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Presentazione
Carlo Alberto
Roncarati
Presidente della Camera
di Commercio di Ferrara

Lo spettacolo dal vivo è certamente parte
integrante ed evidente del patrimonio culturale della nostra provincia. Abbiamo in tal
senso, numerosi casi eccellenti. E per questo, “La Pianura” ha voluto dedicare questo numero monografico all’arte della
musica, tramite la presentazione di alcune
significative realtà che operano da tempo
nel nostro territorio. Questa “ricognizione”
effettuata per l’occasione editoriale, ha
inteso proporre ed esporre i tratti più
emergenti della vitalità di chi opera nel settore musicale a livello locale, effettuando
un agile excursus sull’attività caratterizzata
dalle varie compagini artistiche. In questo
modo, si è cercato di fornire al lettore una
documentazione che unisca alle presentazioni tecniche, una serie di strumenti di
approfondimento per meglio conoscere
chi produce e allo stesso tempo propone
interessanti momenti culturali. Nelle pagine di questo numero, si riesce a cogliere
la sensazione di quanto il settore dello
spettacolo nella nostra provincia sia dinamico con una forte evoluzione a livello
tecnologico di gusti, di fabbisogni culturali
e di coinvolgimento del pubblico. Tutto ciò
è nella natura dello spettacolo, in quanto è
un bene immateriale il cui valore reale non
può essere circoscritto da confini economici ma, al contrario, spesso richiede ingenti
risorse finanziarie perché un’idea, un testo,
una partitura sia tradotta in un evento fruibile da parte del pubblico. Allo stesso
tempo, questa vitalità musicale espressa
dal territorio produce una ricchezza culturale che va oltre ogni numero economico
anche se, in molti casi, produce una crescita occupazionale oltre che economica.
Vorrei inoltre sottolineare una caratteristica
importante del settore dello spettacolo in
generale, che riguarda il collegamento tra
spettacolo e patrimonio culturale. E’ noto,
infatti, che il valore culturale dello spettacolo si incrementa proporzionalmente alla
qualità, storica ed architettonica delle location in cui esso si realizza. La nostra provincia è particolarmente ricca di luoghi
importanti ed interessanti, basti pensare al

Castello Estense, all’Abbazia di Pomposa,
ed a tutte le “delizie” distribuite nei vari
comuni del territorio. Da tempo, questa
integrazione tra spettacolo e patrimonio
culturale produce una serie di effetti
espansivi non soltanto sulla domanda di
cultura formulata dai residenti nel nostro
territorio e dai numerosi turisti che lo visitano, ma anche per le opportunità creative
e finanziarie di entrambi i settori. Le interviste e gli articoli contenuti in questo
numero dunque, tratteggiano parte del
panorama musicale ferrarese, ma soprattutto del respiro e dello spessore legati
all’impegno quotidiano degli operatori. Le
esperienze che vengono raccontate, valgono come testimonianze vive di una esperienza corale che ha valore non solo per i
protagonisti, ma per l’intero nostro territorio provinciale.
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Teatro Comunale di Ferrara,
un percorso musicale iniziato
oltre 200 anni fa
Alessandra Zagatti
Presidente del Teatro
Comunale di Ferrara

all’insieme degli articoli che vengono
ospitati in questo numero de “La
Pianura”, al quale contribuisco con
qualche annotazione, emerge con tutta evidenza una grande ricchezza del panorama
musicale ferrarese.
Musicisti, organizzatori di rassegne, critici
musicali, festivals, teatri, associazioni, istituzioni pubbliche, attività economiche e altro
ancora, c’è tutto un mondo che fa vivere la
musica nella nostra città e in provincia.
Musica a tutto campo, senza distinzione di
codici e di generi, con una qualità che è
mediamente alta e con punte di eccellenza
che hanno fatto conoscere e dato prestigio
a Ferrara.

D

I

n questo panorama il Teatro Comunale di
Ferrara ha realizzato un percorso importante, iniziato oltre 200 anni fa, con una storia
musicale che i ferraresi dovrebbero poter
conoscere di più, obiettivo al quale potrà
contribuire anche la creazione di un “Centro
di documentazione teatrale e musicale”
aperto a tutti che il Teatro si propone di realizzare nel prossimo mandato amministrativo.
E’ una storia che ha avuto una svolta quindici anni fa con il rapporto che si è creato
con Claudio Abbado, la realizzazione di
splendide produzioni liriche a partire da “Il
viaggio a Reims” del 1992, l’esperienza di
Ferrara Musica, i Concerti, la residenza ad
orchestre diventate poi molto importanti
come la Chamber Orchestra of Europe e la
Mahler Chamber Orchestra e dal 2000 la
Scuola di alto perfezionamento per giovani
orchestrali. Cinquanta ragazzi e ragazze provenienti da tutto il mondo che in settembre
per tre settimane studiano musica a Ferrara.
Un’esperienza di grande qualità che può
essere maggiormente integrata con la città e
valorizzata come occasione di rapporto fra
questi giovani musicisti e i giovani ferraresi.
Anche queste esperienze contribuiscono a
creare una mentalità più europea e aperta al
mondo e la musica, anche da questo punto

di vista, è un veicolo straordinario.
“La musica aiuta a non sentire il silenzio che
c’è fuori” scriveva J. S. Bach. La musica oggi
può aiutare i giovani a sentire meglio le
ragioni del dialogo fra i popoli e della pace.

L

e prove aperte delle Opere dirette da
Claudio Abbado sono state una costante dal
1997 in poi, occasione di avvicinamento alla
musica per migliaia di giovani ferraresi come
ha voluto sottolineare anche l’Agiscuola
Provinciale di Ferrara con la recente consegna a Claudio Abbado di un riconoscimento
specifico per la sua attenzione ai giovani.
Contrastare l’analfabetismo musicale,
responsabilità storica della scuola italiana, e
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offrire occasioni di educazione all’ascolto è
un obiettivo che a noi pare importante per
un teatro pubblico. Per questa ragione il
Teatro Comunale di Ferrara ha lavorato tenacemente per realizzare un rapporto con le
scuole e l’Università che ha dato vita in questi anni all’esperienza Operagiovani, alle
prove aperte, precedute da un lavoro di
documentazione e di conoscenza sull’opera
mentre per i Concerti Ferrara Musica ha realizzato Facoltà di Musica, lezioni concerto
nelle aule universitarie.
Mi ha sempre colpito l’autentico stupore
che ho visto talvolta sul viso di giovani che
si erano emozionati nell’assistere per la
prima volta ad un’opera lirica che credevano
“spettacolo per anziani”! Formare un nuovo
pubblico per il teatro musicale a me pare
essenziale. Le nuove generazioni sono i
garanti di un futuro che deve saper ricreare
quel bisogno di utilità sociale che i teatri d’opera sembrano aver perduto e che solo può
motivare la collettività a investire sulla lirica
risorse finanziarie così importanti.

L

e prove sono state aperte ai giovani in
occasione di tutte le nuove produzioni liriche, sia del repertorio classico che contemporaneo.
L’attenzione alla contemporaneità, alla conoscenza delle espressioni artistiche e dei linguaggi del nostro tempo, nella musica
come nella danza, nel teatro come in
Aterforum è una precisa scelta di politica
culturale che il Teatro Comunale ha perseguito.

E’ una scelta un po’ in controtendenza per
un “Teatro di tradizione” ma a noi pare una
scelta giusta, fondamentale, aggiungo, se si
vuole formare un nuovo pubblico, avvicinare al teatro i giovani che non sono “altri
spettatori”, cioè spettatori in più, ma spettatori altri cioè diversi per esperienza, gusto e
sensibilità dal pubblico, piuttosto bianco di
capelli, che riempie a volte a stento le sale
di molti teatri italiani, per l’opera lirica e per
i concerti di musica classica.
Il melodramma è un patrimonio del nostro
Paese ed è ancora, dopo quattro secoli,
carta di credito fra le più apprezzate nel
mondo, espressione di un’altissima tradizione culturale e collettiva. Ma il tempo passa
e repertori, messe in scena, linguaggi
rischiano di non parlare più ai giovani e, fra
un paio di generazioni, di non lasciare più
tracce significative nella cultura collettiva.
Sopra Mozart, Verdi, Wagner, bisogna
“appoggiare” (come dice Pierre Boulez) i
nomi del ventesimo secolo, far conoscere la
musica contemporanea vincendo la ritrosia
del pubblico, quella ritrosia, che non riguarda solo la musica se è vero che il pubblico
va spesso più volentieri ad una mostra sugli
impressionisti che non a quella di un artista
vivente.
Da alcuni anni oltre a Mozart, a Verdi, a
Puccini e a Rossini il Teatro Comunale di
Ferrara mette in cartellone proposte di teatro musicale contemporaneo, opere di compositori viventi: Azio Corghi, Ligeti, Battistelli,
John Adams. Un “coraggioso azzardo”, ha
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scritto un giornale nazionale, rispetto ad un
panorama di cartelloni un po’ pigramente
attestati sul repertorio più classico. Ci conforta una osservazione di Maurizio Pollini “
Non si può ignorare il repertorio del ‘900: il
pubblico magari non lo seguirà subito perché la maturazione è lenta. Ma dare una
chance alla fantasia del presente è un dovere”.
Anche nell’allestimento delle opere più note
il dialogo tra il gusto e la sensibilità d’oggi e
i capolavori del passato con cui ci si pone in
rapporto si è realizzato ad un livello di grandissima qualità con le opere dirette da
Claudio Abbado ma ha visto esperienze
interessanti anche in diverse coproduzioni
realizzate più recentemente fra i teatri
dell’Emilia Romagna e con altri teatri italiani
ed europei.
Anche la danza parla con nuovi linguaggi.
La danza contemporanea - per dirla come
Mikhail Baryshnikov “si è liberata dei fronzoli e del virtuosismo e ha stabilito una vera
relazione con l’essere umano del nostro
tempo”. In effetti si resta colpiti dal pubblico
giovane e molto motivato, che segue la rassegna di danza contemporanea Prime
Visioni all’interno di una Stagione che offre
anche gli spettacoli delle migliori compagnie
internazionali di balletto classico.
Con un po’ di coraggio, senza forzature e
fughe in avanti, il Teatro Comunale di Ferrara
cerca insomma di rompere gli schemi di un
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certo immobilismo artistico per aprirsi ad un
nuovo pubblico, confrontarsi con i linguaggi
e le drammaturgie d’oggi, espressione della
realtà in cui viviamo.
E’ una scelta che si propone di favorire la
formazione di un pubblico che provi piacere ad andare a teatro non solo per vedere
ciò che si aspetta di vedere, ma anche per
la curiosità di conoscere proposte nuove.

L’

esperienza di Musica e Scuola, Scuola in
Opera, i rapporti e i progetti realizzati con le
scuole medie superiori e le facoltà universitarie, la valorizzazione di giovani talenti ferraresi con i Concerti nel Ridotto, hanno dato
impulso ad un articolato lavoro di formazione e di promozione della musica fra i giovani della nostra città.
E’ un lavoro che andrà decisamente intensificato e che non si è proposto di “fare pubblicità” al teatro tra gli studenti, e nemmeno
solo di ridurre il prezzo degli abbonamenti a
loro riservati, ma di comunicare con i giovani, di far scattare la scintilla della curiosità e
dell’interesse a partecipare a quella relazione speciale e tutt’altro che virtuale che si
crea tra chi è sul palcoscenico, e chi è fra il
pubblico e che costituisce l’essenza dello
“spettacolo dal vivo”.
Diceva un po’ amaramente Giorgio Strehler
in uno dei suoi ultimi articoli sul Corriere
della Sera che la parola “spettacolo” suona
agli orecchi degli italiani come “qualcosa
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che sta tra i lazzi dei pagliacci e le fiorettature di qualche tenore di turno e che ad ogni
vento di severità finanziaria il finanziamento
pubblico allo spettacolo viene considerato
come sovvenzione al superfluo e al lusso”
anzichè sostegno ad un bene che Luca
Ronconi giustamente definisce un “valore”
più che un “servizio sociale”, definizione un
po’ obsoleta, un po’ retorica, e forse un tantino demagogica.

Diversi allestimenti d’opera ferraresi hanno
girato per il mondo: Losanna, Cagliari,
Messina, Valladolid, Baltimora, Boston, le
scene di “Simon Boccanegra” realizzate dai
tecnici del Teatro e da uno scenografo ferrarese sono state recentemente noleggiate al
Teatro San Carlo di Napoli.
Noi ne siamo orgogliosi e penso lo siano
anche i nostri concittadini.

P

E’ poi appena il caso di notare che si è realizzato l’esatto contrario delle previsioni di
chi ipotizzava un distacco fra Claudio
Abbado e Ferrara, e mi sembrano ormai
consegnate agli archivi le vecchie e stantie
polemiche sui grandi eventi. Fra la nostra
città e il Maestro Abbado resta un legame
che, grazie a Ferrara, ha assunto una dimensione più regionale.

er nostra fortuna, a Ferrara il sostegno di
importanti risorse pubbliche al Teatro, anche
per l’attività musicale, non è mai venuto
meno, e il mandato amministrativo che si è
appena concluso ha visto una crescita di
quantità e qualità della programmazione
artistica.
Cinque anni fa la stagione lirica, quella
finanziariamente più impegnativa, non prevedeva 4 titoli d’opera. Grazie al sostegno
dell’Amministrazione Comunale e di alcuni
sponsors privati questo obiettivo è stato realizzato.
Cinque anni fa la danza era già una stagione importante, ma oggi il nostro Comunale
si è affermato come teatro leader e un’esperta del settore ha scritto che “Ferrara con
il suo Teatro Comunale è di certo la capitale della danza contemporanea nel Nord
Italia”.
Cinque anni fa il Teatro Comunale era già
una struttura capace di realizzare produzioni, ma in questi anni ha qualificato questa
capacità, e non solo nelle produzioni liriche.

L

a
produzione
ferrarese
“Simon
Boccanegra” nel 2002 è stata per unanime
riconoscimento la punta di eccellenza delle
celebrazioni verdiane a Parma e “Così fan
tutte” nel 2004 è stato realizzato insieme a
Modena e a Reggio Emilia. Con Reggio
Emilia è in programma per il 2005 una
nuova produzione lirica diretta da Claudio
Abbado.
Alla Regione Emilia-Romagna, che già finanzia in modo importante l’attività musicale a
Ferrara, chiederemo di valutare questa prospettiva e sostenerla di più anche nella distribuzione delle risorse fra le varie province
e fra i diversi soggetti musicali che operano
nel territorio regionale.
E’ un riequilibrio che a me pare assoluta-
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mente opportuno tenuto conto che ci sono
aree della regione, come il Nord Emilia e
Parma in particolare, che stanno ricevendo
finanziamenti nazionali rilevantissimi.

I

o credo che a Ferrara il Teatro Comunale e
Ferrara Musica abbiano fatto un buon lavoro anche se c’è da mettere in campo energia e impegno per migliorare, innovare, far
crescere ancora l’attività musicale che si
svolge nel Teatro pubblico della città. Ma ci
sono anche alcuni cambiamenti oggettivi,
strutturali che potranno aprire una pagina
nuova nei prossimi anni.
Tra questi c’è l’esigenza di riprogettare l’attività teatrale e musicale in rapporto agli spazi
cittadini per lo spettacolo: la prospettiva del
Teatro Verdi, l’opportunità di restituire alla
città l’Auditorium di Piazzetta S. Anna, l’esigenza di inventarsi altri luoghi e altri palcoscenici che affianchino i nostri illustri contenitori storici come espressione della realtà
urbana di oggi.
Sarà necessario darsi delle priorità e
l’Amministrazione Comunale è chiamata
anche a ripensare le forme di gestione.
Credo sia giunta l’ora di aprire una pagina
nuova di integrazione fra tutte le attività che
si svolgono al Comunale alcune delle quali
sono realizzate in collaborazione, ma con
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gestioni separate fra
Istituzione Teatro e
Associazione
Ferrara
Musica. Credo sia anche
matura e auspicabile la
prospettiva di aprire la
gestione a soggetti privati con l’orgoglio però di
essere e restare il Teatro
pubblico della città, un
soggetto culturale non
autoreferenziale,
ma
aperto e interessato a
collaborare con tutti coloro che nella nostra città
operano nella musica e,
se c’è un loro interesse,
anche con teatri presenti
in altri Comuni della
nostra provincia, alcuni
dei quali sono stati
recentemente riaperti o sono in fase di
restauro.
Creare una rete ampia di relazioni e di collaborazioni è un obiettivo del Teatro
Comunale di Ferrara, e credo sia interessante per tutti perché può dare valore aggiunto
alle tante iniziative di cui è già ricca la vita
musicale ferrarese.
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“Ferrara Musica” compie 15 anni:
un piccolo “team” che realizza grandi avvenimenti

Ferrara, “capitale” della produzione
musicale e della formazione dei
giovani musicisti
Andrea Botti

Mahler Chamber Orchestra,(foto
Purdom/Archivio Ferrara Musica)

errara Musica compie 15 anni, e sono
ormai tante le intense stagioni e gli altri
importanti momenti di spettacolo, prodotti da questa istituzione culturale che nacque
nel
1989
per
volontà
dell’Amministrazione Comunale della città e
della locale Cassa di Risparmio, con l’adesione della Regione Emilia Romagna e il
supporto determinante del maestro Claudio
Abbado, al cui nome prestigioso in campo
internazionale si lega tutto ciò che ruota
attorno alle proposte, sempre di alto livello,
inserite nella programmazione.
Quando si parla di Ferrara Musica balza
subito alla mente anche il celebre, mitico
maestro direttore d’orchestra, Abbado, presidente onorario, che ogni anno richiama al
teatro Comunale di rotonda Foschini appassionati e critici da ogni parte, con uno straordinario ritorno di immagine per Ferrara, che
anche grazie alle iniziative di eccellenza
messe in cartellone contribuiscono a rafforzare sempre più la convinzione che quella
di creare una struttura stabile per concertistica e lirica, fu una scelta importante. E i
risultati che emergono anno dopo anno
danno ragione a quanti hanno creduto nel
progetto che, pur non avendo la visibilità
che meriterebbe, rappresenta per Ferrara,
nel suo insieme, una risorsa di cui andare
veramente fieri. Una piccola sede operativa
e amministrativa in locali ricavati al terzo
piano del centralissimo edificio disegnato
dall’architetto Antonio Foschini, inaugurato
nel 1798, un direttore artistico – carica
attualmente ricoperta da Lorenzo Fasolo
subentrato a Mauro Meli – e un numero esiguo ma qualificato di altri collaboratori incaricati della segreteria artistica, dei progetti
speciali, della direzione organizzativa e dell’ufficio stampa e relazioni esterne. Un piccolo team dunque, che però è in grado di
realizzare grandi avvenimenti in collaborazione con il teatro Comunale.
Particolarmente significativo è il fatto che
questa associazione musicale, già dall’anno
della sua fondazione, offra una residenza
stabile a un’orchestra europea formata da
giovani talenti. Fino al 1997 è stata la

F

Chamber Orchestra of Europe, alla quale
è poi succeduta la Gustav Mahler
Chamber Orchestra. In questi quindici
anni Ferrara Musica ha organizzato più di
trecento concerti a Ferrara e anche in altre
città. La programmazione prevede, come
cartellone di base, una ventina di concerti
ogni anno, con scelte musicali diversificate
che vanno dalla musica antica alla musica
contemporanea. Due sono invece i cicli di
concerti proposti annualmente dal complesso orchestrale qui residente.
La Mahler, è abitualmente diretta da Daniel
Harding, per diverso tempo direttore ospite
principale e ora direttore musicale stabile e,
su decisione di Claudio Abbado, egli è
anche impegnato con la giovane formazione nelle produzioni liriche realizzate assieme al Comunale di Ferrara. Un altro tassello
si è aggiunto nel 2000 in questo attivissimo
mosaico di iniziative culturali: l’Accademia
intitolata a Gustav Mahler, una Scuola di alto
perfezionamento per giovani orchestrali (dai
18 ai 25 anni). Si tratta di masterclasses
tenute da musicisti di fama come ad esempio Bernard Gmelin, Thomas Brandis,
Alexander Lonquich, Albrecht Mayer,
Diemut Poppen e Marco Postinghel: Tali
master vengono organizzati da Ferrara
Musica e accolgono ogni anni in città cinquanta giovani strumentisti provenienti da
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Claudio Abbado (foto Archivio
Ferrara Musica)

Daniel Harding e la Mahler
Chamber Orchestra (foto
Purdom/Archivio Ferrara Musica)

tutto il mondo. In collaborazione con Ferrara Arte,
l’Associazione
musicale
diretta da Lorenzo Fasolo,
ha proposto cicli di concerti
tematici dedicati all’opera
pittorica di Dosso Dossi,
Max Klinger e Thomas
Gainsborough, composizioni musicali vicine ai temi
del romanticismo, del realismo e del simbolismo della
pittura. Nella stagione 2003
altre interessanti ricerche e
sperimentazioni si sono
concentrate sull’opera di
William Shakespeare, nell’ambito di un progetto internazionale.
Anche l’idea, sfociata nell’apertura della
Scuola di alto perfezionamento Masterclass,
è stata di Claudio Abbado. La Scuola è riservata agli esecutori di violino, viola, violoncello, contrabbasso, flauto, oboe, clarinetto,
corno, fagotto e ora è diretta dal maestro
tedesco Thomas Brandis, professore di violino nella più prestigiosa accademia musicale di Lubecca, per molti anni primo violino di
spalla dell’Orchestra Filarmonica di Berlino,
che fu a lungo diretta da Abbado.
Di rilievo inoltre l’impegno per quanto
riguarda la produzione di opere liriche in
collaborazione con il teatro Comunale: si va
da ‘Il Viaggio a Reims’ di Rossini a ‘Così fan
tutte’ di Mozart, da ‘Le nozze di Figaro’ dello
stesso autore a ‘Il Barbiere di Siviglia’ di
Rossini, da ‘Il flauto Magico’ di Mozart a ‘Le
astuzie femminili’ di Cimarosa, da ‘Leonore’
di Beethoven al ‘Don Giovanni’ di Mozart,
da ‘La clemenza di Tito’ di Mozart al ‘Falstaff’
di Verdi, dal ‘Divara’ di Corghi a ‘Le grand
Macabre’ di Ligeti e infine il ‘Simon
Boccanegra’ di Verdi. Una nota a parte merita l’allestimento della favola musicale di
Prokofiev ‘Pierino e il Lupo’, che nel 1990
vide tra gli interpreti il grande attore comico premio
Oscar, Roberto Benigni, fortemente voluto nel cast da
Abbado.
E così fra grandi direttori di
orchestra, musiciste eccezionali, celebri interpreti e
complessi orchestrali famosi nel mondo, Ferrara, attraverso la ‘sua’ Associazione
musicale è diventata con
merito una delle più
apprezzate capitali della
produzione musicale e

della formazione dei musicisti del futuro. Un
riferimento di assoluto valore, da più parti
riconosciuto, ma forse non sufficientemente
noto proprio nella città in cui è sorto e cresciuto. A questo punto ci sembra opportuno
e doveroso sottolineare gli interessanti rapporti che Ferrara Musica è riuscita ad instaurare con altre realtà locali, come l’università,
con la quale già da anni sono avviati rapporti
di scambio e di collaborazione che stanno
determinando un sempre maggiore coinvolgimento degli studenti anche verso la conoscenza della musica concertistica classica e
lirica. Ciò grazie alle lezioni-concerto presso
alcuni istituti dell’ateneo estense e con la
possibilità di accesso, riservata appunto agli
studenti, alle prove generali della Mahler
Chamber
Orchestra.
A
parere
dell’Associazione musicale questa collaborazione rappresenta un consolidato patrimonio culturale che deve essere visto come
base per ulteriori sviluppi che potranno fare
di Ferrara ‘città universitaria’, un centro culturale e musicale di livello europeo.
Per chiudere un cenno al rapporto perfezionato con la Rai, che si è esteso attraverso un
accordo a lungo termine per l’attività della
Mahler Orchestra che darà sempre maggiore visibilità al gruppo. Già da una decina di
anni vengono trasmessi in diretta da Radio
Tre i concerti, e diversi altri appuntamenti
sono invece interamente ripresi dalla Tv e
proposti in differita. Per l’ottima funzionalità
della camera acustica di cui è dotato
mediante l’impiego di tecnologie di assoluta avanguardia, il Teatro Comunale di Ferrara
frequentemente viene scelto come sede di
incisione da prestigiose case discografiche e
anche da tanti musicisti. E’ proprio il caso di
dire che in quindici anni di attività Ferrara
Musica è divenuta un patrimonio di prim’ordine, da seguire con grande attenzione e da sostenere con la massima determinazione.
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Manca però un progetto duraturo, in grado di legare
capacità artistiche e tessuto produttivo locale

Giovani talenti crescono
Roberto Manuzzi
Polistrumentista,
Compositore ed
arrangiatore

International Association of
Schools of Jazz di Helsinki

errara città di confine tra Emilia e Veneto,
città d’acqua tra il Po e il mare, Ferrara
anche e soprattutto città di cultura per
antica vocazione. Una vocazione che i ferraresi affermano di avere ereditato per via genetica dagli Estensi (o per meglio dire dalle grandi menti del Rinascimento che gli Estensi vollero con loro), e che dopo secoli ha segnato il
destino di geni universali come, tra gli altri,
Michelangelo Antonioni e Giorgio Bassani.
Ferrara, città dal passo lento, è spesso il motore dell’ispirazione degli artisti che vi sono nati,
accomunati da un misto di ammirazione e
rimpianto per una città meravigliosa in cui rifugiarsi, ma in cui è impossibile far vivere le proprie aspirazioni. Ed è così per tutti coloro il cui
nome ha fatto grande la nostra città nei vari
campi della vita culturale Italiana; con una
costante (e dolorosa) applicazione del detto
nemo propheta in patria, gli artisti ferraresi
hanno sempre stentato ad ottenere nella propria città sostegno alle proprie idee, trovando
altrove terreno fertile per le proprie iniziative.
Anche in campo musicale Ferrara vive questa
drammatica realtà: è sintomatico che nella
città che ha avuto in tempi recenti musicisti
come Ferraresi, Chailly e Nielsen (e in campo
jazzistico Tavolazzi, Bandini e Cavicchi) non si
sia mai avviato un qualsiasi progetto duraturo
capace di legare le capacità e l’inventiva locale ad un tessuto produttivo, come è stato
invece per tante città capoluogo e non
dell’Emilia-Romagna (prima regione d’Italia
per le attività produttive legate alla cultura)
dove fino dall’immediato dopoguerra sono
nate case di produzione cinematografiche,
editori musicali, management artistici di
importanza nazionale, studi di registrazione. A
Ferrara niente di tutto questo è mai decollato
seriamente, non riuscendo mai ad affermarsi
fuori dagli stretti ambiti delimitati dal territorio
comunale, mentre gli artisti citati (ed altri
ancora) emigravano altrove per trovare le
opportunità che qui non potevano avere.
Grazie al cielo questa difficoltà avvertibile da
chiunque non impedisce la nascita di talenti
nei vari campi della cultura, e giovani e giovanissimi musicisti nascono e crescono ancora
all’ombra del Duomo.
Tra i giovani musicisti di valore dell’ultima
generazione merita di essere menzionato il
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sassofonista Francesco Bigoni, appena ventiduenne (è nato a Ferrara nel 1982).
Dopo aver intrapreso i primi studi di clarinetto
e sassofono presso la Scuola di Musica
Moderna di Ferrara, appassionatosi alla musica jazz si è dedicato quindi al sax tenore e al
sax soprano, prendendo parte a workshops
con Steve Lacy (1998) e Andy Sheppard
(2000). Allievo dei Seminari senesi di Musica
Jazz, nel 2001 gli è stata assegnata una delle
due borse di studio messe in palio per rappresentare Siena Jazz e l’Italia al 13° meeting
internazionale della IASJ (International
Association of Schools of Jazz) di Helsinki
(2002). E’ allievo personale di Claudio Fasoli
e ha partecipato a seminari con Dave
Liebman.
A lui, come rappresentante della sua generazione di musicisti ferraresi, ho rivolto alcune domande nel corso di una cena a margine di un nostro lavoro in studio con l’orchestra jazz del Dams di Bologna in cui militiamo entrambi.
“Caro Francesco, visto che sei dal punto di
vista anagrafico il rappresentante più giovane della tua categoria, sarei proprio curioso
di sapere come vivi la tua esperienza di musicista rispetto alla tua città di nascita.”
“Di Ferrara amo le biciclette, la quiete, la misura. Ma quando, come negli ultimi tempi, mi
trovo a viaggiare parecchio per motivi di studio e di lavoro, mi accorgo che non vorrei
essere contagiato da una certa indolenza che
rischia di trasmettere. L’incontro con realtà differenti mi insegna che città affini alla mia per
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dimensioni e contesto ambientale – Mantova,
Brescia, Verona – presentano scene jazzistiche ben più fitte ed articolate.”
“Cosa ti ha dato questa città?”

Roberto Manuzzi al sax

“Da fruitore di eventi culturali, molto ... la stagione del Jazz Club Torrione – che organizza
due concerti a settimana da ottobre a maggio
... come biasimarli se hanno abbandonato le
rassegne? – , oltre alla stagione del Teatro
Comunale, alle iniziative di Ferrara Arte, al
festival di Aterforum. Ma, da musicista, avverto questi grossi eventi come corpi estranei,
monoliti piovuti dall’alto, troppo privi di comunicazione con la cittadinanza e tra loro. Sento
che mi ci potrei avvicinare rientrandovi dall’esterno, ma non sfruttando qualche canale
specificamente dedicato.”
“Che cosa, eventualmente, non ti ha dato di
quello che avresti desiderato come artista?”
“Una scena di musicisti jazz vitale e propositiva all’interno della quale potessi crescere. La
mia “gavetta” ho dovuto svolgerla – e la sto
ancora svolgendo – al di fuori dei confini della
provincia. In città vivono non pochi jazzisti,
ma non direi che fra loro avvenga uno scambio significativo – di concetti, riflessioni, istanze critiche, esperienze d’ascolto, semplici
“vedute” – . Ciò avviene sia perché non si
sentono stimolati in tal senso – a causa di
idiosincrasie, introversione, scarsa attitudine al
confronto, pigrizia culturale ... o semplicemente perché utilizzano la città come un dormitorio, e non si conoscono – , sia perché manca
quel sottobosco di club, locali, rassegne e
spazi dedicati alla musica che dovrebbe fare
da ponte tra l’iniziativa amatoriale e i luoghi
della “alta cultura” ... Un Jazz Club non può
sopperire da solo a questa carenza soltanto
perché è – finalmente – dotato di una sua
propria sede. Non si può nemmeno pretendere che una gestione privata, pur esistendo
una convenzione con l’amministrazione locale, cambi improvvisamente indirizzo e si trasformi in un asilo per giovani musicisti e artisti
locali. Detto ciò, mi pare francamente che Jazz
Club e jazzisti ferraresi si ignorino un po’ troppo – e non so se la “colpa”, ammesso che esista, si trovi dall’una piuttosto che dall’altra
parte ...”
“Se ti fosse chiesto di creare un progetto
destinato alla produzione culturale nel
campo della musica a Ferrara, che cosa proporresti e a chi?”

