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Piero G. Arcangeli

La musica nell’esperienza religiosa:  
la percezione di Roberto Leydi

Ma noi, che nella Chiesa abbiamo imparato  
a cantare parole divine,  
dobbiamo fare in modo  
che si realizzi ciò che sta scritto: 
Beato il popolo che ha comprensione del suo giubilo. 
(Agostino, In psalm. 18, sermo 2, 1)1

Nell’accogliere l’invito di Maurizio Agamennone come un segno di stima, cui tengo davvero 
molto, non ho potuto evitare un dubbio (ad auto-tutela): al di là degli scarsi miei meriti 
scientifici, quale competenza da parte mia suppone l’amicale committenza in merito allo 
specifico oggetto dell’intervento? Mi sono risposto – e dalla risposta deriva il taglio che ho 
inteso dare al testo – che deve aver agito la sua percezione di quel tanto di ‘discretamente’ 
empatico che mi ha legato negli anni alla persona di Roberto Leydi, in grazia di una 
frequentazione informale, se non francamente in-disciplinare.

Senza cedere – di conseguenza – all’insidiosa tentazione di tracciare un ritratto 
tridimensionale dell’uomo, dello studioso-ricercatore e del didatta-promotore, proverò 
invece a metterne in luce un aspetto che ritengo preliminare ai fini del nostro assunto: il 
suo laicismo o, meglio, la sua verace laicità, il suo modo speciale di essere laico, prima che 
di porsi come tale. 

So bene che – almeno i qui presenti – siamo tutti laici (compreso il professor Baroffio). E tutti 
critici. Ed essendo laici-e-critici, lo siamo un po’ tutti a modo nostro e in modo diverso: tutti 
‘diversamente laici’. Ma il modo di Roberto mi stava (mi sta) oltremodo simpatico; perché 
era di quelli che non evitava di entrare nel merito, che non si schermiva dietro l’alibi un po’ 
tanto qualunquista (e il relativismo culturale qui non c’entra) per cui «noi siamo noi, loro 
sono loro, e ognuno si regoli come vuole». Manteneva un rispetto curioso (una curiosità 
rispettosa, se volete), che esigeva altrettanto rispetto, nel mentre era capace di smontare e 
devastar sorridendo le certezze altrui, ma sempre muovendo dai propri dubbi, dichiarati 
e militanti; dal controllo costante, vivacemente critico-autocritico, esercitato sugli oggetti 
della ricerca; detto altrimenti: dalla propria effervescente ‘scepsi’.

Potrei dire, infine, che il laicismo di Roberto Leydi gli stava come qualità etica; quasi 
un tratto caratteriale, prima ancora che intellettuale, il quale volentieri si traduceva (in 
privato come in pubblico) in attitudine ironico-giocosa: quel tipo di superiore disposizione 
dell’animo che solo chi è capace di non prendersi troppo sul serio si può permettere. Ma 

1. Traduzione italiana di Carlo Borgogno [Agostino di Ippona 1986, 23]. Sermone tenuto da Agostino a Ippona al popolo tra 
la fine del 411 e l’inizio del 412: «Nos autem qui in ecclesia divina eloquia cantare didicimus, simul etiam instare debemus 
esse quod scriptum est, Beatus populus qui intellegit iubilationem» [Agostino di Ippona 1865, 157].
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(e qui mi scappa un primo raffronto con Diego Carpitella, e altri me ne concederete nel 
corso di questa chiacchierata) se l’Uomo del profondo sud sapeva essere sarcastico, d’una 
arguzia tagliente e spietata, l’ironia dell’Uomo del profondo nord era piuttosto impastata di 
tollerante bonomia, d’uno humour della miglior fattura, quella sorniona. Del pari – quanto 
alle rispettive inclinazioni intellettuali – alla tendenziale intransigenza selettiva di Diego 
corrispondeva in Roberto un certo pragmatismo inclusivo; Diego tendeva a procedere per 
sintesi sottrattive (anche in virtù dell’innata accidia), mentre Roberto – da infaticabile 
collezionista – per continue, sorprendenti aggiunzioni.

Considerazioni caratteriali (e risvolti ideologici) a parte, converrà riflettere sul fatto che le 
diverse attitudini dei nostri due padri fondatori derivano dai loro itinerari formativi, ben 
diversi, pur entro le medesime coordinate culturali. Per rendersene conto, è utile riandare 
al contesto italico fra i quaranta e i cinquanta di quel lontano Novecento, agli eroici furori di 
quegli anni e in particolare allo scontro acceso dall’uscita del saggio di De Martino, Intorno 
a una storia del mondo popolare subalterno [1949]. Per i nostri due è ancora presto per 
figurare fra i campioni delle opposte fazioni in seno alla sinistra (intesa in senso ampio, 
dalla sinistra crociana all’ala leninista, passando per gli ‘organici’ neofiti di un Gramsci in 
verità ancora poco letto e meno studiato): Diego ha ventisei anni, Roberto ventidue – oggi 
sarebbero dei postadolescenti –, mentre fa in tempo a schierarsi il ventinovenne Alberto 
Mario Cirese; ma quel serrato dibattito (che poi ambedue avranno modo di ricordare) è 
un eloquente indicatore del terreno di coltura degli studi demo-etno-antropologici italiani, 
quando da noi l’etnomusicologia era di là da venire (a parte Giorgio Nataletti e pochi, 
dispersi, altri). E dunque, se al giovane Carpitella toccò attraversare per intero l’esteso 
e accidentato terreno del contendere, per successivi e più o meno decisivi superamenti 
(dei lasciti romantico-crepuscolari, delle suggestioni evoluzionistiche dei positivisti, dello 
storicismo di stretta osservanza idealistico-borghese ecc.), per porsi infine come punta di 
lancia del campo progressista e della stessa ‘sinistra di classe’ – anche grazie ai freschi 
risultati delle prime ricerche sul campo –, l’auto-iniziazione dell’ancor più giovane Leydi 
si compie altrove e altrimenti (è un aspetto, questo, delle nostre origini fondative un poco 
trascurato e invece a mio parere degno di attenzione): la sua propensione illuministico-
enciclopedica lo rende ben presto consapevole delle doppie pastoie che impacciavano fin 
dagli esordi la nuova disciplina. 

