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La nota

N  on può non destare qualche interrogativo, e 
conseguente riflessione, il fatto che “La Regina 
delle Nevi” – opera in due atti di Pierangelo Val-

tinoni su libretto di Paolo Madron, liberamente ispirata 
all’omonima fiaba di Andersen – sia l’unica opera ad 
andare in scena al Teatro Comunale di Vicenza nella 
Stagione 2010/2011. A proporla, ossia a lanciarsi in 
un’impresa di dimensioni notevoli, è tra l’altro un orga-
nizzatore, la Società del Quartetto, che si occupa mag-
giormente di concerti cameristici, con qualche puntata 
verso il sinfonico. Nel palinsesto del Città di Vicenza, cura-
to da soggetti culturali diversi per prosa, danza, sinfonica 
e concertistica, non vi sarebbe altrimenti traccia di altro 
evento che preveda un’orchestra, un coro, dei cantanti 
(che cantano e recitano, cosa ben più difficile del solo 
cantare o del solo recitare) una scenografia, una regia… 
ed un direttore.
Non solo. Se mettere in piedi un’opera si limitasse 
alla gestione (oltre che al pagamento) dei suddetti 
protagonisti, l’impresa non sarebbe così titanica come 
invece lo è se si prendono in considerazione tutti quei 
comprimari che – più o meno “sacrificati” – sono 
comunque richiesti per poter produrre uno spettacolo 
degno di tale nome: dai tecnici, agli elettricisti, dai 
fonici all’aiuto-regia, dal preparatore del coro al 
collaboratore dei cantanti. Se poi sul piatto della bilancia 
si aggiungono il noleggio delle partiture, il pagamento 
dei diritti d’esecuzione, tasse e contributi su ciascun 
lavoratore coinvolto (sacrosante tutte queste voci, sia 
chiaro!), la pubblicità tutta da inventare, e sull’altro 
piatto si mettono i tagli al FUS e, più in generale, alla 
cultura, e un biglietto d’ingresso che non può (e non 
deve) essere stellare… si capisce perché “La Regina delle 
Nevi” è l’unica opera in programma quest’anno al Teatro 
Comunale. Senza contare, poi, la presenza di tutto quel 
personale che l’apertura di un teatro-cantiere impone, 
visto che ad un’opera del genere lavorano a conti fatti più 
di un centinaio di persone, anche contemporaneamente.
La scommessa di Vicenza era (e lo è ancora) proprio 
questa: passare dal cantiere del tanto osannato nuovo 
teatro ad un teatro che fosse un cantiere di produzione 
di opere. Mentre venivano impilati i mattoncini in quel 
tovagliolo di cemento tra via Battaglione Framarin e via 
dei Cairoli, qualcuno confondeva l’opera architettonica 
(se non semplicemente edile) con le opere di cui doveva 
farsi contenitore, vedendola come punto di arrivo e non 
di partenza. Così non si è costruito il resto: programmi, 
piani culturali, operatori, pubblico, comunicazione… Ora 
qualcuno si rimbocca le maniche, e nel proporre una prima 
nazionale come “La Regina delle Nevi”, con attaccata 
una sola ma orgogliosa replica il giorno seguente, si 
domanda: perché a Berlino ed Amburgo fanno venti 
repliche dell’opera di due vicentini e a Vicenza si fatica a 
farne una? ●

Giovanni Costantini  

In copertina:
“La Regina delle Nevi” di Pierangelo 
Valtinoni per la regia della Staatsoper 
di Amburgo. L’opera andrà in scena a 
Vicenza il 30 aprile in prima nazionale.

Credit: Brinkhoff/Moegenburg
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Cuore, ragione, emozione
“La regina delle nevi”, l’opera di Valtinoni e Madron, in prima italiana al Comunale di Vicenza

Un’appassionante fiaba per bambini e adulti, direttamente dai successi di Berlino e Amburgo

Nell’annosa lotta tra cuore e cervello, 
i bambini di Andersen sono sempre 
schierati per il primo, poiché pare 

che l’infanzia, l’innocenza, l’affabilità e la 
gentilezza, lo stupore e il calore umano, i 
sentimenti buoni siano tutti dentro la cassa 
toracica. Oltre le placche del cranio vivono 
il calcolo, il disincanto, il cinismo, l’indif-
ferenza e quella che, con locuzione piutto-
sto nota, viene chiamata “fredda razionali-
tà”. Il cervello, sul cucuzzolo della testa, è, 
o rischia di essere, il regno di ghiaccio del-
la regina delle nevi. Forse diventare adul-
ti significa proprio spostare il baricentro 
dell’io dal cuore verso nord, ma nessuno 
può sostenere che, una volta arrivati a de-
stinazione, sia meglio scordarsi del viaggio 
o della stazione di partenza.
“La Regina delle Nevi” (la traduzione Ei-
naudi però propone “della neve”), la più 
lunga delle fiabe di Andersen, racconta di 
due donne, un’accorata bambina, Gerda, 

che ha perso il suo amichetto Kay e per-
corre il mondo alla sua ricerca, e l’algida, 
candida sovrana dei fiocchi, che appare nel-
le tormente, attraversa i cieli, si sposta su 
un cocchio bianco, con seguito di bianche 
galline, e vive vicino al polo nord in uno 
sterminato castello di ghiaccio. È lei che ha 

