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PREMESSA 

 
Nel 1936 entrava nel Seminario minore di Iglesias Angelo Pala (nato 
a Cuglieri nel 1923 — ivi morto nel 2013) e, nell’anno successivo, 
Pietro Allori (nato a Gonnesa nel 1925 — morto ad Iglesias nel 
1985): entrambi mostravano già una particolare predisposizione e 
passione per la musica che coltiveranno intensamente per tutta la 
loro vita, divenendo il primo un discreto organista e il secondo un 
originale compositore di musica sacra, specie polifonica. 
Nell’ambito ecclesiale, entrambi, unitamente ai compiti pastorali 
loro affidati, assumeranno l’incarico di organista e di maestro di 
cappella della cattedrale di Iglesias. 
 
Con questa breve nota, in concomitanza alle celebrazioni per il 90° 
della Fondazione del Pontificio seminario regionale della Sardegna, 
fondato a Cuglieri nel 1927, si intende evidenziare l’importanza che 
ebbe, nei futuri sacerdoti, l’educazione musicale impartita, dapprima 
nel Seminario minore di Iglesias e, successivamente, in quello 
maggiore di Cuglieri.  
Entrambi contribuiranno alla crescita della sensibilità artistica non 
solo della comunità iglesiente ma anche di tutti coloro che, 
attraverso la musica, cercano di alimentare il desiderio di infinito, di 
interiorità e di spiritualità che alberga in ogni animo. 
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Don Allori e don Pala all’armonium-organo della cattedrale di Iglesias (1968).  



LA CHIESA E LA COMUNITÀ IGLESIENTE 
DURANTE IL MANDATO PASTORALE 

DI MONS. GIOVANNI PIRASTRU 
(1930-1967) 

 
Monsignor Giovanni Pirastru, già parroco di Bonorva dal 1907, fece 
il suo ingresso nella sede vescovile iglesiente il 23 novembre del 1930; 
succedeva a monsignor Saturnino Peri (Tresnuraghes, 1862 — ivi, 
1946).1 Al momento dell’ingresso di monsignor Pirastru, la diocesi 
iglesiente contava circa 40.000 anime suddivise in 27 parrocchie, 
distribuito in un vasto territorio (circa 1.500 chilometri quadrati), 
scarsamente abitato, quasi privo di vie di comunicazione, 
disseminato di piccoli centri (taluni privi di chiese) e sparute 
comunità rurali (medaus). La maggiore concentrazione di abitanti si 
aveva a Iglesias (circa 10.000 abitanti), nel cui territorio erano attive 
le miniere di Monteponi, San Giovanni, San Giorgio, Campo Pisano 
e San Benedetto, nelle quali si estraevano prevalentemente minerali 
sulfurici di piombo argentifero e zinco. La cittadina d’Iglesias, oltre 
che essere sede vescovile dal 1503,  vantava allora alcune peculiarità 
di non poco conto, come quella di avere una prestigiosa scuola 
mineraria (fondata nel 1871, per volere del mineralogista e ministro 
Quintino Sella), un liceo scientifico (sorto nel 1924) che annoverava 
docenti prestigiosi, tra i quali è doveroso ricordare il fondatore, 
mons. Agostino Saba (poi vescovo di Nicotera e Tropea dal 1953 al 
1962) e l’artista, padre della xilografia in Sardegna, Remo Branca 
che diede avvio a una folta schiera di artisti grafici, come Giorgio 
Carta, i fratelli Enea e Giovanni Marras e Stanis Dessy. Inoltre, è 
doveroso ricordare che, già a partire dai primi anni del ‘900, l’arte 