Mentre infatti, e Leydi lo dirà con chiarezza in un paragrafo del volume L’altra musica 
intitolato Ci sono molte musiche, ma una sola è la musica [1991, 92], «la musicologia comparata 
[…] si condannava a un destino sistematico contrario alla natura del suo oggetto di ricerca 
e di studio» [ivi, 93],2 cammin facendo, ed «uscendo dalla tutela della Musikwissenschaft», 
la disciplina che si chiamerà poi etnomusicologia finirà per istituzionalizzare «la sua 
separatezza e la separatezza delle musiche altre dalla musica», quando invece era nata 
come «esteso movimento di intenzioni, stimoli, propositi e anche interessi non coincidenti». 
Non potrebbe essere più netta l’esaltazione della «ricchezza di posizioni e di matrici» a 
fronte della ufficialità accademica che «si preoccupa di normalizzare […] queste turbanti 
differenze», pretendendo di «porsi innanzi agli altri con mentalità scientifica, per non dover 
mettere in crisi (come invece ben sentiva Jean-Jacques Rousseau) la coscienza culturale  
(e gli interessi) delle egemonie occidentali» [ivi, 94]. 

Una pagina peraltro rivelatrice delle predilezioni originarie dello stesso Leydi, il quale 

2. Corsivo mio, come i successivi. 
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– mentre Carpitella si produceva nell’impegno obbligato di mettere al riparo la neonata 
disciplina dai lazzi della musicologia ‘colta’ di osservanza crociana,3 contribuendo in 
qualche modo e suo malgrado a distanziare la ricerca etnomusicologica da quella storico-
musicale – rispetto a tali ‘quistioni’ è più libero di smarcarsi; e lo fa con una qual divertita e 
divertente disinvoltura, politicamente (ma a volte anche scientificamente) scorretta, pur di 
non rinunciare al diritto di andare e venire a piacimento dalla cultura ‘alta’ a quella ‘bassa’ 
e viceversa. Ed anche di muoversi fra gli opposti versanti del razionalismo e dell’esecrato 
(inflessibilmente da Carpitella) irrazionalismo, senza eccessivi scrupoli reverenziali. 

Con la pubblicazione – magari un poco pretenziosa, ma senza dubbio tempestiva – del 
volume La musica dei primitivi. Manuale di etnologia musicale, nel 1961,4 Roberto Leydi 
si pone subito in una inedita prospettiva ‘plagale’ rispetto alle schermaglie ideologiche 
nazionali, tanto aspre quanto – a volte – asfittiche e provinciali. 

Certo, anche Carpitella aveva dichiarato la necessità di liberarsi dalla duplice morsa del 
naturalismo positivistico e della astrazione tecnicistica, ma pensava a un processo condotto 
pur sempre entro i binari dialettici di una metodologia storicistica; e senza dare troppo 
nell’occhio; così come, dopo le trenta pagine della sua Introduzione agli Scritti di Bartók 
[1955], per la famosa ‘serie viola’, aveva consegnato le sue riflessioni più incisive a una 
nota di due paginette in corpo minuscolo: precauzione che tuttavia non lo scampò dall’ira 
dei ‘dotti’. 

L’essere rimasto ai bordi del campo di battaglia consentirà invece a Roberto, il freelance, 
di ascrivere addirittura a merito dell’esigua etnomusicologia italiana il fatto che essa non 
sembrasse «trovare (o cercare) un suo riconoscibile riferimento nei moduli categoriali 
ancor oggi in uso da noi e soprattutto nella partizione formale» [1975, 43] delle discipline 
accademiche – «moduli categoriali» che più avanti giudica «non soltanto inefficaci sul piano 
operativo, ma anche molto pericolosi a livello ideologico» [ivi, 45]. Pur di porsi senza remore 
«sul piano dei problemi», non esiterà a ricorrere al «lucido insegnamento» di un grande 
‘perdente’, Carlo Cattaneo, brandito in nome dell’utilità sociale della scienza contro la sorda 
«Italia burocratica e idealistica». E lo farà proprio al convegno fondativo del 1973, tracciando 
un quadro della nascente disciplina in Italia che è, a guardar bene oggi, un perfetto autoritratto 
in forma di patente excusatio non petita: «mancando di una solida tradizione nazionale [la 
ricerca etnomusicologica italiana] è costretta a cercare subito i suoi punti di riferimento nelle 
più avanzate esperienze straniere», appunto traendo i suoi esili quadri «dalla realtà attiva 
della vita musicale». E aggiunge: «Nessuno, sia chiaro, vuol nascondere i pericoli insiti in 
questo sostanziale ‘autodidattismo’ [altrove detto ‘vizio d’origine’], ma si può certo convenire 
che il ‘taglio’ che gli etnomusicologi italiani hanno dovuto (e, io credo, voluto) dare al loro 
impegno ha contribuito non poco» alla rinnovata attenzione per la stessa ricerca demologica, 

