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Uno spartito al mese
di Andrea Coscetti  
(andrea.coscetti@arcl.it)

Baciami Piccina  - di R. Morbelli - L. Astore 

Ba e bo e ba e be e bi e bo e bu,
E bo e ba e be e bi e bo e bu.

Kiss me, besame, embrasse moi, küß mich, baciami.
Mmmm!

Ba…ba…ba,ba, baciami piccina
Con la bo…bo…bocca piccolina

Dammi tan…tan…tanti baci in quantità.
Ma questi baci a chi li devo dar?

(1940, originale nelle esecuzioni di Rabagliati e Quartetto Cetra)

Trascrizione per coro SAATB di Alberto Odone. 
 
I esecuzione pubblica del Gruppo Corale Chanson d’Aube nel luglio 2007 alla  1^ edizione del Concorso 
Internazionale Solevoci Competition di Varese  (2° classificato assoluto)

A volte i casi della vita spingono, spesso forzatamente, il corista dell’ARCL fuori dalla propria città natale. 
In genere per lavoro ed in questo caso 9 volte su 10 la meta è Milano. Superato lo sconforto iniziale  bisogna 
incominciare a rimboccarsi le maniche alla ricerca delle due fondamentali priorità da soddisfare: una nuova 
casa e…un nuovo coro! Quando capitò a me, più di otto anni fa, lascio immaginare a voi cosa cercai per primo… 

Pianificata scientificamente la ricerca, fui fortunato con entrambe: la casa fu trovata a Sesto San Giovanni, 
a 5 minuti dal Parco di Monza ed a poco più di mezz’ora per le gite a Como e Lecco (attenzione! Si pronunciano 
Cómo e Lècco, non sbagliate con i lumbàrd, se no sgamano subito che siete romani! Ecco, possibilmente non 
usate con loro la parola “sgamano”). La scelta del gruppo fu invece favorita dalla curiosità che suscitò in me il 
nome del nostro gruppo corale: Chanson d’Aube. 

Canzone dell’alba, che è l’equivalente della nostra serenata. Perché mentre a Roma si cantano, appunto, le 
serenate, nel pieno della notte perchè favoriti dal clima, nelle latitudini “nordiche” cantate dai trovatori nel XII° e 
XIII° secolo, bisognava per l’appunto aspettare i primi raggi del sole per scongelarsi dall’addiaccio notturno ed 
articolare la bocca in un canto quantomeno accettabile alla propria amata. 

Il curriculum del Maestro Alberto Odone poi era di grande livello: diploma in Musica Corale e Direzione 
di Coro al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, docente al Conservatorio di Como, conferimento nel 1997 
dello Special Certificate presso l’Istituto Internazionale di Pedagogia Musicale “Z. Kodaly” di Kecskernét (H). Per 
il resto vi rimando alla sua biografia sul sito:  http.//nuke.albertoodone.it/, dove tra l’altro potrete scorrere l’an-
tologia delle sue pubblicazioni, collane didattiche, articoli e saggi di studio musicologico.

 Ultimamente affianca la sua attività di docente dei corsi di Ear Training  e Direzione di Coro al Conserva-
torio di Como a quella di conferenziere presso i più  importanti Conservatori italiani e stranieri. La curiosità per 
Chanson si tramutò però in autentico colpo di fulmine all’ascolto del repertorio: una variegata offerta musicale 
che sapeva svariare dal Sacro antico e moderno, con una citazione particolare per i mottetti sacri di Franchino 
Gaffurio e la Missa Brevis di Bettinelli, gli spiritual&gospel (di cui ha curato anche alcuni arrangiamenti) ai canti 
pop (vi segnalo, tra gli altri, lo splendido arrangiamento di I say a little prayer di Bacharach). 

Ma su tutte, le elaborazioni del M° Odone del repertorio swing, autentici capolavori dell’arte della trascri-
zione per coro. Tre di questi li avevamo soprannominati il trittico del bacio: Un Bacio a Mezzanotte, Quando Vien 
la Sera e, per l’appunto, Baciami Piccina. Prestigiosa fu la sua prima esibizione pubblica, nel luglio 2007 alla 1° 
Edizione del Concorso Internazionale  Solevoci Competition a Varese, con presidente di giuria niente meno che 
il M° Kirby Shaw e tra i giurati Tobias Hug, lo straordinario basso beatbox degli Swingle Singers. 
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Nonostante arrivammo decimati al concorso nelle 
sezioni maschili per problemi di salute di alcuni coristi, 
raccogliemmo un gratificante secondo posto. Quando 
poi, poco più di un anno fa, l’amico Marco Schunnach 
mi chiese se avevo qualche partitura di quel genere da 
segnalargli, che fosse in sintonia con  suoi Notevolmen-
te, non ebbi dubbi nel proporgli Baciami Piccina. Scelta 
indovinata: la loro splendida esecuzione al Concorso Re-
gionale ARCL ad Ardea nel giugno 2013 è stata coronata 
da un meritato 1° premio. 