1 Mons. Saturnino Peri nacque a Tresnuraghes il 2 marzo 1862 (ivi morì il 9 gennaio del 
1946). Fu dapprima vescovo di Nicotera — Tropea dal 1909 al 1920 (contemporaneamente 
anche di Crotone dal 1925 al 1927) e poi di Iglesias (dal 1921 al 1927). Dovette lasciare il 
primo incarico episcopale a causa di un’onta subita pubblicamente. Fu trasferito, pertanto, 
a Iglesias nel 1921. Succedeva a Giuseppe Dallepiane. Fu definito dai fedeli calabresi 
“vescovo incompreso”. Dell’opera pastorale di questo vescovo si sono interessati alcuni 
studiosi delle diocesi di Nicotera — Tropea e Crotone.  
Interessante sarebbe una ricerca approfondita sull’influenza che ebbe il suo mandato 
episcopale nella comunità iglesiente, in un periodo storico particolare come quello 
dell’avvento del Fascismo. 



musicale era molto apprezzata e diffusa a Iglesias, in quanto 
l’educazione musicale era divenuta obbligatoria in tutte le scuole di 
ogni ordine e grado; perciò, a fine anno scolastico, era consuetudine 
che gli scolari si esibissero in saggi musicali molto seguiti e 
apprezzati. 
 
Non mancava poi l’attività musicale e educativa della banda  
cittadina, costituitasi nel 1876 e intitolata poi a Giuseppe Verdi, che 
si esibiva in occasione delle festività sia religiose sia civili.2 
Per quanto riguardava la musica sacra a Iglesias, oltre l’impegno e 
l’attività del coro polifonico della cattedrale, costituito sia dagli 
studenti del seminario, sia da alcuni presbiteri, erano attivi i cori 
"parrocchiali" curati dai padri conventuali Carlo Baiardo, Matteo 
Zucca, Daniele Spanu e Lugi Meloni. 
 
Vanto particolare per la città di Iglesias nel campo musicale, fu 
quello di aver accolto, fin dalla culla, il musicista Lao Silesu 
(Samassi, 1883 — Parigi, 1953); suo padre, Luigi, dal 1889 al 1916, 
svolgerà l’incarico di organista della cattedrale iglesiente. Gli 
succederà mons. Giovanni Viarigi, che sarà artefice della crescita 
artistica sia dell’allievo Pietro Allori sia di Angelo Pala. 
D’altra parte è facilmente intuibile l’importanza che, dal punto di 
vista religioso-musicale, poteva rivestire una sede vescovile, specie in 
una comunità mineraria come quella iglesiente.    
La cattedra vescovile, infatti, comportava la presenza di un 
capitolo, di un corpo docente adeguato a preparare i giovani allievi 
del seminario minore, di un mastro di cappella che, sin dai primi 
decenni del Novecento, veniva nominato dal vescovo titolare, pur 
ricevendo un contributo economico da parte dell’amministrazione 
comunale.3 
 

2 Primo direttore della banda cittadina, divenuta poi Banda musicale “Giuseppe Verdi”, fu 
il maestro Cesare Chiti, di Volterra, cui succedettero: Luigi Rachel, Rosolino Ferrara, 
Ettore Meloni,  Giovanni Battista Casteggio, Stefano Pisano e l’attuale Fabio Diana.             
3 Precedentemente era consuetudine che la carica di organista della cattedrale iglesiente 
fosse conferita e remunerata dal Consiglio comunale di Iglesias.  
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Giovanni Battista 
Casteggio, direttore 
della Banda musicale 
“Giuseppe Verdi” di 
Iglesias e amico 
fraterno di don Allori 
con Angelo Rosso 
(Gonnesa, 3 
novembre 1990, in 
occasione del 
restauro dell’organo 
della Chiesa 
parrocchiale di S. 
Andrea) 

 
  
 

 
 