3. Mi riferisco in particolare alla polemica di Diego con Massimo Mila [Carpitella e Mila 1956]. 

4. Il volume di Leydi esce nel novembre 1961; anticiperà di tre mesi la pubblicazione del saggio di Marius Schneider,  
La musica primitiva [1962], che apre il primo volume della ‘mitica’ Oxford-Feltrinelli. Stralcio dalla terza di copertina della 
prima edizione del volume di Leydi: «Sulle basi offertegli dalla scuola antropologico-culturale americana […], [Roberto 
Leydi] ha cercato di allargarsi la prospettiva con l’apporto delle tradizioni culturali europee. Ha poi innestato, col massimo 
scrupolo di evitare ogni eclettismo, alcuni schemi derivati dalla filosofia post-esistenzialista e dal materialismo dialettico. 
[…] Si intende che un simile atteggiamento non è scevro di pericoli». Personalmente (lessi il libro nel 1965, dopo aver letto 
Schneider e contemporaneamente agli Scritti di Bartók, quando ancora non immaginavo di dovermi occupare di ricerca 
etnomusicologica) rimasi impressionato dalla sterminata discografia in appendice, costituita soprattutto da collezioni 
antologiche di ogni parte del mondo, che più tardi avrei scoperto far tutte parte del patrimonio personale del giovane autore; 
era anche il primo libro (almeno per me) che avesse in allegato un disco, sia pure con solo otto esempi musicali, ricavati da 
incisioni comprese nella collana The Columbia World Library of Folk and Primitive Music, curata da Alan Lomax.
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altrimenti segnata dallo «scadimento della pratica di studio». Insomma: si faccia largo ai 
giovani più o meno (etno)musicologi, che – affrancati da dogmatiche sudditanze ideologiche 
– giungono fra l’altro a provvidenziale salvataggio della sfiorita zitella demologia, «in un 
contatto non casuale con il fervore della musica contemporanea» [ivi, 44-45]. Nel mentre 
provvedono alla sùbita ‘rottamazione’ di quei vecchi arnesi dei compositori modernisti della 
generazione ante/post-bellum, a favore dei coetanei (di Roberto e di Diego) – e, ça va sans 
dire, si pensa ai Maderna, Nono, Berio, Donatoni, ma pure ai più radicali fra i compositori 
romani –, in definitiva: ai fieri alfieri della irruente neue Musik nostrana. 

Cambiando tono, credo davvero che il comune legame con le cosiddette avanguardie 
musicali (nonché teatrali, artistiche, letterarie ecc.)5 abbia fornito le basi per un autentico 
‘incontro in avanti’ fra Carpitella e Leydi. Così come mi pare di poter vedere che, nel disegno 
del primo di attacco alla cittadella universitaria, il ruolo del secondo dovesse appunto essere 
quello di guastatore, capace – muovendo ‘da destra’ – di coprire spazi sull’estrema sinistra 
non-comunista,6 come colui che, non avendo granché da perdere in credibilità accademica, 
aveva invece tutto da guadagnare nell’aprire varchi nuovi, in anni di movimento, perché 
no anche in termini di carriera: aveva trovato infatti proprio in quel periodo accoglienza 
fra quei brillanti e disincantati eterodossi, quella gloriosa congregazione di gaudenti 
‘dissonanti’7 che è stato il primo daMS bolognese.

Questo è un po’ il punto: due studiosi inquieti, due ingegni di formazione e d’indole 
piuttosto differente, trovano una forte intesa nella mission di render di pubblico dominio 
tesori carsici di musica e di poesia ancora vitali, per vari motivi sottostimati se non schifati, 
e di dare a tale sapere dignità scientifica, come del resto s’era fatto in ogni paese civile. Per 
farlo devono liberarsi di una massa ormai ingombrante di ipoteche filosofiche, ma con 
qualche cautela, poiché hanno comunque bisogno di alleati e di notai. Poi, certo, mi viene da 
pensare che – nonostante l’urgenza (o proprio per suo effetto) e la stessa loro lungimiranza 
pionieristica – i nostri due non potessero badare più di tanto al dato reale che tutto andava 
cambiando rapidamente e rovinosamente già nei primi anni settanta. E non dico della 
naturale e tutto sommato lenta consunzione delle tradizioni orali, contadine-urbane ecc., 
quanto del fatto che alle epocali contraddizioni strutturali non riuscissero a corrispondere 
trasformazioni ‘sovrastrutturali’ all’altezza dello scontro in atto; e che le utopie sessantottine 
– almeno le spinte non spente sul nascere – venissero sfruttate non già per cambiare alle 
radici, ad esempio la scuola, l’università e gli studi, ma per disperderne le potenzialità 
nella proliferazione scriteriata di contenitori fai da te, destinati di lì a poco – come ci è dato 
constatare – a sempre più spaesati creditori/debitori senza un’idea di futuro che non sia 
stabilmente precaria. Analogo è lo stato dell’arte: la stessa euforica allusione al «fervore 
della musica contemporanea», nell’anno di grazia 1973, mi suona oggi quasi beffarda, oltre 

5. In particolare, vorrei perlomeno ricordare la collaborazione di Diego Carpitella – con Vittorio Gelmetti, per la sezione 
Musica – con «Marcatré. Notiziario di cultura contemporanea» edito da Lerici nei primi anni sessanta del secolo scorso, 
ai tempi del Gruppo 63, per intenderci (oltre all’immancabile Sanguineti, in redazione c’era gente come Eco, Dorfles, 
Portoghesi, Pandolfi, ecc.). Quanto a Roberto (che non perdeva occasione per avvertirci che la musica di tradizione è 
musica contemporanea), si dovrà almeno ricordare la sua assiduità con gli ambienti – e non solo artistici e musicali – più 
all’avanguardia, nella Milano di Paolo Grassi e del Piccolo Teatro; ma anche del futuro Nobel Dario Fo e di Mike Bongiorno 
(cui Roberto presentò il ‘micologo’ John Cage).

