria estetica musicale attraverso il linguaggio contemporaneo 

esibendosi come solista in Europa Asia e Sud America ed eseguendo diverse Prime Assolute. 

Beh! … per me quest’esperienza è stata una prima assoluta … 
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Mi ero persa l’unica prova (prova generale) ed ero un po’ agitata perché non sapevo assolutamente 

cosa avremmo dovuto cantare. Fiorenzo e Carmen, invece, erano molto rilassati ed entusiasti; durante 

la prova si erano divertiti molto … e tutto pareva semplice … Infatti, prima dell’esecuzione, riceviamo 

tutti la partitura, … una partitura speciale, … niente a che vedere con le nostre! … Ops ! … 

Fortunatamente i più esperti (dei nostri) che avevano seguito la prova mi spiegano in poche parole 

cosa devo fare e prima dell’inizio, il direttore ci dà gli ultimi ragguagli e ci chiede di sparpagliarci nella 

sala (effetto speciale su chi ci deve ascoltare!). 

 

Bene, parenti e amici si accomodano per il concerto, gli esperti sono al loro posto, tutti si 

ammutoliscono: la presentazione ha inizio. 

Due tromboni passano lungo i lati della sala (uno per parte) emettendo suoni o meglio fiati dando 

un’idea di vento, aria, mare, non ben definiti … Come inizio sembra promettente … Poi, tornati sul 

palco il tutto diventa confusione, ma sembra avere ancora un senso …  Poi, … l’interpretabile … 

Appena sento la voce del soprano penso: - ecco un suono amico … ma è durato troppo poco. … 

Segue una parte molto lunga di suoni prima del nostro intervento … Ecco tocca a noi … cosa è 

successo? Come è stato? Boh! … sono comunque sicura che abbiamo fatto del nostro meglio … Un 

grande applauso … e tutti fuori, nella hall principale. 

 

Forse non siamo ancora pronti per questa musica: … a chi non c’era, si è perso una parte di futuro, 

ma non deve preoccuparsi, c’è ancora molto tempo, (spero! ) perché la musica si trasformi 

nuovamente in suoni. 

 

Patrizia  

 

 

 

LA TRE GIORNI CON BEPI DE MARZI 

 

Massagno-Tesserete-Bellinzona, 8-9-10 novembre 2013 

 

 

Una valanga di impressioni 

 

Sabato sera ho avvertito la tipica ansia da “prima”. La “nostra” chiesa piena all’inverosimile faceva 

davvero effetto! Pare (per sentito dire) che ci sia stata gente che ha dovuto tornare a casa perché non 

c’era più posto!!! Un carissimo amico (professionista in ambito musicale) ha avuto il privilegio di 

seguire il concerto a bordo del camion esterno che si occupava della registrazione. Mi ha detto che a 

parte l’attacco iniziale di Maria lassù siamo stati quasi perfetti… Non poteva farmi regalo più grande. 
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Quanta fatica, quante prove, quanto fare e rifare, ma che risultato! La cosa più incredibile: a fine 

concerto la gente in piedi che piangeva. 

Domenica il bis a Bellinzona. Personalmente sulla tensione prevaleva una grande stanchezza, ma 

anche qui la soddisfazione e l’emozione sono state infinite. A fine concerto sono andata a salutare un 

conoscente che mi ha detto: “Non dirmi niente, sono talmente emozionato che non riesco nemmeno 

a parlarti!” … 

È stato piacevole vedere tra gli spettatori dei due concerti parecchi volti di coristi militanti in altri cori. 

Parlando nei giorni prima e dopo il concerto con colleghi e conoscenti mi dicevano che siamo stati 

dei privilegiati. Avevano ragione; abbiamo vissuto un’esperienza incredibile e forse non ce ne 

rendiamo conto nemmeno fino in fondo. 

Grazie a tutti; siamo stati partecipi di qualcosa di davvero grande che rimarrà sicuramente indelebile 

nei nostri ricordi più cari. 

Francesca 

 

 

 

Anche per noi- Peter e me – è stata un’emozione indescrivibile: in 44 anni che canto, un’emozione 

così non l’ho mai provata! 

