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«L’orchestra popolare è un 
ossimoro, è qualcosa 
di quasi paradossale. 

L’orchestra nel mondo popolare non 
esiste, è un concetto tutto dentro un 
mondo che prevede la musica come 
attività estetica, come arricchimento 
spirituale, come emancipazione dello 
spirito». A dirlo è Ambrogio Spara-
gna, organettista, ricercatore, diretto-
re dell’Orchestra Popolare Italiana del 
Parco della Musica di Roma. Eppure, 
la formula dell’orchestra popolare ha 
un suo appeal in questi ultimi anni: a 
partire dall’Orchestra della Notte del-
la Taranta che anima il concertone di 
Melpignano ogni anno a fi ne agosto 
(guidata in passato dallo stesso Spa-
ragna), fi no alla neonata Orchestra 
Popolare delle Dolomiti ideata dai 
Calicanto (ne abbiamo parlato nel-
lo scorso numero del GdM). MITO 
Settembre Musica, fra tante orchestre 
classiche, rende giustizia a queste for-
mazioni ospitandone due: di scena, 
oltre al progetto della OPI insieme 
a Francesco De Gregori, di recente 
uscito anche su disco (Vola Vola Vola, 

Parco della Musica Records), il 9 set-
tembre al Regio di Torino e il 10 agli 
Arcimboldi di Milano, spazio all’or-
chestra TradAlp, all-star del folk da 
Piemonte e Val d’Aosta di riconosciu-
to valore internazionale (15 settembre 
al Teatro Colosseo di Torino). 

Ma come nasce, come si gesti-
sce, e come si compone per degli 
organici tutti inventati? Lo abbiamo 
chiesto, oltre ad Ambrogio Sparagna 
e a Christian Thoma, direttore della 
TradAlp, a Emilio Di Donato, fonda-
tore dell’Orchestra Popolare Campa-
na (anch’essa fresca di disco, omoni-
mo, autoprodotto) e al compositore 
Ludovico Einaudi, per due anni Mae-
stro Concertatore dell’Orchestra del-
la Notte della Taranta e reduce da un 
tour con questa formazione.

Che signifi cato ha creare e porta-
re avanti un’orchestra popolare?

SPARAGNA: «La cultura popola-
re è una cultura locale, ma bisogna 
superare il localismo: ci sono speci-
fi cità, ma anche tantissimi punti in 
comune. Io sono al Parco della Mu-
sica per creare un ponte fra le culture 

popolari italiane e, in una logica più 
ampia, il ruolo dei musicisti è quello 
di creare ponti fra le culture. Più di 
trent’anni fa ho cominciato con le 
orchestre di organetti, non per qual-
che desiderio di magniloquenza ma 
perché lo spazio dell’orchestra è fon-
damentale quale luogo di condivisio-
ne di temi legati alla valorizzazione 
della musica popolare, è un centro di 
produzione e di ricerca».

EINAUDI: «Non credo alle divi-
sioni all’interno della musica, credo 
che la musica abbia bisogno di rige-
nerarsi e crescere attraverso la me-
scolanza tra varie esperienze. Così 
è sempre stato nel corso dei secoli: 
è attraverso l’assimilazione di for-
me, stili musicali e strumentali di 
altra provenienza che la musica si è 
evoluta e arricchita. Dall’esperien-
za con l’Orchestra della Notte della 
Taranta mi porto dietro tante cose; 
una è come la musica potrebbe esse-
re come esperienza completa, in cui 
convivono tante dimensioni».

Come e cosa si scrive per orche-
stra popolare? 

DI DONATO: «Quando fondam-
mo l’orchestra, gli unici due requisiti 
per entrarvi erano saper leggere bene 
la musica, o essere grandi cultori di 
tradizioni popolari. Metà dei musicisti 
sono diplomati, l’altra metà è la nostra 
fonte. Quello che faccio io è cercare 
di dare un bel vestito a brani di tradi-
zione. Modelli non ne ho: l’unica cosa 
simile che mi abbia mai entusiasmato 
è l’uso dell’orchestra nella Gatta Cene-
rentola di De Simone, ancora oggi uno 
dei dischi più belli mai prodotti».

SPARAGNA: «Il mio lavoro è fi -
nalizzato all’emancipazione della 
vocalità, costruisco arrangiamenti 
con l’orchestra per mettere in evi-
denza i testi delle canzoni, il grosso 
del lavoro è fare in modo che que-
sti canti possano essere interpretati 
nella forma più aderente a quella del 
testo della canzone. Se uno parte da 
questo presupposto, capisce come 
va fatta l’orchestrazione».