6. Correva l’anno 1969, quando – nell’introdurre il Dizionario della musica popolare europea, curato con Sandra 
Mantovani per le Guide culturali di Bompiani – a Roberto riuscì di citare il Marcuse del Saggio sulla liberazione, appena 
uscito da Einaudi: «gli oppressi rifiutano la Nona Sinfonia e danno all’arte una forma desublimata, sensuale, di spaventevole 
immediatezza, mobilitando, elettrizzando il corpo, e l’anima in esso materializzata» [Marcuse 1969, 60]. 

7. Si allude al madrigalista Adriano Banchieri, il monaco fondatore della bolognese Accademia de’ Floridi (1615, poi, dal 
1623, dei Filomusi), noto anche come Il Dissonante.
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che imbarazzarmi non poco. Al convegno – a parte un quarantenne De Simone in maglietta  
sdrucita, memorabile nella sua lezione ai signori professori accompagnata dal ritmo 
satiresco della ‘tammorra’ – i più giovani (e senza alcun dubbio ‘esigui’) etnomusicologi-
musicisti invitati a parlare delle proprie ricerche erano Pietro Sassu (che aveva 34 anni) e il 
ventinovenne qui presente, sul quale in particolare – in quanto compositore – si appuntavano 
le generose speranze prima di Carpitella e poi di Leydi. Ebbene, si consideri che i Folk 
Songs circolavano felicemente per l’etere sulla voce della Cathy già da sette-otto anni  
(e Le Marteau sans maître da quasi venti) per capire che non c’era posto per alcun novello 
Bartók sulla soglia del postmoderno – tanto meno per l’inadeguatezza di un artigianato 
assai poco ‘furioso’ come il mio –, quando di contro tutto volgeva a poltiglia ibridata usa 
e getta e fast food, quando l’ascolto adorniano era ormai roba da dileggio e la fervorosa 
stagione della curiosità giovanile, elusa e delusa, veniva sistematicamente punita. Soltanto 
ora, una quarantina di velocissimi anni dopo, mi sembra di cogliere tutto il significato della 
presenza silente di Pier Paolo Pasolini in fondo alla sala di quell’affollato convegno romano. 
Per come la vedo oggi, solo per cinismo potremmo leggere in modo molto diverso la ‘foto 
ufficiale’ del nostro battezzo. E per i ritardi storici, si sa, non sono previsti risarcimenti. Da 
tale (o nonostante tale) temperie, neppure una decina d’anni dopo prende forza l’intuizione 
leydiana delle potenzialità ancora inespresse della liturgia di tradizione orale (più o meno 
popolare e/o trasversale) e delle opportunità di iniziativa che si offrivano nell’immediato 
alla ricerca, al confronto, alla pubblicazione. Fu un po’ una scoperta, per noi (e comunque 
un evento abbastanza inatteso, che ci permise di indirizzare il filo dei ragionamenti verso 
inedite riaperture di senso), di come l’oralità musicale si estenda e ramifichi dal folclorico 
al tradizionale, di come quindi le comuni modalità di trasmissione ci consentissero non 
solo di ampliare il campo d’interesse e d’indagine, ma – forse soprattutto – di invadere 
l’orto storico-musicologico (per incursioni di cui Leydi per primo sommamente si e ci 
rallegrava), provando a ‘sgomentarlo’ degli sgomenti dell’etnomusicologo.

Va tutto a merito di Roberto – nel nome e nel ricordo di Leo Levi, cui si riconosce una 
lungimirante visione ‘laicamente ecumenica’, che con ogni evidenza Roberto Leydi sente 
come propria – l’aver subito inscritto la questione nell’orizzonte sconfinato delle tre grandi 
religioni abramiche, con le loro fascinose e intricate propaggini: in questo, nell’acutezza 
spregiudicata del suo sguardo, è più che lecito sospettare anche un certo intento provocatorio 
nei confronti delle apodittiche certezze – invero alquanto oscure e sorde – che i medievalisti, 
i gregorianisti ecc. sembravano vantare. L’intesa con Giacomo Bonifacio Baroffio (ma anche 
con don Carlo Oltolina) si traduceva così in un elegante lancio parabolico, un provvidenziale 
assist al severo quanto eretico (musicalmente, s’intende) studioso benedettino. Sotto le 
insegne, ancora una volta, di un’invocata concordia interdisciplinare (e interculturale), in 
realtà Leydi spiazza questi e quelli, spostandosi – e invitando a seguirlo – per l’inesplorato 
mare magnum della ‘sacra oralità’ (ove le prassi e le esperienze rituali s’intrecciano in una 
più o meno comune sensibilità), i cui confini tendono naturalmente a coincidere con quelli 
del Mare nostrum: e mi piace riconoscere nell’ampiezza grandangolare del Nostro una 
manifestazione del nordico ‘demone meridiano’.