Ursula 
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Carissimi tutti! Ho letto tutti i messaggi e-mail vari che oggi “saltano”come tante cavallette sul web... 

che dire… è stata una cosa travolgente, indimenticabile sotto tutti gli aspetti!!! 

Arricchente per tutti. Personalmente mi è rimasta addosso un’aura di sogno dalla quale non riesco e 

non posso uscire. Fatico a realizzare che il tutto ormai è alle spalle, anche se ci sono stati momenti 

impegnativi, a volte duri (vedi le prove ore in piedi sull’altare senza sedersi…) davvero ho una 

malinconia tale che stanotte ho pianto per l’emozione, la felicità, il piacere di aver conosciuto la 

persona splendida, umile e saggia di Bepi . 

Grazie a tutti, in particolare a Fabio che è stato il vettore della travolgente catena di eventi che ha 

accompagnato questo cammino (anche se a volte le prove ci sono sembrate pesanti e ripetitive e 

avevamo voglia di mandare tutto giù per la valle) ma non ci rendevamo conto di cosa ci aspettava… 

grazie grazie grazie!!! Come ha detto “Tilietto” abbiamo avuto la fortuna di potervi partecipare… Lo 

rifarei domani mattina!!! 

Grazie ancora a tutti! Non perdiamoci di vista!!!  Per favore!!! 

 

Tanja, coro Val Genzana, segretaria del gruppo di lavoro 

 

 

 

 



14  

 

Caro Lorenzo, 

  

ti scrivo a titolo personale, ma interpretando il sentimento di tutti i miei colleghi coristi del Coro 

Santo Stefano / Vos dra Capriasca, per ringraziare te e i tuoi collaboratori per il meraviglioso impegno 

che avete profuso prima e durante la tre giorni con il meraviglioso Bepi De Marzi.  

Io personalmente amo moltissimo i suoi canti, e li canterei sempre nei concerti! Questi tre giorni mi 

hanno lasciato un senso di felicità assoluta e ho messo veramente tutta me stessa nel cantare. A casa 

mia echeggiano tutto il giorno i canti dei Crodaioli… Bepi De Marzi è una persona stupenda, umile e 

“alla buona” come noi, a dire il vero pensavo fosse diverso e invece mi sbagliavo. Ancora oggi due 

persone che non avevo visto al concerto di Tesserete mi hanno detto che è stato il più bel concerto a 

cui abbiano assistito. Penso possa veramente far piacere vedere la gente commuoversi e cantare con 

tutti noi. 

GRAZIE DI CUORE! 

  

Daniela Campana, segretaria Coro Vos dra Capriasca 

 

 

Cara Daniela.  

Grazie per le tue belle parole.  

È stato un grande successo perché condiviso dentro e fuori dai nostri cori. Che bello vedere 

l’entusiasmo anche sulle facce di chi verso la fine sembrava stanco di ripetere per mesi le stesse 

canzoni pur se tanto amate. Quando abbiamo iniziato ci conoscevamo in pochi e in questo percorso 

abbiamo potuto stringere nuove amicizie. Abbiamo poi avuto la fortuna di coagulare un comitato di 

organizzazione formato da colleghi meravigliosi dove ognuno si è assunto spontaneamente il suo 

compito e lo ha assolto con diligenza ed entusiasmo. I due maestri hanno trovato una grande sintonia 

di scelte e di lavoro e infine i coristi hanno seguito le direttive organizzative non sempre facili per tutti 

da conciliare con gli impegni di ogni giorno. Poi è arrivato il Bepi, che ci ha tenuti con il fiato sospeso 

fino all’ultimo giorno, per poi fare esplodere dentro tutti noi un grande fuoco che ha riempito i nostri 

cuori di tante stelle e luci abbaglianti. 

Qualcuno mi disse se non si sarebbe potuto ripetere l’esperienza. Questa no. Questa è irripetibile. 

Chissà se però non si presenti un’altra occasione, un altro possibile obiettivo da raggiungere assieme? 

Un grazie e un caro saluto a voi e a tutti i colleghi del Coro Santo Stefano a nome mio e di tutta la 

banda di Massagno 

Con grande simpatia 

Lorenzo  
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Innanzitutto devo sottolineare che l’esperienza è stata intensa, coinvolgente e dunque molto positiva. 