L’ATTIVITÀ MUSICALE DI MONS. GIOVANNI VIARIGI 
 
Giovanni Viarigi nacque a Castiglione torinese il 18 settembre 1879. 
Fu allievo del Seminario arcivescovile di Giaveno, dall’ottobre del 
1891, e ordinato sacerdote il 24 giugno del 1902. Venne a Iglesias al 
seguito di mons. Ferdinando Bernardi (Castiglione Torinese, 1874 — 
Taranto, 1961), che si era recato a Iglesias come assistente spirituale 
degli operai della miniera di Monteponi, divenendo anche rettore del 
Seminario diocesano e penitenziere della cattedrale.  
Fu sicuramente mons. Bernardi a segnalare all’allora vescovo di 
Iglesias, mons. Saturnino Peri, il nome di don Giovanni Viarigi, 
come il musicista più idoneo all’insegnamento della musica nel 
seminario iglesiente e per ricoprire l’incarico di organista e maestro 
di cappella della cattedrale. 
Mons. Viarigi ben presto familiarizzò con l’ambiente musicale di 
Iglesias, incentrato soprattutto sull’attività bandistica, grazie alla 
competenza musicale e alle doti organizzative del maestro Rosolino 
Ferrara, di professione tipografo che, rientrato nel 1919 dalla guerra, 
ricostituì il complesso bandistico e fondò il Circolo “G. Verdi” che, 
come detto, tuttora svolge la stessa attività musicale. È doveroso 
sottolineare come, sotto la guida del maestro Ferrara, la Banda 
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“Verdi” di Iglesias si perfezionò a tal punto da prender parte a 
numerosi concorsi regionali e nazionali.  
La crescita musicale toccò il culmine negli anni 1936 e 1937, quando 
il complesso iglesiente si piazzò al 3° posto al Concorso nazionale per 
bande tenutosi a Roma nel 1936 e in quella occasione venne diretta 
dal musicista Pietro Mascagni.  
L’anno successivo, allo stesso concorso, la banda di Iglesias si piazzò 
al primo posto.  
Il maestro Ferrara e mons. Viarigi contribuirono a far salire 
notevolmente il livello musicale iglesiente e la loro collaborazione fu 
molto intensa e duratura, tanto che la banda musicale cittadina, 
ancora oggi, è fulcro delle tantissime manifestazioni che si svolgono 
durante le ricorrenze religiose annuali, come quelle della Settimana 
Santa. 
 
 

 
 

Iglesias  
I riti della Settimana Santa, 
con i suggestivi cortei dei 

“Baballottis” (giovani fedeli che 
sfilano per la città indossando 
tunica bianca e cappuccio), 
proseguono il Giovedì Santo  

con la processione 
dell’Addolorata e il Venerdì 
Santo con le processioni  
del Monte (la mattina)  

e del Descenso (la sera).  
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Quando nel 1938, il vescovo Giovanni Pirastru indisse il Primo 
congresso eucaristico di Iglesias, pretese che il suo maestro di 
cappella componesse per l’occasione un Inno eucaristico, (lo farà 
anche con don Allori nel 1965 in occasione del Secondo congresso 
eucaristico di Carbonia). 
Come accennato, oltre che maestro di cappella, monsignor Viarigi 
aveva anche il compito di insegnare ai giovani seminaristi di Iglesias 
le prime nozioni musicali, che risultavano necessarie a far sì che si 
potesse formare una “Schola cantorum” all’altezza dei frequenti e 
impegnativi compiti, quali le funzioni religiose ordinarie e i 
pontificali presieduti dall’esigente vescovo Pirastru.  
 
 
 

LA FORMAZIONE RELIGIOSA E MUSICALE 
DI PIETRO ALLORI E ANGELO PALA 

NEI SEMINARI DI IGLESIAS E CUGLIERI 
 
 
Pietro Allori nacque a Gonnesa, cittadina distante circa 8 km da 
Iglesias, da Ranieri (San Gavino Monreale, 1877 — Gonnesa, 1965), 
caposettore fiduciario dell’ingegner Giorgio Asproni nella miniera di 
Seddas Moddizzis.4 
Il padre di Ranieri, anche lui di nome Pietro, era venuto in Sardegna 
al seguito di maestranze pisane impiegate nella costruzione della 
linea ferroviaria Cagliari — Oristano. 5 
Madre di Pietro Allori fu Maria Pitzeri, nata da Giuseppe (d’origine 
desulese) e Felicita Marras. La cultura barbaricina costituirà per il 
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4 L’ingegner Giorgio Asproni era nipote e omonimo del bittese “canonico ribelle e 
politico” (Bitti, 1809 — Roma, 1876) che, lasciato il sacerdozio, si trasferì a Genova 
divenendo massone e poi parlamentare dal 1849 alla sua morte.  
5 La costruzione della rete ferroviaria sarda ebbe inizio nel novembre del 1864. Il I maggio 
del 1871 si fece l’inaugurazione del tratto Cagliari — Villasor e nel settembre dello stesso 
anno quello sino a San Gavino; il 14 gennaio 1872 si fece poi l’inaugurazione solenne fino a 
Oristano. 



