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DENUNCIA
L’AQUILA. L’AUDITORIUM DEL CONSERVATORIO  ‘CA-
SELLA’, progettato dal noto architetto Shigeru Ban
per conto del Governo giapponese, costruito a
tempo di record e INAUGURATO IL 22 MAGGIO 2011,
E’ ANCORA CHIUSO. La storia dell’Auditorium ha
dell’incredibile, ed è molto simile a quella dell’altro
Auditorium costruito a L’Aquila, su progetto di Renzo
Piano, ed inaugurato lo scorso 6 ottobre, alla pre-

senza del Presidente Napolitano e con un concerto
diretto da Claudio Abbado; questo secondo audito-
rium funziona ‘a singhiozzo’,  grazie a specifiche au-
torizzazioni del Sindaco.
Perché persistono tali situazioni scandalose, in una
città, ancora profondamente ferita e sconvolta dal
terremoto del 2009, e perciò affamata di spazi di ag-
gregazione culturale,  per la popolazione  sparsa
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li storici dell’arte riuniti all’Aquila intendono
scuotere con forza tutte le istituzioni e ogni citta-
dino italiano. Vogliamo ricordare che non ha para-
gone al mondo la tragedia di un simile centro
monumentale abitato che ancora giaccia distrutto, a
quattro anni dal terremoto che l’ha devastato e a
quattro anni dalle scelte politiche che l’hanno con-
dannato a una seconda morte.
La prima cosa che vogliamo dire è che l’Aquila è una
tragedia italiana, non un problema locale. È questo il
senso della nostra presenza fisica, è questo il senso
della volontà di guardare con i nostri occhi i monu-
menti aquilani in rovina. L’articolo 9 della Costitu-
zione impone alla Repubblica di tutelare il
patrimonio storico e artistico «della Nazione» attra-
verso la ricerca: ecco, oggi la comunità nazionale
della storia dell’arte è all’Aquila. Per dire che il centro
dell’Aquila è un unico monumento di assoluto va-
lore culturale che appartiene alla Nazione: e che ora
la Nazione deve essere al servizio dell’Aquila.
Mai come oggi, mentre finalmente i primi ventitré
cantieri iniziano a prendersi cura di alcuni tra gli edi-
fici monumentali del centro, è vitale che il sapere cri-
tico, la ricerca, l’insegnamento, la professionalità
degli storici dell’arte siano a disposizione degli or-
gani di tutela pubblici. E noi ci siamo.
Siamo anche profondamente consapevoli del valore

civile della storia dell’arte, e non accettiamo la ridu-
zione della nostra disciplina a leva dell’industria del-
l’intrattenimento ‘culturale’ al servizio del mercato.
Ed è per questo che affermiamo con forza che la ri-
costruzione della città di pietre non basta. Per que-
sto la nostra giornata è intitolata alla «ricostruzione
civile».
Gli storici dell’arte sanno che la città di pietre ha
senso solo se è vissuta, giorno dopo giorno, dalla co-
munità dei cittadini. E questo legame vitale all’Aquila
è stato volontariamente spezzato. Così, anche am-
messo che, tra vent’anni, riusciamo ad avere l’Aquila
com’era e dov’era, avremo una generazione di aqui-
lani che non è cresciuta in una città, ma nelle cosid-
dette new town: cementificazioni del territorio senza
alcun progetto urbanistico, e anzi immaginate come
somme di luoghi privati. Senza spazio pubblico,
senza arte, con un paesaggio violato.
Dunque, gli storici dell’arte riuniti all’Aquila chie-
dono con forza:
1) Che il restauro del centro monumentale del-
l’Aquila, inteso come un unico e indivisibile bene cul-
turale da proteggere, sia la prima urgenza della
politica nazionale del patrimonio culturale. Che il
flusso del finanziamento sia costante, e che l’anda-
mento dei lavori sia pubblico, e totalmente traspa-
rente. Che questo processo riguardi anche tutti gli
altri centri storici del cratere, parti di un unico si-

STORICI DELL’ARTE VISITANO L’AQUILA, TRE ANNI DOPO IL TERREMOTO
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stema ambientale,
paesaggistico, urba-
nistico, storico-arti-
stico.
2) Che l’Aquila ri-
sorga com’era e
dov’era. Che non si
ricorra a demoli-
zioni, e non si ceda
all’assurda tentazione di improprie ‘modernizzazioni’
del tessuto urbano che violino la Carta di Gubbio.
Che il significato civile e sociale di ogni monumento,
del suo aspetto storico e della sua connessione con
tutto l’organismo urbano che lo accoglie, sia consi-
derato il primo, più importante, inderogabile valore.
3) Che si rinunci ad ogni progetto di trasformare
l’Aquila in una sorta di Aquilaland, cioè in un parco a
tema che estremizzi quella perdita di nesso tra mo-
numenti e cittadini che consuma giorno per giorno
città come Venezia e Firenze. Per questo diciamo no
ai progetti di realizzare parcheggi sotterranei, centri
commerciali, richiami turistici a spese del tessuto

storico monumentale e
abitativo.
4) Che il restauro del cen-
tro sia progressivamente
accompagnato dal ri-
torno degli abitanti. Non
possiamo aspettare venti
anni per far trasferire gli
aquilani dalle ‘new town’

nelle loro vere case: bisogna immaginare una poli-
tica di incentivi che acceleri questo processo, e che
faccia progressivamente rivivere il centro. Per far
questo, la ricostruzione deve inserirsi in una pianifi-
cazione urbanistica governata dalla mano pubblica,
e non deviata da interessi privati. A questa pianifica-
zione spetterà anche decidere del futuro delle ‘new
town’: alcune dovranno essere abbattute, per ripri-
stinare il paesaggio, altre potranno forse trovare un
uso proficuo, ma solo all’interno di un piano preciso.
Non c’è più tempo: il momento di restituire l’Aquila e
i suoi monumenti ai cittadini aquilani e alla nazione
italiana è ora. (L’Aquila, 5 maggio 2013)@
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ILLUMINARE L’AbRUzzO. MOSTRA A ChIETI
Inaugurata a maggio,, presso il Museo Palazzo de’ Mayo di Chieti, della Fondazione Carichieti,  resterà aperta
fino a tutto agosto, la mostra “Illuminare l’Abruzzo. Codici miniati tra Medioevo e Rinascimento” a cura di
Gaetano Curzi e Alessandro Tomei, dell’Università di Chieti “G. D’Annunzio”, da Francesca Manzari, dell’Uni-
versità di Roma “Sapienza” e da Francesco Tentarelli, soprintendente per i Beni Librari dell’Abruzzo.
In esclusiva, il patrimonio librario medievale-rinascimentale abruzzese; la maggior parte delle opere, molte
inedite, è stata rinvenuta con gli scavi del post-terremoto abruzzese. 
L’esposizione delinea , grazie a prestigiose acquisizioni, un profilo nuovo della produzione abruzzese tra XI e
XV secolo, attraverso la catalogazione di oltre settanta opere, tra codici e fogli staccati, conservate in Italia, in
Europa e negli Stati Uniti.
Fra i materiali finora sconosciuti o recentemente ritrovati: i due fogli dei corali rubati da Guardiagrele  e rin-
tracciati da Francesca Manzari sul mercato antiquario; il Messale per Offida conservato alla Biblioteca Pala-
tina di Parma, i fogli miniati oggi alla Fondazione Cini di Venezia, l’Exultet di Avezzano (del quale Music@ ha
scritto in passato), raro esempio di rotolo di pergamena della lunghezza di quasi 6 metri prodotto a Monte-
cassino nell’XI secolo per Pandolfo, vescovo della città abruzzese, e incantevoli riproduzioni di codici di pro-
venienza regionale custoditi in vari Istituti Esteri (Real Biblioteca – Escorial, Metropolitan Museum – New
York, Pierpont Morgan Library – New York, Bibliothèque Nationale – Parigi, Musée Marmottan – Parigi).
In Abruzzo la produzione libraria miniata tra XI e XV secolo è straordinaria grazie a botteghe di professioni-
sti, disposte soprattutto nei centri di Chieti, L’Aquila e Teramo, che operavano realizzando opere, anche di di-
verso stile.
Gli artisti, molto spesso, si trasferivano a Roma e Napoli, immettendo nelle capitali del Regno e del Papato,
componenti abruzzesi determinanti; scambi avvenivano anche tra l’Abruzzo e la Puglia, dove sono stati rin-
tracciati numerosi codici abruzzesi.
Ad arricchire la mostra la pubblicazione del volume “Illuminare l’Abruzzo. Codici miniati tra Medioevo e Ri-
nascimento”, nel quale oltre alle schede sulle opere espsoste, sono presenti saggi sulla scrittura e sulla minia-
tura abruzzesi tra XII e XV secolo. 
Informazioni: Tel: +39- 0871-359801 Fax: +39-0871-347606 
info@fondazionecarichieti.it  ;  www.fondazionecarichieti.it

Il Ministro Massimo Bray con il Ministro dei trasporti tedesco a Onna (L’Aquila)
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Italia è uno dei pochi Paesi d'Europa che non ha
un Ministero della Cultura: noi ne proponiamo l'isti-
tuzione. Lo facciamo conoscendo bene, natural-
mente, i motivi che fin qui l'hanno sconsigliato. Ma ci
sembra che assai più importanti siano le ragioni che
militano a suo favore. Una, prima di ogni altra. La
crisi in cui è entrata l'Italia con l'inizio del XXI secolo
non è (o non è solo) una crisi economica, politica,
istituzionale, e quindi sociale. E' prima di tutto una
crisi d'identità, e cioé in definitiva una crisi culturale.
E' innanzi tutto venuto meno, infatti, quel fattore co-
stitutivo di ogni identità personale e collettiva che é
la consapevolezza di ciò che lega e, legando, tiene
insieme cose differenti: nel nostro caso il legame, da
un lato, tra il passato e il futuro possibile della nostra
vicenda nazionale, e dall'altro quello tra le varie parti
e le diverse, talora diversissime, vocazioni che stori-
camente hanno composto in un tutto unico tale vi-
cenda.
Da tempo viviamo l'aspra congiuntura presente
senza alcuna idea di fondo che possa conciliare le
varie e drammatiche esigenze dell'oggi in una pro-
spettiva d'insieme della storia nazionale. Anche per-
ché abbiamo smarrito la consapevolezza della
peculiarità di tale storia - una peculiarità altamente
problematica, certo, ma pregna di inestimabili ri-
sorse intellettuali e pratiche. In un senso profondo
non sappiamo più da dove veniamo e che cosa
siamo. E perciò neppure dove dirigere il nostro cam-
mino: l'arresto della crescita economica è anche que-
sta paralisi della coscienza nazionale.
Si potrebbe obiettare che questo discorso era vero
quando gli Stati nazionali erano organismi più o
meno autosufficienti e dotati di pieni poteri sovrani.
Non oggi, quando da un lato la globalizzazione, dal-
l'altro l'Unione Europea nonostante i suoi limiti, sot-
trae ai governi dei singoli Paesi sempre più
competenze. Non siamo d'accordo. In realtà, proprio
perché è così, e tanto più per chi considera inevita-
bile e positiva questa cessione di sovranità all'Eu-
ropa, la definizione di un'idea del Paese appare

sempre più necessaria. L'Europa non può voler dire il
supino convergere di Stati, Popoli e Nazioni in una
sterile indeterminatezza. Al contrario, il processo
d'integrazione ha un senso e un futuro solo se sarà
capace di valorizzare le differenze culturali dei vari
Paesi, se non apparirà un loro nemico. Il futuro del-
l'Europa sta proprio nella composizione tra la mas-
sima, reciproca compatibilità economica nonché
istituzionale e la capacità di tener vive le diversità, a
cominciare da quelle linguistiche". "E' innanzi tutto a
questo gigantesco insieme di problemi che noi ve-
diamo sovrintendere un Ministero della Cultura. Ma
non solo. C'é forse qualcosa di ancora più impor-
tante. Si tratta della necessità di aprire una fase inte-
ramente nuova nella vita del Paese. Di creare una
frattura con quanto d'insensato, di confuso, di me-
schino ha occupato negli ultimi decenni la scena ita-
liana stravolgendola e spesso ferendola a morte.
Abbiamo fatto scomparire luoghi e paesaggi unici al
mondo, cadere in rovina siti archeologici e monu-
menti illustri, lasciato in abbandono biblioteche pre-
ziose. Ma non ci siamo accorti che, così facendo,
inaridivamo anche la fonte di quella umile e insieme
alta creatività per cui l'Italia va famosa, e che si mani-
festa nella sua grande tradizione artigiana, nell'ec-
cellenza di tanta sua produzione agricola,
nell'inventiva ingegnosa di tante sue industrie di
ogni tipo. Ma questa creatività, questa produzione
di cose materiali, lo ripetiamo, non nasce dal nulla.
Discende per mille tramiti da un articolatissimo sub-
strato di gusto, di sensibilità, di idee. Nasce dalla cul-
tura. La cultura italiana, presa nel suo insieme e
sull'arco lunghissimo che va da Roma fino ad alcuni
segmenti del Novecento, mantiene una qualità, una
forza, una ricchezza che non è facile trovare altrove,
e che a tratti affiora nell'interesse internazionale. 
Dove, più che in Italia, è stata pensata la storia come
ciò che mantiene in rapporto e in tensione passato e
presente, origine e attualità, conservazione e inno-
vazione - dove altro i termini stessi di 'Rinascimento'
e di 'Risorgimento' danno il senso di questa dialet-
tica? Dove, più o prima che da noi, ci si è interrogati

Per un Ministero 
della Cultura

di Roberto Esposito e  Ernesto Galli della Loggia
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sul significato specifico di una politica non coinci-
dente con la dimensione statale perché capace di
contemperare ordine e conflitto senza sacrificare
l'uno all'altro? E dove, se non nella nostra cultura,
sempre in transito tra l'Italia e il mondo, è stata al-
trettanto vivace la dialettica tra identità e differenza,
proprio ed estraneo, territorio e sconfinamento?.
Solo appropriandoci nuovamente di questo patri-
monio, solo ripensandolo e rianimandolo di propo-
siti nuovi, sarà possibile riprendere il cammino
uscendo dalla paralisi odierna. Sarà possibile rimet-
tere al centro dell'attenzione il significato e il destino
della nostra vita collettiva. Aprirci al futuro. E' preci-
samente ciò che noi crediamo dovrebbe spingere a
fare un Ministero della Cultura: aiutare il Paese a pro-
nunciare una parola alta e consapevole sulla sua sto-
ria passata e recente, aiutarlo a far udire questa voce
fuori dei suoi confini e a ridefinire quello che può es-
sere il ruolo dell'Italia in Europa: un ruolo prima che
politico e istituzionale, ideale e umano. Il ruolo della
cultura, appunto. Conosciamo bene, naturalmente, i
due principali motivi che hanno finora impedito
l'esistenza di un tale Ministero: e cioé il ricordo del
Minculpop fascista da un lato, e il timore di una cul-
tura di Stato (che poi nel nostro caso diverrebbe ine-

vitabilmente una cultura di partito) dall'altro. Erano
motivi validi 50, forse 30 anni fa: ma per quanto
tempo e in quanti campi ancora dovremo stare
fermi, per paura di muoverci? Chi ha una ragione-
vole fiducia nella democrazia italiana e nelle sue isti-
tuzioni, e nella pur confusa ma alla fine perspicua
intelligenze delle cose dei suoi cittadini, non deve
restare prigioniero inerte del passato: deve avere il
coraggio di aprire già oggi una nuova fase nella sto-
ria del Paese.@
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a neuroestetica è una disciplina scientifica fon-
data da S. Zeki più di dieci anni fa e studia le basi
neurali della percezione della bellezza nell'arte.
Negli ultimi anni sono stati condotti diversi studi per
indagare i correlati neurali dell'esperienza estetica
umana, utilizzando diverse metodiche di neuroim-
magini, quali la risonanza magnetica funzionale
(fMRI), la magneto-encefalografia (MEG) o l’elettro-
encefalografia (EEG). 
Tuttavia, in tutti i rapporti scientifici pubblicati rela-

tivi allo studio dell'attività cerebrale con queste mo-
dalità di neuroimmagini (fMRI, MEG, EEG) la frui-
zione dei dipinti o delle sculture è stata resa
disponibile ai soggetti attraverso la presentazione
delle stesse su di uno schermo di computer o su di
una parete.  Questo è dovuto al fatto che molte delle
tecnologie descritte per il prelievo dell’attività cere-
brale non sono trasportabili nei luoghi fisici in cui le
opere d’arte interessate sono disponibili. Il problema
di comprendere come il nostro cervello possa rea-
gire di fronte alla contemplazione di una reale opera

L

Studio dell’attività cerebrale di fronte alla visione di un’opera d’arte

Come la bellezza  stimola 
il cervello

di Fabio babiloni

Il nostro cervello, di fronte ad un ritratto di Vermeer o di Tiziano, non  reagisce alla
stessa maniera che di fronte ad una natura morta o ad un paesaggio. E per la musica,
un brano di Mozart o di Schoenberg, produce differenti riflessi cerebrali.

NEUROSCIENZE
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d’arte, immersa nel suo contesto naturale, è quindi
ancora non risolto nella letteratura scientifica. 
In una sperimentazione congiunta fra l’Università
Sapienza di Roma, l’Istituto di Ricovero e Cura a Ca-
rattere Scientifico Fondazione Santa Lucia e la so-
cietà di spin-off universitaria BrainSigns srl si è
raccolta l’attività cerebrale di un gruppo di persone
adulte (età fra 25-50 anni) durante la visita di due di-
stinte mostre d’arte, quella dei pittori olandesi del
XVII secolo (Vermeer ed altri) e quella di Tiziano,
sempre alle Scuderie del Quirinale, in Roma. La ri-
cerca è stata possibile grazie alla disponibilità della
Direttrice delle Scuderie del Quirinale, dott.ssa Da-
niela Picconi.  Nella sperimentazione ci si è avvalsi
della disponibilità di apparecchiature portatili di re-
gistrazione EEG messe a disposizione dalla spin-off
universitaria BrainSigns. Nella Figura 1 si vede la foto
di un soggetto sperimentale che indossa una cuffia
per il prelievo dei segnali elettrici cerebrali insieme
con un dispositivo per il controllo del movimento
oculare, visibile come un occhiale indossato sopra la
cuffia stessa. La foto è stata presa durante la visione
dell’autoritratto di Tiziano, esposto nella mostra
omonima presso le Scuderie del Quirinale a Roma.
L’analisi dei segnali cerebrali elaborati durante la vi-
sione dei diversi dipinti della mostra ha suggerito
come il nostro cervello “reagisca” meglio di fronte a
rappresentazioni di visi e ritratti che a scene di pae-
saggi. Tali evidenze sperimentali sono state ottenute
tramite delle analisi dei segnali cerebrali che rie-
scono a generare un “indice di gradimento cere-
brale” dei quadri osservati.  L’indice di gradimento
cerebrale, elaborato per l’occasione, si basa sulle co-
noscenze sperimentali già note nelle neuroscienze,
per i “segni” che il nostro cervello genera per via
elettrica quando incontra qualche stimolazione sen-
soriale (visiva, acustica) che gli piace. Infatti, è possi-
bile registrare tali “segni” elettrici di apprezzamento

cerebrale sia durante l’esecuzione di un brano musi-
cale che alla visione di opere d’arte. Nel caso delle
opere musicali si è visto come per ascoltatori occi-
dentali, la muscia di Mozart risultasse più piacevoli,
dal punto di vista “neuroelettrico cerebrale”, di brani
musicali di Berg o Schoenberg o di brani aperta-
mente dissonanti.  Nella sperimentazione condotta
presso le Scuderie del Quirinale abbiamo quindi
constatato come il cervello si “appassioni” di più alla
vista di volti maschili o femminili, e meno alla vista
di nature morte o di paesaggi. Dal punto di vista
delle neuroscienze, ciò si spiega ragionevolmente
con il fatto che il valore di informazione prodotta da
un viso era fondamentale per la nostra sopravvi-
venza, agli albori della nostra crescita come “homo
sapiens”. Sono quindi sopravvissuti (propagando ge-
neticamente la loro discendenza a noi) quegli orga-
nismi che sapevano “decodificare” attentamente un
viso rispetto a oggetti inanimati. La sperimentazione
nel prossimo futuro si estenderà anche alla fruizione
di spazi architettonici e museali, nonché alla frui-
zione di opere d’arte astratte. Parte dei dati sono
stati già raccolti, come mostra la figura 2 relativa al-
l’osservazione del panorama di Roma, dalla vetrata
delle Scuderie del Quirinale.  
Comprendere come il nostro cervello reagisca ad al-
cuni stimoli del mondo reale, relativamente alla per-
cezione del bello, al di fuori dall’atmosfera ovattata
dei laboratori, è quindi l’obiettivo naturale di questa
serie di esperimenti scientifici. Siamo ai primi passi,
ma confidiamo di poter raggiungere tale meta  in un
tempo ragionevole.@

*Fabio Babiloni è professore di Fisiologia presso il Diparti-
mento di Fisiologia e Farmacologia dell'Università 'La Sa-

pienza' di Roma, dove dirige i laboratori di
elettroencefalografia ad alta risoluzione spaziale.
E' responsabile scientifico della società di spin-off 

universitario BrainSigns srl.