Francesco Bigoni - sassofonista

“La sparo grossa: proporrei al Jazz Club e
all’amministrazione locale un seminario –
associato ad un mini-festival – organizzato

dalla SIM di Ralph Alessi (www.schoolforimprov.org), che propone un corpo docente
costituito dai migliori musicisti della scena
downtown newyorkese. Il tutto potrebbe
essere ospitato dalle strutture del conservatorio, della Scuola di Musica Moderna, del Jazz
Club e di uno studio di registrazione ...”
“Quali sono i tuoi progetti attuali e chi sono
gli artisti con cui stai collaborando?”
“Mi
piace
iniziare
da
Rootless
(www.rootless.it), che nasce come quartetto
senza leader e ha la sua sede logistica a
Mantova. Ultimamente stiamo tentando di
allargare la formazione (che complessivamente comprende, oltre a me, Luca Dell’Anna –
pianista ferrarese di origine, trapiantato a
Milano – , Massimiliano Sorrentini, Daniele
Epifani, Danilo Gallo, Simone Guiducci) e scrivendo brani originali che tengano conto delle
nostre più appassionate esperienze di ascolto:
Steve Coleman, Cuba, il rock progressivo, Tom
Waits, per dirne alcune. La nostra prima registrazione è imminente. Poi c’è il quartetto guidato dalla pianista padovana Aisha Ruggieri,
assieme a Giulio Corini ed Emanuele
Maniscalco. Anche con loro c’è un album in
cantiere. Da un’idea di Giulio Vannini del
Modena Jazz Club è nata la FarFly Music
Community, un combo di circa dodici elementi dedicato alla musica di Luca Flores e
diretto da Alessandro Di Puccio, che fu suo
collaboratore e amico personale. Questa piccola orchestra è costituita da giovani musicisti
provenienti da ogni parte d’Italia; spero che
avremo occasione di lavorare molto insieme.
Poi, oltre ad essere membro dell’orchestra del
Dams di Bologna – che ci vede colleghi di
sezione! – collaboro (saltuariamente, purtroppo) con molti musicisti di area ferrarese, giovani e meno giovani: Adriano Brunelli, Daniele
Santimone, Luigi Sidero, Lele Barbieri, Valerio
Pappi, ...”
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Il “Borgatti” di Cento, un esempio
originale di produzione lirica

Presidente e
Direttore Artistico
dell’Istituzione
Teatro Borgatti

La volontà produttiva del Teatro Borgatti
in dal 1861, anno in cui fu inaugurato
l’allora Teatro Municipale con l’Isabella
d’Aragona di C. Pedrotti, Cento è stato
un originale esempio di produttività in
ambito lirico.
Il momento di maggiore splendore fu nei
primi decenni del ‘900, quando la vitale
presenza a Cento di Gaetano Bavagnoli,
uno dei più acclamati direttori d’orchestra
dell’epoca, portò alla ribalta nazionale il piccolo teatro municipale per la qualità degli
spettacoli, allestendo in pochi anni importanti titoli come la Bohème di Puccini e toccando l’apice nel 1928, con una “gigante”
Traviata.
Il teatro centese venne definito da un cronista dell’epoca, “il più grande dei piccoli
Teatri d’Italia”, ma la morte di Bavagnoli nel
1933, ne segnò il lento ma inesorabile
declino, acuito dallo scoppio della seconda
guerra mondiale. Successivamente le difficoltà del dopoguerra e l’avvento della televisione, resero sempre più difficile l’allestimento di nuove produzioni e pian piano il
Borgatti divenne un teatro di ospitalità, pur
presentando, a volte, cast di assoluto valore.
Il Teatro a Cento continuò faticosamente la
propria attività fino al 1964 poi,
come tanti altri gioielli della
nostra penisola, conobbe il
triste destino di una inevitabile
chiusura. Nel 1974, dopo radicali restauri, il Borgatti riaprì
con Il Matrimonio Segreto di
Cimarosa. Ma l’attività produttiva non fu nei programmi artistici del comitato di gestione per
altri venticinque anni.
Nel 1997, il Consiglio di
A m m i n i s t r a z i o n e
dell’Istituzione
Teatro
Comunale G. Borgatti, presieduto da Anna Poppi, decise
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Immagine tratta da Il Signor
Bruschino di G. Rossini

di dare una svolta coraggiosa: riprendere le
produzioni liriche e nel contempo valorizzare giovani cantanti. Indispensabile la
nomina di un Direttore Artistico, figura professionale nuova per il Borgatti. La scelta
cadde sul musicista centese Davide
Masarati che da subito iniziò un impegnativo lavoro mirato alla creazione di un modello produttivo sostenibile e ripetibile:
impresa ardua perché doveva fare i conti
con uno staff e una dotazione tecnica
inadeguata, con il reperimento di professionalità artistiche assenti da molti decenni
(direttori di scena, maestri collaboratori),
con la difficile ricostituzione delle compagini orchestrale e corale. Ma per produrre, e
soprattutto produrre lirica, occorreva prima
di tutto aumentare considerevolmente le
entrate sia pubbliche che da privati, garantendo le risorse vitali per sostenere tutte le
azioni citate.
La ripresa delle produzioni liriche
Così come avvenne nei primi anni del ‘900
con Gaetano Bavagnoli, è stato l’arrivo a
Cento di una figura di chiara fama del
mondo della lirica, a segnare il destino produttivo del Borgatti.
Claudio Desderi, cantante e direttore
d’orchestra, arriva a Cento nell’estate del
’98, subito dopo l’esperienza di direttore
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Il M° Claudio Desderi e la
regista Matelda Cappelletti
fra il cast del Così Fan Tutte
di W.A.Mozart

artistico e musicale al Verdi di Pisa.
Nonostante i numerosissimi impegni artistici e direttivi (Regio di Torino e Massimo di
Palermo), Desderi ha firmato tutte le produzioni del Borgatti sino ad oggi, garantendo la propria presenza sia nei momenti formativi che in quelli decisivi dell’allestimento.
Dall’ottobre 1998 al dicembre 2000, il
Teatro centese si è impegnato nella produzione integrale dei cinque Atti Unici di
Rossini : Il Signor Bruschino, L’Occasione fa
il ladro, L’inganno felice, La Cambiale di
Matrimonio e La Scala di Seta.
Alla regia viene chiamata Matelda
Cappelletti, che già aveva collaborato con il
M° Desderi e con il Direttore artistico
Davide Masarati al Teatro Verdi di Pisa.
La realizzazione di tutti e cinque gli Atti
Unici è stata un’occasione di grande crescita sia per i cantanti che per lo staff: professionalità di grande livello come il light
designer Guido Baroni lavoravano fianco a
fianco con giovani del territorio, dispensando preziosissimi consigli. Una convenzione
con la Fondazione Arena di Verona ha consentito alla scenografa centese Caterina
Ghisellini di realizzare all’interno dei grandi
laboratori veronesi le scenografie di alcune
produzioni e decine di strumentisti, tra cui
numerosi neodiplomati, hanno costituito la
nuova orchestra “Campagnoli”, dedicata al
più grande compositore della terra del
Guercino.
Ma la vera forza delle cinque farse e delle
successive produzioni centesi sono stati i
cantanti, tutti giovani che, dopo dure
selezioni “sul campo” (e non a seguito di

fredde audizioni!), hanno dato il meglio di
sé crescendo attraverso un progetto che da
pura formazione accademica diveniva,
senza strappi, autentica produzione inserita
in una stagione lirica.
Altra caratteristica degli allestimenti rossiniani è stata la coraggiosa rivisitazione dell’ambientazione originale dei libretti, che ha
toccato non solo gli aspetti scenografici, ma
anche quelli musicali: insert di musica leggera, parodie, sketch hanno reso queste
farse davvero…. farse, regalando al pubblico momenti di spontaneo, attuale divertimento. Nessun omaggio alla filologia quindi, ma una “seria” ricerca di una possibile
attualizzazione di una forma, quella della
farsa, che privata della primigenia “vis comica” finiva per apparire interessante solo per
la qualità, pur innegabile, della musica del
giovanissimo Rossini.
I risultati non sono mancati, e già al secondo titolo RAI SAT riprendeva integralmente
L’Occasione fa il ladro, diffondendola più
volte, mentre la trasmissione Prima della
Prima dedicava nel gennaio 2001 un’
intera puntata alla Scala di Seta.
LE TOURNÈE
2001, Parigi, Opéra Comique
Uno degli intenti del Borgatti è stato, fin dall’inizio, quello di circuitare, di rappresentare
le proprie produzioni in altri teatri. Ma ciò
che successe dopo poco non poteva
appartenere se non alle attività oniriche più
ardite.
Dopo alcune rappresentazioni nel Teatro
Consorziale di Budrio e il Teatro Sociale di
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Finale Emilia, nel febbraio 2001 il progetto
Rossini ha la sua prima consacrazione: il
Teatro Borgatti vola a Parigi, su invito di
Jerome Savary, ospite dell’indiscusso tempio mondiale dell’opera buffa: l’Opera
Comique.
L’Istituzione centese va in scena coi cinque
atti unici: nove recite del progetto che nella
capitale francese prende il titolo di “Tout
Rossini en un acte”, dieci giorni straordinari
che vedono la presenza di quasi 10.000
spettatori.
La stampa locale mostra un grande interesse per queste produzioni, specie a causa
di una querelle che si era accesa ( come ai
bei tempi dei “gluckisti” e dei “piccinisti”)
tra chi contestava gli allestimenti, perché li
riteneva troppo arditi, vista la radicale rivisitazione piena di insert attuali e con chiari
richiami ad ambientazioni cinematografiche
e chi gradiva il coraggioso refreshment per
un Rossini che poteva essere interpretato e
considerato diversamente da quello che
scrisse e rappresentò, proprio a Parigi, il
Guglielmo Tell.
Ma l’Opera Comique è anche la sede più
convincente di sperimentazione (vedi
Carmen di Bizet!) ed è proprio il suo pubblico e l’apprezzamento pressoché
unanime della critica che hanno reso la
tournée parigina, un momento storico ed
indimenticabile per il piccolo teatro centese.
2002, Vienna, Konzerthaus
“Tout Rossini” viene replicato al Teatro Valli di Reggio
Emilia subito dopo il ritorno
in Italia. In questo caso l’operazione ha come principale
scopo la sensibilizzazione
dei giovani, pubblico difficile da colpire e coinvolgere
attraverso un’opera lirica,
ma i cinque Atti Unici proposti dal Teatro Borgatti si
prestavano perfettamente a
questo scopo, ed ottengono
un grande consenso di pubblico ed una spontanea
divertita partecipazione di
studenti di scuole medie e
superiori.
Nel 2002 altra prestigiosa
tappa: il Borgatti sbarca a
Vienna
e
presso
la
Konzerthaus di Vienna, rappresenta in forma di concer-
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to, quattro dei cinque Atti Unici in due serate.
Il confronto con il pubblico viennese, noto
per essere esigente e colto, è stata una
prova di notevole impegno, positivamente
superata dalla affiatatissima compagine di
cantanti accompagnati per l’occasione da “I
Virtuosi Italiani” e diretti da Claudio Desderi.
Gli applausi dei 3500 spettatori e una registrazione discografica (Naxos) del
Bruschino, confermano il buon esito della
tournée.
Il trittico Mozart - Da Ponte
Dopo aver affrontato il grande pesarese,
Desderi e il Teatro Borgatti decidono di
affrontare il trittico più famoso della storia
della lirica di tutti i tempi, quello firmato da
Mozart e Da Ponte.
L’idea è quella di circuitare nel 2006 in
teatri italiani ed europei, nell’anno in cui la
vita di ogni realtà teatrale mondiale sarà
influenzata dal 250° anniversario della
nascita di Mozart.
Si parte nell’autunno 2002, e sotto la sapiente guida dello spagnolo Carlos Plaza, uno
dei massimi registi spagnoli, si inizia a lavorare alle Nozze di Figaro.
Visto l’immane impegno produttivo
l’Istituzione Teatro Borgatti stringe alleanze
con il Comune di Avellino e con il Ministero
della Cultura dell’ Andalusia.
Al termine del primo atto del progetto ben
11 recite vengono realizzate tra Cento,
Avellino, Granada e al Fabbri di Forlì (bat-

Scena d’insieme de La Finta
Giardiniera di W.A.Mozart
andata in scena nel dicembre 2002.
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esito dell’iniziativa è
avvenuta dopo pochi
mesi, con l’assegnazione all’Istituzione
Teatro Borgatti del
Premio Cultura di
Gestione 2003, promosso
da
Federculture, ANCI e
Ministero dei Beni
Culturali.
2003,
Granada,
Teatro
Isabel
la
Cattolica

Scena d’insieme de
L’Inganno Felice, uno dei
cinque Atti Unici di G.
Rossini rappresentati a Cento
tra l’ottobre 1998 e il dicembre 2000

Il soprano Myrto Papatanasiu
ne La scala di Seta presentata in forma di Concerto alla
Konzerthaus di Vienna nel
marzo 2002.

tesimo “lirico” anche per questo nuovo
Teatro), per un totale di oltre 7000 spettatori. La RAI con Prima della Prima dedica
un’altra puntata a queste Nozze che, nella
città irpina, inaugurano il nuovo Teatro
Gesualdo, una magnifica struttura, progettata dall’architetto Aymonino, che con i suoi
1200 posti si colloca al secondo posto per
capienza tra i teatri della Campania, subito
dopo il San Carlo di Napoli.
L’inaugurazione del Gesualdo rappresenta
la tappa più importante di una fruttuosa
collaborazione, durata ben due anni e
mezzo, che ha visto l’Istituzione Teatro
Borgatti impegnata con l’Amministrazione
avellinese, Federculture, Stoà ed il
Conservatorio Cimarosa, in un progetto
innovativo legato al trasferimento di
“Buone pratiche di gestione Nord – Sud”.
Il progetto, finanziato dal Ministero del
Lavoro con fondi CEE,
prevedeva il trasferimento di modelli gestionali da enti o
aziende del Nord risultati vincenti a realtà
similari
collocati
nell’Italia del Sud,
favorendo così una
crescita o addirittura la
nascita di nuove realtà,
il tutto mirato all’ottimizzazione della gestione e allo sviluppo
occupazionale.
La conferma del buon

Il Ministero della
Cultura dell’Andalusia,
coproduttore
delle
Nozze di Figaro, offre
al Borgatti una grande
occasione:
rappresentare le Nozze
prodotte a Cento in
terra andalusa, a Granada, a pochi
chilometri da Siviglia, dove le vicende di
Figaro furono ambientate dal geniale Da
Ponte.
Ventuno cantanti, lo staff dirigenziale e tecnico, scene e costumi partono da
Cento per la Spagna. La spedizione non
può avvalersi della preziosa bacchetta di
Desderi, per problemi di salute, e viene
chiamato a sostituirlo il fiammingo Ian
Caeyers.
Il dinamismo di una regia fortemente drammaturgica, l’ambientazione in una Siviglia
del 2003, magnificamente resa dalle cangianti proiezioni di immagini ad alta
definizione, conquistano gli spettatori (tantissimi i giovani) per le tre serate di recita.
Massima resa dei cantanti e soddisfazione
della Direttrice generale del Ministero
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andaluso che al termine della tournèe
scrive alla direzione artistica del Borgatti “Le
Nozze sono state un successo. Collaborare
col Borgatti è stato un vero piacere; speriamo in futuro di lavorare ancora insieme”.
Il 2003 si è chiuso con l’allestimento del
Così fan tutte e la rifondazione del Coro del
Teatro Borgatti dopo novant’anni dallo
scioglimento avvenuto nel 1914. Il secondo
capitolo del progetto Mozart - Da Ponte
verrà riproposto nel giugno 2004 nella stagione del Teatro Olimpico di Vicenza.
E già fervono i preparativi per la prossima
opera, il Don Giovanni,che andrà in scena
al Borgatti nel dicembre di quest’anno.
Come per il progetto Rossini, il Teatro
Borgatti sta predisponendo la circuitazione
del trittico Mozart – Da Ponte per la stagione 2005 -2006 e ha già destato l’interesse di molti teatri italiani ed europei. E’
una nuova sfida, impegnativa come le tante
che l’Istituzione Teatro Borgatti ha raccolto e
vinto negli ultimi sette anni.
I Partners
Nessun successo si ottiene senza la collaborazione stabile di enti pubblici e privati.
Sicuramente
l’affidabilità
dell’Istituzione centese in campo produttivo e l’originalità delle sue realizzazioni
sono stati elementi decisivi per le scelte di
campo di chi ha sostenuto dal 1998 le
attività di allestimento e di circuitazione.
Tutti vanno citati per condividere,
doverosamente, i successi raggiunti: dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Cento
che per prima ha creduto nelle potenzialità del Borgatti, all’Amministrazione
Comunale centese che ha approvato e
sostenuto i piani produttivi dell’Istituzione,
dal Ministero dei Beni Culturali che ha
reinserito il teatro centese, dopo una
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quindicina d’anni, nella lista dei soggetti
destinatari del FUS (Fondo Unico per lo
Spettacolo) alla Regione Emilia Romagna
che attraverso il finanziamento dell’attività
di alta formazione dell’Accademia Lirica
del Borgatti, in partenariato con l’ente formatore Efeso, ha di fatto permesso di
concretizzare il progetto Mozart - Da
Ponte. La Provincia di Ferrara che nel
2000 ha sostenuto il progetto formativo
legato a La Scala di Seta, ha seguito il
Teatro centese a Parigi con il consorzio
“Ferrara a tavola” (3000 spettatori francesi hanno potuto gustare le “bontà” dell’enogastronomia ferrarese nel foyer
dell’Opera Comique) e recentemente ha
garantito il sostegno produttivo ad una
produzione della Serva Padrona nell’ambito di Delizie d’Estate 2004.

Immagine tratta dall’ultima
“operina” prodotta
dall’Istituzione Teatro
Comunale G. Borgatti, intitolata Time Out: Alla scoperta
del passato.

Non solo grande lirica! Ecco l’Operina.
Come si è detto, dal 1997 ad oggi ,
l’Istituzione Teatro Comunale G. Borgatti si
è posta l’obbiettivo principale di sensibilizzare le nuove generazione al mondo
musicale e teatrale;
così come il progetto
lirica ha voluto non
solo avvicinare le
nuove generazioni al
mondo dell’opera, ma
anche creare nuove
professionalità del territorio spendibili in
questo ambito, il
“Progetto Operina” è
stato finalizzato a far
vivere
la
sana

Significativa immagine tratta
da La scala di Seta di G.
Rossini.
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Palco e sala del Teatro
Borgatti di Cento.

emozione del palcoscenico agli alunni
delle scuole elementari e magari ad ispirare future scelte di vita (anche il teatro e
la musica possono diventare mestieri!).
La scelta artistica più semplice (e più
comoda) poteva ricadere sulle decine di
titoli dedicati all’infanzia (Rota, Britten),
invece la strada intrapresa dall’Istituzione
per favorire l’avvicinamento di questi ultimi al teatro musicale, è stata quella di
costruire integralmente piccole produzioni
teatrali da portare in scena a fine anno
scolastico.
Dal 1999, i formatori del Teatro Borgatti si
recano da gennaio a maggio nelle scuole
elementari aderenti al progetto per allestire, insieme alle maestre e agli alunni, l’
“operina” .
Sin dall’inizio è stato un lavoro di equipe
regolato da un timing preciso: la scelta del
soggetto, la scrittura di un vero e proprio
libretto, la composizione della parte musicale da parte di compositori professionisti
del territorio che tenesse conto dell’estensione vocale dei più piccoli, l’insegnamento delle parti recitate, cantate e danzate, la
prova generale su un “vero” palco con
scene, luci e costumi e la recita come
momento finale dell’intero progetto
davanti ai genitori, ai nonni ed amici.
Una delle caratteristiche principali, sin
dalla prima produzione, la Fiaba del
Bosco, è stata quella di ideare storie in cui

non ci fossero singoli personaggi principali, ma gruppi che interagivano in ruoli
multipli, ad esempio gli gnomi, gli uominicostruttori di palazzi e gli animali del
bosco; questo ha consentito di evitare
scelte difficili da parte degli insegnanti, ed
ha eliminato le piccole invidie all’interno
delle classi (che a volte sono anche e
soprattutto invidie …… dei genitori!).
Nessuno emerge e la forza nasce dal
gruppo e dall’organizzazione dei personaggi corali che interpretano le storie, cantando, recitando, danzando ed anche suonando: e durante gli applausi finali, corale
è anche la gioia di tutti i giovanissimi
interpreti.
La eco di queste produzioni è arrivata sino
a Firenze Festival, rassegna che già da tre
anni invita le migliori classi delle scuole
del territorio centese aderenti al progetto
ad esibirsi al Teatro La Pergola di Firenze,
davanti a centinaia di alunni e studenti
toscani, partecipanti ad un’ iniziativa simile a quello del Borgatti, ma legata al
mondo della cinematografia.
I numeri sono significativi: dagli 800 ai
1000 bambini partecipano ogni anno,
puntualmente al “Progetto Operina” che
coinvolge oltre 3000 spettatori, tra cui
alcune centinaia di bambini delle scuole
materne che assistono alla prova generale: saranno loro gli spettatori e magari
gli artisti di domani?
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L’esempio dell’orchestra “Città di Ferrara”

Imprenditoria e spettacolo dal vivo:
una logica di mercato
Vincenzo Sette

el tessuto musicale ferrarese, emerge da alcuni anni una significativa
realtà sorta nell’ottobre 1992, per
iniziativa di Symphateia - Associazione
Musicisti Ferrara, la quale ha fondato
l’Orchestra Città di Ferrara. “E’ certamente
un impegnativo ed ambizioso progetto –
ci spiega il Presidente Giovanni Polo –
sul quale giovani musicisti ferraresi, brillantemente diplomati presso il locale
Conservatorio “G. Frescobaldi” hanno investito, con l’auspicio di acquisire uno spazio
di attività professionale non episodica e
precaria, profittando di una significativa
fase di crescita della programmazione
anche produttiva del Teatro Comunale e
della istituzione di Ferrara Musica. La presenza periodica della Chamber Orchestra
of Europe – ha proseguito Polo - ha offerto l’occasione di utili contatti professionali
con i musicisti della prestigiosa formazione
e di una audizione del Maestro Claudio
Abbado il quale ha speso parole di incoraggiamento e dato preziosi consigli sul
repertorio. Durante le varie sessioni di
prova della Chamber Orchestra of Europe,
in preparazione dei concerti e delle produzioni liriche, ci sono stati nel tempo, incontri con altri importanti Direttori, intese con
le prime parti, cui è stata affidata la direzione di alcuni concerti della formazione
ferrarese. Si deve anche alle scelte culturali e al sostegno finanziario del Comune di
Ferrara l’impulso determinante all’avvio di
un soddisfacente percorso artistico professionale. L’Orchestra Città di Ferrara - ha
concluso il Presidente Polo - ha potuto
infatti partecipare ininterrottamente fino ad
oggi alla programmazione del Teatro
Comunale (balletto, lirica, Aterforum) ottenendo anche l’inserimento di concerti
nella stagione di Ferrara Musica”.

N

La situazione dello spettacolo dal
vivo in Italia: spunti per il futuro
Quello proposto in queste pagine, è certamente un eccellente esempio di come una

formazione artistica di ottimo livello, si sia
posta nei confronti delle Istituzioni locali,
quale interlocutore per le produzioni, sviluppando una reale crescita occupazionale,
economica e culturale per il territorio in cui
opera. Ma purtroppo, a parte questi casi di
eccellenza che ancora vanno fatti crescere
e implementati, lo spettacolo dal vivo in
genere, attende da anni un segnale forte
da parte delle Istituzioni, sulla volontà di
varare una nuova disciplina che riconosca
la strategicità del settore e la sua funzione
di coesione per la crescita civile, sociale ed
economica della collettività. E’ dalla legge
istitutiva del Fus (fondo unico dello spettacolo) del 1985, che ci si aspetta una riforma seria, organica e complessiva, da correlare ad una indispensabile revisione strutturale del Fus stesso, resa ancor più urgente dalla necessità di adeguare le politiche
pubbliche in favore dello spettacolo dal
vivo al riformato titolo V della Costituzione,
affrancando gli operatori dal protrarsi di
uno stato di precarietà e di generale incertezza che pregiudica la capacità artistica e
la tenuta organizzativa del sistema. Per realizzare questo importante cambiamento di
percorso, è necessaria una politica di agevolazioni ed incentivi fiscali che sollecitino
l’intervento sussidiario del privato, sempre
più indispensabile per garantire una stretta
correlazione con gli altri settori della vita
economica del Paese. Si dovranno inoltre
definire, criteri di sussidiarietà con l’individuazione di forme di intesa e coordinamento nel quale le regioni adeguino le
proprie normative con la finalità di istituire
nei propri bilanci un fondo per lo spettacolo dal vivo e non di mera suddivisione con
interventi “a pioggia” di quel poco che
rimane dal bilancio regionale. Con le regioni infatti, vanno definiti inoltre nuovi obiettivi, priorità, investimenti economici tramite
convenzioni di durata quinquennale,
soprattutto con soggetti che tengono conto
e dimostrano prioritariamente, una forte
ricaduta sia economica che occupazionale
sul territorio nel quale si svolgono le mani-
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festazioni. Altrettanto importante è il delicato tema dell’Enpals, Ente che deve prevedere una sua rivisitazione, la quale permetta agli operatori del settore di svolgere
in modo più semplice il proprio lavoro,
senza in alcun modo trascurare il rispetto
delle normative in materia contributiva. In
sintesi, gli obiettivi principali e le finalità per
uno spettacolo dal vivo che possa crescere
e rafforzarsi dovranno seguire la strada
della promozione e programmazione delle
attività sull’intero territorio nazionale, con il
massimo impegno per la sua diffusione,
favorendo inoltre gli scambi culturali anche
tramite produzioni con altri Paesi. Si dovrà
assicurare la promozione del patrimonio
storico dell’arte in genere e promuovere
allo stesso tempo la contemporaneità, la
sperimentazione e la ricerca, nonché l’integrazione multietnica delle culture. Non da
ultimo favorire la formazione del personale artistico in tutte le sue diverse strutturazioni e la promozione dei giovani tramite
l’imprenditoria sia giovanile che femminile
con l’ausilio di fondi di garanzia, strumenti
necessari per fornire sbocchi professionali
al termine del corso di studi che ogni artista prevede per il suo percorso professionale. Insomma, tutto ciò per ribadire ancora una volta che lo spettacolo dal vivo
costituisce un momento strategico di crescita civile e sociale dei cittadini e dell’intera collettività e rappresenta un importante
segmento economico del Paese, forse
troppo trascurato o addirittura ignorato. E’
questo un patrimonio di storie, tradizioni,
esperienze e professionalità che va tutelato, promosso ed incentivato.

Orchestra Città di Ferrara, veicolo di
cultura tra città e territorio
“Nel 2004, - ci spiega Giorgio Ferroci, vice
presidente dell’Orchestra - grazie al contributo di Comune, Provincia e Fondazione
CA.RI.FE è nato un progetto che coinvolgerà
l’intero territorio provinciale. Il significato di
questa azione è duplice: da un lato il riconoscimento di una valenza progettuale e produttiva su tutto il territorio ad un organismo
che ha consolidato da oltre un decennio la
sua presenza nelle strutture cittadine preposte alla musica; dall’altro promuovere nuove
sinergie dove il coordinamento fra enti finanziatori ed enti organizzatori trova come comune denominatore l’Orchestra Città di Ferrara”.
Per guardare avanti
Lo spettacolo in Italia, ha dunque bisogno
soprattutto del superamento della logica
della contribuzione fine a se stessa e della
frammentazione dei finanziamenti. Ne è un
esempio concreto, quello descritto dai
responsabili dell’Orchestra Città di Ferrara.
Non c’è più bisogno di assistenzialismo o di
contributi “a pioggia”, ma di mezzi che possano far crescere un sistema imprenditoriale forte, capace di creare opportunità tramite l’adozione di strumenti attuativi più puntuali e vincolanti di durata pluriennale, quali
le convenzioni con i soggetti pubblici e privati e gli accordi con gli enti locali, ma sempre nel rispetto della libera espressione artistica. Solo in questo modo, il Settore dello
spettacolo potrà emergere da quel ruolo
marginale che da troppo tempo occupa.
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Piccola storia dell’Orchestra a plettro “Gino Neri”

Antifonario di un antico ricordo
Orchestrale
Edoardo Farina

a prima data autunnale della ripresa
della prova d’orchestra era attesa oramai da diverse settimane, soprattutto
da parte degli anziani esecutori mandolinisti
che già da un po’ di tempo non avevano più
modo di impiegare le noiose serate estive.
Eh si, l’Orchestra a Plettro “Gino Neri” di
Ferrara e’ sempre vissuta attraverso la passione disinteressata di questi musicisti sin
dal 1898, anno della sua fondazione, o
forse sarebbe meglio indicarli come “musicomani” artefici di una carriera artistica,
comunque essa sia, oramai terminata o probabilmente interrotta. D’altronde le scuole
di musica, quelle serie, non erano frequentabili da parte di tutti, anche perché a parte
il Regio Istituto Musicale dove non si entrava certo facilmente, bisognava cercare di
sbarcare il lunario durante il giorno diversamente praticando lavori più tangibili e remunerativi come il barbiere o il calzolaio. Infatti
già da allora la musica non dava da vivere
in modo stabile e concreto ai discreti nomi
ed esecutori un minimo bravi, figuriamoci a
chi di pentagramma ne sapeva ben poco
conoscendolo a malapena a fronte di tanto
orecchio e buona volontà! Ma il suonare
comunque le opere dei grandi compositori
del passato in un’epoca dove esisteva appena la radio, rappresentava da sempre per
loro motivo di grande divulgazione culturale;
indispensabile era possedere un minimo di
manualità, più uno strumento accordato alla
meno peggio, magari di liuteria ferrarese,
quella di Luigi Mozzani, ad esempio, non
eccessivamente costoso e di buona fattura.
Fondamentale era avere anche un bravo
direttore. Lui si’ che doveva conoscere la
musica: “Tu suona con la mano destra a
dieci centimetri dalle corde ed eviterai ogni
errore senza neppure aver studiato!” diceva il grande Ino Savini dalla sua Faenza degli
anni ‘50 a chi era particolarmente negato.
Quando e’ morto a oltre ottant’anni, tutto il
mondo musicale ha commemorato quel
simpatico vecchietto pieno di grinta e grande modestia. Addirittura con l’avvento della
televisione e parlo del 1954, dal momento
in cui si ebbe l’opportunità di far mandare in
onda un programma dedicato all’Orchestra,
si divertì a lasciare il suo nome nelle dida-
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scalie di inizio e fine concerto, anagrammato in un modo tale che non ricordo e non
saprei ricostruire, anche se credo fosse
“John Visani”. Era quasi per non farsi riconoscere ed evitare forse delle critiche relative alla qualità artistica dell’esecuzione, pur
non essendo certamente un nome noto alla
stragrande maggioranza sia dei telespettatori di allora che al pubblico musicale del
tempo. Fatto sta che ben pochi si resero
conto dello scherzo. Certo, Ino poteva permetterselo forse perché del successo e
della notorietà in fondo non gli importava
nulla… per lui contava solamente la sua
musica espressa al meglio. E quanto era difficile, a volte, eseguire Verdi, Mozart per
non parlare di Haendel, Beethoven e
Wagner…utilizzando dei pionieri del dilettantismo. Ma la gente apprezzava non
essendoci confronti, bastava pensare agli
applausi inevitabili nel bel mezzo dell’esecuzione, meglio ancora se al termine di una
bella cadenza d’inganno o sospesa, assai
numerose ad esempio nelle frizzanti composizioni degli Ouvertures di Rossini!
Manifestazioni che ovviamente provenivano
da un pubblico totalmente impreparato ma
con un entusiasmo davvero
grande.
D’altronde dopo la banda del paese cosa
c’era di meglio? Toscanini? Beh, lui era già
morto e sepolto da un paio d’anni, e poi se
n’era andato in America molto tempo prima,
forse per sfuggire al fascismo e alla guerra,
lasciando il posto per un breve periodo proprio al giovane Gino Neri, (annoverato tra i
primi direttori della formazione ferrarese, da
cui ne fu tratto definitivamente il nome dal
precedente Circolo Mandolinistico Regina
Margherita, in omaggio alla sua prematura
scomparsa), in qualità di assistente concertatore alla Scala di Milano durante le
proprie prove d’orchestra.
Quando venne sostituito il maestro ormai
anziano, nonostante le grandi aspettative ci
furono da li a poco grosse incomprensioni
sul modo di farsi dirigere e letteralmente
eseguire determinati pezzi. Chissà perché
quella Traviata suonata per oltre trent’anni
sempre allo stesso modo, con grande
riscontro di critica e di pubblico, improvvisa-
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mente non andava più bene in quanto considerata dal nuovo direttore “tutta sbagliata”.
Eppure se aveva garantito un certo successo un motivo c’era. A nulla servì spiegare
che le capacità erano quelle che erano,
quindi per molti sarebbe stato impossibile
cambiare la tecnica sia stilistica che interpretativa.
Ed infatti in tutta risposta egli abdicò dopo
poco tempo, lasciando il podio ad una persona un po’ più tollerante e disponibile ad
ogni compromesso musicale.
Le partiture dell’Orchestra erano arrangiate
a mano con pennino e calamaio; un copista
paziente e meticoloso trascorreva
parecchie ore la settimana a riscrivere più
volte le singole parti ripetendo le stesse
suddivisioni e battute decine di volte.
Nonostante ciò, esse risultavano comunque piene di errori sia di natura armonica
(ma in mi magg. non ci sono quattro diesis
in chiave? E gli altri tre dove sono finiti?)
che scritturale. A volte i tempi non quadravano o mancavano note… si’, il direttore era
indispensabile e se necessario qualche
volta doveva pure accennare canticchiando,
durante il concerto, il giusto attacco a quel
mandoloncello o mandolino di fila che si
era perduto oppure…semplicemente per
suggerire sottovoce le stesse figure musicali non scritte e che durante la prova d’orchestra ci si era dimenticati di aggiungere…

Un’immagine dell’Orchestra
“Gino Neri”

Era usanza da parte di uno strumentista,
reputatosi particolarmente bravo o per virtù
naturale o semplicemente perché qualcuno
glielo aveva detto, lo starsene chiuso nel

suo guscio durante le prove cosi’ come nei
concerti quasi accovacciato su se stesso
abbracciandosi sia leggio che strumento, in
modo tale da non far vedere e far capire
nulla ai colleghi di fila e chiunque gli stesse
accanto il modo di eseguire del tutto personale di determinati passaggi sia virtuosistici, che tecnici, dal momento in cui questi
aveva
escogitato evidentemente una
buona diteggiatura custodendosela gelosamente. Piccole manie di grandezza nel considerarsi un pizzico superiori rifiutandosi di
elargire quel minimo di generosità connessa con l’insegnamento e l’apertura mentale, forse retrograda e provinciale di quei
tempi.
Ma l’importante era suonare e disperdere
tutti i pensieri e le preoccupazioni della giornata sentendosi gratificati per la realizzazione che poteva dare un concerto soprattutto quando ci si sentiva se non proprio illustri almeno un pizzico invidiati e famosi,
condizione impagabile a qualsiasi livello.
Il resto dell’esecuzione si aggiustava nell’insieme un po’ alla volta; con tanta passione
e altrettanto sforzo bene o male la musica
creava sempre, anche se limitatamente alle
trascrizioni, quel grande effetto sinfonico in
grado di restituire con notevole soddisfazione le sonorità di una vera e propria
orchestra ad archi e fiati.
L’esperienza e soprattutto il suonare più
volte lo stesso repertorio per stagioni intere
dava sempre un minimo di sicurezza
aumentando anche la voglia di crescere artisticamente… D’altronde anche Schumann
nelle sue “Regole di vita musicale” diceva:
“Non si finisce mai di imparare”…
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L’impegno di un privato per la
diffusione della cultura violinistica
Gianluca La Villa

Gianluca La Villa con Misha
Keylin alla presentazione del libro
“Violin Companion” (1998)

C

osa può fare un privato per la
Musica a Ferrara?

Molto, ne sono convinto, se a una certa
dovuta competenza si aggiunge l’impegno
di offrire agli altri momenti preziosi di arricchimento spirituale.
Il mio percorso è di soddisfazione personale, innanzitutto, e di proposta ai cittadini ferraresi amanti della Musica.
Uso la M maiuscola perché c’è anche un
mondo della musica con la m minuscola,
che si esprime in piccoli cabotaggi da
dilettanti, intenti solo a che non li si disturbi nel loro solipsistico e autoreferenziale illusorio esercizio di “potere”, o si celebra anche ad alti livelli con operazioni di
pura immagine, o dimensionate sulle predilezioni di singoli personaggi, sia pure
eccellenti.
Ognuno ha i suoi punti forti e deboli e io
ho pensato di avanzare proposte nel settore della musica e della cultura violinistica, ambito giustificato peraltro dalla notevole tradizione liutaria del ferrarese, nonché dalla scarsa completezza delle offerte
violinistiche del circuito ufficiale: in altre
parole sempre i soliti tre o quattro concerti belli ma triti e ritriti, e i
consueti solisti più o meno
validi del circuito delle
agenzie musicali, o, quando
si va al nuovo, concerti percussionistici in cui il violino
non canta ma sgraziatamente si agita come un rockettaro dei nostri giorni, o si
perde nel dodecafonico per
cui non è nato.
Nel 1998 ho preso l’avvio
con la presentazione di un
mio libro di cultura violinistica, redatto perché tutti possano appassionarsi alla
materia, sull’onda dei grandi
interpreti
del
passato,
“Violin Companion” stampa-

to elegantemente dalla Tipografia Sociale
di Ferrara e recante le foto di Vasa Prihoda
e Ferenc de Vecsey, due colossi del livello
di Heifetz, ma del tutto o quasi dimenticati.
Coronamento è stato un concerto di un
giovane solista russo, Misha Keylin, che
ha interpretato al Ridotto del Teatro il
Concerto n.2 di Henri Vieuxtemps, una
composizione un tempo molto suonata,
ma da molti decenni abbandonata. Ho
scelto quell’arco perché andava progettando la incisione, poi realizzata, di tutti i 7
concerti di Vieuxtemps, dunque si poneva
come un solista di cultura oltre che bravo.
Vieuxtemps sta al violino come poco
meno di Paganini.
Molti miei amici di Milano mi hanno risposto, anche il mio vecchio compagno di
scuola Sindaco Albertini, e molti sono
venuti e hanno cominciato a prendere
passione a Ferrara, tornando poi negli anni
successivi, e sono lieto di avere dato loro
questa opportunità e alla città di avere altri
amici.
Sostenendo l’anno dopo al Comunale di
Bologna un debutto colà dello stesso giovane solista, con cui intanto si era creata
confidenza e amicizia, nel Concerto n.3 di
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Calco in gesso della mano destra
di Aldo Ferraresi donato da
Gianluca La Villa alla Biblioteca
Ariostea (2003)

L’Assessore Ronchi con i maestri
Szabadi, Loseto e M. Ferraresi
alla inaugurazione della lapide
per Aldo Ferraresi sulla casa di
Via Vittoria 21 (15 maggio
2003)