Positivi per noi come coro sono stati diversi aspetti, per esempio riuscire di amalgamare due cori.  

Abbiamo avuto sufficiente tempo per imparare e provare le canzoni e così siamo entrati bene nelle 

atmosfere dei pezzi ed abbiamo potuto esprimerle, comunicarle in modo convincente ai nostri 

ascoltatori e  viverle dentro di noi. Ovviamente questo ci dà molta soddisfazione. Come coro 

amatoriale abbiamo bisogno di tempo e di una guida sicura per imparare bene ed acquistare 

sicurezza, così raggiungiamo un risultato piacevole. 

L’aver potuto coronare il nostro lavoro con la presenza e la collaborazione dell’autore è stato 

ovviamente la ciliegina sulla torta ! 

Premettendo che le canzoni di Bepi sono forti, cioè molto coinvolgenti emotivamente e mostrano 

dunque la maestria del compositore, personalmente ho maturato nel corso dell’esperienza qualche 

appunto critico. 

Non conosco il repertorio completo di Bepi, ma nelle canzoni eseguite era troppo prevalente 

l’atmosfera melanconica. Lo so che dalla sofferenza e dal dolore è nata la grande arte ed abbondanza 

e pancia piena hanno prodotto pochi risultati spirituali, ma avrei preferito una scelta più equilibrata. 

Entrando poi nei contenuti, nei testi, ho trovato tanto venerdì santo e poca domenica di pasqua, tanta 

morte in croce e poca vita resuscitata, tanta disperazione per le antiche prigionie babilonesi e la 

distruzione della Gerusalemme salomonica e poca gioia di speranza e vita per la costruzione della 

futura Gerusalemme apocalittica. Personalmente trovo poco edificante e quasi anacronistico cantare a 

massimo volume tale salmo durante una funzione religiosa, mi sembra un atteggiamento di quelli che 

ancora si disperano nell’attesa del messia, quando sono 2000 anni che è arrivato. “Dove sono gli 

angeli che nella notte…?” gli angeli attorno alla croce c’erano, sono gli uomini che sono scappati, che 

non hanno retto l’urto del mistero del Golgota e sono proprio quegl’angeli che hanno detto agli 

accorsi alla tomba del Cristo alla domenica di pasqua: “perché cercate tra i morti colui che è vivo!” 

Non vorrei che queste mie considerazione fossero lette in termini negativi, anzi, come vedete, ho 

avuto l’occasione di riflettere sul mio proprio credo, sulle mie aspirazioni spirituali ed in fondo anche 

per questo devo essere grato a Bepi e a tutti coloro che hanno avuto l’idea di questo progetto. 

Dunque grazie ancora! 

Renzo 

 

C’era molto calore, emozione. Non si percepiva una distanza tra chi era sull’altare a cantare e la gente 

in chiesa. Era come se anche noi del pubblico fossimo sull’altare 

Potrebbe darsi che il fatto che avete cantato senza lo spartito ha avuto l'effetto che avete guardato 

sempre (o quasi sempre) il maestro e il coro è stato più compatto, più un "corpo unico" e più 

"massicio" (non so se mi spiego) e questo fatto ha avuto per conseguenza, ché il "filo" tra coro e il 

pubblico è stato più intenso. 

Ma sicuramente anche il fatto che eravate insieme con un altro coro avrà avuto il suo effetto… es war 

einfach schööön!!! 

Rudolf, ex corista 
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Alla ripresa delle prove, a settembre, ci siamo trovati di fronte ad un programma insolito. Undici canti 

di Bepi De Marzi da imparare esclusivamente a memoria per un evento particolare: una serata 

incontro con l’autore stesso da preparare unitamente al coro di Massagno. 

A dire la verità, all’inizio la cosa mi ha lasciato alquanto perplessa. Oltre al fatto di dover cantare con 

un altro coro, senza partiture come noi siamo abituati, avremmo dovuto rinunciare al nostro consueto 

concerto di Natale per mancanza di tempo. 

Le prime prove insieme sono risultate alquanto disastrose ma, con la pazienza dei due maestri e 

l’impegno di una domenica pomeriggio piuttosto stressante, le cose hanno iniziato a funzionare. 