NEUROSCIENZE
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Fogli d’Album

TESTO E MUSICA

olti pensano che i compositori possano adat-
tare alla musica qualunque genere di poesia antica o
che qualunque genere di parole possa stimolare la
loro immaginazione.
Ciò è vero in molti casi. Alcuni grandi compositori si
sono ispirati a versi molto semplici (come molto
spesso Schubert) anche se non molti si sono spinti
tanto lontano come Darius Milhaud che, nel suo ‘Ma-
chines Agricoles’, musica un catalogo. Ma credo che,
se le parole si combinano con la musica
per raggiungere la massima comprensione del pen-
siero e la  massima chiarezza di espressione, come in
una canzone, il risultato sia di grande soddisfazione
artistica per l’ascoltatore.
Ciò si applica egualmente a forme più ampie, come
l’oratorio, la cantata e l’opera.
In molti oratori naturalmente, dove le parole pro-
vengono dalla liturgia o dalla Bibbia, il compositore
trova in esse l’ispirazione massima per questo
genere di musica; ma salvo qualche eccezione,
come Metastasio, Dryden, Da Ponte e Boito, pochi
veri poeti hanno fornito libretti per questi generi
musicali. Ci possono essere varie ragioni per questo
atteggiamento: in primo luogo, i compositori
d’opera hanno una reputazione di indifferenza spie-
tata (in alcuni casi giustamente) nei confronti dei va-
lori poetici - e tutto ciò di cui essi hanno bisogno
è uno scrittore mediocre da tiranneggiare e i veri
poeti, questo, non lo possono tollerare. Inoltre, oc-
corre moltissimo tempo per padroneggiare le for-
mule operistiche - i recitativi, le arie e gli insiemi. La
cattiva dizione di molti cantanti, infine, pare rendere
impossibile la comprensione dei più raffinati pen-
sieri di un poeta. Presumo che sia questa una delle
ragioni più plausibili che determinano la timidezza
di un poeta ad addentrarsi nel campo operistico. Per
essere adatta alla musica, infatti, la poesia deve es-
sere semplice, breve e cristallina; per molti
poeti questo implica un grande sforzo, e il poema
epico psicologico da leggere (o da non leggere)
nella pace di uno studio risulta per loro più allet-
tante: credo che si sbaglino. L’opera richiede simile
concisione anche al compositore: egli deve
essere capace di dipingere uno stato d’animo o una
atmosfera in una sola frase e deve ricercare inces-
santemente quella adatta. E questa ricerca, eterna-
mente affascinante e stimolante, tale deve essere
anche per il poeta. Ugualmente stimolante per lui
dovrebbe essere il problema della continuità, o dei
livelli di intensità e di sviluppo dei caratteri e delle si-
tuazioni. Inoltre, se sta lavorando insieme a un com-

positore con cui è in sintonia, allora i sincronismi e le
inflessioni del dialogo possono essere fissati in
modo esatto e definitivo ad un livello che non è pos-
sibile attraverso nessun altro mezzo espressivo. Que-
sto ‘lavorare insieme’ del poeta e del compositore,
appena descritto, sembra essere uno dei segreti
per scrivere una buona opera. Nella discussione ge-
nerale sulla forma del lavoro la trama, la divisione in
recitativi, arie, insiemi e così via - il musicista avrà
molte idee che potranno stimolare ed influenzare il
poeta. Analogamente, una volta che il libretto è
stato scritto e il compositore sta lavorando sulla mu-
sica, possibili mutamenti potranno essere suggeriti
dal fluire della musica, ed il libretto potrà essere mo-
dificato di conseguenza. Durante le prove, non ap-
pena il lavoro inizia a realizzarsi sia sul piano
dell’ascolto che su quello visivo, altri cambiamenti
possono essere considerati necessari. Il compositore
e il poeta dovrebbero lavorare a strettissimo con-
tatto attraverso tutte le fasi, da quelle preliminari
fino alla prima rappresentazione. (Prefazione a ‘The
Rape of Lucretia’)

benjamin britten

M

Benjamin Britten
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hakespeare è  sempre stato fonte di ispirazione
per i musicisti. Fatta eccezione per i musicisti illumi-
nisti, profondamente ostili a Shakespeare, quelli che
hanno utilizzato soggetti shakespeariani coprono,
per intero, il periodo che va dalla morte dell'autore

ai nostri giorni. Ad esempio, le opere verdiane
Otello, Macbeth e Falstaff, l'Hamlet di Thomas, l'An-
thony and Cleopatra di Barber, il Romeo et Juliette di
Gounod e l'Henry VII di Saint-Saëns.  Tutte queste
opere, sebbene non  si mantengano fedeli al testo
originale, offrono spesso rivisitazioni davvero inte-

S

11

Shakespeare, la musica e i musicisti

A Midsummer 
Night's Dream

da Shakespeare a Purcell
di Rosa Fanale

Shakespeare ha ispirato, nel corso della storia, molti musicisti, Verdi e Gounod per tutti,
a causa della forte componente musicale presente nelle sue opere. E perchè egli stesso

amava la musica e la praticava per diletto.

MUSIC@luglio2013_MUSIC@_ok  24/05/13  18:42  Pagina 9



12

ressanti sotto il profilo drammaturgico.
Ma ad ispirare l'immaginario dei grandi musicisti  c’è
anche la forte componente musicale, presente in
tutte le opere di Shakespeare.
Shakespeare amava la musica ed era egli stesso un
musicista ‘dilettante’ (a lui viene attribuita la famosa
canzone ‘She Has Never Told Her Love’). Edward Nay-
lor nel suo ‘Shakespeare and Music’ osserva che oltre
trenta drammi di Shakespeare contengono chiari ri-
ferimenti alla musica e didascalie musicali.
Purtroppo, le musiche di scena utilizzate nelle rap-
presentazioni dei
suoi drammi,  non
sono state conser-
vate insieme al
testo scritto, e non
sempre è stato
possibile risalire
alle musiche origi-
nali utilizzate. Per
molti drammi, tut-
tavia, è stato possi-
bile individuare
con esattezza le
musiche  impie-
gate. Tra gli
esempi più famosi
‘O Mistress Mine’
di Thomas Morley
per  ‘La Dodice-
sima Notte’, e ‘Wil-
low Song’, di
anonimo, per
l'Otello.
Se è vero che le
opere di Shake-
speare furono
scritte per essere
recitate, salvo al-
cuni interventi
musicali, è anche
vero che la musica
è presente in que-
sti drammi sotto le
forme più varie,
esplicitamente o
grazie ad allusioni
di vario genere.
In tutte le sue opere c'è sempre una intrinseca musi-
calità del verso tanto che leggere un testo di Shake-
speare vuol dire spesso leggere una partitura
musicale. Numerosi,  sono, poi,  riferimenti e rifles-
sioni musicali pronunciati dai vari personaggi; uno
dei più significativi  è quello di Lorenzo nel ‘Mer-
cante di Venezia’: “L'uomo che non ha la musica nel
cuore...è adatto a tradimenti, inganni e rapine”.
Il ‘Sogno di una notte di mezza estate’, poi, è una

SHAKESPEARE

delle commedie più musicali di Shakespeare: con-
tiene ben due danze e due canzoni, e numerosi rife-
rimenti musicali nel testo.
Shakespeare pone l'accento sull'importanza che as-
sume la voce umana, come quella di Ermia, il cui
suono è in grado di suscitare l'amore di Demetrio, o
quella di Bottom, che può essere tanto fine e sottile
da poter interpretare la dolce Tisbe, o tanto grave da
poter interpretare la parte del leone, ed ha addirit-
tura il potere di svegliare la regina Titania, dal suo
sonno magico.

A cantare in questa
commedia sono le
fate, che apparten-
gono ad un mondo
sovrumano, e il buf-
fone Bottom -  nel
teatro elisabettiano,
per convenzione,
non cantavano per-
sonaggi principali,
se non in preda a
particolari stati
emotivi (Ofelia du-
rante la sua pazzia).
“The ousel clock so
black of hue”, la can-
zone intonata da
Bottom,  è stata at-
tribuita a Richard
Edwards, dramma-
turgo e composi-
tore, vissuto solo
qualche anno prima
di Shakespeare.
Questa canzone ha
caratteristiche ‘rurali’
ed è in netta con-
trapposizione con le
musiche più raffi-
nate appartenenti al
mondo delle fate. Il
linguaggio della
fate è, poi, comple-
tamente intriso di
musica, e si esprime
sempre con fila-

strocche. La musica del mondo fatato è una musica
dotata di poteri magici, come ad esempio la ninna
nanna, cantata per far addormentare Titania. Di que-
sta ninna nanna, dal titolo “You Spotted Snakes”, non
ci è rimasta la musica originale, ma John Long nel
suo libro Shakespeare's Use of Music ha individuato
una ninna nanna composta dal liutista e composi-
tore Anthony Holborne, sulla cui melodia è possibile
far coincidere il testo della canzone.
Prima della ninna nanna Titania chiede alle fate di

Henry  Purcell
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eseguire un round, una danza che
veniva danzata tenendosi per
mano, e caratterizzata da una strut-
tura a ‘canone circolare’ o ‘perpetuo’
che richiamava in maniera simbo-
lica l'armonia della musica delle
sfere, armonia turbata dai brawl di
Oberon (brawl ha il doppio signifi-
cato di 'litigio' o 'danza dai movi-
menti scomposti'), e poi
riconquistata nella danza di riconci-
liazione finale tra i due sovrani del
mondo fatato. A conclusione della
commedia, dopo la rappresenta-
zione di ‘Piramo e Tisbe’ in onore
delle nozze di Ippolita e Teseo ad
opera del gruppo dei clown, viene
suonata una ‘bergamasca’, danza
dal ritmo veloce, eseguita spesso a
conclusione di un dramma o nell'in-
tervallo tra gli atti.
Quasi un secolo dopo la messa in
scena di Shakespeare, il 2 maggio
del 1692, al Dorset Garden andò in scena ‘The Fairy
Queen’ di Henry Purcell. La situazione della musica e
del teatro in Inghilterra era, però, completamente
cambiata. Il paese era appena uscito dalla repub-
blica del Commonwealth, durante la quale tutti i
teatri erano stati chiusi per volere dei Puritani. Con il
ritorno del re Carlo II, nel 1660, la cultura inglese, in
particolare quella musicale e teatrale, tornò a fiorire
e si aprì verso la cultura del resto dell'Europa. Il re
aveva trascorso gran parte del suo esilio presso le
corti europee ed era rimasto affascinato in modo
particolare dal teatro francese tanto che, rientrato in
patria, cercò di riportare nel teatro inglese tutte le
novità a cui aveva assistito in Francia. Numerose fu-
rono le novità introdotte nel teatro della Restaura-
zione, soprattutto per l'aspetto scenico e gli attori.
Una delle più grandi innovazioni fu sicuramente l'in-
troduzione di attrici donne, la cui presenza in scena
divenne ben presto centrale; e per l'aspetto scenico
importanza sempre maggiore ebbe la scenografia,
che si arricchì di nuove macchine. Il teatro della Re-
staurazione divenne perciò un teatro più attento
agli aspetti visivi che all'introspezione psicologica
dei personaggi, e la spettacolarità divenne un ef-
fetto ricercato. 
Il teatro della Restaurazione vide anche la nascita di
nuovi generi, come la ‘semi-opera’ o ‘dramatic opera’,
secondo la definizione di Dryden, Questo nuovo ge-
nere nacque dall'esigenza dei musicisti inglesi di mi-
surarsi con il genere operistico, anche se nella
‘semi-opera’  le parti cantate si alternavano alle parti
recitate. A questo genere appartiene ‘The Fairy
Queen’. 
Il connubio tra i versi di Shakespeare e la musica di

Purcell si rivelò da subito felice,
l'opera fu rappresentata per diverse
sere al Dorset Garden, riscuotendo
sempre un enorme successo. L'adat-
tamento del testo shakespeariano,
di autore anonimo ma da molti at-
tribuito a Elkanah Settle, fu piutto-
sto libero. Furono anche inseriti
nuovi personaggi assenti dall'opera
di Shakespeare, come dei e dee, spi-
riti e ninfe,  danzatori cinesi. La
prima esigenza che Purcell e il li-
brettista dovevano soddisfare era
quella della spettacolarità, e  per la
messa in scena dell'opera furono
impiegate risorse finanziarie note-
voli. 
Nell'opera, una delle più lunghe rea-
lizzate da Purcell, il testo di Shake-
speare, sebbene non sia cantato ma
recitato, diventa  il pretesto per l'in-
serimento di una successione di ma-
sques e di numeri musicali che non

hanno diretta relazione con la trama, ma sono legati
ad essa per analogia. Molti dei versi originali, tra cui
gli interventi di Ippolita e Philostrate, sono stati ta-
gliati, altri sono stati invece riadattati in modo da es-
sere più comprensibili per il periodo, anche dal
punto di vista linguistico. Nel 1623, ci fu  una se-
conda edizione dell'opera con nuovi adattamenti.  
Il contenuto musicale, come per l'opera originale, ha
elementi naturalistici e  magici. Ai  naturalistici ap-
partiene l'intero primo atto con il duetto iniziale
della fuga dalla città “Come let us leave the town” e
la divertente pagina del poeta ubriaco. Alla catego-
ria del magico appartengono pagine che evocano il
soprannaturale “Come all ye songsters of the sky”, “Ye
gentle spirits of the air” e “Now the night's is chas'd
away”. 
Nel masque finale del quinto atto, un momento mu-
sicalmente interessante è rappresentato dall'aria
“Thusthe the gloomy world”, una delle poche arie di
Purcell col ‘da capo’.
La musica di’ The Fairy Queen’ è di gran lunga supe-
riore a quella dei precedenti lavori teatrali di Purcell,
fatta eccezione per ‘Dido and Aeneas’. La forza musi-
cale di quest'opera sta nella brillantezza degli inserti
strumentali, nella potenza contrappuntistica dei cori
e degli insiemi e nella forma predominante aria-coro.
Le parti cantate sono volutamente scritte secondo
uno stile ricercato e complesso, come dimostra il
fatto che Purcell scelse di affidare le parti cantate a
cantanti professionisti e non agli stessi attori, come
invece accadde per ‘King Arthur’.@

SHAKESPEARE
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Orchestra Nazionale dei Conservatori (ONC)
nata come Associazione nel 2008 per volontà della
direzione generale AFAM del Ministero dell’Istru-
zione, dell’Università e della Ricerca, è’ gestita da

Una iniziativa lodevole, fra le pochissime in Italia, che rischia il fallimento

L’ORChESTRA NAzIONALE
DEI CONSERVATORI 
MERITA UN FUTURO

di Luigina battisti

Non è la prima volta che ce ne occupiamo. Lo facemmo  dopo il suo esordio aquilano,
ad un anno dal terremoto, l’abbiamo fatto in occasione dei suoi concerti/spettacoli a
Roma e Parigi, ci torniamo per segnalare le anomalie  dell’ ONC.

L’ due comitati: quello direttivo che ha come presi-
dente il prof. Antonio Oggiano, segretario generale il
dott. Roberto Morese e membri del consiglio il dott.
Giorgio Bruno Civello ed i direttori Angelo Anastasi,
Bruno Carioti e Paolo Manzo; e quello artistico, pre-

ORCHESTRE  GIOVANILI

L’orchestra nazionale dei conservatori in prova nell’auditorium del conservatorio Casella, diretta da Ivan Ciampa
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sieduto dal  direttore Cosimo Leonardo Colazzo e
composto dai direttori Lea Pavarini, Maria Luisa Pac-
ciani, Enrico Perigozzo e Gianpaolo Schiavo. Si at-
tende un cambio dei vertici.
L’obiettivo iniziale di questa associazione era quello
di realizzare un percorso di alta formazione orche-
strale per i giovani, selezionando i migliori strumen-
tisti di tutti i Conservatori italiani per la costituenda
ONC, con audizioni  biennali per  un organico di
circa 60 elementi.  
I candidati devono essere presentati dai Conserva-
tori di appartenenza, senza limiti per il numero di
candidati di ogni Conservatorio. Ma, va subito detto,
che  non vi è un filtro iniziale, perchè i candidati

sono segnalati  direttamente dagli insegnanti , e
l’Istituzione  non li sottopone ad un esame interno o
ad una prova di idoneità. 
In base alle domande pervenute, il MIUR predispone
un piano di audizioni, davanti a  commissioni  com-
poste da musicisti provenienti  da diverse orchestre
italiane. Il programma dell’audizione prevede l’ese-
cuzione del primo tempo di un concerto o  di un
brano solistico a scelta del candidato (ma si ha la  fa-
coltà di presentare, in alternativa, un programma li-
bero,  della durata di circa 15’); lettura a prima vista
e, infine,  esecuzione di passi orchestrali scelti dalla
commissione.
A seguito del giudizio della commissione, vengono

CONCERTI DELL’ONC. 2008-2012 
22.XII. 2008 – Primo concerto dell’ONC.  Roma, Chiesa di Santa Maria Madre del Redentore. Soprano Montserrat Caballé. Direttore
José Collaudo.
17 V. 2009 –  Roma, Concerto finale Opera Studio 2009 in coll. con Accademia Nazionale di Santa Cecilia; Auditorium Parco della
Musica. Direttore José Maria Sciutto.
7/11.VIII. 2009 –  Taormina, Aida di  Giuseppe Verdi e concerto sinfonico. Taormina Arte presso il Teatro Greco. Direttore Fabio Ma-
strangelo
5/6.IX. 2009 –  Torino, Concerto sinfonico presso Venaria Reale. Direttore Alberto Caprioli.
10/11.X. 2009 –  Roma, Concerto sinfonico presso  Pontificia Università Gregoriana  e Sala Nervi in Vaticano. Direttore José Maria
Sciutto.
20.XI. 2009 –  Roma,  Sala Nervi, Concerto per il 140° anniversario della fondazione degli ospedali pediatrici, in coll. con Segreteria
di Stato Vaticana e Ospedale Bambino Gesù.
24.VI. 2010 –  L’Aquila, Concerto per ‘Suona Francese’ presso Basilica di Santa Maria di Collemaggio.  Violista Lise Berthaud . Diret-
tore Fabien Label.
2.X. 2010 –  Brindisi, Concerto presso  Nuovo Teatro Verdi. Direttore Xu Zhong  
10.V. 2011 –  Bologna, Concerto presso Chiesa di San Giacomo Maggiore. Direttore Piero Bellugi.
20.VIII. 2011 –  Roccella Jonica, Concerto  al Festival Internazionale. Direttore Nicola Piovani.
10. IX. 2011 –  Bobigny ( Francia) Concerto / spettacolo con musiche di Piersanti e Piovani) in collaborazione con il regista Nanni
Moretti presso il Teatro MC93 Maison de la Culture de la Seine. Direttore Franco Piersanti.
20.IX. 2011 –  Roma, Concerto di apertura dell’anno scolastico 2011/2012, presso  Palazzo del Quirinale. Direttore De Amicis.
24 Settembre 2011 –  Roma, Concerto/ spettacolo con  Nanni Moretti presso Auditorium Parco della Musica. Direttore Franco
Piersanti.
18 X./ 2.XI 2011 – Tournée in Cina e Corea. Direttore Xu Zhong.
20.II. 2012 –  Roma, Concerto  presso Auditorium Parco della Musica di Roma. Direttore Mastrangelo
17/18.III. 2012 –  Bologna, presso Chiesa di San Domenico maggiore,  Concerto/spettacolo con Nanni  Moretti .  Replica
8, 10.VII. Luglio 2012 – Taormina, Norma di  Vincenzo Bellini presso Teatro Antico di Taormina. Direttore Giuliano Carella
11.VII. 2012 –  Roma, Concerto presso le Terme di Caracalla. Musiche di Riccardo Cocciante. Direttore De Amicis.
25.VII. 2012 –  Roma, Concerto  per il Premio Nazionale delle Arti, presso Ninfeo di Villa Giulia. Direttore Bruno Aprea
15.IX. 2012 –  L’Aquila,  Concerto inaugurale Festival ‘Musica Futura’  presso l’Auditorium del COnservatroio ‘casella’. Direttore Ivan
Ciampa (Vincitore 2011  per la sezione ‘direzione d'orchestra’ del Premio Nazionale delle Arti).

