Convegno “Cantare la Fede”
Testimonianza di S.E.R. Mons. Giuseppe Mani
Università San Tommaso d’Aquino, 27 settembre 2014
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Trent’anni fa nasceva il Coro diocesano di Roma. Dire soltanto questo mi sembra
molto riduttivo: nasceva un nuovo genere di musica sacra intorno ad un movimento
spirituale che ha animato le liturgie e fatto cantare tanti fedeli.
La culla in cui è nato tutto è stato il Seminario Romano Maggiore.
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Anche in quel seminario che aveva quattro secoli di storia era passato il sessantotto e
nel desiderio del rinnovamento erano state distrutte tradizioni di altissimo valore, tra
queste, quella musicale. Ricordo soltanto uno dei maestri di musica del Romano,
Raffaele Casimiri, che scrisse per il mese mariano dei seminaristi i trenta canti mariani
che ancora si cantano nelle nostre comunità: “Lieta armonia”, “Andrò a vederla un dì”,
“Rosa mistica”, “Col tramonto dei celeri giorni”, dei quali nell’archivio musicale del
Seminario si conservano i manoscritti, tanto per ricordarne alcuni insieme a “O Maria
quant’è felice chi ti sceglie a Sua Regina” che è l’inno alla Madonna della Fiducia.
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Il Sessantotto aveva fatto piazza pulita di tutti i canti di sempre, soprattutto il
gregoriano, sostituiti dai canti di Giombini; anche il Grande Organo della Cappella
Maggiore del Seminario era stato sostituito dalle chitarre e l’ufficio divino soltanto
recitato.
Il nuovo Papa Giovanni Paolo II dopo venti giorni dalla Sua Elezione nominò il nuovo
rettore del Seminario Romano, il sottoscritto, che era stato per nove anni direttore
spirituale dello stesso seminario.
Conosco le musica anche se, avendola abbandonata mi è soltanto motivo di sofferenza
notando gli errori nell’esecuzione dei canti che non mancano mai nei cori parrocchiali
e soprattutto negli organisti improvvisati.
Con grande fatica ma con molto buona volontà, nonostante fossi direttore spirituale,
rimisi in piedi un coro, cominciammo a cantare i salmi in italiano con gli schemi di
Gelineau e timidamente ad eseguire anche canti polifonici cominciando da “Lodate
Maria” di Perosi che fu apprezzata e fece breccia in molti.
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Era iniziata in quegli anni anche la scuola di preghiera che i seminaristi offrivano ai
giovani di Roma ogni quindici giorni. Erano molti i giovani che partecipavano,
arrivarono a duecentocinquanta circa, e tra questi c’erano anche i catechisti di Santa
Galla. Tra loro un giovane che stava studiando lettere alla Sapienza e composizione al
Conservatorio Santa Cecilia di Roma ma che soprattutto portava dentro di se un
segreto: pensava di farsi prete. Era il 1977. Ne aveva parlato con un santo prete,
diventato poi Vescovo insieme a me, Mons. Salvatore Boccaccio, poi ne parlò con me
e insieme facemmo un cammino, durato un anno, che lo portò all’ingresso in
Seminario l’anno dopo, esattamente il giorno in cui moriva Giovanni Paolo I il 27 sett.
1978.
Marco Frisina cominciava così la sua carriera di seminarista col piede su tre staffe: la
Gregoriana per la filosofia, La Sapienza per lettere, e Santa Cecilia per la musica, ci
rientrava anche a fare il Seminarista, fedele alla preghiera e gli impegni della
comunità.
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Nel luglio 1979 fummo invitati al Santa Cecilia dove Marco dirigeva l’orchestra da cui
sarebbe uscito diplomato in composizione e direzione. Ricordo l’emozione di
quell’ora, ero seduto accanto a Sua Madre, che poi divenne per tutti “la Regina
Madre”, e vedendo quel giovanotto magrissimo dirigere un orchestra così grande
pensai che il Signore scegliendolo aveva fatto un bel colpo. L’emozione aumentò
quando alla fine di tutto fui avvicinato da una Signora che mi chiese se ero io il
responsabile della formazione di Marco a seguito della scelta che aveva fatto. Alla mia
risposta affermativa mi disse “guardi, lei ha una bella responsabilità, questo giovane
ha dei numeri” e mi lasciò così. Era la professoressa Ravinale, docente di
composizione. Alcuni anni dopo, in termini diversi mi diceva la stessa cosa il Maestro
della Sistina Domenico Bartolucci. Ci conoscevamo perché tutti e due di Firenze e
l’unica volta che ci incontravamo era per la Messa “in Coena Domini” in San
Giovanni in Laterano e tutti gli anni era la stessa storia “fai studiare quel ragazzo, ha
dei numeri ma deve studiare”. Voleva dire che si scrivesse al Pontificio Istituto di
Musica Sacra per essere suo alunno e lo capivo ma la cosa non la capiva l’interessato.