Saint Saens, ebbi
occasione di sapere
che tale concerto non
era mai stato suonato
con
orchestra
a
Bologna! Uno dei
capolavori del violinismo, ancora ignoto a
Ferrara.
Nel 2000 ho desiderato coinvolgere il
Teatro Comunale di
Ferrara e la Università
in un concerto, da me
sponsorizzato, per la
apertura
dell’Anno
Accademico, e i ferraresi hanno avuto
modo di ascoltare il Concerto n.4 di
Vieuxtemps, una magnifica composizione,
purtroppo ancora più bella con orchestra,
e anch’essa dimenticata. Non la si suonava in pubblico in Italia da oltre 50
anni…Per l’occasione ho offerto al pubblico quattro paginette stampate con la storia dei maggiori concerti violinistici tenutisi
a Ferrara dall’Ottocento alla prima metà
del Novecento, raccolta sulla base di
documentazione datami dal Maestro Dario
Favretti, e di proprietà del Circolo Unione
di Ferrara.
Il 2002 è stato l’anno del memorial dedicato ad Aldo Ferraresi, il grande violinista nato a Ferrara in Via Vittoria 21, nel
1902. E’ stato un grande successo recuperare come ho fatto tutte le registrazioni
RAI dei concerti di Ferraresi, e spero che le
forze della città possano impegnarsi per
realizzare la edizione completa di quelle
magistrali interpretazioni.
Anche Ferraresi è
un
violinista
dimenticato, ma
si tratta del maggiore violinista italiano del secolo
passato!
Pur avendo invitato il Conservatorio
a partecipare alla
celebrazione, non
vi è stato alcun
riscontro, nessun
seguito, ma era
doverosa
la
mostra audiovisiva sulla vita e
opere
del
Maestro, realizza-

ta nella Sala delle esposizioni della
Camera di Commercio di Ferrara nel maggio del 2002, unitamente a un convegno
celebrativo cui hanno partecipato anche
allievi di Aldo venuti da molto lontano
(Inghilterra, Svizzera, Puglia, Campania),
con il plauso dell’allora in vita Luciano
Chailly e di Carlo Maria Giulini, nonché del
direttore Franco Gallini, che ha tracciato al
convegno un toccante ricordo delle sue
tournées con Ferraresi. Il Circolo Unione e
il Teatro Comunale hanno collaborato, con
me e altri appassionati di musica di Ferrara
e non, per la redazione di un libro sulla
vita di Aldo Ferraresi, “L’Arte Italiana del
Violino”, Tipografia Sociale.
Il Teatro e due sponsor privati hanno
coperto le spese della riedizione del
Concerto di Paganini suonato da Ferraresi
e realizzata dall’Istituto Discografico
Italiano, su mio suggerimento, e con questo CD il nome di Aldo Ferraresi è tornato
sulle prime pagine dei siti web internazionali, come era giusto che fosse.
L’evento si è chiuso con un bel concerto
del nostro amico Misha Keylin, ormai
“naturalizzato ferrarese” (ma non purtroppo per Ferrara Musica!), accompagnato da
un allievo di Benedetti Michelangeli, il
croato Vladimir Krpan, ammiratore e conoscente di Ferraresi. Per i contenuti musicali, è stata tra l’altro presentata, nell’ambito
della serie dei Concerti nel Ridotto, la
Fantasia sulla Carmen di un altro colosso
del violino, Jeno Hubay, composizione che
il buon Keylin ha studiato su mia indicazione proprio per il concerto in onore di
Aldo Ferraresi. E si trattò davvero di uno
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sforzo improbo, data la estrema difficoltà
del pezzo, pur poi coronato dal successo,
e per cui gli sono eternamente grato.
E così un altro brano dimenticato fu suonato al Teatro Comunale!
Il 2003 è stato l’anno della Ungheria e di
Jeno Hubay, il principe del violino del
primo Novecento.
Qui la serie di eventi è stata realizzata non
solo con il Teatro Comunale, che ha chiamato su mia proposta il celebre solista
ungherese Vilmos Szabadi, accompagnato
da Susanna Homor, per offrirci i concerti
n.3 e n.4 di Hubay, mai ascoltati qui a
Ferrara, e rarissimamente in Italia; ma
anche avvalendoci della collaborazione
della eletta Biblioteca Ariostea, un vanto
della cultura ferrarese, che ha ospitato
nella sua Sala dell’Ariosto una fantastica
mostra di fotografie e documenti su Jeno
Hubay e i suoi grandi allievi, che hanno
fatto molta parte della storia del violino
del Novecento (Vecsey, Szigeti, Telmanyj,
Szekely, Luzzato, Materassi, ecc.) e un
convegno internazionale in cui si sono visti
filmati rarissimi di Hubay e una serie di
immagini e storie, con le relazioni di Carla
Moreni, Cheniston Roland e Laszlo
Gombos.
Sono entusiasta di avere rinfrescato un
anno prima della entrata della Ungheria in
Europa il ricordo di una così celebre scuola, con il patrocinio dell’Ambasciatore
ungherese in Italia.
La iniziativa da me impostata e definita fu
offerta alla partecipazione del Conservatorio Frescobaldi, di cui allora ricoprivo la
carica di Presidente, ma la attenzione
effettiva dei docenti e anche degli allievi fu
purtroppo molto povera, direi incidentale,
diversamente dall’apprezzamento che si
ebbe presso la scuola di violino del
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Conservatorio
di
Bari che presenziò
con tre allievi e il
docente di violino.
Nella stessa occasione il Comune di
Ferrara portò a
compimento la mia
proposta di apporre
sulla casa natale di
Aldo Ferraresi in Via
Vittoria 21 una
targa ricordo in
marmo, il cui testo
io
scrissi.
L’assessore
alla
Cultura dr. Ronchi
fu cordiale partecipe dell’evento in una
bellissima giornata di sole, in presenza del
figlio di Ferraresi e di appassionati, e poi
andammo tutti alla Biblioteca Ariostea a
inaugurare il dono da me fatto del calco
della mano destra del Maestro, già avuto
in regalo dalla famiglia: ora è collocato in
una elegante teca nella Sala Ariosto, il
luogo culturalmente più prestigioso di
Ferrara. Mentre all’ingresso interno
dell’Auditorium del Conservatorio sta una
targa, da me dettata e fatta apporre, che
ricorda il celebre violinista, già allievo del
Liceo Musicale Frescobaldi.
Sono felice di avere proposto e organizzato nel dicembre del 2003, nell’ambito
della serie dei Concerti del Ridotto, una
“Accademia vocale e strumentale” (così si
diceva nell’Ottocento) per celebrare il
bicentenario del Circolo Unione di Ferrara,
nobile associazione di galantuomini costituita nel 1803: Roberto Noferini con il suo
violino ha portato una Sonata di Antonio
Bazzini, Gigliola Bonora ha ricreato la passione di Berlioz, di cui pure si celebrava il
bicentenario della nascita, e Mario Ricciuti
ha spinto il suo spettacolare contrabbasso
Guadagnini a emulare le acrobazie del violino nelle musiche del “Paganini del contrabbasso”, Giovanni Bottesini. Una serata
indimenticabile per chi ama la musica del
Romanticismo e anche per il Circolo
Unione.
Nel 2004 ho patrocinato la riscoperta del
Concerto n.2 di Wieniawski, capolavoro
violinistico che fu presentato in prima italiana proprio a Ferrara nel 1886 dal grande Cesar Thomson, e anche questa ripresa è piena di significato di cultura musicale, se ancora è argomento che conti.
Insieme a Wieniawski si apprezzerà anche
il Concerto n.5 di Vieuxtemps, sempre

Lapide di Ferraresi in Via Vittoria 21
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Gianluca La Villa con il grande
violinista Franco Gulli (Firenze,
maggio 2000)

per l’arco di Misha Keylin per il 30 ottobre
2004 al Ridotto, ma stavolta per una iniziativa di affetto e solidarietà verso i ferraresi anziani e soli, una raccolta di fondi per
garantire a un certo numero di essi un
sistema di telesoccorso che li aiuti nel
bisogno: “service” che il Soroptimist di
Ferrara ha prontamente fatto suo. E questo credo sarà per me il concerto di maggior valore, di maggior significato.
Penso che chi può, debba dare, nell’ambito del giusto e del sensato, alla città di cui
non è figlio ma ospite, credo benvoluto.
Pochi giorni dopo, il 13 novembre al
Ridotto, tornerà Vilmos Szabadi a suonare
il Concerto di Goldmark, una magnifica
tessitura di concerto ottocentesco, anche
più bello a mio avviso di quello di Brahms,
che è di poco posteriore. Insieme si ascolterà il Concerto n.2 di Hubay, che si presta
a chiudere in bellezza in due stagioni la
presentazione dei concerti per violino del
grande Maestro ungherese, tanto amante
dell’Italia.
Suonare due concerti per violino in una
sola serata, come era consueto per i grandi solisti del primo Novecento, con orchestra o pianoforte, è sforzo che le principesse pisello dei solisti internazionali di
oggi, troppo vezzeggiati al di là dei loro

discutibili meriti, non potrebbero mai: ma
sono orgoglioso di avere fatto riprendere
questa bella tradizione ai due miei amici
violinisti, sperando che non lo facciano
solo per spirito di sopportazione, anche se
penso che gli esempi antichi di Vecsey,
Prihoda, Hubermann, debbano averli solleticati nell’amor proprio!
Infine nel Marzo del 2005 alla Sala Agnelli
della Biblioteca Ariostea, un convegno su
Vasa Prihoda, con attento ascolto delle
sue fenomenali ed eleganti interpretazioni
raccolte dal suo paladino Wolfgang
Wendel, che ne ha pubblicato le incisioni
pressochè complete: un tuffo nella poesia
del violino, nella poesia della musica, nella
gratitudine e nel ricordo di quell’eccelso
violinista boemo scoperto da Toscanini,
nel freddo di una notte milanese del 1919
mentre suonava impareggiabilmente composizioni di Paganini al Caffè Grande Italia
in Galleria, nella Milano della Belle
Epoque.
E questo ci fa dire che anche dal poco
possono nascere cose grandi e preziose,
anche se non paludate dalla sonorità talora sfacciata del clamore pubblicitario e dal
narcisismo di molti protagonisti della
musica classica, ma talora facitori o corresponsabili della sua decadenza.
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Uno dei sodalizi culturali più longevi e vivaci di Ferrara

Il Circolo Frescobaldi dalle origini ai
giorni nostri
Athos Tromboni

l Circolo Culturale Amici della Musica
“Girolamo Frescobaldi” ha, oggi, 32
anni di vita. Si tratta di uno dei sodalizi
culturali più longevi e più vivaci della città
estense, che ha sicuramente caratterizzato la vita musicale di Ferrara, perché ha
saputo riunire nelle proprie sale alcuni
protagonisti eccellenti del mondo della
lirica e della musica classica, oltre a
migliaia di appassionati melomani. Una
storia vera e propria del Circolo
Frescobaldi non è mai stata scritta, per cui
questo contributo de La Pianura costituisce il primo, meritorio, documento bibliografico a stampa, inerente la vita del
sodalizio. Ecco perché è importante fa
partire la storia del circolo dalle origini,
affidandosi al documento ufficiale di
costituzione.

I

La fondazione del Circolo Frescobaldi Riportiamo integralmente il “Verbale n.1”
dell’assemblea generale dei fondatori,
documento indispensabile per comprendere non solo la volontà che animò il
primo nucleo di melomani che si costituirono, ma anche l’evoluzione successiva
delle attività del sodalizio.
“In data 10 maggio 1972, alle ore 21,
come da invito trasmesso ai simpatizzanti
datato 16/04/1972 e allegato, si sono
riuniti nelle sale del Circolo Ricreativo
I.N.P.S. con sede in Ferrara, corso Vittorio
Veneto n.4/b, i signori Melloni Achille,
Laurenti Lorenzo, Cavazza Franco, Marani
Francesco, Zavarini Carlo, Rossi Piero,
Leandri Nereo, Pastesini Giancarlo, Cozzi
Fanny, Finessi Teresa, Pagani Augusta,
Crippa Enrico, Bottoni Franco, Marini
Giorgio, Cardinelli Carla, Venchiarutti
Enzo, Carpeggiani Edoardo, Frabetti
Renato, Malagutti Irnerio, Soriani Carlo,
Mattioli Arnaldo, Pareschi Giorgio,
Bertarelli Claudio, Guandalini Vittorio,
Grandi Emilio, Beltramini Astorre, Artioli
don Giuliano, che si prefiggono di fondare il Circolo Culturale Amici della Musica.
A tale scopo i sopra elencati signori decidono di formulare lo statuto per il funzio-

namento e regolamentazione del circolo
stesso. Lo statuto, preparato in precedenza dagli stessi, viene letto, illustrato e discusso dai presenti, indi approvato all’unanimità. L’assemblea ha deciso nella stessa
occasione di scegliere la propria sede
sociale presso i locali della sezione del
Circolo Ricreativo I.N.P.S. Corso Vittorio
Veneto n.4/b ed assumere la seguente
denominazione: Circolo Culturale Amici
della Musica “Girolamo Frescobaldi” Sezione Circolo I.N.P.S. e inoltre l’assemblea ha votato con scheda segreta la scelta dei nominativi che dovranno far parte
del Consiglio Direttivo, del Consiglio dei
Sindaci e dei Probiviri. Sono stati eletti i
seguenti signori: per il Consiglio Direttivo,
Melloni ing. Achille, Cavazza Franco, Rossi
m° Piero, Laurenti rag. Lorenzo, Mattioli
Arnaldo, Carpeggiani geom. Edoardo,
Venchiarutti Enzo, Marani rag. Francesco,
Zavarini Carlo. Per il Collegio dei Sindaci:
Bottoni Franco, Pastesini Giancarlo,
Leandri Nereo. Per il Collegio dei Probiviri:
Marini Giorgio, Crippa Enrico, Pareschi
Giorgio. Alle ore 23,30 l’assemblea termina i lavori”.
A leggere questi nomi si capisce perché il
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I soci del Circolo Frescobaldi
fotografati nel Teatro San Carlo di
Napoli durante una delle numerose trasferte musicali organizzate dal sodalizio (1985)

Circolo Frescobaldi, più che “amici della
musica” riuniva degli “amici della lirica” e
ciò ha caratterizzato l’attività concertistica
del sodalizio almeno per i primi dieci anni
di attività, dopo di che anche la musica
strumentale ha fatto capolino nelle programmazioni del sodalizio, divenendone il
secondo, irrinunciabile, pilastro portante.
I Soci Fondatori registrati nel primo verbale risultano essere dunque in numero di
27. Ma nei documenti ufficiali del circolo,
la rosa dei fondatori si allarga a 43 nomi:
vi compaiono persone entrate immediatamente dopo la costituzione e cooptate a
Soci Fondatori da una successiva delibera
degli organismi direttivi del Frescobaldi.
Quelli cooptati in seconda battuta, e
comunque insigniti della qualifica di
Fondatori, risultano dunque essere:
Giorgio Balboni, Rino Bianchi, Giancarlo
Bolognesi, Rino Bonora, Vincenzo
Cavallari, Duilio Cocchi, Cencio Dosi,
Liliano Formaggi, Luciano Mineo,
Francesco Molinaro, Luigi Nardo,
Giovanna Pasetti, Vincenzo Pizzo, Callisto
Pozzar, Giuseppe Zanzi, Ezio Zappi.

Tutti i Presidenti - Primo presidente del
sodalizio fu l’ing. Achille Melloni, che
resse la carica per 6 anni e 5 mesi finché
risedette a Ferrara. Trasferitosi poi per
motivi di lavoro a Napoli, gli succedette il
giornalista e musicologo Daniele Rubboli
(2 anni e 1 mese), quindi il maestro Piero
Rossi, insegnante (7 anni e 3 mesi),
Athos Tromboni, giornalista (7 anni e 9

mesi), Emanuele Ferro funzionario a riposo della Prefettura di Ferrara (1 anno e 3
mesi), Emanuela Tavolini, commerciante
(2 anni e 4 mesi), fino all’attuale presidente, maestro Marco Buganza, pianista,
in carica dal 14 giugno 1999, quindi, a
tutt’oggi, da 5 anni ininterrotti.
I Premi Frescobaldi - Come era tradizione dei circoli musicali italiani ed europei, anche il Circolo Frescobaldi stabilì, fra
le prime iniziative caratterizzanti e originali, di istituire un proprio premio: nacque il
“Premio Frescobaldi”, onorificenza da
attribuirsi a personalità di riconosciuto
prestigio del mondo della musica colta
italiana, avente come effige un musico
forgiato nel bronzo dallo scultore ferrarese Maurizio Bonora. L’albo d’oro della
manifestazione, iniziata nel 1973 con l’attribuzione del riconoscimento al soprano
Luisa Maragliano e al tenore Beniamino
Prior, annovera nomi di spicco come
quelli di Magda Olivero, Alfredo Kraus,
Renato Bruson, Wilma Vernocchi, Virginia
Zeani, Renata Tebaldi, Ferruccio Tagliavini,
Raina Kabaivanska, Cecilia Gasdia, Leo
Nucci, Lucia Valentini Terrani, Sonia
Ganassi.
Si tratta di cantanti lirici che hanno fatto la
storia (e alcuni di loro, oggi in piena attività, continueranno a fare la storia) dell’interpretazione del melodramma. Non
sono mancati i musicisti insigniti (pochi),
tra i quali il direttore d’orchestra Edoardo
Muller ed il compositore Luciano Chailly.
Quest’ultimo, ferrarese di origine, costitui-
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sce la punta di diamante
della pattuglia dei “ferraresi” ai quali è stato assegnato il Premio Frescobaldi: gli
fanno compagnia nell’albo
d’oro della manifestazione
il tenore Daniele Barioni, il
tenore Giorgio Merighi e il
soprano Anna Caterina
Antonacci, tutti originari di
Ferrara e provincia.
Per i primi 17 anni di attività, il Premio Frescobaldi
venne attribuito annualmente, anche a più d’un
artista
contemporaneamente, tanto da annoverare nel proprio palmares
ben 33 nomi illustri. Poi,
sotto
la
presidenza
Tromboni, il sodalizio scelse di insignire gli artisti
meritevoli con molta maggior parsimonia e molta più circospezione
rispetto al passato, tanto che nei 15 anni
che separano il 1989 dall’oggi, gli insigniti del Premio Frescobaldi risultano essere
soltanto tre e precisamente Lucia
Valentini Terrani (1991), Sonia Ganassi
(1997) e Anna Caterina Antonacci
(2002).
I Soci - Una forza fondamentale per il
sodalizio è sempre stata quella dei Soci,
destinatari delle attività messe in calendario ma anche propositori di iniziative, programmi, stimoli. Dagli originari 43
Fondatori, il Circolo Frescobaldi ha sviluppato la propria attività arrivando al picco
dei 550 associati e oltre, stabilizzandosi
attualmente sulle 250 unità iscritte. La
vita sociale è regolamentata da uno
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Statuto, più volte aggiornato per adeguarlo ai tempi, e da un Regolamento elettorale che stabilisce rigorosamente le scadenze per il rinnovo delle cariche sociali,
nel segno della più ampia e democratica
partecipazione degli iscritti, ma anche col
senso della responsabilità e del dovere
sociale da perseguire con fermezza.
Le fluttuazioni al rialzo degli iscritti, come
si può vedere dagli atti sociali depositati
presso il Circolo Frescobaldi, non sono
dovute soltanto all’intensità della programmazione musicale e artistica, ma
anche alla fruibilità della sede sociale:
partiti da una stanzetta messa a disposizione presso il circolo I.N.P.S. i Soci del
Frescobaldi si sono poi trasferiti nella
prima sede autonoma di Via Bersaglieri
del Po (due stanze e servizi), traslocando
successivamente nella prestigiosa e più
ampia residenza di Via
Palestro 43, quindi in
Via Ariosto 33, poi
nella attuale sede funzionale di Viale Cavour
73/a.
L’attività concertistica - Con il trasferimento della sede
sociale in Via Palestro
43, dove erano disponibili due ampi locali
da adibire a sala concerti, oltre ad altre
stanze ad uso ufficio, e
con l’ingresso nel con-

L’ultimo Premio Frescobaldi conferito è del 2002. Anche in questo caso l’insignita è una grande
cantante lirica nata a Ferrara,
Anna Caterina Antonacci qui
ritratta, durante il concerto della
premiazione, con la pianista
Paola Molinari

Il primo concerto del sodalizio,
con (da sinistra), Rina Cellini al
pianoforte, Mario Gramigna,
Ernesto Civolani, Graziella Dondi
e Attilio D’Orazi
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L’attività di scambi culturali
soprattutto con i Conservatori e
le orchestre giovanili è sempre
stata l’elemento portante delle
attività concertistiche del Circolo
Frescobaldi. Qui è l’Orchestra
Giovanile della città tedesca di
Giengien durante un concerto
tenuto nel 1997 presso la sede
del Circolo

Gli artisti ferraresi hanno sempre
goduto grande considerazione
nell’attività concertistica svolta dal
sodalizio. Ecco una foto ormai
storica: l’esibizione del soprano
Graziella Dondi e del tenore
Franco Artioli, grandi voci dell’operetta italiana nel secondo
dopoguerra (1986)

siglio direttivo di alcuni giovani musicisti
della città, il Circolo Frescobaldi a metà
degli anno ‘80 del Novecento introdusse
nella propria programmazione artistica la
musica strumentale, oltre alla già consolidata attività lirica. Fino a quegli anni, infatti, l’attività concertistica del sodalizio si era
caratterizzata per l’organizzazione, fuori
della sede, di appuntamenti riservati al
bel canto, a partire dal primo, mitico concerto del 29 novembre 1972 che diede la
stura all’attività artistica: furono protagonisti di quell’incipit storico il soprano ferrarese Graziella Dondi, Mario Gramigna,
Ernesto Civolani e Attilio D’Orazi. Al pianoforte sedeva la giovanissima Rina
Cellini, oggi stimata professionista e con-

certista,
docente
nel Conservatorio di
Musica della città
estense.
Si può dire che, nel
corso degli anni,
tutto il gotha del
mondo della musica e della lirica è
passato nelle sale
del
Circolo
Frescobaldi
(da
Claudio Abbado a
John Eliot Gardiner,
da
Giuseppe
Sabbatini a Michele
Pertusi, da Claudio
Desderi a Paola
Romanò,
da
Marcello Rota a
Giuliano
Carella,
oltre ai già citati
nomi del Premio Frescobaldi), ma hanno
trovato spazio anche bravissimi professionisti di minor notorietà, come i cantanti
Franco Artioli e Edda Vincenzi (ferraresi
entrambi, il più grande tenore e il più
grande soprano d’operetta della seconda
metà del Novecento), il mezzosoprano
Gigliola Bonora, i pianisti Radu Lupu,
Marian Mika e Paolo Bordoni, per citare
artisti non popolarissimi ma di assoluto
prestigio.
L’attività concertistica rimaneva, comunque, fino a tutta la metà degli anni ‘80 del
Novecento, confinata al campo della lirica. Quando irruppe la musica strumentale, soprattutto pianistica, chitarristica e
violinistica, appannaggio di giovani e gio-
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vanissimi talentuosi provenienti dai
Conservatori di musica italiani, i concerti
lievitarono dai canonici 4 o 5 appuntamenti annuali, ai 20 - 25 appuntamenti
annuali, per giungere poi all’attuale invidiabile soglia dei 50 concerti annui, con
una proposta che non trascura nessun
genere musicale, dal canto lirico, all’operetta, al jazz e alla musica sinfonica e
cameristica.
Facendo una rapidissima considerazione
sui numeri, si può dire oggi che, dopo il
Teatro istituzionale e Ferrara Musica, il
Circolo Frescobaldi costituisce il maggior
operatore cittadino nel campo della concertistica, dando un palcoscenico a quei
giovani talentuosi non solo ferraresi che
altrimenti non avrebbero una ribalta dalla
quale confrontarsi con il pubblico.
Questo grazie anche alla fitta rete di relazioni del sodalizio con alcuni Conservatori
di musica, chiamati e far esibire i propri
allievi meritevoli e a fare i saggi di fine
corso presso le sale da concerto e presso
il pubblico costituito dai Soci del Circolo
Frescobaldi di Ferrara.
L’attività ricreativa - Oltre l’attività musicale, il circolo offre ai propri associati
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anche una qualificata
attività ricreativa. Un
tempo l’attività ricreativa
era incentrata sulle “trasferte musicali” per
seguire spettacoli di
rilievo nei principali teatri d’opera italiani. Oggi
le trasferte sono dismesse. Fin dai primi
anni ‘90, infatti, questa
branca è stata abbandonata, per il venir meno
della ‘domanda’ da
parte dei Soci. L’attività
ricreativa si è concretizzata quindi nell’assunzione, da parte del
Circolo Frescobaldi, di
una intensa attività
divulgativa dei maggiori
allestimenti operistici e
concertistici degli ultimi
decenni, attraverso la
visione di filmati proiettati su grande schermo.
A fianco di una vera e
propria stagione “filmica” che propone non
solo musica ma anche
prosa e danza, il sodalizio ha mantenuto anche l’attività conviviale e di ristorazione. Non più come ai
tempi di Via Palestro o Via Ariosto (dove
le sedi erano particolarmente vocate alla
gestione di una vera e propria cucina
interna), ma attraverso qualche appuntamento in rinomati ristoranti ferraresi e
conseguente allestimento e organizzazione di giochi, intrattenimento, premiazioni.
La didattica - I corsi di avviamento alla
musica e di alto perfezionamento vocale
e strumentale sono iniziati nei primi anni
‘90 e si sono via via incrementati, fino a
giungere agli attuali 150 allievi, distribuiti
in una ventina di corsi, che comprendono
i canonici insegnamenti di pianoforte,
canto lirico, chitarra, violino, clarinetto,
flauto, ma anche le percussioni, il sassofono, il basso elettrico e - fra i generi - il
canto jazz e gospel, il canto leggero, la
recitazione, la storia della letteratura
musicale.
Oggi la scuola di musica del Circolo
Frescobaldi, oltre che preparare i propri
allievi per eventuali esami d’ammissione
a gradi superiori d’istruzione musicale, ha
il proprio punto di forza nell’alto perfezionamento per cantanti lirici, attività che for-

Il grande tenore ferrarese
Daniele Barioni (Premio
Frescaboldi 1980), qui ritratto nel
1992 durante una vista fatta alla
sede del sodalizio ferrarese
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nisce le ‘voci’ per i concerti in sede e per
gli allestimenti in forma di concerto delle
principali opere liriche del repertorio,
come si è verificato soprattutto negli ultimi 5 anni di attività.
La scuola stessa, per la continuità nel

tempo e i risultati raggiunti, costituisce
una delle principali e delle più affidabili
esperienze d’istruzione musicale privata
(cioè non statale), non solo a Ferrara, ma
per l’intero Paese Italia.

Pianoforte Anelli, particolare

C I RCO L O C U LTU R ALE AM I C I D E LL A M U S I CA
“G I RO L AM O F R ESCO BALD I” D I F E R R AR A
E LE N CO ALFAB ETI CO D E I SO C I F O N D ATO R I
Artioli don Giuliano
Balboni Giorgio
Beltramini Astorre
Bertarelli Claudio
Bianchi Rino
Bolognesi Giancarlo
Bonora Rino
Bottoni Franco
Cardinelli Carla
Carpeggiani Edoardo
Cavallari Vincenzo
Cavazza Franco
Cocchi Duilio
Cozzi Fanny
Crippa Enrico
Dosi Cencio
Finessi Teresa
Formaggi Liliano
Frabetti Renato
Grandi Emilio
Guandalini Vittorio
Laurenti Lorenzo

Leandri Nereo
Malagutti Irnerio
Marani Francesco
Marini Giorgio
Mattioli Arnaldo
Melloni Achille
Mineo Luciano
Molinaro Francesco
Nardo Luigi
Pagani Augusta
Pareschi Giorgio
Pasetti Giovanna
Pastesini Giancarlo
Pizzo Vincenzo
Pozzar Callisto
Rossi Piero
Soriani Carlo
Venchiarutti Enzo
Zanzi Giuseppe
Zappi Ezio
Zavarini Carlo Oscar
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CIRCOLO CULTURALE AMICI DELLA MUSICA
“GIROLAMO FRESCOBALDI” DI FERRARA
ALBO D’ORO DEI “PREMI FRESCOBALDI”
Anno 1973 - Luisa Maragliano (soprano), Beniamino Prior (tenore)
Anno 1974 - Magda Olivero (soprano), Attilio D’Orazi (baritono)
Anno 1975 - Angeles Gulin (soprano), Aldo Protti (baritono),
Gaetano Scano (tenore)
Anno 1976 - Alfredo Kraus (tenore), Jone jori (mezzosoprano),
Antonio Salvadori (baritono)
Anno 1977 - Renato Bruson (baritono), Wilma Vernocchi (soprano),
Ottavio Garaventa (tenore)
Anno 1978 - Virginia Zeani (soprano), Nicola Rossi Lemeni (basso),
Renato Cazzaniga (tenore)
Anno 1979 - Bonaldo Giaiotti (basso), Maria Parazzini (soprano),
Giuliano Ciannella (tenore), Edgardo Muller (direttore)
Anno 1980 - Renata Tebaldi (soprano), Rosetta Pizzo (soprano),
Daniele Barioni (tenore)
Anno 1981 - Giorgio Merighi (tenore)
Anno 1982 - Giangiacomo Guelfi (baritono)
Anno 1983 - Luciano Chailly (compositore)
Anno 1984 - Raina Kabaivanska (soprano)
Anno 1985 - Giulietta Simionato (mezzosoprano)
Anno 1986 - Gianfranco Cecchele (tenore)
Anno 1987 - Ferruccio Tagliavini (tenore), Simone Alaimo (bassbaritono)
Anno 1988 - Cecilia Gasdia (soprano)
Anno 1989 - Leo Nucci (baritono)
Anno 1991 - Lucia Valentini Terrani (mezzosoprano)
Anno 1997 - Sonia Ganassi (mezzosoprano)
Anno 2002 - Anna Caterina Antonacci (soprano)

CIRCOLO CULTURALE AMICI DELLA MUSICA
“GIROLAMO FRESCOBALDI” DI FERRARA
ELENCO DEI PRESIDENTI

Achille Melloni, ingegnere (17 maggio 1972 - 2 novembre 1978)
Daniele Rubboli, giornalista (3 novembre 1978 - 29 novembre 1980)
Piero Rossi, insegnante (30 novembre 1980 - 23 febbraio 1988)
Athos Tromboni, giornalista (24 febbraio 1988 - 16 novembre 1995)
Emanuele Ferro, funzionario prefettizio (17 novembre 1995 - 1 febbraio 1997)
Emanuela Tavolini, commerciante (2 febbraio 1997 - 13 giugno 1999)
Marco Buganza, pianista (14 giugno 1999 - Attualmente in carica)
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Un laboratorio artigianale per il restauro di pianoforti
e di organi a canne

La casa musicale Strozzi,
una tradizione tutta ferrarese
Fabio Terminali

homas Stearns Eliot una volta scrisse
che “la tradizione non si può ereditare
e chi la vuole deve conquistarla con
grande fatica”. Chissà se Silvia Beccari,
quando cinque anni fa rilevò l’attività della
Casa Musicale Strozzi, conosceva questa
frase. Più probabile ne abbia riscontrato la
veridicità direttamente sulla propria pelle,
nel tentativo quotidiano di lavorare nel presente senza tradire il passato. Anzi con
coerenza ricostruendone le segrete stanze,
come a rendere perpetuo ciò che non deve
morire.
“Sin dai primi tempi il mio intento è stato
quello di non far scomparire un’esperienza
mitica nel patrimonio culturale e artistico
ferrarese – dice Silvia Beccari -. Non è stato
facile. A piccole tappe, giorno dopo giorno,
sono riuscita a ricreare il laboratorio artigianale per il restauro di pianoforti e di organi
a canne. Simile a quello di una volta”. Cioè
allo storico laboratorio di via Gusmaria, nel
pieno centro di Ferrara, dove tutto ebbe inizio sul finire dell‘800. La Casa Musicale
venne fondata in quella sede e in tale epoca
da Ferdinando Strozzi. Nato negli anni ’60
del XIX secolo, egli abbinava all’attività di
riparatore e accordatore di pianoforti quella
di costruttore d’organi, mettendo a frutto
quanto imparato da un maestro “organaro”
di Bologna. Ma Ferdinando morì in giovane
età. A succedergli fu il fratello Giuseppe, che
ben presto fece propri tutti i segreti del
mestiere. Dopo la fine della guerra
Giuseppe si fece a sua volta affiancare dal
figlio Mario, con il quale l’attività è proseguita fino ai giorni nostri.
Putroppo oggi in via Gusmaria nulla più è
rintracciabile di cotanto passato. La tradizione dell’azienda, il richiamo del marchio, il
fascino di una dinastia interrotta comunque rivivono nel Centro Artigianale San
Giorgio. Nuova sede, nuova gestione.
“Lo spirito di rinnovamento – sottolinea
Silvia Beccari – non ha però mutato la
grande attenzione di sempre per il recupero filologico degli strumenti e lo studio attento dei materiali. Queste sono
condizioni assolutamente necessarie
per procedere ad un’opera di restauro
che sia rispettosa e fedele ai criteri
applicati dall’autore originario”. Principi
che l’attuale titolare dell’azienda ha
acquisito durante il periodo trascorso a
collaborare con Mario Strozzi. La grande
passione per la musica, la stessa che nel

T

Jazz Club le fa ricoprire da anni la carica di
tesoriere, la convincerà poi nella missione di
rilevare l’attività e portarla avanti autonomamente, dopo che Mario Strozzi si trovò
senza eredi. Aiutano Silvia la sorella Fulvia e
tecnici di alta specializzazione: Lorenzo
Galliera si dedica ai pianoforti, Nicola Ferroni
e Angelo Frison agli organi a canne. “Nel
laboratorio d’organi – spiega Silvia Beccari il restauro procede di pari passo con l’ideazione di strumenti da studio e per la liturgia.
Progetti originali redatti sulla base delle esigenze del fruitore finale”. E’ il caso dell’ultima produzione: un organo a cinque registri
di tradizionale stile barocco italiano che,
dopo sei mesi di lavorazione, da giugno
adorna la chiesa di Formia. Sono così circa
un centinaio gli organi costruiti dal 1950 a
oggi, il primo dei quali risalente al 1891. Se
la storia ne ha smarriti numerosi sui propri
tornanti, a Migliarino è comunque visibile e
funzionante un esemplare datato 1899.
Il negozio di viale Majocchi Plattis offre un
ampio spazio dedicato all’esposizione per la
vendita e il noleggio di strumenti musicali
più disparati. Ma il tesoro vero è nell’area
retrostante, al riparo di sguardi indiscreti.
“Teniamo a definirci un laboratorio artigiano,
anzi una bottega artigiana. Questa è la tradizione che portiamo avanti”, sottolinea Silvia
Beccari. Un impegno che è valso alla Casa
Musicale Strozzi il Riconoscimento Speciale
San Giorgio alla fedeltà al lavoro e al progresso economico, attribuito dalla Camera
di Commercio nel 2003. “Un bel viatico per
aumentare i nostri clienti a Ferrara, visto che
lavoriamo in prevalenza al di fuori della città
– sorride la titolare -. D’altronde siamo così
giovani, con ancora tantissimo da imparare…”.
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La poesia della tradizione in un mondo ormai perduto

La scuola di liuteria del Centopievese

Angelo Giubelli

Particolare della lavorazione

uasi a filtro fra le fiorenti attività industriali dei dintorni e un centro storico
ricco di opere d’arte e tradizioni, a
Pieve di Cento si accede lambendo Porta
Ferrara, edificata nel 1342, recentemente
oggetto di sapienti restauri che hanno evidenziato merli di preziosa realizzazione. E’
all’interno della “porta” che trova ospitalità la
Scuola di Liuteria, una delle dieci discipline
contemplate dalla Scuola di artigianato artistico del Centopievese e, lì a fianco è la
mostra espositiva del Museo civico dedicata
alla liuteria. E’ una testimonianza di quanto,
da queste parti, non ci si abbandoni agli
aloni sfumati dei ricordi, ma di quanto, invece, ci si prodighi per farla vivere al presente,
vivificandola in proiezione futura.
La Scuola di liuteria si suddivide in un due
sezioni: la prima , affidata al maestro Benito
Tosello, è di carattere amatoriale e aperta a
tutti; l’altra, articolata in cinque anni, diretta
dal maestro Lorenzo Frignani, è a livello professionale e riservata a un numero limitato
di allievi.
Tra pareti rivestite da scaffalature con ogni
tipo di attrezzatura, il maestro Benito Tosello,
64 anni, trascorre buona parte del giorno:
originario di Cavarzere (Ve), in quel centro
aveva esordito in una bottega di falegnameria, poi, non tanto il “sogno torinese”, ma le
necessità economiche l’avevano spinto
nella capitale italiana dell’auto dove trovò
lavoro alla Fiat Mirafiori. Aveva già moglie e
una bimba quando, accorpamenti, acquisizioni e trasformazioni societarie lo portarono
nel Centopievese allo stabilimento
Lamborghini.
In gioventù Benito Tosello aveva realizzato
alcune chitarre e forse per questa passione,
giunto nel Contese familiarizzò con Natale
Carletti, discendente da una famiglia di liutai
di antica tradizione.
Il maestro Tosello racconta: “La svolta è stata
negli anni ’70 con l’incontro di Natale
Carletti dal quale ho appreso a usare legni,
colle e vernici. Mi stavo avvicinando sempre
più a quella che da sempre avevo sognato
come mia professione”. Lievemente imba-
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razzato propone la lettura del retro di alcune foto prelevate da un cassetto e vergate
dal suo maestro: “Al mio allievo Benito
Tosello che molto bene fa l’arte liutaria , in
fede Natale Carletti”.
La scuola è dotata, naturalmente di quanto
serve per realizzare strumenti ad arco, chitarre e mandolini. Nel magazzino è riposto
legno per i diversi usi: acero dei Balcani per
fondi e fasce; abete rosso della Val di
Fiemme; ebano per i manici e le impugnature; non mancano colle, vernici a olio e a
spirito.
I discorsi si accavallano e si affastellano. Si
apprende così che per realizzare un violino
occorrono 200 ore di lavoro e, ancora, che
gran parte dei sogni di Benito Tosello è stata
realizzata, Gran parte? Cos’altro, ancora? Il
maestro, amante della lirica, abbozza un
cauto: “Mi piacerebbe sentire una esecuzione di Salvatore Accardo o di Uto Ughi con
uno strumento uscito dalle mie mani”.
Benito Tosello conduce i suoi corsi coadiuvato da Stefano Frassinetti un allievo che il
maestro non esita a definire “di certo promettente”.
L’altro settore della scuola, quello a livello
professionale, è diretto da Lorenzo Frignani,
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nato a Finale
Emilia (Mo) 44
anni fa.
Il
maestro
Frignani, autore
di numerose
pubblicazioni,
sostiene che
per interpretare
nel
modo
migliore lo spirito della scuola
è necessario
conoscere, sia
pure nelle linee
generali la tradizione centopievese della liuteria: “Sostenuti
dalla tradizione
storica liutaria
del Novecento,
una
nuova
epoca d’oro, gli
artigiani emiliani non hanno
mai smesso di operare e susseguirsi nel
percorso creativo dello strumento musicale.
In particolare l’area centopievese con la
prima scuola italiana introdotta da Luigi
Mozzani, chitarrista – compositore nonché

da sinistra il maestro Benito
Tosello, Marcello Bellai e Lorenzo
Frignani.