ORCHESTRE  GIOVANILI
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predisposte  graduatorie  comunicate ai Conserva-
tori di provenienza dei candidati. 
I diversi concerti  cui  l’ONC  partecipa  vengono ge-
stiti , a rotazione, dai Conservatori i cui direttori sono
soci fondatori dell’Associazione. Di volta in volta
viene designato un responsabile - meglio sarebbe
che i responsabili fossero più d’uno - cui sono de-
mandati tutti gli oneri pratici: distribuzione parti,
rimborsi, convocazioni, collocazioni 
Tutte le operazioni  si  svolgono nel minor tempo
possibile, per  ragioni di budget;  spesso non ci sono
sufficienti prove,  a sezioni o con l’orchestra al com-
pleto; e, di consguenza, nei pochi giorni di prova
precedenti  il concerto, si lavora praticamente da
mattina a sera. 
Forse è  solo per ragioni economiche che questa
giovane istituzione non ha avuto la possibilità di
centrare l’obiettivo  prefissato di offrire una opportu-
nità di lavoro in orchestra ai migliori giovani stru-
mentisti dei nostri Conservatori
Tutt’ora, dopo i primi quattro anni di attività, ascol-
tando l’ONC si ha impressione di essere di fronte a
numerosi talenti, ma non ancora ad  un’orchestra.
Manca la continuità, l’affiatamento, la possibilità di
lavorare bene insieme,  manca una sede,  e manca,
soprattutto, una guida musicale stabile. L’Orchestra
Nazionale dei Conservatori ha avuto la fortuna di la-
vorare  solo con pochissimi  direttori di nome ed
esperienza, come Aprea o Bellugi. Può un’attività
sporadica, qual è stata finora quella dell’ONC,  dare
ai giovani l’esperienza orchestrale che si era loro
promessa?  Possono bastare, come è accaduto fi-
nora, pochi appuntamenti  a formare un’orchestra
degna di tale nome? 
Sulla bravura dei componenti l’orchestra non si di-
scute; ma  forse su tale bravura  si punta anche
troppo, come quando si eccede  con programmi im-
pegnativi.  Si ha l’impressione che, anche per  sop-
perire a carenze organizzative, si punti  sull’unica
cosa che brilla comunque di luce propria:  la bravura
dei singoli strumentisti. 
E evidente che  c’è bisogno di molto di più per dare

un seguito all’Orchestra.   C’è bisogno di sforzi con-
creti da parte della dirigenza dell’orchestra  per far sì
che i concerti diventino appuntamenti regolari e più
fitti; per  offrire  ai ragazzi la possibilità di lavorare in-
sieme per un periodo non tanto breve, preparare un
“prodotto” valido da offrire alle istituzioni musicali,
in previsione di un numero più consistente di ap-
puntamenti. C’è bisogno, sulla base dell’esperienza
acquisita in questi quattro anni di attività, di  un co-
mitato  di gestione più capace ed attivo.
Anche sulla eccessiva  turnazione occorre riflettere,
per evitare di dover ogni volta  cominciare da capo.
E’ necessario dotare l’Orchestra di una sede stabile,
come anche e prima di tutto di una guida altrettanto
stabile;  e di favorire collaborazioni di eccellenti stru-
mentisti . Questa sarebbe ‘alta formazione’, in grado
di offrire all’ONC  una vera e propria “scuola d’orche-
stra”, con conseguenti risultati musicali tangibili.
E, quanto all’ alta formazione, fanno  riflettere i dati
sulla provenienza degli strumentisti che hanno fatto
parte dell’organico dell’ONC, dalla sua costituzione
ad oggi. Nella prima formazione (2008) erano pre-
senti studenti provenienti da  30 tra conservatori ed
istituti musicali pareggiati (Alessandria, L’Aquila, Bo-
logna, Campobasso, Cesena, Como, Cosenza, Cre-
mona, Cuneo ,Ferrara, Firenze, Genova, Lecce,
Livorno, Mantova, Matera, Messina, Monopoli, No-
vara, Parma, Pescara, Piacenza, Potenza, Sassari, Te-
ramo, Torino, Trapani, Trento, Trieste ed Udine).
Nell’ultima formazione ( 2012) i Conservatori di pro-
venienza  erano invece 36 (Ancona, Bari, Bologna,
Cagliari, Campobasso, Cesena, Como, Cosenza,
Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Frosinone, Lecce, Ma-
tera, Messina, Milano, Modena, Monopoli, Napoli,
Novara, Parma, Perugia, Pescara, Potenza, Reggio Ca-
labria, Roma, Rovigo, Sassari, Trento, Trieste, Udine,
Verona, Vibo Valentia e Vicenza).  Su 75 istituzioni per
l’istruzione musicale  presenti sul territorio nazio-
nale, succursali escluse, hanno partecipato negli
anni all’ONC poco più di 40. C’è qualche grande as-
sente fra i Conservatori italiani; ed alcuni compaiono
di rado. Domandiamoci il perché anche di questo..@
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l 1948 esce per Mondadori ‘Il garofano rosso’ di Elio
Vittorini, già apparso a puntate negli anni ’30, nella
rivista fiorentina ‘Solaria’. Vittorini, quindici anni dalla
prima apparizione del romanzo, avverte la necessità
di motivare la decisione di ripubblicarlo in una veste
nuova,  e per di più con il testo significativamente
mutato; e, soprattutto,  di colmare idealmente il
vuoto tra la poetica della prima stesura del ‘Garo-
fano’ e quella del suo libro più famoso, ‘Conversa-
zione’. Di qui, scaturisce una lunga riflessione che
chiama in causa vari avvenimenti importanti per lo
sviluppo umano e letterario dell’ autore: un viaggio
a Milano, il coinvolgimento emotivo nella guerra ci-
vile spagnola (1936-37), la presa di distanza dalla
politica fascista e… una rappresentazione della
‘Traviata’. Vittorini si dice particolarmente col-
pito dallo scarto tra realtà effettiva e realtà
artistica nell’ opera lirica, scarto che allo
spettatore risulta tranquillamente ammissi-
bile in virtù dell’ azione che la musica com-
pie di continuo sulla coscienza di chi
guarda e ascolta contemporaneamente: lo
scrittore, qui, auspica ambiziosamente che
questa peculiarità del linguaggio operistico
possa essere in qualche modo traslata nel ro-
manzo, i cui strumenti comunicativi a Vittorini
risultano ormai senza futuro, spenti e opachi.
E ‘Conversazione in Sicilia’ può essere conside-
rato, alla luce di questa premessa, un bellis-
simo esperimento creativo in tal
senso, che pure non è stato “ tro-
vato. Semmai presumerei che è
stato effettuare la ricerca” (Par.
VIII). Vittorini – da quello che se
ne sa  - non fu particolarmente

Romanzo e melodramma

Vittorini e la prefazione
che vuole essere musica

di Elisabetta Guarnieri

Nel saggio introduttivo al  ‘Garofano rosso’, il suo romanzo “giovanile”, Elio Vittorini, au-
tore di ‘Conversazione in Sicilia’, riflette sull’ efficacia comunicativa del romanzo, met-

tendo a confronto il linguaggio della prosa con quello del melodramma.

dotto in campo musicale (non a caso,
nella prefazione si fa riferimento alla

sua prima volta all’ Opera!); ma quel
che è più interessante, qui, è rilevare
con quanta  puntualità e chiarezza
colga alcuni dei caratteri più sugge-
stivi del linguaggio dell’ Opera. E in

questo, forse, la prospettiva di un ‘cu-
rioso’, poco addottrinato, come lui,  po-

trebbe fornire persino un’ ottica
privilegiata.

I

VITTORINI

Elio Vittorini
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VITTORINI

Il Garofano rosso. Introduzione

IX. […] Ricordo, ad esempio (per tenermi entro un
campo strettamente estetico), il paragone che mi
accadde di fare tra romanzo e opera lirica (tra il
modo dell’ uno di riferirsi alla realtà e il modo dell’
altra di riferirvisi), dopo una sera ch’ ebbi la fortuna
di assistere a una rappresentazione della ‘Traviata’. 
Era la prima volta nella mia vita che assistevo all’ ese-
cuzione di un melodramma. Era anche, in quei
giorni, un modo speciale di assistervi, col cuore gon-
fio di attesa per Teruel, per i combattimenti nei
ghiacci spagnoli delle montagne intorno a Teruel,
come immagino che i contemporanei di Verdi siano
stati gonfi di Risorgimento nell’ ascoltare tanta sua
musica, e come Verdi lo era stato componendola.
Ma l’ opera in se stessa, con tutto questo di odierno
da cui la vedevo e ascoltavo, mi fu d’ occasione per
rendermi conto che il melodramma ha la possibilità,
negata al romanzo, di esprimere nel suo complesso
qualche grande sentimento generale, di natura im-
precisabile, e non proprio di pertinenza nella vi-
cenda, dei personaggi, degli affetti rilevati nei
personaggi. 
E’ per via della musica? La musica è nel melodramma
quello che qualcosa deve pur essere nel romanzo.
Perché al romanzo dovrebbe mancare questo che il
melodramma ha nella musica? 
Io li paragono, romanzo e melodramma, nel compo-
sito che entrambi sono; e debbo dire che mentre il
melodramma è in
grado di risolvere
‘poeticamente’ tutti i
problemi suoi di rap-
presentazione ro-
manzesca del
mondo. Il melo-
dramma può tenere
soggetti alla musica
e accettabili secondo
musica persino i
gesti dei personaggi
o le loro reazioni psi-
chiche. Invece il ro-
manzo non ha
ancora, o non più,
qualcosa che sappia
tenere soggetti a se
stessa e accettabili
secondo se stessa i
singoli elementi di
realtà che studia e
raffigura. Il primo
può andare, per que-
sto, oltre i riferimenti
realistici della sua vi-

cenda sino a farli suonare dei significati di una realtà
maggiore. E invece il secondo, quale almeno è oggi
nei conformisti del realismo romanzesco, non riesce
a produrre significati che sorpassino, senza diven-
tare filosofia, il proprio impegno con una realtà mi-
nore.

X. Vediamo che cosa, nell’ articolazione del suo lin-
guaggio, proceda la grande possibilità del melo-
dramma.
Naturalmente chiamo ‘suo linguaggio’ quello che ri-
sulta dall’ azione e dalla musica insieme, come lin-
guaggio unitario del musicista. Ed ecco, per
spiegarmi nel modo più semplice e profano, che un’
azione, mettiamo, di partenza, o anzi di fuga, noi
non la vediamo smentita (in rapporto alle nostre co-
gnizioni generali del partire o fuggire) dal lungo
cantare “partiam, partiamo” d’ un coro di partenti
che non se ne vanno mai. 
Il linguaggio del melodramma, cioè, ci impedisce di
rilevare (se non è col buon senso della cretineria) l’
apparente inverosimiglianza, e ci porta, al contrario,
a vedere la rapidità della partenza, e magari la sua
precipitazione, il suo dramma o la sua commedia,
proprio in quell’ indugio.
Ma portarci a vedere una realtà al di sopra dei nostri
dati di confronto è restar libero da questa stessa re-
altà particolare o particolare commedia, ed è por-
tarci ad afferrare il senso di una realtà maggiore, è
costante possibilità di esprimere un massimo reale,
e massimo drammatico o massimo comico, in ogni

minimo di dramma-
tico, in ogni minimo
di comico, in ogni mi-
nimo di reale.

XI.  Io appunto, di
questa possibilità del
melodramma avevo
ora bisogno se vo-
levo scrivere un libro.
Mi veniva dalla situa-
zione speciale in cui
mi trovavo di dover
dire senza dichiarare.
Ma ritengo che sia
nell’ essenza del fatto
artistico di riuscire a
dire in linguaggio
proprio senza nulla
dichiarare, al con-
tempo, in altro lin-
guaggio.
Che cosa significa
che il melodramma
abbia una simile pos-
sibilità, e il romanzo,

Giuseppe Verdi
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qual’ è oggi, non l’
abbia?
Il melodramma è
partito da sem-
plice musica
come il romanzo
è partito da sem-
plice poesia. Il
primo ha preso,
per formarsi, da
altro che non era
musica, come il
secondo, per for-
marsi, ha preso da
altro che non era
poesia. Ma il
primo è rimasto
musica, e il se-
condo non è ri-
masto
completamente
poesia. Il primo
ha assimilato e
riassorbito in mu-
sica, riespresso in
musica, tutti i suoi
componenti che
non erano già
musica. Il se-
condo non ha
riassorbito in poesia e riespresso in poesia tutti i suoi
componenti che non erano già poesia. Il primo ha
unificato e il secondo ha separato.
E’ col romanzo che, nello scrivere figurativo, avviene
la separazione tra prosa e poesia. Direi che, col ro-
manzo, non la poesia si arricchisce d’ altro e molti-
plica d’ altro, ma che quest’ altro (l’antica prosa degli
studi) si arricchisca più o meno di poesia.
Nasce, col romanzo, una seconda specie di prosa in
luogo di una nuova forma di poesia?

XII. Pur è uno scrivere figurativo. E io credo che la
sua tendenza naturale, da quando è nato, sia di por-
tare ‘altre cose’ ad essere poesia nel modo stesso che
il melodramma porta ‘altre cose’ ad essere musica;
ma che vi sia riuscito solo fino a un certo stadio della
sua evoluzione: che non abbia mai raggiunto una
maturità nel suo sforzo di riuscirvi; e che sia deviato,
nell’ atto in cui sembra raggiungerla, per avere in
altro un’ età adulta.
Credo si possa precisare che il romanzo sia giunto, in
senso di poesia, a un corrispettivo dello stadio rag-
giunto dal melodramma col ‘Don Giovanni’ di Mo-
zart. Direi dunque che fino a Puskin, a Gogol’, a
Merimée e allo stesso Stendhal il romanzo si evolve
lungo la sua strada di linguaggio poetico che co-
stringe ‘altre cose’ ad essere poesia. Ma coi grandi ro-

manzieri dell’ Ot-
tocento, che
avrebbero do-
vuto essere i
Giuseppe Verdi
del romanzo, co-
mincia uno
scompenso tra
le ‘altre cose’ e la
poesia per cui,
se in essi si ha
una salvezza di
puro equilibrio,
quasi subito
dopo di essi
(dopo Flaubert,
dopo Hardy,
dopo Conrad) il
linguaggio ro-
manzesco ha
perduto il suo
slancio di lin-
guaggio poetico
e ripiega su
forme di lin-
guaggio decisa-
mente
intellettuale, da
studio, oppure si
frantuma in

oscillazioni, spesso intrecciate, verso una poesia che
risulterà troppo momentanea, o incompleta, o gra-
tuita, e verso uno studio che sarà spesso arbitrario

XIII. […] Dovunque siamo sulla strada giusta, ci ritro-
viamo a un punto che nel melodramma è Rossini o
Donizetti, e a un punto che, nello sforzo di diventare
il punto grandioso di Verdi, sfugge velocemente per
dei zig-zag di recitativo fin dove possiamo distin-
guere ad occhi chiusi tra romanzo e poesia, tra Sartre
e Paul Eluard, tra Sartre e Dylan Thomas, ma non tra
romanzo e conferenza.”@

VITTORINI
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rau Cosima Wagner all’amico Giovanni Sgambati
così scriveva, riportando una conversazione fra il
rappresentante della casa editrice Schott e il vate di
Bayreuth, Richard Wagner: “…mon mari a exposé au
long le cas exceptionnel et particulier […] de votre
personnalité artistique...” . 
Giovanni Sgambati e il compositore tedesco si co-
nobbero nel 1876 a Roma dove i coniugi Wagner
soggiornarono dal 12 novembre al 2 dicembre 1876
presso l'Albergo America, in  Via del Babuino. L'in-
contro avvenne in occasione del concerto organiz-
zato presso l'ambasciata tedesca dove, in onore

dell'illustre ospite, fu eseguito uno dei due ‘Quintetti’
di Sgambati: l’opera catturò l’interesse di Wagner
così tanto da desiderare di voler approfondire la co-
noscenza del giovane maestro. 
Invitato, il giorno dopo, ad un incontro informale, il
trentacinquenne Sgambati rese nota la sua situa-
zione e Wagner, appreso che tutte le sue composi-
zioni risultavano inedite poiché non vi erano editori
italiani interessati alla pubblicazione, si rivolse al-
l'amico editore Strecker. 
Per Sgambati è la grande svolta della carriera: il di-
rettore della Casa Schott di Magonza accoglie l’invito
a pubblicare i due ‘Quintetti’ e, “dopo le noie della

F

Corrispondenza inedita

Wagner, Frau Cosima
e Sgambati
di Paola Canfora 

Lettere inedite della famiglia Wagner rinvenute nel Fondo Sgambati  e presentate per
la prima volta in occasione del bicentenario Wagner, e in attesa del centenario della
nascita di Sgambati.

INEDITI
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nuova musica da camera tedesca, non escluso il
Brahms”, Wagner desidera e si aspetta un “eccellente
successo” di quelle composizioni dello Sgambati,”
compositore ed esimio pianista nel senso più ele-
vato, vero, grande e originale talento presentato,
così, al grande mondo musicale”.
Pochi giorni dopo il compositore romano è infor-
mato dell’ attesa e positiva risposta dallo stesso Wa-
gner: “Cher ami, Voilà la réponse de la maison B.
Schott fils à Majence (Mainz). Faites-la vous traduire,
et regardez bien le post-scriptum personnel. Il fait
commencer comme celà! Bien à vous! Richard Wa-
gner Rome. 30 novembre 1876  . 
È l’inizio dell’ amicizia che legò Giovanni Sgambati e
Richard Wagner, amicizia rinsaldata da sentimenti di
stima reciproca e, ci dicono le cronache dell’epoca,
da piacevoli serate al Caffè Greco. Ma, come le re-
centi ricerche hanno dimostrato, questo fu anche
l’inizio di una corrispondenza che interessò Cosima
Liszt ed i suoi figli Siegfried ed Eva.
Lo studio dei documenti del Fondo Sgambati presso
la Biblioteca Casanatense in Roma ha infatti ripor-
tato alla luce inedite lettere autografe dei membri
della famiglia Wagner indirizzate allo stimatissimo
maestro Sgambati, allievo prediletto di Franz Liszt e
personalità artistica di straordinario vigore intellet-
tuale. Gli argomenti ed i contenuti delle lettere spa-

ziano dalle attestazioni di stima e gratitudine nei
confronti di Sgambati, alle notizie riguardanti le rap-
presentazioni wagneriane, alle felicitazioni per la
pubblicazione delle opere del compositore romano
da parte della casa Schott di Magonza. In particolare,
Cosima richiede spesso notizie riguardanti composi-
tori e artisti - tra i quali lo scultore Ferrari, incaricato
della realizzazione del busto del marito - i quali for-
mano una loro nutrita cerchia di amici. Dalla villa di
Wahnfried, Cosima ringrazia l’esimio Sgambati per
aver, probabilmente, appoggiato e sostenuto il pri-
mogenito Siegfried, non mancando di esprimere il
vivo desiderio di rivedere il maestro a Bayreuth.
Della secondogenita Eva è stata rinvenuta una sola
lettera, da lei scritta per conto di suo fratello amma-
lato il quale, a sua volta, in uno scritto precedente,
aveva richiesto chiarimenti sull’esecuzione, a suo
dire non autorizzata, di un’opera composta dal
padre. Non manca, infine, un accenno alla morte di
Franz Liszt della cui perdita dolorosa ed irreparabile
Siegfried scrive proprio a colui che il sommo Liszt
aveva considerato ‘collègue dans son art’.
La selezione dei documenti che si riporta di seguito
rappresenta la prima e inedita trascrizione degli
stessi e il bicentenario wagneriano è la giusta occa-
sione per portarli all’attenzione di studiosi e amanti
della musica.