Sabato 9 novembre, nel pomeriggio, le ultime prove alla presenza di De Marzi sono andate bene ma 

nessuno avrebbe immaginato l’esito della serata. 

Alle 20.00 - l’inizio del concerto era per le 20.30 - la chiesa era già piena di gente. 

Alle 20.30, come bravi scolaretti facciamo la nostra entrata nella chiesa quasi buia e dopo le 

presentazioni di rito, entra Bepi De Marzi, accolto dai nostri applausi, e incomincia a parlare. Ogni 

sua parola era una gradita sorpresa per le nostre orecchie. 

Con una grande semplicità ci ha raccontato la storia dei suoi canti, ognuno legato ad un evento 

particolare della sua vita. 

Ci siamo sentiti coinvolti dalle sue parole e il nostro canto ha gioito cantando il saluto a Maria al calar 

della sera, una dolce Ave Maria, ma soprattutto una struggente Gerusalemme con Maria che piange ai 

piedi della croce di Gesù. 



17  

 

Fra i tanti canti scritti da Bepi De Marzi i nostri maestri hanno saputo scegliere quelli che hanno 

incantato il pubblico con tematiche legate alla vita di tutti i giorni come una gita in montagna, la ninna 

nanna cantata da una mamma al suo bambino, un inno alla pace in cui tutti speriamo, senza 

dimenticare San Matio: una filastrocca che ci fa ricordare la nostra infanzia. 

A sorpresa, come canto finale, abbiamo intonato il canto forse più conosciuto di De Marzi: il 

“Signore delle cime” che ha coinvolto tutto il pubblico presente creando un’atmosfera meravigliosa 

che ha commosso fino alle lacrime buona parte delle persone presenti nella nostra prepositurale. 

Alla fine voglio ringraziare coloro che ci hanno permesso di conoscere una persona speciale come il 

maestro De Marzi e di trascorrere una serata veramente indimenticabile. 

Abbiamo dovuto rinunciare al nostro concerto di Natale ma ne è valsa la pena. Speriamo di poterci 

rifare il prossimo anno con qualcosa di altrettanto bello. 

Mariella R. 
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“Non basta cantare, bisogna far pensare. Parlare al mondo, illuminarlo, renderlo migliore.” 

Queste espressioni di Bepi De Marzi, possono essere il riassunto più bello di quanto hanno potuto 

apprezzare le centinaia di persone che gremivano in modo eccezionale la Prepositurale di S.Stefano  

in Tesserete la sera di sabato 9 novembre scorso. 

Un concerto che ha visto, quale protagonisti, il Coro Val Genzana di Massagno, diretto dal mo. 

Valsangiacomo, il Coro Santo Stefano/Vos Dra Capriasca di Tesserete, diretto dal mo. Paolo Sala, il 

Quartetto vocale composto da Lucia Sala, Margherita Sala, Fabio Valsangiacomo e Paolo Sala con 

l’eccezionale presenza di Bepi De Marzi nella veste di narratore e organista. 

Se i cori Val Genzana e Santo Stefano e la famiglia Sala erano conosciuti anche per i molti concerti 

che hanno presentato negli scorsi anni, la presenza di Bepi De Marzi in persona ha creato una 

atmosfera tutta particolare: i canti eseguiti, molti conosciuti altri in prima esecuzione - almeno da noi- 

come pure i brani del quartetto vocale, eseguiti alla presenza del compositore che li ha introdotti con 

stile poetico, semplice e nel contempo profondo, hanno portato i presenti a entrare in un clima di 

serenità, a volte di preghiera, di riflessione, di dolcezza,… facendoti sognare o commovendoti 

profondamente. 

Il mo. Bepi De Marzi ha accompagnato all‘organo alcuni canti e qui a volte ti sentivi “in cima a una 

montagna”, o accanto a Maria, la mamma di Gesù, o sentivi il canto degli uccelli nelle valli all’aurora, 

o il rumore del fuoco nell’incendio quando manca l’acqua… 

Un plauso va ai due Cori che hanno saputo esprimere in modo eccellente lo spirito con cui il 

compositore li ha scritti e musicati, come pure ai direttori mo.Sala e mo. Valsangiacomo, festeggiati il 

primo per i 10 anni di guida del Coro Santo Stefano/Vos Dra Capriasca, e il secondo per i 20 di 

direzione del Coro Val Genzana, come pure ai membri della famiglia Sala impegnati nella serata. 