futuro maestro di cappella il substrato musicale sul quale si 
edificherà tutta la sua futura produzione musicale, specie quella 
polifonica: 
 

«Nei canti popolari e nella musica barbaricina Pietro Allori 
apprezzava la sensazione di lontananza nel tempo e di stretto 
legame con la sua storia. Essa si esprimeva con un linguaggio 
arcaico, basato su valori strutturali e linguistici che 
affondavano le loro radici nei costumi e nelle tradizioni 
tramandate per generazioni.»6  

  
Per quanto riguarda la prima formazione musicale del piccolo Pietro 
Allori, essa ebbe inizio nel suo ambiente familiare, in quanto 
frequentava assiduamente le quotidiane funzioni religiose, nella 
parrocchia di S. Andrea, che venivano rese solenni e suggestive dalle 
note armoniche provenienti dall’eccellente organo a canne “Gaet. 
Cavalli – Lodi” suonato dal musicista gonnesino non vedente Emilio 
Filippini. 
 

«Questa musica esercitava nell’animo del piccolo Pietro Allori 
sensazioni di commozione spirituale lasciandovi scolpite tracce  
profonde che verranno successivamente riprese e rielaborate 
nelle composizioni per la Settimana Santa.»7    

 
Ancora, artefice della primissima formazione musicale di Pietro 
Allori fu suo fratello maggiore Goffredo, che aveva l’innata capacità 
di suonare vari strumenti musicali quali la fisarmonica, la chitarra e 
soprattutto il violino. Pertanto, Goffredo educò il fratello Pietro 
all’assiduità e regolarità negli esercizi musicali che venivano eseguiti 
su più strumenti musicali, sia a corda sia a tastiera.  
Completato il ciclo d’istruzione elementare, per il piccolo Pietro si 
poneva il problema di frequentare le scuole secondarie, tutte site a 

6 In ANTONIO ASSORGIA, Sulle orme di don Pietro Allori. Maestro di cappella in Iglesias, 
Cooperativa Tipografica Editoriale, Iglesias 2010, p. 70.           
7 Ibidem, p. 36. 
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Iglesias; sorprendentemente egli manifestò il desiderio di entrare nel 
Seminario diocesano. 
Questa scelta fu accolta benevolmente sia dai suoi familiari sia dal 
parroco gonnesino mons. Antonio Cavassa, che da tempo aveva 
intuito l’abbondanza dei doni, artistici e spirituali, che albergavano 
nell’animo del piccolo Allori. 
 
Pietro Allori entrò nel Seminario diocesano d’Iglesias nell’ottobre del 
1937. Nel terz’ultimo anno del primo ciclo di studi seminariali, 
esattamente il 18 febbraio del 1941, per il seminarista gonnesino si 
compì il primo importante avvenimento che segnava in qualche 
modo il compimento del suo desiderio di convinta risposta alla 
chiamata: quello della vestizione, celebrata dal vescovo mons. 
Pirastru, il quale consegnava a ogni seminarista l’abito talare e la 
cotta. Nel capoluogo minerario Pietro Allori, nel suo lungo soggiorno 
(durato cinque anni), trasse il massimo profitto sia dalle lezioni di 
musica, impartite dal maestro mons. Viarigi, sia partecipando alle 
numerose funzioni religiose che scandivano il calendario liturgico 
iglesiente, tra queste importanti i riti della Settimana Santa. 
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Alla formazione musicale del giovane Pietro Allori contribuì 
notevolmente anche la contemporanea presenza di Angelo Pala 
(Cuglieri, 1923 — ivi, 2013), che era approdato nel Seminario 
iglesiente nel 1936, proveniente da quello di Bosa.8 
Questi, sin da piccolo frequentò assiduamente la chiesa parrocchiale 
di Cuglieri come chierichetto e, inoltre, faceva anche parte della 
“Schola cantorum”, diretta da padre Egidio Boschi, docente di 
musica sacra nel Seminario regionale maggiore cuglieritano.  
 