valente liutaio, è stata il punto di raccolta del
primo novecento di una folta schiera di liutai più o meno famosi.
In particolare i Carletti, col capostipite Carlo,
già collaboratore del Mozzani, hanno lasciato radicata una tradizione che ancora oggi
sopravvive”.
Il maestro Frignani aggiunge: “ Su questa
tradizione è sorto il nuovo corso di liuteria
della scuola di Pieve di Cento, con l’intento
di riprendere quelle caratteristiche di stile e
tradizione della zona”.
Della sezione professionale della scuola,
ideatore e consulente artistico, è stato ed è
proprio Lorenzo Frignani , affiancato da
Marcello Bellei che del maestro è allievo e
assistente del Frignani. “La scuola - puntualizza Frignani - intende appunto avvalersi del
recupero di questa tradizione storica nella
produzione di strumenti musicali ad arco”.
Il corso, della durata di tre anni, è a numero
chiuso, con una partecipazione massima di
otto partecipanti per anno. La scuola mette
a disposizione attrezzature e materiali.
L’obiettivo è di portare a termine la costruzione di un violino, per ciascun partecipante, su modello Carlo Carletti, capostipite
della tradizione liutaia locale, con accorgimenti e procedure finalizzate alla creazione
di strumenti di alto livello tecnico artistico e
acustico.
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Ferrara e il “Buskers Festival”

La vecchia signora e i suoi
menestrelli
Andrea Poli

Un’immagine del Festival dello
scorso anno

ccingendomi a dar di mano a un
articolo di colore sul Buskers
Festival, devo un’avvertenza ai lettori: fra il partecipare al festival dei musicisti di strada e leggerne la descrizione
su una rivista esiste la stessa differenza
che passa tra il trascorrere una infuocata
notte d’amore e sentirsi raccontare da
qualcun altro le meraviglie di una infuocata notte d’amore. Se siete un minimo
addentro alla piacevole questione, converrete che c’è la sua bella differenza. La
kermesse dei musici di strada è esattamente così: non essendo possibile
descrivere la malìa sottile e indecifrabile
che pervade Ferrara nei giorni -e nelle
notti, soprattutto- in cui loro prendono
gioiosamente possesso della città, chi
proprio aneli ad afferrare e comprendere
le mille e mille ineguagliabili sensazioni
che il festival sa trasmettere ai suoi partecipanti non può limitarsi ad interrogare
chi ci è stato: deve per forza essere
compartecipe dell’evento, non ci sono
santi che tengano. E sì, perché il Buskers
Festival è tante cose insieme, tutte diversissime. In primis una rassegna di musi-
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cisti, ovviamente; che non lesinano energie e talento per attrarre i passanti
davanti ai loro cappelli rovesciati all’insù,
suonando senza risparmio qualsiasi strumento capace di emettere suoni, dai violini alle grattugie da parmigiano, un
occhio (a volte distratto) allo spartito e
l’altro (sempre attentissimo) al coinvolgimento del pubblico, che si aggira per i
fitti capannelli nella veste quantomai
apprezzata di detentore della materia
prima (il conquibus), che permette ai
musicisti di strada di fare la vita canonica del musicista di strada: niente regole,
niente orari, niente obblighi, si va dove
decide l’estro del momento. Un modo di
intendere la vita che è la quintessenza di
questo mestiere non mestiere, la ragione per la quale nell’immaginario collettivo i menestrelli di strada sono una sorta
di eroi romantici del nostro tempo che
lavorano di note solamente quel tanto
che basta per permettersi di andare in
giro per il mondo ad annusare altre genti
ed altre culture. Una fetta di gioventù
che rifugge sdegnata gli stereotipi più
vieti dell’omologazione al modo di vive-
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re di noi occidentali: il telefonino, la
macchina di lusso, le ferie sul Mar Rosso.
Che poi anche molti di loro, una volta
smessa la divisa del busker -jeans sdruciti, t-shirt con la faccia del Che, sandalone da frate in cuoio racchiudente
piede generosamente impregnato degli
aromi e delle polveri del mondo- finita
l’estate ridiventino ragionieri di banca,
riparatori di computer, dipendenti del
catasto, non conta nulla perché nulla
toglie alla loro leggenda. Conta invece
che per merito loro, e per merito dell’atmosfera unica della vecchia, cara, sbrecciata Ferrara, il Buskers Festival sia via via
diventato nel corso degli anni anche
qualcos’altro. Sul serio, amici lettori: nes-

suna penna potrà mai veramente restituire lo spettacolo fantastico della città
patrimonio dell’umanità che per una
volta rovescia le parti e si riappropria del
suo personale patrimonio: proprio quell’umanità variamente assortita che fende
le sue strade e colonizza i suoi angoli più
nascosti nelle magiche sere del Festival.
Se vi è capitato, se mai vi capiterà di
inoltrarvi nel centro storico in quelle torride sere di fine agosto, immersi nel
mare di luci che accarezzano i toni caldi
delle facciate in cotto mentre dalle strade, dai vòlti, dai portici salgono verso
l’alto come una preghiera profana le voci
allegre, le musiche, i suoni di una manifestazione stupefacente, vi sorprendere-
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te a pensare che il vero spettacolo non
sono alla fin fine i menestrelli di strada,
ma la gente: ragazzi con l’orecchino al
naso e anziane casalinghe coi gambaletti di nailon, gruppetti rasta e famigliole
con bimbi al seguito, distinti manager in
cravatta regimental e vagabondi, tailleur
fuori moda che sanno di naftalina e
canotte inzuppate di sudore e birra.
Mondi lontanissimi, che nella vita di tutti
i giorni veleggiano ognuno per proprio
conto senza sfiorarsi, guardandosi con
reciproca, malcelata disapprovazione,
per una manciata di giorni vivono fianco
a fianco e si toccano e si compenetrano
e si fondono infine e forse si comprendono nello straordinario crogiuolo del
Busker’s. Complice e mallevadore uno
spazio urbano che non ha eguali al
mondo. Non voglio peccare di patriottismo: ci sono luoghi che, presi singolarmente, sono più belli di quelli consimili
presenti a Ferrara; palazzi più fastosi,
piazze più belle, chiese più splendide.
Ma se prendete la città nel suo insieme,
e cioè la sua disponibilità a farsi vivere
dalla gente, a fare sentire tutti parte di
una comunità, ebbene: Ferrara non teme
confronti. Merito del genio a lungo disconosciuto di Biagio Rossetti, che costruì
un tessuto urbanistico straordinario, unificando e armonizzando superbamente
le varie anime del borgo: i claustrofobici spazi del castrum bizantino sorto a
difesa del grande fiume Po, gli angusti
fondachi comunali dell’epoca dei commerci e infine la città rinascimentale.
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Larga finalmente, aperta alle culture altre
e alla fiducia nel futuro, monumento palpitante di vita al fasto degli estensi e a
un’epoca irripetibile e irripetuta di grandezza e di curiosità intellettuale. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: una città
che cattura il visitatore col fascino sottile
e discreto di vecchia signora con le sue
rughe in bella vista, la città delle mille,
eterogenee tribù del Buskers Festival che
impartisce a chi la vuole comprendere
una grande, straordinaria lezione di tolleranza. Non so se, come vuole una leggenda metropolitana -forse messa in
giro ad arte
dallo stesso Stefano
Bottoni, ideatore, organizzatore e anima
del Festival, lode a lui in omnia saecula
saeculorum- le origini del Buskers
Festival siano davvero casuali: col giovane fabbro dalle molte idee e dai pochi
denari che va dall’allora sindaco Soffritti
a proporre la manifestazione, ricevendone in cambio un fortuito avanzo di bilancio che nessuno sapeva come spendere. Fosse vero, vorrebbe dire che se solo
lui avesse ritardato di una settimana a
salire ansimante l’erto scalone del
municipio, oggi la città avrebbe probabilmente un pezzo di strada asfaltato in
più e un festival dei menestrelli di strada in meno.
Comunque siano andate le cose, sta di
fatto che oramai è difficile pensare al
Buskers Festival senza Ferrara e a
Ferrara senza il suo Buskers Festival.
Anzi, non è che sia difficile: è proprio
impossibile.
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L’ultimo degli organari, un mestiere in via d’estinzione.

L’ ”artista” Gianni Ferraresi

Vito De Santis

Gianni Ferraresi con il M° Claudio
Abbado

l’ultimo degli organari. E la sua amarezza è infinita. Com’è stata, ed è ancora, la sua passione per un mestiere che
purtroppo, nel ferrarese, è in via di estinzione. Gianni Ferraresi, 65 anni, presidia tenacemente l’impresa artigiana di via XX
Settembre, che ha per marchio il suo nome
e per ragione sociale “Laboratorio per riparazione di strumenti musicali, costruzione di
strumenti musicali, controllo al minuto di
strumenti musicali”. Anno ufficiale di nascita:
1967. “Ma il primo organo di chiesa l’ho
costruito l’anno precedente”. Il primo di una
serie di “gioielli” che, per il momento, ha
raggiunto quota 63. Sprigionando musica
‘divina’ in quasi tutte le regioni del centro e
del nord Italia ed in vari Paesi europei, fra i
quali Francia, Malta, Olanda, Polonia... Un
lavoro che Ferraresi ha perfezionato a prezzo di grandi sacrifici, resi comunque più lievi
dal sacro fuoco della vocazione, impastata
di sacrificio e alimentata da una febbre che
non era certo quella dell’oro. “Adesso purtroppo - constata sconsolato - i ragazzi
vogliono guadagnare bene subito, senza
conoscere il sudore della gavetta. Perciò,
non credo che questo settore abbia un futuro nella nostra provincia. Si sta inesorabilmente perdendo”. Insomma, l’impatto dell’artigianato musicale sull’economia del ferrarese è sostanzialmente nullo. E dire che
da queste parti si era radicata e distinta una
gloriosa tradizione nel campo degli organari.
“Basta ricordare - sottolinea Ferraresi - la
famiglia Fedeli, la cui abitazione, per un imperscrutabile gioco del destino, era
proprio dove attualmente
c’é il mio laboratorio. E
vorrei citare il mio grande
maestro, Mario Strozzi,
che svolgeva la sua attività
a Ferrara e che ora, a 80
anni, abita a Jolanda di
Savoia restando tenacemente attaccato al lavoro.
Ma l’età è quella che
è...”.Gianni Ferraresi non è
certo logoro fisicamente,

È

ma il morale è segnato da lacerazioni che la
Camera di Commercio di Ferrara ha solo in
parte ricomposto attribuendogli il Premio S.
Giorgio al Progresso Economico. Un riconoscimento che lo ha riempito d’orgoglio, ma
che non sembra sufficiente a farlo recedere
da un proposito che confessa con visibile
dispiacere: “Dopo circa 40 anni di lavoro,
credo si stia avvicinando il momento di
smettere”. Un distacco che sarebbe stato
più dolce, se un incidente non gli avesse
strappato nel 1990 il figlio Daniele, che
aveva soltanto 25 anni ed un’innata passione per questo mestiere. L’altro figlio,
Simone, ha cambiato strada coltivando con
profitto l’inclinazione per il pianoforte: è un
apprezzato concertista ed insegna privatamente. Gianni Ferraresi non ha dunque
eredi ma, nonostante le continue tentazioni
di resa, terrà duro finché sarà umanamente
possibile. “Le assicuro che non è facile.
Pensi che ho appena dovuto rifiutare la proposta di restaurare un organo a Roma:
come faccio ad allontanarmi?”. Lo dice con
rammarico. Quel ‘sacro fuoco” non si spegnerà mai... È alimentato da ricordi struggenti, che raccontano con fatica e devozione: “La mia era una famiglia di falegnami. Lo
sono diventato anch’io. Avevo 12 anni. In
seguito sono andato a lavorare da Mario
Strozzi, un vero genio autodidatta. Ero incuriosito e affascinato. Dopo circa quattro anni
mi sono messo per conto mio; e sono
diventato un organaro. Dal 1975 tratto
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anche pianoforti, ma come attività collaterale”. Non è stato tutto rose e fiori, anzi.
Intanto bisogna conoscere la fisica, l’elettronica, la meccanica, la falegnameria di precisione, e non solo. Ma soprattutto, ripeto, ci
vuole la passione. E, all’inizio, vale la pena di
non dimenticarlo mai, tanto spirito di sacrificio. Il guadagno, anche ottimo, verrà di conseguenza”. Arduo farlo capire ai giovani
d’oggi. “Tempo fa avevo come apprendista
un ragazzo di Formignana. Ci sapeva fare,
ma non aveva troppa voglia di rinunce: il
tempo libero, la morosa... Adesso lavora in
fabbrica. Peccato. Quando ero da Strozzi,
anche se fresco sposo, sono stato una quarantina di giorni a Bari, per sistemare un
organo nella chiesa di S. Pasquale. Non
c’era neppure l’acqua per lavarsi e si lavorava ininterrottamente fino alle 3 o 4 di notte.
Una volta sono venuti addirittura i carabinieri perché credevano ci fossero i ladri. Ma a
cancellare ogni fatica ci pensava l’entusiasmo e il desiderio di imparare. Strozzi è
stato fondamentale, mi ha insegnato i trucchi del mestiere. Successivamente perfezionato con stage all’estero e con quella gavetta non mai lodata a sufficienza. Non esistevano domeniche nè altre feste comandate:
Per effettuare le consegne nei tempi stabiliti non mi sono concesso un attimo di tregua”. In compenso, le soddisfazioni non
sono mancate: “Per la diocesi di Ferrara, ad
esempio, ho costruito tanti organi: all’inizio
non guadagnavo granché, ma in seguito
molto bene. Impossibile fare una graduatoria relativa all’efficacia e alla bellezza dei
miei strumenti: il cuore, più che la fredda
ragione, li pone tutti allo stesso livello”.
Tuttavia, c’è un episodio... “Risale al 1991.
Avevo costruito un organo per la chiesa di
Cattolica. Ad inaugurarlo venne chiamato un
famoso organista olandese. Questi, una
volta terminato il concerto, mi volle accanto
a sè per accomunarmi negli applausi del
pubblico. Ecco, questa è stata una gratifica-
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zione inattesa ed indimenticabile”. Così com’è stato
gratificante avere un proprio organo anche nella
Cattedrale. Ma come vengono conservati i moltissimi strumenti situati nelle
varie chiese della città?
Ferraresi è categorico: “C’è
una trascuratezza decisamente condannabile. Un
esempio?”. Apre un cassetto ed estrae la copia di
una lettera che l’organista
titolare della Cattedrale, Giorgio Passilongo,
ha inviato l’11 maggio scorso all’amministratore diocesano don Antonio Grandini e,
per conoscenza, ai componenti del Capitolo
Metropolitano, mons. Antonio Bentivoglio
(prefetto di Sagrestia) e mons. Nevio
Punginelli (Camerlengo). Dopo aver premesso che il proprio scopo è di “rinverdire
la memoria di un bene culturale forse riposto nel dimenticatoio”, Passilongo ricorda:
“All’atto del restauro dell’affresco ‘Giudizio
Universale’ del Bastianino, è stato smontato e smembrato (con la distribuzione delle
sue componenti in legno e metallo in vari
ripostigli) il terzo corpo dell’organo maggiore situato nel coro del tempio”. Si tratta
“di un complesso armonico di oltre 700
canne che, in vecchie lire, può raggiungere
il valore venale di un minimo di 300 milioni. Inoltre, va anche tenuto presente che gli
altri due corpi (di cui uno originale dell’organaro veneziano Callido costruito nella
seconda metà del 1700) contengono insieme oltre 3000
canne e che, quindi, costituiscono un bene valutabile, sempre in vecchie lire, intorno alla
cifra di un miliardo e 200/300
milioni”.
Trattandosi di una notevole perdita di potenza sonora e di integrità dello strumento nel suo
complesso
originario,
Passilongo pone in rilievo “l’attuale stato di progressivo deterioramento”, aggiungendo che
“lo strumento di cui trattasi
viene concesso in uso, da alcuni anni a questa parte, a vari
strumentisti senza una preventiva segnalazione al sottoscritto
titolare”. Un grido d’allarme che
Gianni Ferraresi sottoscrive in
pieno: trascurare un organo,
per lui, è imperdonabile.

Gianni Ferraresi (al centro) con
la moglie e con il M° Claudio
Abbado

Gianni Ferraresi con il figlio
Simone, apprezzato concertista
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Sessanta concerti di Jazz d’autore al Torrione di San Giovanni

Appuntamento al “Jazz Club”

Enrico Malucelli

Il Torrione di S. Giovanni, realizzato da Biagio Rossetti

Un momento dell’ultimo appuntamento dell’edizione 2003 di
Frammenti di Jazz

el salire i gradini della scala che
distingue l’entrata del Torrione San
Giovanni, storica sede del Jazz Club
Ferrara, si avverte la sottile sensazione di
entrare in un mondo a parte, in una dimensione che sembra rifuggire dalla quotidianità per immergersi in un microcosmo che si
sottrae alle umane categorie dello spazio e
del tempo. Varcata la soglia, lo splendore
della sala concerto, le travature del soffitto,
una luce soffusa e le pietre a vista, testimoni silenziosi che trasudano di storia, segnano il passaggio e ne sottolineano la dicotomia tra la realtà esterna e l’intimità esoterica
del jazz. La circolarità del ballatoio, che
segue tutto il periplo interno della torre, consente di osservare il palco degli artisti da più
punti prospettici che veicolano sensazioni
diverse a seconda di dove ci si trovi. E anche
nella varietà dei modi di ascoltare, comodamente seduti al tavolo, appoggiati mollemente alla balaustra mentre si vedono le
dita del pianista tracciare improvvise folgorazioni sulla tastiera, oppure diametralmente
opposti agli strumenti quasi in un atteggiamento defilato, ma presente allo stesso
tempo, si intuisce di vivere un happening di
rara bellezza. La delicata e raffinata geometria degli spazi, l’incontro sublime tra storia,
arte e jazz sembrano vivere una sinestesia
estetica che non ha eguali in tutto il mondo.
Lo spettatore, l’appassionato di jazz o il
semplice uomo che vuole vivere un’esperienza nuova, avverte,
quasi meravigliato e attonito, di essere involontario protagonista di un
evento irripetibile, che
potrà, comunque, riassaporare, in una nuova
forma, nel prossimo concerto. È la forza, insomma, dell’arte e della sua
capacità di ridefinirsi continuamente nel metamorfico e nella felice fusione
tra estetica e musica, tra
architettura e archetipo
musicale. Gli stessi musicisti sono consapevoli
della magia del Torrione e
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dell’ammiccante atmosfera del club, in cui,
meraviglioso paradosso, tutto è consentito,
dalla sperimentazione musicale all’improvvisazione improvvisata, da una melodia da
elaborare e trasformare allo standard riconosciuto, dalla prima esecuzione di alcuni
brani alla prova generale per il prossimo
spettacolo da tenersi nei luoghi paludati
della musica. Insomma, un caleidoscopico
mondo che, nell’empatico deragliamento
dei sensi, riscopre un’ umanità vera, autentica tra artista e pubblico. Ogni giovedì e
sabato sera, immancabili appuntamenti settimanali, ci si dispone a vivere, sulle note e
sulle incomparabili improvvisazioni, simboli
di un arcano disvelato, una musica che
sembra plasmarsi, estemporanea e maieutica, sotto lo sguardo compiaciuto e riconoscente dello spettatore che diviene, in un
crescendo di sensazioni, fruitore e attore di
quello che solo il jazz sa dare: l’espressione
del già e l’intuizione del non ancora.
Il Torrione San Giovanni, realizzato dall’architetto Biagio Rossetti nel 1493, il cui restauro è terminato nel 1991, è da un lustro la
sede del club ferrarese che ha saputo realizzare e far rivivere, con l’intelligente valorizzazione degli ambienti, uno degli esempi
più efficaci d’ uso e di riutilizzo di un patrimonio storico di notevole fascino. Dal piano
superiore, la sala concerto, appunto, restaurata con cura e rispetto storico, si accede,
scendendo una scala a chiocciola, al piano
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inferiore in cui si possono degustare i piatti
tipici offerti dal ristorante. Sul soffitto a volta
viene proiettato, in diretta, il concerto che si
svolge al piano superiore realizzando, così,
un originale mixing tra musica e gastronomia. Il richiamo irresistibile della musica
induce, nuovamente, a salire, perché si
avverte la sensazione di perdere qualcosa di
importante e, allo stesso tempo, quando si
esce dal club, a notte fonda, si ha la certezza di essere stati involontari protagonisti di
qualcosa di buono. Il Jazz Club Ferrara ha
celebrato, proprio in quest’ultimo periodo,
due importanti ricorrenze:i venticinque anni
della fondazione del club e i cinque anni
della nuova sede, il Torrione, appunto.
Ferrara, città d’arte e di musica, ha potuto
ascoltare, in questo quarto di secolo, un’importante sequela di musicisti che hanno
davvero contribuito alla storia del jazz mondiale o che ne sono stati indiscussi protagonisti. Nell’impossibilità di ricordarli tutti, resta
la certezza di aver fruito e condiviso, assieme a loro, l’espressività di un jazz adamantino, assoluto, catartico nelle soluzioni armoniche, nelle immagini sonore e nei modi
interpretativi che, spesso, sono andati oltre i
cliché e i paradigmi codificati per sconfinare
nella percezione dell’attimo e nell’intuizione
dell’universale. Oltre all’attività concertistica,
che si snoda in sessanta concerti all’anno, il
Jazz club ha prodotto, con la propria etichetta Blue Tower, due importanti eventi discografici che, ancora una volta, sottolineano l’unicità di un club che ha consapevolezza del
proprio spessore artistico e culturale. Il primo
cd è stato “Blue Napoli”, un viaggio nella canzone napoletana d’autore rivisitata e rielaborata in chiave jazz da una formazione
musicale di indiscusso livello internazionale
che è riuscita nel difficile intento di coniugare il testo con soluzioni armoniche, ritmiche
e letterarie di pregevole effetto e rara effica-
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cia. Nel secondo cd,
“Nostaljazz”,
Bruno
Lauzi sublima, con stile
graffiante e raffinato,
alcuni evergreen della
canzone
americana
degli anni Quaranta e
Cinquanta. Negli ultimi
due anni, il Jazz club ha
curato i progetti speciali
per le scuole aprendosi
al mondo dei giovanissimi studenti, preziosa
risorsa formativa e culturale per la divulgazione del jazz. “Frammenti
di Jazz” e “Jazz &
Movie” sono stati i due
progetti realizzati con gli istituti medi e superiori di Ferrara città e provincia. Il primo sulla
storia del jazz, il secondo sui rapporti tra jazz
e cinema hanno riscontrato un significativo
successo tra gli studenti, attenti e partecipi
alle lezioni propedeutiche al jazz, oltre alle
lezioni/concerto durante le quali i musicisti
hanno spiegato i modi espressivi di questa
musica che ha permeato e solcato tutta la
cultura del Novecento. E anche in questo
contesto, il Jazz club si è rivelato intuitivo ed
efficace nel saper cogliere, proprio tra gli studenti, i privilegiati interlocutori di un genere
che, pur non veicolato dai media, rivendica e
ribadisce il proprio ruolo di musica colta e
musica d’arte. Uno degli obiettivi del club ferrarese è quello di portare proprio tra i giovani l’interesse per il jazz, per la
sua storia, per i suoi modi d’essere che costituirebbero non
solo una preziosa risorsa su cui
fermarsi a riflettere, ma creerebbero un valore aggiunto
all’idea di una cultura pensata
per i giovani e dei giovani. A
nessuno sfugge la dimensione
socializzante e aggregante
della musica, ragione per cui
proprio il jazz si connota per
essere un ottimo veicolo di
condivisione nell’ascolto, dal
vivo, dei protagonisti e degli
interpreti che spesso si ascoltano su supporto multimediale.
E, appunto, il Torrione offre,
con sessanta concerti all’anno,
questa splendida occasione di
ritrovarsi attorno a un tavolino,
al lume di candela ad ascoltare il jazz che qualcuno definì
una musica che esprime l’inesprimibile.

Un momento del concerto del
quintetto guidato dal filicornista
Franco Ambrosetti

Un momento del concerto del
cantante Marc Murphy (di spalle
il pianista Giovanni Mazzarino)
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La banda di Francesco Musi

Gli anni d’oro della “Pungàzza”
M. Cristina
Nascosi

n non dimenticare di
ricordare in
piena regola qualcosa di un passato che ci appartiene, è quanto propone l’Enel quest’anno in tema di bande musicali:
“Accendiamo l’amore per le bande musicali” è il concorso che ha organizzato,
come omaggio ad una delle forme di cultura popolare più diffuse in Italia a …
rischio estinzione. Dal titolo sembrerebbe
una notizia di un secolo fa o giù di lì e
invece è proprio dell’ultim’ora.
Coinvolte 1500 formazioni, 65000 musicisti, 1300 comuni. I primi classificati per
ogni regione sfileranno a Roma per la
fase finale.
I premi? Strumenti musicali, ovviamente.
“La musica è energia”, osserva l’Enel che
ha scelto, come colonna sonora della
manifestazione, la marcia “Scossa elettrica”, scritta da Giacomo Puccini nel 1899
per celebrare l’invenzione della pila di
Volta.
Rassegne e manifestazioni sono previste
anche su base provinciale con particolare
attenzione ai giovani.
Un tramandarsi dunque alle nuove generazioni che sa di buono, come le vecchie
tradizioni che pian pianino andranno disperdendosi se, in qualche modo, qualcuno non le manterrà nel tempo.
Anche a Ferrara la tradizione della banda
musicale è ancora ben viva: le uscite della
“Francesco Musi” – la nostra amatissima
Pungàzza – ricorrono ancora e di frequente, spesso per occasioni ufficiali e/o
storiche di rilievo come, ad esempio, tra
le ultime, quella del 25 aprile scorso, che
ha avuto luogo nell’ambito degli eventi
commemorativi del 59° anniversario della
Liberazione.
Il termine, anzi per dirla proprio alla ferrarese, lo scutmài di Pungàzza viene riportato, come nelle più classiche leggende
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metropolitane e pressoché all’unisono, da
due testimonials di eccezione, il maestro
Corrado Celada, per più di cinquant’anni
primo mandolino dell’ultracentenaria
orchestra a plettro “Gino Neri” e dal maestro Giorgio Passilongo, da ‘sempre’
Kappelmeister della nostra Cattedrale: nei
magazzini che conservavano gli strumenti
della banda, in un bassotuba, venne ritrovato, per l’appunto, un grande topo da
fogna, da cui il soprannome, tra l’affettuoso ed il dispregiativo, come nella più pura
e tipica civiltà dialettale ferrarese.
Una data importante da ricordare, si diceva, quella del 25 aprile 2004, pure
rispetto al grande maestro Francesco
Musi, al cui nome ed al cui ricordo sono
legate imprescindibilmente la storia e
l’ attività più eclatanti della banda: 44
anni esatti sono trascorsi dal giorno della
sua morte avvenuta, per così dire, ‘sul
campo’.
Così la racconta Giuseppe Longhi, un
anno dopo, nell’articolo di commemorazione scritto per la Gazzetta Padana:
“…In una giornata pure tanto luminosa
per l’evento che veniva celebrato, ma
alquanto rigida, turbata dall’incostanza
del tempo, il Maestro Francesco Musi,
durante l’esecuzione di un concerto, si
accasciava sul podio e veniva raccolto
dai suoi musicanti che per lui costituivano il suo orgoglio e la sua fede. Durante
l’esecuzione era stato visto dai musicanti, che dovevano obbedire alla sua bacchetta, come barcollare infiammandosi
in viso, poi scolorire, dare battute disordinate, affrettare i tempi. In tanto malessere aveva tuttavia voluto porre termine
all’esecuzione poiché fermarsi, scendere
dal palco, ritirarsi, sarebbe stato indubbiamente per lui come sottrarsi al suo
dovere. E difatti, durante il suo trasporto
dalla Piazza Cattedrale alla sua abitazione, ebbe a riferirsi, nelle sue poche parole, al giudizio che il pubblico avrebbe
potuto dare sul suo comportamento. Il
senso dell’onestà professionale, della
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pretesa di essere sempre all’altezza del
compito che gli veniva affidato, erano nel
Maestro Musi sempre presenti, facendone il costume della sua vita, che è stata
semplice, modesta, riottosa ad ogni
lusinga ed a ogni successo professionale
desiderando non uscire dagli ambienti
che per lui erano sacri: la famiglia, la
scuola, i complessi bandistici od orchestrali…”.
Davvero una vita per la musica che amava
quando dirigeva e, forse ancor più, quando insegnava.
Istruttore impareggiabile, il Maestro Musi,
per la conoscenza che aveva degli spartiti, della loro esatta interpretazione e quindi nella possibilità della scelta, in funzione
degli elementi di cui poteva ‘strategicamente’ disporre.
“…Una bacchetta – per dirla con
Giuseppe Longhi - che sapeva formare il
musicante e farsi ubbidire. Un interprete
sicuro delle sinfonie, delle opere, delle
fantasie di cui riusciva a cogliere gli effetti. Un orecchio sensibilissimo, raffinato
dall’esperienza, al quale non sfuggivano
le dissonanze o le “code”. E laddove si
rilevano sapeva correggerle senza offendere la suscettibilità del musicante ed
avvilirlo…”.
Era nato il 17 giugno 1895 da una famiglia della media borghesia, di cui non
poté conoscere l’affetto e gli agi poiché, a
tre mesi di distanza, lui fanciullo, gli morirono sia il padre che la madre.
La sua vita non fu, dunque, tra le più facili: all’età di otto anni fu costretto ad entrare all’orfanotrofio “ Umberto I ” dove iniziò gli studi musicali. Così Francesco Musi
aveva posto le dita sui tasti degli ottoni a
dieci anni, sotto la guida del professor
Lamberto Cristani, una brillantissima
tromba solista. Questo il primo contatto
con gli strumenti musicali.
Il diploma di istrumentazione per banda
gli venne conferito a vent’anni presso la
Scuola Musicale “Girolamo Frescobaldi”
che, allora, era guidata dal Maestro
Pellegrino Neri, un virtuosissimo compositore e concertatore che, pure, arricchì
con le sue riduzioni, a tutt’oggi valide, l’archivio della Banda Comunale di cui, per
molti anni, era stato anche istruttore e
direttore.
Il diploma convalidava, con il riconoscimento ufficiale, l’attività che Francesco
Musi già esercitava come capo della fanfara dell’orfanotrofio “ Umberto I “, diri-
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gendo un complesso di una trentina di
ragazzi dai 10 ai 15 anni, ospiti al pari di
lui dell’istituto.
Durante la I Guerra Mondiale, in qualità di
sottotenente, fu prigioniero a Branau, in
Boemia dove aveva formato un’orchestra
con la quale eseguiva programmi per il
teatro degli ufficiali; rimpatriato, fece
parte del corpo di spedizione in Anatolia,
cosa che gli permise di continuare la sua
attività bandistica, dirigendo anche concerti come quello di Rodi nel 1920.
Non appena rientrato in Italia, poté perfezionare il diploma di direttore di banda
con quello di composizione, presentando
alla commissione esaminatrice del
Conservatorio di Bologna “Loriana”, una
sua Cantata per soli coro e orchestra, su
parole di Teresah ed un preludio per
archi.
In un articolo del 1923, apparso sulla
Gazzetta Ferrarese del 9 marzo, si afferma, tra l’altro:
“…Intendiamo parlare di un giovin concittadino tanto modesto altrettanto valente: del maestro Francesco Musi, che nello
scorso marzo ha conseguito brillantemente il diploma di composizione presso
la Regia Accademia Filarmonica di
Bologna…”.
I primi passi nel mondo della musica,
dunque, il giovane Musi li aveva mossi
come musicista prima e poi come istruttore e maestro della Banda – vincendo,
in questa veste, concorsi – dello stesso
Orfanotrofio di cui, anni più tardi, era
divenuto il Direttore.
Con questo gruppo raccolse i primi successi suonando spesso in occasione delle
festività natalizie, un’attività sottolineata in
termini quanto mai entusiastici ed un po’
roboanti in un pezzo apparso sulla
“Gazzetta Ferrarese” del 1924 che loda
“…la fusione accurata di armonie, sentimenti, grazia, vivacità e sicurezza…merito indiscutibile di questo corpo bandistico…”, il quale, alla fine dei concerti,
riscosse “caldi e fragorosi applausi”.
Sempre con i ragazzi dell’Umberto I gli fu
poi assegnato il primo premio al concorso
musicale di Venezia durante il quale
“lasciarono un senso di stupore e ammirazione nel numeroso pubblico”.
La sua carriera musicale era stata interrotta, si diceva più sopra, dal servizio militare: ritornato alla vita civile la sua carriera
era comunque, per fortuna, aperta.
Costituì, istruì, diresse quasi tutte le
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La banda dell’orfanotrofio
“Umberto I” di Ferrara: al centro
il
giovanissimo
Maestro
Francesco Musi.

bande nei Comuni della Provincia come
Bondeno, Reno Centese, Scortichino,
Tresigallo, Spinazzino, ma anche quelle di
altre località regionali quali Crespino,
Occhiobello o Bastia Umbra o Città di
Castello.
In città gli fu affidata dapprima la direzione della prestigiosa banda “Giuseppe
Verdi” con cui eseguì vari concerti segnalati regolarmente dalla stampa di allora.
Nella Gazzetta Ferrarese del 21 gennaio
1925 così scriveva in un pezzo intitolato
proprio “Banda Verdi” Ipsilon, al secolo
Don Artemio Cavallina, copparese, figura
di sacerdote, intellettuale, poeta in lingua
italiana e dialettale di un’epoca ormai
scomparsa :
“ Abbiamo avuto ieri sera occasione di
passare vicino alla scuola della Società
ed abbiamo voluto dare una capatina nel
locale stesso attratti dal suono degli istrumenti, ed abbiamo capito…pur tenendo
conto della cortesia sempre grande verso
la Stampa, che non abbiamo fatto piacere né alla Presidenza, né ai singoli elementi.
Siamo stati accolti con quella affabilità e

bonomia che è una caratteristica tutta
propria della Verdi, ma gli strumenti
hanno taciuto, il bravo Maestro Musi (già
Musi, perché ora è lo studioso Musi il
Maestro, si è affrettato a deporre la bacchetta, e la Presidenza non ha voluto
rispondere alle nostre domande…
Però abbiamo capito benissimo che si sta
preparando qualche cosa di eccezionale
alla Cittadinanza, sempre nel campo artistico, e ci ripromettiamo di parlarne non
appena ne siamo autorizzati.
La Società che per il lungo silenzio noi
credevamo in letargo è più viva che mai
ed è con un senso di viva compiacenza
che abbiamo visto la numerosa raccolta
di persone attendere con tanta passione
allo studio. Non possiamo passare sotto
silenzio l’opera assidua che ci si assicura
dagli stessi interessati del Maestro alla
Scuola allievi, sempre a vantaggio della
Società stessa.
Congratulazioni adunque ed all’opera
perché Ferrara che ha tradizioni eminentemente musicali sente sempre col massimo piacere della musica bene eseguita”.
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In seguito passò alla direzione della
“Pietro Mascagni” che nel 1946, fusasi
con la banda “Ariosto”, costituì la Banda
Musicale
Cittadina
ribattezzata,
“Francesco Musi”, in omaggio alla sua
memoria, all’ inizio degli anni Settanta.
Fu pure titolare della cattedra di armonia,
solfeggio e contrappunto presso il così
divenuto Liceo Musicale Pareggiato e
Conservatorio di Stato “Girolamo
Frescobaldi” per 37 anni ed alla morte di
Gino Neri assunse la guida del Circolo
Mandolinistico,
l’allora
“Regina
Margherita”, (in contemporanea, è da
rimarcare, alla direzione della banda cittadina) poi, per l’appunto l’orchestra a
plettro rinominata in onore di Gino Neri,
che sotto la sua direzione vinse due concorsi internazionali tra cui quello del
Principato di Monaco nel 1937 il cui
pezzo clou era l’Ouverture del “Flauto
magico” di Mozart nella trascrizione di
Musi, ancor oggi nel repertorio dell’orchestra.
Ebbe i più ambiti riconoscimenti per le
sue interpretazioni.
Il mitico Maestro Victor De Sabata gli fece
omaggio della sua bacchetta.
L’Istituto Musicale di Sarzana lo iscrisse
come socio onorario.
In omaggio al suo essere musicista a tutto
tondo, tra le altre sue ottime trascrizioni
vanno
ricordate: il Preludio della
“Loreley” di Catalani; “In un mercato persiano” di Ketelbey; l’Intermezzo
dall’ “Amico Fritz” di Mascagni, l’ ”Angelus”
dalle “Scene pittoresche” di Massenet; il
“Valzer triste” di Sibelius; il coro a bocca
chiusa dalla ”Butterfly” di Puccini.
Era stato anche Assessore (come ricorda
il senatore Mario Roffi in un articolo commemorativo apparso sul Resto del Carlino
dell’8 maggio 1990, a trent’anni dalla
scomparsa) alla Pubblica Istruzione e
Belle Arti dal 1952 al 1959.
Nel 1955 era stato insignito della croce di
Cavaliere Ufficiale, a nome della Banda
Cittadina, dalle mani del già più volte citato Giuseppe Longhi che, tra l’altro, scrisse:
“…ben giustamente lo additavo ai musicanti come un nobilissimo esempio di italiano e di cittadino al quale era doveroso
tributare il più riverente omaggio per la
sua generosità e per la sua modestia”.
E ancora, e infine:
“…Nel corso dell’esecuzione di una sinfonia ( il 25 aprile del 1960, n. d. r.)
vacillò sul podio, ma si riprese. Tentò di
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rianimare se stesso ed i musicanti per
poter chiudere il concerto.
Ma il suo cuore, il suo grande cuore, non
resistette.
Aveva sessantaquattro anni”.