Il nostro GRAZIE e l’applauso forte va a Bepi De Marzi che con grande semplicità ci ha aperto uno 

squarcio della sua esperienza di compositore e di maestro ricco di una grande umanità,di una fede 

critica sì, ma solida come le montagne del Trentino. 

Dopo questa esperienza, coloro che hanno seguito in un silenzio suggestivo… (scoppiato poi in un 

applauso che non finiva mai dopo il canto del “Signore delle cime”, che il compositore ha voluto far 

cantare da tutti) quando ascolteranno le canzoni che fanno parte ormai del repertorio di tutte le 

nostre corali, non potranno non avere davanti quell’uomo apparentemente severo, con quei capelli 

bianchi e lunghi, ma soprattutto quegli occhi da bambino che ti guardano e sembrano dirti che quella 

canzone che forse ti commuove o ti fa riflettere “l’ho composta proprio per te”. 

Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno collaborato alla preparazione di questo evento che 

rimarrà impresso nel cuore di molti. 

 

don Erico 
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Le impressioni e i ricordi di Maurizio 

 

Ho avuto il privilegio di vivere la preparazione e tutti i momenti della “tre giorni” organizzata con 

Bepi De Marzi. Mi restano molti ricordi e tante sensazioni che metto lì così, senza filo conduttore, 

ma piuttosto come tasselli di un incredibile puzzle che ci ha regalato tanta gioia. 

 

* 

 

A momenti ci vuole fortuna e questa volta la fortuna l’abbiamo avuta noi. Fortuna che altri cori 

abbiano detto di no alla proposta del Coro Val Genzana di invitare Bepi De Marzi per un concerto, 

fortuna che qualcuno abbia pensato al coro Santo Stefano in terza o quarta battuta. Fortuna che Bepi 

ci abbia suggerito una quantità di idee che hanno trasformato il progetto iniziale (un concerto di brani 

di De Marzi con la presentazione dello stesso autore) in una tre giorni che ci ha preso anima e corpo. 

Fortuna che lo studio radio sabato sera fosse occupato e non abbiamo potuto fare lì il concerto, come 

era il primo progetto, ma nella calda e accogliente chiesa di Tesserete. 

 

* 

 

L’incontro con Bepi a Falmenta in Val Cannobina, il Venerdì Santo 29 marzo, è stata un momento 

che ci ha fatto sognare. Riprendo le parole che scrissi a suo tempo.  

“Bepi è un personaggio straordinario, che ci ha aperto il suo cuore e ci ha deliziato con le sue parole. 

Abbiamo preparato il programma della tre giorni, ma soprattutto l'abbiamo ascoltato raccontare e 

raccontarsi. Sono stati momenti intensi e delicati, commoventi, vissuti nella straordinaria cornice della 

Val Canobbina, dove i paesi si aggrappano alla montagna e dove il silenzio racconta la storia della 

gente. 

È stata per noi la conferma che a novembre avremo il privilegio di vivere con lui un avvenimento 

eccezionale. Bepi ha una carica umana travolgente e una gran capacità di trasmettere le sue idee e le 

sue convinzioni sul canto e sulla musica. E ben sappiamo come questo personaggio stia scrivendo la 

storia del canto corale. 

Siamo molto emozionati e felici per l'occasione che ci aspetta e che richiederà, da parte di tutti, la 

massima preparazione e il massimo impegno. Vi lasciamo con una sua affermazione, raccolta ieri, che 

dovrà guidare il nostro lavoro di preparazione all'avvenimento. "Dobbiamo avere voglia di fare poesia, 

di raccontare e di emozionare". 