Sarà perché io stesso ho avuto l’opportunità di seguire da vicino il paziente lavorio del 
sartore, dalle imbastiture preliminari (fra Como e Venezia, con una puntata ticinese) alla 
confezione finale degli atti, che il convegno veneziano del 1985 ora mi appare come un 
accadimento magico (per di più con lo stigma dell’anno europeo della musica):8 comunque 

8. Ricordo che non era ancora terminato il convegno quando mi venne la richiesta di curare gli atti veneziani da un ‘duo 
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una delle punte alte nella lunga e pur variegata attività dello stesso Leydi, proprio perché vi 
entrarono in gioco tutti i suoi talenti, oltre che trovarvi concretezza la sua spericolata idea 
di messa in relazione degli opposti e dei contrari, nella quale in fondo risiedeva – con buona 
pace dell’antropologia – il suo specialissimo relativismo. Il modo di procedere, a spirali 
coinvolgenti, era la sua migliore qualità intellettuale, vorrei dire la più attuale (trent’anni 
fa era forse più facile quel che sembra oggi prodigioso, quando ogni voglia di avventura 
creativa viene sistematicamente marginalizzata o peggio ignorata); la quale poi si rifletteva 
sulla qualità della sua comunicazione, anche di quella scritta, il cui andamento circolare 
e rapsodico – se non quando aneddotico – era/è la cifra più autentica, perché dettata dalla 
capacità di stupirsi e, strada facendo, di stupire. Perciò la sua scrittura trasmette l’idea di un 
processo, di un percorso in cui il lettore venga preso cortesemente per mano e guidato in 
avanscoperta; e non per niente, diversi suoi saggi sono ‘guide’ o figurano in ‘collane di guide’.

Digressio comparata: se Diego scriveva come avesse sempre saputo quel che poi si decideva 
di consegnare alla stampa, con Roberto il lettore aveva/ha sempre la sensazione di andar 
scoprendo insieme all’autore quanto di più immediato (e di più singolare) valesse la pena 
di conoscere. È come se, per il loro viaggio ‘a divergenze parallele’, preoccupandosi Diego 
di procurare l’indispensabile, a Roberto non rimanesse che divertirsi con l’impensabile. 

C’è anche da dire che quel convegno veneziano cadde grosso modo a metà del periodo 
più impegnato e più fertile di iniziative e di studi della ‘nuova etnomusicologia italiana’: il 
decennio dell’ottanta. E sono – guarda caso – anche gli (unici) anni di vita effettiva della 
Società italiana di etnomusicologia, con i suoi convegni periodici e con i Quaderni della 
rivista «Culture musicali», nutriti degli esercizi e dei report della prima generazione di 
rampolli in uscita dai corsi universitari dei professori Carpitella e Leydi: non è senza 
motivo se di fatto Società e Quaderni, la prima presieduta e gli altri diretti dal primo e 
in buona parte animati dal secondo, declineranno con la fine della ‘strana coppia’, per la 
morte di Diego: nell’anno 1990 un ciclo si è compiuto. 

Torniamo dunque a quei giorni. Fanno oggi ventotto anni esatti, stando di nuovo a Venezia, 
quando le musiche paraliturgiche di tradizione orale, una parte specifica, consistente e in 
sostanza ancora inedita delle ricerche etnomusicali italiane, possono ben situarsi al centro 
di un rombo, ai cui angoli si collochino: in alto la storia, e quella delle religioni in subordine; 
in basso la demologia ecc.; a destra la storia della musica occidentale, e non solo, e a sinistra 
l’etnomusicologia. Una figura tanto semplice, ma non scontata, quanto capace di rimettere 
in gioco vecchie classificazioni, all’insegna della quale – in quelle intense giornate fra la 
sala del convegno alla Fenice e i luoghi dei concerti – Roberto concelebra la festa delle 
contraddizioni e della fallacia delle idee dominanti, certamente sul folclore musicale, 
religioso e devozionale, ma non di meno rispetto alle vigenti narrazioni sul canto liturgico 
cristiano, la ‘vera arte’ di Pio x e del suo Motu proprio del 1903, che i papi postconciliari 
non cambieranno di una virgola, a parte la concessione ai vescovi di introdurre cautamente 
nei riti, accanto al latino, l’uso delle lingue nazionali [Sacrosanctum concilium 1966]9 e 
quindi, nella sostanza, sulle vicende secolari della sacra liturgia. Riandando, nel volume 
L’altra musica, alla problematica relazione musica colta/musica popolare, ne avrà anche 
per la stessa etnomusicologia, poiché «i modi con i quali il canto liturgico e paraliturgico 

bipartisan’, ma assai bene assortito, costituito da Roberto Leydi e da Giovanni Morelli, che in questa occasione, in questa 
città, mi piace ricordare con grande simpatia e ammirazione. 

9. Si vedano in particolare i paragrafi 36 e 112-121.
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di tradizione orale in moltissimi casi si presenta» sono tali da mettere in discussione il 
processo «creazione-trasmissione-modificazione quale movimento interno e proprio 
della cosiddetta fascia folklorica» e da complicare «un paesaggio culturale che si vorrebbe 
condurre alla semplificazione dei rapporti socio-economici» [Leydi 1991, 180].10

