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EDITORIALE – TANTO RUMORE….E POI? 
 

di Giancarlo Catelli 
 

	

 
 

 
24 agosto 2016, ore 3.36……… 
 
Una data che nessuno riuscirà più a 
dimenticare e che ha segnato la 
nostra vita in modo duraturo.  
Chi ha conosciuto Maria Teresa di 
persona ha sentito molto spesso 
usare il termine “entrare in punta di 
piedi” per indicare il modo con cui 
dava inizio ad una delle sue 
molteplici attività, contraddistinta 
dall’umiltà nei rapporti tra le 
persone unita alla determinazione 
nell’ottenere il risultato che si era 
prefissata; chi meglio dei coristi 
dell’associazione corale “Benedetto 
Marcello” potrebbe saperlo?  
Si dà il caso invece che per la sua 
uscita di scena ci sia voluto un 
grande “frastuono”, un grande 
rumore, appunto quello di un 
terremoto.  
Tra le tante testimonianze d’affetto, 
sorte in modo del tutto spontaneo 
dopo la notizia della sua scomparsa, 
vi segnalo quella del Conservatorio 
di Vicenza “A. Pedrollo”, nel quale 
Maria Teresa era titolare della 
cattedra di Direzione di Coro e 
Composizione Corale, che ha scelto 
di dedicarle la rassegna concertistica 
intitolata “Dopo il Rumore”, 
realizzata dai docenti e studenti del 
Conservatorio che tradizionalmente 
si teneva dopo la pausa estiva. 

Parlando con il M° Enrico Pisa, 
Direttore del Conservatorio e collega 
di Maria Teresa, mi ha spiegato che 
la scelta di questo titolo non è 
casuale ma riflette il fatto che dopo 
il rumore, come in questo caso 
quello del terremoto, segue il 
silenzio della distruzione da cui 
nasce immediatamente dopo il 
suono della musica che vuole 
rappresentare la vita che riprende e 
che va avanti.  
Ora noi siamo qui e dobbiamo 
andare avanti, anche se con tanta 
tristezza nel cuore. Non vogliamo 
che il lavoro di Maria Teresa, frutto 
di tanta fatica e sacrifici uniti alla 
sua preparazione e competenza, 
vada disperso.  
Vogliamo dare continuità al suo 
lavoro, continuare a “divulgare la 
musica polifonica antica e moderna” 
come lei scrisse nell’atto costitutivo 
dell’associazione.  
Ed ecco la XXV edizione della 
rassegna “Sui colli di Roma”, 
tenutasi il 2 dicembre, giorno in cui 
Maria Teresa avrebbe compiuto 50 
anni, invitando gli “amici” che nel 
corso degli anni sono stati già ospiti 
della rassegna e che testimoniano 
così il loro affetto nel modo che 
sicuramente Maria Teresa avrebbe 
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gradito di più: cantare per lei: il 
Coro polifonico “G. Carissimi” diretto 
dal M° Massimiliano Stival e la 
“Cappella Musicale di S. Maria in 
Via”, diretta dal M° Luigi Ciuffa. 
Oltre alla rassegna, la volontà 
comune mia, di Alessandra e dei 
membri dell’associazione corale 
“Benedetto Marcello” è stata quella 
di far uscire questo nuovo numero 
della rivista “L’arte del coro” giunta 
al compimento del secondo anno di 
vita, sebbene con notevole ritardo 
rispetto a quanto programmato per i 
motivi che ciascuno di voi potrà 
immaginare.  
La scelta editoriale degli argomenti 
e la suddivisione degli articoli era 
già stata definita da Maria Teresa. 
Così con grande dolore e con fatica i 
coristi si sono prodigati nella 
redazione degli articoli.  
Con questo numero prosegue il 
viaggio alla scoperta delle cappelle 
musicali d’Europa; dopo Notre Dame 
di Parigi arriviamo in Inghilterra con 
la Cappella Musicale della cattedrale 
di Westminster, la cui storia si 
intreccia con quella della monarchia 
e della musica sacra inglese.  
Oltre a parlare della Cappella 
Musicale verrà esaminata anche la 
storia della cattedrale, delle sue 
opere d’arte e dei musicisti sepolti, 
tra cui ricordiamo G. F. Haendel e 
M. Clementi. Per la rubrica “Un 
musicista da ricordare” parleremo di 
O. Gibbons operante a Londra e 
organista della cappella di 
Westminster dal 1623 al 1625.  

Prosegue la rubrica molto seguita 
dedicata alle curiosità da portare 
all’attenzione di tutti all’interno dello 
spazio “Lo sapevate che…” in cui 
troveremo anche un interessante 
articolo d’attualità sulla ‘Brexit’ e 
sulle conseguenze nel mondo della 
musica.  
 
A chiusura di questo editoriale vorrei 
riproporvi un breve passaggio 
estratto da un articolo scritto da 
Maria Teresa apparso nel primo 
numero de ”L’arte del coro” in cui si 
presenta e descrive la sua attività; 
credo che nessuno di noi potrebbe 
scrivere meglio di quanto abbia fatto 
lei per rappresentare la sua vita: 
“Non saprei mai immaginare la mia 
vita senza la musica. In questo 
contesto rientra il mio amore per la 
musica corale, per il coro e per 
l’Associazione Corale “Benedetto 
Marcello” con la quale ho trascorso 
più della metà della mia vita. Fare 
musica insieme, creare il brano 
attraverso la concertazione e la 
direzione, curandone ogni aspetto, 
sono sensazioni indescrivibili.”  
 
Ringrazio ancora tutti voi che ci 
seguite, i coristi che hanno 
partecipato alla preparazione di 
questo numero e che ci sono 
costantemente vicini in questo 
momento così difficile e vi auguro 
buona lettura. 
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ASSOCIAZIONE CORALE 
“BENEDETTO MARCELLO” 

LA RASSEGNA CORALE “SUI COLLI DI ROMA” 
 

di Maria Teresa Carloni/Giancarlo Catelli 
 
Nell 1992, dopo appena tre anni di 
attività, decidemmo di creare una 
rassegna corale, ad appuntamento 
annuale, per avere un momento di 
confronto e di scambio con altre 
realtà corali italiane e straniere. I 
concerti, sin dalla prima edizione, si 
tengono nella Chiesa Nostra Signora 
di Coromoto, la nostra sede, con 
l’intento di far diventare questa 
manifestazione un appuntamento 
importante 
dell’autunno 
concertistico 
romano oltre 
ad un 
autentico 
punto di 
riferimento 
nella vita 
artistica e 
sociale del 
quartiere 
Monteverde 
Nuovo attraverso il quale 
l’Associazione cerca di rendersi 
presente sul territorio, stimolando la 
sensibilità musicale ed artistica. 
Scopo musicale della rassegna è di 
mantenere vivo il repertorio 
polifonico di musica corale, con 
particolare attenzione al repertorio 
rinascimentale, repertorio che 
rischia di essere un po’ dimenticato 
dalle associazioni corali. 
Il nome della rassegna non fu facile 
da trovare: volevo un bel nome che 
avesse un riferimento alla città di 
Roma. Non riuscivo a trovarlo e 
allora decisi di chiedere consiglio al 
mio primo insegnante di musica: 

don Fernando Giorgi. Dopo una 
lunga e affettuosa telefonata nella 
quale spiegavo l’aiuto di cui avevo 
bisogno, mi chiese un giorno di 
tempo per pensarci. Lo chiamai il 
giorno dopo e come prima cosa mi 
disse che non era facile trovare un 
titolo ad una rassegna corale e che 
in un giorno aveva pensato ad 
alcune ipotesi: mi disse con molta 
serenità ma in velocità un 5-6 titoli 

uno più bello 
dell’altro ed io, 
tanto lo 
stupore, non 
riuscivo quasi a 
scriverli nella 
fretta. Tra tutti 

concordammo 
che “Sui colli di 
Roma” era il 
più bello e così 
è nato il titolo 
della Rassegna 

Corale “Sui colli di Roma”. 
 
In tutti questi anni abbiamo tenuto 
tanti concerti per la rassegna ed 
abbiamo ospitato tante compagini 
corali italiane e straniere.  
Negli anni abbiamo avuto vari enti 
che hanno concesso il loro patrocinio 
morale riconoscendo alla nostra 
iniziativa un alto valore culturale. 
Nel 2011-2012-2013-2014 abbiamo 
l’onore di ricevere la Medaglia del 
Presidente della Repubblica Italiana 
della quale ci sentiamo veramente 
tanto onorati e orgogliosi. 
Quest’anno siamo giunti alla XXV 
edizione.     Si è svolta il 2 dicembre 

1
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alle ore 21 sempre nella Chiesa 
Nostra Signora di Coromoto e 
abbiamo ospitato due corali di 
Roma: il Coro Polifonico “G. 
Carissimi”, diretto da Massimiliano 
Stival e il Coro della Cappella 
Musicale di “S. Maria in Via” diretto 
da Luigi Ciuffa.  
Il Coro Polifonico “G. Carissimi” 
nasce nel 1995  a S.Maria delle Mole 
per l’animazione Liturgica e nel 
2001 si costituisce definitivamente 
come Coro Polifonico a 4 voci miste 
iniziando a studiare un repertorio 
d’autore. Nel Dicembre 2007 
istituisce la prima rassegna corale in 
S.ta Maria delle Mole “Boville in Coro 
ed Oltre” per poi proseguire negli 
anni sotto il nome di Rassegna 
Corale “G.Carissimi” giunta alla 
VIII° edizione. 
Ha partecipato con successo a 
importanti manifestazioni corali nel 
Lazio e in Italia presentando anche 
brani in prima esecuzione. Direttore 
del coro dalla nascità è il M° M. 
Stival 

L’Associazione Fanciulli Cantori di 
S. Maria in Via fu fondata nel 
1944 da P. Giovanni Maria 
Catena, presto affiancato 
nell'insegnamento da P. Raffaele 
M. Preite, valente maestro 
organista. Importante fu la stretta 
collaborazione con la Cappella 
Liberiana (S. Maria Maggiore) 
diretta dal M° L. Refice prima e 
dal M° D. Bartolucci poi. Sotto la 
loro guida i fanciulli cantori 
parteciparono ad una lunga 
tournée negli Stati Uniti, Canada, 
Messico e ad una serie di concerti 
in Germania, Belgio, Olanda ecc. 
Oggi gli allievi di P. Catena e P. 
Preite, riuniti nella Cappella 
Musicale di S. Maria in Via, 
continuano la tradizione della 
musica sacra nella loro sede 
storica, svolgendo sia attività 
liturgica che concertistica, 
privilegiando un repertorio di 
polifonia sacra antica e moderna. 
Dal 2003 è diretta dal M° Luigi 
Ciuffa.  

 
 

Medaglia conferita dal 
Presidente della Repubblica Italiana 

per le edizioni 2011-2012-2013-2014 
della Rassegna Corale “Sui colli di Roma” 

all’Associazione Corale “Benedetto Marcello”  
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ASSOCIAZIONE CORALE 
“BENEDETTO MARCELLO” 

	

LA RASSEGNA CORALE “SUI COLLI DI ROMA” NEL TEMPO 
	

di Maria Teresa Carloni/Giancarlo Catelli 
	

In tutti questi anni tanti cori hanno 
partecipato alla Rassegna Corale 
“Sui colli di Roma”.  
Eccoli qui elencati:  
 

Prima edizione 1992 
Coro ‘Settimo-Sinnai’  
direttore Serafino Pisu 
Corale ‘Orazio Vecchi’  
direttore Alessandro Annibaldi 
‘Kirchenchor von Mater Dolorosa’ 
direttore Peter Simmonett 
 

Seconda edizione 1993 
‘Camerata Polifonica Viterbese’ 
direttore Zeno Scipioni 
Coro ‘L’Accordo’  
direttore Matelda Viola 
Corale ‘L. A. Sabbatini’  
direttore Piero Carabba 
Corale ‘Sacred Heart Cathedral 
Choir’ direttore William Greene 
 

Terza edizione 1994 
‘’The Fao Philarmonic Choir’ 
direttore Claudio Adrian Menendez 
‘Gruppo Vocale Kantor’  
direttore Guglielmo De Sanctis 
Corale ‘S. Michele Arcangelo’ 
direttore Antonio Censi 
Corale ‘Luigi Colacicchi’  
direttore Domenico Ceri 
 

Quarta edizione 1995 
Corale ‘Gino Serafini’  
direttore Valerio Marcantoni 
Corale ‘Canticum Novum’  
direttore Corrado Fioretti 
Corale ‘Una Voce’  
direttore C. G. Picone 
Corale ‘Canticorum Jubilo’  
direttore Stefano Gentili 
 
 

 

Quinta edizione 1996 
‘Canticorum Jubilo’  
direttore Stefano Gentili 
‘Chorgemeinschaft Portner’  
direttore G. Portner 
Corale ‘Aquarius’  
direttore Claudio Adrian Menendez 
‘Ex ragazzi cantori della Cappella 
Sistina’ direttore R. Montuori 
 

Sesta edizione 1997 
‘Coro della Vallicella’  
direttore J. Mesalles 
Corale ‚G.B. Martini’  
direttore Massimo di Biagio 
Corale ‘Aquarius’  
direttore Claudio Adrian Menendez 
Coro ‘Accademia Polifonica Romana’ 
direttore Roberto Montuori 
 

Settima edizione 1998 
Coro ‘Diego Carpitella’  
direttore Giorgio Monari 
Coro ‘Tomas Luis da Victoria’ 
direttore P. Morelli 
Corale ‘Giuseppe Verdi’  
direttore Antonella  Mazzarulli 
 

Ottava edizione 1999 
‘Coro Polifonico di Acilia’  
direttore Maria  Szpadrowska 
Coro ‘Turris Virgata’  
direttore Alessandro Borghi 
‘Coro Polifonico di Ciampino’ 
direttore Mario Lupi 
 

Nona edizione 2000 
Coro ‘Musica Nova’  
direttore Fabrizio Barchi 
Coro Polifonico ‘Rutuli Cantores’ 
direttore N. Mazzini 
Gruppo Vocale ‘Aquarius’  
direttore Claudio Adrian Menendez 
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Decima edizione 2001 
Coro Polifonico di Grottaferrata 
direttore Massimo di Biagio 
Schola Cantorum Privernate ‘S. 
Giovanni E.’ direttore D. Tommasi 
Coro dei Fiorentini  
direttore Mauro Bacherini 
 

Undicesima edizione 2002 
Associazione Corale ‘Lorenzo Perosi’ 
direttore Luigi Ciuffa 
Coro Polifonico ‘Franchino Gaffurio’ 
direttore Lucia Converio 
Gruppo Vocale ‘Florilegium Musicae’ 
direttore Remo Guerrini 
 

Dodicesima edizione 2003 
Coro Polifonico di Bracciano 
direttore Massimo Di Biagio 
Associazione Corale Montefeltro 
direttore V. Bastianelli 
 

Tredicesima edizione 2004 
Coro Giuliano Del Chiaro –  
direttore P. Lauria 
Coro Sängerkreis Paderborn – Büren 
e.V. – direttore B. Große-Coosmann 
Corale Canticorum Jubilo  -  
direttore Stefano Sabene 
 

Quattordicesima edizione 2005 
Corale S. Maria dell’Edera  
direttore Lucia  Giorni  
Coro Polifonico “Hortae”  
direttore Andrea Cappelleri 
 

Quindicesima edizione 2006 
Coro Giovanile di Segni  
direttore F. Fagiolo 
Coro Polifonico “Hortae”  
direttore Andrea Cappelleri 
 

Sedicesima edizione 2007 
Corale S. Maria dell’Edera   
direttore Lucia Giorni  
Coro Polifonico Nepete    
direttore Giorgio  Trevisiol 
 

Diciassettesima edizione 2008 
Ass. Corale Polifonica “G. Contilli” 
direttore G. Valenti 

Coro “G. d’Arezzo”  
direttore Giovanni Cernicchiaro 
 

Diciottesima edizione 2009 
“Coeli et terrae” Vocal Ensemble  
direttore  Maurizio Romano 
Associazione Corale “Lorenzo Perosi” 
direttore Luigi Ciuffa 
 

Diciannovesima edizione 2010 
“Gino Serafini”  
direttore Valerio Marcantoni 
Coro Polifonico “Roma tre” direttore 
M.Isabella Ambrosini  
 

Ventesima edizione 2011  
Coro “Mons. G. Bellamaria”  
direttore Laura Ammammato 
Associazione Polifonica Pontina   
direttore Massimo Carlini 
 

Ventunesima edizione 2012  
Coro Polifonico “Concentus Vocalis” 
direttore Corrado Fioretti 
Coro Polifonico “G. Carissimi” 
direttore Massimiliano Stival 
 

Ventiduesima edizione 2013  
Corale Polifonca Psalterium  
direttore Andrea Savo 
Ensemble Vocale di Roma  
direttore Matteo Bovis 
 

Ventitreesima edizione 2014  
Coro Femminile “Et nos”  
direttore Marina Mango 
Gruppo Vocale “Ottava rima” 
direttore Marta Zanazzi 
 

Ventiquattresima edizione 2015  
Nova Schola Cantorum di Arsoli 
direttore Carla Ferrari 
Coro Polifonico “Canticorum Jubilo”  
direttore Maurizio Scarfo’ 
 

Venticinquesima edizione 2016 
Coro Polifonico “G. Carissimi” 
direttore Massimiliano Stival  
Coro della “Cappella Musicale  
di S. Maria in Via” 
direttore Luigi Ciuffa  
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LA CAPPELLA MUSICALE DELLA CATTEDRALE DI 
WESTMINSTER 

	

WESTMINSTER, LA STORIA DELLA CATTEDRALE 
	

di Cinzia Faina 
	

La celebre abbazia di Westminster a 
Londra fu fondata nel VII secolo da 
alcuni monaci nel luogo in cui San 
Pietro apparve a un pescatore lungo 
il Tamigi e lo rimproverò perché non 
stava santificando il giorno di festa; 
in realtà la chiesa venne fatta 
costruire da re Edoardo il 
Confessore per adempiere ad un 
voto fatto quando si 
trovava in esilio in 
Normandia: se la sua 
famiglia  avesse 
riavuto il trono di 
Inghilterra, egli 
avrebbe compiuto un 
pellegrinaggio a 
Roma. Una volta Re 
però non poté 
compiere il 
pellegrinaggio e 
chiese al Papa come 
fare per essere 
dispensato dal voto 
che fu commutato 
nella costruzione di 
un monastero dedicato a San Pietro. 
Il luogo prescelto fu Thorney Island 
sul Tamigi, dove esisteva dal 616 il 
piccolo santuario, poi monastero 
Benedettino, e riedificata nel suo 
aspetto attuale da Enrico III nel 
1245. Il 29 giugno di ogni anno i 
pescatori del Tamigi portano in dono 
a San Pietro un salmone che viene 
ricevuto dall’abate di Westminster. 
A Westminster sono sepolti tutti i 
sovrani inglesi, ad eccezione di 
Edoardo V e Edoardo VII, famosi 
personaggi come il musicista George 
Friedrich Hendel, i grandi romanzieri 
Rudyard  Kipling e Charles Dickens, 

gli scrittori americani Henry James e 
Thomas Eliot.  
Un monumento commemora 
l’immortale William Shakespeare, 
qui riposano Elisabetta I e Maria 
Stuarda, la cattolica regina di Scozia 
che proprio Elisabetta fece 
decapitare. Enrico VII e la sua 
sposa; il primo ministro Winston 

Churchill.  
La tomba al Milite Ignoto 
è dedicata ai soldati 
inglesi morti nelle due 
guerre mondiali.  
L’inizio della costruzione 
dell’attuale chiesa in stile 
gotico, voluta da Enrico 
III, è del 1245 e l’inizio 
della costruzione della 
Lady Chapel, voluta da 
Enrico VII, è del 1503. 
Tra gli eventi storici di 
maggior rilievo si ricorda 
l’incoronazione di 
Guglielmo il 
Conquistatore, celebrata 

la notte di Natale del 1066, prima 
incoronazione di un sovrano 
avvenuta nell’abbazia.  
In tempi più recenti, nel 1953 
l’incoronazione della regina 
Elisabetta II, i funerali di Lady Diana 
principessa del Galles nel 2002, 
quelli della Regina  Madre Elisabeth 
Bowes Lyon ultima regina d’Irlanda 
e imperatrice d India nel 2011, il 
matrimonio di William e Kate, Duca 
e Duchessa di Cambridge.  Pregiate 
sono le 10 campane dell’Abbazia in 
tonalità di RE 3 famose per aver 
suonato a tutti gli eventi storici della 
famiglia reale.  

	
La cattedrale di Westminster 

portale ovest 
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LA CAPPELLA MUSICALE DELLA CATTEDRALE DI 
WESTMINSTER 

	

WESTMINSTER, LA STORIA DELLA COSTRUZIONE	
	

di Giuseppe Rinaldi 
	
L’abbazia di Westminster è una delle 
più note e conosciute icone 
del Regno Unito e della città di 
Londra: basti pensare che è in 
questo luogo che vengono incoronati 
i sovrani inglesi e che vengono 
celebrate le nozze della famiglia 
reale. Westminster è anche il luogo 
di sepoltura di grandi figure 
della letteratura inglese: nel Poet’s 
Corner riposano Geoffry Chaucer, T. 
S. Elliot ed Henry James. 

 

 
La cattedrale di Westminster 

Canaletto 
 
Il valore artistico di Westminster è 
indubitabile: l’abbazia è il 
capolavoro del gotico inglese, in 
grado di rivaleggiare con 
la Cattedrale di Chartres, il duomo 
di Osten e il duomo di Milano. 
I lavori cominciarono nel 1042, su 
ordine del re Edoardo il Confessore, 
che volle erigere una cattedrale in 
onore di San Pietro su un 
precedente monastero benedettino. 
Enrico III poi si occupò del  

 
 
 

rifacimento dell’intero edificio a 
partire dal 1245, fino alla 
consacrazione nel 1269.  
I lavori continuarono poi per tutto 
il XIV secolo (il palazzo di 
Westminster fu ultimato nel 1367). 
L’edifico ha pianta a croce latina, e 
l’ingresso ovest è assai noto per 
le due torri (di circa 69 metri di 
altezza), edificate nel Settecento 
dall’architetto Nicholas Hawksmoor. 
 