THOMA: «Sono partito da temi di 
trenta-quaranta secondi, tradizionali 
provenienti da ogni zona di origine 
degli appartenenti all’orchestra – 
quindi due brani valdostani, uno biel-

lese, uno cuneese e uno canavesano. 
Abbiamo solo cinque pezzi in reper-
torio, ma sono molto lunghi, arran-
giati in maniera contemporanea, con 
il mio modo di scrivere che è molto 
modale, con sezioni quasi da big band 
e cose molto classiche. Per ogni brano 
ho sviluppato delle introduzioni, delle 
parti centrali con lo spazio per i soli, 
e così via. I temi li ho lasciati ugua-
li, e ho creato delle sezioni ritmiche 
particolari, con molti accenti sfalsati. 
Di sigle ce ne sono pochissime, giusto 
quelle per gli improvvisatori: tutti gli 
accompagnamenti dei soli sono scrit-
ti, così come tutte le ritmiche. Un tipo 
di lavoro più simile all’orchestrazio-
ne classica, ma il risultato, in linea di 
massima, è world music».

EINAUDI: « L’idea è stata quella 
di partire dagli strumenti della tradi-
zione salentina, tamburello e percus-
sioni, organetto o fi sarmonica, fl auto, 
zampogna, mandola, chitarra, violi-
no. Intorno a questi colori ho fatto al-
cune aggiunte dove mi serviva avere 
più estensione, aggiungendo una vio-
la e un violoncello. Poi ci sono le voci, 
che coprono un registro ampio. In 
più, gli ospiti da diversi paesi e cultu-
re musicali, con i loro rispettivi colori. 
Le parti sono un misto tra notazione 
classica, sigle e comunicazione verba-
le, per ogni componente sceglievo il 
modo migliore per comunicare. Ri-
spetto ad un’orchestra classica, ogni 
musicista ha la capacità di improvvi-
sare e dare un contributo personale al 
risultato complessivo, quindi bisogna 
conoscere bene ogni individuo e tira-
re fuori il meglio da ognuno».

Come si scelgono l’organico e gli 
strumenti?

SPARAGNA: «Abbiamo una sele-
zione di una cinquantina di giovani 
da diverse regioni italiane, scegliamo 
l’organico a seconda dei progetti. 
Di media l’orchestra lavora con una 
quindicina di elementi. In Vola vola 
vola con De Gregori ne abbiamo do-
dici-tredici, e in alcuni casi il grande 
Coro Popolare diretto da Annarita 
Colaianni, e Maria Nazionale come 
ospite. Uno degli aspetti più impor-
tanti è l’attenzione alle voci, che 
sono l’elemento caratterizzante». 

THOMA: «L’orchestra, come idea, 

è una fi liazione della Grande Orche-
stre Des Alpes, formazione di una 
sessantina di elementi provenienti 
da tutto l’arco alpino. Da quella è 
nata TradAlp con gli strumentisti da 
Piemonte-Valle d’Aosta, e siamo sce-
si a ventidue effettivi, dai più anzia-
ni, più legati alla tradizione, ai giova-
ni che suonano un “folk di confi ne”. 
Agli strumenti popolari – violini, fi ati 
assortiti, organetti, ghironde - abbia-
mo aggiunto due chitarre, batteria e 
contrabbasso».

DI DONATO: «La OPC – ed è una 
delle cose più belle che posso dire – è 
transgenerazionale, ci sono dal non-
no al nipote. Ho scritto gli arrangia-
menti in funzione dei musicisti che 
hanno aderito. Anche se molti mi 
dicono che l’organico sulla carta non 
funziona, mi sembra di aver trovato 
un buon compromesso. Siamo venti-
cinque, con cinque percussionisti (fra 
cui una botte), tre fl auti, due clarinet-
ti e poi chitarra battente e classica, 
mandola e mandolino, due contrab-
bassi, glockenspiel, zampogna, cia-
ramella, fi sarmonica, organetto...».

Le orchestre popolari sono com-
poste da strumenti non concepiti 
per la musica d’insieme, o non tem-
perati. Come si fa a farli suonare 
insieme?

EINAUDI: «È vero che non sono 
strumenti concepiti per questo tipo 
di formazione, ma esistono anche 
formazioni strumentali come le or-
chestre a plettro o le bande. Nel mio 
caso, ho utilizzato solo strumenti 
singoli, non li ho raddoppiati. Non ci 
sono sezioni, ma famiglie di suoni: 
plettri, ance, archi e percussioni. Le 
caratteristiche di determinati stru-
menti rappresentano un limite, ma 
nella musica ci sono sempre dei limi-
ti e delle regole all’interno dei quali 
si è liberi di agire, altrimenti sarebbe 
un caos. Per quanto riguarda l’into-
nazione, basta accordarsi».