Insomma, che la ‘fascia folklorica’ teorizzata da Carpitella gli stesse stretta – a lui che 
si era principalmente occupato delle espressioni dei ceti urbani-artigiani, dei suoni della 
‘terra di mezzo’ para- o subcolta e dei suoi ‘mediatori professionali’ – era evidente già dal 
1973. Ma ora che non si trattava più di convertire i Mila o i suoi colleghi peggio prevenuti e 
bacchettoni – ed era lecito acconsentire con Peter Burke che «non v’era nell’Europa moderna 
una tradizione popolare pura e inalterata, e forse non c’era mai stata» [Burke 1980, 25], ora 
finalmente il filone liturgico-popolare offriva l’imperdibile occasione di situare al centro 
dell’interesse le dinamiche reali (in curiosa sintonia con il lontano Fortini del 1950 [Fortini 
1977],11 fatte delle tensioni interculturali, dei «rapporti dialettici e anche conflittuali che 
hanno caratterizzato, in un lungo arco di secoli, l’incontro delle classi popolari, portatrici 
di una loro cultura o, forse meglio, di un loro modo di fare cultura» [Leydi 1991, 181], con 
le classi egemoni e con la Chiesa stessa, nonostante la compressione – sempre reiterata, da 
parte delle vigili gerarchie territoriali, nel corso dell’interminabile età tridentina – di quegli 
spazi d’incontro e di scambio che di fatto la pur passiva, ma mai sorda, partecipazione degli 
illetterati ai riti ufficiali, e alle laterali pratiche devozionali, finiva per alimentare. 

Anzi, pur accogliendo le nostre tesi (di Pietro Sassu e mie, di Mauro Balma, di Ignazio 
Macchiarella e di altri) in ordine alla formazione e alla trasformazione/‘ruralizzazione’ 
delle pratiche polivocali ai margini della grande polifonia rinascimentale e barocca, 
principalmente per effetto di ingiunzioni sinodali ben documentate a partire dal tardo 
Cinquecento [Arcangeli e Sassu 2001; Arcangeli e Osbat 1993], Leydi arriva a suggerire 
l’ipotesi che, per uno dei tanti lampanti casi di eterogenesi dei fini che mettiamo in conto 
all’ironia della Storia, «quel vasto e diffuso repertorio di canti […] che si presentano ancor 
oggi su impianti musicali diversi» rispetto al contesto folclorico-musicale, siano il «risultato 
distorto» [1991, 181] dello stesso zelo pastorale e dell’opera propagandistica delle diocesi 
locali, attraverso le parrocchie e grazie in particolare ad alcuni ordini religiosi. 

Se è vero che soltanto riconoscendo il ruolo determinante dei soggetti laico-confraternali 
si riesce a gettare piena luce sul fenomeno della ‘singolare pluralità’ e insieme della 
trasversalità longitudinale – «Italia, quanto sei lunga!», direbbe la nostra Giovanna [Marini 
2004] – degli stili esecutivi di questi repertori eccezionali ed eccezionalmente ‘resistenti’, 
nel loro complesso Leydi non ha incertezze a interpretarli come «il risultato di una sorta di 
compromesso fra modi tradizionali e modi acquisiti, fra cultura orale e tradizione scritta, 
con diversa prevalenza dei due elementi, ma con un esito che li colloca perlomeno a lato di 
quella che convenzionalmente consideriamo musica popolare vera e propria» [Leydi 1991, 
182]. Il nodo che qui Leydi ha il merito di individuare – e che ci interroga nella maniera 
più radicale e intrigante – è quello che si stringe attorno alla parola ‘conflittualità’. La quale 
senza dubbio riguarda tutti gli elementi testuali/contestuali che concorrono a designare 
il repertorio, e che appunto «operano fra loro in modo sostanzialmente conflittuale»; ma 
che, per di più, si rivela di forza tale da contraddire «frequentemente i principi stessi della 

10. Cfr. a tal proposito tutto il paragrafo intitolato La musica liturgica popolare ci propone un problema (pp. 178-184).

11. Oltre quello di Franco Fortini, il volume contiene numerosi contributi, tra gli altri, di Luigi Anderlini, Ranuccio 
Bianchi-Bandinelli, Franco Catalano, Alberto Mario Cirese, Luciano Della Mea, Ernesto De Martino, Arturo Foresti, Cesare 
Luporini, Rodolfo Morandi, Cesare Pavese, Giuseppe Petronio. 
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liturgia ufficiale, rovesciandone il significato» [ivi, 183]. 

Non si spinge oltre, il Leydi che scrive L’altra musica, in un testo retrospettivo, direi, 
dell’intera gamma dei suoi interessi e della sua produzione, che licenzia con una 
Premessa tutta incentrata, ancora una volta, sul primato ermeneutico dell’osservazione 
diretta dei fenomeni rispetto a mediazioni che non siano improntate «a un metodo critico 
di integrazione (perlomeno) delle fonti diverse» e quindi – per quanto ci riguarda – 
precisamente entro «il contesto delle scienze antropologiche e musicologiche, assumendo, 
quale punto d’osservazione e quale terreno ideologico» [ivi, 9], quelli dell’esperienza e 
della competenza. Un’ennesima raccomandazione, la cui provocatoria causticità (non 
esente da testamentaria recriminazione) è rivolta non soltanto ai veri ‘altri’, ossia ai 
‘bianchi’, «depositari delle scienze […], in un ribaltamento prospettico» che «presume 
di proporre stimoli critici e propositi di discussione in un’auspicabile sovrapposizione» 
[ivi, 10]; «ma anche a noi stessi, per rafforzare un impegno critico verso il nostro lavoro», 
che già allora, all’inizio degli anni novanta, gli appariva «meno vivace che in alcune 
occasioni del passato, meno disponibile a rimettere in gioco […] i principi stessi del suo 
essere e operare» [ivi, 9]. Come invece erano stati capaci di fare – l’aggiunta, ovviamente, 
è mia – Diego Carpitella e lui stesso in anni lontani e pure nei più recenti. 

E non credo di sbagliare troppo nel pensare che Roberto vedesse uno dei momenti in 
tal senso più vivaci proprio in quelle in/es-cursioni ‘liturgiche’ di quei nostri incontri del 
decennio precedente. 