***

Un ringraziamento particolare va alla
Famiglia Musi, per aver messo a disposizione di chi scrive tantissimi materiali
preziosi dal punto di vista storico e,
soprattutto, affettivo.

Bibliografia essenziale:
- Concittadino che si fa onore in
L’Avvenire d’Italia,
19 agosto 1924
- Giuseppe Longhi, In memoria del m.
Francesco Musi, nel primo anniversario
della morte in Gazzetta Padana, 27
aprile 1961
- Visse di musica e per la musica in
Gazzetta di Ferrara, 7 maggio 1971
- Giuseppe Longhi, Infaticabile organizzatore di bande e complessi musicali in Il
Resto del Carlino, 11 gennaio 1972
- Nel nome di Francesco Musi – La
banda cittadina onora una vita spesa
per la musica in Gazzetta di Ferrara, 18
marzo 1973
- Mario Pazzi, L’orchestra a plettro “Gino
Neri” – Una tradizione musicale ferrarese, Ferrara, Cassa di Risparmio di
Ferrara, 1977
- Patrizia Cervellieri, Francesco Musi: una
vita per la musica in La Nuova Piazza
n.21, 25 maggio 1990
- Ferraresi del XX secolo – Storie di una
storia sola, v. I, a cura di Giuseppe
Gabriele Sacchi, Ferrara, Cartografica
Artigiana, 1999
- Ferraresi del XX secolo – Immagini e
Memorie, v. II, a cura di Giuseppe
Gabriele Sacchi, Ferrara, Cartografica
Artigiana, 2000
- Antologia Dialettale Copparese, a cura
di Maria Cristina Nascosi, Ferrara, Carife,
2003
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Musica e danza,
un rapporto “alla pari”
Alessandro
Taverna

n giorno il musicista francese
Hector Berlioz volle alzare il velo
sulle relazioni fra la musica e la
danza. E’ una scena che si svolge a
Parigi, a metà dell’Ottocento:
“A riguardo della musica la danza si è
sempre mostrata tenera e devota. Da
parte sua la musica testimonia in molte
occasioni il suo attaccamento nei confronti della danza. Ne derivano tanti
buoni comportamenti che queste due
affascinanti sorelle si prodigano una
con l’altra. E’ così da tantissimo tempo:
dappertutto le si vede legate, unite
strettamente, pronte a combattere a
combattere ad oltranza le altre arti, le
scienze, la filosofia ed anche l’implacabile buon senso. Questo fenomeno era
noto già nel secolo di Luigi XIV: Molière
l’ha dimostrato nel primo atto del
Borghese gentiluomo.
- La filosofia è qualche cosa, ma la
musica, signore, la musica....
- La musica e la danza... la musica e la
danza. E’ tutto quello che serve.
- Niente che sia utile allo Stato quanto
la musica
- Niente che sia necessario agli uomini
quanto la danza
- Senza musica non può esserci Stato
- Senza danza gli uomini non saprebbero cosa fare
Tuttavia, se c’è una delle Muse ad
approfittarsi di tanto in tanto della
bontà e dell’attaccamento dell’altra,
credo che questa sia la danza. Vedete
quel che succede nella preparazione
dei balletti. La musica si è data la pena
di comporre un brano delizioso, ben
scritto, pieno di melodia e ben strumentato, vivace e trascinante. Arriva la
danza che le dice: “Sorellina cara, la tua
aria è bella ma è troppo breve: allungala di sedici misure, aggiungici qualsiasi cosa ma questo supplemento mi
serve proprio” O ancora “ Ecco un
pezzo eccellente, ma è troppo lungo,
bisogna che me lo tagli di un quarto”.
La musica ha un bel dire: “Queste misure che tu mi vuoi fare aggiungere
saranno di nessun senso, una ripe-
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tizione oziosa e ridicola” O ancora “Il
taglio che mi richiedi distruggerà l’armonia del brano”.
“Non importa - risponde la sorella
saltellando - quel che ti richiedo è
indispensabile” E la musica fa l’obbediente. Altre volte la danza trova che la
strumentazione sia troppo delicata: le
servono dei tromboni, cimbali, colpi di
gran cassa e la musica lamentandosi si
rassegna a qualsiasi brutale intervento.
Qui il movimento è troppo veloce perché il ballerino possa liberarsi ai grands
ecarts, alle nobili elevations del suo
pas: rassegnata la musica spezza il
ritmo aspettando di riprendere il suo
andamento naturale, e le ci vuole
molta pazienza, perché il famoso ballerino ...
In quel punto il movimento dovrà
essere più o meno veloce a secondo
se la ballerina voglia usare tutte e dieci
le dita dei piedi o i due pollici soltanto.
Allora la musica sarà obbligata di passare e ripassare, ripassare e passare in
poche battute dall’allegro al presto o
dall’allegretto al prestissimo senza
rispettare il disegno melodico previsto
e senza farsi scrupolo per la possibilità
stessa di esecuzione. Ma ecco ciò che
è ben più grave. Quando un nuovo balletto ha riscosso un trionfo, giù a
tagliare, a sfrondare, a fare a brandelli,
ad assassinare un’opera, quale che sia
e fosse pure un capo d’opera consacrato dalla generale ammirazione,
per farne il complemento della serata
che altrimenti il balletto non basta a
riempire, per farne un lever de rideau.
Ma se per avventura sortisse qualche
bell’opera in tre atti, di cui la durata
sarebbe per conseguenza insufficiente
ad occupare la scena dalle sette di sera
a mezzanotte, sarebbero disposti a fare
di qualche lacerto di balletto un lever
de rideau? Dio guardi, che vergogna. La
danza non subirà l’oltraggio...”
Fin qui Berlioz, che però raccontava usi
e costumi nei teatri parigini del XIX secolo. Cento anni prima le cose fra la
musica e la danza stavano probabil-
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mente diversamente, e capitò che le
due arti sorelle si incontrassero alla
pari, senza sopraffazioni Ad esempio
nelle Opera-ballets francesi messe a
punto nella Francia del Re Sole da
Jean-Bapstiste Lully e poi ereditate un
paio di generazione dopo da Jean
Philippe Rameau. Arie e danze procedono assieme perfettamente integrate
l’una con l’altra, in un equilibrio di linguaggi di cui si perderà presto la ricetta.
Oggigiorno In Italia i capolavori di JeanPhilippe Rameau godono di una circolazione pressoché clandestina. Eppure
bisogna amarlo, ammoniva Debussy
cento anni fa a proposito di JeanPhilippe Rameau che aveva inventato
“la sensibilità nell’armonia”, insomma
aveva aperto nuove vie al teatro musicale, aggiornandone la psicologia, la
caratterizzazione dei personaggi. Se
Debussy poteva conoscere i trattati del
compositore altrettanto non poteva
dire per la musica. Un brano dal
Dardanus, quel famoso Rigaudon che
per molto tempo ha accompagnato il
nome di Rameau, era poco davvero
per farsi un’idea precisa della grandezza di questo musicista, autore di straordinarie e stupefacenti opere teatrali,
dove lo spettacolo per il pubblico d’allora stava anche nel cogliere una semplice modulazione. Ritornato popolare
in Francia e nel resto d’Europa grazie a
sempre nuove esecuzioni delle sue
opere, Rameau è ancora un perfetto
sconosciuto
nel
nostro
paese.
Benvenuta allora l’occasione di assistere a Les Indes Galantes in un allestimento nato dalla collaborazione fra i
teatri polacchi, olandesi ed un solo italiano, il Teatro Comunale di Ferrara che
ha proposto lo spettacolo a conclusione della stagione Lirica 2004.
Les Indes Galantes è l’opéra-ballet che impose Rameau, al suo
primo apparire nel 1735 l’opera
ebbe un tale successo che l’anno
dopo gli autori - Rameau ed il
librettista Louis Fuzelier ne
allestirono una nuova versione
ampliata. con l’aggiunta della
entrée intitolata Les Sauvages.
Per Rameau le Indie sono, per
via d’esclusione, tutte le terre
che non appartengano al vecchio
continente europeo: sono un
Oriente lontano ma anche un
Occidente altrettanto lontano,
giacché
la scena si sposta
dall’Oceano Indiano al Perù e
dalla
Persia
all’America
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Settentrionale. Sono quel mondo che
l’Europa non è: un eden artificiale o
uno scenario esotico dove trionfano
ancora amore e galanteria, valori
negletti ormai dai giovani europei - sta
il Prologo a dichiararlo con le
apparizioni inquietanti degli idoli della
guerra - distolti dal costante richiamo
delle armi. Les Indes Galantes contengono allora quattro edificanti paradisi artificiali. E musica finissima ed inebriante che più di una volta ci stordisce
con la sua bellezza come in molti passaggi de Les Fleurs, la terza entrée dell’opera, ambientata in Persia.
Sul podio della sua Orchestra del
Settecento, Frans Brüggen adotta una
direzione fatta apposta per esaltare
questa musica sorprendente per
bellezza - la terza entrée soprattutto
dove sono custodite le gemme più
preziose dell’intera partitura. Il maestro
olandese distende un velo di malinconia sull’orchestra di Rameau, una nostalgia indefinita che potrebbe ricordare
la sospensione onirica in cui sorprendiamo i personaggi dei quadri di
Watteau. Solo che va da un’altra parte
lo spettacolo, disarmante nella sua
ingenuità. I cantanti tutti spigliati in
scena e nella pronuncia francese. Con
un po’ più di convinzione per certe
estrose soluzioni scenografiche come
quei fiori che si gonfiano a dismisura
durante l’atto persiano, qualche siparietto in meno e, soprattutto, senza
quelle deplorevoli coreografie ad
infestare persino l’ouverture, queste
Indes Galantes avrebbero rivelato altre
attrattive di quelle squisitamente musicali, apprezzate dal pubblico come una
benefica, stimolante sorpresa. Da rinnovare al più presto.

Coreografia caraibica di Bill T.
Jones, ospite del Teatro comunale di Ferrara nella stagione 20032004
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La “Natural Head Quartier”, incubatrice del rock

Una casa musicale ferrarese
riferimento per i gruppi rock
Stefano Ciervo

ue stanzette in un magazzino accanto alla zona industriale. Così sono iniziate tante storie aziendali di successo, anche planetario, da Microsoft in giù. Là
è la West coast americana, qui è via
Marconi, Ferrara, a fianco della Zabov e
dell’Acosea. E’ questo l’indirizzo di una delle
poche case delle musica giovane cittadina,
Natural Headquarter il suo nome. Un gruppo di sale d’incisione accanto a sale prove
diventato in due-tre anni il punto di riferimento di decine di gruppi rock non solo
della provincia. “Qui sono venuti ad incidere
Giorgio Canali e Ginevra De Marco, ex Csi,
gente che ha venduto, o americani come
Dirk Hamilton ed Elliot Murphy: non facciamo miliardi, ma cominciano a conoscerci”
dice quasi con timidezza Gigi Battistini, uno
dei tre soci di Nhq, la società nata nel 2000
che gestisce il centro. E’ lui che smanetta al
computer quando in registrazione c’è la
band giovanile con la cantante bionda che
inverte due strofe del pezzo: “Oddio, adesso mi tocca rifare tutto?”. Macchè: Battistini
richiama a video le tracce della voce, qualche attacca-stacca con il mouse e il gioco è
fatto. “Lavoriamo con 30-50 gruppi all’anno,
registriamo demo promozionali o interi Cd.
Poi c’è il lavoro fuori, riproducendo dal vivo
i concerti, e la sala prove che sta aperta tutti
i giorni fino all’una. Per ora ci paghiamo le
spese, contiamo di cominciare a guadagnare qualcosa a partire dal 2006” è il calcolo
prudente del giovane produttore. La sua è una storia di una
passione per la musica che
rischia di diventare un mestiere. Anche Battistini, come i
suoi due soci, aveva cominciato mettendo in piedi un gruppo rock, “niente di serio, volevamo più che altro divertirci”,
ricorda adesso. E come tanti
giovani ferraresi aveva dovuto
registrare il suo demo a
Parma. “Abbiamo pensato,
allora, di mettere in piedi una
struttura qui, anzitutto per la
nostra musica. E così è nato il
primo nucleo di questo studio”. E’ cominciata con un
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investimento iniziale di 50 milioni di lire,
recuperati con un mutuo, qualche attrezzo
del mestiere (“compreso il registratore a
nastro che resta il migliore, dal punto di vista
della fedeltà del suono”), poi parecchio
lavoro per insonorizzare completamente le
pareti, i pavimenti e i soffitti. Infine un po’ di
autopromozione: 14 gruppi giovanili ferraresi sono stati invitati a registrare una compilation che è stata distribuita gratuitamente in
1.000 copie. Da allora la voce si è sparsa,
hanno cominciato a bussare alla porta di via
Marconi altri gruppi e il giro si è ampliato a
diverse regioni italiane. Tanto che i tre soci
sono pronti ad allargarsi: tra poco sarà aperta la terza sala di registrazione con possibilità di effettuare la ripresa in diretta e in contemporanea dei musicisti, e un’altra sala
prove. Il fiore all’occhiello è il pavimento galleggiante, composto da uno strato di 20
centimetri riempito da materiali assorbenti
come pallets e sabbia, che non trasmette
alcuna vibrazione alle stanze vicine nemmeno con i bassi tirati al massimo. Il modo
migliore per non farsi stroncare la carriera
dalle proteste dei vicini. I ragazzi che vogliono divertirsi suonando pagano 20 euro l’ora
o 150 al giorno per la sala, chi prova il demo
se la può cavare in 3-4 giorni di registrazioni e 500 euro. Poi c’è chi sta in via Marconi
per diverse settimane, se deve registrare un
disco. Altro filone di attività viene dalla convenzione con il Comune, che ogni anno
sceglie un gruppo musicale da promuovere
e gli fa incidere un Cd al Natural
Headquarter. “Non è difficile trovare qualcuno che meriti di essere registrato, a Ferrara
l’attività dei gruppi rock, giovanili e non, è
notevole – sottolinea Battistini – Saranno
un’ottantina solo quelli conosciuti, molti
fanno musica loro, non cover, e di tutti i
generi. Il loro problema maggiore è di trovare un posto dove poter suonare”. Di recente
anche l’amministrazione comunale ha aperto una sala prove, qualche altro “incubatore”
del rock resiste in giro per la città, ma in
generale gli spazi attrezzati restano merce
rara, sia per il costo che per l’impatto acustico, quasi sempre incompatibile con la presenza di abitazioni a corto raggio.
L’headquarter per ora si difende, e bene.
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Radici e futuro del Canto Gregoriano

Paolo Cavallari

l canto gregoriano è il canto monodico
della liturgia cristiana latina romana, codificata in un vasto repertorio che comprende più di un millennio di storia. Il nome
gli viene da Gregorio Magno, pontefice dal
590 al 604; ciò serve da riferimento ideale,
quasi a sacralizzare e unificare una tradizione non certamente organica e lineare. Quali
sono le sue origini? Nei secoli VII e VIII la
vita liturgica delle chiese di lingua latina possiede una varietà e creatività straordinaria.
Nascono liturgie proprie locali a Milano, in
Gallia, in Spagna, con rapporti e interscambi
continui tra loro.
Nella sola Italia abbiamo centri importanti
liturgici in varie città: Verona, Vercelli,
Ravenna,
Aquileia,
Benevento,
Palermo. In alcune di queste troviamo
codici manoscritti che ci riportano i
testi e melodie di queste antiche
scuole: 1) la scuola beneventana,
caratterizzata da una certa fissità di
formule, da poche cadenze ripetute,
uniformità di generi; molto importante la tardiva notazione beneventana
per lo studio della linea gregoriana
che poi prenderà il sopravvento. 2) la
scuola ambrosiana di Milano, con un
ricchissimo repertorio tuttora vivo, con
molti influssi e rapporti tra ambrosiano e gregoriano, in stratificazioni
diverse. 3) Il repertorio “vecchio
romano”: nella stessa città di Roma
abbiamo contemporaneamente due
riti
ben
caratterizzati:
quello
locale(chiese stazionali, basiliche,
monasteri) e quello papale. Quindi
troviamo anche due modi diversi di
canto: uno detto vecchio romano di
impronta locale, l’altro detto gregoriano. Gli studi più recenti dicono che il
primo è il più arcaico nei confronti del
gregoriano (anche se i manoscritti che
noi oggi possediamo sono più recenti
di quelli del gregoriano, i più antichi
dei quali provengono non da Roma
ma dalla Gallia e dalla Svizzera). 4) Il
canto gallicano: è quello che più si
avvicina al gregoriano e da esso ben
presto sarà soppiantato. Esso ha
parentele orientali, e con l’ambrosiano
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e il visigotico. 5) Il canto ispanico-visigotico,
detto anche mozarabico: attualmente quasi
indecifrabile per i manoscritti rimasti che
hanno solo una notazione in campo aperto,
cioè non diastematica (cioè non segna le
note se sono più su o più in giù). Ha una
grande esuberanza melodica, fino alla prolissità.
Se queste sono le fonti antiche, le radici del
canto gregoriano, gli studi attuali ci dicono
che nel secolo VIII, la riforma romano-carolingia, per ragioni politico-sociali-religiose e
per l’ammirazione che c’era per le usanze
romane, fa sì che il repertorio dei testi da
cantare sia ormai completo e stabile, alme-
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L’Abbazia di Pomposa

no per quanto riguarda la Messa. Le melodie invece di questa epoca ci sono ignote.
Ne abbiamo di più recenti, sugli stessi testi,
che probabilmente potrebbero essere
anche uguali o simili a quelle antiche.
Tuttavia su questi testi ormai fissati fiorirà la
cosidetta notazione neumatica. E’ con questa notazione che si può iniziare a parlare di
canto gregoriano. La prima notazione risale
alla metà del secolo IX, dapprima nella
regione del Reno e della Senna. Fino a questo momento tutta la melodia era affidata
alla memoria dei cantori. E per imparare un
simile repertorio ci volevano parecchi anni.
Da qui l’importanza di Scholae che insegnassero questi canti e le tecniche per cantarli. Per aiutare la memoria di questi cantori il “notatore” cercò di fissare sui manoscritti il gesto che il movimento della mano faceva nell’insegnare il canto, servendosi dei
segni d’interpunzione(punto e virgola) e
degli accenti(acuto e grave) per indicare l’ascesa o la caduta della melodia. Questi
segni furono chiamati “neumi”.
Ma questi segni non bastavano
per indicare quanto la melodia si
doveva alzare o abbassare e neppure quale ritmo tenere. Alcune
scuole diedero più importanza
alla diastemazia(cioè alla distanza
tra due suoni di altezza diversa:
intervallo) delle singole note (es,
scuola aquitana); altre fissarono la
loro attenzione sul movimento ritmico e sulla espressione (es.
monasteri di S. Gallo, Einsiedeln,
Reichenau), aggiungendo segni,
quali t = tenete; c = celeriter,
oppure usando figure modificate
delle note. Nella seconda metà
del sec. X si usano anche righe
tracciate a secco. All’inizio del
sec.XI si indicano i semitoni
mediante linee colorate (rosso
per il FA, giallo per il DO) e lettere-chiave: C = DO, F = FA. Infine,
la seconda metà del sec.XI vide
apparire in tutto l’occidente una
più perfetta diastemazia e il tetragramma(rigo a quattro linee) ottenuto mediante l’aggiunta di due
linee nere alle due colorate; è l’epoca in cui per la prima volta il
cantore può leggere la musica e
impararla senza il magister. E’ in
questo periodo che il celebre
monaco pomposiano Guido
d’Arezzo, coordina e divulga in
una sintesi felice i tentativi compiuti in varie parti col suo sistema
di notazione nel Prologus in
Antiphonarium. A lui va invece

attribuita l’altra importante innovazione che
si legge nell’ Epistola ad Michaelem de ignoto cantu: un espediente mnemotecnico per
ricordare l’esatta intonazione delle note fondato su alcune sillabe della prima strofa
dell’Inno in onore di S. Giovanni Battista, i
cui emistichi incominciano in modo da formare una successione ordinata di toni e
semitoni. Ecco il testo:
UT queant laxis
REsonare fibris
MIra gestorum
FAmuli tuorum
SOLve polluti
LAbii reatum
Sancte Iohannes
Guido è pure rimasto famoso per il suo
Micrologus, un trattato teorico dedicato
all’arcivescovo di Arezzo Teodaldo che l’aveva accolto dopo aver lasciato Pomposa probabilmente a motivo delle sue innovazioni.
Queste trattazioni teoriche sulla musica
sono una peculiarità di questa epoca ed
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hanno esercitato un influsso determinante
sui cantori e sul repertorio gregoriano.
L’apporto più sostanziale dato da questi teorici è l’importanza attribuita allo schema per
classificare i brani detto dell’Octoechos.
Questo sistema divide i brani musicali in 4
categorie secondo che il brano termina con
una di queste note: RE(protus), MI(deuterus), FA(tritus), SOL(tretardus). Queste 4
categorie si suddividono poi in 8 modi, 4
autentici e 4 plagali, in base alla utilizzazione prevalente di suoni superiori o inferiori a
quelli finali. Purtroppo se da una parte questa sistematizzazione di ogni brano musicale è stato utile per comprenderne l’ambito
modale tipico del brano, ciò ha classificato
spesso arbitrariamente anche molti brani
non legati a questi toni salmodici.
Nel repertorio gregoriano primitivo noi troviamo due procedimenti di composizione:
uno è quello del brano composto come
pezzo “originale”, che non ha riscontri in altri
pezzi..
La composizione attenta al testo da cantare
lo amplifica musicalmente, in modo da
coglierne il significato spirituale delle singole
frasi o parole. L’altro procedimento, il più
usato nell’antichità, è la “composizione”,
cioè si usano materiali tradizionali appartenenti ad un codice musicale comune: melodie-tipo, cioè frasi melodiche che avendo
corde di recitazione abbastanza elastiche
permettono l’adattamento a svariati testi. Se
invece delle melodie-tipo si usano varie formule, accostate le une alle altre in modo
libero, si hanno melodie-centone.
Il canto gregoriano finora descritto è quello
che oggi gli studiosi riconoscono come
repertorio “primitivo”, quasi per dire “autentico”, nel senso di un repertorio che la chiesa romana ha fatto sua perché si è imposto
un po’ alla volta in tutto l’occidente. Infatti
questa esperienza musicale dei secoli VIII-X,
trova la sua culla nelle abbazie e monasteri,
nelle scuole di canto delle cattedrali dapprima nell’area franco-germanica; in seguito
poi alla notazione, il canto gregoriano si
espande in Inghilterra, Spagna, Italia. Si
forma così un fondo europeo di musiche
liturgiche che dal punto di vista tecnicocompositivo-esecutivo presenta un livello
artistico che per alcuni aspetti è insuperabile. Pensiamo allo straordinario stretto rapporto tra la “Parola” e il canto, che fa diventare il canto gregoriano il canto liturgico per
eccellenza.
Questo canto gregoriano “autentico”, come
deve essere letto riguardo la durata delle
note? Questo è uno dei problemi più cruciali per gli studiosi. Il motivo è che noi
abbiamo perso la continuità di una tradizione interpretativa che ci ricolleghi a questi
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secoli d’oro della creatività e dell’esecuzione
gregoriana. Ecco lo sforzo dal secolo scorso
in poi per tentare nuove vie per l’interpretazione del canto liturgico, partendo dalle
fonti antiche.; dal rapporto tra testo latino e
melodia, arrivando a scoprire come
tempo.base del canto gregoriano il cosidetto “tempo sillabico”. Come una sillaba,
quando viene pronunciata è necessariamente allungata o accorciata con flessibilità,
così la durata del tempo sillabico si adegua
a tale flessibilità. Nelle melodie sillabiche
questo accade in modo naturale. Nei passi
ornati e melismatici è solo la grafia adottata
nei manoscritti che indica il valore e la durata dei vari neumi, tenendo sempre conto
anche del contesto melodico più ampio.
Purtroppo la “teoria mensuralistica” praticata
pedissequamente ha portato le esecuzioni
del canto gregoriano ad appesantirle, applicando sempre più una teoria del tempo e
del ritmo completamente estranea al fondo
gregoriano autentico. Ecco perché è importante conoscere epoca e secolo di ogni
brano per poterlo interpretare in modo adeguato!.
E tutto ciò comporta un continuo studio di
approfondimento. Il più grande centro di
questi studi è l’abbazia di Solesmes, in
Francia, che dal secolo scorso continua a
pubblicare studi sul canto gregoriano, continuando pure a cantarlo con quei continui
adattamenti obbligati proprio da questi
studi.
Qual è il futuro del Canto gregoriano? Così
dice il Concilio vaticano II: “La Chiesa riconosce il canto gregoriano come canto proprio della liturgia romana: perciò nelle azioni liturgiche, a parità di condizione, gli si
riservi il posto principale”(SC. N. 116). Oggi
il dettato conciliare è superato dagli eventi,
quali l’adoperare nella liturgia le lingue locali e non più la lingua latina. Inoltre, la necessità di un’alta specializzazione teorica e di
un affiatamento corale che si può avere solo
dalla quotidiana abitudine con questo repertorio rende difficile poter usufruire del canto
gregoriano oggi. L’ideale sarebbe la rinascita
di scholae che riscoprano il loro servizio
ministeriale all’interno delle assemblee liturgiche.
Tuttavia “all’arte gregoriana resta qualcosa
da dire agli uomini e ai credenti di sempre:
ascoltare e approfondirne i messaggi religiosi e artistici, ridarle una colorazione opportuna nei riti e uno spazio nell’esperienza di
preghiera non sarà mai solo un semplice
sprofondarsi nel passato, ma arricchire oggi
noi stessi: un equipaggiarci meglio per l’avventura estetica e spirituale che l’uomo non
ha ancora concluso”(F: RAINOLDI,
Gregoriano, Canto, in DEUMM,p.445)
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Musica lirica a Ferrara
Mirella Golinelli
Soprano

1) Mafalda Favero

e tanta parte ha il canto lirico nella storiografia teatrale, grande merito è dovuto all’inventore delle note musicali:
Guido Monaco. Egli che nacque ad Arezzo
agli albori dell’anno 1000, la datazione varia
tra il 990 ed 995, fu l’ideatore di quel meccanismo perfetto, che oggi come oggi ci permette di intonare esattamente un suono.
Fino ad allora, ovvero quando Guido giunse
nell’abbazia di Pomposa, agli inizi del XI°
secolo, la musica ed in special modo il suono
emesso dalle corde vocali era”selvaggio”. Fu
proprio qui, nella Bassa Padana, tra codici
miniati, verdi campi, mare e silenzio, che il
teorico, in un’ atmosfera di meditazione e
raccoglimento, tradusse le sue “percezioni”,
sull’ancora misterioso mondo musicale. Il
tutto ebbe origine durante l’esecuzione da
parte dei frati dell’Inno a San Giovanni
Battista. Così avvenne il miracolo! Nacque la
notazione neumatica (neuma=segno), creò il
rigo musicale, per distinguere l’altezza dei
suoni, trasformò l’UT in DO gettando le basi
della moderna armonia ed aggiunse il SI
ovvero il settimo grado della scala o sensibile. Ma, purtroppo, Guido dovette ritornare in
quel d’Arezzo, dove fortunatamente il
Vescovo Teobaldo apprezzò il suo sapere e lo
sostenne. (Ora per chi volesse saperne di più
si consiglia la lettura dei due testi di Ferrari –
Barassi editi nel 1979 e nel 1983 a
Cremona). Tutto ciò è per introdurre un argomento assai caro, la LIRICA; intesa come
emissione vocale e ricordo di quelli che nella
nostra provincia, hanno testimoniato
quest’ARTE, con l’uso appropriato e conveniente dello strumento più difficile in assoluto da suonare….la VOCE. Divisa tra maschile
e femminile, la voce è quel effetto acustico
emesso dal laringe ed amplificato per mezzo
del diaframma, della gabbia toracica e delle
cavità della testa. Sono quindi i labbri vocali o
corde ha generare il suono, che attraverso la
parola è in grado di trasmetterci, soggettivamente, emozioni e batticuori di qualsiasi tipo,
in un lemma: PATHOS. Abbiamo perciò logogenia e patogenia unite a formare la “sensazione sonora”. L’atto della fonazione, ovvero
l’emissione della voce ha sempre affascinato
sia l’esecutore che lo scienziato; perché questo organo tanto prezioso che risente del-
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l’ambiente circostante, delle nostre apprensioni, non è visibile. E’ l’estensione vocale che
determina l’aggettivo ed il registro al quale
compositori d’ogni epoca, hanno fatto riferimento per la caratterizzazione dei propri personaggi, siano essi di fantasia (TURANDOT)
o veramente esistiti come CANIO, dall’opera
I PAGLIACCI, protagonista del fatto di cronaca
nera avvenuto a Montalto Uffugo, durante la
vita del compositore stesso della partitura,
Ruggero Leoncavallo (1).
Ferrara, che ha dato patria ad esimi nomi del
firmamento musicale e strumentale d’ogni
tempo, trova proprio nell’Arte Vocale preziosissimi interpreti, ai quali, da queste pagine,
vogliamo rendere omaggio per l’eternità.
Pensate che pure il fagotto è stato inventato
dal canonico AGRARIO dei Conti D’Albanese,
qui a Ferrara, eppure ben pochi se ne ricordano……Intorno al 1250, un menestrello,
certo Ferrarino de’ Trogni più conosciuto con
l’epiteto di Ferrarino da Ferrara ebbe, nella
nostra città i natali e, cantò l’amore per l’amata Madonna Turela, figlia de Turchi. Ma la
pagina più affascinante ha inizio nel XV° secolo, quando questo piccolo stato governato
dalla Signoria Estense è di esempio alle maggiori corti Italiane e Straniere. Sarà quindi da
Niccolò III° (1393 – 1441) in poi, fino ad
Ercole II° , passando da Leonello sostenitore
dell’Accademia dei 10 Cantori, a Borso, che
Ferrara, getterà le fondamenta per un futuro
splendente, ricco di soddisfazioni e meriti che
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i suoi abitanti acquisirono propagando l’ARTE
VOCALE in tutto il mondo fino ai giorni nostri.
Ricordiamo così il CANTOR DUCALE,
Giovanni di Guascogna, il quale tentò di avvelenare Alfonso I° nel 1506, le sorelle
Bendidio Isabella e Lucrezia protagoniste
incontrastate del “CONCERTO DELLE DAME”
e l’apporto impressionante e conturbante
che lo scenografo ferrarese Francesco Guitti
offrì al così detto “TEATRO ALL’ITALIANA” .
Siamo intorno alla prima metà del 1600 ed il
musicista faentino Andrea Mattioli, maestro di
Cappella dell’Accademia dello Spirito Santo,
invita il cantante POMPEO ha far parte dell’organico scelto insieme al marchese
Bentivoglio, per un’ opera di Giovan Battista
Piccinini. E’ proprio l’epoca dei Castrati e dei
Soprani Maschili! Un altro sopranista secentesco, Giovanni Francesco de’ Grossi detto
Siface, fu ospite della nostra città per il suo
talento, ma per l’ardire dei suoi costumi,
venne ucciso al bivio della strada che conduce a Coronella, nel 1697. Sempre in questo
periodo Giovanni Battista Aleotti detto
l’Argenta (Argenta 1546- Ferrara1636), architetto, scenografo ed ingegnere italiano, che
per ordine di Rinuccio Farnese costruì il
famoso teatro Farnese a Parma, infuse nelle
figlie Raffaella e Vittoria l’amore per la musica
ed in prevalenza per il MADRIGALE (2), che
composero ed eseguirono nella Chiesa di
San Vito a Ferrara (Archivio di Stato di
Modena e Ferrara, bibliografie del Polovedo,
di Cavicchi e del Cittadella). Qualche tempo
dopo, siamo nel 1743 circa, nasce quello che
diventerà il più grande soprano di tutto il settecento: LUCREZIA AGUJARI. La tradizione
narra che fosse stata trovata sopra un letamaio e tutte la testimonianze furono concordi nell’attribuirLe un’enorme estensione, una
perfezione tecnica eccezionale, ma soprattutto la facilità indicibile ad affrontare ogni sorta
di difficoltà tecnico – stilistiche. A Lei contemporanea fu Adriana Ferraresi Del Bene,
pur’Ella nata a Ferrara nel 1755 e deceduta a
Venezia dopo il 1799. Grande fortuna ebbe
nella vita artistica, quando divenne l’amante
di Lorenzo Da Ponte, che la impose allo stes-
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so Mozart. La sua più importante dote fu la
grazia nel fraseggio e per codesta ragione
Mozart, le dedicò le arie: “Al desio di chi t’adora K.V. 577” che venne eseguita dalla Del
Bene, al posto di “Deh vieni non tardar”, nelle
NOZZE DI FIGARO ed “Un moto di Gioia
K.V.579”. A passi da gigante ci avviciniamo al
20° secolo, ma prima di tutto dedichiamo
alcune righe all’apertura del Teatro
Foschini,(3) tempio della LIRICA, che il 2
gennaio 1798 donò al pubblico ferrarese l’opera “Gli Orazi e Curiazi” di Paisiello. Ad
accompagnare i recitativi al clavicembalo, un
altro Maestro ferrarese, Brizio Petrucci, il
quale impartì lezioni canto al già citato
Soprano Agujari. Un altro fu il teatro che da
Arena Tosi – Borghi, prese il nome nel 1857
di teatro Verdi (4) ed accolse al suo proscenio cantanti come Gigli, Schipa, Favero…
Intitolato ed a motivo al “cigno di Busseto”,
non si deve dimenticare una gloria acquisita
dalla nostra città, il mezzosoprano Maria
Waldmann, che divenuta la moglie del Duca
Massari nel 1877, fu anche artisticamente
prediletta da G. Verdi. La Waldann che rinunciò alla fulgida carriera prospettatalesi, fu ospite anche del nostro Teatro Comunale, allora
uno dei primi Teatri Italiani, per ricoprire il
ruolo di Fede nella meyebeeriana opera “Il
Profeta”. Lei morì nel 1920 e, Giuseppe
Borgatti, nel 1950, per via di una sopravvenuta cecità. Nato a Cento nel 1871, dopo
aver sostenuto alcune audizione dall’esito
non positivo, ebbe la fortuna di essere ascoltato da Giacomo Puccini, che gli propose le
recite veneziane di Manon Lescaut nel 1893.
Dotato di incisività timbrica, perfetta dizione e
prestanza fisica, fu il primo ed insuperato
ANDREA CHENIER della storia del Teatro. Fu
inoltre magistrale interprete del repertorio
verista e wagneriano. Del 1879 è il soprano
drammatico Ernestina Poli – Randaccio, che
deceduta a Milano nel 1956, grazie alla veemenza del fraseggio ed alla potente ed
espressiva voce, trionfò in tutto il repertorio
verista, mentre la casumarese Ersilde Cervi –
Caroli s’impose come soprano lirico. Fu nei
maggiori Teatri Italiani, sostenendo i ruoli di
SUOR ANGELICA, ADRIANA LECOUVRER,
FEDORA ecc…, ai quali conferì aria di densa
teatralità, sostenuta da un talento scenico
non comune. A tante celebrità che affrontarono solo parti primarie, si affiancò un tenore,
per molti decenni nelle locandine scaligere;
egli fu il comprimario d’oro, ANGELO MERCURIALI, che cantò ed incise anche con
Maria Callas (UN BALLO IN MASCHERA).
Dopo oltre 50 anni di luminosa carriera, morì
alla veneranda età di 90 anni, circondato
dalla stima e dall’affetto di molti artisti del circuito milanese. Altre prestigiose voci femminili del panorama mondiale furono, MARIA

