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Alle stampe
l’annuario dei cori

Intervista a 
Aldo Policardi

Il coro della radio svedese
al Comunale di Monfalcone
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E ANCORA SI PUÒ
LAVORARE!

UNA CHIACCHIERATA CON IL MAESTRO
ALDO POLICARDI

a cura di Lucia Vinzi

Mi

Choralia R E G I O N E

l premio “Una vita per la direzione corale”

consegnato al maestro Aldo Policardi

nell’ambito della 45° edizione edizione del

Concorso Corale Internazionale “C.A.

Seghizzi” è stata l’occasione per una

chiacchierata con il maestro Policardi che

ci ha accolti nella sua casa di Monfalcone

con la consueta cortesia.

Allora maestro, un premio per una vita

passata con i cori. Una bella

soddisfazione.

Sì, posso dirlo. È stata una gradita

sorpresa. Montiglio (presidente

dell’Associazione Corale Goriziana “C.A.

Seghizzi” n.d.r.) mi ha un giorno chiesto

un curriculum dicendomi

amichevolmente: “fidite de mi!” E poi

l’annuncio del premio.

Una sorpresa fino ad un certo punto:

dal suo curriculum ma anche

dall’esperienza vissuta risulta

chiaramente: per chi fa coro, e non

solo a livello regionale, il nome

Policardi significa qualche cosa! 

E significa prima di tutto la nascita

dell’associazionismo corale regionale,

prima le province e poi la regione.

È vero, e ritengo senza falsa modestia di

poter prendermi il merito di questo.

Quando l’ ENAL (Ente Nazionale

Assistenza Lavoratori) ha lanciato l’idea di

una federazione dei cori, la provincia di

Gorizia, per merito di Graniti, allora

presidente dell’ENAL e del mio contributo,

fu una delle prime province in assoluto ad

associare i suoi cori nel 1968 in ENAL

USCI. L’Associazione era su base

provinciale: le regioni allora ancora non

esistevano. Ne facevano parte alcuni cori

che ancora sono in attività: il coro “S.

Ignazio” di Gorizia, il coro “S. Ambrogio” di

Monfalcone, il coro “Solvay” poi “E. Grion”

di Monfalcone.



Nella prima assemblea dell’USCI

nazionale poi, sono stato eletto

subito al direttivo nazionale

nonostante rappresentassi una

piccolissima provincia. Il gruppo era

formato da persone autorevoli che,

nell’ambiente musicale dell’epoca

avevano significato qualcosa: Efrem

Casagrande, Lavinio Virgili, Domenico

Bartolucci sotto la presidenza di

Adone Zecchi.

La provincia di Gorizia quindi,

prima in regione, rappresentata a

livello nazionale.

È proprio così. Nella nostra regione, e

soprattutto nelle province di Gorizia e

Trieste, abbiamo un indubbio

vantaggio per la tradizione lasciata

dall’impero austorungarico la cui

struttura scolastica curava

moltissimo i cori. Oltre a questo,

l’importanza culturale delle due città

sempre nel periodo austroungarico,

ha fatto emergere grosse personalità

culturali e musicali sin dall’Ottocento.

Ricordiamo i Bartoli padre e figlio,

napoletani, direttori entrambi della

Cappella Civica di San Giusto, altra

istituzione importante per la vita

musicale triestina.

Altro grosso nome, (grosso anche

anche fisicamente!) fu Antonio

Illersberg che faceva cose che oggi

possono essere considerate “fuori

stile” ma all’epoca era considerato

un mago nella polifonia antica:

eseguiva Monteverdi con 80 cantori!

Cosa adesso impensabile. Ma lui

diceva: “Esiste questa musica, è

meravigliosa, perché non posso dare

a tutti la possibilità di cantarla?”

L’Italia del dopoguerra ha scoperto in

ritardo la musica corale e la sua

importanza mentre dalle nostre parti

c’è sempre stata una continuità.