GIOVANNI SGAMbATI. APPUNTI PER UNA  bIOGRAFIA 
Sgambati (1841 - 1914) iniziò gli studi musicali a soli 5 anni e, da  enfant prodige, debuttò appena un anno
dopo. La famiglia auspicava per lui la professione forense,  ma Sgambati proseguì gli studi musicali e si fece co-
noscere come virtuoso della tastiera acquistando ben presto notorietà per l’eccellenza delle esecuzioni e la
qualità dei programmi. L’arrivo di Franz Liszt a Roma nel 1861 segnò indelebilmente la sua vicenda umana e
biografica: l’allora ventenne pianista romano fu preso sotto l’ala protettrice del grande ungherese divenen-
done l’allievo prediletto. Proprio con Liszt nel 1869, Sgambati si recò in Germania dove per la prima volta ebbe
modo di ascoltare la musica di Wagner il quale, otto anni dopo, lo raccomanderà all’editore Schott. L’intensa at-
tività concertistica che lo portò ad esibirsi in tutta Europa, non impedì a Sgambati di prodursi anche come di-
rettore d’orchestra, facendo conoscere in Italia composizioni quali, fra le altre, la ‘Terza Sinfonia’ di Beethoven e
la ‘Dante-Simphonie’ di Liszt. Legato a Roma, non volle mai abbandonare la città, neanche  quando gli fu of-
ferta la nomina a Direttore del Conservatorio di Mosca; e proprio a Roma volle fondare il primo nucleo del
‘Liceo Musicale’ poi ‘Conservatorio Santa Cecilia’. Didatta stimatissimo e organizzatore instancabile della vita
musicale romana, Sgambati intrattenne rapporti d’amicizia con compositori, artisti e letterati dell’epoca e si
fece sostenitore di tanti giovani talenti, fra i quali Pietro Mascagni. Pianista amato dalla corte e segnatamente
dalla regina Margherita, fu insignito di numerosissime onorificenze in Italia e all’estero; a lui, concordemente, la
critica attribuisce il merito della rinascita della musica strumentale italiana, dopo oltre un secolo di decadenza.
Tra i suoi lavori spiccano una ‘Messa da Requiem’, due ‘Quintetti’ per archi e pianoforte, una ‘Sinfonia’ e un ‘Con-
certo per pianoforte e orchestra’, molto apprezzato da Liszt.
Il Fondo Sgambati, acquisito dal Ministero per i Beni e le attività Culturali nel 1994, e conservato presso la Bi-
blioteca Casanatense in Roma, comprende due grandi sezioni: manoscritti e stampati di Giovanni Sgambati e
di autori vari, programmi di sala, fotografie, onorificenze e testi vari appartenuti al compositore; e carteggio,
biglietti da visita e fotoriproduzioni di documenti donati dagli eredi, al Museo Glinka di Mosca. Nell’immensa
mole documentaria spicca il ricco  epistolario di circa 2000 lettere. Fra i mittenti: Pietro Mascagni, Jules Masse-
net, Giacomo Puccini, Camille Saint-Saëns, Richard Wagner, Cosima Liszt, Edward Grieg, Edward Elgar, France-
sco Paolo Tosti e Gabriele D’Annunzio.
(Paola Canfora ha intrapreso dal 2010 lo studio del Fondo Sgambati ed ha avviato un’opera di trascrizione del
carteggio, in attesa di pubblicazione).

Inediti

MUSIC@luglio2013_MUSIC@_ok  24/05/13  18:42  Pagina 19



22

Corrispondenza inedita

1. COSIMA WAGNER
Naples,19 Juillet1880

Cher maestro Sgambati, 
j’ai été charmée d’apprendre que M. Strecker publiait vos nouvelles compositions pour piano, que je serai enchan-
tée de connaître. Merci pour cette bonne nouvelle comme aussi pour l’indication du romance de Tristan, et pour le
bon souvenir que vous gardez à la Villa d’Arcais. Comme nous sommes ici pour plusieurs mois encore j’espère que
nous vous recevront avant de rentrer en Allemagne et je vous transmets les amitiés de mon mari et je vous serre la
main dans des sentiments d’affectueuse considération

C. Wagner
Mille choses de notre part et tous à Mme Sgambati, je vous prie.

1. COSIMA WAGNER

Napoli, 19 Luglio 1880
Caro maestro Sgambati,
mi ha fatto molto piacere sapere che M. Strecker ha pubblicato le vostre nuove composizioni per pianoforte che vorrei
tanto conoscere. Grazie per questa buona notizia come pure per l’indicazione del romanzo di Tristano e per il bel ricordo
che serbate della Villa d’Arcais. Poiché saremo qui ancora per diversi  mesi spero che potremo ricevervi prima di tornare in
Germania. Vi trasmetto i cordiali saluti di mio marito e vi stringo la mano con i sensi della mia affettuosa considerazione

C. Wagner
Tante belle cose da parte nostra alla signora Sgambati, vi prego.

2. COSIMA WAGNER
( SENZA DATA)

Vous m’avez causé un grand plaisir par l’avoir de vos nouvelles compositions, cher monsieur Sgambati, et je vous
suis particulièrement obligée d’y avoir joint l’album vocale que j’avais eu la maladresse d’égarer  en route. Inutile de
vous dire que je l’avais remplacé mais je tenais à la ligne de dédicace, et c’est fort aimable à vous de m’avoir dédom-
magée de ma perte. Et maintenant nous voilà enquête de pianistes et de chanteurs, mon mari et moi, afin de jouir
d’une manière moins abstraite que nous ne l’avons pu faire jusqu’ici, de compositions dont la seule lecture nous a
intéressés au plus haute degré. Mon mari a recommandé votre quintette publié chez Schott, à l’attention de tous les
musiciens de sa connaissance, ajoutant plaisamment qu’il n’avait jamais écouté tant de musique qu’à Rome; or
comme il lui arrive rarement de recommander de la musique en général or de la musique de chambre en particulier,
il espère que ses paroles auront quelque poids. 
Lors d’une visite que nous fit dernièrement Mr Strecker, le représentant de la maison Schott de Mayence, mon mari
a exposé au long le cas exceptionnel et particulier qu’il fait de votre talent de votre personnalité artistique. Il re-
grette que vous ne vous soyez pas décidé à produire vous-même vos compositions en Allemagne, mais il ne sembla
pas indiqué d’insister sur un conseil que vous ne paraissez pas à même de suivre. Et parlant de conseil avez-vous
songé à l’opéra à composer en collaboration avec Mr Cossa, et ce dernier a-t-il médité lui-même le sujet proposé par
mon mari? Nous avons eu occasion de parler plus d’une fois de l’impression que nous a faite «Néron», et il ne serait
pas impossible  qu’il fut représenté sur un des scènes d’Allemagne cet hiver. Mr Cossa a-t-il publié d’autres pièces?
Voulez-vous, cher monsieur Sgambati, lui transmettre nos amitiés, ainsi qu’à nos amis du cercle artistique. Mr Ferrari
a-t-il terminé le buste de mon mari? Voulez-vous lui dire que l’aquarelle qu’il m’a donnée me fait toujours plaisir, et
fait revivre de charmants souvenirs.
Pour vous cher monsieur Sgambati, je vous prie de croire à mes sentiments d’affectueuse considération, à l’expres-
sion desquels mon mari joint celle d’une cordiale estime 

Cosima Wagner
J’ai tenu à mettre en Post Scriptum mes remerciements pour les bonnes nouvelles que vous me dites de ses derniè-
res œuvres.
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2. COSIMA WAGNER
( SENZA DATA)

Mi avete procurato un grande piacere inviandomi le vostre nuove composizioni, caro signor Sgambati, e vi sono partico-
larmente grata di aver aggiunto l’album vocale che avevo avuto l’imperizia di smarrire. Inutile dirvi che l’avevo sostituito
ma tenevo molto alla riga delle dedica ed è molto cortese da parte vostra l’avermi risarcito della perdita. Ci mettiamo su-
bito alla ricerca di pianisti e cantanti, mio marito ed io, al fine di godere, in modo meno astratto di quanto abbiam potuto
fare finora, di composizioni la cui sola lettura ci ha interessato moltissimo. Mio marito ha raccomandato il vostro ‘Quin-
tetto’ pubblicato da Schott all’attenzione di tutti i musicisti di sua conoscenza, aggiungendo scherzosamente che non
aveva mai ascoltato tanta musica, come a Roma; poiché egli raramente giunge a raccomandare della musica in generale
o della musica da camera in particolare, spera che le sue parole avranno un qualche peso.
In occasione di una visita che ci fece ultimamente il signor Strecker, rappresentante della casa Schott di Magonza, mio
marito ha a lungo parlato del caso eccezionale e particolare del talento e della vostra personalità artistica. Egli rimpiange
che non vi siate deciso voi stesso a pubblicare  le vostre composizioni in Germania, ma non gli sembrava indicato insistere
riguardo ad un consiglio che non dimostravate di voler seguire. Parlando di consigli, avete pensato all’opera da comporre
col signor Cossa; e quest’ultimo ha meditato egli stesso sul soggetto proposto da mio marito? Abbiamo avuto l’occasione
di parlare più di una volta dell’impressione che ci ha fatto ‘Néron’,e non sarebbe impossibile che fosse rappresentato sui
palcoscenici della Germania, l’inverno prossimo. Ha il signor Cossa pubblicato altri pezzi? Vogliate, caro signor Sgambati,
trasmettergli i nostri cordiali saluti, così come ai nostri amici del circolo artistico. Il signor Ferrari  ha terminato il busto di
mio marito? Vogliate dirgli che l’acquerello che mi ha donato mi ha fatto molto piacere e mi fa rivivere dei gradevoli ri-
cordi.
Per voi, caro signor Sgambati, vi prego di credere ai miei sentimenti di affettuosa considerazione, all’espressione dei quali
mio marito aggiunge quello di cordiale stima 

Cosima Wagner

3. COSIMA WAGNER

Bayreuth
Wahnfried, 5 Avril 1885

Cher monsieur Sgambati,
Je suis bien sensible à votre aimable attention, et je n’ai pas besoin de vous dire, que, venant d’un artiste de votre di-
stinction le suffrage que vous accordez au talent de mon fils, m’est infiniment précieux.
Son début à Rome et son succès me font grand plaisir et j’aurais aimé y assister, ne fusse, que pour avoir l’occasion
de revoir un nombre de bons amis, que nous y avons.
Vous me permettez, j’espère, cher monsieur Sgambati, de vous compter parmi eux, et de nous dire combien je serai
charmée de vous revoir à Bayreuth! 
L’an prochain nous donnons «L’anneau du Nibelung»; ce serait une belle occasion de se retrouver. Laissez-moi espé-
rer, que vous vous rendrez à mon invitation avec madame Sgambati, à laquelle j’envoie un bon souvenir. Et recevez,
monsieur et ami avec la réitération de mes remerciements l’assurance de ma considération haute et affectueuse-
ment distinguée.

C. Wagner

3. COSIMA WAGNER
Bayreuth

Wahnfried, 5 Aprile 1895
Caro signor Sgambati,
sono molto sensibile alla vostra cortese attenzione, e non ho bisogno di dirvi che, provenendo da un artista del vostro va-
lore, l’approvazione che accordate al talento di mio figlio mi è infinitamente preziosa.
Il suo debutto a Roma e il suo successo mi fanno molto piacere e avrei voluto assistervi non fosse che per avere l’occasione
di rivedere un buon numero di buoni amici che abbiamo.
Mi permetterete, spero, caro signor Sgambati, di annoverarvi tra loro e di lasciarci dire quanto avrei piacere di rivedervi a
Bayreuth! Il prossimo anno allestiremo ‘L’anello del Nibelungo’; sarà una bella occasione di ritrovarsi. Lasciatemi sperare
che ricambierete il mio invito con la signora Sgambati alla quale invio un affettuoso pensiero. E ricevete, signore ed amico,
con i rinnovati miei ringraziamenti la certezza della mia alta e affettuosa considerazione 

C. WAGNER
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4. SIEGFRIED WAGNER

Bayreuth, 16 Avril 1885
Cher Monsieur Sgambati!

Mon tuteur vient de m’annoncer qu’un journal allemand publie la nouvelle, 
que dans un concert, devant avoir lieu sous peu, vous dirigeriez la symphonie de mon père.
Or, comme cette symphonie n’a pas paru, que jamais la permission de copier les parties d’orchestre n’a été accor-
dée, nous ne pouvons-nous expliquer cette annonce, et je viens voue prier, cher monsieur Sgambati, de vouloir bien
nous donner le mot de cette énigme. J’ajoute encore, que depuis trois ans la permission d’exécuter cette symphonie
a été refusé à tous les chefs d’orchestre, tant à ceux d’entre eux qui sont nos amis, qu’à ceux, qui nous sont étran-
gers. Veuillez, cher monsieur Sgambati, excuser la liberté que j’ai prise de vous exposer une situation que vous ne
pouviez pas connaître, et de vous demander l’explication que nous ne pouvons pas trouver ici.
Permettez-moi de terminer ces lignes en vous assurant de mes sentiments les plus distingués et les plus dévoués.
Mes sœurs vous font leurs meilleurs compliments et tous nous nous rappelons au bon souvenir de madame Sgam-
bati.

Siegfried Wagner

4. SIEGFRIED WAGNER
Bayreuth, 16 Aprile 1885

Caro signor Sgambati!
Il mio tutore mi annuncia che un giornale tedesco ha pubblicato la notizia che,
durante un concerto,  voi avete diretto la ‘Sinfonia’ di mio padre.
Ora, poiché questa sinfonia non è pubblicata in quanto non è stato mai accordato il permesso di copiare le parti d’orche-
stra, non possiamo spiegarci quest’annuncio e vengo a pregarvi, caro signor Sgambati, di volerci dare la soluzione di que-
st’enigma. Aggiungo ancora che, dopo tre anni, il permesso di eseguire questa sinfonia è stato negato a tutti i direttori
d’orchestra, tanto a coloro che sono nostri amici, tanto a quelli che non lo sono. Vogliate, caro signor Sgambati, scusare la
libertà che mi sono preso esponendovi una situazione che voi non potevate conoscere e di domandarvi la spiegazione
che noi non riusciamo a trovare.
Permettetemi di terminare queste righe assicurandovi i sensi della mia più distinta e devota stima. Le mie sorelle vi presen-
tano i loro ossequi; noi tutti vogliamo ricordarci alla signora Sgambati.

Siegfried Wagner

5. EVA WAGNER

Bayreuth, 29 Avril 1885
Cher Monsieur Sgambati,
Comme mon frère est retenu au lit par la rougeole je me fais son interprète, et vous adresse les remerciements les
plus chaleureux pour la lettre touchante que vous lui avez écrite et qui nous a tous émus. Nous vous remercions
aussi pour l’amabilité que vous avez eue de nous rendre compte de la séance du 17. Avril à Rome et nous sommes
vraiment heureux d’un qui pro quo qui vous a procuré l’occasion de renouveler nos relations avec vous, cher mon-
sieur.
Veuillez-vous garder vos bons sentiments et compter à jamais sur les nôtres.

Eva Wagner.

5. EVA WAGNER

Bayreuth, 29 Aprile 1885
Caro signor Sgambati,
poiché mio fratello è a letto con il morbillo mi faccio io suo interprete e vi invio i più calorosi ringraziamenti per la toccante
lettera che gli avete scritto e che ha emozionato tutti noi. Vi ringraziamo anche per la cortesia che avete avuto nel darci
un resoconto dello spettacolo del 17 Aprile a Roma e siamo davvero fortunati del fatto che un malinteso vi abbia dato
l’occasione di rinnovare le nostre relazioni, caro signore.
Vogliate serbare i vostri sensi di distinta considerazione e contare per sempre sui nostri.
Eva Wagner
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6. SIEGFRIED WAGNER

Bayreuth, 7 Septembre 1886
Cher monsieur, 
je vous prie de m’excuser de vous remercier si tard de la bonne lettre que vous avez bien voulu m’écrire. L’époque
des représentations coïncidait, il est vrai, avec mes vacances, mais comme ma mère désirait que je fisse une excur-
sion à la fin de celle-ci, j’ai dû achever tous les devoirs qui m’ont été donnés pendant la première parti de mon
congé et ceci joint aux représentations ne m’a pas laissé de temps libre pour satisfaire à mes autres obligations. Ce
matin j’ai fini mon travail demain je me mets en route et ce soir je me permets de vous remercier, cher monsieur.
Comme je sais, combien mon grand-père tenait de cœur à vous et tout le cas qu’il faisait de vous, comme ami per-
sonnel et comme collègue dans son art, vous pensez bien, quel prie j’ai attaché aux paroles que vous m’avez fait
l’honneur de m’adresser au sujet de l’irréparable perte que nous avons faite.
Je vous en remercie bien sincèrement, cher monsieur, et je joins au bon souvenir de ma mère pour vous et Mme
Sgambati l’assurance des sentiments de considération haute et distinguée, avec lesquels je suis, cher monsieur,
votre affectueusement dévoué

Siegfried Wagner
P. s. La couronne que vous nous avez annoncée a été déposé sur la tombe de mon grand-père. 

6. SIEGFRIED WAGNER

Bayreuth, 7 Settembre 1886
Caro signore,
vi prego di scusarmi ringraziandovi così in ritardo della buona lettera che avete voluto scrivermi. L’epoca della rappresen-
tazione coincideva, è vero, con le mie vacanze, ma poiché mia madre desiderava che facessi un’escursione alla fine di que-
ste, ho dovuto terminare tutti i compiti che mi erano stati dati durante la prima parte del mio congedo e questo, unito alle
rappresentazioni, non mi ha lasciato del tempo libero per adempiere agli altri miei obblighi. Questa mattina ho finito il
mio lavoro, domani mi metto in viaggio e questa sera mi permetto di ringraziarvi, caro signore. Poiché so quanto mio
nonno tenesse di cuore a voi e so quanto vi considerasse amico personale e collega nella sua arte, potete bene immagi-
nare quale peso ho attribuito alle parole che mi avete fatto l’onore di indirizzarmi in merito all’irreparabile perdita che ab-
biamo avuto.
Vi ringrazio davvero sinceramente, caro signore, e aggiungo ai cordiali saluti di mia madre per voi e la signora Sgambati
la certezza dei sensi della più alta e distinta stima con la quale sono, caro signore,
vostro affettuosamente devoto

Siegfried Wagner
P.s. La corona che ci avevate annunciato è stata deposta sulla tomba di mio nonno.

Cosima Wagner
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Fogli d’Album

IL POTERE AGLI ARTISTI                        

DOGMA

1) Il pezzo non deve essere organizzato secondo strutture formali precostituite;
2) Il pezzo deve essere scritto direttamente in partitura, già strumentato;
3) Il pezzo deve essere scritto a mano senza fare uso di alcuna delle possibilità tecniche proposte dal computer. E’
possibile l’uso del computer solo per la stesura definitiva in bella copia;
4) Non deve essere utilizzato alcun tipo di artificio compositivo né alcun materiale pre-compositivo;
5) Ogni trasformazione del suono attraverso il live-electronics è proibita;
6) Il pezzo non deve contenere alcun effetto strumentale fine a se stesso (e in nessun caso suoni armonici, multipli,
glissandi, ecc.);
7)   E’ proibito ogni riferimento o fonte di ispirazione extra-musicale;
8)   E’ proibita ogni citazione o utilizzo di tecniche compositive appartenenti a un genere o stile musicale definito e
identificabile;
9)    Il brano deve essere in un unico movimento, senza variazioni di indicazione metronomica;
10) Il compositore non deve in alcun modo partecipare all’esecuzione del brano.

Filippo Del Corno
musicista

neo assessore alla cultura - milano

N.B. Il 13 marzo 1995, i registi cinematografici Lars von Trier e Thomas Vinterberg proclamano il loro voto di castità in un
manifesto intitolato DOGMA 95. Nel manifesto promulgano dieci regole per girare un film a cui ogni regista che voglia se-
guire il DOGMA deve sottomettersi. Ho voluto provare a “tradurre” le regole di regia cinematografica di von Trier e Vinter-
berg in regole di composizione musicale creando così un nuovo decalogo, un DOGMA a cui sottomettermi per la
realizzazione di una serie di dieci pezzi, ciascuno dei quali si intitola DOGMA seguito da una cifra che indica il numero
degli strumenti impegnati. (F.D.C.)

Filippo Del Corno
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N

Novità editoriale di Carlo Grante per Rugginenti

IL TALENTO NON è TUTTO E I
METODI DI STUDIO NON SONO

TUTTI UGUALI
Intervista a cura di Francolina del Gelso

In ‘Criteri primari di metodologia pianistica’, recentemente presentato da Carlo Grante
al Conservatorio Casella dell’Aquila,  si tende a reimpostare lo studio della musica,

indicando una metodologia che  fa tesoro di scoperte scientifiche  relative al funziona-
mento del cervello. Abbiamo intervistato l’autore.

versatile e più praticato, dalla
storia più gloriosa?