 

* 

 

Vederlo lì in carne ed ossa, giovedì sera 7 novembre, al Ristorante Stazione di Tesserete, mi ha fatto 

tirare un enorme sospiro di sollievo. Non sempre, nella fase di preparazione, la comunicazione era 

funzionata a dovere, il programma di venerdì era ancora poco chiaro e avevo timore di brutte 
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sorprese all’ultimo momento. Ricordo la polenta e funghi mangiati per cena, il buon bicchiere di 

vino, i discorsi durante la cena e i progetti più volte ripetuti, ripresi, riproposti… 

 

* 

 

Venerdì pomeriggio, al Cinema Lux di Massagno, Bepi ha incantato 200 ragazzini e i loro 

accompagnatori. Certamente la scommessa più difficile di tutta la tre giorni: Dio solo sa quanto sia 

difficile tenere desta l’attenzione di un pubblico di ragazzi di 13 anni. Ma De Marzi ha curato ogni 

dettaglio, suggerendo anche come mettere le luci nella sala, ha saputo trovare il ritmo giusto variando 

più volte gli argomenti, ha cantato e ha fatto cantare… è venuta fuori tutta la sua sapienze ed 

esperienza di personalità che da più di cinquant’anni affronta ogni tipo di pubblico. Bepi ha alternato 

le sue storie con i brani dell’ottima famiglia Sala e con la lettura dei testi di Mario Rigoni, detto Stern, 

ha fatto sorridere, ha raccontato e si è raccontato. Ha parlato di poesia e ha fatto poesia, pennellando 

la sala con i colori dell’autunno e insegnando ai ragazzi ad ascoltare la neve. Ma parlando anche 

dell’amore, delle formiche, dei sogni, dell’uomo che deve dire no alla guerra. Bepi ha saputo dosare 

sapientemente il ritmo dell’incontro e… ha vinto la scommessa! 

 

* 

 

Venerdì sera c’erano ancora 200 persone, ma questa volta si trattava dei cantori dei vari cori ticinesi. 

E Bepi ha fatto ridere e ci ha fatto piangere. Lo vedo ancora, sul palco, mentre imita la goffa uscita 

dei coristi davanti al pubblico o mentre fa la parodia del presentatore che racconta banalità che non 

interessano a nessuno. E vedo ancora Caterina e Lucia in lacrime, che non riescono a portare a 

termine Nokinà - la ninna nanna della disperazione - ferite dalla struggente melodia e dall’immagine 

delle mamme ebree che accompagnano i loro figli alle camere a gas. Bepi ci ha fatto cantare, ci ha 

spiegato come interpretare i brani, ci dato un’immensa lezione di musica.    

 

* 

 

Durante le prove di venerdì ho visto De Marzi accarezzare il piano. Riusciva a fondersi con lo 

strumento dimenticando tutto quello che gli stava attorno. Suonando e sentendosi suonare era come 

se si immergesse in un mondo parallelo, dove esisteva solo l’odore della musica.  

Durante le prove del sabato, poi, ha introdotto con l’organo il brano “Ave, Maria” (o forse era “Maria 

Lassù”, non ricordo bene…), ricordo solo che mi è scesa la lacrimuccia. Una sonorità soave, 

struggente, delicata, è stato come ricevere uno schiaffo di emozioni e mi sono commosso.  

Qualcosa mi fa pensare che è così che crea la musica: impastando le sonorità dell’organo, entrando 

dentro le melodie che riesce a creare pigiando i tasti di questo strumento. Sentendo le armonie che 

riusciva a cavare, ho proprio avuto la sensazione precisa che esista un forte legame tra i suoni che 

escono dalle canne dell’organo e quelli che escono dalle bocche di noi cantori.  
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* 

 

Ma li avete sentiti i tre minuti di applausi che hanno accolto l’entrata di Bepi all’inizio del concerto di 

sabato a Tesserete? Pochi l’avevano già conosciuto, molti non sapevano neppure che faccia avesse, 

ma prima ancora che aprisse bocca gli era già stato tributato un applauso infinito. Certamente ognuno 

ha voluto dire grazie a Bepi per tutto quello che da lui aveva ricevuto. 

 

* 

 

C’è un altro momento che mi è rimasto stampato nella mente: il silenzio d’attesa e di commozione 

che ha accompagnato le prime note della Lucia e della Margherita nel canto di Natale “Pastori” e la 

dolcezza con cui il quartetto ha eseguito questo canto. 