DI DONATO: «Ci sono anche 
strumenti di diffi cile intonazione: è 
una sfi da riuscire ad arrangiare ciara-
mella e zampogna, che non hanno il 
la a 440. Quando entrano, o danno un 
apporto più ritmico, o li metto con i 
contrabbassi che possono modifi care 
l’intonazione più facilmente. 

L’orchestra, 
un ossimoro
A MITO protagoniste le orchestre popolari, con la OPI di 
Ambrogio Sparagna e la TradAlp. Come si scrive e come 
si arrangia per un organico tutto inventato?

JACOPO TOMATIS

La TradAlp allo Helsinki 
Music Centre nel 2011
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Ovadia e i giovani

Il Progetto Esquilino Junior Theatre Orchestra, 
realizzato da Antonio Vignera e Massimiliano 

Graziuso, nasce per dare l’opportunità a giovani 
adolescenti, fi gli di immigrati, nuovi italiani e 
italiani, di fare un’esperienza altamente formativa 
nell’ambito teatrale e musicale. I giovani, provenienti 
da realtà sociali problematiche, sono stati scelti 
con la collaborazione di varie scuole romane e su 
segnalazione di organizzazioni come, ad esempio, 
Save the Children e Civico O. Anche Moni Ovadia 
ha voluto aderire, portando la sua personale idea di 
teatro, ideando e fondando un percorso unico nel suo 
genere: formare musicisti attori. Ne parliamo con lui.

Qual è stata la motivazione che ti ha indotto a 
prendere parte a questo progetto?

«È nostro dovere costruire qualcosa per le 
generazioni che vengono dopo di noi, in un 
momento in cui credo si sia rotta quest’alleanza fra 
le generazioni... Adulti che non vogliono invecchiare 
mai… Abbiamo smarrito il senso della vita, della 
trasmissione del sapere generazionale. La grandezza 
di percorso artistico sta nel mettere in campo 
mente, anima, cuore. Formare dei ragazzi attraverso 
questo strumento è anche scelta etica, con l’intento 
didattico di favorire le relazioni senza ricorrere 
necessariamente a falsa retorica. Sicuramente 
un metodo e!  cace per provare a risolvere grandi 
problematiche sociali».

Quale è stata la strada da voi scelta?
«Si è creato un percorso musicale e teatrale. 

L’interazione teatro-musica è fondamentale per 
l’essenza reale del mondo dello spettacolo. Quello 
cui penso è una scuola per arti performative: teatro, 

musica movimento, danza, come materie specifi che di 
quell’orientamento nel corso dei cinque anni. Un corso 
di studi che includa storia, storia dell’arte, italiano, 
necessario per una formazione culturale generale».

Il saggio della Esquilino Orchestra al Teatro Valle 
di Roma lo scorso giugno si chiudeva con un tuo 
arrivo in scena. 

«L’idea era di dare ai ragazzini il segno che, alla 
fi ne del nostro percorso, io mi assumevo nei loro 
confronti una responsabilità piena e una disponibilità 
assoluta. Sono con loro, da dentro e non da fuori, 
con la di" erenza dei ruoli ma lavorando alla pari. 
Non abbiamo mai fatto valere principi di autorità, 
solo quelli della autorevolezza. Sono ragazzi giovani, 
alcuni li abbiamo presi a undici anni. Il valore 
dell’esperienza umana è la misura del senso del 
tempo. Io, non essendo genitore, non posso vivere 
nella mia vita privata questo sentimento di vedere 
trascorrere il tempo nella relazione, non nella vacuità, 
ma nella fatica di capirsi, di costruire insieme delle 
cose. Mi piace costruire qualcosa».

Chi vi ha dato una mano, in questi tempacci di 
crisi?

«I genitori dei ragazzini, e la Fondazione 
Vodafone».

Nessun sostegno pubblico?
«Niente. L’arte deve avere un sostegno da parte 

dello Stato, non solo perché è un bene pubblico, ma 
anche perché gli investimenti sulla cultura e sull’arte 
ritornano, sotto ogni aspetto: dell’identità, della 
sicurezza sociale, dell’integrazione, e anche sul piano 
economico. Lo Stato, se dà, riceve con gli interessi. 
Lo Stato dà ogni anno alla Scala 35 milioni di euro di 
sovvenzioni e la Scala rende allo Stato un valore di 52 
milioni di euro. Basta fare i conti!»  Chiara Di Dino

FORMAZIONE

Non c’è una regola generale: 
una corretta equalizzazione, un po’ 
di trucchi con il mixer aiutano. An-
che questi sono “strumenti musicali”, 
e vanno usati».