Valtinoni: “Ho pensato ad 
un’appassionante fiaba per 
adulti. “La Regina delle 
Nevi” è un inno alla figura 
femminile e alla sua forza, 
che sa distruggere il gelo 
dell’indifferenza e delle 
difficoltà. Ed è solo alla fine 
che lo spettatore capisce lo 
svelarsi dell’azione”.

© Brinkhoff/Moegenburg
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rapito Kay, la cui innocenza è stata guastata 
dalla scheggia di un malefico ordigno, uno 
specchio deformante “opera di uno spirito 
malvagio”: “ogni cosa buona e bella che 
vi si rifletteva dentro scompariva fino a 
non esistere più”. Kay, un tempo il tenero 
compagno di giochi di Gerda, infettato dal-
la briciola di specchio che dagli occhi gli 
arriva al cuore, si fa antipatico e scostante. 
Un giorno attacca il suo slittino alla carroz-
za bianca della regina delle nevi e scom-
pare. Gerda deve sudare sette camicie per 
ritrovarlo. Entra nella casa di una maga e 
ascolta i fiori parlanti del suo giardino, fa 
la conoscenza di un principino e di una 
principessa “immensamente intelligente, 
che riceve tutti i giornali che si stampano 
al mondo, li legge e li dimentica, tanto è 
intelligente”, viene aiutata da una simpatica 
coppia di cornacchie, dorme con la squili-
brata figlia di alcuni briganti, incontra la 
donna di Lapponia e la donna di Finlandia. 
Alla fine trova Kay, livido di freddo ma non 
infreddolito perché la regina “con un bacio 
gli aveva rapito il brivido del freddo e il 
suo cuore non era né più né meno che un 
grumo di ghiaccio”. La sovrana è scesa a 
sud, verso i paesi caldi. Kay deve riuscire a 
comporre con i blocchi di ghiaccio la parola 

“eternità”. La Regina delle Nevi gli aveva 
detto: “Se riuscirai a comporre quella pa-
rola, diventerai padrone di te stesso e io ti 
regalerò tutto il mondo e un paio di pattini 
nuovi” (sic). Gerda libera Kay, i due ritor-
nano a casa e all’arrivo si scoprono adulti.
Il compositore Pierangelo Valtinoni e il 
giornalista e scrittore Paolo Madron, dopo 
il successo di “Pinocchio”, hanno prepara-

Entusiastici i commenti del 
pubblico e della critica tedeschi. 
Jan Brachmann sul Frankfurter 
Allgemeine Zeitung parla 
di “un’esemplare opera per 
bambini: Valtinoni ha veramente 
scritto un’opera nella quale il 
canto e l’orchestra fanno scorrere 
l’azione”. Martina Helmig sul 
Morgenpost commenta “La 
nuova opera ha tutti i numeri 
per magnetizzare il pubblico. La 
musica del compositore italiano 
è sensuale e accattivante”.

Sabato 30 aprile 2011 - ore 20.30
Domenica 1 maggio 2011 - ore 17.00
Teatro Comunale
La Regina delle Nevi
Opera di P. Valtinoni su libretto di P. Madron

© Brinkhoff/Moegenburg



N
ot

E
ve

n
ti

M
us

iC
ar

e 
 A

pr
il

e 
20

11

6

to una nuova opera in due atti tratta questa 
volta dalla fiaba di Andersen. “La Regina 
delle Nevi” ha debuttato lo scorso 24 ot-
tobre alla Komische Oper di Berlino, il 
teatro che aveva salutato il trionfo di “Pi-
nocchio” e commissionato il nuovo lavo-
ro. Il libretto era stato tradotto in tedesco 
da Harders – Wuthenow. Entusiastici i 
commenti del pubblico e della critica. Jan 
Brachmann sul Frankfurter Allgemeine 
Zeitung parla di “un’esemplare opera per 
bambini” e aggiunge “[Valtinoni] ha vera-
mente scritto un’opera nella quale il can-
to e l’orchestra fanno scorrere l’azione”. 
Martina Helmig sul Morgenpost commen-
ta “La nuova opera ha tutti i numeri per 
magnetizzare il pubblico. La musica del 
compositore italiano è sensuale e accatti-
vante”. E si potrebbe andare avanti con de-
scrizioni di occhi sgranati di bambini am-
maliati che canticchiano le arie. Lo scorso 
febbraio “Die Schneekönigin” ha raccolto 
applausi al teatro Kampnagel di Amburgo. 
Il direttore americano Benjamin Gordon, 
impegnato nell’esecuzione della partitura, 
ha dichiarato “I bambini amano la musica 
di Valtinoni. Nessuna meraviglia, perché è 
molto orecchiabile ma raffinata”.
Dopo i lusinghieri successi europei “La 
Regina delle Nevi” debutterà in prima 
nazionale sabato 30 aprile alle 20.30 al 
Comunale di Vicenza, all’interno della 
stagione della Società del Quartetto. Lo 
spettacolo sarà replicato il giorno dopo 
alle 17, sempre nella sala grande del teatro 