 

* 

 

Le prove di Massagno e Tesserete sono state momenti difficili, non eravamo abituati a cantare 

assieme, forse non si vedeva bene il senso di tutta la fatica. Ma i concerti di sabato e domenica, grazie 

anche alla famosa sistemazione “a spicchio”, suggerita all’ultima prova, e alla disposizione del coro 

studiata nei minimi dettagli, ci hanno aiutato a goderci il canto. Noi del coro Santo Stefano, liberati 

dalle partiture, abbiamo potuto concentrarci sulle indicazioni del maestro e sull’interpretazione. E 

poi, ad essere in tanti, è più facile farsi trasportare e coinvolgere dagli altri. Abbiamo concretamente 
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sperimentato la potenza che riesce ad esprimere un coro di 80 persone e la magia che ti avvolge 

quando ti senti portare dal canto. 

 

* 

 

Il “Signore delle Cime”, cosa dire ancora? Su youtube si trovano esecuzioni straordinarie. C’è un 

coro giovanile (il Magnificat Youth Choir di Budapest) che ne dà un’interpretazione angelica. Ci sono 

esecuzioni di orchestre sinfoniche, altre fatte all’aperto con le Dolomiti sullo sfondo, altre ancora 

interpretate da artisti di musica lirica o gospel. Ci sono cori di tutti i paesi e esecuzioni in tutte le 

lingue (si dice che il testo sia stato tradotto in più di 130 idiomi). E poi ognuno ha i suoi ricordi di 

questa canzone, legati a momenti e paesaggi particolari. Ma cantarla in mezzo a 600 persone (di cui la 

metà in lacrime per la commozione), con le voci che si rincorrono tra le volte della nostra chiesa, 

accompagnati all’organo dallo stesso autore, Bepi De Marzi, è qualcosa di veramente speciale. E 

irripetibile. 

 

* 

 

L’ho già scritto all’inizio ma lo ripeto. Questa esperienza ha riempito tutti, cantori e pubblico, di tanta 

gioia. Ho visto gente contenta, soddisfatta, emozionata, felice di avere vissuto dei momenti così intensi 

e pieni di passione. 

 

* 

 

La domenica ci si è spostati tutti a Bellinzona, dove il freddo vento ha accompagnato il nostro arrivo. 

Nella chiesa del Sacro Cuore, però, si respirava il calore della soddisfazione e dell’attesa. La tensione 

era tale che tutto ha funzionato bene sin dall’inizio e quella voce in fondo che si alzava ogni tanto a 

gridare “bravi!” ci faceva capire che il pubblico stava apprezzando, e non poteva essere altrimenti. 

Sempre è stato bello ascoltare le parole del Bepi, che ha saputo variare gli interventi rispetto a quelli 

della sera precedente e con il suo dire ci ha aiutato ad interpretare i brani. Forse non tutto è 

funzionato alla perfezione nella messa, complice anche la partenza di Paolo e famiglia per un 

concerto, ma l’esecuzione del salmo 136, cantato in progressione, è stata per me l’esempio della 

potenza e della drammaticità che può racchiudere una musica. 

 

* 

 

La cena finale ci ha visti mischiati assieme, massagnesi e capriaschesi, e forse qui abbiamo cominciato 

davvero a conoscerci. La felicità per quanto fatto superava di gran lunga la fatica e così sono stati dei 

bei momenti anche gli omaggi, che di solito sono una gran solfa, ma che sono stati impreziositi 

dall’intervento del Bepi, durato almeno 20 minuti. È stato il segno definitivo che ormai era diventato 
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uno di noi e che quando canteremo le sue canzoni ci accompagnerà sempre il suo sorriso, il tono 

della sua voce, le sue parole, la sua amicizia. 

 

* 

 

“È il più bel regalo che potevate fare alla Capriasca”. Tengo questa affermazione – fatta da un grande 

amico alla fine del concerto di Tesserete - come tassello finale del puzzle. Dice tutto. 