I primi distintisi ad Arezzo come

italiani sono stati i nostri cori. Fu una

grande fortuna per i giovani musicisti

che allora si occupavano di cori,

assieme a me Kirschner, Macchi,

Lucio Gagliardi (che fu il primo

direttore del coro Illersberg), Luigi

Toffolo, aver avuto contatti con

musicisti e compositori di valore

quali Vito Levi, Giulio Viozzi che non

hanno mai snobbato i cori ma hanno

trascritto e scritto e armonizzato per

coro. Non possiamo dimenticare poi

il ruolo di Claudio Noliani nel

recupero dei canti popolari. Lui non

era direttore di coro ma di coro ne

sapeva moltissimo ed eccelleva nel

recupero dei canti popolari triestini,

friulani e carnici.

Noi giovani eravamo una carta

assorbente rispetto a questi

personaggi che non erano tanto più

anziani ma abbastanza per suscitare

quel rispetto che però non

ostacolava la confidenza.

Nello stesso clima culturale e

musicale è cresciuto Orlando

Dipiazza se pur più giovane di tutti

noi.

Eravamo animati da una grande

passione, non bastava mai il tempo

per fare tutto, anche perché il lavoro

con il quale vivevo non era la musica

ma l’insegnamento.

Un fertile ambiente culturale

quindi che ha portato la coralità

regionale a distinguersi ai

concorsi nazionali.

Esatto. La nomina improvvisa, già nel

‘69 a consigliere nazionale

dipendeva dal fatto che mi fossi

messo in risalto molto con il mio

coro, quello della “Solvay” al

Concorso di Arezzo, principalmente

nel ’61 dove ci classificammo

secondi in polifonia e canto

popolare. Era la prima volta che un

coro italiano otteneva i vertici della

classifica in una e nell’altra

categoria.

Ma già nel ’52 Mario Macchi

partecipò al Concorso di Arezzo e la

cosa mi incuriosì.

Nel ’57 partecipai come cantore con

il Coro “Costanza e Concordia” (ora

Polifonico di Ruda) diretto da Tullio

Pinat, violinista di Perteole.

Suonavamo assieme in leggio

nell’”Orchestra Goriziana” e mi

propose di cantare. Sempre come
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cantore partecipai nel ’58 e ’59 con il

coro “Montasio” di Trieste diretto da

Mario Macchi. Nel ’60 inizò la mia

partecipazione come direttore. Da

allora partecipai sette volte con il

coro “Solvay” che, dal 1963 si

chiamò poi “E. Grion”.

Ad Arezzo ora ci vado ancora ma…

come ospite d’onore!

Ho sempre trovato stimolante

partecipare ai concorsi ed ero

sempre tranquillo. Non avevo proprio

paura di perdere niente: un concorso

è un grande banco di prova, un

impegno di studio che fa comunque

fare un salto di qualità. Bisogna

convincere i coristi di questo, del

fatto che è una grande esperienza

purché la si viva non con la frenesia

di vincere a tutti i costi ma sapendo

accettare anche le prestazioni

modeste.

Anche il Concorso “Seghizzi”, che

da anni oramai eguaglia Arezzo

per importanza internazionale, è

stato uno stimolo importante per

la cultura corale in regione. Ci

furono però anche altre

manifestazioni fondamentali in

questo senso.

Il Concorso “Seghizzi” è stato

fondamentale per i nostri cori nei

primi anni. Quando è divenuto

troppo importante i nostri cori non

hanno più partecipato. Io ho

partecipato ben 14 volte al Seghizzi!

Ci furono sì anche altre importanti

momenti: nel ‘57, ‘59 e ’60 ci fu a

Trieste il concorso “Illersberg”

promosso dalla sede RAI di Trieste

che, per la particolare situazione

politica, aveva una certa autonomia

dalla sede centrale. Grazie agli sforzi

di Vidusso, allora presidente e di

Claudio Noliani è stato organizzato

un concorso a livello regionale di

polifonia e canto popolare per cori

misti e a voci pari. La giuria era

composta da grossi nomi e fu uno

stimolo fondamentale per la coralità

regionale.

Sentirla parlare è interessantissimo 

maestro, lei è la memoria storica

del mondo corale regionale del

dopoguerra. Ma per il Policardi

musicista, maestro di coro, quali

sono stati i riferimenti importanti,

come ha vissuto la sua

“formazione” musicale?