 
Westminster – portale nord 

 
Le cappelle a raggera insieme, ad 
uno sviluppato sistema di 
contrafforti sono ispirate 
all’architettura francese del periodo 
gotico. La facciata del transetto 
settentrionale (Solomon's Porch) fu 
rifatta su disegni di G. G. Scott e J. 
L. Pierson alla fine dell'Ottocento.
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Al suo interno, (di carattere gotico 
primitivo Early English), 
Westminster abbonda di preziose 
vetrate (bifore e trifore, vetrate e 
rosoni), cappelle e monumenti 
funebri (come ad esempio la Lady 
Chapel e la tomba di Enrico VII e 
della moglie Elisabetta di York, i 
monumenti a Isaac Newton e 
Charles Darwin), senza dimenticare 
la celebre sala capitolare, a pianta 
ottagonale, considerata il capolavoro 
di Westminster. 
 

Finestra della navata ovest 
 

Fra il 1503 e il 1519, durante i regni 
di Enrico VII e di Enrico VIII, venne 
costruita la Lady Chapel, chiamata 
oggi cappella Enrico VII, col suo 
magnifico soffitto dalla decorazione 
a ventaglio (fan – tracery) è il più 
cospicuo monumento del suo 
periodo: i suoi stalli di quercia, le 
bandiere dell'Ordine del Bagno (qui 
si ordinarono i Cavalieri da quando 
l'ordine fu ricostituito nel 1725) 
contribuiscono a dare a questa 
cappella un aspetto indimenticabile. 

 
La cappella di Enrico VII con il soffitto  

a “ventaglio” 
 
Il Rinascimento influenzò la 
costruzione di questa parte 
dell'abbazia e vi lavorarono artisti 
italiani, come lo scultore Pietro 
Torrigiano. 
 

 
Particolare del pavimento cosmatesco  

di fronte all’altare maggiore 
 

Nel 1540 i monaci benedettini 
dovettero lasciare il monastero a 
causa della riforma anglicana.  
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Vent'anni dopo, Elisabetta I rifondò 
il monastero dandogli una serie di 
regole differenti. 
L'abbazia di Westminster è un 
edificio emblematico per la religione 
anglicana ed ha un forte 
carattere storico, istituzionale e 
politico nel Regno Unito.  
Qui si tengono le incoronazioni del 
re e della regina e i matrimoni della 
famiglia reale, vi sono sepolti grandi 
poeti, letterati e scienziati inglesi ed 
è senza dubbio il più alto esempio di 
architettura gotica della Gran 
Bretagna.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La sedia dell’incoronazione 

 
 
 
 
 

	
Altare maggiore con il pavimento a mosaico 



LA CAPPELLA MUSICALE DELLA CATTEDRALE DI 
WESTMINSTER

 
WESTMINSTER, ARCHITETTURA E STILE 
 

di Chiara Felice 
 

 
L’abbazia londinese in un dipinto del XIX secolo 

 
L’abbazia di Westminster, situata 
vicino al Palazzo del Parlamento a 
Londra, sorge su una zona 
tradizionalmente luogo di culto già 
dall’XI secolo. La costruzione della 
chiesa attuale, tuttavia, è dovuta 
prevalentemente alla volontà di 
Enrico III circa due secoli dopo. Il 
sovrano infatti intendeva costruire lì 
la propria sepoltura.                                                                   
Si conoscono i nomi dei mastri 
costruttori (Henry of Reyns, John of 
Gloucester and Robert of Beverley) 
e sebbene non sia certa la 
nazionalità di questi ultimi, 
certamente il progetto fu 
ampiamente influenzato dalle nuove 
cattedrali francesi di Reims, Amiens 
and Chartres, con le innovative 
cappelle radiali che circondano 
l’abside, archi a sesto acuto, archi 
rampanti e tutte quelle 

caratteristiche linguistiche e 
strutturali che andavano a formale il 
nuovo gusto Gotico. 
Per l’abbazia di Westminster i critici 
parlano di ‘un’ architettura francese 
con accento inglese’: si tratta infatti 
di una architettura Rayonnant, forse 
la più felice, su suolo britannico, con 
tutte le conseguenze stilistiche che 
ciò comporta. Abbiamo già parlato 
della spiccata verticalità del Gotico, 
l’importanza della luce, le ampie 
finestrature, le innovazioni 
strutturali che rendono tutto ciò 
possibile: ebbene il gotico 
Rayonnant, tipicamente francese, 
porta tutto ciò alle estreme 
conseguenze. A questo periodo 
possiamo far risalire la Saint 
Chapelle parigina e, tra le altre, 
appunto la nostra Cattedrale di 
Westminster.   



	 15	

L’elemento forse più caratterizzante 
del periodo è il passaggio dalle 
finestrature cosiddette ‘plate-
tracery’ alle più moderne ‘bar- 
tracery’.  
 

 
tipico schema bar tracery 

 
Se prima la finestratura era 
sostanzialmente un’apertura 
ottenuta da una pietra ‘piatta’, la cui 

unica libertà  compositiva era 
ricompresa nello schema tipico  del 
doppio arco a sesto acuto più 
‘oculus’, in questo periodo si 
incornicia la finestra stessa con 
montanti separati dalla parete; si 
tratta di una soluzione snella e dalle 
possibilità decorative assai maggiori. 
 
INTERNO 
L'interno della collegiata di San 
Pietro è a croce latina ed è a 
tre navate, con una lunghezza di 
156 metri ed una larghezza 
complessiva di 34 metri; la volta 
della navata centrale, risalente 
al 1506, raggiunge i 34 metri.   
Dal portale occidentale si accede alla 
chiesa: subito si incontra la Cappella 
di San Giorgio, un 
tempo battistero e ora dedicata ai 
caduti della prima guerra mondiale. 
Lo spirito ‘inglese’ traspare dalla 
modanatura degli arconi principali, 
nell’uso del sontuoso marmo Puberk 
per i sostegni interni e le statue 
decorative sovrastanti.

    

Schema planimetrico della Cattedrale
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Una spaziosa area tra l’altare 
principale e l’inizio del coro funge da 
‘teatro’ per le incoronazioni dei reali 
inglesi, tradizione che qui ha luogo 
dal 1066. Dal 1269 l’abside, le 
cappelle radiali, il transetto e il coro 
furono completate, la nuova 
cattedrale poté dunque ospitare le 
spoglie di sant’Edoardo. Nei secoli 
successivi la chiesa fu interessata da 
completamenti che tuttavia 
rispettarono ampiamente il progetto 
originario di re Enrico. Tra questi 
degno di nota è certamente la Lady 
Chapel, nota oggi come la cappella 
di Enrico VII. 
 

	
Schema planimetrico della Cappella di Erico VII 

 
Già ai tempi di Enrico III era stata 
prevista una cappella dedicata alla  
Vergine, che si inseriva all’interno  
 

del movimento di devozione 
mariana (piuttosto attivo nel XIII 
secolo). 
Enrico VII tuttavia circa due secoli 
dopo pianificò la costruzione di una 
nuova, analoga, cappella. 

 

Particolare della volta a ventaglio 
 

Tra il 1502 ed il 1503, dunque, il 
vecchio spazio fu demolito e si 
procedette alla costruzione di una 
cappella che doveva ospitare le 
spoglie di Enrico VI (che si 
prevedeva canonizzato in breve 
tempo).  
 

	
Particolare dell’interno durante un matrimonio reale 
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Effettivamente questo non accadde 
e la cappella fu usata come tomba 
dello stesso Enrico VII e consorte, 
nonché dei loro eredi, oltre che 
santuario Mariano. Si tratta di una 
cappella separata dal corpo centrale 
cui si accede tramite una scalinata: 
la struttura è divisa in tre navate 
composte da quattro campate, 
terminanti in un’abside circondato 
da cinque cappelle absidali 
anch’esse. Vero capolavoro sono 
tuttavia le volte a ventaglio che 
fungono da copertura, ottenute 
dividendo il soffitto in compartimenti 
voltati a crociera.  
 
ESTERNO 
La facciata principale della collegiata 
di San Pietro in Westminster è 
orientata verso ovest e risale al XV 
secolo. Le due torri campanarie che 
incorniciano la facciata sono state 
progettate in stile gotico 
dell’architetto Nicholas Hawkmoor e 
sono state costruite tra il 1722 e il 
1745.  
 
 
 

 

 

 
Al centro della facciata si trova un 
portale strombato, affiancato dalle 
statue della Verità, della Giustizia, 
della Misericordia e della Pace.  
Sopra di esse, entro una galleria ci 
sono le dieci statue di martiri 
cattolici del XX secolo, tra cui Martin 
Luther King, Oscar Romero e 
Massimiliano Kolbe. Al centro della 
facciata si apre una 
grande polifora ogivale, chiusa da 
una vetrata policroma. La facciata 
del braccio sinistro del transetto, 
invece, è a salienti, ispirata ai 
modelli francesi. Nella parte 
inferiore si aprono tre grandi portali 
strombati, sormontati da 
ghimberghe; su di essi si innestano 
delle trifore e, a salire, una loggia 
che si apre con bifore. In 
corrispondenza della navata centrale 
del transetto si trova un grande 
rosone. Ai lati sono ben visibili gli 
archi rampanti a sostegno delle 
navate. 
 
 
 
 
 

 

	
Lato della Cattedrale con il portale del transetto 
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LA CAPPELLA MUSICALE DELLA CATTEDRALE DI 
WESTMINSTER

I PERSONAGGI SEPOLTI NELLA CATTEDRALE 
 

di Giancarlo Catelli 
 

 

All’interno dell’abbazia di 
Westminster sono sepolte 
moltissime personalità illustri che 
hanno dato il loro contributo alla 
grandezza della Gran Bretagna nel 
corso dei secoli e proprio grazie a 
questo sono qui raccolte nel luogo 
che simboleggia meglio di qualsiasi 
altro la continuità della storia della 
nazione. Oltre ai monarchi, che si 
sono succeduti alla guida della 
nazione, troviamo personalità 
politiche di primo piano, scienziati, 
fisici, esploratori, poeti e 
naturalmente musicisti. Molti di 
questi tuttavia non sono sepolti qui 
ma, in considerazione della loro 
importanza, vengono qui ricordati 
con monumenti, statue oppure 
anche con semplici lapidi disposte 
nei vari angoli della cattedrale. Tra i 
musicisti, qui sepolti o in qualche 
modo ricordati, vi sono: G. F. 
Haendel, H. Purcell, M. Clementi, B. 
Britten, R. W. Williams ed E. Elgar 
per citare solo i più noti. 
Vengono ricordati anche personaggi 
che non sono direttamente coinvolti 
nella storia della nazione inglese ma 
che, per la loro importanza 
particolare rivestono un ruolo 
determinante nella storia 
dell’umanità; tra questi i martiri: 
Martin Luther King, Maximilian Kolbe 
e Oscar Romero con le statue sulla 
facciata lato ovest. Qui di seguito 
viene riportato un elenco dei 
personaggi più famosi qui sepolti o 
ricordati con lapidi, statue ecc. 
 
 

 
La tomba di St Edoardo “Il confessore” 

 
SOVRANI D’INGHILTERRA E LORO 
CONSORTI 
 
Edoardo il Confessore e la moglie 
Edith del Wessex 
Enrico III d’Inghilterra 
Edoardo I d’Inghilterra e la moglie 
Eleonora di Castiglia 
Edoardo III d’Inghilterra e la moglie 
Filippa di Hainaut 
Riccardo II d’Inghilterra e la moglie 
Anna di Boemia 
Enrico V d’Inghilterra e la moglie 
Caterina di Valois 
Edoardo V d’Inghilterra 
Edoardo VI d’Inghilterra 
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Maria I d’Inghilterra 
Elisabetta I d’Inghilterra 
Giacomo I d’Inghilterra e la moglie 
Anna di Danimarca 
Carlo II d’Inghilterra 
Maria II d’Inghilterra 
Guglielmo III d’Inghilterra 
Anna di Gran Bretagna e il marito 
Giorgio di Danimarca 
Giorgio II di Gran Bretagna e la 
moglie Carolina di Brandeburgo-
Ansbach 
 

 
La tomba di Elisabetta I 

 
ALTRI MONARCHI 
 
Anne Neville 
Anne di Clèves VI moglie di Enrico 
VIII 
Maria Stuarda 
Elisabetta regina di Boemia 
 

 
Il sepolcro di Maria Stuarda 

 
NAVATA 
 
Clement Attlee 
Angela Georgina Burdett-Coutts 
Thomas Cochrane 
Charles Darwin 
Ben Jonson 

 
La tomba di C. R. Darwin 

 
David Livingstone 
Isaac Newton 
Ernest Rutherford 
Robert Stephenson 
Ludovic Stewart, duca di lennox 
George Edmund Street 
Joseph John Thomson 
Il Milite Ignoto 
George Villiers, I duca di 
Buckingham 
Charles Lyell 
 

 
La tomba del milite ignoto 
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TRANSETTO SETTENTRIONALE 
 
William Ewart Gladstone 
William Pitt il vecchio 
William Pitt il giovane 
William Wilberforce 
John Malcolm 
Lord Palmerstone 
Sir Robert Peel  
Charles James Fox (monumento) 
 

 
Poet’s corner 

 
POET’S CORNER – TRANSETTO 
MERIDIONALE 
 
John Andre 
Peggy Ashcroft 
Robert Adam 
Robert Browning 
William Camden 
Thomas Campbell 
Geoffrey Chaucer 
William Congreve 
Abrahm Cowley 
William Davenart 
Charles Dickens 
John Dryden 
Adam Fox 
David Garrick 
John Gay 
Georg Friedrich Handel 
Thomas Hardy 
Henry Irving 
Samuel Johnson 
Rudyard Kipling 
 

Thomas Babington Macaulay 
John Masefield 
Laurence Olivier 
Thomas Parr 
Richard Brinsley Sheridan 
Edmund Spencer 
Alfred Tennyson 
John Milton (statua) 
John Keats (stele) 
 

 
La tomba di L. Olivier 

 
CHIOSTRO 
 
Aphra Benh 
Percy Dearmer 
John Burgoyne 
Muzio Clementi 
 

 
La lapide a ricordo di H. Purcell nel  

coro della cattedrale 
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CORO  
 
Henry Purcell 
Ralph Waughan Williams 
John Blow 
Herbert Howells 
 
Oltre alle tombe indicate, in questa 
zona sono disposte sul pavimento 
delle pietre con iscrizioni in memoria 
di:  
Edward Elgar 
Benjamin Britten 
 

 
Pietra memoriale a B. Britten 

Ecco altri personaggi che sono stati 
ricordati con monumenti, lapidi o 
statue 
 
Robert Baden-Powell, sepolto a 
Nyeri Kenya 
Winston Churchill, sepolto a Bladon 
Oxfordshire 
Paul Dirac, sepolto in Florida 
Benjiamin Disraeli, sepolto a 
Hughenden Manor, Buckinghamshire 
Adam Lindsay Gordon, sepolto in 
Australia 
Jane Austen, sepolta a Winchester 
Charlotte Bronte, Emily Bronte, 
Anne Bronte 
John Harrison, sepolto a St John’s 
Church nell’Hampstead 
Henry Wadsworth Longfellow, 
sepolto a Cambridge, 
Massachusetths 
William Shakespeare, sepolto a 
Stratford-upon-Avon 
Oscar Wilde, sepolto a Parigi 
James Klerk Maxwell 
 

 
 

Le statue dei martiri cristiani del XX secolo poste sul portale dell’ingresso ovest della cattedrale. Da 
sinistra a destra: Maximilian Kolbe, Manche Masemola, Janani Luwun, Elisabetta di Russia, Martin Luther 

King jr., Oscar Romero, Dietrich Bohnoeffer, Ester John, Lucian Tapiedi e Whang Zhiming. 
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LA CAPPELLA MUSICALE DELLA CATTEDRALE DI 
WESTMINSTER 

 
I PERSONAGGI SEPOLTI A WESTMINSTER: 
MUZIO CLEMENTI 
 

di Antonello Dominici 
 
Muzio Filippo Vincenzo Francesco 
Saverio Clementi (Roma, 23 gennaio 
1752 – Evesham, 10 marzo 1832) è 
stato un compositore e pianista 
italiano, uno dei primi ad aver 
scritto musica per il pianoforte 
moderno. È noto in particolare per la 
sua raccolta di studi per pianoforte, 
Gradus ad Parnassum.  
 

 
Muzio Clementi 

 
Sulla sua tomba fu incisa l'iscrizione 
"Padre del Pianoforte". Nacque 
primo di sette figli, da Nicolò 
Clementi, un argentiere romano 
molto rispettato, e Madalena Caisar, 
indicata negli Status animarum di S. 
Lorenzo in Damaso come "romana". 
Il suo talento musicale fu subito 
chiaro già dalla più tenera età: a 
sette anni studiava musica con 
ottimo profitto, tanto che a tredici 

era già organista di chiesa. Fu 
allievo di Giuseppe Santarelli, 
Antonio Boroni, Giovanni Battista 
Cordicelli e Gaetano Carpani. Nel 
1766, Sir Peter Beckford (1740-
1811), un ricco uomo inglese, si 
interessò al talento musicale del 
giovane e raggiunse un accordo con 
il padre per portare Clementi nella 
sua tenuta di Steepleton Iwerne, a 
nord di Blandford Forum nel Dorset, 
Inghilterra — dove Beckford avrebbe 
provveduto a garantire la 
formazione musicale ed, in cambio, 
Clementi avrebbe fornito un 
intrattenimento musicale nella 
tenuta. Fu là che Clementi trascorse 
sette anni di quasi totale 
isolamento, immergendosi con un 
accanito autodidattismo nello studio 
della musica e nella pratica del 
clavicembalo e dell'organo. Qui ebbe 
anche l'occasione di conoscere le 
opere di Ignazio Cirri, pubblicate a 
Londra, lo stile delle quali è appunto 
stato definito da Luigi Torchi una 
sorta di "transizione tra Bach e 
Clementi", nel senso del passaggio 
dal contrappunto allo stile del tardo 
Settecento. Le sue composizioni di 
questo primo periodo sono poche e 
praticamente sono andate tutte 
perse. Fu nel 1770 che Clementi 
fece la sua prima apparizione 
pubblica al pianoforte. L'uditorio fu 
entusiasta dalla sua esecuzione e ciò 
diede inizio alla carriera di uno dei 
pianisti da concerto di maggior 
successo della storia. Nel 1774, 
Clementi fu libero dai suoi obblighi 
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verso Peter Beckford e si trasferì a 
Londra, dove tra altri impegni, fece 
diverse apparizioni come solista di 
clavicembalo in concerti per altri 
cantanti e svolse il ruolo di 
"direttore" — dalla tastiera — al 
King's Theatre, Haymarket 
nell'ultima parte della sua 
permanenza a Londra. La sua 
popolarità aumentò nel 1779 e 
1780, almeno in parte grazie al 
successo delle Sonate op. 2, appena 
pubblicate. La sua fama e popolarità 
crebbero rapidamente, al punto da 
guadagnargli in molti circoli musicali 
la considerazione di musicista di 
grande talento. Clementi iniziò nel 
1781 un tour in Europa, recandosi in 
Francia, Germania e in Austria. A 
Vienna, Clementi accettò l'invito 
dell'imperatore Giuseppe II 
d'Asburgo-Lorena a partecipare a un 
"duello" musicale con Wolfgang 
Amadeus Mozart, allo scopo di 
intrattenere l'imperatore e i suoi 
ospiti. Entrambi gli artisti furono 
invitati ad improvvisare ed eseguire 
selezioni delle proprie composizioni. 
L'abilità di entrambi questi 
compositori e virtuosi fu così 
notevole che l'Imperatore fu 
costretto a dichiarare la parità. Il 12 
gennaio 1782, Mozart scrisse al 
padre: "Clementi suona bene, 
specialmente per quanto riguarda la 
mano destra. La sua maggiore 
abilità consiste nei passaggi di terze. 
A parte questo, egli vale, come 
gusto e sentimento meno di un 
kreuzer - in breve egli è 
semplicemente un tecnico". In una 
lettera successiva si spinse oltre 
dicendo "Clementi è un ciarlatano, 
come tutti gli italiani." Per contro, le 
opinioni su Mozart che si era fatto 
Clementi erano tutte 
entusiasticamente positive. Ma il 
tema principale della sonata in Si 

bemolle Maggiore op. 24 n. 2 di 
Clementi catturò l'immaginazione di 
Mozart, che dieci anni più tardi lo 
usò nella ouverture della sua opera 
Die Zauberflöte (Il flauto magico). 
Questo amareggiò Clementi al punto 
che ogni volta che questa sonata 
veniva pubblicata egli si sincerava 
che venisse inclusa una nota che 
spiegava come questa musica era 
stata scritta dieci anni prima del 
Flauto Magico di Mozart. 
 