Padre Egidio Boschi, pur borbottando, tollerava bonariamente che i 
chierichetti più interessati alla musica potessero esercitarsi 
all’armonium; tra questi il più assiduo era Angelo Pala, tanto che fu 
in grado di raggiungere, in poco tempo, una discreta tecnica dello 
strumento.  
Non era poi raro che i piccoli cantori, durante le funzioni religiose 
seminariali, si unissero alla corale virile, formata dai futuri 
presbiteri.  
Ma anche durante la sua breve permanenza nel seminario di Bosa, 
Angelo Pala continuò la pratica musicale sotto la guida del mons. 
Nicolò Frazioli che diverrà poi vescovo di Bosa. 
La pregressa conoscenza e pratica musicale di Angelo Pala e Pietro 
Allori verrà ampliata e perfezionata durante la loro frequenza ai 
corsi propedeutici alla ordinazione sacerdotale, nel seminario 
maggiore di Cuglieri. 
Il corso di studi teologici risultava molto impegnativo per i 
seminaristi a causa delle complesse discipline e per la severità della 
docenza in ogni disciplina dei padri gesuiti. 
Il gravoso impegno scolastico, il cambiamento di clima e la 
lontananza dalla sua terra natia concorsero a debilitare il giovane 

8 Don Angelo Pala, prima che si trasferisse a Cuglieri, ove poco dopo morì, mi confidò che 
fu costretto a lasciare il Seminario minore di Bosa per aver risposto inadeguatamente ad 
uno dei chierici responsabili del Seminario: la sua modesta condizione familiare lo rendeva 
oltremodo sensibile ad epiteti che, in qualche modo, potessero riferirsi al suo originario 
stato sociale.   
Provvidenzialmente, mons. Pirastru lo volle accogliere nel suo seminario di Iglesias, 
intuendo le sue spiccate capacità e potenzialità pastorali. 
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Pietro Allori che dovette essere ricoverato nell’Ospedale sanatoriale 
“Zonchello” di Nuoro ove fu curato di tubercolosi per circa due anni. 
Il soggiorno forzato a Nuoro può mettersi benissimo tra le 
combinazioni che segnarono il suo destino e sarà decisivo per la 
formazione, non solo musicale ma soprattutto spirituale e culturale 
del giovane Pietro Allori. 
L’approfondimento della cultura barbaricina, che si manifestava sia 
con la musica, con la poesia ed il canto, consentirà a Pietro Allori, 
già nel 1945, di comporre le prime vere composizioni di polifonia 
sacra: sette brani polifonici (la cui raccolta fu intitolata da lui stesso 
I canti di Nuoro), a tre e quattro voci miste, tra i quali l’Adoremus in 
aeternum a tre voci maschili. 
Inoltre, durante la lunga convalescenza, Pietro Allori intraprese (per 
corrispondenza) lo studio dell’armonia e del contrappunto sotto la 
guida del maestro Rodolfo Cocionesi di Firenze.9 
D’altra parte, questa assenza forzata dai corsi preparatori al 
presbiterato rischiavano di rimandare pro-tempore la conclusione 
degli studi e l’ordinazione sacerdotale.  
 
Ma è in questo frangente che la paternità spirituale del vescovo 
mons. Pirastru, nei confronti di Pietro Allori, si manifesta in tutta la 
sua profondità. Fu il presule di Iglesias, che aveva percepito con 
l’intuizione spirituale che lo contraddistingueva “quel delicato senso 
della musica che dominava il tuo spirito”, come più tardi avrà a 
esprimersi, a convincere il rettore del Seminario di Cuglieri affinché 
permettesse, almeno nell’ultima parte dell’anno, la frequenza ai corsi 
e agli esami. 
 