In ogni modo, è al testo con cui nel 1987 Leydi accompagna la pubblicazione dei quattro lp 
del famoso ‘cofanetto rosso’ che vi invito a tornare [Arcangeli et al. 2011],12 per aiutarmi a 
stringere il fuoco sui miei compiti odierni; è a quel booklet dall’aria dimessa che lui affida 
le sue riflessioni più ‘essoteriche’: quelle che, fra l’altro, ci permettono di cogliere appieno 
il senso delle sue convinzioni laiche, a guardar bene tuttavia molto prossime all’oggetto 
stesso della critica (quanto potevano esserlo, per capirci – da ben altro versante –, le 
posizioni di un Gino Stefani). È qui che Roberto si appassiona ad argomenti di squisita 
natura pastorale, pur di porsi ‘dalla parte del torto’, pur di esaltare le pratiche dei cantori 
popolari in funzione della più autentica partecipazione alla preghiera, proprio come è 
(o dovrebbe essere) «nelle intenzioni della riforma». E spende le proprie competenze per 
dare ai vari Miserere, ai Magnificat, agli Stabat la valenza di «un’interpretazione dal 
basso della ritualità» e del suo impatto «con la coscienza collettiva […] nel contesto della 
cultura popolare». Ma se fino a qui le sue considerazioni si situano ancora sul piano della 
funzione (antropologica) dei canti, poi la stessa logica stringente dell’argomentazione lo 
porta a «cogliere una linea profonda di demarcazione fra la concezione del cattolicesimo 
ufficiale e quella del cattolicesimo popolare, che trova proprio nel repertorio cantato la 
sua forse principale manifestazione » [Leydi 2011, 33].13

Da questo punto in poi, quasi dimentica dei limiti del proprio specifico territorio 
d’indagine, la percezione dell’osservato osservatore diventa altro, invadendo laicamente e 
senza più ritegno ambiti interdetti ai ‘profani’: imp(r)udentemente superata ogni distanza 

12. Il volume contiene contributi dei curatori Piero G. Arcangeli, Roberto Leydi, Renato Morelli e Pietro Sassu, e di 
numerosi altri studiosi: Mauro Balma, Bonifacio Baroffio, Pietro Bianchi, Marcello Conati, Giuliana Fugazzotto, Emanuela 
Lagnier, Ignazio Macchiarella, Edward Neill, Carlo Oltolina, Luciano Osbat, Roberto Stareč (l’edizione originale era in 
cofanetto con quattro lp e booklet).

13. Tutti i corsivi sono miei.
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di sicurezza, non gli resta che entrare nel cuore della contraddizione millenaria parola/
musica, ormai con piglio da teologo di frontiera. Dopo aver deprecato la traduzione italiana 
‘riformata’ dei canti – che giudica a volte decisamente infelice, oltre che lontana dalla più 
profonda intelligenza degli originali –, ricorda che l’assunzione popolare della scrittura 
liturgica «ha sempre trasceso la comprensione letterale dei testi (molti dei quali, come 
ogni testo religioso o magico, carichi di ambiguità e di polivalenza) […], per ricrearli in 
nuovi valori significativi per nulla stravolgenti, ma anzi […] capaci di fortissima carica 
interpretativa» [ivi, 31-32]. 

Quel che più conta è infatti (almeno per lui) l’aderenza emotiva ai significati interni di testi 
in gran parte misteriosi, «in una lingua lontana e quindi più sacra […] base ideale per una 
realizzazione musicale di profonda intensità»; poiché nella stessa misteriosità della parola 
si esalta «il riconoscimento individuale (e collettivo) nei valori religiosi e soprattutto umani 
dei testi, nel contesto di eventi rituali fortemente emozionali» [ivi, 32].

Certo, siamo sulla sponda opposta rispetto alla controriformista reazione lefebvriana; 
nondimeno si tratta di ragionamenti che si presterebbero a una interpretazione per alcuni 
aspetti conservatrice, se non fossero motivati da tutt’altro spirito e soprattutto non si  
fondassero su verificabili e coerenti dati di realtà, ovvero su autentiche ‘verità’ (storiche, 
religiose) in qualche modo disvelate dalla sapienza delle culture ‘subalterne’.

Del resto, non ha dubbi «che i cantori tradizionali sappiano molto bene il significato di 
ciò che cantano» [Leydi 2011, 34], tanto da aver provveduto per loro conto a trasferire le 
sacre formule latine (già greche, già ebraiche…) – al fine di assicurarne la comprensione, 
sebbene per una via diversa e opposta a quella della Chiesa – a un livello di codice più 
profondo: quello della musica. Ove per musica s’intenda nel nostro caso e innanzi tutto 
lo stile vocale, le sue dilatazioni verticali e orizzontali, i grumi accordali e gli esasperati 
melismi che distruggono letteralmente il testo verbale, ridotto a supporto di ‘suono’. Taglio 
qui, ma solo per rimandarvi alla lettura integrale di queste incredibili pagine leydiane, 
chiedendovi la pazienza di un’ultima digressione, prima della cadenza finale.