Si parlava dell’arte di saper trascrivere quel tipo di 
repertorio per coro. Poco tempo fa chiesi al M° Odone 
quali erano gli aspetti compositivi da tenere a mente 
quando si trascrive per coro. Mi segnalò che ne aveva 
scritto addirittura un saggio sull’argomento, che con-
siglio vivamente di acquistare e leggere a tutti quei Di-
rettori che vogliano cimentarsi nell’arte della trascrizio-
ne per le proprie compagini corali: La Trascrizione del 
Repertorio Swing per Coro, (Alberto Odone – “L’Offerta 
Musicale” ed. Carrara 2008). 

Qui di seguito alcuni degli spunti e aspetti più sa-
lienti.

Intanto una prima riflessione sul repertorio swing. 
Fu diretta derivazione del Jazz americano negli indi-
menticabili anni ’30 con le grandi orchestre di Benny 
Goodman. Musica di rinascita, del New Deal, che voleva 
far dimenticare i tempi bui della Grande Depressione del 
1929. Analogamente fu lo swing in Italia, portato in auge 
dai grandi della canzone italiana di quei tempi, quali Ra-
bagliati e  il Quartetto Cetra. Spesso accompagnati dalle 
memorabili orchestre  swing del M° Gorni Kramer, per 
farci dimenticare gli anni bui del fascismo e della guerra.

La peculiarità e la difficoltà  nel trascrivere quel-

la musica è che nell’immaginario dell’ascoltatore non 
c’è soltanto radicata la melodia, caratterizzata da una 
forte accentazione ritmica, ma è percepita nel subcon-
scio dell’ascoltatore sempre accompagnata dalla sono-
rità dell’orchestra Swing: la Big Band. Ma quando si tra-
scrive per coro, nella resa sonora, non si potrà contare 
più sull’apporto e sul sostegno di una sezione ritmico-
armonica strumentale. Sta qui la grande difficoltà nel 
trascrivere (ovviamente quando si esegue totalmente 
a cappella). Bisogna operare delle scelte sugli schemi 
compositivi che si dovranno definire, ed adattarli, quasi 
fosse un abito di sartoria,  all’organico che lo andrà ad 
eseguire. Una  prima scelta sta proprio nella sistemazio-
ne della struttura armonica, che essendo già predefinita 
negli arrangiamenti originari, dovrà essere rimodulata 
per essere cantata dalle sole voci. Spesso con strutture 
armoniche con almeno 5 o più sezioni distinte che ren-
dano pieno e compiuto il colore d’insieme. Ma la scelta 
fondamentale, punto saliente della trascrizione (o do-
lente se interpretato non all’altezza), è nella costruzione 
della nervatura ritmica del brano, che nell’immaginario 
dell’ascoltatore è percepita quasi più marcata della stes-
sa linea melodica e che non deve trasformarsi nella sua 
copia sbiadita.

Il compositore renderà tanto più compiuta la sua 
trascrizione, quanto più saprà rievocare nei sui colori ar-
monici i fiati della Big Band orchestrale, ed attivare l’im-
pianto ritmico delle sue percussioni.

Ma c’è un aspetto, per rendere memorabile una 
esecuzione corale del repertorio swing, che i coristi non 
potranno mai leggere ed imparare nelle cinque righe del 
pentagramma. 

Il  M° Odone lo spiega con una frase che definisce 
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appieno l’idea:“…l’atteggiamento esecutivo dello Swing. 
Esso è fatto di sincopi, di irregolarità accentuativa, di ag-
giustamenti intonativi, di un’articolazione e una pronuncia 
esecutiva caratteristiche, derivanti, per chi si affaccia su 
questo genere, essenzialmente dall’ascolto e dall’immer-
sione nel repertorio. E’ da questa sintonizzazione esecutiva 
che deriva l’effetto entusiasmante , dinamicizzante di cui 
si è detto, una delle testimonianze più eclatanti del potere 
energetico e psicagogico della musica…”.

Che ho imparato ad amare nei miei due intensi 
anni corali milanesi negli Chanson d’Aube sotto il sa-
piente insegnamento del M° Alberto Odone, in compa-
gnia di straordinari cantanti che ho avuto l’onore di chia-
mare amici. 

Tanto da farmi dimenticare per qualche mese la 
voglia di cantare “Quanto sei bella Roma” ma eseguire 
orgoglioso insieme a loro “Nostalgia de Milàn”, con ad-
dirittura Alberto che intonava il solo. Andarli ogni tanto 
a trovare per riascoltarli e riabbracciarli, è uno dei due 
motivi per cui amo ritornare da quelle parti. L’altro è una 
mangiata di polenta taragna e taleggio al rifugio Azzoni 
sulla vetta del Resegone, dopo un’escursione partendo 
da Malnago, nei luoghi dove uno scrittore di nome Ales-
sandro Manzoni iniziava il suo celebre romanzo con que-
ste parole:”Quel ramo del lago di Como, che volge a mez-
zogiorno, tra due catene non interrotte di monti…”.

Ma questa è un’altra storia!

Baciami Piccina –esecuzione dei Notevolmente (Ardea  -Concorso ARCL 2013 – 1° premio)
http://www.youtube.com/watch?v=bd4Nwt2rJzQ