SPARAGNA: «Ci sono dei proble-
mi oggettivi, perchè ci sono strumenti 
che utilizzano scale naturali. In alcuni 
casi le usiamo, se lavoriamo su pezzi 
per voce e zampogna o con strumenti 
temperabili, come ad esempio la lira. 
Ma se devo intonare una zampogna 
con una chitarra battente, e farle suo-
nare con uno strumento a intonazio-
ne fi ssa, fanno a cazzotti: il diapason 
è obbligato dall’organetto. Non si 
può fare un’orchestra popolare se 
non si conosce come funzionano gli 
strumenti popolari. Un composito-
re contemporaneo con cui abbiamo 
collaborato ha scritto delle parti per 
zampogna, convinto che fossero tut-
te eseguibili... Abbiamo dovuto ria-
dattarle. Il lavoro è vicino quello di 
un orchestratore: io uso le zampogne 
come si usano – ad esempio – gli archi 
nella musica leggera, con funzione ar-
monica. I fi ati hanno un ruolo chiave 
negli interludi, quando abbiamo degli 
archi c’è quasi un punteggiare polifo-
nico. L’organetto a otto bassi è un po’ 
come il pianoforte, è l’elemento che 
unisce: tutto il repertorio nasce dalle 
sue possibilità armoniche, che sono 
comunque tante. Se ci sono più or-
ganetti insieme si lavora sulle diverse 

funzioni, in alcuni casi in appoggio 
alla voce, in altri nella costruzione di 
fraseggi melodici».

THOMA: «Avendo formazio-
ne classica e jazz, la mia diffi coltà è 
scrivere cose adatte agli strumenti, 
e alcune parti vengono ritoccate in 
prova. Scrivere per l’organetto, per 
esempio, è una grande sfi da: il timbro 
è fantastico, e ha un sacco di poten-
zialità anche dinamiche. O anche per 
la ghironda, che con la trompette [cor-
da su ponticello mobile dal caratteri-
stico suono “ronzante”] ha possibilità 
ritmiche, non facili. Ci sono delle 
sezioni, che possono rappresentare 
quelle di un’orchestra classica: i quat-
tro violini costituiscono la sezione 
archi insieme al contrabbasso, e alle 
due ghironde quando non hanno 
ruolo percussivo – quando cioè non 
hanno la trompette. La sezione fi ati 
permette di cambiare tantissimi stru-
menti, dal clarinetto basso al sax fi no 
alla tarota, alla cornamusa, al piffero, 
all’oboe. Gli organetti sono la sezione 
armonica, e a volte melodica».

Un’orchestra crea diversi proble-
mi logistici e di fi nanziamento... Il 
vostro rapporto con le istituzioni?

THOMA: «Non abbiamo mai avu-
to sovvenzioni, se non la possibilità 
di fare concerti pagati dagli enti locali. 
La nostra fortuna è che siamo gli uni-
ci italiani a far parte dello European 
Network of Folk Orchestras (ENFO). 

Questo ci permette di suonare in giro: 
siamo stati a Vigo, all’Accademia Si-
belius di Helsinki, e alcune orchestre 
sono venute in Val d’Aosta. La nostra 
sede legale è Maison Musique a Ri-
voli, che ci dà un grande appoggio 
anche per le prove, permettendoci di 
fermarci due o tre giorni».

DI DONATO: «È paradossale ma 
non abbiamo mai avuto una lira. 
Spesso abbiamo anticipato soldi e 
ci abbiamo rimesso, non c’è nessu-
nissima sensibilità per un’orchestra 
che potrebbe valorizzare il nome di 
Caserta. Per le prove ci sistemiamo a 
casa di mia sorella, lei intanto cucina 
per tutti: l’orchestra è quasi una fami-
glia».

SPARAGNA: «L’orchestra è una 
struttura della Fondazione Musica 
per Roma, come la Parco della Mu-
sica Jazz Orchestra. Una della cose 
che la OPI ha realizzato è un sensi-
bile incremento di pubblico al Par-
co della Musica: con quattro eventi 
fi ssi all’anno, facciamo fra gli otto e 
i diecimila paganti. Abbiamo avu-
to la fortuna di collaborare con una 
grande istituzione che da anni, oltre 
a fare business con i grandi concerti, 
ha un’attenzione specifi ca alla cultura 
popolare, e questo sta portando frutti 
a tutto il Paese. È una ricchezza non 
solo di Roma o del Lazio, ma di tutta 
l’Italia». 

»