La ‘vera storia’ è che, nell’arco dei secoli, la Chiesa, che poco si è occupata del Verbum, 
ancor meno si è preoccupata della comprensione della parola liturgica; seguitare a 
ripetere il contrario non solo è banale, ma sarebbe un’offesa anche al semplice buon 
senso delle gerarchie cattoliche, le quali (magari ipocrite, ma non stupide) non hanno 
mai ignorato l’ignoranza della lettera (e dei suoi valori simbolici e dottrinali) da parte 
del popolo fedele; e questo a prescindere dalle sospette tessiture mottettistiche, tutte 
più o meno colpevoli di tradimento a danno degli autorevoli modelli monodici. Basta 
ripercorrere le vicende storiche del ‘canto sacro’, per capire che la vera bestia nera per 
la Chiesa è stata sempre e comunque la musica, con la sua congenita, incontenibile 
‘lascivia’; tanto che ancora papa Karol J. Wojtyła (Giovanni Paolo ii), nel giorno di Santa 
Cecilia dell’anno 2003, a un secolo dal celebrato Motu proprio «Inter sollicitudines» di 
papa Giuseppe M. Sarto (Pio x), pur richiamando, al solito, «la preziosa funzione e la 
grande importanza della musica e del canto per una partecipazione più attiva e intensa 
alle celebrazioni liturgiche», non manca di ribadire, la necessità di «purificare il culto 
da sbavature di stile, da forme trasandate di espressione» ecc., «per assicurare dignità e 
bontà di forme alla musica liturgica» [Wojtyła 2004, 6].14 Allora, non si disputi de gustibus, 

14. Mi permetto di raccomandare la lettura del breve Chirografo in particolare ai laici, quindi a tutti: ne vale la pena. 
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né di sinodi e concili alle prese con il diabolus in musica o di simili supposte beghe di 
estetica ecclesiastica, comunque tutto men che nuove; piuttosto, sarà ora semplicemente 
di prender atto di essere di fronte a due opzioni di fondo inconciliabili (pur entrambe 
interne alla storia della Chiesa romana), una sola delle quali ha vinto, e probabilmente 
per sempre. 

Ora non saprei dire se il nostro amico, magari agnostico ma per niente indifferente, 
fosse anche un devoto lettore di Agostino – e non dico dell’intellettuale manicheo poi reo 
confesso o del sofisticato neoplatonico che tenne in gran sospetto la potenza sovvertitrice 
dell’arte per eccellenza dionisiaca; bensì del vescovo di Ippona, quando gli occorse 
di spiegare i salmi al suo gregge di ‘cafoni extracomunitari’; dovendo commentare in 
omelia il versetto 3 del Salmo 32, «Cantate a lui un cantico nuovo», il santo dottore non 
può resistere alla felice flagranza d’una drammatica contraddizione: «Ecco che egli quasi 
intona per te il canto: non cercare le parole come se tu potessi comporre un canto di cui 
Dio si compiaccia». Folgorante eco evangelica! «In iubilatione cane», poiché cantare bene a 
Dio significa comprendere, senza poter spiegare con le parole, quel che si canta col cuore. 
Difatti, quelli che cantano per la mietitura o per la vendemmia o impiegati in altre opere 
dapprima trovano piacere nelle parole dei canti, poi sono riempiti di tanta letizia da non 
poterla più esprimere con le parole fino a dimenticarsi delle sillabe, per lasciarsi andare 
alla musica (sonum) del giubilo significando che il cuore dà vita a ciò che non può dire.  
«Et quem decet ista iubilatio, nisi ineffabilem Deum?» Ineffabile è appunto colui che non 
puoi dire; e se non puoi dirlo, ma non devi tacerlo, che ti resta se non giubilare «ut gaudeat 
cor sine verbis», finché la smisurata dilatazione del gaudio (immensa latitudo gaudiorum) 
si diffonda oltre i limiti delle sillabe? «Bene cantate ei in iubilatione» [Agostino 1865, 283].15 

Dicevo che non so se Roberto Leydi conoscesse questo passo, ma certo non ignorava la 
portata conflittuale (direi apocalittica: ben al di là di mere controversie d’ordine musicale) 
della complessa dialettica infra-ecclesiale; entrare nel merito della quale – per sposare le 
ragioni dei ‘perdenti’ – riteneva con ogni evidenza suo dovere, personale e inderogabile; 
oltre che un’imperdibile soddisfazione. E neppure, infine, posso pretendere di aver colto 
nel vivo la sua percezione del significato della musica, niente meno che nell’esperienza 
religiosa. Ma so che, cercando un esergo per il primo capitolo del volume L’altra musica 
(quello intitolato Vecchie e nuove strade dell’etnomusicologia), non ha trovato di meglio 
e di più malizioso che convocare il gran mentore dell’Agostino summenzionato, il ‘suo’ 
sant’Ambrogio, per fargli dire che non c’è senso meno ingannevole – e più ‘garantista’ – del 
senso dell’udito. 

15. La citazione è tratta dal Commento ii, Discorso i sul Salmo 32 – tenuto forse nella basilica ‘delle Tende’, a Ippona, nel 
403 (32, II, 8): «Ecce veluti modum cantandi dat tibi: noli quaerere verba, quasi explicare possis unde Deus delectatur […] 
In iubilatione cane: hoc est enim bene canere Deo […] intellegere, verbis explicare non posse quod canitur corde. Etenim 
illi qui cantant, sive in messe, sive in vinea, sive in aliquo opere ferventi, cum coeperint in verbis canticorum exsultare 
laetitia, veluti impleti tanta laetitia, ut eam verbis explicare non possint, avertunt se a syllabis verborum, et eunt in sonum 
iubilationis […] significans cor parturire quod dicere non potest. Et quem decet ista iubilatio, nisi ineffabilem Deum? 
Ineffabilis enim est, quem fari non potes: et si eum fari non potes, et tacere non debes, quid restat nisi ut iubiles; ut gaudeat 
cor sine verbis, et immensa latitudo gaudiorum metas non habeat syllabarum? Bene cantate ei in iubilatione».
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