2) Il tenore centese Borgatti

3) Ernestina Poli Randaccio
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4) Angelo Mercuriali e Maria
Callas

GAVIOLI, bellissima donna che
univa alla stoffa,
una signorilità
non comune
nell’immedesimarsi nei personaggi
facenti
parte del suo
vastissimo
repertorio, che
comprendeva
ben 60 titoli.
Ella per sua fortuna collaborò con Bechi, Tancredi – Pasero,
Schipa e Gigli. Conteso da tutti gli agenti teatrali italiani ed europei fu invece il Basso –
comico GAETANO AZZOLINI (1876 – 1828),
interprete del repertorio rossiniano; a Lui
vennero riconosciute le più grandi doti di cantante – attore. L’ultima “impareggiabile”,
senza dimenticare la vivente EDDA VINCENTI, fu MAFALDA FAVERO. Ebbe come padre
spirituale niente meno che Arturo Toscanini.
Malgrado tutto, qualche registrazione della
FAVERO è rimasta! Registrazioni dove canta
con Schipa, Filacurìdi, Di Stefano e Del
Monaco. Fu ospite nel 1946 del concerto
tenutosi presso il nostro Conservatorio (5) ed
all’età di 78 morì a Milano nel 1981.
Giacomo Lauri – Volpi tenore di chiarissima
fama, in “VOCI PARALLELE” ricordò molti dei
nostri cantanti ferraresi, che vennero amati ed
osannati e soddisfarono i pubblici più esigenti e qualificati del loro tempo.
NOTE:
1) Per la più semplice comprensione della
diversificazione che esiste tra le varie categorie vocali, brevemente forniremo notizie

5) Lucrezia Agujaru

per il SOPRANO ed il TENORE. Le altre
sono: CONTRALTO, MEZZOSOPRANO,
BARITONO e BASSO.
I tenori: CARATTERISTA, TENORE COMPRIMARIO E SECONDO non eseguono
parti principali e possono essere identificati
con i seguenti ruoli: TRABUCO dalla Forza del
destino di G. Verdi, RUIZ nel Trovatore verdiano, ROLLA per Carlo nei Masnadieri sempre
di Verdi.
A) TENORE CONTRALTINO - voce chiara
acutissima ed agile – per Elvino nella
Sonnambula - A: KRAUS ed il giovane
J.D. FLOREZ
B) TENORE LEGGERO - voce chiara ed
acuta - per Pergolesi e l’operetta – L.
ALVA
C) TENORE DI GRAZIA – voce chiara e
gentile – per l’800 francese – F. TAGLIAVINI – T. SCHIPA
D) TENORE DI MEZZO CARATTERE –
voce limpida con accenti patetici – W.
MATTEUZZI
E) TENORE LIRICO – voce uguale in ogni
registro – B. GIGLI, L. PAVAROTTI, J. CARRERAS
F) TENORE SERIO – voce scura per l’opera
seria del XVIII° e XIX° secolo – C. MERRITT
G) TENORE LIRICO DRAMMATICO o
SPINTO – voce robusta e discretamente
scura – per Turiddu (Cavalleria Rusticana)
– A. PERTILE, P. DOMINGO
H) TENORE DI FORZA – voce potente e
bronzea - drammatico per l’opera francese, verista e per gli autori postwagneriani
– E. TAMAGNO, DEL MONACO e G. GIACOMINI.
Una simile suddivisione la ritroviamo per il
SOPRANO.
I soprani: COMPRIMARIO E SECONDO non
sostengono ruoli principali e sono immedesimati con Fenena dal Nabucco di G. Verdi e
Clotilde per la Norma di Bellini.
A) SOPRANO LEGGERO – voce chiara ed
acuta – per l’opera comica e l’opèra comique – L. PAGLIUGHI
B) SOPRANO DI COLORITURA – voce
agile ed acutissima – Oscar del Ballo di G.
Verdi - J. SUTHERLAND e M. DEVIA
C) SOPRANO MOZARTIANO e disincarnato – è determinato dalla scrittura mozartiana – Contessa dalle Nozze di Figaro –
M. PRICE, E. SCHWARZKOPF
D) SOPRANO LIRICO – voce uguale in ogni
registro – M. FRENI e R. SCOTTO
E) SOPRANO SPINTO detto anche lirico
drammatico – voce robusta e discretamente scura per Elisabetta, dal Don Carlo
ed Elisabetta dal Tannhauser di Wagner –
M. CABALLE’ e R.TEBALDI
F) SOPRANO VERDIANO – associato all’o-
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pera di G. Verdi – M. CALLAS e R. TEBALDI
G) SOPRANO VERISTA – specializzato nel
repertorio verista è tra il lirico ed il drammatico – M. OLIVERO e R. KABAIVANSKA
H) SOPRANO WAGNERIANO – puramente drammatico – B. NILSSON
2) MADRIGALE : è una monodia accompagnata dal basso continuo. E’ con
Monteverdi che l’una o la seconda voce
vengono sostenute dagli strumenti.
3) TEATRO FOSCHINI – è considerato uno
tra i più armoniosi teatri italiani per la struttura e l’ovalizzata piazza. Il Foschini dopo
vari rifacimenti occorsi per via di espropri
e nuovi padroni, dal 2 settembre del 1798
ad oggi ha conservato più o meno la stessa foggia, consistente in 5 gallerie e 115
palchi mirabilmente dipinti e decorati a
stucco.
4) TEATRO VERDI – da via Spronello a via
Camaleonte, trovasi la strada di
Castelnuovo. Il fiume PO, nel 1428 estendeva il suo corso proprio sino a quella
zona, dove Niccolò III°, fece erigere, come
regalo ad una dama un CASTELNUOVO.
Oggi in quel luogo è sito il TEATRO G.
VERDI, già ARENA TOSI – BORGHI
5) CONSERVATORIO – l’insegnamento del

canto era, presso l’odierno Conservatorio
un tempo Liceo musicale, di enorme
importanza. Brizio Petrucci, Antonio
Baglioli, Bartolomeo Masi, Angelo Lodi,
Marroncini Giuseppe e Francesco
Zagagnoni, non furono che alcuni dei
Maestri che, incoraggiati dalle varie realtà
esistenti nel nostro territorio, plasmarono
giovani musicisti da impiegare stabilmente nella Banda, nella Cappella del Duomo,
in Teatro e presso l’Accademia fondata nel
1819 dallo stesso ROSSINI. Il
Conservatorio diventato tale nel 1970 ha
avuto come Direttori, dopo il Maestro
Gilfredo Cattolica, il M° Nielsen(1970 –
1985), il M° Gorzanelli fino al 1993 e dal
1993 in poi il M° Tugnoli.
FOTOGRAFIE ANTICHE DA COLLEZIONE
PRIVATA
1) FOTO DELL’ULTIMA GRANDE FERRARESE
”MA FALDA FAVERO”.
2) FOTO DEL TENORE CENTESE BORGATTI
IN ANDREA CHENIER.
3) FOTO DEL SOPRANO ERNESTINA POLI
RANDACCIO
4) FOTO DI ANGELO MERCURIALI E MARIA
CALLAS
5) FOTO DI LUCREZIA AGUJARI
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Comacchio, il Coro “Trepponti”

Arnaldo Felletti

Coro Trepponti in trasferta a
Lucca - Dicembre 2002

“Voci dalla valle” è il titolo della consolidata
rassegna annuale, pensata, programmata,
realizzata dal coro “Trepponti”, alla quale
partecipano cori provenienti da regioni italiane diverse. Una iniziativa che misura non
soltanto l’alto, prestigioso livello tecnico raggiunto dalla compagine vocale comacchiese
ma anche il riuscito coinvolgimento di altre,
diverse realtà canore a testimonianza del
desiderio di allargare sempre più il confronto tra caratteristiche diverse e, insieme, attraverso il linguaggio musicale, i molteplici orizzonti amicali.
Incontri competitivi che trovano la loro realizzazione in uno scenario di rara bellezza
ambientale. “Voci dalla valle” è pure una
proiezione della memoria delle voci che, nei
tempi passati uscivano, in coro, dalle viscere della palude.
Infatti nell’afrore di agosto, quando il grado
di salsedine dell’acqua valliva è al massimo,
i bacini vallivi acquistano – ma, molto di più
nel passato – voce dal corale sbadiglio di
migliaia di anguille che con la testa fuori dal
pelo d’acqua prendevano ossigeno e, perché no, qualche zanzara in perpetuo moto
sulle acque. I silenzi della valle come paradosso, diventavano casse di risonanza agli
sbadigli della regina delle valli. Oggi, il coro
Trepponti riscopre “quel sogno obliato” che
“giace al fondo”. Un ponte in più che colle-

ga passato e futuro.
La musica, per le genti di questo territorio, è
stata sempre uno strumento di socializzazione e di promozione umana che dava
voce a chi, singolarmente, non l’aveva e,
soprattutto apriva al bisogno di sentirsi uniti
per le battaglie comuni. Le grandi distese
d’acqua imponevano l’uso della voce per i
richiami – magari sopra le righe – per chiamarsi tra le nebbie avvolgenti, insomma per
darsi una voce. In maniera diversa e per altri
approdi il coro Trepponti interpreta e continua una realtà naturale rappresentata in
vario modo lungo i secoli.
Fin dal 1599 (un anno dopo la visita di Papa
Clemente VIII a Comacchio) la musica locale, sempre musica sacra, si avvale di grandi
figure musicali a partire da Biasio Tomasi,
poi, da una schiera numerosa di Tomasi e,
soprattutto di Niccolò Giovanni Mezzogorri
oltre a vari altri musicisti sostenuti dalla
comunità locale. Dunque, in chiesa, il popolo trovava, coralmente, il mezzo per esprimersi e dialogare con l’Altissimo. Così pure,
Comacchio isolata, ha perfino trovato nella
musica profana momenti di gioia e di cultura: opere liriche, operette, le serenate in
barca lungo i canali, fino all’età contemporanea. Molti prelati oggi coltivano il loro piccolo coro.
A mano a mano – pur conservandosi la tradizione della musica sacra – il coro si
innerva sempre più con il “mondo” che
cambia. Hanno avuto molto rilievo le
bande musicali cittadine, le cui prestazioni solennizzavano processioni, festività civili esibendosi altresì in seguitissimi
concerti serali a chiusura delle solennità. A parziale riconoscenza di tanto
impegno, vanno ricordati Nazzareno
Ferroni (meste Vaerdi) i fratelli Luigi e
Sante Zamboni.
“L’operatore musicale” contemporaneo
più attivo è senza dubbio il maestro
Pierangelo Boccaccini (la generazione
precedente ha conosciuto i maestri
Pellegrino Guidi, mons. Giuseppe Turri,
Giuseppino Cinti e Piero Boccaccini).
Nel pieno vigore fisico, in possesso di
sensibilità musicale di alta caratura, è
dotato di preparazione musicale acqui-
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Prima rassegna corale “Voci della
Valle” a Comacchio - 1990. Sullo
sfondo “Il fiocinino” opera di
Giglio Zarattini

sita presso il Conservatorio, copre tutta l’area musicale del territorio dirigendo contemporaneamente sia il coro Trepponti, il
coro delle mamme o “Aularegia” e addirittura il prestigioso Circolo mandolinistico di
Codigoro. Dunque, orizzonti sempre più
profani senza mai distaccarsi dalla musica
sacra.
Da “I primi dieci anni 1985 – 1995” troviamo notizie sul “Gruppo corale San Giovanni
Bosco Comacchio” successivamente trasformatosi in “Coro Trepponti”.
Riportiamo dall’opuscolo citato (Pag. 5): “…
Per qualche mese sono andati avanti con
dieci – dodici persone; nella primavera del
1986 sono una ventina, grazie ad amici e
parenti che si sono uniti al gruppo fondatore. I primi canti di prova sono soprattutto
canti sacri. … L’esordio è stato in occasione
della “festa della Madonna delle Luci” il gior-

no 19 maggio 1986, nel Santuario dei
Cappuccini. Da quel giorno il legame con
Padre Antonio [Stacchini] si fa sempre più
stretto, tanto che il coro per le prove si trasferisce presso il Santuario dove, tranne una
breve parentesi presso la Sivalco, vi resta
per nove anni. Col passare del tempo il
repertorio subisce dei cambiamenti, si passa
pian piano dal sacro al popolare, proponendo per vari anni sia l’uno che l’altro. Il primo
canto popolare in assoluto è stato “Fa la
nana” del maestro Giorgio Vacchi. Oggi il
repertorio è completamente popolare; gli
autori proposti sono Giorgio Vacchi, Bepi De
Marzi, Malatesta. L’ultima cosa di una certa
importanza con canti sacri è stata nel 1992,
la messa di Mezzanotte della Vigilia di
Natale nel Duomo di Ferrara. In dieci anni
sono state fatte oltre 100 esibizioni; …Il
coro ha cantato in molti centri del Nord

Ultima rassegna “Voci dalla Valle”
- Dicembre 2003
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Servizio ad un matrimonio Vigarano Mainarda - 2001

Il coro a Pomposa

Italia: Bologna, Asiago, Ravenna, Rimini,
Forli, nel Parmense, nel Modenese, ecc. Tra
le tappe più prestigiose c’è una rassegna di
canti sacri nel 1987 a Bologna, una messa
ad Asiago nel 1988; il Concorso nazionale
per cori di Ivrea nel 1991; un concerto ad
Andalo, uno a Povo in Trentino nel 1992,
nella tana del leone dal punto di vista musicale; l’esibizione in TV a Roma, alla trasmissione in diretta “Uno mattina” nel maggio
1994.”
Quando, un altro documentato opuscolo
riassumerà il lavoro compiuto dal 1995 al
2005, apparirà in tutta la sua potenzialità il
lungo e fecondo cammino del coro. Infatti il
secentesco “Trepponti” (uno dei più significativi “monumenti “ di Comacchio denominato anche il pentarco poggiando appunto
su cinque archi quindi, ad un passo dal pentagramma), diventa il simbolo della più pura
comacchiesità impersonata dal maestro
Pierangelo Boccaccini il quale, nel quadro
dei programmi svolti dal coro, ha diretto
opere liriche – amatissime dalla gente del
luogo – proprio nella piazzetta Trepponti nel
pieno delle stagioni turistiche. D’inverno, il
coro, si annuncia alla popolazione, per gli
auguri natalizi e di principio d’anno
con concerti all’interno della loggia dei
mercanti, in centro storico. Con la TV il
coro ha larga consuetudine. E’ appena
il caso di ricordare che all’interno della
trasmissione televisiva “La domenica
del Villaggio” di Rete 4, domenica 18
aprile 2004, il coro Trepponti si è esibito, così come il gruppo mandolinistico di Codigoro, entrambi diretti da
Pierangelo Boccaccini.
Una bella pagina di storia locale che
ripropone ancora caratteristiche antiche conservate e perfezionate con

impegno e professionalità.
I tempi nuovi, l’influenza dei complessi
musicali di vario tipo e genere che pullulano
in ogni angolo della riviera, creeranno atmosfere diverse ma noi esprimiamo l’auspicio
che il coro Trepponti mantenga la sua genuinità lagunare.

FORMAZIONE ATTUALE DEL CORO
DIRETTORE: Boccaccini Pierangelo
BASSI: Amadei Giovanni, Carli Enrico,
Cavallari Argeo Franco, Cavallari Gianpaolo,
Fantini Sante, Felletti Francesco, Tomasi
Antonio Amleto.
TENORI: Cavallari Mario, Gelli Mauro,
Simoni Nico, Zarattini Giovanni.
CONTRALTI: Carli Nazzarena, Cavalieri
Raffaella, Cavalieri D’Oro Doriana, Fantinuoli
Rossana, Guidi Colombi M. Beatrice, Taddei
Anna Paola, Taddei Rosanna.
SOPRANI: Cavalieri Daniela, Cavalieri D’Oro
M. Cristina, Cavallari Elisa, Fantinuoli Anna,
Felletti Anna Maria, Ferroni Nazzarena,
Rossetti Natalina, Taddei Annalisa, Taddei
Mariagiovanna, Zannini Antonella.
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La pittura dialoga con la musica
nelle opere di Antenore Magri
Gabriele Turola

asari nelle “Vite” narra che Leonardo
allorché eseguiva il ritratto di Monna
Lisa «teneva mentre che la ritraeva chi
sonasse e cantasse», questo per intrattenere
la sua modella affinché si sentisse a suo agio
e fosse allietata dalle note della lira e del
liuto.
Ma la musica ispira altresì i pittori, in particolare Antenore Magri, il quale mentre dipingeva ascoltava dischi di Verdi, Wagner, Mozart,
Mahler. L’accordo delle note trova un corrispettivo nell’armonia dei colori, questi lo
intuì Kandinskij, il padre della pittura astratta,
che con le sue Improvvisazioni nel 1910
riuscì a tradurre in puri colori arcobaleneschi
le suggestioni legate alla musica dodecafonica del compositore Schönberg. Anche Magri,
da buon melomane, nei suoi dipinti metafisici infonde le sensazioni da lui ricevute
durante l’ascolto della musica classica e delle
opere liriche. La pittura, oltre che trasformare i tocchi di pennello in una sorta di note
visive accordate fra loro, ci propone spesso
temi connessi al mondo della musica.
Redigiamo un breve elenco dei pittori ferraresi che nel Rinascimento hanno rappresentato strumenti musicali nelle loro opere
(abbiamo scelto questo periodo artistico,
contraddistinto da rigore compositivo e da
spirito razionale, più in sintonia con Magri):
Cosmè Tura, polittico Rovella, Madonna in
trono con Bambino e angeli musicanti (suonano diversi strumenti, fra cui un organo,
liuti, violini); Francesco del Cossa, Salone dei
Mesi, Schifanoia, Mese di Aprile (vicino al
carro trionfante di Venere giovani e donzelle
con liuti e flauti); Lorenzo Costa, Concerto
(uomo con liuto fra due donne che cantano); Garofalo, affreschi della Sala del Tesoro,
Palazzo Costabili detto di Ludovico il Moro
(un giovane con violino e una dama con l’arpa); Dosso Dossi, Apollo (col violino). Come
si vede compare spesso il liuto, poi ripreso
da Magri nei suoi manichini.
A questa illustre tradizione si riallaccia per
l’appunto Antenore Magri, il quale raffigura
spesso temi musicali, come scrive Lucio
Scardino: «Manichini che danzano al suono
di un grammofono, chitarristi in interni “casoratiani” o in cubisteggianti paesaggi, piccoli
coristi senza volto appaiono tra le più signifi-

V

cative realizzazioni di Magri il quale nella
Musica sembrava ritrovare un’armonia psicologica che poi trasformava in calcolata euritmia» (1).
Ecco in breve l’elenco delle opere più
emblematiche di Magri legate all’argomento
da noi trattato. Ancora prima del suo periodo
metafisico, allorché adotta una pennellata
tonale postimpressionista, il pittore ferrarese
nelle sue Nature morte introduce strumenti
musicali: si veda Senza titolo 1950, esposto
nella retrospettiva del Castello Estense nel
1997 (2), dove campeggia una chitarra vicino a una bottiglia e a uno scaffale con libri e
Natura morta, fine anni ‘50, dove ancora
una volta una chitarra è accostata a un drappo rosso e a un libro davanti a una finestra
aperta. Al suo periodo metafisico appartengono (fra i più suggestivi): Musica metafisica
1962 (un vero capolavoro); Musicanti
1968; Senza titolo 1968 (Collezione Sgarbi)
(3); Mandolino su sedia di ferro, esposto al
Ridotto del Teatro Comunale; Piccolo coro
1972 (figure femminili dalle teste a forma di
uova, che cantano, di gusto fiabesco e umoristico). Intervistando la figlia dell’artista,
Giuliana Magri Volta, abbiamo appreso notizie interessanti: il padre di Antenore, Arturo
Magri, suonava uno strumento a plettro nella
“Gino Neri” (ecco come si spiega la presenza ricorrente nei quadri del Maestro della chitarra e del mandolino, intesi come ricordo
personale, elemento autobiografico); lo stesso Antenore, giovanissimo, ha cantato presso il Teatro Verdi di Ferrara nel “Coro delle
giostre” ne “La Bohème” di Puccini. Andava,
inoltre, spesso ad ascoltare le opere liriche al
Teatro Comunale di Ferrara e all’Arena di
Verona; mentre dipingeva, nella sua casa di
via Giuoco del Pallone, fino alle tre di notte
ascoltava i dischi di musica classica, soprattutto di Mahler, Mozart, Verdi, Wagner.
Qualunque melomane attento e sensibile
può sperimentare questa sensazione: l’ascolto della musica classica ci proietta al di
fuori della realtà quotidiana, in una dimensione che si trova oltre lo spazio e il tempo,
ci apre orizzonti siderali fatti di puri trasporti
poetici e di elevate meditazioni.
Per questo motivo i quadri di Magri ci comunicano quel senso di solitudine contemplati-
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Antenore Magri: Piccolo caffé e
musicante, 1974
olio su tela, cm 90x70
Collezione Clara Chiari

va, di dolce malinconia che ci rapisce in una
sorta di sospensione magica dove lo spazio
e il tempo vengono aboliti, proprio come
avviene nella musica classica. Il termine
“metafisico” applicato alla sua pittura ci riporta all’etimo greco: «oltre le cose fisiche».
Come la musica classica non riproduce certo
i rumori del mondo o i suoni della Natura
(fruscio di foglie, scroscio di pioggia, sibilo di
vento, ecc.) ma corrisponde a vibrazioni interiori, ad armonie segrete che toccano le
corde più profonde dell’anima, così la pittura
metafisica di Magri risulta tutt’altro che naturalistica, evoca piuttosto mondi onirici, dà
corpo ai fantasmi della poesia e della musica, per questo i suoi manichini femminili dai
piccoli seni mostrano volti a forma di uova,
lisci, privi di tratti fisionomici, ridotti a presenze non individuabili, specifiche, ma astratte,
assolute.
Lo stesso vale per le sue case riportate alla
forma archetipa del cubo e del parallelepipedo, ben lontane da una definizione architettonica precisa. Così i suoi strumenti musicali non appartengono a un’epoca particola-

re moderna, ricordano i liuti del
Rinascimento, quelli dipinti dai grandi pittori
da noi sopraccennati, addirittura si presentano privi di corde, proprio perché proposti
come simboli extrasensoriali. L’elemento
spettrale, già caro a de Chirico, ritorna nelle
opere di Magri. Se proprio vogliamo suggerire un confronto calzante, possiamo citare la
canzone “Vecchio frac” di Modugno in quanto le sue parole descrivono una situazione
nostalgica, sognante, la stessa che ritroviamo
nei Piccoli caffè con musicanti del pittore ferrarese: atmosfere notturne, strade deserte e
silenziose, le insegne di un ultimo caffè,
l’ombra che avvolge le cose in un alone di
mistero, il lampione che diffonde una luce
tremolante, i manichini simili a Muse della
Musica, fantasmi come il vecchio frac, però
non inquietanti come le celebri Muse di de
Chirico , anzi rasserenanti. Magri fu amico di
artisti importanti come Guidi, Tamburi,
Treccani, i quali presentarono le sue mostre
tenute a Milano e a Parigi nel 1962.
Proprio il suo soggiorno nella Ville Lumière ci
fa pensare che l’artista ferrarese abbia avvertito il fascino magico dei bistro parigini,
soprattutto quelli del quartiere latino. Infatti i
suoi “piccoli caffè con musicanti” ci rimandano alle atmosfere misteriose delle “caves”
esistenzialiste dove si riunivano i seguaci di
Sartre, vestiti di nero, intenti ad ascoltare le
canzoni malinconiche interpretate da Juliette
Grèco su testi di Prèvert e Vian. Ancora una
volta ritorna la musica.
Spulciando fra cataloghi e giornali per trovare annotazioni critiche che si ricolleghino al
filo rosso da noi seguito, riportiamo in ordine
cronologico i commenti più emblematici.
Scrive Arcangelo Rotunno «mi spiego come
(Magri) sappia cogliere con immediatezza
autentica dell’arte, ami e intenda d’istinto
così sincero la musica di Igor Stravinskij» (4).
Carlo Segala, giornalista e pittore veronese,
individua nel Maestro due direzioni: «raffinato tonalismo ed elaborazione di temi surrealistici» (5). La parola “tonalismo”, che ci ricorda il termine musicale “tono”, ovvero quel
piccolo intervallo fra due suoni di altezza
diversa, è già stato espresso dall’articolista
Luber in occasione di una personale dell’artista presso la Galleria Cosmè di viale Cavour
a Ferrara nel 1956. Il giornalista riscontra nel
pittore «armoniosi accordi tonali, felici trasparenze, stupefatti atmosfere» in una recensione apparsa su “L’Avvenire d’Italia” dello stesso anno. Un altro articolo firmato con la sigla
T. M. risulta più esplicito «Le sue cose parlano di solitudini profonde, di staticità incantata quasi egli riesca con vellutati rapporti tonali, con ritmi che si susseguono con insistenza matematica a fissare il tempo concretizzando una realtà poetica sognata che ha il
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grande pregio di non cadere nell’ossessivo,
ridimensionandola, anzi, in un’atmosfera di
ineguagliabile, morbida, delicata serenità»
(6). Le parole da noi evidenziate «ritmi che
si susseguono con insistenza matematica»
ci riportano alla musicalità della pittura, all’armonia dei colori stesi secondo schemi pitagorici. Infatti Pitagora intuì che «il numero è
la sostanza delle cose», considerò la musica
strumento di educazione e di elevazione spirituale scoprendo che gli accordi dei suoni
sono traducibili in numeri. La progressione
dell’altezza delle note musicali è basata sulla
legge numerica della corrispondenza. Magri
nei suoi dipinti, per l’appunto, adotta questo
spirito pitagorico perseguendo rapporti precisi fra pieno e vuoto, fra luci e ombre, colori
caldi e freddi, crea composizioni improntate
a un rigore geometrico, in sintonia con
Giotto, Paolo Uccello, Rousseau il Doganiere,
de Chirico, Carrà, Casorati. Per questo nelle
sue opere la fantasia più fervida si sposa col
lume della ragione, tutti gli elementi della
composizione sono collocati al loro posto
preciso come pedine di una scacchiera.
Questa ricerca di astrazione matematica,
intrisa di meditazioni filosofiche, è stata colta
dal giornalista Giugasa (pseudonimo di
Giuseppe Gabrile Sacchi), che in un articolo
intitolato “Il pittore che non si commuove.
Antenore Magri classico surrealista” scrive:
«Magri dipinge al buio ascoltando musica da
un apparato stereofonico, forse in ciò è il suo
segreto, forse qui deve ricercarsi quel suo
stato di grazia che assume quasi le forme di
un nirvana, di qui, insomma, l’apparente distacco dall’azione che determina e crea».
Questa componente filosofica spinge l’artista
a rappresentare scene lunari in cui le ombre
lunghe e il fascino del silenzio notturno invitano alla riflessione, alla fantasticheria, oppure a mettere in risalto chiarori incantati, simili alla prima alba del mondo, che ci restituiscono un senso di candore fiabesco, ovattato e lieve. Magri stesso autopresentandosi
scrive in un dépliant: «Amo tutte quelle cose
che pur vivendo vicine all’uomo non partecipano al suo frastuono e ascoltano la voce
del vento, gli echi che si perdono nel grande
spazio, per gli ampi orizzonti senza limiti in
un’ansietà infinita». Sono proprio questi gli
stati d’animo che ci trasmettono la musica
classica e le opere liriche. Fernando Volta,
marito di Giuliana Magri, e quindi genero del
Maestro, in un’intervista rilasciata al Resto del
Carlino, a sei mesi dalla morte dell’artista,
avvenuta il 26 maggio 1978, confida: «lavorava ascoltando musica di Mozart e Mahler
per sei o sette ore al giorno dando di piglio
a quella sua pittura lucida e razionale».
Antenore Magri, nato a Ferrara il 22 gennaio
1907, ha frequentato la Civica Scuola d’Arte
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Dosso Dossi sotto la guida di Angelo
Longanesi, maestro altresì di De Pisis e Funi,
ha esposto nella mostra Regionale, allestita
presso il Castello Estense, nel 1926, partendo da premesse postimpressioniste e tonali.
È poi entrato in contatto con gli aero-artisti
veneti, fra cui Giovanni Korompay, aderendo
al “Gruppo Futurista Savarè” di Monselice,
con loro ha esposto presso il Castello
Estense nel 1941, quindi alla X Mostra tenutasi alla Sala “Mare nostro” di Milano 1941,
e alla Biennale di Venezia nel 1942 (7). La
sua stagione metafisica inizia alla metà degli
anni ‘50. Nel 1997 gli è stata dedicata un’importante retrospettiva presso il Castello
Estense, a cura di Franco Patruno (8).
Nel 2002 Vittorio Sgarbi lo ha inserito nella
rassegna “Surrealismo padano” a Piacenza, a
fianco dei Maestri del Novecento (de
Chirico, Carrà, Casorati, ecc.).
Recentemente, nel maggio 2004 il Maestro
è stato omaggiato presso la Galleria del
Carbone di Ferrara nella mostra “Antenore
Magri: monotipi”, curata da Corrado
Pocaterra e Paolo Volta.
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Giuliana Magri Volta e Lucia Volta Boni, la
prima figlia e la seconda nipote dell’artista.
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Giovanni Maria Bozoli, ritrattista
“musicale” (e non soltanto)
Lucio Scardino

L’Accademia
Filarmonica,
Teatro Comunale di Ferrara,
maggio
1840.
Ferrara,
Biblioteca Comunale Ariostea.

Pressochè del tutto ignorato come artista da
Claudio Savonuzzi nel volume “Ottocento
Ferrarese” (1971), sovrapposto di recente
come scrittore al padre Giuseppe Maria in
un importante repertorio bibliografico (1),
Giovanni Maria Bozoli (o Bozzoli) ai suoi
tempi conobbe una certa fama come ritrattista in miniatura, specializzandosi, per così
dire, nelle effigi di cantanti, musicisti e ballerini che si esibivano nel teatro “Comunale”
di Ferrara nella prima metà dell’Ottocento.
Addirittura, in un suo saggio sulla miniatura
del 1841 Gherardo Bevilacqua Aldobrandini,
dopo aver ricordato l’opera di Cosmè Tura e
di Giulio Clovio, esalta quella del Bozoli, “prediletto figlio delle arti, allievo della scuola fiorentina, ed inspirato nella sua patria dalle
vivaci dipinture del Garofalo, del Dossi, dello
Scarsellino … (che) volle tentare un nuovo
genere di miniatura”.
Pur non conoscendo gli esempi coevi e di
altissima qualità di artisti francesi, inglesi e
austriaci (ma, è da presumere, difficilmente
ignorando le miniature degli italiani Gigola o
Gaglier) e i suoi notevoli ritratti “parlano, si
distaccano per così dir dall’avorio. I colori
sono inalterabili e così Ferrara ha pure nel
signor Bozoli il suo celebre miniatore” (2).
Lo Scutellari poi, cinquant’anni dopo, scriveva che egli “riescì buon miniatore sull’avorio,
usando di certa maniera a corpo da lui trovata, e fu ancora buon disegnatore sulla pietra litografica” (3).
In realtà, egli non fu
un “inventore” di una
particolare tecnica e
benchè il marchese
Bevilacqua lo definisse l’unico vero miniaturista dell’Ottocento
ferrarese (e scrive
che uno dei suoi
maestri, Giuseppe
Saroli, “acquarella ma
non conosce i colori
a miele, e pietra di
fiele, smalti, cobalti”),
Bozoli pare volersi
riallacciarsi ad una

tradizione locale, come dimostrano alcuni
miniaturistici ritratti del pittore Francesco
Scutellari (4), eseguiti tra il 1836 e il 1840
da Girolamo Scutellari e da Gaetano
Domenichini (5).
Quest’ultimo fu primo maestro di Bozoli
presso la Civica Scuola d’Arte di Ferrara:
Giovanni Maria la frequentò in età adolescenziale,
prima
di
perfezionarsi
all’Accademia di Belle Arti di Firenze.
Nato a Ferrara nel 1815, era figlio di
Giuseppe Maria, contabile-segretario (nonché poligrafo) e di Chiara Perosi.
Potè recarsi a Firenze, quale allievo della
classe di pittura del celebre artista Pietro
Benvenuti, al quale fu raccomandato dal
marchese Bevilacqua, nell’anno accademico
1832-33 (6).
Oltre ad approfondire la conoscenza del
disegno e del colore, Bozoli si dedicò con
impegno alla riproduzione di quadri antichi:
inediti documenti rilevano che egli copiò
teste di scuola toscana, una donna dal “S.
Antonio” di Tiziano, piccoli quadretti di G. B.
Moroni, il ritratto di Isabella Brant, prima
moglie di Rubens e “varie memorie” (7).
Quindi, come si vede, soprattutto esempi a
carattere ritrattistico, esercitazioni su antichi
modelli, prototipi da emulare: non a caso,
fra le sue prime opere, fu un ritratto di fra’
Girolamo Savonarola (8).
Rientrato a Ferrara, Gianmaria eseguì miniature, disegni litografici, ex-voto dipinti (come
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quello, bellissimo, ancora oggi conservato
presso il monastero di S. Antonio in
Polesine, dinanzi alla tomba della beata
Beatrice II d’Este) e, stimolato dal colto
padre, si dedicò altresì alla critica d’arte.
Tra il 1840 e il 1843 pubblicò così saggetti
sugli affreschi appena riscoperti a palazzo
Schifanoia, sulle nuove decorazioni in
Castello (realizzate da Saraceni e
Tamarozzi), sulle opere papirografiche eseguite da Ercole Livizzani, avvocato e governatore di Copparo.
Nel 1845 quindi scrisse l’introduzione ad
una raccolta di testi del padre: un discorso,
rivolto “agli alunni di Belle Arti”, in cui esalta
il Garofalo, le teste modellate nello studio
dello scultore contemporaneo Francesco
Vidoni, i figuristi, “che non dover mai eglino
intralasciare di esercitarsi ne’contorni”, poiché l’occhio deve essere educato alle proporzioni, mentre non si deve “cuoprire l’indietro di un quadro d’una densa nebbia”,
come facevano alcuni stravaganti artisti del
tempo (9).
L’impegno “pedagogico” e critico s’accompagnava ad una intensa attività di ritrattista,
rivolta, come già rilevato, soprattutto alla
descrizione dei personaggi del mondo teatrale legato a Ferrara.
Si trattava d’un atteggiamento spesso “mondano”: la presenza di musicisti allora celebri
in transito per il “Comunale” di Ferrara stimolava i poeti locali a stendere componimenti d’occasione, quali sonetti celebrativi,
e agli artisti di eseguire velocemente ritratti
grafici poi destinati all’incisione, da vendere
durante gli spettacoli e i recitals degli artisti
(le cosiddette “beneficiate”).
Oltre a Bozoli, si dedicarono a questo tipo di
particolari realizzazioni Guido Slataper,
Gaetano e Girolamo Domenichini, i quali
eseguirono ritratti poi stampati dalle litografie Zannoli o Guitti.
Le opere del nostro poliedrico personaggio
risultano però tra le più belle della serie per
la grande finezza introspettiva nel rendere il
carattere del personaggio effigiato (ripreso
sia borghesemente agghindato che negli
“abiti di scena”), il raffinato ductus grafico,
l’eleganza degli ornati di gusto “Luigi
Filippo”.
Basti solo pensare alla notevolissima stampa eseguita per la “Accademia Filarmonica”
tenuta nel maggio 1840 dal soprano
Benedetta Colleoni, dal tenore Giovan
Battista Berger e dal basso Luigi Maggiorotti.
Disegnata da Bozoli per la Litografia Zannoli
(10), l’opera presenta i tre cantanti affiancati, che si rivolgono al pubblico osservandolo
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di prospetto, idealmente all’inizio del loro concerto liricovocale. Gli sguardi acutamente resi, assieme alle caratteristiche fisionomiche (i “favoriti” e i ricci dei maschi, i baffi
diversamente tagliati dei due
cantanti, il naso più accentuato del Verger, tenore oltretutto
dalla fronte alta, i boccoli della
Colleoni) s’accompagnano
alla squisita resa dei loro abiti:
la seta nera della cantante
stretta in vita da un fiocco fa
da contraltare ai bianchi sparati inamidati dei colleghi, sui
quali spiccano spille di perle e
oro, rese quasi in modo tattile.
Il soprano è nel contempo
protagonista assoluta di un’altra incisione disegnata da
Bozoli per Zannoli, nei panni
di Beatrice di Tenda, ossia l’eroina dell’omonimo melodramma di Vincenzo Bellini,
contemporaneamente rappresentato nel teatro di Ferrara.
Scritta per Giuditta Pasta sette anni prima,
l’opera musicale del catanese recupera un
corrusco clima gotico: la protagonista è la
moglie di Filippo Maria Visconti, duca di
Milano nel primo Quattrocento, da lui fatta
eliminare. La Colleoni posa per Bozoli in un
costume poco filologico dal punto di vista
storico, ma interessante come contaminazione di stili diversi, ben evidenziati da
Bozoli nella resa dei ricami del corpetto e
dei gioielli, di sapore squisitamente ottocentesco, ossia più troubadour che “pisanelliana”.
Ma molti sono i ritratti “teatrali” di Bozoli rintracciabili negli albums presso la Biblioteca
Comunale Ariostea, divisi fra la serie sulla
storia del “Comunale” a quelli del cosiddetto “Iconografico”: notevole risulta altresì
quello di Luigi Taddei, commediante in
scena a Ferrara nel 1846, dallo sguardo acutissimo e vagamente ironico, le orecchie a
punta, la fronte stempiata, un impercettibile
sorriso.
Gli altri effigiati mi limito ad elencarli: Amalia
Schatz Eldosi, Giuseppina Leva, Domenico
Donzelli, Carolina Cuzzani Costantini,
Carolina Santoni, Timoteo Pasini (quest’ultimo un compositore ferrarese autore di un
paio di opere, festeggiato nella primavera
1850 dai “suoi amici plaudenti”).
Bozoli comunque operò al di là del ristretto

Benedetta Colleoni nei panni
della “Beatrice di Tenda”, opera
di Vincenzo Bellini rappresentata nel Teatro Comunale di
Ferrara. Ferrara, Biblioteca
Comunale Ariostea.
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Ritratto di Gaetano Previati.
Ferrara, collezione privata.

ambiente del “Comunale”: si conoscono infatti suoi ritratti incisi del pittore Gaetano Turchi, dello scienziato
rinascimentale
Anton
Musa
Brasavola, del medico Giovanni
Andrea Magri, del cappuccino
Sigismondo Ratta, del sacerdote Luigi
Monti e di Massimiliano Guerra, nonché una notevole stampa, intitolata
“Laboratoio pel propinamento delle
anguille in Comacchio”, da porre a
confronto con i migliori “costumi pittoreschi romani” del celebre Pinelli,
per via della deliziosa raffigurazione
della vita quotidiana mediata attraverso il filtro “colto”, che tende a nobilitare con moduli classicheggianti i riti
e le fatiche del proletariato.
Ma ad un certo punto della sua vita,
Bozoli decise di trascurare l’arte per
dedicarsi all’insegnamento e all’assistenza ai più bisognosi: diresse infatti l’Istituto dei Sordomuti, che aveva
sede a Palazzo Schifanoia e impegnò
tutte le sue risorse nella conduzione
della scuola, in cui introdusse l’insegnamento del disegno e della calligrafia, chiamando
pittori come Luigi Domenichini e Riccardo
Lombardi.
Negli anni Sessanta seguì in particolar modo
la vicenda di Anna Previati, ragazzina sordomuta assai dotata e che era figlia di
Gaetano, omonimo del celebre pittore ma
in realtà giardiniere a Schifanoia.
A testimonianza del legame amichevole fra
quest’ultimo e Bozoli resta, in una collezione privata ferrarese, un bellissimo ritratto in
miniatura del quarantenne ortolano (vissuto
dal 1829 al 1894), ripreso dall’artista-direttore “in segno d’amicizia” quale un elegante
borghese (magari, frequentatore del Ridotto
del teatro “Comunale”) e non certo come
un giardiniere originario di Quacchio. Si tratta di una delle ultime opere note di
Giovanni Maria Bozoli, il quale morì a Ferrara
il 9 marzo 1878, dopo esser stato nominato cavaliere della Corona d’Italia e aver fatto
restaurare, a proprie spese, la facciata della
chiesa di S. Apollonia e l’altar maggiore della
chiesa della Madonnina.