 
La tomba di Muzio Clementi nell'abbazia di 

Westminster 
 

A partire dal 1782, e per i venti anni 
successivi, Clementi soggiornò in 
Inghilterra suonando il piano, 
dirigendo ed insegnando. Due suoi 
studenti raggiunsero una certa 
fama: Johann Baptist Cramer e John 
Field (che, a sua volta, avrebbe 
influenzato significativamente 
Fryderyk Chopin). Clementi iniziò 
anche a costruire pianoforti ma nel 
1807 la sua fabbrica venne distrutta 
da un incendio. Lo stesso anno, 
Clementi fece un contratto con 
Ludwig van Beethoven, uno dei suoi 
più grandi ammiratori, che gli 
concesse pieni diritti di 
pubblicazione su tutta la sua 
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musica. Durante il soggiorno in 
Inghilterra conobbe e strinse 
amicizia con il compositore tedesco 
Karl Friedrich Horn, organista presso 
la Saint George Chapel di Windsor. 
La statura di Clementi come editore 
ed interprete della musica di 
Beethoven non è certamente minore 
di quella che si è guadagnato come 
compositore (sebbene sia stato 
anche criticato per qualche licenza 
editoriale, ad esempio qualche 
"correzione" armonica ad alcune 
composizioni beethoveniane). Il 
fatto che 
Beethoven in 
tarda età 
cominciò a 
comporre 
(soprattutto 
musica da 
camera) in 
modo specifico 
per il mercato 
inglese 
potrebbe essere 
collegato col 
fatto che il suo 
editore era 
appunto 
stanziato lì. Nel 
1810 Clementi concluse l'attività 
concertistica per dedicare tutto il 
suo tempo alla composizione ed alla 
costruzione di pianoforti. Il 24 
gennaio 1813 a Londra, Clementi, 
insieme ad altri musicisti 
professionisti, fondò la 
"Philharmonic Society of London" 
che divenne nel 1912 la "Royal 
Philharmonic Society". Nel 1830 si 
trasferì fuori Lichfield e poi trascorse 
i suoi ultimi, meno emozionanti anni 
ad Evesham, dove morì all'età di 
ottant'anni. Fu sepolto nell'Abbazia 
di Westminster. Si era sposato tre 
volte. Muzio Clementi è una figura 
molto sottostimata nel mondo della 

musica. È ritenuto da molti studiosi, 
sia il creatore del pianoforte 
moderno come strumento, sia il 
padre del modo moderno di 
suonarlo. Clementi è universalmente 
conosciuto per la sua monumentale 
raccolta di studi per pianoforte 
Gradus ad Parnassum, costituita da 
ben cento brani di diverso stile, in 
cui il compositore riesce a fondere 
con maestria la bellezza di ogni 
studio con una tecnica decisamente 
innovativa per l'epoca; è quindi 
un'opera che segna il momento in 

cui la tecnica 
clavicembalistica 
cede davvero il 
passo a quella 

pianistica. 
Similmente, le 
sue sonate 

sarebbero 
ovunque rimaste 
una tappa 
obbligatoria per 
gli studenti di 
pianoforte, fino 
agli ultimi anni 
del XX secolo. 

Clementi 
compose circa 

110 sonate per pianoforte. Alcune di 
quelle più giovanili e facili, dopo il 
successo delle sue Sonatine (op. 36) 
furono ristampate con il nome di 
Sonatine e continuano ad essere 
nello studio del piano comuni pezzi 
di pratica, il cui valore artistico non 
sfigura certo a confronto del valore 
didattico. Purtroppo le sue sonate 
sono eseguite molto raramente in 
concerti pubblici, ma ne esistono 
interpretazioni più che autorevoli, in 
particolare da parte di Vladimir 
Horowitz. Alcune sonate, inoltre (e 
tra di esse innanzitutto le tre 
dell'op.50, fra cui l'ultima è famosa 
col titolo di Didone abbandonata), 

	
Pianoforte costruito da M. Clementi 1810  
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testimoniano la presenza nel tardo 
Clementi di una sensibilità ormai 
vicina all'estetica romantica e 
smentiscono lo stereotipo di un 
compositore scarsamente espressivo 
e freddamente tecnico. Oltre al 
repertorio per pianoforte solo, 
Clementi scrisse molte altre 
composizioni, comprese diverse 
sinfonie (recentemente ricostruite), 
sulle quali lavorò a lungo, pur 
lasciandole incompiute, e che stanno 
gradualmente ricevendo l'attenzione 
della critica musicale 
contemporanea. Delle quattro 
sinfonie a noi pervenute, la quarta 
può essere annoverata tra le sue 
composizioni più notevoli. Mentre la 
musica di Clementi, come si diceva, 
non è eseguita spesso nei concerti, 
stanno crescendo in popolarità le 
registrazioni di sue composizioni; 
l'opera orchestrale completa di 
Clementi è stata registrata da 
Francesco d'Avalos con la 
Philharmonia di Londra. L'irriverenza 
di Wolfgang Amadeus Mozart verso 
Clementi ha condotto alcuni a 
chiamarli "arcirivali", ma la 
'citazione' del tema principale della 
sonata in si bemolle nell'ouverture 
mozartiana non fa che confermare 
l'attenzione del genio austriaco nei 
confronti di Clementi. Se le lettere di 
Mozart sono piene di commenti 
insolenti, l'animosità non era, per 
quanto ne sappiamo, 
contraccambiata da Clementi. 
Peraltro, Mozart non avrebbe mai 
creduto che le sue lettere sarebbero 
diventate di pubblico dominio. Il 
pianista russo Vladimir Horowitz, 
uno dei più grandi interpreti del 
Novecento, sviluppò una speciale 
passione per le opere di Clementi. 
Horowitz paragonò alcune di esse 
addirittura alle migliori composizioni 
pianistiche di Beethoven. Il restauro 

dell'immagine di Clementi come 
artista da considerarsi seriamente 
deve molto ai suoi sforzi. Oltre ad 
Horowitz, altri pianisti si dedicarono 
alla rivalutazione di Clementi; in 
special modo gli italiani Maria Tipo e 
Pietro Spada, oltre al grande didatta 
napoletano Vincenzo Vitale e alla 
sua Scuola pianistica. 
 

	
Il pianista Vladimir Horowitz  

	
Da segnalare la presenza della 
Sonata Op.12 N.1 nel selezionato 
repertorio di Arturo Benedetti 
Michelangeli, che la propose nel 
1959, in occasione del suo celebre 
concerto di Londra. Attualmente, 
grazie alla ricostruzione di strumenti 
d'epoca, altri strumentisti italiani - 
come Andrea Coen e Costantino 
Mastroprimiano - si stanno 
dedicando al recupero 
dell'interpretazione clementina al 
fortepiano. L'essere stato coevo dei 
più grandi compositori per 
pianoforte, come Mozart e 
Beethoven, lo rende uno dei 
"minori" nella pratica concertistica, 
nonostante la sua posizione di 
riguardo nella storia della musica 
per pianoforte e nello sviluppo della 
forma musicale della sonata. 
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LA CAPPELLA MUSICALE DELLA CATTEDRALE DI 
WESTMINSTER 

 
I PERSONAGGI SEPOLTI A WESTMINSTER:  
GEORG FRIEDRICH HANDEL, UN TEDESCO A LONDRA 
 

di Giovanni Carosi 
 
Ho conosciuto la musica di Handel 
durante una fresca sera d’estate nel 
bel giardino all’italiana del castello 
Ruspoli del mio paese.  
L’occasione era un concerto dedicato 
dalla principessa al grande 
compositore, in ricordo del suo 
soggiorno a Vignanello nel 1707, 
ospite del suo avo e grande 
mecenate Principe Francesco Maria 
Ruspoli.  
Da amante della musica corale, 
pertanto, mi piace considerare 
Handel mio compaesano, seppure 
per un paio d’anni soltanto e in 
tempi decisamente diversi con circa 
trecento anni di distanza. 
 

 
Georg Friedrich Handel 

 
Il giovanissimo Handel, poco più che 
ventenne, trascorre in Italia un 
periodo di quasi cinque anni, fino al 

1710, ospite dei più importanti 
mecenati di Roma e di Venezia.  
Il periodo italiano è molto 
importante nella formazione 
musicale del maestro, 
caratterizzandone tutta la sua futura 
produzione musicale.  
Alessandro Scarlatti e Arcangelo 
Corelli furono i modelli cui si è 
ispirato per affinare il suo stile 
musicale non solo acerbo, ma anche 
poco elegante e scarsamente 
equilibrato che la ruvida scuola 
tedesca gli aveva fornito. 
Tuttavia Handel, con il suo bagaglio 
musicale naturale, arricchito dalla 
genialità, dalla tecnica e dallo stile 
italiano, forse ingrato di tutto ciò 
che aveva acquisito in Italia, la 
abbandona per trasferirsi in 
Inghilterra, dove avrebbe trascorso 
il resto della sua vita. 
Se in Italia egli indirizza la sua 
produzione verso le cantate profane, 
la musica sacra e gli oratori, in 
Inghilterra la sua fama diviene 
internazionale grazie ad una 
consistente realizzazione e 
rappresentazione di opere che in 
Italia aveva appena iniziato con il 
“Rodrigo”, a Firenze nel 1707. 
La sua attività principale è dunque il 
teatro dell’opera che nei primi anni 
del soggiorno inglese vede la 
composizione del “Pastor Fido”, il 
“Teseo” e “L’Amadigi”, non 
tralasciando, tuttavia, anche quella 
di opere sacre come nel 1713, 
“L’Utrecht Te Deum and Jubilate”. 
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Intanto tra il 1720 e il 1730 Londra 
diventa la capitale europea 
dell’opera italiana e Handel compone 
numerose ed importanti opere come 
il “Giulio Cesare”, “Rinaldo”, 
“Tamerlano” e, nel 1725 
“Rodelinda”, tutte rappresentate alla 
Royal Accademy.  
Seguono nella seconda parte del 
decennio altrettante importanti 
opere interpretate dalle più note 
cantanti di quei tempi (le italiane 
Francesca Cuzzoni e Faustina 
Bordoni) come l”Ottone”, 
“Alessandro” ed altre fino al grande 
trionfo di “Admeto”. 
Dal 1736 al 1740 
compone “Saul” e 
“Israel in Egypt” e 
infine “Imeneo” e 
“Deidamia”, l’ultima 
delle sue circa 
quaranta opere del 
genere italiano che 
avevano 
caratterizzato la sua 
carriera inglese. 
Handel si distinse in 
tutti i generi musicali.  
Compose anche una 
gran quantità di 
musica strumentale. 
Ad eccezione di poche 
opere, le sue 
composizioni 
orchestrali e da 
camera non 
diventarono mai note 
come le opere e gli 
oratori. 
E gli oratori sono, 
appunto, la nuova via 
musicale tracciata dal maestro dopo 
aver intuito che la vena della grande 
opera italiana si era esaurita.  
La differenza degli oratori rispetto 
alle opere è che la centralità dello 
spettacolo non è più lasciata ai 

cantanti solisti o alle arie, ma al 
coro.  
Il coro assurge con Handel a un vero 
protagonista della scena.  
La musica corale diventerà un 
modello e, dopo la morte del grande 
maestro, sarà ripresa dai più grandi 
compositori a partire dalla seconda 
metà del 700.  
Gli stessi Mozart, Haydn e 
Beethoven ne seguiranno la traccia 
per le loro memorabili composizioni 
di musica corale.  
Gli oratori di Handel rappresentano 
un nuovo genere rispetto a quelli 

tradizionali italiani e 
tedeschi dai quali si 
differenziano per l’uso 
di testi in inglese e 
l’utilizzo di antifone 
religiose anglicane.  
Il coro, rappresentato 
da un insieme di 
elementi, non è più di 
semplice supporto 
come all’interno delle 
arie d’opera, ma 
identifica la centralità 
della scena con una 
formazione di 
numerosi cantori 
professionali che 
intonano possenti 
brani interagendo con 
le voci soliste. 
Altra importante 
caratteristica del coro 
è l’assenza dei 
costumi di scena, di 
una rappresentazione 
teatrale e di tutti 
quegli effetti scenici 

che invece caratterizzavano l’opera. 
Già nel 1732 Handel aveva 
composto il suo primo oratorio 
“Esther”, cui erano seguiti 
“Deborah" e "Atalia”.  

	
Monumento ad Handel all’interno della 

cattedrale di Westminster; la figura 
del compositore è appoggiata ad una 
riproduzione della prima pagina del 

suo “Messiah” 
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Ma è del 1741 la composizione del 
suo oratorio più conosciuto: “Il 
Messiah”, che compone in soli 24 
giorni e viene rappresentato per la 
prima volta nel 1742 a Dublino. 
Quest’oratorio viene scritto per 
quattro voci soliste che si alternano 
ed intrecciano al coro.  
 

 
Dello stesso periodo (1743) è la 
composizione del “Dettingen Te 
Deum”, il più potente ed esplosivo 
dei suoi oratori come “Samson”, 
“Joshua”, “Solomon”, “Theodora”, 
fino allo “Jephta” del 1752. 
Handel è, oltre che valente 
compositore, anche abile esecutore 
dei brani suonando con altrettanta 
abilità sia l’organo sia il 
clavicembalo.  
Proprio alla rappresentazione del 
suo oratorio più importante, “Il 
Messiah” avvenuta il 6 aprile del 
1759, nonostante sia cieco, riesce 
ancora a dirigere e suonare, ma 

mentre suona la parte dell’organo, 
sviene durante l’esecuzione e cade a 
terra.  
 

 
La casa di Handel a Londra al n. 25 

 di Brook St. 
 
Il 14 aprile muore nella sua casa 
londinese al n. 25 di Brook Street. 
La fama e la celebrità raggiunte in 
terre d’Albione contribuirono a 
dedicargli, ancora in vita, addirittura 
una statua che oggi può essere 
ammirata nel Victoria and Albert 
Museum di Londra.  
Georg Frederich Handel riposa 
nell’abbazia di Westminster assieme 
ai grandi d’Inghilterra

 
 

 

 
 
 

 

	
Il giardino di villa Ruspoli, Vignanello  
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LA CAPPELLA MUSICALE DELLA CATTEDRALE DI 
WESTMINSTER 

 
IL CULTO ANGLICANO 
 

di Mariano Di Tanno 
	
L'ANGLICANESIMO 
Una Chiesa nata da un re 
Il termine anglicanesimo fa 
riferimento alla dottrina e alle 
istituzioni della Chiesa nazionale 
inglese e di tutte le altre Chiese 
della comunione anglicana sparse 
nel mondo: in Scozia, in Galles, in 
Irlanda, negli Stati Uniti, in 
Australia, in Asia. Queste Chiese, 
dotate ciascuna di un proprio 
governo, fanno capo alla diocesi di 
Canterbury, vicino a Londra. 
 

	
Il simbolo della confessione Anglicana  

	
L'anglicanesimo è una confessione, 
che si pone a metà strada (Via 
Media) tra il cristianesimo cattolico e 
quello protestante, e che ebbe 
origine nel XVI secolo con la 
separazione della Chiesa 
d'Inghilterra dalla Chiesa cattolica 
durante il regno di Enrico VIII.  
La Chiesa anglicana è nata nel 
Cinquecento per volontà della 
corona inglese ed è a essa 
strettamente legata, tanto che 
l'arcivescovo di Canterbury ha il 

compito di incoronare il re e che lo 
Stato nomina i vescovi, scelti nel 
seno della Chiesa. Al di fuori della 
Gran Bretagna, invece, le Chiese 
anglicane sono completamente 
indipendenti dallo Stato.  
Il protestantesimo anglicano è 
sostanzialmente una fusione di 
elementi luterani e calvinisti e in 
parte anche cattolici. Secondo 
un'immagine che viene fatta risalire 
a Richard Hooker, esso poggia su un 
"triplice piedistallo": Sacre Scritture, 
tradizione e ragione. Edoardo VI 
modificò la linea del padre Enrico 
VIII: durante il suo regno (1547-
53), infatti, con il Libro delle 
preghiere comuni del 1549 e gli 
articoli di fede da lui fatti approvare, 
le influenze protestanti si fecero 
sentire notevolmente. Gli unici 
sacramenti riconosciuti furono il 
battesimo e l'eucaristia, mentre fu 
autorizzato il matrimonio dei preti e 
venne respinto il culto delle 
immagini. L'anglicanesimo 
costituisce uno dei maggiori rami del 
cristianesimo occidentale, avendo 
definitivamente dichiarato la sua 
indipendenza dal Romano Pontefice 
con l'insediamento al trono di 
Elisabetta I. Salita al trono nel 
1558, preoccupata per i conflitti 
interni che la questione religiosa 
aveva scatenato nel paese, decise in 
nome dell'unità nazionale di 
conferire all'anglicanesimo un 
indirizzo intermedio tra 
cattolicesimo e protestantesimo. 
Molti dei nuovi formulari anglicani 
della metà del XVI secolo 
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corrispondevano strettamente a 
quelli del protestantesimo riformato 
contemporaneo.  
 
STORIA 
L'origine risale a una diffusa 
convinzione, nell'episcopato inglese 
ma anche tra teologi e fedeli, della 
necessità di una maggiore 
indipendenza dalla Chiesa Cattolica 
di Roma. Il re Enrico VIII Tudor 
sfruttò tale convinzione e fece leva 
su di essa per ottenere 
l'annullamento del matrimonio con 
Caterina d'Aragona e quindi sposarsi 
con Anna Bolena. 
 

	
Enrico VIII re d'Inghilterra  

	
Egli si autoproclamò Capo Supremo 
della Chiesa Anglicana, titolo poi 
modificato da Elisabetta I in 
Governatore Supremo della Chiesa 
Anglicana; tutt'oggi il Sovrano di 
Inghilterra detiene questo titolo, il 
che significa che è il Capo Titolare 
della Chiesa. Sebbene questa 
autorità rappresenti ormai una 
capacità simbolica, resta un titolo di 
grande rilevanza, di cui il Sovrano fa 
uso soprattutto nella designazione 
delle alte cariche ecclesiastiche. Il 

Primate della Chiesa Anglicana è 
l'arcivescovo di Canterbury.  
Altre Chiese Anglicane, ad esempio 
la Chiesa del Galles e, ovviamente, 
la Chiesa Episcopale degli U.S.A., 
sorta con l'indipendenza delle 
colonie americane, sono 
"disestablished", ovvero 
indipendenti da qualsivoglia 
patrocinio regale. L'abolizione del 
ricorso al papa dal punto di vista 
cronologico è stato l'inizio 
dell'anglicanesimo in quanto scisma 
da Roma. Seguirono poi altre 
riforme disciplinari e dottrinali che 
hanno dato all'anglicanesimo 
l'assetto attuale cattolico ma non 
romano, riformato ma non 
protestante. Enrico VIII venne 
scomunicato per ben due volte, la 
prima da Papa Clemente VII nel 
luglio 1533, e la seconda volta da 
Papa Paolo III il 17 dicembre 1538, 
pena che venne comminata anche 
ad Elisabetta I quando ci si rese 
conto che la frattura era insanabile. 
 
L'EVOLUZIONE 
DELL'ANGLICANESIMO 
Nel XVIII secolo, in seguito alla 
rivoluzione americana, le chiese 
anglicane negli Stati Uniti e in 
Canada si ricostituirono in chiese 
autonome, dotate di propri vescovi e 
proprie strutture di autogoverno; 
attraverso l'espansione dell'Impero 
britannico e l'attività delle missioni 
cristiane, è stato adottato come 
modello per molte chiese, 
specialmente in Africa, Australasia e 
nelle regioni del Pacifico formate di 
recente. Il grado di distinzione fra 
tendenze cattoliche riformate e 
occidentali all'interno della 
tradizione anglicana ordinariamente 
è materia di dibattito sia all'interno 
di specifiche chiese anglicane sia in 
tutta la Comunione Anglicana. 
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L'anglicanesimo ha continuato a 
subire una progressiva evoluzione, 
che ha infine trovato un punto di 
stabilità verso la fine del 19° secolo. 
Nel suo seno si sono costituite tre 
correnti fondamentali: la 'Chiesa 
alta', in cui si fanno più nettamente 
sentire i rapporti con il 
cattolicesimo; la 'Chiesa bassa', più 
vicina al protestantesimo; e la 
'Chiesa larga', aperta al più ampio 
confronto tra i diversi indirizzi. Le 
Chiese anglicane, alcune delle quali 
hanno introdotto il sacerdozio 
femminile, sono oggi fortemente 
impegnate nel movimento 
ecumenico, orientato verso il 
colloquio tra le Chiese cristiane. 
Per gli anglicani la riforma non ha 
modificato la sostanza di una chiesa 
che si era originata nell'alto 
medioevo e che già prima di Enrico 
VIII godeva di una larga autonomia 
da Roma. Nei secoli successivi, in 
diverse parti del mondo ma 
prevalentemente nel Commonwealth 
inglese, sono sorte altre chiese che 
hanno aderito all'anglicanesimo e 
che formano la Comunione 
Anglicana. Queste chiese sono 
denominate "anglicane" o, in alcune 
nazioni come gli Stati Uniti e la 
Scozia, "episcopali". Le varie 
province ecclesiastiche sono 
suddivise in diocesi. 
 
COMPOSIZIONE ECCLESIASTICA 
L'Anglicanesimo mantiene una 
posizione particolare (talvolta 
chiamata Via Media) fra le Chiese 
sorte al tempo della Riforma 
protestante e la Chiesa cattolica, 
poiché ha mantenuto la struttura 
ecclesiastica del cattolicesimo con la 
successione apostolica dei vescovi 
(posta in dubbio dai cattolici per via 
delle riforme nel rito dell'ordinazione 
avvenute sotto Edoardo VI) e anche 

una liturgia tradizionale. Il clero è 
composto dai tre ordini di vescovi, 
preti e diaconi, e il celibato 
ecclesiastico non è obbligatorio. In 
quasi tutte le province le donne 
possono essere ordinate diacono, in 
molte prete e in alcune anche 
vescovo. Gli ordini religiosi vennero 
soppressi da Enrico VIII, ma nel XIX 
secolo sono stati ristabiliti. Le 
Chiese che sono "in comunione" con 
la sede di Canterbury compongono 
la "Comunione Anglicana". Non c'è 
alcuna singola chiesa anglicana con 
autorità giuridica universale, poiché 
ogni chiesa nazionale o regionale ha 
piena autonomia, anche se 
riconoscono il Papa come 
rappresentante. Come suggerisce il 
nome, le chiese della Comunione 
Anglicana sono legate dall'affetto e 
dalla comune fedeltà. Esse sono in 
piena comunione con la Diocesi di 
Canterbury e quindi con 
l'arcivescovo di Canterbury, che, 
nella sua persona, detiene un 
primato d'onore all'interno 
dell'anglicanesimo. Egli chiama la 
conferenza di Lambeth una volta 
ogni dieci anni, presiede la riunione 
dei primati ed è Presidente del 
Consiglio consultivo anglicano. Con 
un'adesione stimata di circa 80 
milioni di membri, la Comunione 
Anglicana è la terza confessione 
cristiana più grande del mondo, 
dopo la Chiesa cattolica e le Chiese 
ortodosse orientali. 
 