Il pianoforte, in tutte le sue varietà
(anche quelle digitali) è lo stru-
mento più “facile” da suonare per
ottenere un minimo di persua-
sione sonora, di accettabilità mu-
sicale, orecchiabilità: lo strumento
ideale per accennare un motivo, o
un estratto di un brano, o di qual-
siasi cosa che si possa ridurre o
trasfigurare rimanendo in qualche
modo somigliante all’originale.
Sul pianoforte si può fare lezione

el corso della presentazione
della sua metodologia, Carlo
Grante ha affermato che gli ‘insuc-
cessi’ professionali  negli studenti
di pianoforte sono più numerosi
di quelli degli studenti di qualun-
que altro strumento. Dunque lo
strumento più presente  nella sto-
ria della musica  può anche creare
handicap nei suo cultori se non
studiato in maniera ottimale.

Perchè il pianoforte crea più pro-
blemi di tutti gli altri strumenti,
nonostante sia lo strumento più

di armonia e contrappunto, di
storia della musica, di canto, di
musica da camera, di composi-
zione, di direzione d’orchestra e
di…pianoforte. E’ strumento è
versatile anche sotto le mani del
principiante. Se fosse stato tra-
sportabile o imbracciabile quanto
la chitarra, sarebbe stato anche lo
strumento compagno dei cantau-
tori e prima ancora i Beatles
l’avrebbero reso ancora più cele-
bre suonandolo appeso al collo.
Il suo aspetto fisiologico, d’inte-
resse metodologico, lo rende
spesso (ma non sempre, ovvia-
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Rules di John Medina, il quale
traccia 12 regole, che sono altret-
tante condizioni per un apprendi-
mento ottimale. Perciò oggi
abbiamo una letteratura che con-
ferma quanto già  intuito da
grandi pedagoghi, istruttori, alle-
natori di tempi passati e recenti.
Se Coyle ha ragione quando insi-
ste nel ricordarci che “l’abilità è un
isolamento mielinico che avvolge
circuiti neuronali e cresce in rispo-
sta a certi segnali” - e la scienza
non sembra dargli torto - pos-
siamo tranquillamente restituire
all’apprendimento e alle sue
cause a monte la vera ragione del
progresso nel rendimento di un
artista o di uno studente di qual-
siasi disciplina, piuttosto che al
puro innatismo o ad una grazia ri-
cevuta. In questo caso, la vera gra-
zia è la fortuna d’imparare nel
modo più efficace, e ciò può avve-
nire in parte anche per cause
spontanee, ma mai in assenza di
un tipo d’istruzione o modello, di-
retto o indiretto, che stimoli
quella risposta mentale e psico-
motoria che è il modo in cui il
soggetto reagisce, crescendo e
migliorandosi, a volte in maniera
assolutamente miracolosa. 

Nello studio di qualunque stru-
mento, a cosa puntare innanzi-
tutto. Quali sono i gradi della sua
'metodologia' e come raggiun-
gerli?   Ci elenca ed illustra i sin-
goli passaggi?

Nel mio recente trattato-manuale,
Criteri primari di metodologia pia-
nistica (Rugginenti Editore, 2012)
organizzo secondo criteri episte-
mologici e pragmatici, su espe-
rienza diretta e indiretta, quanto
la metodologia pianistica pre-
sente e passata ha dimostrato in
termini di perseguimento dell’ec-
cellenza. Perciò non posso dire di
aver formulato una “mia” metodo-
logia.  Mi spiego.
Il processo di pre-udizione del
suono è comune alla maggior
parte degli strumentisti e ai can-

mente) preposto a lasciare deficit
educativi e formativi a carico di
chi lo studia, a causa di quel suo
produrre il suono senza che
venga necessariamente pre-udito
dall’esecutore. In termini più tec-
nici, l’esecutore può non soggia-
cere in uno stato
riflessivo-associativo (conditio
sine qua non di ogni attività di
esperto), necessario a predetermi-
nare gli atti e pianificare un pro-
cesso in anticipo, e nonostante
ciò suonare lo strumento – o cre-
dere di farlo egregiamente –
senza una pronta verifica delle ca-
renze di quei criteri di cui sopra,
che sono alla base di un processo
di sana implementazione di un
atto di vera specializzazione e
completezza artistica. Si ha così
una forbice fra un’evoluzione pro-
fessionale (che poggia su una for-
mazione autentica e solida) e un
tipo di progressiva “facilitazione”
che illude il soggetto ma che
prima o poi fa cadere la sua ma-
schera: facilitazione e migliora-
mento non sono affatto la stessa
cosa. L’esperto non indulge mai in
uno stato di completo automati-
smo in ciò che fa, è in un continuo
processo di predeterminazione-
analisi-correzione.

Il suo discorso naturalmente,
con le dovute differenze, è appli-
cabile allo studio di qualunque
strumento. Da dove partire, oltre
che dalla passione e dalla pro-
pensione (talento) per la mu-
sica?

In questi anni sono apparsi studi
sul funzionamento dell’apprendi-
mento di cruciale importanza. Da
Outlies di Malcom Gladwell, che
codifica il principio di 10000 ore
di “studio profondo” (deliberate
practise), già avanzato da Anders
Ericsson, come precursore di qua-
lità professionali di livello, al The
Talent Code di  Daniel Coyle, che
insiste con enfasi sul processo di
mielinizzazione neuronale come
responsabile dell’abilità, al Brain

tanti, come anche ai compositori
e direttori d’orchestra e di coro. Il
pianista deve essere molto solle-
citato da un investimento emo-
tivo, oltre che da rapidissima
analisi estemporanea, per interio-
rizzare la nota da suonare, e per
collocarla nel sistema linguistico
di riferimento, nel nostro caso
quello della musica occidentale.
Non conosco alcun pianista di li-
vello che viva quella condizione
di separazione dalla sua tecnica, e
che. di fatto, chiami la sua de-
strezza strumentale “la mia tec-
nica”, come se fosse un congegno,
un sistema “altro da sè”. La tecnica
è cristallizzazione, sistematizza-
zione e addestramento di un por-
tfolio di gesti specifici nati da un
determinato atto di volontà, per-
fezionato al punto da non porre
problemi e interferenze fra desi-
derio e azione. Certe scuole inse-
gnano addirittura una tecnica
metodologica, che stimola l’atten-
zione al particolare con il gesto
preposto (ad esempio, con l’arti-
colazione digitale controllata). La
tecnica non è un mero automati-
smo. Lo studente che vuole auto-
matizzare un processo di
movimenti sbaglia nello scindere
il progetto di un suo progresso
dalla necessità di aumento di co-
noscenza profonda di ciò che sta
studiando nel rispetto della sua
struttura musicale, intervallare,
melodica e armonica, formale,
ecc.  Tutti i pianisti esperti sono
concordi nel dare allo studio
mentale della partitura capitale
importanza. Il pianista fa molti “ri-
passi mentali” di ciò che suona;
ciò che accade spesso in viaggio,
fra un concerto e l’altro, è da con-
siderare una vera strategia di stu-
dio. Lo studio mentale e virtuale è
di grandissima importanza.
“Prima nella mente”, poi nelle dita”
è un motto che sottoscrivono
tutti i pianisti di professione. 
L’attenzione “focale”, così chia-
mata per via del suo carattere se-
lettivo, sappiamo oggi dipendere
da fattori fra loro sinergici o anta-
gonisti. La focalizzazione dell’at-

Medotologie
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repertorio, che notiamo in parti-
colare fra i pianisti. Abituarsi a
suonare inconsapevolmente e
studiare alla ricerca di automati-
smi e facilitazione impedisce di
ampliare il proprio repertorio,
specialmente dopo i 35-40 anni di
età. Al contrario, illustri colleghi
con un repertorio esteso e vario
(con conseguente crescita e svi-
luppo del proprio spessore arti-
stico e culturale, unitamente
all’evoluzione delle proprie capa-
cità di esperti),  hanno un approc-
cio profondo nei confronti di ciò
che studiano, cioè volto a cono-
scere e capire il brano interioriz-
zandolo. Anche solo descrivere a
parole un pezzo che si suona
aiuta a impararlo meglio. Il ter-
reno più fertile per un apprendi-
mento più rapido e profondo in
tal senso è quello di un ambiente
in cui si parla fra colleghi e amici
della musica che si studia e si
suona, così come gli appassionati
di uno sport ne parlano con amici,
alimentando e raffinando le pro-
prie conoscenze nel campo. Nel
caso di un esecutore, questo tipo
d’interesse, spesso “circolare”, otti-
mizza anche le proprie capacità,
non solo conoscenze. In musica,
studio e conoscenza specifica ren-
dono più facile quel processo
chiamato “declaratorio” a carico
della sfera semantica del soggetto
che ha un forte potere sulla capa-
cità di apprendimento. Questo av-
viene spontaneamente in
studenti mossi da un vero inte-
resse per ciò che studiano, che
spesso vogliono condividerlo con
altri, approfondire, sperimentare,
come fanno i “fan” di qualcosa. La
mente assorbe, chiarifica, esercita
delle competenze già prima della
loro fase di esercizio concreto allo
strumento.

Questa metodologia è applica-
bile, oltre che allo studio di qua-
lunque strumento, anche a
qualunque età? Insomma, un
bambino che si accosta alla mu-
sica, come deve cominciare? Su
cosa occorre prima di tutto insi-

tenzione è direttamente propor-
zionale all’eliminazione di pensieri
e stimoli collaterali, i quali a loro
volta sono inibiti da una capacità
volitiva del soggetto, che può es-
sere addestrata. Questo accade di
frequente nei bambini, quando la
loro attenzione “rapita” li assorbe
totalmente in direzione di un de-
terminato oggetto o interesse:
quando questa è spontanea-
mente o metodologicamente in-
dirizzata verso uno studio efficace
in una disciplina complessa come
la nostra, siamo sbalorditi dal “ta-
lento”, dalla precocità e dal mira-
coloso sviluppo di date capacità,
che a loro volta si sviluppano
ancor maggiormente se l’educa-
zione specifica riesce a offrire un
bagaglio di conoscenze e compe-
tenze che contribuiscono forte-
mente alla realizzazione di
rappresentazioni mentali da
“esperti”.

I musicisti dedicano la maggior
parte del loro tempo allo studio
pratico  con  lo strumento. Cosa
c'è di sbagliato in questa meto-
dologia e come invertirla per
renderla più efficiente?

Gran parte dello studio allo stru-
mento è condotta in maniera
molto “strumentale”, in attesa che
si formino quegli automatismi
che descrivevo sopra. In altre pa-
role, il tempo dedicato allo studio
al pianoforte in cui “si studia” vera-
mente è una percentuale bassa,
nel caso di pianisti con poca espe-
rienza di repertorio eseguito pub-
blicamente. Per via di un pronto
ritorno di esperienza, prodotto
esclusivamente dalla verifica di
un limitato repertorio reiterato in
esecuzioni non lontane fra loro
nel tempo, si ha facilmente un’er-
rata percezione di padronanza di
ciò che si suona, che è invece un
effetto “a caldo”, paragonabile al
cosiddetto effetto “recency”, di
un’esperienza recente. Questo
spiega la grandissima differenza,
in termini di ampiezza e varietà di

stere?

Osservando il successo didattico
di molti artisti di livello, pren-
diamo nota di come all’origine di
tutto ci sia lo studio intensivo
della musica in forma “musicale”
(mi si perdoni la tautologia). Si co-
mincia ASCOLTANDO e RIPRODU-
CENDO MUSICA ASCOLTATA,
ovviamente in forma possibile,
semplificata, oppure organizzata,
cantando, intonando, PRIMA di
toccare il primo tasto dello stru-
mento. Si deve quindi cominciare
a cantare e scrivere la musica,
anche attraverso facili dettati,
prima di produrla su uno stru-
mento come il pianoforte, che ha
il rischio di tradurre il simbolo
grafico - la nota sul pentagramma
- in tasto prima ancora che nel
suono corrispondente. Se un al-
lievo di primo anno di esperi-
mento (o di prova), iscritto a un
corso di pianoforte, non ha fatto
tutto questo, rischia di imparare a
“suonare” il pianoforte prima di
conoscere i criteri fondanti del si-
stema tonale e l’attenzione al
suono, “atrofizzando” il suo orec-
chio musicale. 
Credo che sia importante non ri-
tardare la conoscenza delle tona-
lità e imparare subito a suonare
scale, arpeggi e accordi traspor-
tandoli immediatamente, sep-
pure nella forma più semplice
strumentalmente. Questi stilemi
strumentali esplicitano il sistema
tonale e il pianista esercita le sue
mani alla sua dizione, non solo
alla loro risposta atletica. Se si ar-
riva a suonare le ‘Suites inglesi’ di
Bach e le ‘Sonate’ di Mozart, Cle-
menti o Beethoven dopo ben cin-
que anni di studi istituzionali
senza saper riconoscerne gli ac-
cordi e le successioni armoniche
va da sé che lo studente impari a
realizzare processi di sintesi e si-
stematizzazione di ciò che suona
in maniera maggioritariamente
aliena dalla musica come tale, ma
legata prioritariamente a catene
di gesti e memorie di geometrie

Medotologie
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Poiché non possiamo monitorare
un atto di apprendimento o
un’abilità, un pensiero, né trovare
l’esatto punto (l’esatto tracciato
neuronale) in cui risiede la memo-
ria di qualcosa, le conoscenze
scientifiche in fatto di analisi dei
processi neuronali possono coa-
diuvare, ma non sorreggere inte-
ramente lo studio di una reale
metodologia, in alcun campo.
Trovo che sia molto utile capire
come l’uomo diventi esperto in
qualcosa e a questo fine gli scritti
di Anders Ericsson sono una let-
tura indispensabile, foriera di altre
importanti ricerche in merito.
L’importanza dell’overlearning,
vale a dire lo studio intensivo e
reiterato, del coinvolgimento
multi-sensoriale dell’attenzione, la
conoscenza dei vari processi (ad
esempio quello semantico o vi-
sivo, auditivo, ecc .) o  delle moda-
lità di acquisizione ed
elaborazione di stimoli e dati rac-
colti dalla realtà circostante ci aiu-
tano a capire il perché di tante
metodiche che imponevano de-
terminate prassi di studio e dimo-
stravano la loro efficacia prima

spaziali delle dita sulla tastiera.
Questo non va bene, è una delle
cause di quel diffuso insuccesso
in fase di studi avanzati di cui si
parlava più sopra, anche perché
foriero di un’abitudine all’automa-
tismo che ha il potere di stroncare
lo sviluppo professionale del pia-
nista.

'Come si suona il pianoforte' di
Gyorgy Sandor, un testo che ha
avuto un bel successo anche in
Italia, in cosa differisce dal suo?

Il testo di Sandor è un conciso ed
efficace manuale che illustra i cri-
teri primari tecnico-espressivi del
pianismo. Un’opera in principio
non facile, ma molto ben riuscita.
Il mio è un manuale di metodolo-
gia pura, tanto da non avere all’in-
terno neanche un esempio
musicale perché imperniato sugli
aspetti primari e causali dell’ap-
prendimento al pianoforte. 

La sua metodologia si basa su
acquisizioni scientifiche - neuro-
logiche soprattutto. Quali?

ancora che se ne scoprisse la
causa a livello biologico. Il criterio
del chunking (assemblaggio men-
tale di elementi minimi) ad esem-
pio è alla base dell’organizzazione
delle nostre conoscenze e della
loro memorizzazione, e capire
qual è quell’unità d’informazione
(il chunk) che dobbiamo appren-
dere e fissare nella mente mi-
gliora la nostra efficacia
metodologica. Lo studio della
mielinizzazione neuronale è più
una conferma che una scoperta
dell’importanza dell’approccio
all’apprendimento: noi rispon-
diamo a determinati stimoli pre-
parandoci (ad esempio
mielinizzando i tracciati neuro-
nali) ad una loro futura comparsa.
Avendo capito quali stimoli favo-
riscono questo processo di mi-
glioramento, li si è sistematizzati
in maniera da realizzare delle re-
gole, delle condotte da seguire in
fase di studio. Questa è la meto-
dologia, e la metodologia è anche
uno stile di vita.@

PRECETTI , NON SEMPLICI CONSIGLI, PER UN PERCORSO DI STUDI RIFORMATO

1. Le lezioni – soprattutto quelle di strumento – devono avere cadenza ravvicinata e per un numero di ore non inferiore alle
50 annue.
2. La lezione vera e propria dev’essere affiancata da uno “studio guidato” condotto da un assistente del docente o persona
preposta. Lo studio guidato non è una mera correzione di errori, ma un vero addestramento di competenze, mettendo in
atto quell’efficace pratica “declarativa” dello studio – attraverso le parole, la verifica costante del tutor che ha l’effetto di
“stringere i bulloni” dell’apprendimento. 
3. Fra una sessione (d’insegnamento o di tutoraggio) e un’altra non dovrebbero trascorrere, idealmente, più di 2 o 3 giorni.
Con lo studio guidato ogni sessione realizza una prima verifica dei suoi effetti futuri, con correzione preventiva di errori. Il
suo effetto è quello di un aumento progressivo di competenze e preparazione specifica programmato dalla sessione parti-
colare, che con la pre-verifica in tempo reale imposta un tracciato di progresso fino a quella successiva.
4. Lo studio di ear-training, armonia applicata, trasporto e loro relative sotto-modalità di esercitazione, dovrebbe essere co-
stante in tutte le fasi di studio (nel nostro caso, dai corsi pre-accademici al Biennio superiore) e coprire non meno di 100
ore complessive di lezione annuali.
5. La pausa estiva di studio non dovrebbe durare più di un mese; e ai corsi regolari l’istituto dovrebbe affiancare corsi inten-
sivi (ad esempio estivi) con lezioni giornaliere.
6. Lo studio del repertorio deve tener conto di un criterio di distribuzione della quantità di brani da imparare: non più di 2.5
ore complessive di musica per volta, meno è meglio. 
Il vecchio programma di compimento medio di pianoforte, decisamente eccellente nell’offerta di studi bachiani, prevedeva
però di trascinare la massa di ‘Preludi’ e ‘Fughe ‘fino al giorno d’esame, con “ripasso di un giorno”, forzando a quella deleteria
pratica di studio frettoloso che ha invitato – per motivi pratici – a studiare quei brani spesso in forma di “lettura”, più che
impararli approfonditamente. Meglio sarebbe stato avere un esame annuale che prevedesse fra le altre cose l’esecuzione di
un ‘Preludio e Fuga’ scelto fra 8 presentati. Complessivamente se ne sarebbero studiati 24, ma con più efficacia.
7. Gli esami dovrebbero essere quindi sostenuti annualmente, con test semestrali di  verifica     parziale dello studio del re-
pertorio.
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Fogli d’Album

TUTTI I NUMERI DELLE PRIMARIE
DELLA CULTURA DEL FAI 

fondi da destinare alla cultura, la protezione del suolo, la sicurezza del territorio, la promozione dell'agricoltura, il
diritto allo studio: per gli italiani che hanno partecipato alle ‘Primarie della cultura’ sono queste le cinque priorità
che il Governo non deve trascurare. Oltre 100 mila i voti raccolti dalla consultazione online.
Le Primarie della cultura, lanciate online, all’inizio dell’anno, dai giovani del FAI, hanno raccolto una pioggia di voti:
l'opportunità di scegliere e dar voce alle priorità da proporre ai candidati delle prossime elezioni politiche è stata
apprezzata e vissuta con forte interesse e spirito partecipativo.
Oltre centomila i voti raccolti durante i 21 giorni della consultazione online, 15 le tematiche proposte a chiunque
avesse a cuore la tutela e la promozione della cultura in Italia. Le Primarie della cultura, si sono trasformate in una
grande consultazione popolare, centrando l'obiettivo di segnalare a voce alta la necessità di ottenere soluzioni con-
crete nell'ambito della cultura, del paesaggio, dell'ambiente, del turismo, dell'istruzione, del territorio, della tutela
dei beni d'arte.
I temi più caldi, rientrati nei primi cinque dei votanti on line, da proporre ai candidati alle elezioni politiche  sono:
1. Non 1 di meno: quota minima 1% dei soldi pubblici per la cultura” (17,5%),
2. Chi tocca il suolo muore: stop al consumo del paesaggio” (14,9%),
3. Io non dissesto: piani certi per la sicurezza del territorio” (9,5%),
4. Agri-cultura: più lavoro e benessere a km zero” (8,8%),
5. Diritto allo studio, dovere di finanziarlo” (7,8%).
Alto l'interesse anche per gli altri temi, in particolare: 
6. Meno Italialand, più Italia: politiche integrate per il turismo”; 
7. Ricomincio da tre (ore): più storia dell'arte a scuola”; 
8. Mi ricordo, sì, io mi ricordo: salviamo le biblioteche”; 
9. Io centro: difendere i centri storici” con il 5,5% dei voti.
Il sostegno all'iniziativa è arrivato da tutti i fronti, da giornalisti e intellettuali - tra cui Ferruccio de Bortoli, Gianni
Riotta, Massimo Gramellini, Dacia Maraini -  e da personaggi dello spettacolo - tra cui Monica Guerritore, Neri Mar-
corè, Antonello Fassari, Giorgio Pasotti, Gianmarco Tognazzi - da esperti d'arte a blogger, finanche da cittadini co-
muni che si sono impegnati nel diffondere le primarie sui social network.
Un risultato importante anche in relazione al concitato periodo politico, in cui l'informazione è  stata catalizzata
dalle notizie sui candidati alle recenti elezioni: la cultura, dunque, sta a cuore  più agli italiani che ai loro gover-
nanti.@
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ono trascorsi trent’anni - aprile 1983 -  dall’uscita
in edicola del primo numero di ‘Piano Time’, una rivi-
sta musicale fuori dagli schemi consueti, in un pano-
rama di editoria musicale periodica italiana quasi
inesistente (oltre ‘Musica Viva’, la discografica ‘Mu-
sica’, e forse ‘Laboratorio Musica’, che comunque
chiuse di lì a poco, non c’era altro. ‘Il Giornale della
Musica’, ‘Amadeus’, ‘Musica e Dossier’ nacquero
dopo) e che da parecchi anni, ha cessato
le sue pubblicazioni.
‘Piano Time’ nasceva
per suggerimento di
un noto intraprendente
importatore di piano-
forti in Italia, Roberto
Furcht. Destinatario un
pubblicitario, divenuto
poi editore di  musica
(oltre ‘Piano Time’ editò
anche ‘Fare Musica’), Enzo
Perilli, titolare della Publi-
target. Furcht sperava di rivitalizzare attra-
verso una rivista dedicata principalmente al
pianoforte, un mercato che, dopo l’exploit del de-
cennio precedente, batteva la fiacca. Di quell’idea
iniziale di Furcht resterà traccia soltanto in alcune
pagine della rivista, dove si illustravano di mese in
mese le diverse case produttrici, e il ‘quattroruote’
dei pianoforti, con tutti i modelli venduti in Italia,
con caratteristiche e  prezzi.
‘Piano Time’, invece, sarebbe divenuta una rivista di
musica a tutti gli effetti, con una attenzione partico-
lare verso la musica pianistica, soprattutto agli inizi,
e con alcune caratteristiche presenze abbastanza
originali. Fu questa la nostra proposta all’editore che
venne a raccontarci del suggerimento di Roberto