NOTE
1) Clio. Catalogo dei libri italiani
dell’Ottocento (1801-1900), Autori, vol.
I, Milano, 1991, p. 667. Il padre
Giuseppe Maria (Ferrara 1790-1877)
pubblicò tragedie, biografie, testi su

botanica, agricoltura, letteratura francese,
inglese, spagnola.
2) G. Bevilacqua, Sulla miniatura, in “La
Fama”, Milano, n. 5, 1841.
3) G. Scutellari, Cenni biografici intorno ai
pittori, scultori, ed architetti ferraresi dal
1750 ai giorni nostri (1892) per far
seguito alle Vite del Baruffaldi, in “Atti
Deputazione di Storia Patria, s. I, vol. V,
Ferrara, 1893, p. 55.
4) E anche Francesco Scutellari (17801840) fu buon ritrattista, come dimostrano alcune miniature, ma altresì ritratti ad
olio.
5) A. P. Torresi, Francesco Scutellari,in “Neoestense. Pittura e Restauro a Ferrara nel
XIX secolo”, Ferrara, 1995, pp. 130-131.
6) A. P. Torresi, Giovanni Maria Bozoli, in
“Neo-estense”, op. cit., p. 73.
7) Firenze,
Archivio
Storico
della
Soprintendenza alle Gallerie, filza 56 del
1832 e filza 57 del 1833.
8) Cfr. La collezione d’arte della Cassa di
Risparmio di Ferrara, Ferrara, 1984, pp.
179-181.
9) G. M. Bozoli, Discorso d’un artista agli
alunni di Belle Arti, in “Studi di Belle Arti
di Giuseppe Maria Bozoli”, Milano, 1845.
10) Su Giovanni Zannoli (1780 ca.-1849),
disegnatore e stampatore operante a
Ferrara, Bologna e Roma cfr. A. P.
Torresi, Primo dizionario biografico di
pittori restauratori italiani dal 1750 al
1950, Ferrara, 1999, pp. 148-149, 210.
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Musica dipinta.
Le scenografie di Francesco Migliari
per il Teatro “Comunale”
Antonio
P. Torresi

Francesco Migliari, “Veduta
napoletana”.
Ferrara, Biblioteca Comunale
Ariostea.

’ ormai assodato come a Ferrara in età
barocca mentre decadeva la pittura da
cavalletto, specie dopo la morte di
Carlo Bononi (1632), s’andò affermando
sempre più la scenografia e la decorazione
murale. E gli artefici locali, da Guitti a Ferrari,
venivano chiamati a lavorare nei teatri di
Roma, Venezia, Parma e persino di Vienna,
alla corte dell’imperatore Leopoldo I
d’Asburgo.
La situazione era mutata a fine Settecento,
allorquando fu costruito da Antonio Foschini
il teatro “Comunale” di Ferrara, dinanzi al
Castello Estense; anche se oggi analizzare in
dettaglio l’attività degli scenografi ferraresi
operanti soprattutto nel campo dell’opera
lirica è operazione alquanto ardua, per la
pressochè totale irreperibilità di loro bozzetti
scenici, ossia di “visiva” documentazione
d’archivio.
In parte rimedia a questa mancanza (ma in
senso aridamente cronachistico) la raccolta
di 4 albums presso la Biblioteca Comunale
Ariostea (1), dove si registra l’apporto degli
artefici locali alla “musica dipinta”, in perfetta
sinergia con la grande stagione melodrammatica di Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi,
ospitando il “Comunale” di Ferrara le prime
rappresentazioni (se non la “prima” assoluta) di opere destinate ad entrare nel Mito.
A dire il vero, le scenografie per il
“Comunale” a partire dal 1798 (e per un
trentennio) furono realizzate da artefici forestieri: Giuseppe Luccini, Cesare Carnevali,
Giovambattista Canali, Andrea Zuliani, Luigi
Facchinelli, Mauro Berti, Pietro Pupilli,
Ludovico Pozzetti, Ercole Montavoce,
Domenico Ferri, Leonardo
Medrigalli, Luigi Ferrari, Antonio
Conti, artisti di provenienza bolognese, veneziana, veronese e
reggiana.
Il primo importante uomo di teatro dell’Ottocento ferrarese risulta quindi il marchese Gherardo
Bevilacqua Aldobrandini, nato a
Ferrara il 22 dicembre 1791.
Dopo aver studiato nei collegi di
Modena e di Parma, prese lezioni di architettura a Ferrara da
Antonio Foschini ed iniziò a

E

dipingere: attratto dalla scenografia, si perfezionò in questa suggestiva arte a Milano, alla
scuola del celebre Alessandro Sanquirico.
Iniziata l’attività presso il teatro “Carcano”, a
partire dal 1817 quest’ultimo dominò incontrastato la scenografia alla “Scala”, passando
da un gusto neoclassico a una vivace interpretazione romantica, facendo rivivere “la
meraviglia e il macchinismo del teatro barocco”(2), soprattutto nelle opere belliniane e
donizettiane.
Bevilacqua diede prova della sua inclinazione per il teatro realizzando le scenografie per
Ciro in Babilonia o sia la caduta di
Baldassare, dramma con cori per musica
rappresentato in prima assoluta al Teatro
“Comunale” di Ferrara nella Quaresima del
1812 e quindi riproposta nel 1823.
In realtà il nome di Bevilacqua non compare
negli Albums dell’Ariostea, anche se per la
riedizione del 1823 si legge che “i scenari sì
dell’opera che dei balli sono d’invenzione ed
esecuzione delli signori N. N. dilettanti ferraresi, con vestiario di Giovanni Ghelli di
Bologna”.
D’ambientazione irachena, collocato nel 539
a.C., con protagonista il re persiano Ciro il
Grande, il libretto era del ferrarese Francesco
Avventi, notevole poligrafo (3), la musica del
geniale Gioacchino Rossini, allora appena
ventenne: Bevilacqua rievocò questa importante esperienza scenografica in un articolo
apparso sul giornale napoletano “L’omnibus”
del 5 ottobre 1839, al quale rimando.
Il legame tra l’eclettico artista ferrarese e il
Cigno di Pesaro non si concluse comunque
sul palcoscenico del Teatro “Comunale”:
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Guido Slataper, Ritratto a
stampa di Francesco Migliari.
Ferrara, Biblioteca Comunale
Ariostea.

Bevilacqua nel 1818 scrisse il libretto per
Adina ovvero il califfo di Bagdad, farsa in un
atto
commissionata
al
musicista
dall’Ispettore dei teatri portoghesi, mentre
l’anno seguente (esattamente il 24 aprile
1819), andò in scena al teatro “San
Benedetto” di Venezia Eduardo e Cristina,
dramma per musica in due atti, su libretto
scritto da Gherardo assieme ad Andrea
Leone Tottola.
L’anno precedente al Teatro S. Carlo di
Napoli era andata in scena Il trionfo di
Traiano, di Domenico Tritto, sempre su
libretto di Bevilacqua e di Tottola, rielaborando un brogliaccio di Giovanni Schmidt.
Ma il ferrarese collaborò contemporaneamente con Gaetano Donizetti: il 26 dicembre 1819 si svolse la première di Pietro il
Grande czar delle Russie o Il falegname di
Livonia, opera buffa in due atti che purtroppo non ebbe successo. Ha infatti argutamente rilevato Fayad: “è la fine di dicembre:
la glacialità del pubblico è pari a quella della
temperatura esterna!” (4).
Forse a causa di questo insuccesso,
Bevilacqua decide di lasciare il mondo del
teatro per dedicarsi alla storia dell’arte, pur
non trascurando i rapporti con Ferrara (5):
abbandonato il Nord Italia, pubblica a Roma
nel 1829 “Le belle arti applicate ai bisogni
della vita”, saggio filosofico con sue otto tavole incise e nel 1840 l’ambiziosissimo “Italia.
Memorie poligrafe iconografiche”, importante testo analitico che voleva iniziare una storia universale dell’arte (6), anche questo corredato da sue illustrazioni, le quali ribadiscono un’evidente inclinazione per la scenografia.
Il progetto editoriale ne dissanguò le finanze,
tanto che Gherardo morì a Roma il 22 gennaio 1845, a soli 53 anni, in una casetta in
affitto ed in assoluta povertà.
Nel decennio precedente aveva conosciuto
un periodo felice alla corte di Napoli: era
stato infatti nominato da Ferdinando II di
Borbone direttore degli scavi di Ercolano e
Pompei, nonché supervisore degli spettacoli
teatrali alla corte partenopea. In tal senso
chiamò ad operare quali decoratori e, forse,
scenografi, i concittadini Francesco Migliari e
Francesco Saraceni: le fonti parlano genericamente di affreschi negli appartamenti del
principe Carlo nel Palazzo Reale (nell’odierna piazza del Plebiscito), che però fu gravemente danneggiato da un incendio nel
1837, rovinando anche il Teatro di Corte (7).
Traccia del soggiorno partenopeo di Migliari
è un suo inedito disegno vedutistico, raffigurante il “Santuario Capo Major di Napoli” (8).
Al di là delle simpatie di Gherardo a carattere “campanilistico”, Migliari era in effetti
decoratore e scenografo noto in tutt’Italia.

Nato a Ferrara nel 1793, anch’egli si era perfezionato a Milano, presso il Sanquirico:
quindi aveva operato come scenografo per il
teatro “Comunale” di Bologna (1834:
Norma, per l’impresario Carlo Redi), aveva
realizzato nel 1836 apparati per il teatro di
Medole, nel Mantovano e nel 1838 scenografie per il teatro di Bondeno, operando
altresì per Forlì.
Nel 1840 fu chiamato da Tranquillo Arsi alla
veneziana “Fenice”, nel 1841 si recò a
Monaco di Baviera (lavorandovi ancora
assieme al Saraceni) e poco dopo affrescò il
teatro “Bonci” di
Cesena e quello
“Comunale” di Bagnacavallo, mentre nel
1851 realizzò il sipario del teatro di Fabriano,
nelle Marche (completato da Girolamo
Domenichini): ebbe altresì l’incarico di decorare il teatro di Camerino, terminato per la
morte improvvisa dal figlio Giuseppe e dal
Pedrali.
Soggiornò inoltre, per motivi di lavoro, in
Grecia, a Firenze e a Roma.
Ma il suo impegno maggiore fu svolto a
Ferrara, dove decorò numerosi palazzi ed il
teatro “Comunale” (completando la decorazione poco prima della morte, avvenuta il 21
agosto 1851): per la medesima sala teatrale
realizzò molte scenografie per opere musicali.
Ad esempio, il 4 novembre 1830 andò in
scena al “Comunale” La caduta di Fetonte,
cantata a tre voci con coro musicata da
Antonio Ronzi su libretto di Francesco
Avventi: la composizione musicale era incentrata sulla leggenda classica di Fetonte, legata alla nascita mitica del Po, seppur con un
singolare epilogo e, con sullo sfondo, il
panorama di Ferrara contraddistinto dalle
quattro torri del Castello Estenze.
Di altre scenografie, ne tramanda la memoria Claudio Savonuzzi, il quale scrive: “Sono
perdute anche le “scene”, documentate, del
Migliari per il Comunale ferrarese ed eseguite con la collaborazione del figlio Giuseppe
(che finirà ad Odessa a decorarvi quel teatro,
dopo i lavori alla Sala di Fabriano assieme al
Domenichini jr), di Celeste Tomasi e di Luigi
Pedrali. Per la Luisa Miller furono: a) Villaggio
montano nel Tirolo, b) Sala nel castello del
conte Walter, c) Interno di casa Miller, d)
Giardino pensile; per la Adelaide di
Borgogna, opera-ballo: e) Sala d’armi, f)
Interno della torre, g) Villaggio sul Garda, h)
Interno di una grotta, i) Piazza di Pavia” (9).
Ma un analisi dettagliata delle locandine e
dei programmi di sala conservati negli
Albums dell’Ariostea documenta un’attività
ben più intensa, ovvero tutt’altro che sporadica. Il ferrarese si impegnò infatti eseguendo scene per opere e balli rappresentati sia
nella stagione di Carnevale che in quella pri-
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maverile, a partire perlomeno dal 1828 e
sino alla morte.
Ecco un veloce regesto (seppur parziale) di
questa sua intensa attività di scenografo-pittore, premettendo che talora egli acquistava
le tele di canapa da dipingere rivolgendosi
alle ditte di Bonaventura Tesi e dei fratelli
Massarani: Il Crociato in Egitto (1828),
L’orfana ginevrina; Elisa e Claudio;
L’inganno felice (1829), Il trionfo delle Fede
(1830), Giulietta e Romeo; Il ritorno di
Pietro il Grande in Mosca (1831), La straniera, Gli inglesi nelle Indie (1833), Anna
Bolena (1837), Sinove il fiero (1838), Lucia
di Lamermoor; Marin Faliero; Parisina;
Margherita di Scozia (1839); Ugo, conte di
Parigi; Otello (1840); Il pirata; Giovanna I di
Napoli; I Saraceni in Sicilia (1841), Il giuramento; La scaramuccia; Nina, pazza per
amore; Saffo; Ines de Castro, Dianora de’
Bardi (1842); Maria de’ Rudens; Roberto
Devereux; Elena da Feltre; Il Saul; La
Vestale, Ezzelino sotto le mura di Bassano
(1843); Linda di Chamonix; La Cenerentola;
Il biricchino di Parigi; Il cavallo d’oro (1845);
La regina di Cipro; Beatrice di Tenda
(1846); Lucrezia Borgia; Il Templario; I due
Foscari; Alzira; Gli Afgani (1847); Giulio
d’Este; Montezuma; Attila; Maria di Rohan
(1848); I masnadieri; Corrado di Altamura
(1849); Luisa Miller; I Lombardi alla prima
crociata; Adelaide di Borgogna (1851).
Migliari doveva esser parecchio stimato nel
mondo teatrale, se nel 1847 lo scenografo
faentino Romolo Liverani (10) si rivolse a lui
per aver consigli su come mettere in scena I
Lombardi alla prima Crociata, opera di
Giuseppe Verdi scritta dal ferrarese
Temistocle Solera, mentre nel 1845
Francesco aveva dovuto rinunciare ad eseguire scene per il teatro di Mantova, in quanto oberato di lavoro.
Nel necrologio del fecondo artista, Luigi
Napoleone Cittadella lo definì “distintissimo
decoratore, scenografo cui pochissimi furono eguali, ora lascia una lacuna, che forse
per lungo tempo non verrà riempita” (11): in
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realtà così non fu.
Nel brano riportato, Savonuzzi ricorda vari
collaboratori di Migliari, il quale era una sorta
di “imprenditore”, ovvero di coordinatore e
supervisore del lavoro altrui: il figlio
Giuseppe (1822-1897), Francesco Saraceni
(1797-1871), Luigi Pedrali (1807-1875),
Ignazio Turci (1815-1850), Antonio Morselli
(1819-1859) e Celestino Tomasi (17961868).
Quest’ultimo era stato allievo a Milano,
come già Bevilacqua e Migliari, del
Sanquirico, frequentando i suoi corsi
all’Accademia di Brera, esordendo quindi
“extra-moenia” come scenografo per l’opera
I Capuleti e i Montecchi di Bellini a Forlì, nel
1835.
Ma in precedenza, nel 1832, aveva eseguito
le scene per il “Comunale” di Ferrara dei
melodrammi Il Pirata e I Normanni a Parigi
e del balletto La donna scaltra. Nel 1838,
sempre a Ferrara, scenografò l’opera donizettiana Belisario.
Dopo la morte di Francesco Migliari,
Celestino continuò ad operare quale scenografo per il teatro “Comunale” di Ferrara,
spesso assieme a Migliari junior, Morselli e a
Pedrali.
Nel 1852: Maria de Rudens, Attila, Barbiere
di Siviglia, Macbeth, Nabucco e tre balli, nel
1857 tre opere, mentre nel 1856 realizzò le
scene per l’opera Strozzi, su incarico dell’impresario Orsini (12).
In seguito Tomasi fu assunto come “ispettore” presso il Cimitero della Certosa di Ferrara,
ma in preda a frequenti crisi depressive si
suiciderà a Bologna, annegando nel Reno.
Antonio Morselli realizzò varie scenografie a
Ferrara per le “stagioni” che vanno dal 1853
al 1856, ma operò, secondo lo Scutellari,
anche per i teatri di Venezia e di Napoli,
morendo a Palermo, appena quarantenne:
nel capoluogo siciliano lavorò per il teatro
“Carolino”, dove ad esempio nel 1851 mise
in scena La Zulima (13).
I personaggi di maggior interesse in senso
artistico nella “bottega” Migliari risultano però
Gaetano
e
Girolamo
Domenichini, padre e figlio.
Nato a Ferrara nel 1786,
Gaetano Domenichini studiò
dapprima nella città natale, perfezionandosi presso
le
Accademie di Venezia e di
Roma: nel 1827 ottenne di insegnare presso la civica scuola
d’arte ferrarese, dove rimase per
ben 35 anni, ossia sino alla vigilia della morte, avvenuta nel
1864.
Si dedicò al restauro di quadri,
all’incisione, alla decorazione

Il soffitto per il teatro
“Comunale” di Ferrara in un
rilievo novecentesco di
Teobaldo Magoni. Ferrara,
Biblioteca
Comunale
Ariostea.
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Antonio Ungarelli, “Tempio
egizio”. Firenze, collezione privata.

murale e, nell’ambito teatrale, realizzò un
sipario per Ostiglia, raffigurante Minerva,
l’Italia, la Fama, l’Eridano e Cornelio.
Nel 1830 eseguì le figure per le scenografie
(di Migliari) per il melodramma di Pacini Il
trionfo della Fede, presentato al Comunale
di Ferrara.
Il figlio Girolamo (Ferrara 1813-1891),
anch’egli docente presso la scuola comunale
(14), fu impegnato maggiormente quale
decoratore in campo teatrale, operando a
Ferrara, Fabriano e Camerino, in subordine a
Migliari ma non soltanto. Ad esempio, nel
1846 rifece il sipario migliaresco del teatro
“Bonacossi” a Ferrara (poi cinema “Ristori”),
raffigurandovi Alfonso I d’Este e Lucrezia
Borgia: forse si ispirò (e non solo per l’iconografia) al dipinto di Gherardo Bevilacqua
Aldobrandini, che rappresentava l’arrivo a
Ferrara di Lucrezia Borgia, a seguito del suo
matrimonio con il duca estense e che fu a
lungo conservato presso la Pinacoteca Civica
(15).
Potrebbe essersi altresì dedicato alla scenografia il pittore ferrarese Antonio Ungarelli,
nato nel 1815 e morto a Firenze nel 1863,
appena quarantottenne. Nella città toscana
egli eseguì molte copie da Beato Angelico e
da Andrea del Sarto (16), riprese paesaggi,
restaurò antiche opere nella pieve di Cascia
a Reggello, nel Valdarno. Ma non dimenticò
mai la sua origine ferrarese, se nel 1861
dipinse per un cassone realizzato da Antonio
Ponziani un riquadro frontale decorato con
particolari degli affreschi di Schifanoia: il bel
mobile venne acquistato da re Vittorio
Emanuele II e si trova oggi presso la Galleria
fiorentina d’Arte Moderna, a Palazzo Pitti. E’
stato esposto nel 2004 agli Uffizi, nella
mostra “I giardini delle regine” e in un
alquanto confuso
testo in catalogo
Enrico Colle sembra
voler attribuire alla
coppia di “artigiani”
anche un altro elaborato
cassone
dipinto, conservato
nel castello dei
Ricasoli a Brolio
(17).
I disegni per il cassone “ferrarese” del
1861 sono conservati a Firenze, in una
collezione privata e
sono stati in parte
pubblicati
(18):
nella medesima raccolta è un acquerello di Ungarelli di
mm 200x270, stu-

dio preparatorio per un’incisione stampata
dalla litografia Angiolini di Bologna (un po’
più grande), che Lucio Scardino ha messo
giustamente in relazione con gli esempi scenografici della “bottega” Migliari (19), dove
forse Ungarelli si formò.
L’opera raffigura l’interno di un tempio egizio,
con una forte componente teatrale: vi si individuano spazi “praticabili”come le quinte, ma
che potrebbero essere anche dipinti illusionisticamente, a mo’ di fondale o di sipario.
Lo sviluppo verticale dell’insieme architettonico è poco “filologico” nel senso squisitamente storico, nel tentativo di dar ampiezza
e profondità ad uno spazio scenico e “mentale”, per l’appunto. Vi trapela il ricordo, ancora una volta, della lezione del grande
Sanquirico: in particolare, dei suoi bozzetti
per Emira, regina d’Egitto, melodramma di
Giuseppe Mosca messo in scena alla Scala
nel 1821 (20)
Il tema egiziano fu di moda per tutto
l’Ottocento, a cominciare dagli elementi
decorativi “retour de Egypte” dell’epoca
napoleonica per giungere alla sua sublimazione nel mondo dell’opera, con la celeberrima “Aida” di Giuseppe Verdi (1871).
Quest’esotismo egittizzante a Ferrara avrà
ancora successo nel 1885, anno in cui
Antonio Benini espone al Palazzo dei
Diamanti il quadro L’egiziana sterile. Benini
nella capitale aveva frequentato il mondo
teatrale (assai bello è l’olio del 1871 Studio
del palcoscenico del teatro “Apollo” di
Roma) (21) e una volta tornato nel
Ferrarese eseguirà il sipario del teatro
“Comunale” di Bondeno e, forse, qualche
bozzetto per le scene.
Ma ormai la grande stagione della scenografia ferrarese volgeva al suo termine: gli allie-
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vi diretti di Francesco Migliari o morivano tragicamente (come Tomasi) oppure emigravano all’estero (come il figlio Giuseppe, finito
in Russia, dopo aver operato quale scenografo per i teatri di Rovigo e di Bologna).
Esaminando i manifesti reclamizzanti le
opere musicali date al “Comunale” in età
umbertina si rileva che le scene erano realizzate nuovamente da artefici forestieri, se non
eseguite e montate “in situ” da impresari e
ditte specializzate nella fornitura di macchine
e scenari (22).

Note
(1) Ferrara, Biblioteca Comunale Ariostea,
S. C., “Il teatro Comunale di Ferrara. Cento
anni di storia. Parte prima”. Memorie raccolte a cura di Giovanni Pasetti, Tullio Finotti,
Luigi Villani, 1915.
(2) G. Ricci, Duecento anni di Teatro alla
Scala. La scenografia, Milano, 1977, p. 57.
(3) Cfr. L. Scardino, La quadreria Avventi a
Ferrara (1858), in “Festschriften. Studi per
Luciano Chiappini”, Ferrara, 2003 (con
bibliografia precedente).
(4) S. Fayad, Vita di Donizetti, Milano,
1995, p. 17. Lo studioso curiosamente definisce Bevilacqua un nobile “bolognese”.
(5) Ad esempio, nel 1833 si occupò del
Monumento a Vincenzo Monti, destinato
alla Certosa di Ferrara. Lo stesso anno morì
la moglie, Annetta Silvestri, sepolta nel cimitero ferrarese, in una tomba disegnata da
Antonio Bernati e scolpita da Francesco
Vidoni (L. Scardino – A. P. Torresi, Post
Mortem, Ferrara, 1998, p. 19, p. 58). Vidoni
scolpì anche il busto del fratello, Ercole
Bevilacqua, collocato nell’atrio dell’Ospizio
di Ferrara.
(6) A. M. Fioravanti Baraldi. Scheda per
“L’Italia. Memorie poligrafe iconografiche”
di Gherardo Bevilacqua Aldobrandini, in
“Bollettino di notizie e ricerche da archivi e
biblioteche”, n. 4, febbraio 1982. Nel 1841
Gherardo pubblicò poi un breve testo sulla
miniatura, apparso sul quinto numero della
rivista milanese “La Fama”. Sull’artista si
veda inoltre G. Ratta, Cenni biografici intorno al marchese Gherardo Bevilacqua di
Ferrara, Ferrara, 1850.
(7) V. Gleijeses, La Guida di Napoli e dei
suoi dintorni, V edizione, Napoli, 1993, p.
75; AA.VV., Il Palazzo Reale di Napoli,
Napoli, 1996.
(8) Ferrara, Biblioteca Comunale Ariostea,
Fondo Nigrisoli, n. 74.
(9) C. Savonuzzi, Ottocento Ferrarese,
Milano, 1971, p. 37.
(10) A. Bondanini, Ferrara e Romolo
Liverani, in “Festschriften”, cit. , 2003, p. 51.
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Nel 1842 Liverani mise in scena a Pisa
Lucrezia Borgia e nel 1844 a Faenza
Torquato Tasso melodrammi donizettiani
ambientati a Ferrara.
(11) L. N. Cittadella, Necrologia, in
“Gazzetta di Ferrara”, 26 agosto 1851.
(12) Scardino – Torresi, Post Mortem, cit.,
p. 181.
(13) G. Scutellari, Cenni biografici intorno
ai pittori, scultori ed architetti ferraresi…,
Ferrara, 1893, p. 41; L. Sarullo, Dizionario
degli artisti siciliani. Pittura, Palermo, 1993,
p. 365.
(14) A. P. Torresi, Girolamo Giuseppe
Camillo Domenichini, in “Neo-estense.
Pittura e Restauro a Ferrara nel XIX secolo”,
Ferrara, 1995, pp. 87-92.
(15) A. P. Torresi, Lucrezia nella pittura: dal
Romanticismo
storico
al
secondo
Novecento, in “Il mito di Lucrezia Borgia
nell’età contemporanea”, Ferrara, 2003, p.
143.
(16) A. P. Torresi, Neo-medicei. Pittori,
restauratori e copisti dell’Ottocento in
Toscana. Dizionario biografico, Ferrara,
1996, p. 201.
(17) E. Colle, Artigianato artistico e industrie a Firenze tra Ottocento e Novecento,
in “I giardini delle regine. Il mito di Firenze
nell’ambiente preraffaellita e nella cultura
americana fra Ottocento e Novecento”,
Firenze, 2004, p. 113: qui definisce il cassone Ricasoli “una replica” di quello schifanoiesco di Ungarelli e Ponziani, salvo poi
pubblicarlo a p. 124 genericamente come
opera di “manifattura fiorentina del terzo
quarto del XIX secolo”.
(18) A. P. Torresi, Secondo dizionario biografico di pittori restauratori italiani dal
1750 al 1950, Ferrara, 2003, p. 21.
(19) L. Scardino, Tra Ferrara e Firenze: gli
Ungarelli, fratelli-pittori, in “La Pianura”, n.
2, 1997, p. 56. L’articolo ricorda altresì il fratello Enrico (Ferrara 1821-1897), anch’egli
pittore e la sorella Maria Luigia, ricamatrice
vissuta a Ferrara tra il 1819 e il 1877 (e non
nel 1977, come risulta nel testo, per un
refuso tipografico, come pure il 1886, attribuito erroneamente quale anno di morte di
Antonio Ungarelli).
(20) G. Ricci, Alessandro Sanquirico, in
“Grande storia della musica”, vol. IV, Milano,
1978, pp. 118-119. Vi è pubblicato un altro
bozzetto neo-egizio del Sanquirico, realizzato nel 1826 per l’opera “Il crociato in Egitto”
di Giacomo Meyerbeer.
(21) Cfr. Il pittore Antonio Benini (18351911), a cura di Lucio Scardino, Ferrara,
1994, p. 103.
(22) Si osservino con attenzione in tal
senso i primi manifesti riprodotti da L.
Scardino, Sirene di carta, Ferrara, 1984.
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I luoghi della città esprimono una loro vocazione, che è anche musicale

Musica ed architettura, un’identità
collettiva della città
Alberto Guzzon

«Le proporzioni delle voci sono armonie
delle orecchie, così come quelle delle
misure sono armonia agli occhi nostri...»
(Andrea Palladio)
La strada, la piazza, i cortili
Quale rapporto esiste tra l’architettura e la
musica in generale in particolare in una città
come Ferrara? L’architettura è forse la più
concreta delle arti, e la musica può essere
ritenuta la più astratta. Nonostante le differenze spesso ambedue sono assunte simbolicamente a rappresentare la cultura di un
paese o una popolazione vuoi attraverso un
monumento rappresentativo, vuoi per un
inno celebrativo.
Le strade, le piazze, i cortili, con le loro case,
palazzi, chiese, sono generalmente presi
come simboli di un modo tipicamente
europeo e spiccatamente italiano di concepire la vita e i rapporti sociali, soprattutto nel
tessuto storico cittadino.
Come tali costituiscono parte integrante dell’identità collettiva della città che si autorappresenta negli spazi pubblici, nei quali gli
incontri, gli interessi, le ambizioni e naturalmente i fermenti culturali, si materializzano
e possono rimandare a contaminazioni

armoniche ma anche, facendo un parallelo
nel campo musicale, a meno gradevoli note
stridenti o a ritmi drammatici e travolgenti.
Ferrara è considerata quale “Mirabile esempio di città progettata nel Rinascimento, che
conserva il suo centro storico intatto. I canoni della pianificazione urbana che vi sono
impressi ebbero profonda influenza per lo
sviluppo dell’urbanistica nei secoli seguenti”1 cioè prima città moderna d’Europa per la
pianificazione urbanistica unitaria rispetto ai
singoli episodi di architettura. Pare dunque
lecito ricercare le “misure” che possano far
riconoscere un certo parallelismo tra urbanistica, architettura e musica, tenendo conto
del mutato rapporto che si è venuto ad
instaurare ai nostri tempi rispetto alle proporzioni armoniche classiche che furono
reinterpretate durante il Rinascimento.
Se nel Rinascimento si perseguì il mito della
città ideale, dell’unità universale, il pensiero
odierno non può non andare al perfetto
equilibrio di proporzioni che ancora riescono ad evocare quell’armonia diffusa che
non è il frutto o l’espressione di «gesti» innovativi individuali ma di una concezione estetica che investì in modo unitario tutte le
discipline artistiche di quel tempo, dalla
musica alla pittura, alla scultura, alla
poesia; tutte rivolte alla ricerca di un
equilibrio ideale che si condensava
nell’immagine fisica dei luoghi.
Architettura e Musica
Qualora si cerchi un rapporto tra architettura e musica, fra i temi musicali e
lo «spartito» di una facciata o di una
determinata impostazione tipologica,
specialmente nel centro storico, non si
può prescindere dalla matrice matematica o semplicemente numerica
che sta alla base delle opere prodotte
in ambedue i campi espressivi.
Alcuni importanti studi sistematici di
cui disponiamo sono quelli di Camillo
Sitte per gli aspetti compositivi e formali urbani, di Kevin Linch per quelli di
tipo spazio-temporali o di Norberg
Shultz per gli aspetti più profondi della
percezione del paesaggio, il cosiddetto “Genius Loci”. Essi hanno analizza-
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to, partendo da punti di vista diversi, i rapporti formali e funzionali in una parola
“compositivi”, della scena urbana e del paesaggio contemporaneo.
Nel Medioevo e nel Rinascimento l’armonia
delle misure spaziali faceva riferimento a
regole metriche che trovavano un loro parallelo con la composizione dei brani musicali.
“I chierici medievali si spingono verso un
arricchimento del canto liturgico, ponendo
le basi per la costruzione di vere e proprie
architetture musicali fondate su principi
matematici.
Prende forma un linguaggio musicale sempre più complesso, improntato alla verticalità…….Ricompare l’idea pitagorica del
nesso tra musica e numero, in essa si ripropongono le ideali proporzioni armoniche
dell’universo” (Marta Michelutti).
In estrema sintesi: note alte, intervalli corti
corrispondono all’edilizia medioevale caratterizzata dai casseri stretti delle facciate sviluppate in altezza, dove prevale il rettangolo
allungato, sotto forma di verticalità e di profondità del “lotto gotico”. Ampi isolati, note
più basse, ma soprattutto tempi lunghi e
pause parrebbero essere più aderenti ai
palazzi del Rinascimento, costruiti attorno ad
aggregazioni di moduli quadrati.
A Ferrara, la ripetizione incalzante delle facciate dei casseri della zona medioevale, la
quiete e la monotonia dilatata dei palazzi
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del Rinascimento, raramente sono turbate da presenze monumentali troppo
incombenti: anche i palazzi dalla mole
più importante sono commisurati allo
spazio che li circonda e sembrano
difenderlo da qualsiasi intrusione.
Se c’è un rapporto tra lo sviluppo
armonioso delle strade, l’indugiare
lento nelle piazze e il ritrovarsi fermi a
naso in su, magari sentendoci piccolissimi di fronte e monumenti straordinari, come il Castello o il Duomo
ebbene questo é un rapporto di tipo
musicale fatto di fughe, contrappunti,
eccetera che si instaura in silenzio.
I luoghi della città esprimono, attraverso questi rapporti, una loro vocazione
che, malgrado le imperanti tendenze
materialistiche, ha ben poco a che
vedere con le cosiddette «funzioni»:
emergono così leggi nascoste, imperscrutabili, che convogliano energie,
provocano coinvolgimento o repulsione, voglia di stare insieme oppure di
raccogliersi in una sorta di isolamento
contemplativo. Vi sono luoghi senza
tempo, altri luoghi che “nascono”, si
animano, si rinnovano e luoghi che,
abbandonati o museificati, in un certo
senso muoiono.
Alcuni tratti di strada che sono vissuti distrattamente tutti i giorni come luoghi qualunque, senza qualità, come possono essere una fermata dell’autobus, un marciapiedi,
un angolo all’incrocio di percorsi secondari,
un lembo di strada, un sagrato di una chiesa minore, un porticato, ma
anche l’entrata ad un grande
magazzino, possono diventare luoghi di aggregazione
spontanea grazie allo scaturire in modo inaspettato di
melodie musicali.
La musica, in certe occasioni,
in determinati momenti dell’anno, interviene a scombinare le relazioni usuali e
quotidiane, ad unire la scena
allo spettatore che diviene
così attore, conferisce un
valore aggiuntivo, nuova vitalità e presenza ai luoghi,
diviene “forma” generatrice
di armonia, sintonia profonda e piacevole
Ferrara è tendenzialmente
una città inquietante nella
sua “corsa permanentemente immobile” fatta di strade
diritte, sfuggenti all’esterno e
palazzi silenti all’interno che
sembrano intimorire chi
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volesse fermarsi ad
interrompere
questo
fiume di fissità «metafisica».
Ferrara reca nelle sue
pietre i fasti dell’antica
dinastia estense: s’odono ancora canti lontani
alzarsi dai conventi e dai
cori apparentemente
deserti delle chiese.
Questa
eccezionale
esperienza rimanda alla
proposta di nuovi itinerari cittadini, intesi in
modo emotivo, creativo
e culturale, che consentirebbero di ampliare l’usuale approccio di tipo turistico per offrire
un’ottica tematica musicale.
Il Palio, i buskers, le piazze e le strade
La rievocazione storica del Palio rinascimentale non è solo occasione di gare sportive e di parate in costume ma anche avvicinamento alla musica: la manifestazione è
scandita col rullare dei tamburi e squilli di
tromba, durante tutto il mese di maggio
come nell’antichità, offrendo un’occasione
unica di ascoltare antichi strumenti e le
musiche suonate alla corte estense.