DOTTRINA 
Per l’anglicanesimo, secondo la 
formulazione del teologo Richard 
Hooker, l'autorità religiosa è 
presente nella Bibbia, nella 
Tradizione della Chiesa e nella 
ragione benché nell'articolo VI dei 
39 articoli l'autorità è 
inequivocabilmente riformata di Sola 
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scriptura. L'arcivescovo di 
Canterbury è il capo spirituale di 
tutto l'anglicanesimo e per questo 
ogni dieci anni tutti i vescovi 
anglicani si riuniscono a Londra, 
nella località di Lambeth, per 
discutere dei problemi comuni. 
Verso la fine del 20° secolo le 
componenti della Comunione 
anglicana nel mondo 
comprendevano oltre settantacinque 
milioni di fedeli. 
Il Quadrilatero di 
Chicago-Lambeth è 
una sintesi 
dottrinale della 
teologia e delle 
principali pratiche 
liturgiche anglicane, 
i quattro pilastri su 
cui si fonda 
l'anglicanesimo. La 
sua redazione è 
ispirata al 
Commonitorium, un 
testo del V secolo 
scritto da Vincenzo 
di Lerino. I quattro punti sono: 
1) le Sacre Scritture, base della fede 
cristiana, contengono tutto ciò che è 
necessario alla salvezza; 
2) le confessioni di fede (Simbolo 
degli apostoli e Simbolo niceno-
costantinopolitano), statuti 
necessari e sufficienti all'esposizione 
della dottrina cristiana; 
3) i sacramenti (Battesimo ed 
Eucaristia), mezzi esteriori, visibili 
ed autentici della grazia di Dio 
(istituiti da Cristo); 
4) la successione apostolica, 
ininterrotta e riconosciuta valida 
dalle Chiese ortodosse e vetero-
cattoliche. 
 
LITURGIA E PRATICHE Grande 
importanza ha il “Book of Common 
Prayer”, il libro della preghiera 

comune, scritto dall'arcivescovo di 
Canterbury Thomas Cranmer nel 
1549 e adottato da tutte le Chiese 
anglicane, che hanno nella liturgia 
più che nelle confessioni di fede il 
loro denominatore comune. Esistono 
anche i 39 articoli di religione, 
composti nel XVI secolo per 
garantire l'uniformità religiosa in 
Inghilterra che utilizzano talvolta 
espressioni teologiche vicine al 
calvinismo. Questi articoli non sono 

generalmente più 
considerati 

strettamente 
vincolanti. 
Dal 1547 fino al 
1571 vennero 
pubblicati i Books 
of Homilies, una 
raccolta di due libri 
contenenti in totale 
33 sermoni, 
attraverso i quali 
furono sviluppate le 
dottrine riformate 
della Chiesa 

d'Inghilterra e spiegati nel dettaglio 
i 39 Articoli. I sermoni dei Books of 
Homilies si dividono in due gruppi: 
1) vere e proprie esortazioni a 
leggere il Vangelo e a condurre una 
vita cristiana, caratterizzata dalla 
preghiera e dalla fiducia in Cristo; 
2) trattati scolastici tesi ad 
informare i capi della Chiesa 
d'Inghilterra sulla teologia, la storia 
della chiesa, la caduta dell'Impero 
bizantino e le eresie della Chiesa 
cattolica. Attualmente è stato 
sostituito dalla Common Worship, 
una raccolta di tre libri liturgici 
autorizzati dal Sinodo Generale della 
Chiesa d'Inghilterra, che sono Daily 
Prayer (preghiera quotidiana), 
Pastoral Services (servizi pastorali) 
e Main Volume (volume principale). 
Tralasciando le opere già citate, 

	
Edizione risalente al 1596 del Book of 
Common Prayer di Thomas Cranmer 
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l'anglicanesimo, nelle sue varie 
chiese, ha prodotto anche una 
copiosa quantità di inni; si possono 
citare tra i più diffusi gli Hymns 
Ancient and Modern, il Book of 
Common Praise e il The Hymn Book. 
 

 
La cattedrale di San Columba nell'Irlanda del 

Nord è stata la prima cattedrale anglicana 
costruita dopo la Riforma nelle isole britanniche, 

e la prima cattedrale protestante in Europa 
 

CANTO ANGLICANO 
È il canto applicato alla traduzione in 
prosa dei salmi, ai cantici e ad altri 
testi religiosi, facendo combaciare la 
prosodia delle parole di ogni verso 
con la metrica musicale. La 
fisionomia delle melodie non è molto 
dissimile da quella salmodica della 
Chiesa cattolica, e una delle 
differenze è la composizione 
polifonica. I primi esempi di canti 
anglicani risalgono al XVI secolo, ai 
tempi dell'uso del falso bordone; nei 
periodi successivi venne 
abbandonato l'utilizzo del latino e la 
struttura ritmica musicale prese il 
sopravvento su quella metrica. Tra i 
più importanti compositori, si 
ricordano Thomas Tallis e Orlando 
Gibbons. 
 
 

ANGLICANESIMO AI GIORNI 
NOSTRI 
L'anglicanesimo ha conosciuto nel 
XIX secolo una reviviscenza della 
tradizione cattolica al suo interno. 
Tale corrente è chiamata anglo-
cattolicesimo il cui massimo 
esponente è stato John Henry 
Newman, poi convertitosi al 
cattolicesimo e divenuto cardinale. 
Nel 2004 è stata pubblicata una 
"Dichiarazione congiunta" della 
Commissione Internazionale 
Anglicano-Cattolica (ARCIC), un 
organo di dialogo teologico 
ecumenico, sulla figura di Maria, 
madre di Gesù. Questa dichiarazione 
"non costituisce una dichiarazione 
autorevole della Chiesa Cattolica 
Romana o della Comunione 
Anglicana" ma "dovrà essere 
studiato e valutato dalle due 
Chiese", e rappresenta un tentativo 
di riavvicinamento della Comunione 
Anglicana al cattolicesimo, dal 
quale, però, la dividono ancora i 
dogmi dell'Immacolata Concezione 
di Maria (proclamato nel 1854) e la 
sua Assunzione in Cielo anima e 
corpo (1950), anche se questi sono 
accettati in alcune parrocchie 
anglocattoliche. Inoltre, ovviamente, 
non viene accettato il dogma 
dell'infallibilità papale (1870). 
Nell'ultimo decennio si sono inaspriti 
i rapporti tra chiese anglicane 
"africane" (soprattutto nigeriana ed 
ugandese) da un lato ed episcopale 
statunitense dall'altra. I principali 
motivi di divisione sono state 
l'ordinazione a vescovi di una donna 
e di un gay dichiarato. Del resto, la 
scelta di ordinare sacerdoti anche 
tra le donne aveva già spinto alcuni 
vescovi anglicani, inglesi e 
statunitensi, a passare al 
cattolicesimo. 
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LA CAPPELLA MUSICALE DELLA CATTEDRALE DI 
WESTMINSTER

 
LO SCISMA ANGLICANO 
 

di Alfreda Incelli 
 
INTRODUZIONE
Lo Scisma anglicano risale al XVI 
secolo e viene causato da una serie 
di avvenimenti  che portano alla 
rottura tra la Chiesa d'Inghilterra e 
la Chiesa cattolica romana. 
Lo scisma fu l'epilogo di un lungo 
dibattito con la Chiesa cattolica 
riguardo all'autorità di quest'ultima 
sul popolo inglese ma la causa 
scatenante fu dettata dal rifiuto di 
questa a concedere ad Enrico VIII 
l’annullamento del matrimonio con 
Caterina d’Aragona. 
	

	
Enrico VIII dipinto da Hans Holbert il giovane 

 
CONTESTO 
Enrico VIII salì al trono d'Inghilterra 
nel 1509 all'età di 17 anni dopo la 
morte del fratello maggiore Arturo 
Tudor. Poco prima della sua 
incoronazione, nel 1509, si sposò 
con Caterina d'Aragona, vedova del 
fratello. Enrico, nonostante fosse un 
cattolico fervente, aveva un 
carattere volubile e vanitoso. 

 
Caterina d’Aragona di Spagna, prima  

moglie di Enriico VIII 
	

Dopo pochi anni di regno decise di 
nominare il cardinale Thomas 
Wolsey, arcivescovo di York e abile 
amministratore, a capo del governo 
con il titolo di Lord Cancelliere. 
Nonostante alcuni dissapori con il 
cardinale il rapporto si appianò 
quando nel 1521 il re difese la 
Chiesa cattolica contro le accuse di 
Martin Lutero con un libro, intitolato 
“Difesa dei sette sacramenti”, per il 
quale venne insignito del titolo di 
Difensore della fede dal papa Leone 
X. Ma fra i nemici del cardinale a 
corte vi era anche la seducente 
Anna Bolena, a sua volta influenzata 
dalle idee di Lutero. Verso la fine 
degli anni venti Enrico voleva far 
annullare il suo matrimonio con 
Caterina, con la scusa che ella non 
gli aveva dato eredi maschi viventi, 
infatti l’unica figlia vivente era la 
principessa Maria. Enrico sosteneva 
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che l'assenza di eredi maschi 
derivava dal fatto che, avendo 
sposato la vedova del fratello, aveva 
violato una legge di Dio e di 
conseguenza la sua discendenza era 
incorsa nella collera divina. Nel 1527 
Enrico VIII, tramite il cardinale 
Wolsey, chiese al papa Clemente VII 
di annullare il matrimonio. Il papa si 
rifiutò temendo la collera di Carlo V, 
che, oltre ad essere nipote di 
Caterina, in quel momento era 
considerato l’unico vero difensore 
della Chiesa cattolica contro la 
diffusione del luteranesimo. Peraltro 
proprio in quell’anno, i 
lanzichenecchi di Carlo V entrarono 
a Roma saccheggiando la città e 
facendo prigioniero lo stesso papa. 
	

	
Papa Clemente VII 

	
LA ROTTURA CON ROMA 
La rottura delle trattative per 
l’ottenimento del divorzio fece 
cadere in disgrazia Wolsey, che fu 
fatto arrestare con l’accusa di 
tradimento da Enrico. Al suo posto 
fu nominato a Lord Cancelliere 
Tommaso Moro e il vescovo 
Cranmer, di ispirazione luterana, fu 
nominato arcivescovo di Canterbury. 
Nel tentativo di trovare una 
soluzione al fallimento della 
trattativa con il papato, nel 1529 

venne convocato il  Parlamento per 
discutere sull'annullamento del 
matrimonio e sui problemi legati ai 
rapporti con la Chiesa cattolica; 
questo parlamento verrà 
soprannominato “Il parlamento della 
riforma”. Mentre le discussioni del 
parlamento si susseguivano, Enrico 
si convinse che non sarebbe riuscito 
ad ottenere ciò che voleva dal papa 
e, su consiglio di T. Cromwell, 
nominato nel frattempo Lord 
Cancelliere al posto di Tommaso 
Moro, iniziò i preparativi per la 
scissione delle due chiese. 
 

 

 
Thomas Cromwell, primo Conte d'Essex  
(circa 1485–1540), primo ministro di  

Enrico VIII dal 1532 al 1540 
 
Il risultato di questo processo fu 
l’emanazione di una serie di leggi 
contro l’autorità del papa fino alla 
completa rottura con la Chiesa di 
Roma che avvenne nel 1534 con la 
promulgazione della “Atto di 
Supremazia”, che fece  di Enrico il 
«capo supremo sulla Terra della 
Chiesa d'Inghilterra» e stabilì inoltre 
che ogni legge, uso, costume, 
autorità o prescrizione che 
provenisse da Roma non avesse più 
alcuna validità sulla Chiesa 
nazionale inglese.	Dopo una luna di 
miele prematrimoniale in Francia, 
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Enrico e Anna si sposarono 
finalmente a Westminster nel 
gennaio del 1533 con la benedizione 
dell’arcivescovo Cranmer. Anna, 
incoronata regina d’Inghilterra il 1 
giugno del 1533, dopo solo tre mesi 
di matrimonio, diede alla luce una 
figlia che diventerà Elisabetta I 
d'Inghilterra. Il papa inizialmente si 
pronunciò per l’annullamento del 
matrimonio, nella speranza che si 
potesse arrivare ad una 
riconciliazione, ma l’emanazione 
della legge delle “Primizie e delle 
decime”, che trasferiva il ricavato 
delle tasse da Roma alla monarchia 
inglese, fece scattare la scomunica 
verso Enrico, Anna Bolena e 
Cranmer. 	
 

 
Anna Bolena, seconda moglie di Enrico VIII 

 
In risposta alla scomunica il 3 
novembre del 1534 venne emanato 
il “Supremacy act” che dichiarava il 
re a capo della chiesa inglese e 
rivendicava una completa autonomia 
di questa dal potere dei papi; 
proprio a questo atto si fa risalire la 
nascita della “Anglicana Ecclesia”. 
Finalmente, nel 1536, il Parlamento 
votò la «Legge contro l'autorità del 
papa» che sopprimeva l'ultima parte 
dell'autorità papale, cioè il suo 
potere in Inghilterra di esprimere un 
giudizio nelle discussioni concernenti 
le Sacre Scritture. 

	
Thomas Cranmer (1489–1556), Arcivescovo di 
Canterbury sotto Enrico VIII, redattore e uno 
degli autori del primo e secondo Libro della 

preghiera comune 
 
RADICALISMO TEOLOGICO 
La rottura con Roma non era ancora 
sufficiente tuttavia per compiere la 
vera e propria Riforma. 
Le opinioni di Martin Lutero, il 
riformatore tedesco, e dei suoi 
discepoli erano largamente 
conosciute e dibattute in Inghilterra, 
dove il radicalismo teologico è 
sempre stato presente. Una delle 
principali critiche di Lutero verso la 
chiesa cattolica era rivolta alla 
vendita dell’indulgenza plenaria e 
alle messe in suffragio per i morti. 
Per Lutero, nessun atto penitenziale, 
nessuna preghiera, nessuna messa 
può garantire la grazia di Dio, ma 
solamente la fede può permettere 
che questo avvenga.  
Le teorie di Lutero si diffusero 
rapidamente anche grazie 
all’avvento della stampa, nata nel 
secolo precedente, che, 
moltiplicando il numero delle bibbie 
in circolazione, contribuì alla 
circolazione delle idee. Il 
programma di Cranmer, come già 
detto d’ispirazione luterana, favorito 
anche dall'influenza di Anna Bolena 
sulle nomine vescovili, non era 
solamente diretto contro il clero e 
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l'autorità di Roma. Egli persuase 
Enrico che, per premunirsi contro le 
alleanze politiche, che Roma poteva 
tentare di creare, bisognava avviare 
dei negoziati e stringere alleanze 
con i principi luterani tedeschi. C'era 
sempre la possibilità che 
l'imperatore cattolico Carlo V si 
volesse vendicare per il ripudio di 
sua zia, la regina Caterina.  
 

 
L’imperatore Carlo V 

 
Il risultato di questa discussione 
portò all’introduzione nella Chiesa 
d’Inghilterra dei “Dieci articoli”, 
d’ispirazione luterana, che 
stabiliscono la validità solamente di 
tre sacramenti: battesimo, 
l’eucarestia e la penitenza. Questi 
cambiamenti furono favoriti da 
Enrico che, così facendo, poteva 
aprire la strada ad alleanze con gli 
stati di fede luterana. 
Un effetto più tangibile per il popolo 
si ottenne con le ‘Ingiunzioni’, prima 
nel 1536 poi nel 1538. Il 
programma cominciò con la 
soppressione di molti giorni festivi, 
particolarmente numerosi nel 
periodo dei raccolti, ritenuti 
occasione per vizi e pigrizia. Le 
offerte alle immagini furono 
scoraggiate, come anche i 
pellegrinaggi. Statue e quadri furono 

bruciati o distrutti, con il pretesto 
che erano oggetto di una devozione 
superstiziosa; vennero proibiti i ceri 
accesi davanti alle immagini e le 
Bibbie dovevano essere sia in latino 
sia in lingua volgare. 
 
SOPPRESSIONE DEI MONASTERI 
Nel 1534 Cromwell diede inizio ad 
un'ispezione dei monasteri, con il 
pretesto di controllarne 
l’andamento; lo scopo reale era 
tuttavia quello di valutarne il 
patrimonio in vista di 
un'espropriazione.   
Gli ispettori testimoniarono di aver 
riscontrato condotte sessuali 
immorali e illeciti finanziari da parte 
di monaci e monache e questo fu 
preso come pretesto per la 
soppressione dei monasteri e la 
confisca dei beni in mano alla 
chiesa. Di fatto questa possedeva in 
quel momento tra un quinto e un 
terzo di tutte le terre inglesi. 
In quattro anni Cromwell riuscì a 
raggiungere lo scopo prefissato e 
nel 1539, mise in atto lo 
scioglimento dei monasteri iniziando 
con quelli più piccoli per arrivare ai 
maggiori. Oltre al motivo economico 
di questa scelta non si deve 
dimenticare che i monasteri erano 
considerati centri di diffusione della 
cultura cattolica e, per permettere la 
crescita di una Chiesa nazionale 
inglese, questa doveva essere 
estirpata. Molti monasteri chiusero, 
mentre altri scelsero di sopravvivere 
pagando una tassa annuale. Mentre 
la supremazia reale aveva suscitato 
poche reazioni, la soppressione delle 
abazie e dei monasteri portò ad un 
sentimento ostile da parte dei fedeli 
che si trasformò in rivolta contro 
l'azione dello Stato soprattutto nelle 
regioni del nord. Fra gli oppositori 
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che si ribellarono vennero uccisi 
anche diciotto frati certosini.  
 
CAPOVOLGIMENTO DELLA RIFORMA 
L'abolizione dell'autorità papale non 
determinò l'ordine ma al contrario 
dette luogo a dissensi e violenze. La 
convivenza nello stato di due fazioni 
opposte, una favorevole alla 
diffusione del protestantesimo e 
l’altra attaccata alla tradizione 
cattolica e opposta ai cambiamenti, 
degenerò in una serie di situazioni 
pericolose. Ogni giorno a Cromwell 
venivano riferiti atti di violenza 
senza senso che egli tentò di 
nascondere al re. Nel nome della 
fede vennero compiuti gesti di 
iconoclastia, distruzioni gratuite, 
dispute degenerate in atti violenti, 
contestazioni di ogni tipo. Temendo 
che la situazione degenerasse 
ulteriormente, Enrico fece emanare 
una serie di provvedimenti per 
rallentare la diffusione della 
Riforma. 
Nel 1539, il Parlamento emanò i 
“Sei Articoli”, nei quali si 
riconfermavano alcuni elementi del 
credo cattolico, in particolare 
riguardo alla transustanziazione, al 
celibato dei sacerdoti, all'importanza 
della confessione personale e 
prescrivendo delle sanzioni per tutti 
quelli che negavano questi principi. 
Nel 1543 l’uscita del “King’s Book” 
riconferma la validità della 
devozione verso la vergine e i santi, 
avversati dalla chiesa protestante. 
Con l'atto per l'avanzamento della 
vera religione del 1543, Enrico limitò 
la lettura della Bibbia ai soli uomini 
e donne di nobile estrazione. Egli 
espresse le sue preoccupazioni al 
Parlamento nel 1545: non voleva 
che la parola di Dio venisse, rimata, 
cantata, scandita in taverne e luoghi 
profani, in contrasto con il vero 

senso della dottrina. Si disse che 
non vi era nessun popolo europeo 
più influenzato dalle Scritture in 
vernacolo che il popolo inglese. La 
Chiesa fu quindi riportata all’interno 
della dottrina cattolica mantenendo 
comunque l’indipendenza dalla 
Chiesa romana. D'altronde la vera 
intenzione del re era di riformare la 
religione cattolica e creare una 
Chiesa nazionale indipendente da 
Roma ma soggetta alle leggi del 
regno, e non sovvertire 
completamente la dottrina cattolica. 
 
LA RIFORMA SOTTO EDOARDO VI 
D’INGHILTERRA 
Alla morte di Enrico nel 1547, gli 
succedette il figlio Edoardo di nove 
anni, unico figlio maschio legittimo 
nato dal matrimonio di Enrico VIII 
con Jane Seymour. 
 

 
Il re Edoardo VI d'Inghilterra 

 
Enrico, nel tentativo di avere una 
discendenza maschile, ebbe in tutto 
sei mogli. Edoardo, detto il re 
bambino, era un ragazzo precoce, 
allevato nella fede protestante ma, 
in considerazione della sua età,  
venne posto sotto la tutela dello zio 
Edward Seymour, duca del 
Somerset, di ispirazione luterana, 
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nominato Lord Protettore e reggente 
d’Inghilterra. La nomina a Lord 
Protettore prima di Seymour e 
successivamente di John Dudley, 
entrambi ispirati dal 
protestantesimo e disposti ad 
appoggiare la diffusione della 
Riforma, venne appoggiata 
dall’aristocrazia inglese che aveva 
tratto beneficio dalla confisca dei 
beni ai monasteri e che temevano di 
doverli restituire con un ritorno della 
fede cattolica al potere. Tra i diversi 
atti emanati su ispirazione di 
Seymour vi fu l’abrogazione dei “Sei 
articoli” del 1539 nei quali si 
limitava la diffusione del credo 
protestante.  
	

	
Il Lord Protettore Edward Seymour 

	
Durante il periodo del regno di 
Edoardo s’inasprì l’iconoclastia, ossia 
la persecuzione verso le immagini e 
i simboli religiose. Tutte le immagini 
nelle chiese dovettero essere 
smantellate come anche le vetrate, i 
reliquiari e le statue. I crocefissi, le 
balaustre e le inferriate vennero 
abbattuti mentre le campane furono 
tolte. Furono proibiti anche i 
paramenti sacri che vennero venduti 
o bruciati. I vassoi della questua 

furono fusi o venduti e venne tolto 
l'obbligo di celibato per i sacerdoti. 
Vennero proibite le processioni e 
furono soppressi il mercoledì delle 
ceneri e la domenica delle palme. 
Furono abolite anche le “Chantries”, 
ossia le cappelle, sostenute grazie 
alla raccolta dei proventi derivati 
dalla celebrazione delle messe per i 
defunti. 
Sotto il regno di Edoardo VI furono 
introdotti i “42 articoli”, di 
ispirazione calvinista, che dettavano 
le regole della fede nella Chiesa 
Anglicana. 
Nel 1549, il vescovo Cranmer 
introdusse il primo “Libro della 
preghiera comune” in lingua inglese, 
in cui sono raccolte le principali 
indicazioni della chiesa per la liturgia 
e per le funzioni basate 
principalmente sulla lettura dei 
salmi e sulle orazioni. Nello stesso 
anno il parlamento votò “l’atto di 
uniformità” in cui si stabiliva l’uso 
obbligatario del “Libro delle 
preghiere comuni”. Venne inoltre 
introdotta la lettura della Bibbia in 
inglese permettendo così ai 
parrocchiani di partecipare 
attivamente alla liturgia. 
Nel 1550, gli altari in pietra vennero 
sostituiti con semplici tavole di legno 
cambiando  l'apparenza e il punto 
centrale degli edifici religiosi.  
Nel 1551, l'episcopato venne 
rimodellato con nomine di pastori 
protestanti, per permettere una 
diffusione più agevole della Riforma. 
Nel 1552, il “Libro delle preghiere 
comuni” venne riveduto in modo più 
radicale sotto l’influenza delle teorie 
di Zwigli, togliendo ogni riferimento 
alla fede cattolica.  
L'adozione della nuova liturgia non 
fu adottata senza proteste e vi 
furono ribellioni brutalmente 
represse da Seymour. Approfittando 
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di questa situazione di incertezza e 
della accuse mosse a lord Seymour 
di sottrazione di fondi della corona, 
nel 1552 questi viene sostituito nella 
carica di lord Protettore da John 
Dudley, duca di Northumberland.  
 

