
Una voce alla ricerca
dell’armonia

Il Coro della Gregoriana è una felice idea dell’Ufficio Studenti
che perme�e agli universitari non solo di svolgere una bella e
piacevole a�ività ma anche di scoprire e “vivere”, durante gli

incontri, temi spiritualmente pregnanti e motivi di riflessione
davvero non trascurabili, sempre a�entamente messi a fuoco dal
dire�ore Giorgio Monari. Per quanto difficile tradurli in parole,
mi fa piacere provare almeno a rievocarli e suggerirli qui.

Il primo è il corpo musicale. Nel coro, una voce singola non la-
vora mai, con il suo corpo, solo per se stessa; il suo esercizio co-
stante è perché si senta parte di un corpo più ampio, che si anima
di una voce unica e distinta che non omologa ma esalta le diffe-
renze – un rinvio al rapporto archetipico Uno/molteplice.

Per formare questo corpo bisogna lavorare sull’armonia – il se-
condo tema –, sull’ascolto di se stessi, delle proprie potenzialità e
limiti, e l’ascolto dell’altro è fondamentale. Musica e parole diven-
tano esercizio di verità per lasciarsi a�raversare e riversarsi sugli
altri; la comprensione del senso diventa percezione. È un lavoro
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impegnativo, che richiede prove, esercizi e tanta pazienza prima
di essere pronti ad essere in ascolto per far risuonare qualcosa
di buono. Solo allora siamo in armonia.

Tu�o viene impresso nella memoria – il terzo tema. Il brano
ripetuto più volte “cresce” insieme al senso. È proprio necessario
orientarsi verso il senso che nell’esecuzione si vuole comunicare
– un’ermeneutica delle parole e delle note, perché, come si può leg-
gere nella Prima le�era di Giovanni, «quello che abbiamo veduto
e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate
in comunione con noi». Il dire�ore accompagna la scoperta del
valore della voce ed educa al servizio insieme, valuta tempi e
percorsi dell’armonia, rianima il corpo musicale a�raverso la ge-
stualità, rende la memoria presente e vivo il corpo musicale.

Non si tra�a quindi solo di esercizio o di condivisione, ma
della ricerca di una profondità che necessita di tu�o l’apporto
biografico. Cantare insieme, davvero fa sentire di appartenere a
un’unica voce. Ci si affida alla musica e si esce più liberi. Il buon
esercizio della musica aiuta ad a�raversare le parti peggiori di
noi per consegnare il meglio. �

Laboratori

A voice researching harmony (by Giu-
di�a Bonsangue) – The Choral Workshop
of the Gregoriana was created in 2015-2016
by the joint efforts of the Students Relation-
ships Office and Prof. Giorgio Monari, who
teaches History of Religious Music at the
Faculty of History and Cultural heritage of
the Church since 2009. It is formed by stu-
dents from different Faculties and back-
grounds, thus differing from other “commu-
nity-related” choirs, and it pursues musical
and spiritual experiences.

To succeed in divulging, at least to an ex-
tent, the spiritual abundance of Christian
music, the Choir offers a wide selection of
pieces, ranging from Gregorian chant to
Classical polyphony, popular music and con-
temporary compositions – both European
and non-European. Their exhibitions take
place in meetings, celebrations, conventions.

The Musical Walks, an invention of
Prof. Monari, take place in the Roman
places associated with Religious music and
offer live exhibitions and historical notes.

Those interested to be part of the Choir
can contact the Students Relationships Of-
fice (urs@unigre.it).
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Il Laboratorio Corale della Gregoriana, avviato dall’Ufficio Relazioni
Studenti nel 2015-2016 con Giorgio Monari – che dal 2009 col-

labora con la Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa inse-
gnando Storia della Musica Sacra –, è un’occasione accademica di
esperienza musicale e spirituale.
In questi due anni, grazie al supporto degli studenti dell’Ufficio
(Cesar Suarez, Angelica Andrade, Giuditta Bonsangue), l’iniziativa è
potuta crescere e distinguersi dalle attività musicali delle singole co-
munità in quanto incontro di varie rappresentanze universitarie ed
occasione di scambio. Per apprezzare almeno in parte la ricchezza
spirituale della musica della Cristianità, il Coro pratica un ampio re-
pertorio, dal gregoriano a qualche esempio di polifonia classica,
dalla musica popolare a composizioni contemporanee – europee
e non, e lo esegue in convegni ed incontri, feste e celebrazioni.
Il Coro è inoltre protagonista delle Passeggiate Musicali, ideate e
condotte da Giorgio Monari tra i luoghi romani della Musica Sacra,
con illustrazioni storiche ed esecuzioni musicali dal vivo. Per parte-
cipare al coro basta contattare l’Ufficio (urs@unigre.it) ed essere
pronti a vivere con profondità l’esperienza dell’armonia, anche
senza leggere la musica.

Il Laboratorio Corale della Gregoriana