Furcht ed a chiederci di progettarla e di dirigerla.
Questo accadeva nell’inverno del 1982. In due o tre
mesi mettemmo a punto uno schema di rivista, sen-
timmo coloro che avremmo voluto fra i collaboratori,
fissi o saltuari, progettammo una sezione ‘didattica’
affidata a note personalità italiane, ottenemmo per
alcune rubriche di ‘immagine’ firme prestigiose,
come quella di Pino Zac, fra i disegnatori satirici più

noti in Europa che per ‘Piano Time’ si
fece spettatore musicale di

grande acutezza ed
incisività,  inse-

rimmo l’attesa pa-
gina dei ‘fogli

d’album’; e partimmo. 
Presentammo la rivista

pubblicamente a Roma e
Firenze, ed in televisione,

a ‘Domenica In’, Pippo
Baudo presentatore. ‘Piano

Time’ si impose immediata-
mente all’attenzione, anche

perché, a differenza di ciò che accadeva nel
panorama dei periodici musicali italiani, ‘Piano Time’
fece, nei primi anni di vita, due o tre colpi giornali-
stici che ebbero un‘eco rilevante sulla stampa inter-
nazionale, pubblicammo un inedito di Felix
Mendelssohn Bartholdy, e poi un ‘preludio’ per pia-
noforte di Boris Pasternak, presentato da Vladimir
Ashkenazy. In quelle due occasioni la stampa inter-
nazionale scrisse di ‘Piano Time’. Ma di Piano Time si
parlava assai spesso, perchè non era una rivista
come le altre.  ‘Piano Time’ era  una sorta di bollettino
dal fronte musicale. Ma anche perché, con il passare
del tempo,  allargò i suoi interessi,  alle firme tutte
prestigiose dei collaboratori della prima ora, altre se
ne aggiunsero nelle numerose rubriche didattiche

Trent’anni fa nasceva  Piano Time

Un mensile di musica
molto  speciale
di Pietro Acquafredda

L’avventura della nascita e la storia  di quella prestigiosa rivista raccontata dal suo  in-
ventore e primo direttore.

S
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che  toccarono anche le altre tastiere storiche e mo-
derne (organo, clavicembalo,  jazz, elettronica);   Syl-
vano Bussotti firmò per anni la sua ‘pagina’ a
chiusura della rivista; stabilimmo rapporti stretti con
l’Accademia pianistica di Imola, cui la rivista e noi
prestammo un considerevole aiuto, come anche con
la romana Villa Medici, sede dell’Accademia di Fran-
cia, che in quegli anni cominciò ad ospitare musicisti
di altre nazioni, a cominciare da Claudio Ambrosini;
in occasione di grandi festival o di inaugurazioni di
stagioni prestigiose, chiedemmo ai direttori artistici
interessati a presentare essi stessi il loro cartellone,
da  Luciano Berio a  Lele D’Amico a  Giancarlo Me-
notti a  Cesare Mazzonis  a Bruno Cagli. Apparve su-
bito diverso l’atteggiamento giornalistico di ‘Piano
Time’. Da allora abbiamo sempre nutrito una certa
diffidenza di tanti colleghi che scrivevano di tutto,
spesso senza sapere di nulla - permetteteci la catti-
veria!  - come tuttora fanno solitamente sulle riviste
in circolazione. Noi ai tuttologi abbiamo sempre pre-
ferito gli specialisti.
La rivista bandì per due anni consecutivi (1985,
1986) un concorso di composizione per ‘fogli d’al-
bum’ pianistici, chiamando in giuria compositori no-
tissimi  del panorama internazionale; e poi un
concorso di esecuzione pianistica (1989) riservato ai
giovanissimi diplomati o diplomandi dei nostri Con-
servatori, ‘Amadeus Giovani’, in occasione dell’inizio
delle celebrazioni mozartiane : la giuria era  presie-
duta da Paul Badura-Skoda che  guidò i due vincitori
anche nella realizzazione di un CD. In occasione della
presentazione dei primi modelli di pianoforti ‘digi-
tali’, Piano Time pubblicò un dossier ed organizzò, in
occasione del SIM milanese, una serie di concerti se-
guitissimi.
Ma Piano Time era una rivista che stava molto sull’at-
tualità, senza peli sulla lingua; oggi, invece, il gusto
di puntualizzare quanto di storto o di inusuale ogni
giorno si vede o ascolta in giro si è perduto, perché

nella crisi gravissima del mercato editoriale e pubbli-
citario, le riviste hanno rinunciato al loro compito  di
‘sentinelle’,  presentandosi piuttosto come dei calen-
dari illustrati; guardandosi  bene dallo stigmatizzare
quanto non va, nel timore di perdere quel po’ di
pubblicità che ancora rimediano. Tutto trova spazio
sulle attuali riviste, e chi fa pubblicità ne ha ancora di
più negli spazi redazionali; magari con le parole
degli stessi inserzionisti.
‘Piano Time’ non è mai stato tutto questo. Poi, un
certo giorno, avvenne il divorzio traumatico con
l’editore; Roberto Furcht  che era stato  il suggeritore,
si assunse la responsabilità di mandare tutto all’aria. I
successivi tentativi dell’editore  di  affidare a più
mani la conduzione della rivista non ebbero fortuna
e la rivista dopo pochi anni di grigia routine e qual-
che tentativo di rivitalizzarla , accludendovi il CD,
chiuse i battenti.
Al traguardo del numero 100, pochi anni dopo il no-
stro abbandono,  ‘Piano Time’ pubblicò un numero
celebrativo nel quale i primi  otto anni circa di vita
della rivista, i più ricchi ed inventivi senz’ombra di
dubbio, erano stati del tutto cancellati dalla memo-
ria, complici gli ubbidienti redattori dell’epoca, alle-
vati dal direttore e fondatore, del quale non si faceva
neanche il nome.
Ancora oggi ci è capitato di leggere in un saggio re-
lativo alle riviste musicali, con particolare attenzione
a quelle che dedicavano spazio alla discografia, a
firma  di uno studioso  attento e scrupoloso - Ro-
berto Giuliani - ‘Piano Time’ comincia ad esistere dal
1992, quando cioè,  nell’estremo tentativo di riani-
mare la rivista, la si vendeva con accluso CD. L’at-
tento studioso aveva saltato otto annate appena, le
prime otto, quasi ottanta numeri del glorioso men-
sile.@
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boris Pasternak e la musica

Preludio per         
pianoforte

di Valerij Voskobojnikov 

L'inedito pianistico del poeta sedicenne -        
pubblicato da Piano Time nei suoi primi mesi di vita, e   

che ripubblichiamo a trent’anni di distanza - può 
reggere il confronto con le composizioni giovanili di    

musicisti di razza - afferma il pianista Vladimir                      
Ashkenazy, che lo presentò ai lettori.

el 1979 la casa editrice "Il compositore Sovie-
tico” di Mosca ha pubblicato la Sonata in si minore
di Boris Pasternak. 
Nella presentazione il curatore, il noto compositore
sovietico Nikita Bogoslovskij scrive: “All'eredità crea-
tiva di Boris Pasternak appartengono non soltanto le
opere letterarie ma anche quelle musicali... Nell'ar-
chivio di Pasternak si conservano alcune opere com-
piute per pianoforte - due preludi (in re diesis
minore e in sol diesis minore) ed anche un'opera più
solida, questa sonata in si minore che è anche la sua
opera più perfetta.” 
Da altre fonti sappiamo dell'esistenza di frammenti
conservati negli archivi statali sovietici e in quello
della sorella Lydia (Leonidovna) Pasternak - Slater, ad
Oxford. 
Pasternak amava la musica fin dall'infanzia, perché
da essa circondato. Nella sua casa sedeva sempre al
pianoforte sua madre Rosa Kaufman, allieva di Teo-

dor Leszetycki, pianista-concertista professionista
fino al matrimonio, attività che ridusse in pubblico,
ma conservò in privato fino alla morte avvenuta nel
1939.  Anche il padre di Pasternak. il celebre pittore
russo Leonid Ossipovic Pasternak, amava la musica e
la loro casa era frequentata da noti artisti. Nella sua
Autobiografia il poeta ricorda l'esecuzione fatta
nella sua casa del Trio di  Ciajkovskij dedicato alla
memoria di Nikolaj Rubinstein: “Nel bel mezzo della
notte mi destai per un dolce pungente dolore quale,
prima d'allora, non avevo mai provato.  Angosciato,
impaurito, mi misi a gridare. a piangere, ma la mu-
sica copriva i miei singhiozzi. e mi sentirono solo
quando il trio ebbe finito di suonare il pezzo che mi
aveva destato ... Ma perché piangevo così, e perché
mi è rimasta tanto impressa quella mia angoscia?
M'ero abituato in casa, al suono di pianoforte; mia
madre lo suonava con grazia e la voce del pianoforte
per me si identificava con la stessa musica ... ... Se
non erro, quell'inverno segnò due scomparse: di

N
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Anton Rubinstein e di Ciajkovskij. Probabilmente è il
celebre Trio di quest'ultimo che suonavano". 
Nel 1903 è avvenuto l'incontro di Boris Pasternak e
della sua famiglia con il grande compositore A.N.
Skrjabin, rimasto per tutta la vita l'idolo di Boris. Alla
sua musica sono dedicate molte pagine della sua
prosa - Il salvacondotto e L'autobiografia (quest'ul-
tima già citata nella traduzione di A.M. Ripellino). In
queste pagine Pasternak racconta dei suoi seri studi
di composizione: “Già prima di quell'estate ... strim-
pellavo un po' il pianoforte e ci cavavo, alla meno
peggio, qualcosa di mio. Ora sotto l'influenza del-
l'adorazione per Skrjabin il mio interesse per le im-
provvisazioni e la composizione crebbe fino a
diventare passione. Da quell'autunno, per sei anni
consecutivi durante tutto il ginnasio, mi dedicai allo
studio dei fondamenti della teoria della composi-
zione, dapprima sotto l'assistenza del teorico e cri-
tico musicale di allora, l'illustre Julij Engel e poi,
sotto la guida del prof. R.M. Glier.” ... 
Per un certo periodo egli non sapeva quale strada
scegliere, quella del compositore o quella del lette-
rato. All'età di 19 anni, dopo dolorosi ripensamenti,
nonostante l'incoraggiamento e l'augurio di Skrjabin
al quale aveva mostrato le sue composizioni, Paster-
nak rinunciò al futuro di musicista: “Mi staccai dalla
musica, il mondo prediletto cui avevo legato sei anni
di fatiche, di speranze, di turbamenti, come ci si se-
para dalla cosa più preziosa. Per un certo tempo se-
guitai a improvvisare al piano, come per un
abitudine che andavo gradatamente perdendo. Ma
poi decisi di rendere più rigorosa la mia astinenza,
cessai di toccare il piano, non andai ai concerti, evi-
tai di incontrarmi con i musicisti ...” 
Nonostante quest'esperienza così amara, Pasternak
col tempo superò l'atteggiamento patologico verso
la musica e per tutta la vita diventò amico di musici-
sti, primo fra tutti il pianista e insegnante Heinrich
Neuhaus col quale ho avuto anch'io la fortuna di
studiare. (Pubblichiamo qui anche una poesia dì Pa-
sternak, Ballata, dedicata appunto a Neuhaus, finora
inedita in Italia, scritta dopo un suo concerto, a Kiev,
che aveva destato in Pastemak una grande impres-
sione). Ma, nel 1930, avvenne tra i due un cambia-
mento drammatico: la moglie di Neuhaus, con i figli
Adrian e Stanislav, andò a vivere con Pasternak. In
seguito Stanislav divenne un meraviglioso pianista e
un degno erede della “causa” di suo padre e, in un
certo modo, anche del suo patrigno: fino alla morte
del poeta, nel 1960, è vissuto vicino a lui ispirandolo
con la propria musica. Il cambiamento delle relative
situazioni familiari non guastò l'amicizia dei due
grandi artisti.
Pasternak regolarmente comunicava con Neuhaus e
in questo modo anche con la musica. Tra gli amici e
ammiratori di Pasternak come suoi ospiti ci furono
musicisti come S. Richter, Maria Judina, il composi-

tore e clavicembalista Andrej Volkonskij.  Anche il fi-
glio di Boris Pasternak, avuto da Zinaida Neuhaus,
Leonid. amava la musica. Ma nella sua educazione si
riflesse il dramma del giovane Boris. Neuhaus mi rac-
contava che Leonid aveva notevoli capacità musicali
ma il padre non gli permise di diventare musicista e
per questo Leonid fu costretto a scegliere una pro-
fessione più materiale, quella del fisico. Nelle sue
opere letterarie Pasternak fa continuo uso della ter-
minologia musicale, ed indica anche i nomi dei suoi
compositori preferiti come Skrjabin, Brahms. Chopin.
A quest'ultimo ha poi dedicato una “ricerca”, il saggio
Chopin nel quale - bisogna riconoscerlo - parlava
della sua musica con rara competenza. 
In una conversazione con Emil Gilels, anch'egli al-
lievo di Neuhaus, abbiamo toccato il tema “Pasternak
e la musica” e il noto pianista sovietico ha affermato
che soltanto Thomas Mann si esprimeva sulla musica
con altrettanta competenza ed acutezza. E, prima di
finire, qualche parola sul ‘Preludio’, il suo carattere
generale è prevalentemente lirico, pur non man-
cando di accenti drammatici nelle parti culminanti; si
notano le indicazioni in italiano come "fiero", "lugu-
bre" ecc. I temi sono molto sinceri, l'uso frequente
dei cromatismi conferisce una certa intensità, nella
fattura pianistica c'è molta imitazione di Skrjabin. Ma
non solo. Personalmente vedo anche i colori di Wa-
gner. Evidentemente Pasternak voleva creare una
composizione di grande compattezza e solidità, for-
male e drammatica. In questo modo si spiega lo spo-
stamento dei temi ora nei registri estremamente alti,
ora in quelli estremamente bassi. Ma in ciò sta anche
la debolezza della composizione e l'“imbarazzo” nel
rapporto con lo strumento al quale accenna 
Ashkenazy. Lo svolgimento delle voci è spesso anti-
pianistico, scomodo e allontana dallo scopo: i “passi”
più interessanti vengono sfumati dai bassi troppo
presenti o dalla ripetizione di suoni secondari. Ma
colpisce soprattutto una cosa: come più tardi nella
poesia, anche qui Pasternak non cercava le strade
più facili: la sua "parola" nell'arte cominciò con una
dissonanza, pungente e acuta; ciò che in seguito
nella poesia diventò la famosa e ricca metafora di Pa-
sternak, contrapposizione tra terrestre e celeste, si
avverte anche in questo Preludio. 

rent’anni dopo la pubblicazione di questo articolo
(ottobre del 1983) molte cose sono cambiate.
Boris Pasternak, morto nel 1960, Premio Nobel fu
demonizzato e moralmente distrutto in patria; il suo
nome, fino alla perestrojka, suonava antisovietico e
procurava solo guai ai suoi ammiratori.  Nell' aprile
del 1988 l’autore di questo articolo è rientrato a
Mosca,  in occasione del Centenario della nascita del
suo Maestro Heinrich Neuhaus ed alla vigilia del cen-
tenario della nascita di Boris Pasternak. Sul cancello
della famosa dacia del poeta a Peredelkino un an-
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nuncio, una promessa: “Qui sorgerà il Museo Paster-
nak”. Nel 1990, ufficialmente proclamato in Russia
come ‘Anno Boris Pasternak’. furono  ritrattate le ac-
cuse di tradimento,  e il figlio del poeta ritirò il Pre-
mio Nobel del padre,  la medaglia, fu stampato il
proibitissimo romanzo Dottor Zivago, uscirono in
varie edizioni le sue opere poetiche e letterarie e, in-
fine, furono eseguite da vari pianisti  i due ‘Preludi’ (il
“nostro” in sol diesis minore e l'altro, altrimenti inti-
tolato ‘ Studio’, in mi bemolle minore) e la ‘Sonata’ in
si minore. Successivamente le opere di Boris Paster-
nak sono state pubblicate più volte. Oggi non è ri-
masto più nulla di inedito. Tra gli eredi del grande
scrittore il più attivo è senz'altro il suo figlio mag-
giore, Evgenij Borisovic. Insieme alla moglie Elena
Vladimirovna hanno dedicato tutto il loro tempo
allo studio del lascito creativo del geniale poeta e
scrittore. Nel 1989 è uscito un volume di Evgenij Pa-
sternak intitolato ‘Boris Pasternak. Materiali per la
biografia’ che inutilmente abbiamo offerto per la tra-
duzione e pubblicazione in Italia: nessun editore,
nemmeno Feltrinelli, che possiede i diritti per il fa-
moso e “fruttuoso” romanzo ‘Dottor Zivago’, ha vo-
luto impegnarsi nell'impresa; nonostante che nel
libro di Evgenij sia descritta dettagliatamente la vita
del poeta, con le sue incredibili svolte. Chi è interes-
sato all'avventura di Boris Pasternak musicista, vi
trova moltissimo materiale inedito: tra le cono-
scenze di famiglia ci fu il pianista e compositore
Anton Rubinstein (esiste un quadro del padre di Pa-
sternak che lo raffigura). 
Si parla diffusamente della madre del poeta, Rosalia,
della sua carriera sacrificata per i figli. Si parla degli

studi sistematici del giovane Boris con Julij Engel (si
sono conservati ben 22 esercizi in materia di cantus
firmus). Evgenij Pasternak rammenta che queste
composizioni vengono eseguite in Russia e all'estero
e sono anche registrate. Gli studi musicali di Boris
continuarono fino all'anno 1922: ci fu una rottura
dopo il fatale incontro con Skrjabin.  Da quel mo-
mento Pasternak non compose più, ma lesse Mo-
zart, Schubert, Wagner; frequentò pianisti e
compositori coetanei come Samuil Feinberg e Issay
Dobrowen. Prevalentemente improvvisava, lo faceva
anche pubblicamente per i suoi nuovi amici letterati.
Dopo aver conosciuto Heinrich Neuhaus, Boris de-
cise nel 1929 di regalargli una copia della ‘Sonata’,
con varie correzioni e il pianista gli promise di ese-
guirla. Ciò non avvenne mai. Nemmeno il suo allievo
prediletto Sviatoslav Richter prestò attenzione alle
musiche di Boris: Sviatoslav Richter richiesto cosa
pensasse delle musiche di Pasternak rispose: “Ma lì è
tutto simile a Skrjabin. Mi hanno chiesto di regi-
strarle ma non ho voglia”. 
Anche dopo aver abbandonato definitivamente gli
studi musicali, Pasternak rimase musicista-poeta.
Tant'è vero che egli stesso parlava delle proprie
composizioni letterarie come di opere musicali, nella
forma e nel suono. La raccolta di poesie ‘Mia sorella
la vita’  la regalò ad un amico con la dedica che com-
prendeva la citazione della ‘Quarta Ballata’ di Cho-
pin. Un'altra raccolta la intitolò ‘Temi e variazioni’; e
in una poesia inserì la citazione dall' Intermezzo
op.117 di Brahms. A dimostrazione del fatto che il
legame con la musica Pasternak non l’aveva mai in-
terrotto.@