Il rapporto di don Allori con il Seminario e i padri gesuiti di Cuglieri, 
in particolare con padre Egidio Boschi, padre Perego, e padre 
Giuseppe Nesle, meriterebbe un’attenzione davvero particolare.  
Ma nonostante la presenza del chierico Allori fosse limitata solo al 

9 Pietro Allori, accompagnato dall’inseparabile suo amico Angelo Pala, si recò a Firenze nel 
1954 per conoscere e ringraziare il maestro Cicionesi.  
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periodo dopo Pasqua sino agli esami annuali, in quei mesi, il 
Seminario tutto, riconoscendo le doti musicali davvero singolari 
dell’Allori, viveva una fibrillazione artistica particolare, attraverso 
la moltiplicazione di “Accademie”, veri e propri momenti di 
creatività poetico-teatrale e musicale da parte dei chierici. 
 
I rapporti con padre Egidio Boschi furono davvero di stima e 
reciproca gratitudine sia nei periodi di permanenza del chierico di 
Gonnesa a Cuglieri, sia successivamente. Nel 1972 venne a Iglesias 
per consegnare personalmente il suo libro La vita di Dante Alighieri. 
Davanti a don Allori nella Curia vescovile scrisse questa dedica: 
 

Iglesias, 29. 4. 1972 
al maestro Don Pietro Allori 
nel felice ricordo di anni di 
feconde armonie poetiche e 

musicali il 
P. Egidio Boschi 

  
 
Padre Boschi, raffinato docente di letteratura italiana, responsabile 
della musica liturgica del Pontificio seminario regionale della 
Sardegna, 10 con questa sua dedica ci ha lasciato la vera cifra del 
mondo spirituale e culturale su cui poggiava l’attività compositiva 
di don Allori alimentata dal clima musicale da lui assimilato nella 
vita del seminario di Cuglieri. Lui, che fu finissimo letterato e 
squisito musicista, educato ad attingere sino in fondo il “vital 
nutrimento” dantesco e a esporre le ricche verità umane e 
sovraumane di cui Dante fu cantore e maestro, intuì subito che don 
Allori aveva ricevuto per grazia divina il dono di salire verso i vertici 
dell’arte musicale liturgica con naturalezza e operosa dedizione. Il 
suo viaggio a Iglesias per rincontrare il suo alunno è testimonianza 
di notevole ammirazione e grande benevolenza.  

10 In A. ASSORGIA, op. cit., p. 69. 
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«Importanza rilevante avevano la formazione musicale e il 
canto sacro… Nella cantoria della grande cappella c’era un 
buon organo a canne affidato al chierico che aveva ricevuto 
ufficialmente la mansione di organista. La responsabilità 
invece della schola cantorum ricadeva su un insegnante. In 
occasione delle feste e delle ricorrenze liturgiche più 
importanti, il coro del Seminario eseguiva il miglior repertorio 
della musica sacra, e disponeva anche di buone voci soliste… 
Alla formazione spirituale contribuiva anche la semplicità 
profonda e toccante del canto gregoriano, presente nella 
maggior parte delle funzioni liturgiche quotidiane e 
domenicali. Ogni domenica pomeriggio, un grandioso coro 
composto da centinaia di voci virili cantava i Vespri nella 
spaziosa cappella…»11  

 
Un’altra testimonianza assai rilevante è quella del padre Giuseppe 
Nesle che nel 1986, un anno dopo la morte di don Allori, ha scritto: 
 

«Non ho avuto la grazia di incontrarmi personalmente con 
l’esimio scomparso don Pietro Allori, maestro di cappella della 
cattedrale di Iglesias. Però l’ho incontrato sul sentiero della 
musica, del suo cuore sacerdotale, di devozione alla Chiesa ma 
soprattutto del suo sconfinato e tenero amore alla vergine 
Maria. Per lui infatti ho scritto i versi scanditi sull’onda delle 
sue melodie per i trentuno scalini del mese di maggio che 
portano al trono di Maria in Paradiso. 
Per lui ho scritto le parole di Lux in tenebris, inno missionario 
per il XXXV del Circolo missionario del coro del Seminario 
pontificio di Cuglieri e che ho stampato con la relativa musica 
nell’inserto verde dell’Eco del Regioinale (ottobre-novembre 
1963), di cui fui redattore per sei anni dopo al compianto p. 
Egidio Boschi S. J. che tanto apprezzava la musica. Così feci 
pure stampare sull’Eco del Regionale (gennaio 1964) il maestoso 