Sono stato fortunato, il mio lavoro di

“organizzatore” mi ha sempre messo

in contatto con i più grandi nomi

della cultura musicale e corale

europea, in un’epoca storica in cui

l’Europa era ben divisa! Ma è dalle

amicizie con i “nostri” maestri che

ho tratto i miei primi riferimenti:

Mario Macchi, Claudio Noliani, tanto

bravi artisticamente e preparati

culturalmente quanto ricchi di

umanità. Poi, andando fuori regione

Bruno Pasut prima di tutti e subito

dopo Adone Zecchi.

Ho avuto poi una frequentazione

piuttosto assidua con Jürgen Jürgens

allora direttore del Coro

“Monteverdi” dell’Istituto Italiano di

Cultura di Amburgo. Coro che era un

riferimento anche per noi italiani. Ho

sentito da loro il primo Dallapiccola!

Altro grande che ho frequentato fu

Robert Pappert di Hausen-

Francoforte.

Devo dire la verità, sono stato molto

“ladro” ho preso tutto quello che

potevo. In tutti i sensi.

Samuel Vidas altro grande, tutte le

volte che passava in regione, non

mancava di pranzare o cenare

almeno una volta in casa nostra.

Uomo di una gentilezza estrema nei

rapporti umani e di una onestà

intellettuale ammirevole. Ricordo che

riconosceva, nella sua grandezza:

“Purtroppo non siamo preparati in

polifonia antica”.

Un altro italiano con il quale ebbi

moltissimi contatti fu Fosco Corti.

Leggendo il libro recentemente

pubblicato da FENIARCO mi sono

accorto quanto noi eravamo avanti.

Certe cose le sapevamo già 20 anni

fa! 

In effetti la nostra regione si trova

ora in una posizione piuttosto
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avanzata rispetto ad altre realtà.

Siamo ai vertici della coralità

nazionale e questo, abbiamo già

avuto occasione di dirlo, oltre ad

essere un indubbio riconoscimento

è anche una responsabilità.

Organizzare, essere presente, tenere

le fila, proporre, reggere insomma

un’associazione come può essere

l’USCI regionale o FENIARCO, costa

fatica e ci vuole tanta costanza.

Io ho sempre sostenuto che fosse

fondamentale il rapporto con ogni

singolo coro, con ogni singolo

maestro. I cori hanno bisogno di

sentire la presenza di chi li segue e li

“protegge”.

Già dall’inizio, quando nacque l’USCI

Friuli Venezia Giulia per volontà delle

quattro Associazioni provinciali, alle

Assemblee nazionali c’era sempre

grande rispetto per il lavoro del Friuli

Venezia Giulia e mi pare che tutto

questo continui.

Posso dire con serenità e affetto, che

Paolin, uomo di spinta e cantore

entusiasta, ha messo le fondamenta,

Policardi ha contribuito alla

costruzione di una casa ben fatta.

E ora, da quando alla guida c’è Sante

Fornasier, si lavora ad un

meraviglioso arredamento! L’opera di

Fornasier è fondamentale, ha

trasmesso a tutti un modo di

pensare che guarda lontano e in

avanti con grande intelligenza e

lungimiranza.

E i nostri cori, come li vede?

Proprio ieri sera ho partecipato alla

rassegna del coro “Audite Nova” di

Staranzano. È stato meraviglioso

vedere i bambini delle voci bianche

cantare in quel modo. I segnali

positivi ci sono eccome e bisogna

continuare a lavorare in tutti i sensi.

Bisogna saper rinnovarsi, se un coro

non riesce a rinnovare il materiale

umano cambi almeno repertorio! 

Per quel che mi riguarda non mi

fermo, guardo nuove musiche, anche

cose che vanno al di fuori delle mie

possibilità. È per me un obbligo

tenermi aggiornato per andare in

giuria.

Continuo a lavorare per i cori, sono

uno dei fondatori del concorso

“Orlando di Lasso” di Roma e ho

diretto fino al 2005 il coro “E. Grion”.

Poi ho dovuto lasciare, per problemi

famigliari.

Ma non c’è dubbio, si può lavorare

ancora!