 
John Dudley, duca di Northumberland 

 
Nonostante le riforme apportate 
sotto il regno di Edoardo abbiano 
accelerato la diffusione della fede 
protestante, al suo interno si 
manifestavano degli episodi di 
recrudescenza della fede cattolica. 
Di fatto la distruzione e la vendita 
delle immagini sacre era stata 
simulata e molte di queste erano 
state nascoste per essere sottratte 
alla distruzione. Così anche la 
pratica della messa celebrata a 
suffragio dei defunti veniva 
regolarmente officiata nelle cappelle 
private e i proprietari terrieri 
continuavano a fare offerte perché 
queste venissero regolarmente 
svolte. 
Quando Edoardo VI morì 
improvvisamente nel luglio del 
1553, il duca di Northumberland, 
subentrato a Edward Seymour come 
Lord Protettore, tentò di far salire al 
trono la nuora protestante Jeanne 
Grey. Tuttavia l'impopolarità delle 
riforme e delle confische attuate 

diede a Maria (la cattolica) la 
possibilità di farsi proclamare 
regina, prima nel Suffolk e in 
seguito a Londra, per acclamazione 
della folla.	
	
LA RESTAURAZIONE CATTOLICA 
La salita al trono della regina Maria 
I, figlia di Enrico VIII e Caterina 
d’Aragona, portò ad un brusco 
arresto nell’affermazione della 
riforma protestante in Inghilterra. 
La nuova regina, di fede cattolica, 
voleva assolutamente restaurare la 
dottrina preesistente e rinsaldare il 
rapporto con i papi. 
 

 
La regina Maria I d'Inghilterra restauratrice 

della chiesa cattolica in Inghilterra 
 

A partire dal 1553 il suo primo atto 
fu quello di far dichiarare nullo dal 
parlamento il matrimonio del padre 
con Anna Bolena, con l'obiettivo di 
legittimare la sua pretesa al trono. 
Una volta consolidato il proprio 
potere impone, sempre al 
parlamento, il riconoscimento 
dell’autorità papale, ma questo 
provvedimento trova l’opposizione 
dei nobili che hanno tratto beneficio 
dalla spartizione dei beni sottratti 
alla chiesa. Solamente un atto di 
conferma dei patrimoni così 
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acquisiti, permetterà a Maria di 
avere il loro appoggio. 
 

 
Il Cardinale Reginald Pole 

 
Nel frattempo il cardinale Reginald 
Pole, cugino di Maria, venne 
nominato arcivescovo di Canterbury 
ed incaricato di aprire delle 
trattative con la Chiesa di Roma allo 
scopo di raggiungere la 
riunificazione. Cranmer, il 
precedente arcivescovo di 
Canterbury, fu imprigionato e poi 
giustiziato. Inoltre tutte le riforme, 
con cui era stata disciplinata 
l’introduzione della religione 
protestante dal 1530 in avanti, 
furono abrogate e, su ispirazione di 
Pole, fu indetto un concilio nazionale 
per introdurre le riforme volute dal 
concilio di Trento nella dottrina 
cattolica. 
Maria, preoccupata dal problema di 
garantire la successione al trono di 
un monarca di fede cattolica, si 
sposò con Filippo II di Spagna, figlio 
di Carlo V. Questo matrimonio trovò 
tuttavia l’ostilità da parte del popolo 
e del parlamento inglese, 
preoccupati di una possibile 
influenza spagnola sulle vicende 
interne dell’Inghilterra.  

 
Filippo II di Spagna marito di Maria I 

 
Tutto questo però non portò a nulla 
in quanto la regina non ebbe eredi e 
la guerra condotta contro la Francia 
dal marito Filippo II, con l’appoggio 
economico della corona inglese, 
portò ad un effetto disastroso con la 
perdita di Calais, l’ultimo avamposto 
inglese oltremanica, e al dissesto 
finanziario dell’Inghilterra. 
A partire dal 1555 i toni in origine 
concilianti del regime, cominciarono 
ad indurirsi e fu ripristinata la legge 
medievale sulla persecuzione 
all’eresia. Seguirono così quelle che 
furono chiamate le Persecuzioni di 
Maria, che venne soprannominata 
“la sanguinaria”, nel corso delle 
quali 283 protestanti furono bruciati 
al rogo. Alcuni di questi martiri con 
il loro comportamento diventarono 
un esempio da seguire contribuendo 
ad agitare il popolo contro il regime. 
Durante gli ultimi anni del regno di 
Maria si ebbe un lento 
consolidamento del Cattolicesimo, 
ma la sua morte, avvenuta nel 
dicembre 1558, senza eredi legittimi 
al trono, annullò la restaurazione 
cattolica. 
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La regina Elisabetta I 

 
IL PERIODO ELISABETTIANO 
Elisabetta I, figlia di Enrico VIII e 
Anna Bolena, sale al trono nel 1559 
succedendo alla sorellastra Maria. 
L’inizio del regno di Elisabetta si 
presenta difficile e la sovrana si 
deve muovere con prudenza poiché 
lo stato è stremato dalle continue 
guerre e si trova stretto tra i regni 
cattolici di Francia, Scozia e Spagna 
che ne vorrebbero prendere il 
controllo. Il paese in quel momento 
vede la maggioranza della 
popolazione schierata per la chiesa 
cattolica, ma le idee protestanti si 
sono ampiamente diffuse nella 
nazione soprattutto tra i proprietari 
terrieri. Immediatamente dopo il 
suo insediamento ripristina “l’Atto di 
supremazia” per mezzo del quale 
viene proclama “Governatore 
supremo” della Chiesa d’Inghilterra 
e viene introdotto il “Giuramento di 
supremazia”, al quale erano tenuti 
tutti quanti avessero un incarico nel 
settore pubblico o nella chiesa; con 
questo giuramento essi dovevano 
manifestare la propria lealtà alla 
regina. 
Usare il termine “Governatore” al 
posto di “Capo della Chiesa” servì 
per garantire ai cittadini cattolici che 

la regina non si sarebbe ingerita 
direttamente nelle faccende della 
religione, com’era successo 
precedentemente. Per altro il titolo 
di “Governatore Supremo della 
Chiesa d’Inghiterra” è rimasto 
tuttora in uso. Con ”l’Atto di 
uniformità” del 1559 viene inoltre 
sancita la separazione dalla Chiesa 
di Roma e si specificò che la Bibbia è 
il testo di riferimento che contiene 
tutte le norme della fede. Fu inoltre 
specificato che il popolo doveva 
assistere alla funzione domenicale 
seguendo il rito anglicano, 
dichiarandolo pertanto l’unica 
religione ammessa nello stato, e 
venne ripristinato il “Libro delle 
preghiere comuni”, sebbene con 
qualche modifica. Da notare che a 
sancire tutti questi atti non fu 
direttamente la regina, ma il 
parlamento, proprio per indicare che 
questo era il legittimo 
rappresentante dello stato. Altro 
passo importante fu l’introduzione 
nel 1571 dei “39 articoli”, originati 
da una revisione dei “42 articoli” 
introdotti sotto Edoardo VI, per 
mezzo dei quali si sancivano le 
regole della fede della Chiesa 
Anglicana, attualmente ancora in 
uso, e che distinguono la Chiesa 
protestante inglese dalle altre 
Chiese protestanti. 
Per quanto riguarda il problema 
delle immagini, Elisabetta 
inizialmente autorizzò i crocefissi e i 
ceri, e permise la reintroduzione dei 
paramenti sacri. Queste iniziative 
tuttavia suscitarono le criitiche dei 
nuovi vescovi protestanti appena 
eletti. Nel 1560, Edmund Grindal, 
che era stato esiliato sotto Maria, 
venne nominato vescovo di Londra e 
fu autorizzato a distruggere le 
balaustre delle gallerie nelle chiese 
di Londra; l'anno successivo fu la 
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regina stessa ad autorizzare la 
demolizione degli amboni. In seguito 
la determinazione ad evitare ogni 
nuova restaurazione del 
cattolicesimo si evidenziò con 
l'attenta distruzione dei crocifissi, 
dei paramenti sacerdotali, delle 
lastre d'altare, dei dipinti dei Giudizi 
universali, delle statue e di altri 
ornamenti.  
Ciò che contribuì più di ogni altra 
cosa al rafforzamento e al 
consolidamento della fede 
protestante fu molto semplicemente 
la durata del regno di Elisabetta; 
mentre Maria per imporre il suo 
programma ebbe a disposizione solo 
cinque anni, Elisabetta poté 
usufruire di più di quarant'anni. 
Coloro che pazientavano «in attesa 
di giorni migliori» e che si 
manifestasse una nuova 
restaurazione, furono sconfitti dal 
passare del tempo.  
Tutti questi cambiamenti non furono 
però accettati senza alcuna 
opposizione; la minaccia più 
importante fu portata dalla setta dei 
Puritani. Questi erano fuoriusciti 
protestanti che nel periodo di regno 
di Maria I, per sfuggire alle 
persecuzioni religiose, erano fuggiti 
all’estero e si erano imbevuti delle 
teorie del calvinismo radicale. 
Questa setta, nata nel 1580, 
proclamava la “purificazione” da 
tutto ciò che poteva avere anche 
lontanamente contatto con la fede 
cattolica e sosteneva l’assoluta 
indipendenza della fede dallo stato e 
dalla corona. I puritani erano 
contrari alle immagini sacre, drappi, 
vetrate, altari e ogni altro segno 
esteriore nella religione e 
consideravano l’attività commerciale 
ed industriale come una 
manifestazione divina della loro 
vocazione così pure come 

l’accumulazione dei profitti generati 
dal loro lavoro.  
 

 
Edmund Grindal arcivescovo di Caterbury 

durante il regno di Elisabetta I 
 

Fra i sostenitori della causa dei 
puritani vi fu anche Edmund Grindal, 
che precedentemente era stato 
nominato arcivescovo di Canterbury 
nel 1575. La scelta di Grindal di 
schierarsi a favore dei puritani non 
fu ben accolta dalla corona e venne 
decretata la sospensione 
dall’incarico di arcivescovo. Dopo 
poco tempo, e pur conservando la 
sua carica nonostante la 
sospensione, morì cieco ed 
ammalato. 
Il suo successore John Whitgift, in 
accordo con la regina Elisabetta e 
per rispondere alle accuse dei 
puritani, emanò un documento in cui 
si stabiliva che: 1) la regina detiene 
il governo supremo della chiesa; 2) 
“Il libro delle preghiere comuni” non 
contiene nulla di contrario alle Sacre 
Scritture; 3) i “39 articoli” sono 
conformi alla Parola di Dio. 
D'altra parte, restavano ancora un 
gran numero di credenti cattolici; 
alcuni si conformarono, piegandosi 
al cambiamento dei tempi ma 
sperando in un ritorno della fede 
cattolica. I paramenti sacri furono 
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nascosti come anche i candelieri e i 
calici. Di nascosto si celebravano 
ancora le messe con la Comunione. 
Era comunque tutto molto più 
difficile. I cambiamenti introdotti da 
Elisabetta furono più profondi e 
incisivi di quelli portati dal 
fratellastro Edoardo. Tutti i vescovi 
di fede cattolica, tranne uno, 
vennero estromessi; un centinaio di 
professori universitari di Oxford 
vennero esautorati e molti dignitari 
diedero le dimissioni, piuttosto che 
prestare il giuramento di fedeltà alla 
corona. Altri, sia sacerdoti che laici, 
vissero una doppia vita; 
apparentemente si comportavano in 
conformità alle leggi dello stato, ma 
cercavano di evitare il giuramento di 
fedeltà.  
I gesuiti e i seminaristi formati nei 
seminari cattolici di Douai e a Roma, 
incoraggiavano i reticenti e i 
refrattari a resistere alla diffusione 
del protestantesimo. 
Fu così che negli anni settanta si 
sviluppò una Chiesa in clandestinità 
mentre nella Chiesa d'Inghilterra 
ufficiale cresceva la componente 
protestante e aumentava 
l’intolleranza verso i cattolici; questi 
tuttavia rimanevano una minoranza 
di una certa consistenza. La rivolta 
dei conti del nord, nel 1569, fu il 
solo tentativo serio di restaurare il 
vecchio regime.  
L'iniziativa fu fallimentare; 
nonostante le folle tumultuose che li 
accolsero a Durham, la rivolta non si 
estese. Gli aiuti che essi 
attendevano non arrivarono e la 
comunicazione con i loro alleati a 
corte fu mediocre. Il tentativo di 
liberare Maria Stuart, prigioniera a 
Tutbury fallì e la rivolta si concluse 
con uno spargimento di sangue. 
 

 
Maria Stuarda 

 
Per i cattolici rimasti, la scelta 
divenne sempre più inevitabile, 
specialmente dopo il rifiuto della 
Chiesa cattolica di autorizzare ad 
assistere occasionalmente alle 
celebrazioni protestanti e dopo la 
scomunica di Elisabetta da parte del 
papa Pio V nel 1570.  
Per porre rimedio all’ingresso di 
nuovi preti proveniente dai seminari 
all’estero, i ministri di Elisabetta 
presero delle contromisure: le multe 
per chi non avesse assistito alla 
funzione domenicale, inizialmente di 
12 penny, vennero portate a 20 
sterline mensili, cinquanta volte il 
salario di un artigiano. La 
sottomissione a Roma e la 
riconciliazione con essa fu 
considerata un atto di tradimento . 
Le esecuzioni di sacerdoti iniziarono: 
la prima nel 1577, quattro nel 1581, 
undici nel 1582, due nel 1583, sei 
nel 1584, cinquantatré nel 1590 
(settanta per gli anni dal 1601 e 
1680). Fu proibito ai sacerdoti 
cattolici ordinati all'estero di entrare 
nel paese. Per molti credenti la 
scelta era fra tradimento o 
dannazione. Tuttavia esisteva 
comunque una differenza tra la 
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legge e la sua applicazione. Gli 
attacchi del governo contro i 
refrattari si focalizzavano sulla 
Gentry.  
 

 
Papa Pio V 

 
Pochi di loro vennero veramente 
condannati a delle ammende, e, se 
questo avveniva, si applicavano 
degli sconti. La persecuzione aiutò i 
sacerdoti a convincersi che non 
dovevano rifiutare la comunione a 
conformisti occasionali. Le 
persecuzioni non estinsero la fede 
ma la misero alla prova 
crudelmente. Un gran numero di 
cattolici nell'est e nel nord 
dell'Inghilterra si fuse con il resto 
della popolazione negli anni 
sessanta, mentre una parte dei 
sacerdoti rimasti fedeli a Roma 
continuò il loro servizio nascosti 
dalle grandi famiglie cattoliche che li 
proteggevano. Senza la messa e 
una educazione pastorale le persone 
di umili condizioni, gli artigiani e i 
contadini si confusero nel 
conformismo, mentre i cattolici, 
sostenuti da sacerdoti stranieri, 
vennero messi al bando.	
 
 
 

EREDITA’	
Alla morte della regina Elisabetta, 
emerse un terzo partito, ostile al 
movimento dei puritani, senza 
tuttavia essere legato alla Chiesa 
cattolica di Roma. Al contrario dei 
puritani, questi vogliono conservare 
nelle funzioni religiose il “Libro delle 
preghiere”, nella versione rivista del 
1559 sotto il regno di Elisabetta I, 
modificato rispetto alla versione 
originale togliendo alcune frasi 
offensive per i cattolici.  
La parte cattolica della popolazione 
oramai era diventata una ristretta 
minoranza e aveva abbandonato il 
centro della scena.  
La nuova disputa si era ingaggiata 
tra i puritani, contrari al “Libro delle 
preghiere” e all'episcopalismo, e il 
terzo partito, che rifiutava le 
profezie, ma voleva una gerarchia 
episcopale, e desiderava una 
spiritualità nutrita dal “Libro delle 
preghiere”.  
Alla morte di Elisabetta nel 1603, 
durante il regno degli Stuart 
Giacomo I e Carlo I, i termini della 
disputa si esasperarono e si arrivò 
alla Guerra civile inglese, il primo 
conflitto sul suolo inglese esteso alla 
popolazione civile.  
La guerra civile non nacque 
solamente da motivi religiosi, ma la 
causa scatenante fu l'abolizione del 
“Libro delle preghiere” e 
dell'episcopato da parte di un 
parlamento puritano ostile.  Al 
termine della guerra civile il terzo 
partito ebbe la meglio e la Chiesa 
d’Inghilterra venne restaurata in 
base alle loro convinzioni; nel 
periodo successivo si affermò una 
chiesa più tollerante dove le varie 
correnti, compresa quella cattolica, 
trovarono il loro spazio a fianco alla 
Chiesa ufficiale. 
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PRINCIPALI DIFFERENZE TRA CULTO ANGLICANO E 
CRISTIANO 
 

di Stefania Valvo 
 
Esistono notevoli differenze tra il 
culto cattolico e quello protestante, 
sebbene negli ultimi anni vi siano 
stati parecchi tentativi di trovare un 
punto d’incontro fra i due culti; il 
fatto è che le differenze restano e 
sono importanti oggi così come lo 
erano all’inizio della Riforma 
protestante. Di seguito cerchiamo di 
riassumere alcune fra le differenze 
più significative. 
 
IL RUOLO DEL PAPA 
Per la Chiesa cattolica, il Papa è il 
vicario di Cristo e il successore di 
Pietro, perciò è la più alta autorità 
religiosa. Egli ha preso il posto di 
Gesù quale capo visibile della Chiesa 
ed in quanto tale, ha la capacità di 
parlare “ex cathedra” (con autorità 
sulle questioni di fede e di pratica) e 
quando lo fa i suoi insegnamenti 
sono vincolanti per tutti i cristiani. 
Gli Anglicani invece non riconoscono 
l’autorità del Papa, ma ci sono stati 
tentativi di dialogo sul tema; il 
Supremo reggente della Chiesa è il 
sovrano d’Inghilterra che ha il 
compito di nominare i vescovi; 
l’arcivescovo di Canterbury (dal 
2012 è Justin Welby) è la massima 
autorità spirituale. 
 
Il SACRAMENTO DEL SACERDOZIO  
Il Sacramento che abilita 
all’esercizio del ministero di 
sacerdote nella chiesa cattolica 
prevede tre gradi: diaconato 
(diacono), presbiterato 
(sacerdote) ed episcopato 

(vescovo). Il sacerdozio è riservato 
agli uomini e c’è l’obbligo del 
celibato: i preti non possono 
sposarsi.  
La struttura anglicana è la stessa, 
con diaconato, presbiterato ed 
episcopato. Dal 1992, però, è aperto 
il sacerdozio alle donne, che 
possono arrivare fino alla carica di 
vescovo. Il clero, poi, può sposarsi. 
 

 
L’arcivescovo di Canterbury  

Justin Welby 
 
I SACRAMENTI           
Per la Chiesa cattolica i sacramenti 
(i segni e gli strumenti 
attraverso cui lo Spirito Santo 
diffonde la grazia di Cristo 
nella Chiesa) sono sette. I tre della 
Iniziazione: Battesimo, 
Confermazione (o Cresima) ed 
Eucaristia; i due della 
Guarigione: Penitenza e Unzione 
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degli infermi; i due dell’Edificazione 
della Chiesa: Ordine e Matrimonio.  
Originariamente la Chiesa anglicana 
ne riconosceva due: Battesimo ed 
Eucaristia. Poi è tornata a celebrare 
anche gli altri. Per gli Anglicani, 
però, tutti possono ricevere la 
Comunione, anche divorziati e 
conviventi, a meno che non abbiano 
commesso gravi violenze. 
 

 
L’Arcivescovo J. Welby a colloquio con Papa 

Francesco 
 
IL MATRIMONIO       
Condizione essenziale per il 
matrimonio cattolico è l’essere stati 
battezzati e cresimati. È 
indissolubile: non è ammesso il 
divorzio; un matrimonio, però, può 
essere riconosciuto nullo quando 
l’autorità religiosa riconosce la 
mancanza in partenza di condizioni 
essenziali. Non si parla di nozze 
omosessuali. 
Per sposarsi con il rito anglicano non 
è necessario essere stati battezzati 
né cresimati. Recentemente 
l’arcivescovo di Canterbury ha 
aperto alle nozze omosessuali, 
annunciando che la Chiesa anglicana 
non opporrà più resistenza al 

matrimonio tra fedeli dello stesso 
sesso. 
 

 
Libby Lane è stata la prima donna ad essere 
consacrata vescovo della chiesa anglicana nel 

gennaio del 2015 
	
IMMAGINI SACRE            
Il rapporto con la devozione dei 
Santi è uno dei punti cruciali della 
fede cattolica, mentre per la chiesa 
anglicana la dottrina su immagini, 
reliquie e invocazione dei Santi è 
considerata senza fondamento. 
 