 

 

 

WEIHNACHTSKONZERT 

Hergiswil, 30 novembre 2013 

 

Salvo errore, era la nona edizione del mercatino, la prossima sarà quella giubilare. Noi c’eravamo sin 

dall’inizio e ne abbiamo mancate poche. Le prime bancarelle erano tavolini malmessi, ora ci sono 

“über 100 Hüsli”. Ma per fortuna la venditrice del kirsch all’uovo è sempre al suo posto e ormai 

siamo diventati amici. Questa volta niente museo della Glasi (ormai lo conosco a memoria, potrei 

fare io la guida se non ci fossero già gli altoparlanti che raccontano la storia) e niente neve, in 

compenso c’è stata una piattata-di-rösti-che-quasi-mi-restano-sullo-stomaco e il Glühwein.  

Il concerto, invece è stato proprio bello e ce lo siamo alquanto goduti. La formazione mista Coro 

Santo Stefano / Famiglia Sala è proprio un bell’amalgama e ci permette di variare alla grande il 

repertorio, a tutto vantaggio della brillantezza del concerto. Possiamo eseguire i brani classici per 

coro, come il “Resonet” o il “Tu scendi dalle stelle”, possiamo introdurre quelli di De Marzi (stavolta 

abbiamo cantato “Ora la pace” e “Te canto ninna nanna”, ma ce ne sono altri che sarebbe bello 

imparare, penso a “Marì Betlemme”, “Notta santa” o “Pastori”; a proposito, credo che eravamo 

comunque ancora sotto l’effetto Bepi: durante una prova in chiesa a Tesserete, appena abbiamo 

attaccato una canzone del de Marzi, ho visto tutto il coro ondeggiare dando espressività al canto; 

potenza del ricordo o semplicemente non avevamo bisogno di leggere la partitura?), possiamo fare da 

spalla ai solisti (il potente Giovanni del Sanctus della Misa Criolla, la cristallina Caterina nel “Gesù 

Bambino” di Yon, l’intensa Lucia del “Laudate Dominum”), possiamo lasciare ai Sala quei canti 

meno sacri che non a tutti piacciono e che richiedono un certo rigore nell’esecuzione (Rudolf, la 

renna col naso rosso o Santa Claus è tornato in città).  

Termino allora questa cronaca con una proposta: e se l’anno prossimo per Natale - magari il famoso 

concerto dell’8 dicembre, che dovrebbe cadere in occasione dei 90 anni esatti dalla prima esecuzione 

in pubblico del nostro coro – proponessimo alla nostra gente un concerto simile, dove le nostre voci 

si alternano con quelle dei Sala?  

Il successo è garantito, gli esecutori sono conosciuti, la qualità è alta. Cosa chiedere di più? 
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…E PER CONCLUDERE 

 

…ci sono ancora tanti “grazie” e un augurio speciale. 

 

Grazie a tutti quelli che hanno scritto sulle cronache, su facebook e sul sito (che speriamo torni presto 

in attività). Quest’anno sono stati particolarmente tanti e ci permettono di rivivere i preziosi momenti 

trascorsi assieme. 

 

Grazie al presidente e al comitato che lavorano dietro e davanti le quinte per organizzare, preparare, 

trovare soldi e per offrirci la possibilità di fare queste fantastiche esperienze. 

 

Grazie al maestro Paolo e alla sua famiglia, che ci guidano nel mondo della musica. 

 

Grazie alla Renata, che da ormai tre anni sponsorizza la pubblicazione delle battute paoline, un 

piccolo e divertente gioiellino di carta. 

 

Grazie al prevosto don Erico che cura le celebrazioni liturgiche animate dal nostro coro (e anche 

quest’anno abbiamo cantato per Pasqua, Corpus Domini, Cresima e Natale). 

 

Grazie al maestro del coro Valgenzana di Massagno, Fabio Valsangiacomo, per avere avuto l’idea di 

invitare De Marzi e grazie al presidente del coro Valgenzana, Lorenzo Spinelli, vera e tenace anima 

organizzativa della Tre Giorni con Bepi De Marzi.  

 

L’augurio, con tutto il cuore, è per Giulio, che abbiamo ritrovato con immenso piacere durante la 

messa del mattino di Natale e che siamo sicuri tornerà presto a riprendere il suo posto in mezzo ai 

bassi. 

 

 

E adesso guardiamo avanti e niente paura: l’anno prossimo si fa novanta! 

 