Furono pubblicate le poesie di Karol Wojtyla, papa da pochi mesi, e prendemmo la
palla al balzo, è proprio il caso dire un colpo di fortuna. Le facemmo tradurre in
italiano, Marco ne musicò alcune e facemmo la presentazione nell’auditorium del
Seminario. Invitammo il Segretario Personale del nuovo Papa, don Stanislao, che
venne, ne parlò al Papa che accettò subito l’invito a venire in Seminario per la Festa
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della Madonna della Fiducia. In quell’occasione fu eseguito per la prima volta durante
la Messa celebrata dal Papa “Benedici il Signore anima mia” ricevendo perfino i
complimenti di Mons. Noè. Durante la cena fu eseguita una poesia del Papa, musicata
da Marco che poi il Papa abbracciò affettuosamente dicendogli “Tu sei il Pendereschi
del Seminario”.
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Ovviamente il Rettore aveva lasciato la bacchetta del coro del seminario al vero
maestro di musica non senza stupore pensando che per un anno era stato lui sotto la
sua modesta direzione che avrà suscitato sicuramente comprensione e… compassione
in Marco che però dava così prova di essere non soltanto bravo ma perfino umile, cosa
non del tutto secondaria per uno che si stava preparando a diventar prete.
Finita la teologia Marco si iscrisse al Pontificio Istituto Biblico da cui ne uscì
brillantemente con la licenza.
Intanto la vita del seminario continuava regolarmente, la scuola di preghiera dei
giovani cresceva tra l’entusiasmo di tutti. Un anno scegliemmo come tema i salmi e
ogni quindici giorni Marco musicava il salmo su cui i giovani erano invitati a pregare,
cominciò così la produzione Frisina, non per essere commercializzata ma per far
pregare i giovani: fu un successo che continua ancor oggi.
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Il seminario aveva due cori: quello dei seminaristi e quello dei giovani della scuola di
preghiera, che cantavano insieme soprattutto quando il Papa veniva ogni anno in
Seminario per la festa della Fiducia. In quell’occasione Marco componeva un oratorio
inserito nel periodo storico che stavamo vivendo. Indimenticabile il canto dell’oratorio
del 1982 sull’Annunciazione, “Apri il cuore non temere, Egli sarà con te”. Non temere
Abramo… non temere Giuseppe, non temere Maria… Pietro, no, non temere, il
Signore ha scelto la tua fede povera per convincere il mondo”. Eravamo a pochi mesi
dall’attentato al Papa.
Fu chiesto al cardinal Poletti se vedeva bene la nascita in Seminario di un coro
diocesano. La proposta fu accolta con entusiasmo e nel 1984 nacque il coro diocesano
formato dai seminaristi e dai giovani della scuola di preghiera.
Per me, rettore del Seminario, era fondamentale nella formazione e nell’immagine del
Seminario la presenza del Coro di giovani. Non dicevano stasera andiamo al coro ma
andiamo in seminario. A far che cosa? A cantare! Il Seminario è il luogo in cui si
canta, si vive cantando, si canta e si cammina, direbbe sant’Agostino.
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Non ho dubbi sulla cosa più bella che ho visto al mondo. Una serata al Boschoi di
Mosca. Ero in visita ufficiale in Russia invitato del mio collega ordinario militare
ortodosso che mi riservò la sorpresa di un invito al Bolschoi. Rientrato a Roma
telefonai a Frisina per chiedergli se fosse stata inventata prima la musica o la danza.
Lui mi rispose che era un bel problema. Vedere danzare sulla musica di Čajkovskij mi
sembrava di aver visto l’anima dell’uomo. La musica è l’anima dell’uomo. Credo che
la vita abbia sempre una colonna sonora che la sostiene e che la esprime. Come la
liturgia che, ci dicono gli orientali può essere soltanto cantata ed è proprio il canto che
la conduce, il canto è la vera voce della Parola, il criterio della sua bellezza. Nella
chiesa tutto deve essere sobrio e bello come il canto liturgico che esce dal silenzio e
conduce al silenzioso rapporto con Dio.
Soltanto il bello rivela il bene.

Scriveva Fr Alois, priore di Taizè “quando visito una comunità ne scopre lo spessore
spirituale dalla bellezza che si respira”. Sarà la bellezza che salva.
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Se il canto, la musica è bella non lo dicono tanto i critici d’arte quanto la gente che
riconosce i suoi sentimenti nel canto che gli viene proposto e lo canta, lo ricanta senza
stancarsi con la sensazione di dirsi e di ritrovarsi in quella musica che è espressione
dell’anima.
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Credo che la musica di Marco sia davvero espressione dell’anima, è cantata ovunque,
è tradotta in lingue, è colonna sonora di diversi film ma soprattutto è diventata colonna
sonora della vita di tante persone e voce dell’anima di tanti che vogliono parlare con
Dio.
+ Giuseppe Mani
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