11 Da 1927-1971, a Cuglieri nel seminario formativo del clero sardo. Uno studio di Tonino 
Cabizzosu nel 90° della fondazione, di Gianfranco Murtas. 
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Ecce sacerdos a 4 voci dispari, quale omaggio a S.E. Mons. 
Selis, vescovo ausiliare di Iglesias.  
Se dagli effetti si può risalire alla causa, devo con tutta onestà 
e affettuosa ammirazione dedurre che il defunto sacerdote 
Pietro Allori fu non solo un abile maestro di melodie elevate e 
di un’armonia che lo accosta talora all’immortale Palestrina, 
ma soprattutto al grande don Lorenzo Perosi per il suo stile 
chiaro e preciso che, avvicinandolo ad altre arti, più che 
dipingere, scalpella ed innalza con architettura nitida di 
colonne e di arcate di note la volta della sua cattedrale di 
antica musica che canta la gloria di Dio, della sua Chiesa e, in 
don Pietro Allori, della devozione illimitata alla Vergine 
Maria.» 12 

 
Durante il completamento degli studi teologici, al seminarista Allori 
verranno impartiti tutti gli ordini minori che precedono quello 
definitivo, che gli fu conferito da mons. Giovanni Pirastru domenica  
5 agosto 1951. 
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12 Da Ricordando don Pietro Allori nel I anniversario di ritorno al cielo celebrato dai suoi 
canti, lettera indirizzata ad Angelo Rosso nel 1986 da padre Giuseppe Nesle S.J, docente 
presso il Pontificio seminario regionale di Cuglieri negli anni ‘50 e ‘60 del secolo scorso e 
figura poetica di grande rilevanza per la creatività musicale di don Allori. 





CONGEDO 
 
Del musicista Pietro Allori si è detto molto e ancora molto si dovrà 
dire a mano a mano che si analizzerà la sua vasta produzione 
musicale, come peraltro sta facendo da tempo suo nipote, il maestro 
Angelo Rosso, sia attraverso il Coro dell’Università Cattolica di 
Milano, da lui diretto sino all’anno 2013, sia attraverso i concerti, le 
registrazioni in cd, e le varie pubblicazioni di eminenti studiosi e 
maestri dello spirito che hanno scritto su don Allori come, per 
esempio, mons. Franco Buzzi, prefetto della Biblioteca ambrosiana 
di Milano13 e il prof. Giacomo Baroffio14, eminente studioso di canto 
gregoriano e di liturgia — di quella medievale in particolare — che 
rivestono una grande importanza per la conoscenza approfondita 
della musica alloriana. 
 
Di don Angelo Pala si è detto poco e molto si potrebbe invece dire. 
Ho avuto modo di conoscere a fondo don Angelo Pala durante la 
stesura della seconda edizione del mio libro Sulle orme di don Pietro 
Allori. Continuai a frequentarlo anche dopo l’uscita del libro, 
avendo così la possibilità di conoscere a fondo la sua storia, i suoi 
sentimenti, la sua forte spiritualità e la predisposizione del suo 
animo al totale distacco dalle cose terrene.  

13 Franco Buzzi, Desiderio di Dio e mistero cristiano nella vita e nell’arte di don Pietro Allori, 
Archivio musicale dell’Angelo di Milano (San Pietro di Sorres, 20 agosto 2010). 
14 Giacomo Baroffio, L’orizzonte musicale di don Pietro Allori tra oralità, scrittura, 
interpretazione, Archivio musicale dell’Angelo di Milano (Santulussurgiu, agosto 2011). 
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