PRELUDIO. PRESENTAzIONE 
Conosco la composizione del poeta Boris Pasternak Preludio (1906) che molti anni fa ho avuto in dono da un
amatore (probabilmente il dott. Christofer Bames) della quale ho regalato fotocopia al mio amico Valerij Vo-
skobojnikov che l'ha fornita a Piano Time. Su richiesta di Valerij ho di nuovo guardato questa piccola composi-
zione alla quale, fino ad ora, non avevo avuto occasione di prestare molta attenzione e devo confessare che
non è affatto una brutta musica. Se noi confrontiamo questa composizione del giovane Pasternak persino con
le opere ‘prime’ di compositori divenuti in seguito famosi e di razza, come Skrjabin e Rachmaninov, ci convin-
ceremo che Pasternak poteva diventare un buon compositore e forse addirittura  un compositore celebre.
Come avrebbe potuto svilupparsi il talento di Pasternak compositore è molto difficile immaginare. Indubbia-
mente il ‘Preludio’ non impallidisce al confronto delle opere giovanili di altri illustri compositori. Mi riferisco al
grado di maestria o meglio alla mancanza di maestria riscontrabili in tali opere. 
Se consideriamo che Pasternak ha studiato composizione solo pochi anni, dobbiamo riconoscere che per un
ragazzo sedicenne questo pezzo rappresentava un notevole successo. Dalle opere letterarie di Pasternak sap-
piamo che egli adorava Skrjabin e, possiamo dedurre che la coscienza di non poter mai comporre nulla di si-
mile alla musica del proprio idolo gli procurava un dolore troppo grande. Atteggiamento - il suo - immaturo
verso la musica e i compositori, ma a sedici anni perdonabile. Si nota un certo ‘imbarazzo’ verso il pianoforte,
guardando al modo in cui utilizza lo strumento; ma indubbiamente il ‘Preludio’ presenta idee musicali ricche di
contenuto. E, comunque, questa musica è imparagonabile alle ‘opere musicali’ di F. Nietzsche, in base alle quali
non vedo la possibilità di attribuirgli vere capacità musicali; mentre, invece,  mi meraviglia la musica di Paster-
nak. VLADIMIR AShkENAzy 
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Preludio

Dinko Fabris , secondo da sinistra
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nni fa la Rai s’era avvalsa di uno slogan di propa-
ganda, soprattutto propaganda, per le sue campa-
gne pubblicitarie: ‘Rai, di tutto di più’.  Oggi, senza
rischio di esser smentiti, per la cultura , la situazione
Rai è la seguente:  ‘Rai, di nulla di meno’.
Chi era certo che la musica  sarebbe cambiata con
l’arrivo di manager di riconosciuta professionalità, è
rimasto deluso; ed anche chi lo ha semplicemente
sperato non ha considerato che la Rai è un’azienda
particolare,  assai simile ad una nave le cui carte di
navigazione non  indicano con chiarezza come por-
tarla fuori dalle secche dell’invadenza politica e della

mancanza di identità. E perciò  continua ad essere
sbattuta fra gli scogli del servizio pubblico e della
gestione commerciale, e non si sa  come farle pren-
dere  finalmente il largo, con rotta definita e porto
sicuro.
Ad ora, nessuno può dire, in tutta sincerità, che un
qualche cambiamento ci sia stato.  E se  almeno un
segnale poteva pur attendersi per alimentare una
qualche speranza, tale segnale non c’è stato. E forse
non ci sarà. Occorre attendere, anche se  invano, il
prossimo giro.
In Rai come nel paese le cose non cambiano mai,
neppure di fronte ad emergenze gravissime, come

La musica che non c’è

La Tv del giorno dopo
di Francesco Papa

L’arrivo dei tecnici al timone della Rai,  che  ci ha fatto illudere su un radicale  cambia-
mento di rotta, di fatto non ha prodotto nessun cambiamento, neppur minimo. E forse,
non ci sarà neanche il risanamento dei conti. Ma questo lo scopriremo, come ad ogni
giro di poltrone, solo alla fine del loro mandato. Intanto niente di nuovo.

A
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quelle di natura economica e sociale che chi ci go-
verna, o sta per governarci, stenta a valutare nella
loro importanza e pericolosità.  Tutti l’invocano il
cambiamento, ma poi quando si arriva nei posti di
responsabiltà si ammette che ‘cambiare la situazione
è difficilissimo, quasi impossibile’.  E tutto continua
come prima. 
Per il settore della cultura, arrivando in Rai, dalla
Banca d’ Italia, la presidente Tarantola aveva fatto
sporadiche dichiarazioni  che lasciavano sperare, per
quanto possa contare il presidente in RAI. Aveva
detto che, nelle  sere in cui poteva essere a casa ,  Lei
sceglieva di ascoltare e vedere in tv il melodramma.
Finalmente! gridò il mondo musicale italiano, da
sempre oggetto di promesse mai mantenute da
parte dei responsabili della maggiore industria cul-
turale del paese. E’ cambiato qualcosa in tutti questi
mesi? Nulla, zero assoluto. 
Nella chiacchiera giornaliera, che accomuna  a  tutte
le ore, le reti, omologando quelle commerciali e
pubbliche, non c’è spazio neanche per qualche de-
cina di minuti per parlare di un settore che tutti
sanno  essere strategico in un paese come il nostro,
ancor più in tempo di crisi. Eppure i giornali  dedi-
cano all’argomento più spazio che in passato. Le in-
chieste di Stella e Rizzo del ‘Corriere della sera’, come
anche ‘Il Fatto’ e ‘Repubblica’ tornano spesso su que-
sti argomenti, denunciando la totale estraneità dei
nostri governanti – e mettiamoci anche quelli che
guidano la tv – alla cultura. Dal primo all’ultimo, non
si offendano, sono impermeabili alla materia. E se
poi passiamo dall’argomento generale dei beni cul-
turali ( musei , monumenti, paesaggio, biblioteche)
alla musica, allora l’analfabetismo generale che
regna in Italia in ogni ceto, non escluso quello poli-
tico e manageriale,  fa sì che quando si parla di mu-
sica ci si riferisca alla  musica leggera - più o meno
leggera, ma che  sempre leggera resta ! - dove a sen-
tire certi commentatori televisivi, si scoprono ogni
giorno meraviglie. Beati loro!
E dalla malattia dell’ ignoranza non sono esenti nep-

pure quelle rare trasmissioni che  si piccano di toc-
care argomenti ‘alti’ e ‘profondi’. Anche in quelle tra-
smissioni si parla sempre e solo di grandi capolavori,
ad ogni disco in uscita. E parliamo di ‘ Casa Fazio’.
Certo, per salvarsi la coscienza, in quel salotto invi-
tano anche autentiche personalità. Ma sempre le
stesse, a dimostrazione che la discussione su tali
temi non è sempre franca, ma si richiama ad appar-
tenenze a tutti note. 
Una televisione che, nonostante le ripetute proteste
e  le sottoscrizioni, non è  riuscito a trovare un sosti-
tuto di Gigi Marzullo, responsabile della cultura di
Rai Uno, non è una televisione normale.  Finalmente
- notizia dell’ultima ora, decisione di Gubitosi - Mar-
zullo, vicedirettore di RAI Uno, responsabile del pa-
linsesto notte della rete, non apparirà più in video.  E
comunque per troppi anni con  invadenza unita a in-
coscienza, ha discusso di tutto, di musica, di teatro,
di cinema, con la stessa incompetenza, con la stessa
superficialità con la quale, ha aperto ogni notte il
suo  salotto vip, che ora cederà a qualcun altro, si
spera ad un padrone di casa almeno più competente
e che non va dallo stesso parrucchiere di Marzullo.
Un tempo c’era un’altra figura inquietante che si ag-
girava nelle notti della tv pubblica; quel pensatore
dall’aria folle, sono riusciti a farlo fuori. Marzullo re-
sterà in eterno. Potranno cambiare governi, papi,
presidenti Rai, ma lui sarà sempre lì. 
La Rai, con Rai 5, ha pensato di poter pareggiare i
conti con la missione di servizio pubblico.  In quella
sorta di enclave ha rinchiuso tutti gli indiani ancora
in circolazione: musica, melodramma, teatro, lì sono
in zona protetta, guardati a vista da chi non ne rico-
nosce le identità ed i diritti. E la cultura è così com-
pletamente scomparsa dagli schermi della tv
generalista. Perfino la tv commerciale che negli anni
passati aveva aperto qualche finestra, settimanale,
sull’altro mondo della cultura,  ora l’ha  chiusa, per
non apparire più  zelante della Rai che zelante non è.
E neppure intende esserlo.
Non si può non riconoscere che in Rai, ultimissima-

NON è LA RAI ,  è LA bbC 

E stato presentato il programma della prossima stagione dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI che si
inaugura in ottobre e proseguirà fino a maggio 2014.
Finalmente prevalgono di gran lunga gli italiani, fra direttori ed artisti ospiti: un cambiamento che si attendeva
da anni. Ve ne diamo un elenco sommario.
Direttori: Ivor Bolton, Omer Meir Wellber, Roberto Abbado,  Alexander Lonquich, Jukka-Pekka Saraste,
Pietari Inkinen, John Axelrod, Dima Slobodeniouk, Gaetano d’Espinosa, Francesco Lanzillotta, Nicolaj
Znaider, Andrea Battistoni, Susanna Mällki e Xian Zhang, e Juraj Valcuha (direttore stabile dell’orchestra). 
Solisti: Arcadi Volodos, Mikhail Pletnev, Yuja Wang, Maria João Pires, Daniil Trifonov, Saleem Abboud
Ashkar, Valentina Lisitsa, Midori, Frank Peter Zimmermann, Isabelle Faust, Sergej Krylov, Leila Josefo-
wicz; Yuri Bashmet, Johannes Moser, Emmanuel Pahud, Ian Bostridge, Regula Mühlemann, Michelle
Breedt.
Quei pochi italiani mancanti, sono risultati indisponibili, perché impegnati all’estero.

musica e tv
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fuori  le più belle e popolari opere di Verdi trasmesse
in una formula che riscosse un grande successo
nelle passate sei edizioni ( dal 1999 al 2004 su Rai
Uno) di All’Opera!, la seguitissima trasmissione po-
polare con Antonio Lubrano nelle vesti di narratore,
che per alcune puntate mise davanti al televisione
anche un milione e mezzo di telespettatori? All’igno-
ranza dei dirigenti Rai vanno sommati un assoluto
disinteresse e menefreghismo nei confronti della
musica. Torniamo sempre al punto di partenza. E
nessuno fa eccezione. Anche i cosiddetti ‘professori’,
presidente Enzo Siciliano, che per qualche tempo
guidarono la Rai - inutile se non dannosa la loro reg-
genza Rai - furono loro che chiusero le orchestre Rai,
che non fecero nulla, ma proprio nulla, nel settore
della cultura, un settore per il quale almeno da loro
qualcosa ci si attendeva.  
Oggi come ieri , sfogliando le pagine dei programmi
Tv, siamo ancora costretti a scoprire che la musica è
sempre rimandata al giorno dopo, alle prime ore del
giorno seguente. E nell’attesa che si faccia giorno, fa-
teci almeno sperare  che, domani,  qualcosa cam-
bierà in Rai.@

mente, si sono fatti dei tentativi, ma così maldestri,
che il pubblico di prima mattina sta ancora a interro-
garsi su quali menti l’abbiano partoriti. Come si può
proporre alle prime luci dell’alba, a gente  che sta
per uscire di casa e sa già quel che troverà in strada o
non troverà al lavoro,  una pillola di poesia, o  un vo-
cabolario di parole, così strampalato, come quando il
dotto Camurri voleva ironizzare sulla mania di molti
italiani, che parlano nei talk show, di  alzare ogni
tanto le mani per indicare  con un gesto le “virgo-
lette”? Chissà quanti hanno pensato , con tutto il ri-
spetto per la  sofisticata intelligenza di Camurri, se
quella mattina s’era alzato che stava bene oppure
no.  Il bicentenario di Giuseppe Verdi, neanche
quello è riuscito a far assumere alla tv di Stato una
iniziativa rivolta al grande pubblico, che avesse per
tema il nostro melodramma e quello verdiano in
particolare. Lo si è fatto con Dante, ma solo perché
c’era Benigni, nonostante i costi e la bocciatura so-
nora dell’audience ( non  vogliamo dire che non si
sarebbe dovuta fare;  comunque andava fatta, ma-
gari pagandola meno e non facendola durare tante
settimane!). Con Verdi no. Semplicemente perché
chi ci governa è ignorante di musica su tutta la linea,
non è mai entrato in un teatro od in una sala da con-
certo, ma soltanto in night e piano bar e l’unica mu-
sica che conosce è quella da piano bar, con rispetto
parlando.
Non ci si venga a dire che la Rai  ( Rai 5 non è la Rai
alla quale pensiamo!) sta trasmettendo tutte le
opere di Verdi. Lo sappiamo , ma per  centomila se
non meno telespettatori. Perché non si sono tirate

44

Maurizio Pollini

MUSIC@luglio2013_MUSIC@_ok  24/05/13  18:42  Pagina 42



musica e tv

MUSICA E TELEVISIONE. UN LIbRO
Abbiamo letto il volume curato da Roberto Giuliani, edito  da Guerini Studio per la ‘Società italiana di musi-
cologia’, dal titolo ‘La musica nel cinema e nella televisione’ ( pagg. 375. Euro 27,00). Roberto Giuliani, pro-
fessore ‘ordinario’ di ‘Didattica della storia della musica’ – perché non ‘straordinario’? – firma anche la
premessa al volume ed uno dei saggi presenti dedicato alla musica in televisione, ‘Dal nazionale a Raitre’,
prima tappa di un suo studio completo che si attende. Già perché il testo presente nel volume completo
non è, e sui rari esperimenti nuovi della Rai relativi alla musica o al melodramma, sorvola con una superfi-
cialità che è difficile giustificare e che  farebbe pensare ad una  scarsa presa visione dei materiali che in altra
parte del volume vengono pure elencati, purtroppo  incompleti e, guarda caso, senza cenno alcuno - seb-
bene appartengano agli anni fra gli Ottanta ed il Duemila, dunque ben documentati ed a disposizione di
ogni studioso scrupoloso - ad alcune trasmissioni nuove.  
Giuliani, ad esempio, liquida con poche parole  la novità di ‘All’Opera!’ ed il suo successo di pubblico oltre
che la sua funzione divulgativa sottolineata dalla presenza su Rai Uno per sei cicli estivi,  e ci fa capire che la
sua prospettiva di studio è falsata. Accusa la Tv di aver affidato la divulgazione a personaggi ben altrimenti
noti, al di fuori del mondo della musica. Si riferisce forse a Corrado Augias che sempre più irrompe sugli
schermi televisivi, ma anche con DVD e lezioni in luoghi pubblici, sulla musica; oppure fa riferimento ad An-
tonio Lubrano che racconta la trama delle opere, dopo averle brevemente introdotte?  Su Augias che parla
di Beethoven concordiamo perfettamente. Su Lubrano no del tutto.
‘All’Opera !’ rendeva a dimensioni ‘televisive’ un intero melodramma, senza trascurare i punti salienti, e nello
stesso tempo teneva viva la memoria dell’opera che, in Italia, è ancora radicata, sebbene la tv  e  qualche
acuto studioso lo dimentichino. L’illustre semiologo Fabbri , all’uscita di ‘All’Opera!’, presentata al ‘Prix Italia’
di Reggio Emilia  sottolineò l’importanza della conoscenza del libretto e della trama.
Più interessante la parte del volume riguardante il cinema, benchè collezioni materiale arcinoto  degli stessi
autori dei saggi presenti (Calabretto, Miceli); come anche la seconda parte del volume, dedicata alla musica
nel ‘Documentario’, mentre assai meno lo è quella dedicata alla televisione; nella quale, l’ultimo saggio ( le
rarità audiovisive di ‘Fuori Orario’) è troppo snob e rivolto ai soli nottambuli.( P.A.)

Stefano Bollani
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I nostri grandi teatri fanno notizia

Una tragedia fiorentina,  il
mistero buffo milanese,  e
i soldi a fiumi

di Pierangiolo PIerantonio

Sovrintendente, buco, commissario. Altro giro: altro sovrintendente  altro buco,  altro
commissario. Poi  ancora nuovo sovrintendente ecc… è la solita storia dei grandi teatri
italiani. Niente di nuovo, se non che il Maggio rischia di fallire e a Milano il sovrinten-
dente lo cercano come in una pesca di beneficienza. 

el 2006 arriva al Maggio Fiorentino un commis-
sario. Indovinate, chi? Salvo Nastasi, sempre lui, il sal-
vatore della musica italiana, secondo alcuni, il suo
distruttore, secondo altri: la maggioranza. Le casse
del Comunale hanno un buco di 6 milioni di Euro.
Pochi mesi e Nastasi mette i conti in ordine. Torna il
Consiglio di amministrazione, il tandem sovrinten-
denza-direzione artistica, Dominici sindaco e presi-
dente benedicente, viene ricomposto.
Giambrone-Arcà. Il primo ha avuto una esperienza a
Palermo ai tempi del primo mandato del sindaco
Leoluca Orlando, il secondo, partito da Roma por-
tando la borsa a Vlad, destinazione Scala di Milano,
nel teatro milanese c’è rimasto parecchi anni, poi,
dopo un breve ma non fausto trasloco a Genova, è
approdato a Firenze. Il tandem ci resta pochi anni, il
sindaco Renzi, quello che aspira ad ogni carica, da
quella di Presidente della repubblica a primo mini-
stro a segretario del PD, dopo averci tanto pensato
sceglie Francesca Colombo, milanese, ingegnere, già
assistente di Fontana alla Scala. Quando la bella si-
gnora arriva a Firenze, lasciando lavori in corso a Mi-
lano ( è nella direzione del festival Mi-To, insieme a
Francesco Micheli)  vede subito che nei conti del tea-
tro c’è un buco. Nastasi li risana, i buchi, e Giam-
brone, per non restare con le mani in mano, in soli
tre anni di sovrintendenza, li rifà. In teatro, a Firenze,
la sovrintendete appena arrivata, invita, con tanto di
circolare affissa in bacheca, i dipendenti del teatro a

pazientare per gli stipendi, perché in cassa non ci
sono soldi. Insomma un nuovo buco che la Colombo
dovrebbe  coprire risparmiando e non spendendo,
come evidentemente  avevano fatto Giambrone ed
Arcà ( il primo è tornato a Palermo,  per la seconda
volta come assessore, il secondo è di nuovo al fianco
di Fontana, ma a Parma). Renzi confida nelle capacità
della Colombo. Passano due anni, sembra che brave
come Lei non ve ne siano, e alle prime notizie della
partenza di Lissner dalla Scala, si fa  anche il suo
nome come possibile sostituto - una bella carriera al-
l’interno della Scala! … Poi i problemi, il deficit che
lei non è riuscito a coprire per il 2012 -  due o tre mi-
lioni, meno di quelli che Nastasi era stato chiamato a
coprire, e meno anche di quelli che Lei aveva trovato
al suo insediamento a Firenze -  e i tre milioni previsti
per il bilancio del 2013. Insomma, forse un deficit
stava per sanarlo, così diceva, ma nel sanarlo non si
era accorta che un altro deficit si faceva sotto i suoi
occhi. E forse senza che lei potesse far nulla. E Renzi,
presidente del Teatro fiorentino, che fa? Tace. Intanto
la scorsa estate, quando i problemi del Maggio erano
già noti, ha dato  alcune centinaia di migliaia di Euro
a Barrett Wisman, fondatore del Festival  di Cortona,
in rotta di collisione con il sindaco della cittadina e
costretto quindi ad espatriare. C’era proprio biso-
gno? Non poteva dirottare quei fondi nelle casse del
Maggio chiedendo agli artisti di animare l’estate a Fi-
renze? No. E quando arriva la minaccia di commissa-
riamento del teatro, Lui  fa finta di non aver nulla a
che fare con il Maggio. Non sostiene la Colombo che
dichiara di essere vittima di giochi politici, e che il