LA MADONNA           
Per la Chiesa Cattolica due dogmi 
tratteggiano la figura della madre di 
Gesù: Immacolata Concezione 
(proclamato nel 1854) e Assunzione 
(1950). 
La figura della Madonna invece nella 
Chiesa Anglicana è riconosciuta, ma 
sono rifiutati i dogmi 
dell’Immacolata Concezione e 
dell’Assunzione. Come i Santi, non 
dispensa la grazia che viene solo da 
Dio. 
Sebbene vi siano altre differenze fra 
i due culti quelle sopra descritte ne 
rappresentano sostanzialmente la 
parte più significativa. 
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LA MUSICA SACRA NELLA LITURGIA ANGLICANA 
 

di Alfreda Incelli 
 
Il distacco geografico e culturale dal 
continente, che caratterizza le isole 
britanniche, fa sì che in queste terre 
la tradizione musicale si sviluppi 
secondo tendenze in buona parte 
originali e autonome, non prive 
tuttavia di influenza sugli altri paesi 
europei.  
Le peculiarità della pratica inglese 
emergeranno ancor più dopo 
l’instaurazione della Riforma 
anglicana, che implicherà la 
creazione di forme musicali 
specificamente dedicate a questo 
rito. 
A differenza della musica colta 
profana, che nei primi decenni del 
Cinquecento si caratterizza per un 
repertorio d’“importazione”, quella 
sacra continua, come nei secoli 
precedenti, a mantenere un forte 
legame con la tradizione locale della 
musica vocale maschile praticata 
nelle principali cattedrali inglesi e 
nei più rinomati college universitari 
(esecuzione con stile a cappella, con 
l’utilizzo delle voci bianche per le 
parti di soprano e l’emissione senza 
vibrato).  
Questa tradizione ha goduto di 
continuità sino ai giorni nostri. 
Anche nella scuola inglese, così 
come nel resto d’Europa, il genere 
più frequentato è quello polifonico 
della messa.  
Così come nella pratica fiamminga, 
anche in quella inglese vengono 
spesso utilizzate melodie 
preesistenti per la sua 
composizione; quest’abitudine 
deriva dall’idea medievale di 

costruire la polifonia come 
amplificazione del canto gregoriano, 
una tecnica compositiva comune a 
tutta Europa. 
Nonostante la scarsa propensione 
per i procedimenti imitativi, nella 
musica inglese il disegno 
compositivo è tutt’altro che lineare, 
bensì ornato e complesso, un 
retaggio che trova sempre le sue 
radici nella musica medievale, e che 
permane ancora nei primi secoli del 
Cinquecento. 
L’avvenimento che muta 
completamente il quadro musicale 
inglese è la Riforma della Chiesa 
anglicana (1536): il distacco dalla 
Chiesa di Roma sancito da Enrico 
VIII e successivamente disciplinato 
da Thomas Cranmer, arcivescovo di 
Canterbury e fautore della politica 
ecclesiastica del sovrano che, una 
decina di anni più tardi, con la 
stesura del Prayer Book, crea i 
dettami della nuova liturgia.  
La soppressione dei conventi voluta 
dalla Riforma protestante fa sì che 
molti manoscritti di musica cattolica 
precedente siano distrutti e gran 
parte di questo repertorio 
irrimediabilmente perduta. 
Il rito anglicano comporta uno 
snellimento della liturgia delle ore, 
concentrata in due momenti di 
preghiera: il Matins e l’Evensong. 
Ogni ufficio comprende un canto 
responsoriale con l’alternanza di 
monodia e polifonia, letture 
intercalate da cantici (Magnificat e 
Nunc dimittis), la recita del Credo e 
il canto conclusivo di un inno 
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sillabico e omofonico, definito 
anthem nel secolo successivo, la 
forma più tipica della liturgia 
anglicana. 
 

 
Thomas Tallis 

 
Anche nella pratica inglese si 
afferma la sobrietà tipica delle 
chiese protestanti, volta a una 
maggiore intelligibilità del testo 
sacro, e quindi a una più completa 
partecipazione dell’assemblea al 
rito; per lo stesso motivo si cerca di 
sostituire ove possibile l’inglese al 
latino. 
A dispetto del grande movimento 
riformista, i più famosi compositori 
inglesi di musica sacra sono cattolici 
e, specie nel clima di tolleranza 
instaurato da Elisabetta I, possono 
continuare a scrivere musica anche 
per il loro credo di appartenenza; i 
loro nomi sono Thomas Tallis e 
William Byrd, i primi musicisti che 
ottengono dalla sovrana un 
privilegio di ventun anni per poter 
stampare le loro musiche. 
Entrambi esordiscono come 
organisti e giungono, in periodi 
successivi (ma con alcuni anni di 
concomitanza, segnati da una 
grande amicizia), a esercitare 
questo incarico, accanto a quello di 
compositore, presso la Royal 
Chapel. 
Tallis ci lascia una produzione 
ugualmente ripartita fra musica 
latina e inglese, cattolica e 
anglicana, tre messe, svariati 

Magnificat, salmi e mottetti, le 
Lamentations of Jeremiah, di grande 
effetto drammatico; svariati 
services, Te Deum Benedictus, una 
decina di anthems e i graziosi Psalm 
Tunes tramandatici dal manoscritto 
dell’arcivescovo Parker. 
William Byrd è il più noto 
compositore inglese a cavallo fra 
Cinque e Seicento; organista e 
compositore presso la cappella 
Reale, ha lasciato molta musica 
strumentale, brani per il rito 
anglicano, ma soprattutto 
composizioni appartenenti al culto 
cattolico; la stima di cui gode a 
corte è tale che viene tollerata 
anche la sua appartenenza a una 
fede diversa. 
 

 
Il compositore William Byrd 

 
Il primo volume di Cantiones (1575) 
viene stampato insieme a Tallis e 
dedicato alla regina d’Inghilterra; la 
successiva e più importante 
raccolta, i Gradualia, rivela i tratti 
caratteristici della sua maturità 
compositiva, e cioè l’abilità nel 
contrappunto e nell’assortimento 
delle voci.  
Egli compone brani sino a 10 parti, 
oppure, per variare l’impasto 
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timbrico, inserisce nei normali brani 
a 4 o 5 voci sezioni a organico più 
ristretto.  
Ciò che contraddistingue l’opera di 
Byrd è la costante densità ed 
essenzialità del discorso musicale. 
Byrd scrive circa 200 brani in latino 
(lingua che, per sua stessa 
ammissione, gli è più congeniale) e 
tre messe complete; nei canti 
sillabici in inglese egli trova 
difficilmente un’ispirazione 
altrettanto felice: alcuni di questi 
sono tuttavia di pregevole fattura, 
come per esempio l’inno che egli 
dedica a Elisabetta I: “O Lord, Make 
Thy Servant”. 
 

 
Il frontespizio delle “Sacrae Cantiones”  

di W. Byrd 
 

Byrd non aderisce alle tendenze 
della musica vocale profana allora in 
voga, ispirata al madrigale italiano, 
malgrado offra alcune sue prove 
anche in questo campo. 
Egli produrrà tutt’al più alcune 
canzoni spirituali per voci e 
strumenti, concepite su modello 
madrigalistico: il testo 
moraleggiante risponde molto bene 
alle esigenze di un’utenza puritana 

per la quale il diletto musicale non 
può essere disgiunto da un intento 
edificante. 
 

 
Il busto di Orlando Gibbons 

 
Il primo compositore della Chiesa 
riformata è Orlando Gibbons. La sua 
carriera è ricca di riconoscimenti, 
nonostante la morte prematura. 
Allievo del King’s College di 
Cambridge, ottiene in seguito titoli 
accademici presso questa università 
(baccelliere) e quella di Oxford 
(dottore); viene inoltre nominato 
organista presso la cappella Reale e 
l’abbazia di Westminster. 
È Gibbons a fissare nell’anthem la 
forma più significativa della liturgia 
anglicana.  
Pur cimentandosi anche nella 
composizione di interi services, egli 
troverà la vena espressiva più 
genuina nel canto sillabico in 
inglese.  
Il suo stile severo ricalca quello dei 
suoi predecessori, ma la grande 
facilità nell’invenzione melodica è il 
suo tratto caratteristico. 
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LA CAPPELLA MUSICALE NEL TEMPO 
 

di Elena D’Elia 
 
Il Westminster Abbey Choir è un 
coro di ragazzi che opera all'interno 
dell'Abbazia di Westminster a 
Londra durante le funzioni religiose. 
Il coro fu fondato nel 1380, quando 
per la prima volta fu creata la 
funzione di direttore stabile del coro 
per l'istruzione musicale dei ragazzi 
e per la preparazione delle musiche 
da eseguirsi durante le liturgie 
giornaliere e delle solennità 
religiose. 
Nel corso dei secoli si sono 
avvicendati molti direttori, alcuni dei 
quali sono stati dei grandi musicisti. 
Fra questi il più famoso è stato 
certamente il compositore barocco 
Henry Purcell, mentre nel recente 
passato si ricorda Simon Preston. 
Attualmente il coro è formato da 
una trentina di ragazzi, che 
risiedono presso la Scuola del Coro 
di Westminster, più dodici cantanti 
professionisti adulti: i ragazzi 
entrano all'età di otto anni e vi 
rimangono per quattro anni, nel 
corso dei quali studiano presso la 
scuola interna; conosciuto nel 
mondo come uno dei migliori cori 
del suo genere, svolge un ruolo 
centrale sia nei servizi quotidiani 
corali in Abbazia sia negli eventi di 
risonanza nazionale che si tengono 
al suo interno. Il servizio del Coro è 
stato inoltre fondamentale per la 
celebrazione di avvenimenti degni di 
nota, quali il centenario dello 
scoppio della Prima Guerra 
Mondiale, l’incoronazione dei 
monarchi britannici, la celebrazione 
della vita e dell'opera di Nelson 

Mandela e le nozze delle Loro 
Altezze reali, il Duca e la Duchessa 
di Cambridge nell’aprile 2011, 
seguito in tutto il mondo da oltre 
due miliardi di persone. Il 
Westminster Abbey Choir partecipa 
anche ai più importanti festival di 
musica sacra che si svolgono in 
Europa; le sue esecuzioni sono 
spesso incise ed appaiono sotto 
forma di CD registrati nell'Abbazia di 
Westminster e nella Chiesa di Santa 
Margherita. 
 

 
I Cantori della cattedrale di Westminster nella 

basilica di S. Pietro a Roma 
 

Inoltre, esso svolge un’intensa 
attività concertistica in Gran 
Bretagna e all'estero presso alcuni 
dei più importanti paesi stranieri 
europei ed extraeuropei, con 
concerti e tour come quello tenutosi 
negli ultimi anni per l'Australia, 
l'Estremo Oriente, Stati Uniti, 
Russia, Ungheria e Spagna. Nel 
giugno 2012 è stato invitato da Papa 
Benedetto a cantare con la Cappella 
Sistina alla Messa Papale per la 
Solennità di San Pietro e San Paolo 
nella Basilica di San Pietro in Roma, 
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e nell’autunno 2014 ha tenuto un 
altro grande tour degli Stati Uniti, 
con spettacoli a Washington DC, 
Dallas e New York. Tiene inoltre 
concerti regolari nell'Abbazia ed è 
apparso in molti importanti festival 
tra cui il Festival di Musica Barocca 
Lufthansa e la BBC Proms. 
Ad oggi, il Coro è diretto da James 
O'Donnell, Organista e Maestro dei 
Cantori.  
 

 
Il M. James O’Donnel 

 
Frequentare la scuola del Coro di 
Westminster è sicuramente una 
grande opportunità formativa 
riservata ad un numero esiguo di 
studenti, che si giovano di numerosi 
vantaggi legati alla disponibilità di 
un curricolo scolastico completo, che 
include sia lo studio di materie 
tradizionali (letterarie e 
scientifiche), che attività sportive e 
ricreative tra le più disparate. Il 
carattere esclusivo di questo istituto 
si manifesta anche nell’allestimento 
di ambienti di apprendimento 
all’avanguardia dal punto di vista 
scientifico e tecnologico, riservati a 
classi poco numerose e per questo 
meglio seguite dagli stessi docenti, 

che dispongono di un tempo 
maggiore e qualitativamente 
migliore per seguire gli alunni 
durante le singole fasi 
dell’apprendimento. Come è 
importante l'ampiezza del 
programma di studi, così anche la 
musica è al centro del percorso 
scolastico. La formazione corale in 
sé è probabilmente la migliore 
forma di educazione musicale per i 
ragazzi di questa età. I coristi 
dell’Abbazia studiano ogni giorno a 
un livello altamente professionale al 
fianco dei loro colleghi adulti, 
approcciando un repertorio molto 
ampio, che va dai primi esempi di 
polifonia del XVI secolo alle 
composizioni molto più recenti. La 
scuola corale fornisce una 
formazione accademica completa e 
su misura intorno alla routine di 
canto dei coristi, anche grazie ad un 
curriculum musicale progettato per 
integrare la formazione vocale che i 
ragazzi ricevono nell'Abbazia. Grazie 
alla loro naturale capacità di 
apprendere, tutti i ragazzi imparano 
il pianoforte e uno strumento 
orchestrale che praticano nei più 
disparati contesti di musica 
d’insieme. Inoltre, gli strumentisti di 
livello più avanzato hanno 
l'opportunità di progredire verso uno 
standard ancora più alto di 
performances attraverso una pratica 
strumentale in ensemble di qualità 
superiore. Le elevate aspettative 
riguardo al futuro professionale degli 
studenti sono così soddisfatte grazie 
ad una preparazione globale molto 
specifica ed approfondita, che grazie 
alle strutture eccellenti e a un 
approccio didattico onnicomprensivo 
consente agli studenti di accedere a 
corsi di studio superiori ancor più 
esclusivi rispetto a quelli frequentati 
dai loro coetanei. 
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LA CAPPELLA MUSICALE DELLA CATTEDRALE DI 
WESTMINSTER 

 
LA CAPPELLA MUSICALE OGGI  
 

di Mariano Di Tanno 
 
Il Westminster Cathedral Choir, 
certamente uno dei migliori cori del 
paese e probabilmente del mondo, 
ha una reputazione che è costruita 
sul solido fondamento di una pratica 
regolare. 
I 25 ragazzi coristi della scuola di 
coro iniziano la giornata con una 
pratica di un'ora alle 8 per poi 
riprendere alle 16:30, affiancati da 
professionisti laici.  
Il coro canta ciò che è noto come la 
liturgia capitolare, cioè la messa 
quotidiana, e dei Vespri ogni giorno 
alle 17 e la domenica alle 15:30.  
Martin Baker, Maestro di musica 
presso la Cattedrale dal 2000, 
spiega che “ i coristi, che si 
inseriscono nella Cathedral Choir 
School, cantano entrambe le linee 
dei soprani e dei contralti, che è 
unicum per un coro di una 
Cattedrale in Gran Bretagna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Essi sono affiancati al massimo da 
10 addetti laici professionali, e cioè 
quattro bassi, quattro tenori e due 
controtenori. Una delle 
caratteristiche distintive del suono 
del coro è che la linea del contralto 
è una miscela di controtenori e 
ragazzi.” 
Il coro si inserisce nella Messa 
mentre canta l'introito e quindi si 
divide nella chiesa per prendere 
posto nell'abside, dietro e sopra 
l'altare. È fuori dalla vista, ma non 
dalla mente. Martin spiega che: “la 
Messa non riguarda il coro nel senso 
della performance. 
La Messa è la Messa, quindi la 
musica che cantiamo è un 
accompagnamento al rito liturgico 
che è, ovviamente, in primo piano. 
Anche se non possiamo essere visti 
il suono rotola giù nella navata 
riflessa dal marmo dell'abside  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
Il coro di Westminster nel giorno delle nozze reali di Kate Middleton e il principe William 
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a mezza cupola.  
È un grande spazio per il canto, 
senza bisogno di alcuna 
amplificazione.” 
In qualità di maestro di musica, 
Martin ha il compito di organizzare e 
scegliere la musica per ogni giorno:  
“Pianifico gli interventi musicali su 
base trimestrale, iniziando sempre 
con il Graduale Romanum, il libro di 
musica ufficiale della Chiesa.  
Questo è il canto Propers della 
Messa – Introito, Graduale, Alleluia 
e così via.  
Il Canto Gregoriano ha una 
notazione 
diversa dalla 
notazione 
della musica 
normale con 
un 
pentagramm
a di quattro 
linee e 
quadratini, 
piuttosto che 
le solite 
cinque.  
Una volta 
stabilito il canto corretto per ogni 
giorno, associo all’ impostazione di 
una Messa polifonica due mottetti: 
Offertorio e Comunione. Può essere 
piuttosto un puzzle musicale!  
Le sfumature del calendario liturgico 
richiedono un’enfasi attenta; la 
musica per una festa locale sarà 
semplice, diventando sempre più 
elaborata per ricorrenze, feste e 
solennità.  
L'acustica dell'edificio è un fattore 
importante nel decidere il repertorio. 
Tutti amano Mozart, ma i ritmi 
complessi e le note di breve durata 
non rendono bene in uno spazio 
grande – fanno l’ effetto di una forte 
sfocatura– quindi il nostro repertorio 
di base (in linea con le indicazioni 

della Sacrosanctum Concilium, il 
principale documento del Concilio 
Vaticano II) è costituito dal tesoro 
della polifonia rinascimentale.  
Le sue linee lunghe, il legato e il 
lento declamare del testo integra e 
completa, idealmente, il Canto 
Gregoriano e si diffonde 
chiaramente in tutto l'edificio.” 
Il Primo maestro di musica della 
Cattedrale, Sir Richard Terry, è 
stato uno dei pionieri del cosiddetto 
Early Music Movement; nei primi 
due decenni del XX secolo ha 
trascritto centinaia di Messe e 

mottetti da 
manoscritti 

ed eseguito, 
con il coro 

della 
Cattedrale, 
compositori 

quali 
Palestrina, 

Victoria, 
Tallis, Byrd e 

Taverner. 
Compositori, 

la cui musica 
non era stata ascoltata per secoli, 
sono stati portati all'attenzione delle 
orecchie moderne attraverso il 
lavoro di Sir Richard, e continuiamo 
a costruire sulla sua opera a 
tutt’oggi. Porre in essere una nuova 
musica è sempre stato un punto 
focale per il coro della Cattedrale.  
Vaughan Williams, Britten e 
Berkeley, per esempio, hanno scritto 
musica per la liturgia della 
Cattedrale e più recentemente 
James MacMillan, cui è dovuto lo 
spettacolare “Tu es Petrus” per l’ 
ingresso di Papa Benedetto XVI nel 
2010, combinando coro, organo, 
ottoni e percussioni, che è stato 
molto discusso.                        
Tutta la musica di MacMillan è 

Un Cantore concentrato nello studio		
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ispirata dalla sua fede cattolica ed è 
una benedizione averlo con noi.”  
I momenti più significativi, durante 
l'anno, sono chiaramente Natale e la 
settimana Santa. Martin spiega che i 
coristi preferiscono solitamente il 
Natale: “la musica è estremamente 
accessibile e attraente, scintillante, 
piena di orpelli e le menti giovani, 
naturalmente, rispondono a questo, 
ma penso che la musica per la 
settimana Santa e Pasqua sia 
infinitamente migliore! 
 

 
Alcuni Cantori della cattedrale impegnati in un 

concerto in una scuola di Londra 
 

Le cerimonie della Cattedrale sono 
incredibilmente potenti e la musica 
gioca un ruolo chiave 
nell’esaltazione del dramma del 
movimento che va dalla Domenica 
delle Palme, attraverso l'istituzione 
dell'Eucaristia, fino alla crocifissione 
di Gesù e infine alla Resurrezione. I 
servizi in occasione della mattina del 
venerdì Santo e Pasqua sono i più 
frequentati di tutto l'anno; le 
cappelle laterali sono piene e le  
 
 
 
 
 
 
 
 

navate laterali stipate con persone 
in piedi.  
I due Uffici delle Letture (venerdì 
Santo e sabato Santo) sono i miei 
Preferiti. Queste meditazioni sulla 
passione sono basate su Salmi, 
cantati dal coro in alternanza con la 
congregazione, Letture, 
Lamentazioni e i famosi “Responsori 
delle Tenebrae” di Victoria. 
L'esperienza di dirigere i brani di 
Victoria con questo coro (e in tal 
modo tener conto della registrazione 
del coro, realizzata sotto la 
bacchetta di George Malcolm nel 
1950) è difficile da battere!" 

.  
Anche se trascorro la maggior parte 
del mio tempo con il coro, sono 
innanzitutto un organista, e mi 
diverto ancora con la possibilità di 
improvvisare musica per la liturgia, 
spesso alla messa della domenica. 
Naturalmente non pretendo di 
essere in grado di avvicinarmi alla 
qualità musicale dei grandi 
compositori, ma l'immediatezza 
dell'improvvisazione – il fatto che 
uno pensa e suona allo stesso 
momento –consente un 
accompagnamento ideale alla 
liturgia; infatti si può rispondere, al 
momento dell' esecuzione, con la 
stessa precisione con cui un brano 
musicale, attentamente selezionato, 
potrebbe essere provato 
preventivamente.” 
 

“È un grande privilegio trovarsi 
nella condizione di utilizzare la 
mia preparazione musicale al 
servizio della Chiesa cattolica 
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LA CAPPELLA MUSICALE DELLA CATTEDRALE DI 
WESTMINSTER 

 
I MUSICISTI DELLA CAPPELLA MUSICALE NEL TEMPO: 
HENRY PURCELL 
 

di Elena D’Elia 
 
Tra i musicisti più attivi e conosciuti 
all’interno della Westminster Abbey 
non possiamo non ricordare il 
compositore di musica barocca 
Henry Purcell (1659 – 1695). 
Dopo la morte del padre, 
Gentiluomo della Cappella Reale, nel 
1664 Henry Purcell e il fratello 
furono affidati alle amorevoli cure 
dello zio (Thomas Purcell), anch’egli 
Gentiluomo nonché liutista di corte.  
 