Poi, alla fine del mese di agosto, le piazze
centrali e le strade si trasformano e divengono luoghi di incontro e anche i freschi
prati del sottomura ospitano concerti,
danze, corsi di ballo, ecc.
Dal protiro della Cattedrale allo Scalone del
Palazzo Municipale, alla strettissime via
Canonica e Adelardi Sottomura, la città
riscopre se stessa come luogo di aggregazione, di incontro e di festa: è il Buskers’
Festival con musicisti provenienti da ogni
parte del mondo, che si incontrano ogni
anno a Ferrara e animano la vita cittadina
durante al pomeriggio e alla sera,
inondando di suoni e colori i luoghi
solitamente improntati a gesti ripetitivi e silenziosi. Si tratta di una manifestazione originale e di grande valore
popolare, che dimostra ogni volta
quanto piacere può dare una città
che diventa palcoscenico per musicisti d’ogni genere: quelli già avvezzi
ad una certa notorietà affiancati ad
altri meno conosciuti, anche anonimi
o marginali.
Malgrado il nome della manifestazione (i buskers sono cantanti di strada)
non si tratta certo di un momento di
incontro rivolto a musicisti di scarso
valore, tantomeno ad artisti improvvisati tali per raccogliere qualche spicciolo, ma piuttosto di prescelti in
seguito ad un’accurata selezione.
L’intento è di provocare una piacevole immersione nella musica con il
fascino e lo stimolo del contatto
diretto col pubblico al quale non
sfuggono nemmeno alcuni big della
canzone che spesso si confondono
tra la folla e si cimentano in esecuzioni estemporanee, fuori programma, senza effetti speciali.
Altri di questi momenti musicali
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spesso sono aperti al grande pubblico,
organizzati con grande impegno e sono
divenuti festival (come “Ferrara sotto le stelle”) o manifestazioni organizzate in un ricco
calendario nel del Cortile Castello, in Piazza
Castello, alla Casa dell’Ariosto (Cortile).
Palazzi e concerti a teatro, nelle corti e nei
palazzi. Abbado e il Comunale
Se con il Palio e il Busker festival la strada
può offrire occasioni nuove, più autentiche
e informali, ciò non toglie che le strutture
tradizionali mantengano la loro fondamentale importanza, come gli auditori e i teatri.
Anche sotto questo punto di vista Ferrara è
ben attrezzata e vanta un importante teatro,
tant’è che il celeberrimo maestro Claudio
Abbado ha scelto Ferrara e il Teatro
Comunale come sede della Berliner
Philarmoniker orchestra. Uno splendido
esempio di teatro del Settecento. Vi si svolge una delle stagioni concertistiche e teatrali tra le più importanti d’Italia con spettacoli di altissimo livello che arricchiscono
con caratteristiche distintive la cultura di
Ferrara, richiamando grandi maestri, orchestre, solisti, cantanti, registi e attori di grande notorietà che con la loro presenza rinnovano continuamente i fasti dell’antica
capitale estense.
Oltre al Teatro Comunale e al Ridotto del
teatro stesso, molti altri sono gli spazi prestigiosi di grande valore storico sparsi per
tutta la città, dalla Sala Estense in piazza
Municipale alla Casa Romei, a Casa Cini
(Via Santo Stefano) o alla Sala San
Francesco, alla
Biblioteca Comunale
Ariostea (Sala Agnelli e cortile). Varie iniziative nel campo concertistico e musicale
hanno luogo anche in altre sedi divenute
col tempo punti di riferimento ormai collaudati come la Facoltà di Matematica in via
Bovelli, il Centro Teatro universitario (Via
Savonarola), il Circolo Frescobaldi (Viale
Cavour 73 a ) o il Liceo Classico Ariosto
(Via Arianuova 19). Rimane sempre di
grande attualità anche il recupero dell’auditorium del Conservatorio di Musica cittadino “Girolamo Baruffali”.
La musica jazz da alcuni anni ha trovato
sede nel Torrione di San Giovanni, inserito
nello splendido scenario delle antiche mura
cittadine, ospita rassegne importanti, con
concerti e serate animate dal “Jazz Club di
Ferrara” e spesso da grandi protagonisti del
panorama internazionale.
Chiese
Le chiese sono i luoghi che tradizionalmente, da secoli sono deputati al raccoglimento
interiore e dove ancora oggi la musica
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accompagna i rituali liturgici o
diviene essa stessa protagonista con veri e propri concerti d’organo o orchestrali
come periodicamente avviene nelle chiese di San Paolo,
San Domenico, Santa Maria
in Vado ed eccezionalmente
anche nella Cattedrale.
Queste chiese infatti vantano
la presenza di strumenti antichi e sofisticati come gli organi
storici
censiti
dall’Associazione “Strabus” di
Silvia Beccari. I più antichi
sono quelli di San Paolo del
1595, S.M. in Vado del
(1515-1859) e quello di S.M.
del Suffragio (1555-1768).
Per queste ed altre presenze
è stato proposto un ciclo di
concerti denominato «percorsi d’organo» che ha interessato, oltre alle chiese citate,
anche S.Spirito, S.Biagio e
San Benedetto.
Le chiese antiche, nel loro
insieme di volte, arcate e
colonne, ma anche nella
regola numerica delle proporzioni, sono a loro volta
assimilabili a veri e propri
strumenti, con il coro e il catino absidale
che diffonde il canto in tutta la navata
secondo sofisticate regole costruttive acustiche che rendono superflue le moderne
apparecchiature elettroniche.
In realtà dunque si può comprendere come
nel passato la musica facesse parte della
vita cittadina sia all’interno sia all’esterno
dei palazzi e di come ancora oggi questa
possa essere la sua sede naturale per coinvolgere nel profondo la sensibilità delle persone forse più (in profondità) del frastuono
assordante dei grandi concerti.
Guido d’Arezzo, l’inventore del rigo musicale presso l’abbazia di Pomposa, in realtà più
che d’Arezzo era di Codigoro, dunque di
accertata origine ferrarese e nella clausura
dei conventi continua l’antica tradizione dei
canti gregoriani intonati dalle suore di S.
Antonio in Polesine
Ferrara, città della musica dunque, grazie
anche ad un’insospettabile ma diffusa presenza di piccoli e grandi gruppi musicali, di
appassionati, di scuole che sarebbe impossibile elencare per via del carattere spontaneo e poco istituzionale che spesso li contraddistingue, ma che comunque rappresentano una linfa vitale che tocca tutta la
città.

Foto di Alberto Guzzon
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FERRARA IN MUSICA

Orchestra Gino Neri - Concorso Internazionale di Parigi - 1924

Orchestra Gino Neri - Premio Stampa Ferrara - 1974

FERRARA IN MUSICA

Orchestra Gino Neri - Ripresa RAI - 1967

Orchestra Gino Neri - Concorso Nazionale di Roma - 1922
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Luisa Carrà Borgatti

“1989-2000
Gianfranco Rossi
e la Dante”
Edizioni Società Dante Alighieri,
Comitato di Ferrara
La Società Dante Alighieri, Comitato di
Ferrara, ci propone un libro snello ma prezioso “1989-2000. Gianfranco Rossi e la
Dante”, a cura di Luisa Carrà Borgatti, dove
sono raccolti gli articoli che Rossi ha pubblicato sul Notiziario della Dante dal 1989 al
2000, anno della sua scomparsa; si tratta di
recensioni che parlano degli amori di Rossi,
dei suoi interessi culturali per cui anche
quando disquisisce di altri autori egli esterna
la sua forte carica umana, il suo calore fatto
di empatia, di cordiale partecipazione, ben
lontana dal distacco di chi classifica e giudica freddamente. Come scrive nella sua interessante Introduzione Luisa Carrà,
Presidente della Società “Dante Alighieri” di
Ferrara, le recensioni di Rossi non sono scelte a caso, ma riguardano film o libri che
si trovano in sintonia con i suoi stati d’animo o che lo sollecitano. Quindi, come
ogni grande scrittore, Rossi non rinuncia
mai alla sua vena letteraria anche allorché veste i panni del critico. Elettra Testi,
nella sua brillante Premessa coglie i
risvolti più segreti della personalità dell’autore: la sua matrice ebraica, evidenziata nei suoi tre romanzi dedicati al
dramma non solo dell’olocausto ma
anche a quello del ritorno in patria fra
l’indifferenza della gente. Ecco così che
Gianfranco recensisce prima un libro di
Giuseppe Pederiali, I ragazzi di Villa
Emma, dove vengono descritte le vicende di ragazzi ebrei destinati ai campi di
sterminio, poi la raccolta di racconti Il
fumo di Birkenau di Liana Millu, scrittrice
ebrea che fu deportata ad Auschwitz e
che si propone così quale testimone
della storia in prima persona.
Gianfranco Rossi, consapevole del ruolo
dello scrittore impegnato nel denunciare
gli errori della storia, ha sempre cercato
rifugio in un suo mondo ideale e rasserenante, così la sua casa in vicolo del

Pero, il cui nome, come un segno del destino, evoca un frutteto, un giardino, costituiva
per lui un angolo di serenità, un’oasi beata
dove viveva circondato dagli amati cani,
gatti, dalle care tartarughe (ne aveva ben
sei!), aprendo il suo spirito al respiro dell’armonia cosmica. Ecco quindi le due personalità antitetiche e complementari dello
scrittore ferrarese: da un lato la sua ispirazione neorealista, la sua attenzione per la
quotidianità, per gli aspetti più crudi e torbidi delle vicende umane, dall’altro il Rossi
idilliaco vicino alla poetica di Virgilio e
Pascoli, desideroso di godere le bellezze
della Natura come l’Erminia del Tasso che
fugge lontano “dalle inique corti” e si rifugia
presso i pastori in mezzo alla pace degli
alberi e dei ruscelli. Per tale motivo
Gianfranco Rossi si presenta ad un tempo
neorealista e surreale, impegnato e lieve,
amaro e ironico, malinconico ed euforico,
attento ai fatti più assurdi dell’esistenza e
introverso, schivo, portato dal suo temperamento innato a cercare un angolo di pace,
basata sull’utopia e sul rispetto per ogni
forma di vita. Anche nelle pagine delle sue
recensioni critiche affiorano questi due volti:
di poeta e di narratore disincantato, di sognatore e di persona razionale che ora si abbandona alla tenerezza e ora ricorre all’ironia
impugnandola come uno scudo per difendersi. Gianfranco nei libri che prende in
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esame nel Notiziario della Dante (La sorella
di Elettra Testi, I cento anni della Dante a
Ferrara, di Luisa Carrà Borgatti, L’Inter ha
perso di Umberto Simonetta, La signora
scende a Pompei di Domenico Rea) riscontra come ogni autore si identifichi nei suoi
personaggi, lo stesso accade a lui, allorché
firma i suoi romanzi e racconti. Inoltre il suo
grande amore per il cinema, nato allorché
esordì collaborando alla “Gazzetta Padana”
negli anni ‘50, gli fa scrivere pagine brillanti e
acute che rivelano la sua assoluta schiettezza,
virtù in cui eccelle, ecco così che senza remore stronca un film di Bigas Luna, oppure con
infinito rispetto, come in una carrellata, esamina le diverse componenti dei film di Fellini
e Antonioni. In questa veste Gianfranco si
permette perfino di demolire mostri sacri

A cura di
Lucio Scardino, Ferrara Liberty
House 2004

Secondo
Catalogo della
raccolta d’arte
del Centro civico
di Pontelagoscuro
Questo secondo volume-catalogo raccoglie le immagini delle opere donate dagli
artisti che hanno esposto presso la sala
Nemesio Orsatti di Pontelagoscuro nel
periodo che va dal giugno 2000 al
marzo 2004. Il testo, edito dalla Liberty
house, è curato da Lucio Scardino, che è
anche il nuovo responsabile della
Commissione
Mostre
della
V
Circoscrizione Zona Nord di Ferrara. Nel
bel saggio introduttivo: Fetonte, mito
dell’arte ferrarese (e non solo), il curatore affronta in modo chiaro ed esaustivo una “zigzagante carrellata”, come lui
stesso la definisce, tra le arti, musica
compresa, per rintracciare la persistenza
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come Almodovar con una preparazione
impeccabile e con un senso critico tanto anticonformistico quanto intelligente. Questa
preziosa pubblicazione, che mira a mettere
maggiormente in luce la figura di un importante scrittore ferrarese, va ad unirsi ad un’altra iniziativa, quella promossa dal Gruppo
Scrittori ferraresi, che si è concretizzata nel
volume Per Gianfranco Rossi. Tredici voci per
uno scrittore a cura di Gianna Vancini,
Edizioni Liberty House. Purtroppo una nota
triste ha offuscato queste celebrazioni: la
scomparsa di Anna, da noi tutti amata, la
sorella di Gianfranco, proprio nel giorno in cui
il libro edito dalla Società Dante Alighieri è
stato presentato al Circolo dei Negozianti.
Gabriele Turola

del tema di Fetonte dal Cinquecento ai
nostri giorni. Il mito del giovane figlio di
Helios, precipitato dal carro del Sole che
non riesce più a governare, è, infatti, una
delle più amate costanti dell’iconografia
dell’arte moderna e contemporanea. Il
saggio intende fornire i presupposti critici di riferimento alle molte opere presenti nella collezione del Centro Civico
di Pontelagoscuro che affrontano questo
soggetto, evidente segno del fascino che
il tema presenta. In modo particolare,
per quanto riguarda il Novecento, il curatore affronta con estrema perizia il complesso intreccio degli artisti, legati alla
nostra città ed al suo territorio, che si
sono avvicinati a questo mito padano. In
particolare vengono esaminate tutte le
emergenze iconografiche provenienti
dalle collezioni private e dai luoghi pubblici della città in cui il mito fetonteo
ricorre: dall’acquedotto, al palazzo delle
poste alla sala dell’Arengo. Proprio su
questa stessa lunghezza d’onda si colloca il secondo saggio in catalogo, scritto
da Antonio P. Torresi, dal titolo Da
Fetonte alla “Montecatini”. Note sul paesaggismo a Pontelagoscuro (19001955). In questo contributo Pontelagoscuro viene visto attraverso lo sguardo
appassionato dei pittori che hanno colto
l’aura del luogo oppure che hanno cantato la percezione degli spazi natii con
modulazioni nuove o, più semplicemente, che hanno descritto la vita lungo il
fiume in tutta la sua varietà.
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Una riflessione a margine, a mio avviso,
merita l’atto della donazione di un’opera
da parte dell’artista alla Raccolta d’arte
del Centro Civico. Confesso di non
riuscire a capire quali possano essere
stati i criteri di scelta che alcuni artisti
hanno operato. Francamente a volte mi
pare che sia presente una sorta di intenzione direi più “lesinocratica” che informativa dello stato della proprio percorso
artistico. Ho avuto modo di vedere o
recensire molte delle mostre presentate
e spesso non trovo che riscontro nel
fatto che certe opere donate siano rappresentative di un momento significativo
dell’artista. Il valore testimoniale della

Gianluca La Villa

“Miserie e
nobiltà”
Ferrara - MMIV, 2003
Sia nelle librerie specializzate di Milano
che in quelle di Ferrara è possibile trovare questo volumetto, il cui autore, avvocato e professore universitario di chiara
fama è Gianluca La Villa già presidente
del Conservatorio musicale Girolamo
Frescobaldi. Il titolo di questo saggio,
in altra occasione presentato alla
stampa quotidiana ferrarese è:
“MISERIE E NOBILTA’…appunti di
una piccola anima vagante nella
musica
classica
in
Italia”.
Appassionato e profondo conoscitore
dell’Arte violinistica, intesa come perfezione esecutiva, il prof. La Villa,
attraverso queste pagine, esprime
con delusione ed amarezza, quali
siano le difficoltà che si incontrano
oggigiorno nell’organizzare e gestire,
ciò, che per impreparazione e cattiva
educazione viene lasciato al degrado
completo. Sono nove gli argomenti
trattati con incisività, ed attraverso

collezione è decisamente alto, ma diventa discontinuo e frammentario proprio
per questa debolezza che alcune opere
presentano. Lo scambio di quadri tra pittori è una pratica diffusa eppure in certi
casi essa non costituisce sempre il massimo della correttezza: basti pensare ai
quadri che si sono scambiati Picasso e
Braque per capire come spesso non ci si
voglia mostrare al meglio. Ritengo invece
che dovrebbe essere cura dell’artista
stesso garantire alle generazioni future
un’immagine corretta della propria arte o
almeno del proprio percorso artistico
Gianni Cerioli

pochi concetti, colpiscono il fulcro del
problema, senza lasciare adito a repliche.
Si parte dalle scuole di musica per arrivare agli Enti Concertistici, passando per
direttori d’orchestra, critici ed agenzie
teatrali. Il bisogno di riformare, sostenuto
ed a ragione da La Villa, diventa un monito, una spada di Damocle se si pensa
che pure Benedetto Marcello nel XVIII°
nella sua ironica parodia “Il Teatro alla
Moda”, ne scrive duramente. Il riferimento alle strutture esistenti è palese, soprattutto riguardo alla formazione artistica più
completa. Egli asserisce che solo da un
grande Maestro, nasce un grande allievo.
L’unica istituzione cittadina, della quale
come accennavamo prima, La Villa è
stato sovrintendente per l’anno 2002 –
2003, ha origini rilevanti e di grande interesse storico. Hanno insegnato nell’allora
liceo musicale il padre spirituale del più
noto soprano del ’700 Lucrezia Agujari,
Brizio Petrucci e pure Gioachino Rossini,
il quale nel 1819 fondò l’Accademia
Filarmonica. La Villa , benefattore, sostenitore e mecenate ha pubblicato anche:
“L’Arte italiana del violino” in omaggio
all’esimio violinista ferrarese, Aldo
Ferraresi e, ”Violin Companion”, dalla
doppia stesura finanche inglese, dove
vengono riportati e spiegati sotto il profilo esecutivo passi d’orchestra per violino.
Mirella Golinelli
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Rossana Roberti

Maternale
Book editore, Ferrara
La casa editrice Book, con sede a
Castelmaggiore, in provincia di Bologna è, in
realtà, ferraresissima.
E’ stata fondata nel 1987 – come si evince
dal recente catalogo 2003 / 2004 – da
Massimo Scrignòli, nativo di Massafiscaglia,
pure autore e critico di fama e dalla sua
compagna, Annalisa Piva.
Autori eccellenti si sono succeduti nel
tempo, tra prefazioni, note ed interventi, tra
cui si ricordano Attilio Bertolucci, Mario Luzi,
Ezio Raimondi, Maria Luisa Spaziani, solo
per nominarne alcuni.
Tra gli ultimi testi pubblicati, in questo anno
dedicato alle donne ferraresi in particolare
ed alla Donna intesa in senso più ‘universale’, piace citare, nella collezione di poesia
Tabula, Maternale, una silloge di Rossana
Roberti, appassionata di poesia e cultura
femminile, nativa di Fano ma residente a
Modena, che raccoglie testi lirici scritti tra il
1982 ed il 1994.
La recensione che segue è stata stilata volutamente quasi in forma diaristica per l’intima
materia trattata nel testo.
“Mi accingo a leggere Maternale di Rossana
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Roberti e di là dal muro della stanza in cui
mi trovo una mamma sta ripetendo la lezione alla figlia, scolara tredicenne.
La voce suadente, calda, convincente,
paziente, a tratti quasi essa stessa infantile,
della madre che imbocca, brano a brano, le
parole più utili al senso del lavoro da svolgere, mi fa pensare ad un uccellino che riceva il cibo biancicato, ridotto ‘a sua misura’ da
chi l’ha messo al mondo”.
Rititì che cosa è un mamma? / Nessuno,
nessuno dei bimbi lo sa, / un bimbo
nasce e va…/.
Ecco alcuni versi, citati a memoria, di una
retorica (quanto vera) poesia di Francesco
Pastonchi, una di quelle riportate sui libri di
lettura dei bambini di parecchi anni fa che,
simbolicamente, riunisce un po’ tutte queste immagini di madre e si aggancia, idealmente, a quanto è presente nelle liriche di
Maternale.
Che cosa si può dire di una
Madremadreterna che, per sempre, ti ha
condizionato la vita? Che non ha permesso
alla tua autostima di crescere, di uscire allo
scoperto? Che ti ha tarpato le ali che mai si
poterono schiudere?
E’ un po’ madre-altra-faccia-della-luna, quella che sembra incombere sul destino della
protagonista della scrittura di Maternale
(non a caso, la luna, pianeta che condiziona
‘al femminile’ / materno per eccellenza),
una madre che contrasta con i modelli quasi
archetipici riportati a mo’ di esempio in incipit.
E tanto più contrasta con la figura della
Madre, resa con la prosa più lirica che si
possa immaginare da Albert Cohen, in quell’incredibile dichiarazione d’amore assoluto
dell’Autore verso chi l’ ha generato che è Il
libro di mia madre, testo semplicemente
splendido che va ben oltre il complesso edipico e, se possibile, a rebours, le barzellette
argute, ironiche ed autoironiche sulla madre
ebrea.
Eppure quella madreterna che ha fatto la
figlia crocifissa – una parafasi non blasfema
dal cinematografico dei fratelli Taviani di
Padre padrone – è una madre altrettanto e,
forse, ancor più imprescindibile nel suo
essere stata ‘annichilente’ nel rapporto con
la figlia, obbligandola, seppur in libertà
vigilata, ad una rinascita, a
ri-partorirsi, da sola, per affrancarsi da un
legame ‘solo’ soffocante in apparenza, poi
sublimato con la poesia, in forma rivendicativa per assolvere una vita, due vite, una
data ed una avuta, ma mai risolto.
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“Io
che a te nacqui.
Tu
che a me moristi…”.

“…così incompiuta io alla tua morte
oh mia ostile radice…”

La gabbia materna mantiene, nel tempo, la
protezione uterina cui non si vuole mai sfuggire fino in fondo, pena la perdita del sé,
anche se il sé è altrove, quell’Altrove cui si
anela e che si teme per non perdersi mai,
completamente.

“…ora mamma se vuoi
puoi prendermi in braccio”.

Walter Matteucci

Jolanda di Savoia
e il suo riso
Comune di Jolanda di Savoia e
Provincia di Ferrara - 2004
“Jolanda di Savoia e il suo riso” di Walter
Matteucci
edito dal Comune di Iolanda di Savoia – pag.
200
L’autore del libro, Walter Matteucci, è nato a
Jolanda nel 1948, il periodo del primo dopoguerra quando la nostra economia, e principalmente il settore agricolo,
era per buona parte in crisi.
nonostante questa situazione,
però, Matteucci ha tratto proprio dai suoi natali lo stimolo di
scrivere un volume sul riso,
affinchè ne fosse descritta la
storia, l’evoluzione, le tecniche
agricole di produzione e le
varie fasi della lavorazione
industriale, per poi infine, soffermarsi nel suo impiego nella
alimentazione quotidiana.
queste finalità sono chiare fin
dall’inizio, tanto che nella dedica matteucci scrive che il “libro
è dedicato a quanti, e sono
migliaia, ogni giorno, per anni,
hanno trascorso la loro esistenza su queste terre, nei campi,
per lo più paghi del poco che
veniva loro dato”. La storia della
risicoltura è presente anche
nella prefazione, ad opera dell’attuale Ministro delle politiche
agricole, Gianni Alemanno, il
quale ricorda come la suddetta storia inizi dal Nord Ovest
d’Italia, il cosiddetto “triangolo
d’oro” rappresentato dalle

“…oggi in me ti rinasco…”

Maria Cristina Nascosi

zone di Vercelli, Novara e Pavia, per poi continuare anche nelle colture del territorio Deltizio
del Po ferrarese e rodigino con eccellenti risultati, dato che i terreni torbosi dei nostri luoghi
premiavano gli stessi risicoltori con un prodotto “eccellente”. In tale ricostruzione non manca
il riconoscimento del sacrificio dei lavoratorie,
soprattutto, delle mondine, in prevalenza
donne giovani che lavoravano piegate sotto il
sole, piedi e mani nel fango, tra bisce e rane,
ricordi che anche il cinema ha voluto testimoniare. Il Ministro conclude affermando che
“l’occasione sarà anche propizia per divulgare
una corretta informazione sulle qualità di questo cereale e sulla necessità di mantenere la
coltivazione nelle zone storiche che ne sono
caratterizzate”.
Il libro è ricco di fotografie di persone e di quadri che ci regalano forti emozioni sull’ambiente della risaia nei suoi vari aspetti. Nei primi
capitoli del libro, Matteucci ci ricorda la storia
del riso, la cui presenza si rinviene inizialmente nel Sud-Est dell’Asia, dove viene coltivato già
4 mila anni prima di Napoli, per poi diffondersi in Toscana, Lombardia e Piemonte e, infine,
arrivare in Emilia nei territori torbosi del ferrarese e rodigino. Dopo la prima guerra mondiale,
a seguito della crisi anche l’agricoltura, il
Governo nel 1931 costituì l’Ente Nazionale Risi
per tutelare la produzione italiana, incentivando l’esportazione e creando strutture adeguate per la lavorazione e lo stoccaggio del prodotto. Molto documentato è il capitolo dedicato alla risaia nelle torbe ferraresi che svolgono
un ruolo anche di conservazione della bonifica
dei terreni.
La data fondamentale di questa vicenda è il
1926, quando Ausonio Zaniboni, agricoltore di
Contane (frazione di Jolanda), inizia la coltivazione del riso su vasta scala e con tecniche
oggi ancora in uso. Zaniboni capì che il riso
non solo attecchiva e ben rendeva nel terreno
torboso ma appurò che il dilavaggio continuo
(l’operazione con cui viene tolta la prima scorza dal riso) asportava la salsedine dai terreni,
dando così la possibilità di inserire in seguito
altre colture dopo 5-8 anni di risaia.
Altro capitolo significativo del libro è quello in
cui viene ricordato il gran lavoro svolto dei
Consorzi di Bonifica, le cui opere di canalizzazione per l’utilizzo dell’acqua nella risaia (era
necessario l’utilizzo dai tre ai cinque metri cubi
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d’acqua per ettaro secondo la stagione climatica) assunsero dimensioni notevoli; questa
parte si avvale di una documentazione fotografica di primissimo piano relativa a canali e
stabilimenti idrovori.
L’autore poi, dopo aver spiegato le modalità di
coltivazione del riso, della trebbiatura e trasformazione industriale ed essersi soffermato sul
problema delle sue malattie, passa alla illustrazione della storia relativa alla creazione del
comune di Jolanda, le cui foto-ricordo mostrano le prime costruzioni e la visita del principe
ereditario Umberto di Savoia. Vengono, infine,
riportate e documentate le varie manifestazioni incentrate sulle “Giornate del riso” dal 1990
e la creazione, nel 1998, della “Associazione
dei Risicoltori del Delta del Po” che proprio di
recente ha avuto un incontro con le istituzioni
interessate per conseguire per i propri prodot-

Sergio Raimondi

“G.B. Aleotti, un
grande del
Rinascimento ferrarese, tra scienza e letteratura”
Ariostea
A cura dell’Editrice “Ariostea” (l’Editrice che fa
capo al “Mercatino del libro e del fumetto”) e
stampato dalla Tipografia Industrie Grafiche di
Ferrar, esce in questi giorni il volume “G.B.
Aleotti, un grande del Rinascimento ferrarese,
tra scienza e letteretura”, di sergio Raimondi.
La ricerca condotta in questi anni dall’Autore
sulla figura del già famoso ingegnere-architetto
argentano (nato ad Argenta nel 1546 e morto
a Ferrara nel 1636, dopo avervi trascorsa gran
parte della vita), tende soprattutto ad evidenziare quegli aspetti, in gran parte ancor oggi
sconosciuti, dell’Aleotti (anche) intelletualescrittore e dell’Aleotti (anche) sostenitore di
una lunga battagia portata avanti, spesso isolato e solitario, per tutelare gli interessi veri della
sua gente.
Il saggio - scrive nella presentazione del libro il
Prof. Walter Moretti, docente emerito di
Letteratura Italiana all’Università di Ferrara - evidenzia altresì “gli orizzonti intelletuali
dell’Aleotti, la sua apertura alle idee che stava-
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ti il marchio Igp.
Per molti sarà una sorpresa leggere, poi, il capitolo dedicato all’utilizzo del riso nell’alimentazione, in quanto in tale parte sono enumerate
le qualità possedute dal riso, le sue varietà,
varie ricette di importanti Chef; sempre in tale
ambito si dà risalto alla parte ambientale delle
risaie, costituita dai fossi, capezzagne, canali da
pesca, nonché alla fauna che abita le stesse,
fauna mostrata con uno splendido servizio
fotografico. Infine non mancano le tabelle e le
planimetrie nonché i proverbi con una bella
poesia di Bruno Pasini.
Il volume è veramente un’opera omnia sulla
materia, molto interessante anche per chi non
si è mai occupato della coltura del riso.
Sauro Baraldi

no attraversando la cultura italiana tra la fine
dell’età rinascimentale e l’inizio dell’età barocca: quando cioé i fenomeni della natura, studiati con gli strumenti di una tecnica che stava
diventando scienza, venivano collocati entro
l’ampio ed appariscente scenario del ‘tearo del
mondo’. [...] Questi ed altri aspetti suggestivi
dell’Aleotti - conclude poi il Prof. Moretti - sono
stati messi in luce da Raimondi, in questo saggio unitario che ha anche il merito di aver restituito alla biografia aleottiana dati poco noti ma
indispensabili alla descrizioni del percorso di
vita del Nostro”.
Il libro è disponibile nei punti di vendita (di libri
e di giornali) più importanti della città e della
provincia oltre che a Ferrara presso la libreria “Il
mercatino del libro e del fumetto”, in via
Scienze, n. 12.
La Redazione
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Luciano Nagliati

“Repertorio
bibliografico di
cultura ferrarese
dei periodici locali
1886-2003”
Fondazione Cassa di Risparmio di
Ferrara, 2004, 700 pagg.
Dopo la recensione del “Repertorio bibliografico di cultura e cronaca ferrarese tratto dal
Corriere Padano”, pubblicata sul primo numero de La Pianura del 2004, Luciano Nagliati
torna ad essere presente in questa rubrica con
un volume che racchiude e intreccia più di un
secolo di storia di Ferrara attraverso le testate
locali, qui meticolosamente censite.
E’ un’opera, questa, rivolta a studiosi, ricercatori, cultori di storia, architettura, arte, o semplicemente ad appassionati di questa città
medievale che da sempre affascina scrittori e
artisti di varia natura.
Sono in essa presenti riferimenti a fatti e personaggi che hanno contribuito alla storia di
questa città e della sua provincia, in un arco di
tempo che consente di
cogliere tutti i mutamenti
da essa attraversati.
Il volume sviluppa i propri
contenuti incrociandoli in
maniera nuova ed originale, a differenza di altre
opere, che elencano “separatamente” gli eventi, suddividendoli per testata,
senza però ricercare un filo
conduttore che permetta di
intrecciare i vari periodici
che si sono occupati e si
occupano di storia ferrarese. Ciò facilita notevolmente chi utilizza questi strumenti per le proprie ricerche, con un risparmio di
tempo ed un’immediatezza delle informazioni rilevante.
Già nel 2001, Nagliati pubblicò la “Bibliografia delle
Pubblicazioni Periodiche
Ferraresi di carattere
Culturale Locale all’anno

2000”, la quale gli valse la Segnalazione e il
Premio al Concorso per Opere di Argomento
Ferrarese “Premio Niccolini”, nel 2003.
Tale opera fu però destinata e distribuita solamente a studiosi, ricercatori e organi pubblici,
mentre, attraverso la pubblicazione di questo
volume, l’Autore ha inteso ampliare e completare quanto intrapreso tre anni prima, destinandolo ad una tiratura più ampia e ad un
pubblico di lettori di più vario genere. Anche il
numero delle pubblicazioni esaminate è stato
incrementato: dalle quattordici della prima edizione, alle ventiquattro dell’attuale, fornendo
dati per il totale delle testate di Ferrara e provincia, private e pubbliche. Per citarne alcune:
“Ferrariae Decus”; “Deputazione Provinciale
Ferrarese di Storia Patria”; “Analecta
Pomposiana”; “Anecdota Ferrariensia”; “La
Pianura”; “Il diamante”; “Il Duca”, e molte altre
ancora.
L’ampliamento riguarda, inoltre, gli stessi contenuti, in quanto nella seconda edizione sono
presenti supplementi e numeri speciali, così
da fornire al lettore una visione totalmente
completa degli articoli riguardanti il periodo
storico preso in esame.
Il volume è suddiviso in sezioni, che consentono una più veloce ricerca, poiché ciascuna
segue un criterio di suddivisione:
• Prima sezione, ordinata in base alla pubblicazione;
• Seconda sezione, ordinata in base all’autore;
• Terza sezione, ordinata in base all’argomento;
• Quarta sezione, ordinata in base al codice.
Questa suddivisione consente di usufruire dei
vantaggi che le ricerche incrociate forniscono,
offrendo la possibilità al lettore di individuare
gli argomenti di interesse specifico, e conseguentemente di attingervi interrogando tutte e
quattro le sezioni.
Luciano Nagliati ha suggellato la sua “ferraresità” dedicando anni allo studio della cultura e
della storia locale e, grazie all’attività di
Consigliere della Ferrariae Decus, ha stilato un
elenco informatizzato delle pubblicazioni edite
dall’Associazione nell’arco di quasi un secolo di
vita. Inoltre, per la rivista “Ferrara, voci di una
città”, ha compilato “L’indice ragionato dei primi
otto anni di pubblicazione, ordinati per autore”
, pubblicato sul numero 16 del periodico stesso.
Attraverso la formulazione di questa raccolta
bibliografica, tra l’altro, si evince quanto la città
di Ferrara sia importante e fulcro di interesse
per l’Autore.
Il suo amore e la sua passione lo hanno guidato nella ricerca di materiale, non sempre
immediatamente disponibile, estrapolando poi
i titoli che più specificatamente interessano la
cultura ferrarese, fino ad arrivare alla elaborazione di una mole enorme di dati che, utilizzando i supporti informatici, sono stati assemblati in una forma sintetica, creando un preziosissimo strumento di informazione nelle ricerche sulla storia di Ferrara.
Elena Turati
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