N

teatri d’opera
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processo di risanamento lei lo aveva avviato. Se poi
ti tagliano i finanziamenti in corso d’opera ed esce
fuori qualche spesa in più, è ovvio che un nuovo
buco si crea. Un buco che comunque non si do-
vrebbe creare, e che quasi certamente non si cree-
rebbe se ai sovrintendenti venisse chiesto conto dei
deficit, costringendoli alla responsabilità in solido.
Via la Colombo, arriva il commissario, questa volta
non è Nastasi, è Bianchi voluto naturalmente da Na-
stasi,  e  ricomincia la giostra del risanamento. Duris-
simo questa volta, con quasi centoventi dipendenti
fra ballerini, tecnici ed amministrativi  da mandare a
casa. Poi se il Maggio non fallirà, arriverà un nuovo
sovrintendente che nominerà altri lacchè, che pro-
durranno altri deficit ed arriverà un altro commissa-
rio, questa volta Neri, come nella migliore tradizione
fiorentina.
A Milano, dopo le buone notizie delle passate sta-
gioni  - soprattutto quelle relative ai bilanci in or-
dine, arriva l’autoconfessione del sovrintendente
scaligero Lissner, stretto dalla morsa della crisi eco-
nomica e dagli annunci reiterati dei tagli ai finanzia-
menti pubblici. Guadagno troppo, mi taglio lo
stipendio, in buona sostanza.  Qualche piccola pole-
mica, con la Aspesi che spalleggia il sovrintendente,
le acque si calmano fino alla successiva tempesta.
Dal 2015 Lissner trasloca a Parigi, all’Opéra. Apriti
cielo. Ed ora che si fa a  Milano, nel teatro più presti-
gioso del mondo? Di nuovo scende in campo la
Aspesi, ad indicare la strategia da seguire per trovare
il sostituto di Lissner.  Non gli italiani - nessuno dei
possibili candidati dei quali ci sono già i nomi (Chia-

rot, Escobar, Vergnano) va bene - perché a detta
della signora, farebbero ricadere la Scala nel solito
provincialismo.  Ma non vanno bene neanche Pe-
reira e Audi, per ragioni diverse. Grazie signora! E,
non contenta, indica i connotati che dovrà avere il
prossimo sovrintendente: bello, emigrato in Italia,
occhi azzurri e capelli chiari, accento straniero… che
assicurerebbero l’internazionalità del teatro mila-
nese, in linea con la gestione Lissner. Internazionalità
contro la quale si sono giustamente scagliati in tanti,
perché potrebbe  far perdere alla Scala la sua specifi-
cità. La girandola di nomi, la passerella di giovanotti
ancora inesperti della direzione Lissner, potrebbe
portare la Scala a non essere più quella di sempre. Se
poi proprio non si può ricorrere all’emigrato di lusso,
beh, allora c’è anche un emigrato nostrano - è l’indi-
cazione di un’altra signora: Paolo Baratta. Chi si ri-
vede. L’attuale presidente della Biennale, il cui
mandato finirà proprio nel 2015, quando avrà  una
ottantina d’anni. Ce lo vedete a combattere, per la
prima volta nella sua lunga e variegata carriera di
manager, con una massa enorme di dipendenti?
Come uscirne allora? L’idea geniale viene al sindaco
di Milano. Facciamo un concorso: chi vuole diventare
sovrintendente a Milano si presenti, accompagnan-
dosi con il suo curriculum. Per  il sindaco di Milano
trovare un sovrintendente per la Scala è difficile.
Salvo, poi, a dire che si possono presentare tutti
quelli che lo desiderano - anche noi potremmo farlo
- ma alla fine il consiglio di amministrazione può sce-
glierlo anche fra i non candidati. Si può definire una
buffonata? A maggio quando il concorso si è chiuso
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e 25 candidati si sono fatti avanti, la Scala non ha an-
cora deciso e non ha neppure preso in esame i vari
curricula.
E nel frattempo, per mille rivoli, un fiume di soldi fini-
sce nelle tasche dei  massimi dirigenti delle nostre
fondazioni liriche che hanno, in taluni casi, compensi
immeritati  - possiamo dirlo?- e benefit di ogni ge-
nere, perché evidentemente il semplice stipendio,
benchè consistente, non basta da solo a rendere ap-
petibili tali incarichi. Si va dal milione e passa di Lis-
sner, tutto compreso (quest’anno s’è ridotto il
premio per il pareggio di bilancio del 2012, da
120.000 a 50.000. Come se il suo compito fosse
quello di creare buchi nel bilancio; e una volta che
non è capace di creali, va premiato!)  ai 250 .000 di
Francesca Colombo, ex sovrintendente di Firenze, ai
335.000 di Mauro Meli, ex  sovrintendente a Parma,
dove è subentrato Fontana che ha uno stipendio di
150.000 Euro, più casa ed accessori. La media è di
150-200 mila Euro, a seconda della munificenza dei
teatri squattrinati; con punte al ribasso fino ad arri-
vare ai 120.000 Euro della Crivellenti a Cagliari,  in
maternità dopo essersi appena insediata,  e ai
112.000 di Pacor, che a Genova ha preso il posto di
Di Benedetto,  che ne prendeva 135.000, e che ha
avuto, dopo un incarico neanche tanto lungo, una
buonuscita di 400.000 Euro. Su questa stessa cifra,
400.000 , stando ad informazioni riservate, si aggire-
rebbe lo stipendio di Bruno Cagli all’Accademia di
Santa Cecilia, il quale ha beneficiato dell’aumento
che Berio s’era dato, appena giunto in Accademia, ri-
tenendo che lo stipendio del suo predecessore,

Cagli, fosse inadeguato al suo gran nome. Ritornato
in Accademia, Cagli, si sarebbe ben guardato dal ri-
durselo. E comunque va anche ricordato che Berio
era munifico con tutti. Pagò alcuni professoroni invi-
tati a tenere delle ‘lectiones magistrales’, la bella cifra
di 70.000 Euro cadauno, pari a metà compenso
annuo di un normale sovrintendente. 

APPELLI

Caro Pubblico del Teatro del Maggio
come è ormai noto, il nostro Teatro attraversa una
crisi di natura patrimoniale, economica e finanziaria
senza precedenti. Per fronteggiarla ho dovuto – e ve-
rosimilmente dovrò – prendere misure drastiche che
dovranno produrre effetti gestionali e strutturali per-
manenti. A ciò si aggiungono modifiche rilevanti alla
programmazione del Festival e di tutta la stagione
2013 che, seppur dolorose dal punto di vista arti-
stico, si sono rese necessarie per ridurre costi che, al-
trimenti, sarebbero stati  insostenibili: lo sforzo è
stato quello di mantenere una qualità di altissimo li-
vello con artisti di prima grandezza nel panorama in-
ternazionale
Tutto ciò che è stato fatto, e che in un futuro pros-
simo verrà fatto, avrà come unico obiettivo quello di
salvare un’ Istituzione dal prestigio artistico inarriva-
bile quale è il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino,
e di garantire la continuazione di un’offerta culturale
di qualità assoluta.
A questo scopo sono richiesti a tutti, nessuno
escluso, comportamenti rigorosi e generosi. A me, in
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primo luogo: attraverso una gestione del Teatro at-
tenta alle grandezze economiche, finanziarie e patri-
moniali senza, tuttavia, sacrificare l’eccellenza dei
complessi artistici e la peculiarità del Festival che
quest’anno festeggia gli 80 anni dalla sua fonda-
zione; ai lavoratori, complessi artistici e non, ai quali
è richiesta ragionevolezza, moderazione e lungimi-
ranza nella trattativa sindacale che si aprirà a giorni;
ai Soci Fondatori, pubblici e privati, che sono chia-
mati a mantenere e incrementare il loro sostegno
economico; e a ciascuno di Voi, Pubblico del Teatro, a
cui faccio appello affinché sosteniate gli sforzi dei la-
voratori e miei, continuando a darci  un convinto ap-
poggio con la Vostra numerosa e qualificata
presenza pur in circostanze che forzatamente ridu-
cono sia  la programmazione annuale sia quella del
Festival.
Vi chiedo di non lasciar prevalere disamore, avvili-
mento o sfiducia. Continuate a sostenere il Teatro
con la Vostra presenza, rinnovando i Vostri abbona-
menti e gli acquisti di biglietti che sono il Vostro in-
sostituibile modo di concorrere a salvare questa
Istituzione. Solo uniti, e solo se ciascuno di noi farà la
sua parte, pur nella diversità dei ruoli e delle respon-
sabilità, riusciremo a dare nuovo impulso a questo
Teatro, evitando un declino inesorabile che, altri-
menti, si materializzerà in tempi molto brevi.
A nome di tutti i lavoratori del Teatro e mio perso-
nale Vi ringrazio per quanto, ne sono sicuro, farete.

Francesco bianchi
Commissario Straordinario

A Palermo saltano le ultime due opere del Ring,
programmate per il 2013

Le gravi condizioni finanziarie in cui si è riscontrato
versare la Fondazione Teatro Massimo (un disavanzo
di oltre tre milioni di euro) rendono impossibile la
realizzazione della stagione artistica 2013 così come
approvata prima del commissariamento della Fonda-
zione medesima, una stagione obiettivamente sopra
dimensionata rispetto alle effettive capacità del Tea-
tro e non in linea con le prospettive economiche
della Fondazione.
L’intervento sulla produzione riguarderà il rinvio a
data da destinarsi delle opere che completavano la
tetralogia wagneriana, Siegfried e Götterdämme-
rung - incidenti da sole per circa un milione e trecen-
tomila euro - , cui si aggiungeranno altre iniziative
tra le quali quanto già posto in essere per i prossimi
spettacoli di danza in programma a giugno.
L'azione di risanamento e controllo dei costi riguar-
derà ogni voce di spesa del Teatro, ivi incluso quanto
inerente il personale, previa intesa con le rappresen-
tanze sindacali. Questa inevitabile politica di rigore
viene adottata a tutela della Fondazione e dei lavora-
tori. La Fondazione comunicherà nelle prossime set-
timane la nuova modulazione del secondo semestre
di attività 2013 con in dettaglio i titoli che andranno
a sostituire quelli wagneriani; al contempo si appella
ai i Soci fondatori, ai lavoratori e agli abbonati, non-
ché ad ogni soggetto e rappresentanza della vita
economica e culturale siciliana e non, di stringersi in-
torno al Teatro Massimo – eccellenza culturale di le-
vatura internazionale - supportandola nel difficile
momento che attraversa

Prefetto Fabio Carapezza Guttuso
Commissario straordinario

Renzi, Mehta, Colombo, Nastasi
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ARIA DEL CATALOGO

re ragazze giovanis-
sime, le Pussy Riot,
maschera in viso,
hanno inscenato un
concerto in una chiesa
di Mosca, cantando
‘Vergine santissima li-
beraci da Putin…’. Le-
gittima aspirazione,
condivisa da chissà
quanti altri russi e  da
chi, nel mondo, consi-
dera la presenza di
Putin al potere un re-
gime. Contro le tre ra-
gazze s’è
immediatamente sca-
tenata  la polizia mo-
scovita e la gerarchia
ortodossa, la prima arrestandole per aver recato offesa  al
premier russo, la seconda gridando al sacrilegio. Ma-
donna, la celebre rockstar che a Mosca,  durante un con-
certo s’è espressa a favore delle tre ragazze e della loro
libertà è stata apostrofata dalla chiesa ortodossa come
‘prostituta’, e dalla nomenklatura russa ‘non gradita’. In
verità una la libertà l’ha ottenuta, le altre due no; sono
ancora sottoposte ad una durissima carcerazione, nono-
stante che una di esse abbia anche una figlia molto pic-
cola. Per tale ragione aveva chiesto la scarcerazione, ma
la polizia l’aveva condizionata alla sua partecipazione ad
un concorso di bellezza in carcere, al quale Lei si è rifiu-
tata di partecipare, definendolo una inutile pagliacciata;
e la libertà le è stata negata. Ma dal mondo occidentale
non s’è levata  una unanime protesta contro la negazione
di un diritto primario dei cittadini: esprimere valutazioni
sui suoi governanti.  Le due ragazze sono ancora in car-

cere;  mentre da noi
tutto tace.
In Turchia un episodio

analogo, che vede an-
cora una volta coaliz-
zati contro la libertà di
espressione il potere
religioso e quello poli-
tico. Un noto pianista/
compositore turco,
Fazil Say  è stato con-
dannato, lo scorso 15
aprile, da un tribunale
di Istanbul a 10 mesi
con la condizionale per
dei tweet ironici sulla
religione musulmana.
La Corte lo ha ricono-
sciuto colpevole di "in-
sulti ai valori religiosi di

una parte della popolazione". Say, che  rischiava di essere
condannato a 15 mesi di carcere, ha definito il processo a
suo carico una 'causa politica' voluta dal partito Akp del
premier islamico Erdogan. In Occidente è arrivata la noti-
zia, ma contro il governo turco, nessuna protesta del
mondo musicale occidentale.
Stiamo diventando sordi ed insensibili ad ogni sopruso -
riflette Leporello che pure non è abituato a firmare ap-
pelli a favore della libertà di espressione ed a partecipare
a manifestazioni di protesta, qualora tale libertà venga
calpestata.

Leporello

T
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 
 

Premio Nazionale delle Arti 
Edizione 2012/2013 

 

DIREZIONE 
D’ORCHESTRA 

In collaborazione con:  
 

 
Istituzione Sinfonica Abruzzese 

 

Termini di scadenza e svolgimento delle prove: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le prove e il concerto si svolgeranno presso l’Auditorium del Conservatorio 

Via Francesco Savini s.n.c. - L’Aquila 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti 

Scadenza delle domande: 31 luglio 2013 

Fase eliminatoria: 
17 settembre 2013: ore 10,00 
Prova eliminatoria con duo pianistico 
18 settembre 2013: ore 10,00 
Prova eliminatoria con orchestra 

Fase semifinale: 19 - 20 settembre 2013: ore 11,00/15,00 
Prove con orchestra 

Fase finale: 21 - 22 settembre 2013 
Preparazione del concerto finale 

Concerto finale e premiazione: 22 settembre 2013 ore 17,30 

nella varie isole abitative ai margini della città storica,  e
che si vede vagare negli unici spazi comuni accessibili,
quelli alienanti dei centri commerciali nati e cresciuti
come funghi? In breve.
L’auditorium di Shigeru Ban, di pertinenza del Conser-
vatorio, dall’acustica miracolosa, è ancora chiuso, dopo
due anni esatti dalla sua inaugurazione, perché a se-
guito della eccezionale nevicata del febbraio 2012, si è
verificato un piccolo danno ad una falda del tetto, ap-
pesantito dal carico della neve ed  anche allo speciale
cartone che riveste le colonne metalliche che caratte-
rizzano l’ingresso principale, per essere rimaste molto
tempo immerse nella neve. Nel caso del tetto e del rive-
stimento delle colonne non si tratta di cedimento strut-
turale : le colonne in questione sono solo un
ornamento  e la falda del tetto è separata dalla sala vera
e propria da una larga intercapedine. Dunque l’audito-
rium è perfetto, come mostra l’immagine qui sotto, e
attende solo di essere ufficialmente consegnato al Con-
servatorio, dopo  i lavori  di riparazione che, a detta dei
tecnici, terminerebbero nel giro di un paio di setti-
mane.
Per mettere fine a tale assurda situazione, rivolgiamo
l’ennesimo disperato appello alla  Protezione Civile, al
Sindaco dell'Aquila, all’Assessore alla Cultura e a tutti

coloro che ci possono aiutare, perché ci diano  il nostro
Auditorium! 
Vogliamo che sia aperto per noi e per tutti coloro che ci
chiederanno di svolgere la loro attività. Viviamo costan-
temente in una sorta di supplizio di Tantalo: abbiamo
una struttura nella quale potremmo svolgere – e far
svolgere – tante iniziative, costruita a pochi metri dal
Conservatorio; possiamo entrarci dentro tutti i giorni,
gustarne l’acustica pensata proprio per la musica, im-
maginare il pubblico di giovani, studenti, appassionati
seduti sulle poltrone ad ascoltare musica… e, pur-
troppo, dobbiamo constatare  che tutto è spento,  buio,
tutto è inspiegabilmente fermo. Non ne possiamo più!
E’  da più di un anno che siamo in questa situazione, e
da più di due dalla inaugurazione. 
Vogliamo il nostro Auditorium, lo pretendiamo perché è
un diritto che non può più essere negato ai nostri stu-
denti, ai nostri amici che fanno musica a L’Aquila, anche
fuori dal Conservatorio, e che vorrebbero utilizzarlo,  ed
anche a tutti gli appassionati di musica dell’Aquila che
oggi sono costretti in spazi  non idonei . E’ un diritto che
non può più essere negato alla città dell’Aquila ed al
suo Conservatorio.

L’Aquila, 31 maggio 2013
MUSIC@
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 
 

Premio Nazionale delle Arti 
Edizione 2012/2013 

 

DIREZIONE 
D’ORCHESTRA 

In collaborazione con:  
 

 
Istituzione Sinfonica Abruzzese 

 

Termini di scadenza e svolgimento delle prove: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le prove e il concerto si svolgeranno presso l’Auditorium del Conservatorio 

Via Francesco Savini s.n.c. - L’Aquila 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti 

Scadenza delle domande: 31 luglio 2013 

Fase eliminatoria: 
17 settembre 2013: ore 10,00 
Prova eliminatoria con duo pianistico 
18 settembre 2013: ore 10,00 
Prova eliminatoria con orchestra 

Fase semifinale: 19 - 20 settembre 2013: ore 11,00/15,00 
Prove con orchestra 

Fase finale: 21 - 22 settembre 2013 
Preparazione del concerto finale 

Concerto finale e premiazione: 22 settembre 2013 ore 17,30 

nella varie isole abitative ai margini della città storica,  e
che si vede vagare negli unici spazi comuni accessibili,
quelli alienanti dei centri commerciali nati e cresciuti
come funghi? In breve.
L’auditorium di Shigeru Ban, di pertinenza del Conser-
vatorio, dall’acustica miracolosa, è ancora chiuso, dopo
due anni esatti dalla sua inaugurazione, perché a se-
guito della eccezionale nevicata del febbraio 2012, si è
verificato un piccolo danno ad una falda del tetto, ap-
pesantito dal carico della neve ed  anche allo speciale
cartone che riveste le colonne metalliche che caratte-
rizzano l’ingresso principale, per essere rimaste molto
tempo immerse nella neve. Nel caso del tetto e del rive-
stimento delle colonne non si tratta di cedimento strut-
turale : le colonne in questione sono solo un
ornamento  e la falda del tetto è separata dalla sala vera
e propria da una larga intercapedine. Dunque l’audito-
rium è perfetto, come mostra l’immagine qui sotto, e
attende solo di essere ufficialmente consegnato al Con-
servatorio, dopo  i lavori  di riparazione che, a detta dei
tecnici, terminerebbero nel giro di un paio di setti-
mane.
Per mettere fine a tale assurda situazione, rivolgiamo
l’ennesimo disperato appello alla  Protezione Civile, al
Sindaco dell'Aquila, all’Assessore alla Cultura e a tutti

coloro che ci possono aiutare, perché ci diano  il nostro
Auditorium! 
Vogliamo che sia aperto per noi e per tutti coloro che ci
chiederanno di svolgere la loro attività. Viviamo costan-
temente in una sorta di supplizio di Tantalo: abbiamo
una struttura nella quale potremmo svolgere – e far
svolgere – tante iniziative, costruita a pochi metri dal
Conservatorio; possiamo entrarci dentro tutti i giorni,
gustarne l’acustica pensata proprio per la musica, im-
maginare il pubblico di giovani, studenti, appassionati
seduti sulle poltrone ad ascoltare musica… e, pur-
troppo, dobbiamo constatare  che tutto è spento,  buio,
tutto è inspiegabilmente fermo. Non ne possiamo più!
E’  da più di un anno che siamo in questa situazione, e
da più di due dalla inaugurazione. 
Vogliamo il nostro Auditorium, lo pretendiamo perché è
un diritto che non può più essere negato ai nostri stu-
denti, ai nostri amici che fanno musica a L’Aquila, anche
fuori dal Conservatorio, e che vorrebbero utilizzarlo,  ed
anche a tutti gli appassionati di musica dell’Aquila che
oggi sono costretti in spazi  non idonei . E’ un diritto che
non può più essere negato alla città dell’Aquila ed al
suo Conservatorio.

L’Aquila, 31 maggio 2013
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