 
Henry Purcell 

 
Il giovane Henry divenne così corista 
nella Cappella Reale sotto la guida 
del Capitano Cooke, un valente 
musicista che ottenne il rango 
militare combattendo per la causa 

dei Realisti durante la Guerra Civile. 
Secondo quanto attestano i diari di 
Samuel Pepys, Cooke aveva un gran 
numero di giovani sotto di sé che 
istruì con grande rigore e dedizione, 
e quando qualcuno di loro si 
accingeva per la prima volta a 
scrivere qualche composizione, egli 
lo incoraggiava vivamente. Proprio 
in questo ambiente così fecondo il 
giovane Henry Purcell passò la sua 
infanzia, sviluppando abilità 
sorprendenti. 
Negli anni successivi, Purcell 
sviluppò maggiormente la sua arte 
compositiva anche grazie alla 
preziosa guida di John Blow, futuro 
organista di Westminster, che lo 
instradò al barocco italiano e allo 
stile del barocco antico di Jean 
Baptiste Lully. 
Purcell si cimentò sia nella scrittura 
di opere teatrali nel nascente genere 
dell'opera lirica che in composizioni 
strumentali, nelle quali furono 
incorporati elementi stilistici italiani 
e francesi, creando un particolare 
stile di musica barocca inglese. 
Avendo un enorme talento, ebbe 
l'onore di comporre musica per gli 
anniversari di compleanno ma anche 
per i funerali della Regina Maria II 
come la “Music for the Funeral of 
Queen Mary”, formata da una 
marcia, una canzone e un inno per 
coro e orchestra e fu eseguita in 
occasione appunto dei funerali della 
regina Maria nel 1695, ed in parte 
alla cerimonia funebre del 
compositore stesso. 
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Nella sua carriera, Purcell ha inoltre 
composto 42 duetti ed oltre 100 
canzoni, inni ed odi, molti di questi 
scritti per la voce del Basso 
profondo. 
Durante il periodo nel quale occupò 
la carica di organista presso 
l'Abbazia di Westminster, Henry 
Purcell si dedicò quasi 
esclusivamente alla scrittura di 
musica sacra, abbandonando quella 
per il teatro. Nonostante ciò, 
probabilmente prima di diventare 
organista compose due importanti 
opere teatrali, quali la musica per 
“Theodosius” e per “Virtuous Wife”, 
anche se la sua opera Didone ed 
Enea rappresenta la più importante 
tappa nella storia della musica 
drammatica inglese. 
Poco dopo il matrimonio con Frances 
Peters nel 1682, Purcell venne 
promosso ad organista della 
Cappella Reale, una posizione che 
poté tenere simultaneamente a  

quella che ricopriva presso l'abbazia.  
Negli anni seguenti si occupò della  
produzione di musica sacra, odi per 
il re e la famiglia reale, ed altre 
simili composizioni. Purcell riprese il 
suo lavoro in ambito teatrale nel 
1687, fornendo la musica per 
“Tyrannic Love”, di Dryden. Tre anni 
dopo compose la musica di scena 
per “The Tempest” di Shakespeare, 
ripresa da Dryden e negli anni a 
venire ne scrisse molte altre per 
diverse opere teatrali.  
Durante l'ultimo anno della sua vita 
(1695) scrisse la semi-opera “La 
Tempesta”, uno dei suoi più grandi 
capolavori. Purcell morì nella propria 
casa nel Dean's Yard, a 
Westminster, nel 1695, all'apice 
della gloria. Sua moglie e tre dei sei 
figli gli sopravvissero, e fu proprio 
lei, prima di morire nel 1706, a 
curare la pubblicazione di numerose 
opere del marito, tra cui il celebre 
Orpheus britannicus. 

  
 
 

Anthem “I was glad” composto da Purcell nel 1685 per l’incoronazione di Giacomo II 
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LA CAPPELLA MUSICALE DELLA CATTEDRALE DI 
WESTMINSTER 

 
GLI ORGANI DI WESTMINSTER 
 

di Elena D’Elia 
 
ORGANO MAGGIORE  
L'organo a canne della collegiata di 
San Pietro è situato ai lati dello 
jubé, entro due casse lignee 
riccamente decorate, ed è stato 
costruito nel 1937, in occasione 
dell'incoronazione di Giorgio VI dalla 
ditta organaria inglese Harrison & 
Harrison ed in 
seguito dalla 
stessa restaurato 
ed ampliato più 
volte, nel 1959, nel 
1982-1984, nel 
1987, nel 2006 e 
nel 2010. Lo 
strumento è a 
trasmissione 
elettrica, con 
consolle 
indipendente sullo 
jubé con cinque 
tastiere di 61 note 
ciascuna e 
pedaliera concavo-
radiale di 32 note. 
 
ORGANO DEL 
TRANSETTO 
Nel braccio destro 
del transetto, si 
trova un secondo organo a canne 

per l'accompagnamento dei canti 
durante la liturgia, costruito 
nel 1764 da John Snetzler e 
restaurato nel 1965 da Noel Mander. 
Lo strumento, a trasmissione 
meccanica, ha un'unica tastiera ed è 
privo di pedaliera. 

ORGANO DA CONTINUO  
Nella chiesa si trova anche 
un organo positivo a cassapanca, 
costruito nel 1994 dalla ditta 
organaria Kenneth Tickell and Co., 
a trasmissione integralmente 
meccanica, con unica tastiera e 
senza pedaliera.  

 
ORGANO DELLA 
CAPPELLA DI ENRICO 
VII  
Nel 2013, in occasione 
dei festeggiamenti per 
i 60 anni di regno 
della regina 
Elisabetta, la città di 
Londra per onorare la 
ricorrenza, ha 
commissionato un 
nuovo organo da 
inserire nella 
Cattedrale come 
omaggio per la regina. 
Vincitrice della gara 
internazionale per la 
costruzione dello 
strumento è stata la 
ditta organaria 
Mander di Londra. Lo 
strumento ha 

solamente due tastiere e per un 
certo periodo è stato esposto nella 
Mansion House, sede del sindaco di 
Londra e ora si trova all’interno della 
cappella di Enrico VII, dove è stato 
inaugurato con un concerto eseguito 
dal M. J. O’Donnel alla presenza 
della regina. 

  
 

	
L'organo maggiore  



	 59	

LA CAPPELLA MUSICALE DELLA CATTEDRALE DI 
WESTMINSTER 

 
GLI ORGANISTI DELLA WESTMINSTER ABBEY 
 

di Elena D’Elia 
 
ORGANISTI 
1559 John Taylour 
1570 Robert White 
1574 Henry Leeve 
1585 Edmund Hooper 
1621 John Parsons 
1623 Orlando Gibbons 
1625-1644 Richard Portman 
1660 Christopher Gibbons 
1666 Albertus Bryne 
1668 John Blow 
1679 Henry Purcell 
1695 John Blow (riconfermato) 
1708 William Croft 
1727 John Robinson 
1762 Benjamin Cooke 
1793 Samuel Arnold 
1803 Robert Cooke 
1814 George Ebenezer Williams 
 
SUB - ORGANISTI 
1860 Charles Sherwood Jekyll 
1875 Sir Frederick Bridge CVO 
1881 Henry Davan Wetton  
1896 Sir Walter Galpin Alcock MVO 
1917 Stanley Roper CVO 
1921 Osborne Harold Peasgood CVO 
1946 Osborne Harold Peasgood CVO 
1954 Derek Holman CM 
1956 Robert Henry Charles Palmer 
1962 Simon Preston CBE 
1967 Tim Farrell 
1974 Stephen Cleobury CBE 
1978 Christopher Herrick 
1984 Harry Bicket 
1988 Iain Simcock 
1988 Andrew Lumsden 
1992 Martin Baker 
1998 Philip Scriven (Recitazione) 
2000 Andrew Reid 
2004 Robert Quinney 

2013 Daniel Cook 
 
ASSISTENTI ORGANISTI 
Charles Jekyll 1875 
W.J. Winter 1886-1895 
Walter Alcock 1896-1916 
Hugh Marchant 1947-1950 
Hugo Limer 1950-1959 
Rilford Trafalgar 1959-1984 
David Bruce Payne- 1968-1974 (in 
seguito Direttore di Musica presso la 
Cattedrale di Birmingham) 
Geoffrey Morgan 1978-1988 (in 
seguito sub-organista presso la 
Cattedrale di Guildford ) 
Miles Quick 1989-1991 
Stephen Le Prevost 1991-2001 
Simon Campana 2001-2002 (in 
seguito Vice Direttore di Musica 
presso la cattedrale di Winchester e 
successivamente Direttore della 
Schola Cantorum di Tewkesbury 
Abbey ) 
Daniel Cook 2003-2005 (in seguito 
Vice Direttore di Musica presso la 
Cattedrale di Salisbury, Organista e 
Maestro dei Cantori alla cattedrale di 
St. David e  successivamente sub-
organista di Westminster ) 
Ashley Grote 2005-2008 (in seguito 
Vice Direttore di Musica presso la 
Cattedrale di Gloucester, la società 
Master di Musica presso Cattedrale 
di Norwich ) 
James McVinnie 2008-2011 
Martin Ford 2012-2015 
Matthew Jorysz 2016- 
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STUDIOSI DELL’ORGANO 
James Cryer 
Jonathan Dimmock 
Adrian Lenthall 
Simon Morley (diventato Assistente 
Organista presso la Cattedrale di 
Lincoln , di là organista 
della cattedrale di Ripon ) 
Geoffrey Styles (diventato organo 
Scholar presso Christ Church 
Cathedral, Oxford ) 
Nick Murdoch 
Jane Watts 1981-1982 
Richard Moorhouse 1990-1992 
(Organista e Maestro dei Cantori 
a Llandaff Cathedral ) 
Meirion Wynn Jones 1992-1993 
(Assistente Organista presso la 
Cattedrale di Brecon ) 
William Whitehead 1993 - 1994 
(diventato assistente organista 
presso la Cattedrale di Rochester ) 
Louise Reid (nata Marsh) 1994-1996 
John Hosking 1996-1999 (Assistente 
Organista presso la Cattedrale St 
Asaph ) 
Iestyn Evans 1999-2000 (Direttore 
di Musica, St James, Spanish Place, 
Londra) 
Simon Campana 2000-2001 
(Assistente Direttore della Musica 
presso la cattedrale di Winchester e 
successivamente Direttore della 
Schola Cantorum di Tewkesbury 
Abbey ) 
 
 
 
 
 
 
 

Justin Luke 2001-2002 
Daniel Cook 2002-2003 (Assistente  
Direttore della Musica presso la 
Cattedrale di Salisbury e 
successivamente organista 
della cattedrale di St Davids ) 
Richard Hills 2003-2004 (Assistente 
Organista a St Mary, Bourne Street, 
Londra) 
Ian Keatley 2004-2006 (Organista e 
Direttore di Musica 
presso Cattedrale di Christ Church ) 
Simon Jacobs 2006-2007 
Benjamin Chewter 2007-2008 
(Assistente Organista presso la 
Cattedrale di Lincoln e in seguito 
Vice Direttore di Musica 
presso Chester Cathedral ) 
Léon Charles 2008-2009  
Samuel Rathbone 2009-2010 
(Assistente Direttore della Musica 
presso la Cattedrale di Rochester ) 
Edward Tambling 2010-2011 
(assistente direttore di Musica, St 
James, Spanish Place, Londra) 
Andrej Kouznetsov 2011-2012 
(Organista, Cattedrale di San 
Giovanni, Brisbane) 
Peter Holder 2012-2014 (Sub-
Organista, Cattedrale di St Paul ) 
Jeremy Woodside 2014-2015 
Matthew Jorysz 2015 - 2016 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 	

La tastiera dell'organo maggiore  
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UN MUSICISTA DA RICORDARE 
 

Orlando Gibbons		
	

di Giancarlo Catelli 
	
Orlando Gibbons è uno dei 
compositori inglesi più famosi della 
prima metà del secolo XVII e 
rappresenta l’anello di congiunzione 
tra William Byrd (1543 – 1623), 
vissuto nel periodo Tudor, ed Henry 
Purcell (1659 – 1695), 
unanimemente riconosciuto come il 
compositore inglese 
più importante del 
periodo del primo 
barocco.   
Gibbons viene 
considerato uno degli 
ultimi grandi 
compositori della 
polifonia inglese e la 
sua produzione 
spazia tra la musica 
sacra, la polifonia 
vocale (in particolare 
i madrigali) e la 
musica strumentale 
(principalmente per 
ensemble di viole e 
per strumento a 
tastiera). 
Contrariamente alla 
prassi corrente 
nell’Inghilterra degli inizi del 
seicento non scrive musica per liuto 
preferendo a questo il virginale.  
Altra particolarità che caratterizza le 
sue composizioni di musica vocale è 
l’uso esclusivo di testi in inglese e 
mai in latino. La sua notorietà 
durante la vita è dovuta 
principalmente alla sua abilità 
nell’uso del virginale e all’attività di 
organista tanto da venire 
soprannominato “Il miglior dito di 

quest’era” o “La migliore mano 
d’Inghilterra”. 
Nasce ad Oxford probabilmente 
pochi giorni prima del natale del 
1583 e l’unica notizia certa di questo 
periodo è che viene battezzato alla 
vigilia di natale dello stesso anno 
nella chiesa di St. Martin. Il padre 

William suona la 
cornamusa, il fratello 
maggiore Edward è il 
maestro del coro del 
King’s College di 
Cambridge, e l’altro 
fratello Ellis è a sua 
volta compositore. 
A dodici anni rimane 
orfano del padre e 
otto anni più tardi 
perde anche la 
madre ed il fratello 
musicista Ellis che 
muoiono ad una 
settimana di distanza 
l’uno dall’altra 
probabilmente a 
causa della peste. 
Nel 1596, grazie al 
fratello Edward, 

viene ammesso al King’s College di 
Cambridge ed entra nel coro, di cui 
il fratello è il maestro; a questi anni 
risalgono le prime composizioni, 
anche se per la pubblicazione 
ufficiale delle prime opere si deve 
attendere il 1612. Nel 1599 lascia il 
college e continua gli studi 
nell’università di Cambridge fino al 
conseguimento del titolo di 
“Bachelor of Music”, avvenuto nel 
1606; nell’estate dello stesso anno 
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sposa la sedicenne Elizabeth Patten 
da cui ha sette figli. 
Nel 1603 fa il suo ingresso nella 
cappella reale del re Giacomo I, per 
diventare poi nel 1605 organista 
della cappella, incarico che 
conserverà fino alla morte; già in 
questo periodo viene considerato un 
ottimo organista e un eccellente 
compositore. Oltre a questo incarico 
Gibbons assume quello di 
clavicembalista per la cappella 
privata del principe Carlo, che 
diventerà poi re con il titolo di Carlo 
I d’Inghilterra nel 1525 succedendo 
a Giacomo I, e nel 1619 viene 
nominato “His Majesty’s Musicians 
for the virginalles”, incarico 
conferito a testimonianza  della 
grande abilità su questo strumento.  
 

 
Virginale di Gabriel Townsend, London, 

1641 
 

La definizione di virginalista tuttavia 
non deve ingannare, infatti il 
termine “virginals” è un modo di 
dire generico con il quale veniva 
indicato qualsiasi strumento a 
tastiera con le corde pizzicate come: 
il clavicembalo, il clavicordo, 
l’organo da camera, il muselar 
(variante del virginale) e il virginale 
(strumento simile alla spinetta). 
Nel 1622 gli viene attribuita la 
laurea a “Doctor of Music” 
dall’università di Oxford e nel 1623 
viene nominato organista della 

Abbazia di Westminster, la 
cattedrale simbolo del dottrina 
anglicana e della monarchia inglese.  
La sua morte sopraggiunge 
improvvisamente il 5 giugno del 
1625 a Canterbury durante il ritorno 
da Dover a Londra al seguito del Re 
Carlo I e inizialmente si suppone sia 
dovuta alla pestilenza che flagellava 
in quel periodo l’Inghilterra; tuttavia 
dall’autopsia eseguita dai medici che 
lo stavano seguendo nel momento 
del decesso, fu accertato che la 
morte fu causata da un colpo 
apoplettico. Fu sepolto a Canterbury 
e all’interno della cattedrale di 
Canterbury è stato posto un 
monumento a ricordo. La moglie 
Elizabeth, morendo l’anno 
successivo, lascia la cura dei figli 
rimasti orfani al fratello maggiore di 
Orlando, Edward. Tra questi 
solamente Christopher (1615 – 
1676) diventerà musicista. 
Ogni mese di giugno in ricordo del 
musicista viene celebrata una 
cerimonia commemorativa nella 
cappella del King’s College a 
Cambridge. Oltre alla funzione di 
organista di Westminster, tra i suoi 
compiti vi è quello di comporre la 
musica per le cerimonie e le funzioni 
del rito anglicano. La produzione di 
musica sacra comprende: una 
trentina di Anthems, un “Te Deum”, 
alcuni salmi, inni e due “service” 
anglicani ossia brani che fanno parte 
integrante della liturgia, cantati di 
solito dal coro con o senza 
l’accompagnamento dell’organo 
distinti tra verse, short e great, 
questi ultimi per le funzioni più 
importanti; tra questi il più noto è lo 
short service “Nunc dimitis”. 
L’Anthem, la cui etimologia deriva 
dal latino “antiphona”, è un canto 
liturgico della chiesa anglicana che 
ha funzione analoga a quella del 
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corale per la tradizione protestante, 
ma mantiene la struttura del 
mottetto della tradizione cattolica 
nonostante i testi, tratti da versetti 
e salmi, siano rigorosamente in 
inglese; tradizionalmente è 
accompagnato dall’organo e può 
includere parti solistiche, duetti, 
terzetti e quartetti vocali con e 
senza strumenti 
d’accompagnamento.  
In questo caso si chiama “verse 
Anthem”, mentre se è 
esclusivamente corale si chiama “full 
Anthem”.  La forma originale è 
quella del full Anthem mentre il 
primo compositore che sviluppa il 
verse Anthem è W. Byrd e Gibbons 
la perfeziona.  
Tra gli Anthems composti da 
Gibbons i più noti sono: “This is the 
record of John” e “See, see the word 
is incarnate” nella forma di verse 
Anthem e “O clap your hands” e 
“Hosanna to the son of David”, nella 
forma di full Anthem. 
Oltre a questi Gibbons scrive altri 16 
brani di musica sacra che vengono 
inclusi nella raccolta “George 
Whiters”, inni e musiche di chiesa. 
Un altro degli incarichi di sua 
competenza nel periodo di 
Westminster è quello di 
sovrintendere alla parte musicale 
delle funzioni più importanti della 
cattedrale; tra queste egli si occupa 
della cerimonia per il funerale del Re 
d’Inghilterra Giacomo I celebrato il 5 
aprile del 1625 poco prima della 
morte del compositore. 
Nonostante la grande sapienza 
polifonica di Gibbons lo stile 
compositivo che egli sceglie 
generalmente per la musica sacra 
mette al primo posto il testo sulla 
musica, in ossequio alla direttiva del 
rito anglicano che impone alla 
musica liturgica la trasmissione del 

testo nel modo il più chiaro 
possibile, pertanto le parole sono 
disposte in modo che ad ogni nota 
corrisponde una sillaba proprio per 
garantire una maggiore chiarezza 
(musica sillabica).  
Tuttavia l’ingegnosità nell’uso del 
contrappunto è tale che spesso le 
sue opere ne vengono 
pesantemente influenzate, come si 
può notare nel “Benedictus” dallo 
short service in cui la parte centrale 
è trattata con largo uso di canoni tra 
le voci tale da indurre a pensare che 
la maestria usata nel trattare la 
musica sacra sia cosparsa da un 
velo di magia. 
Oltre alla musica sacra, Gibbons 
compone anche musica profana, in 
particolare madrigali, mottetti, 
musica per gruppi strumentali e per 
strumento a tastiera. 
Nel 1612 appaiono le prime opere 
pubblicate e si tratta di una raccolta 
di madrigali e mottetti intitolata 
“The first set of Madrigals and 
Mottets, apt for Viols and Voyces”, 
in cui è contenuto il madrigale più 
famoso di Gibbons dal titolo “The 
silver swanne”; nonostante queste 
opere siano concepite come 
polifonia vocale, la partitura prevede  
una parte vocale con 
accompagnamento strumentale, 
preferibilmente con un “consort” di 
viole che possono sostituire la parte 
vocale.  
La struttura di questi brani è 
derivata dal “song” monodico con 
accompagnamento, derivato da W. 
Byrd e alla complessità della 
polifonia, tipica della scrittura 
madrigalistica, si preferisce una 
scrittura più semplice e lineare che 
permette una migliore comprensione 
del testo. 
Oltre a questi Gibbons scrive “The 
Cryies of London” per ensemble di 5 
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voci e 5 viole; in questa 
composizione vengono riprodotte le 
grida dei venditori ambulanti e delle 
persone sulle strade di Londra nel 
XVII secolo. 
Da sottolineare il fatto che molta 
della musica di Gibbons viene 
pubblicata dopo la sua morte e si 
suppone che molte delle sue 
composizioni siano andate perdute. 
La prima raccolta di composizioni 
per virginale, in cui compare il nome 
di Gibbons, viene pubblicata in 
Inghilterra nel 1613 con il titolo di 
“Parthenia” ed è  frutto del lavoro 
dei tre autori più noti del periodo: 
W. Byrd (England’s senior 
composer), John Bull (England’s 
senior organist) e O. Gibbons, il più 
giovane tra questi che partecipa con 
sei composizioni. Si tratta della 
raccolta di musica stampata per 
virginale più importante nel 
panorama della musica inglese 
prima della comparsa del 
“Fitzwilliam Virginal Book”.  
Oltre a queste Gibbons scrive 
diverse arie e danze tra cui una 
delle più note è la pavana e 
gagliarda “Lord of Salisbury”. 
Nonostante Gibbons sia 
universalmente conosciuto per la 
sua fama di virginalista, oltre che 
organista, stupisce che la musica 
composta per questo strumento 
arrivata a noi sia così poca.  
E’ probabile che una parte sia 
andata perduta e comunque si deve 
considerare che all’epoca la prassi 
esecutiva prevedeva che gran parte 
di ciò che si eseguiva era 
improvvisato sul momento e la 
bravura di un esecutore era valutata 
in base alla sua abilità e originalità.  
Questa potrebbe essere quindi la 
spiegazione più plausibile per la 
scarsità di materiale rimasto. 

Tra le altre composizioni di Gibbons 
troviamo una quarantina di brani 
composti per ensemble di strumenti 
ad arco sotto forma di “fantasie”; la 
tradizione del periodo vede la larga 
diffusione del “consort” di viole, da 
braccio o da gamba, che sono gli 
strumenti ad arco più diffusi in 
Inghilterra prima dell’arrivo del 
violino.  
Tra queste troviamo il gruppo delle 
9 “Fantasie a tre” pubblicate nel 
1620 (prima pubblicazione musicale 
stampata mediante calco su rame in 
Inghilterra). 
Tra i grandi estimatori di Gibbons 
dell’epoca moderna ricordiamo il 
celebre pianista canadese Glenn 
Gould, famoso soprattutto per le sue 
incisioni della musica di J. S. Bach, 
che lo considera uno dei suoi 
compositori preferiti tanto da 
introdurre regolarmente nei 
programmi da concerto la pavana e 
gagliarda “Lord of Salisbury”, 
suonata per la prima volta in 
pubblico nel novembre del 1952 in 
un recital a Montreal.  
Parlando di lui Gould si rammaricava 
dicendo che: “la musica vocale 
rappresentava il mezzo espressivo 
più importante” per sottolineare la 
complessità della sua musica 
strumentale, in confronto a quella 
vocale, e la difficoltà nell’eseguirla 
con uno strumento moderno come il 
pianoforte.  
Sempre riferendosi a lui Gould 
sottolinea la sua sapienza nell’uso 
del contrappunto, che ne fa un 
precursore di J. S. Bach e riconosce 
che “la maniera in cui questi maestri 
dell’epoca Tudor (Byrd e Gibbons)  
trattavano lo strumento a tasto 
ricordi in qualche misura quella di 
Bach”. 
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UN MUSICISTA DA RICORDARE 
 
ORLANDO GIBBONS – BENEDICTUS 
 

di Giancarlo Catelli 
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ICONOGRAFIA MUSICALE 
 

ICONOGRAFIA MUSICALE NEL MEDIOEVO ROMANICO E 
GOTICO 
 

di Alessandra Carloni 
 
Sul finire dell’Impero Romano di 
Oriente e lo scemare dell’invasione 
mussulmana, nell’area di cultura 
latina, che aveva visto lo splendore 
dell’arte romanica, nascono nuovi 
fermenti che si sviluppano nell’arte 
gotica. 
Nel periodo romanico l’arte ha come 
fondamento il concetto platonico 
dell’archetipo, il mondo delle idee, e 
la rappresentazione artistica aveva 
uno scopo didattico allegorico. L’arte 
gotica prende a suo fondamento dal 
sapere aristotelico filtrato attraverso 
San Tommaso ed è proprio 
attraverso il sistema tomistico che si 
inizia a teorizzare la “tecnica 
dell’arte”. L’artista “progetta” la sua 
opera, sia pittorica, scultorea oltre 
che architettonica, e con essa 
esprime la propria ideologia in modo 
che possa essere fruibile.   
 
 

L’arte aspira sempre all’Eterno, 
come nel periodo romanico, ma lo 
raggiunge attraverso l’esperienza 
mondana, ed è proprio l’esperienza 
umana che viene rappresentata. 
Grande importanza quindi per lo 
studio della civiltà medievale, 
ancora molto legata alla cultura 
orale, assumono le fonti 
iconografiche: sono sicuramente le 
fonti più affidabili, perché 
rappresentano la realtà 
conformemente ai modelli di quel 
momento storico. Purtroppo lo 
studio dell’iconografia e soprattutto 
dell’iconografia musicale e degli 
strumenti musicale è un campo di 
ricerca trascurato sia dalla 
musicologia, sia dalla storia 
dell’arte. Complessa è stata la 
ricerca bibliografica per la redazione 
di questo scritto.  
 
 

 

Portico della Gloria, 1168 – 1188, Cattedrale Santiago di Compostela 
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Gli studi esaminati sono realizzati 
con riferimento a territori molto 
circoscritti, iniziando dalla 
consultazione sistematica di schede 
di catalogo della località e poi dalla 
ricerca delle opere d’arte in chiese, 
palazzi e musei, appunto di quella 
area limitata. Nella scultura non 
possiamo non ricordare i portali 
delle cattedrali gotiche: in più 
occasioni ospitano sculture di santi o 
angeli muniti di strumenti musicali 
intenti a suonare e decantare le lodi 
di Dio; due esempi su tutti: il 
Portale di Sant’Anna a Notre Dame 
di Parigi e il Portale della Gloria a 
Santiago di Compostela, la cui 
lunetta è composta da santi muniti 
di strumenti a corda, arpe e flauti 
che attorniano la figura imponente 
del Cristo in gloria. Nella pittura 
vorrei soffermarmi sulla Basilica di 
S. Angelo in Formis nei pressi di 
Capua, sia per l’importanza degli 
affreschi, sia soprattutto, perché 
visitai questo sito con Maria Teresa 
e tutta la nostra famiglia qualche 
anno fa e ricordo con affetto e 

nostalgia quella bella giornata. La 
Basilica di S. Angelo in Formis sorse 
come tempio pagano nel IV secolo 
a.C. e dal VI secolo trasformato in 
Chiesa cristiana; gli affreschi 
risalgono all’XI secolo. Gli strumenti 
musicali rappresentati nel giudizio 
universale della controfacciata della 
Basilica di S. Angelo in Formis sono 
stati oggetto di uno studio di 
Alessandro De Carolis e Pietro di 
Lorenzo. Particolare interesse 
suscitano i 4 “trombettieri” 
rappresentati sopra il trono di 
Cristo. Le virgolette sono d’obbligo: 
le sacre scritture parlano delle 
“trombe del giudizio”, ma il pittore 
dipinge uno strumento assai diverso 
dalle trombe o dai corni a noi noti, è 
un grande canneggio di circa 2 metri 
che dal colore sembrerebbe in legno 
molto simile agli attuali alphoron 
svizzeri alpini. Trombe di questo 
tipo, chiamate troncoconiche, hanno 
origini sconosciute e sono note in 
raffigurazioni medievali associate a 
figure demoniache. 

	
Portale di S. Anna 1140 – 1150, Basilica di Notre Dame di Parigi 
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Il Giudizio Universale Basilica di Sant’Angelo in Formis 
 
Queste trombe, evocazione 
iconografica di suoni arcaici, terribili 
e misteriosi, non compaiono in altre 
raffigurazioni simili coeve.  
Di grande interesse ho trovato, poi, 
lo studio di Luca Verzulli 
sull’iconografia musicale negli 
affreschi del Sacro Speco di 
Subiaco, il Monastero di san 
Benedetto costruito a partire dal XII 
secolo, nel luogo dove il santo 
trascorse i primi anni della sua vita 
monastica. 
In quasi tutti gli affreschi della 
chiesa superiore compaiono 
strumenti musicali. 
Nella “Crocifissione” e nella “Andata 
al Calvario” compaiono gli stessi 

strumenti, così come uguali sono i 
personaggi che li suonano. 

 
Particolare dell’angelo trombettiere nel Giudizio 

universale 
 
Il cornista è un cavaliere riccamente 
vestito e con un buffo copricapo 
“piramidale”. 
 

	



	74	

Il Giudizio Universale Sacro Speco di Subiaco 
 
I due trombettieri, anch’essi a 
cavallo, suonano la tromba diritta, 
detta anche buisine o buccina come 
la tromba usata dai soldati della 
Roma antica. Sebbene la tromba sia 
uno strumento decorativo, simbolo 
di potenza, essa è anche uno 
strumento “sacro”, nel senso che 
molte volte appare nella Bibbia, ma 
appare alquanto 
originale che 
compaia nella 
rappresentazione 
della Crocifissione 
e nell’andata al 
Calvario.  Questi 
strumenti nel XIV 
secolo erano 
legati alla nobiltà 
feudale che li 
usava per la 
caccia (il corno) e 
per la guerra (la tromba). I pittori di 
questo periodo “attualizzavano” alla 
propria epoca le scene evangeliche e 
così, invece di dipingere soldati 
romani o giudei del I sec. d. C., 
rappresentavano militari medievali 
comandati da cavalieri di alto rango. 
Riporto un’interessante ipotesi del 

prof. Renato Meucci sulla tromba e il 
corno in relazione agli affreschi del 
Sacro Speco di Subiaco: “La 
presenza di questi due strumenti mi 
ha riportato alla mente una 
questione mai risolta, la presenza 
nelle fonti antiche Due- 
Trecentesche della distinzione tra 
"tuba" e "tubecta" o anche 

tromba/trombetta
, che ho trattato 
tanti anni fa 

(Bonner 
Jahrbuch, XV, 
1991), senza 
saper dare una 
risposta al perché 
di questa 

continua 
distinzione, 

presente in tanti 
autori medievali e 

perfino degli atti cittadini coevi. Mi 
sorge per la prima volta il sospetto 
che con tubecta si potesse chiamare 
il corno suonato come strumento 
musicale, il che potrebbe spiegare la 
distinzione (ben documentata da 
questi affreschi) tra i due termini.” 
 

	
Particolare dell'andata al calvario, Sacro Speco di 

Subiaco 
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ICONOGRAFIA MUSICALE 
 

LA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI: FU PITTURA E MUSICA 
 

di Giuseppe Rinaldi 
 
In principio, nella Cappella degli 
Scrovegni, fu pittura e musica. La 
dedicazione a ‘Santa Maria della 
Carità’, ad affreschi appena ultimati 
da Giotto, è avvenuta il 25 marzo 
1305, festa dell’Annunciazione, 
nonché capodanno, secondo il 
calendario in ’stile fiorentino’ allora 
vigente. Di quel memorabile giorno 
abbiamo notizie abbastanza 
circostanziate. Mentre le campane 
suonavano a distesa, nella cappella 
del palazzo della regione vi furono la 
cerimonia rituale con la vestizione e 
il trucco dei pueri che 
impersonavano Maria e l’angelo. 
Quindi si formò il corteo, aperto dal 
clero, poi le autorità, i nobili, i 
cantori, il coro della Cattedrale e il 
popolo tutto. La solenne processione 
si diresse verso il luogo stabilito, il 
cortile dell'Arena di fronte alla 
Cappella degli Scrovegni, dove si 
celebrò in forma drammatizzata 
l'ufficio dell'Annunciazione. A 
guidare il piccolo gruppo di cantori 
della cattedrale fu il nuovo magister 
cantus, Marchetto da Padova che 
per l'occasione aveva composto e 
fatto eseguire il mottetto “Ave 
regina celorum - Mater innocencie”. 
Il brano si divide in due parti che 
presentano due acrostici: l'ordito del 
triplo, se leggiamo in verticale le 
parole che aprono ciascun distico, è 
dato dalla prima parte dell’Ave 
Maria; le iniziali dei versi nel duplum 
celano il nome del compositore 
Marcum Paduanum. Marcum 
Paduanum, ovvero Marchetto da 
Padova, è nella storia della musica il 
corrispettivo di Giotto in pittura: il 

punto di passaggio da Ars Antiqua 
ad Ars nova. Giotto e Marchetto, 
ovvero la bellezza della pittura e 
della musica, procedevano 
sinergicamente in funzione della 
bellezza che si è fatta carne e che 
splende radiosa nella Santa liturgia.		
 

 
Cappella degli Scrovegni: dettaglio della 

 natività di Giotto 
 
AVE REGINA CELORUM 
Mater innocencie, 
Aula venustatis, 
Rosa pudicicie, 
Cella deitatis, 
Vera lux mundicie, 
Manna probatis, 
Porta obediencie, 
Arca pietatis, 
Datrix indulgencie, 
Virga puritatis, 
Arbor fructus gracie, 
Nostre prativitatis, 
Virtus tue clementie, 
Me solvat a peccatis 
	

Le lettere iniziali di ciascun verso formano il 
nome del compositore Marcum Paduanum 
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LO SAPEVATE CHE… 
 

LA MUSICA INGLESE E LE CONSEGUENZE DELLA BREXIT 
 

di Giovanni Carosi  
 
Possiamo affermare che Londra e 
l’Inghilterra sono a tutt’oggi una 
terra di grandi musicisti. Se nel XX e 
nel XXI secolo Londra è la culla della 
musica moderna con complessi 
musicali di assoluto livello mondiale 
come i Beatles, i Rolling Stones e 
interpreti solisti altrettanto noti 
come Elton John, Rod Stewart, 
David Bowie ieri, Adele, Chris Martin 
ei Coldplay, Robin William oggi e 
tantissimi altri, lo stesso non può 
dirsi per la musica detta 
comunemente classica, che non ha 
avuto in Inghilterra grandi interpreti 
e autori come il resto d’Europa. 
La scuola inglese ha avuto insigni 
interpreti nel linguaggio tastieristico 
e nella musica corale sacra solo nel 
periodo tardo rinascimentale e pre 
barocco, tra 500 e 600, quando 
queste precise tendenze artistiche 
hanno maturato le loro espressioni 
in tutto il continente europeo.  
 

In seguito però, la nascita di nuovi 
stili musicali è stata caratterizzata 
da una più precisa localizzazione 
geografica, a seconda di una 
maggiore o minore produzione o 
vena artistica dei singoli 
protagonisti, che non ha toccato, se 
non in misura marginale, 
l’Inghilterra. 
Durante l’epoca barocca (600/700) 
assistiamo ad un moltiplicarsi di stili 
musicali che si differenziano proprio 
in virtù della loro provenienza. In 
Francia nasce e si sviluppa la 
tragedia lirica e la commedia 
comica. In Inghilterra sboccia un 
nuovo genere musicale: “l’oratorio” 
grazie però a Georg Frederich 
Handel, tedesco adottato dalla terra 
di Albione. 
Tra il 700 e l’800 Parigi e Vienna 
sono il centro della musica 
mondiale.  
 
 

	
La London Philarmonic Orchestra, una delle orchestre sinfoniche inglesi più celebri  

nel panorama mondiale  
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Mentre la Francia resta nel vivo della 
creatività artistica per la vicinanza 
geografica alla Germania e all’Italia 
e perché Parigi è sempre una città 
cosmopolita, aperta agli artisti di 
tutta Europa, l’Inghilterra rimane 
indietro in virtù della sua vocazione 
isolazionista che ne limita i fermenti 
artistici e gli scambi culturali. 
Rimangono nell’isola e si sviluppano 
in maniera 
importante 
soltanto il 
settore 
meramente 
esecutivo 
con eccelse 
scuole 
pianistiche 
e la musica 
da camera 
che 
saranno 
predominan
ti fino ai 
giorni 
nostri 
diffondendosi in tutta Europa. 
A cavallo tra 800 e 900 è ancora 
Parigi che si pone come punto di 
riferimento mondiale per l’arte 
musicale, accompagnata da 
Germania e Italia con grandi 
compositori di musica lirica. E’ nella 
capitale francese che si crea 
l’avanguardia grazie alle 
contaminazioni provenienti da tutto 
il mondo: dal folklore russo ai nuovi 
ritmi provenienti da oltre oceano, 
dai suoni dell’oriente a quelli 
mediterranei. 
L’Inghilterra, chiusa in se stessa, sta 
a guardare. E’ solo, come detto, 
nella seconda parte del 900 e in 
questi primi anni 2000 che si 
appropria dello scettro della 
creatività nella nuova musica 

moderna: leggera, pop, rock e 
metal.  
E ora con la BREXIT cosa succederà 
al di là della Manica nel campo della 
musica? Prevarrà il LEAVE di Nigel 
Farage o vincerà il REMAIN di David 
Cameron? Niente di tutto questo.  
Le leggi dell’economia e della 
finanza e degli affari non hanno 
niente a che fare con l’arte, in 

particolare 
con la 
musica.  
Cari inglesi 
del LEAVE, 

mettetevi 
l’anima in 
pace. La 

vostra 
musica è 
anche la 
nostra così 
come la 
nostra è 
anche vostra. 
Non ci 

saranno 
accordi di Dublino, trattati di 
Schengen o decisioni di Bruxelles a 
impedire alle note dei Beatles e di 
Amy Winehouse piuttosto che di 
John Lennon o di Freddie Mercury di 
essere ascoltate nelle radio di tutta 
la UE e in tutto il mondo, e pure 
gratis. 
La musica passa sotto il tunnel del 
Brennero e arriva a Vienna. Viaggia 
sulle acque del Reno e del Danubio, 
si butta nella Senna e arriva a 
Parigi. Gira intorno alla torre Eiffel e 
attraversa la Manica poi ritorna 
indietro e così via in tutto il mondo. 
Le note passano sopra le dogane, 
sfuggono ai controlli dei doganieri, 
volano nell’aria depositate sulle 
foglie leggere portate dal vento. 
 
 

	
'The Tallis Scholar' uno dei gruppi corali britannici più  

famosi nel mondo  
	



	78	

LO SAPEVATE CHE… 
 
TARTINI SEPOLTO A PADOVA 
 

di Elena d’Elia 
 
Se ci si addentra nei vicoletti di 
Padova, poco distanti dal centro 
cittadino, ci s’imbatte nella tomba 
del violinista Giuseppe Tartini (1692 
– 1770) conservata presso la chiesa 
di Santa Caterina. 
 

 
Busto commemorativo presso la 

Chiesa di Santa Caterina a Padova 
 

Il celebre musicista istriano, noto al 
pubblico per la sua Sonata in Sol 
minore (meglio conosciuta come Il 
trillo del diavolo) e per il trattato di 
armonia musicale in cui per la prima 
volta compare il concetto di terzo 
suono (inteso come risultante 
armonica dalla combinazione di altri  
due suoni eseguiti ad un intervallo 
di ottava, quarta e quinta giusta, e 
di terza e sesta maggiore o minore), 
visse a Padova dal 1721 al 1765 
quasi ininterrottamente, alla guida 
dell’Orchestra di Sant’Antonio 
istituita dalla Veneranda Arca del 
Santo. Quando Tartini morì a 
seguito di una cancrena procurata 
dall’aggravarsi dello scorbuto di cui 

era affetto, fu sepolto a Padova 
nella chiesa di Santa Caterina 
accanto alla tomba della moglie, 
Elisabetta Premanzore. 
Un’aura di mistero aleggia intorno 
alla figura del violinista: si dice, 
infatti, che di notte, nella chiesa, si 
aggiri l'ombra di una figura 
femminile che si muove come se 
stesse ballando al suono di una 
misteriosa musica, mentre altre 
volte è stata avvistata una figura 
incorporea dall'aspetto di un uomo 
vestito in abiti settecenteschi, 
mentre suona appassionatamente 
un violino. Poiché la tomba del 
compositore è stata aperta e trovata 
inspiegabilmente vuota, si pensa 
che le strane figure viste nei pressi 
della chiesa di Santa Caterina siano i 
fantasmi di Tartini e della moglie.  
In realtà i resti del compositore 
furono distrutti da un acido, versato 
nella tomba per accelerarne la 
dissoluzione.  
 

	
Monumento a Giuseppe Tartini presso  
l’Abbazia di Santa Giustina a Padova
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LO SAPEVATE CHE… 
	
FESTIVAL DELLA CANZONE ESTONE 
	

di Alessandra Carloni 
 
…uno dei maggiori eventi corali al 
mondo è il Festival della Canzone 
Estone che si tiene ogni cinque anni 
a Tallin in Estonia. 
Si svolge nella bellissima cornice 
dell’auditorium all’aperto costruito 
nel 1959: un gigantesco 
palcoscenico coperto, capace di 
ospitare fino a quindicimila coristi ed 
una platea adagiata su un prato 
degradante dalla capienza di circa 
100.000 persone. 
L’organizzazione è assai complessa, 
in quanto ad ogni edizione 
partecipano numerosissime corali, 
fino a raggiungere il numero 
complessivo di 5000 coristi. 
Il programma del concerto viene 
scelto dalla direzione artistica e gli 
spartiti forniti ai cori che studiano 
 
 

 

singolarmente i pezzi, secondo le 
indicazioni del direttore di coro che 
dirigerà l’esecuzione. 
Il popolo estone è molto orgoglioso 
del proprio festival, sia per 
l’importanza musicale dell’evento, 
sia perché durante il festival 
avvenne la “Rivoluzione Cantata” 
che risvegliò il sentimento di 
un’identità nazionale estone 
indipendente. 
Infatti, proprio durante il Festival, 
nel 1988, il popolo estone in 
maniera pacifica iniziò a intonare 
inni patriottici fino ad allora proibiti 
dal regime militare sovietico, dando 
inizio alla protesta contro 
l’occupazione sovietica che portò 
all’indipendenza dell’Estonia. 
 
	
	

	
L'auditorium all'aperto di Tallin  
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LO SAPEVATE CHE… 
 

CURIOSITÀ SULLA VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO 
 

di Federica Stacchi 
 
Una notte del 1386 il Diavolo in 
persona apparve a Gian Galeazzo 
Visconti, Signore di Milano. Satana 
ordinò al nobile milanese di far 
costruire una chiesa che fosse piena 
d’immagini demoniache altrimenti 
gli avrebbe rubato l’anima. Gian 
Galeazzo impaurito si mise subito 

all’opera. Con l’istituzione della 
Veneranda Fabbrica del Duomo 
l’affaire della costruzione della 
chiesa voluta da Satana divenne un 
fatto internazionale. E’ per questo 
che l’architettura del Duomo non è 
in stile Lombardo, ma in tardo-
gotico renano-boemo. 

 
	
	

	

L’ATTO D’AMORE DI TOSCANINI	
	
Di Federica Stacchi 
 
Forse Toscanini pensò a qualcosa 
del genere per la morte di Verdi, del 
quale, suonando il violoncello, aveva 
conosciuto il carattere. Ma c’era la 
proibizione del defunto. Spostò 
l’omaggio un po’ in là: il 27 febbraio 
1901. La traslazione della salma dal 
Monumentale alla Casa di Riposo per 
musicisti offrì l’occasione di una 
seconda cerimonia: sul piazzale del 
cimitero si riunirono l’orchestra della 

Scala, del Teatro Lirico e tutti i cori 
di Milano. Toscanini diresse “Va 
pensiero”. C’erano 900 coristi e 120 
strumentisti. Dinanzi alla morte si 
possono scegliere stili e forme 
diverse. Questa tradizione della 
Scala è degna del massimo rispetto. 
L’omaggio di Toscanini al «suo» 
Verdi più che una disobbedienza fu 
un atto d’amore.

	

	
La lapide posta sul 'Grand hotel et de Milan’, dove è morto Verdi, e la sua tomba nella casa di riposo 

per i musicisti voluta dal Maestro a Milano 
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