di viale Mazzini. In buca ci sarà l’orche-
stra dell’Accademia musicale di Schio di-
retta da Carlos Spierer. Sul palco si muo-
veranno il coro di voci bianche “Gioventù 
In Cantata”, il coro “Giovani voci Bassa-
no” entrambi preparati da Cinzia Zanon 
e gli attori di Ossidiana Kitchen Project. 
Alla regia Franca Pretto e Gianni Gastal-
don. I due hanno dichiarato al Giornale di 
Vicenza che l’allestimento del Comuna-
le sarà diverso da quello della Komische 
Oper. “Nella scenografia punteremo mol-
to sui movimenti dei coristi e sul colore 
e utilizzeremo il fondale per proiettare 
immagini e video: quel che vogliamo ot-
tenere è riconciliare la lirica con i ragaz-
zi, e pensiamo che un modo per farlo sia 
quello di lavorare su linguaggi che da loro 
possano esser recepiti”. Ma il loro non 
sarà un lavoro facile. Valtinoni e Madron 
hanno immaginato scene che prevedono 
fino a un’ottantina di personaggi sul pal-
co, tra solisti, attori e coristi. Gerda sarà 
impersonata da un soprano lirico, Kay da 
un tenore lirico. Un mezzosoprano lirico 
caricaturale sarà impiegato per vari ruoli, 
dalla nonna alla moglie della cornacchia. 
La Regina delle Nevi, personaggio eponi-
mo che, nella fiaba come nell’opera, brilla 
per la sua assenza, sarà evocato dai voca-
lizzi acuti di un soprano leggero. L’orche-
stra sarà composta di una quarantina di ele-
menti. Valtinoni, che ama i ritmi incisivi, 
ha voluto rafforzare il reparto percussioni: 
oltre ai classici timpani e tamburi saran-
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LA REGINA DELLE NEVI

Opera-fiaba in due atti di 
Pierangelo VALTINONI

Libretto di Paolo MADRON
tratto dall’omonima fiaba di 
Hans Christian ANDERSEN
Editore: Boosey & Hawkes

Orchestra dell’Accademia Musicale di Schio
Coro “Gioventù in Cantata” 

Coro”Giovani Voci Bassano”

Maestro concertatore e 
direttore d’orchestra: Carlos SPIERER

Maestro del coro: Cinzia ZANON

Regia: Franca PRETTO e Gianni GASTALDON

Scenografia e scelta immagini: Paola DAL PRÀ
Costumista: Laura CERONI

Sartoria: Milledita
Ripresa Video di Kay: Fabbrica Lumiére
Trattamento Immagini: Paolo ZANASCO

Assistente alla regia: Marta SCACCIA
Light Design: Raggi di Luce di Sandro Dal Prà

Con la partecipazione degli attori di Ossidiana 
Kitchen Project

GLI INTERPRETI

Gerda: Margherita TOMASI, soprano
Kay: Jean WILLIAM, tenore

La nonna / La donna di Lapponia: 
Elisa FORTUNATI, mezzosoprano

La signora dei fiori / La moglie della cornacchia: 
Sara BARDINO, mezzosoprano

La cornacchia: Alberto SPADAROTTO, baritono
La renna: Alessandro COLOMBO, basso

La Regina delle Nevi: 
Alfiya  GALIAKBEROVA, soprano

La voce del Diavolo: Carlo PROPERZI CURTI

I SOLISTI DEL CORO

La principessa: Emma STEFANI, Giulia GUERRA
Il principe: Nicolò CRESTANI, 

Giovanni LAZZAROTTO
La figlia dei briganti: Giulia RAVAGNANI, 

Marta TISSI
Primo bambino: Rebecca COMUNELLO

Secondo bambino: Nicole ZILIO
Primo uccello: Marta TISSI

Secondo uccello: Marta FRIGO
Il giglio: Elisabetta MOTTIN
Il giacinto: Giulia SOSTER

Primo fiocco di neve: Chiara GUERRA
Secondo fiocco di neve: Sara GUGLIELMI

Terzo fiocco: Giulia LAVARDA
Quarto fiocco: Costanza MASSARO

no impiegati il glockenspiel, lo xilofono, i 
tom tom e i crotali. “La Regina delle Nevi” 
si presenta quindi come un’opera che pun-
ta a stupire, non fosse per i mezzi richiesti 
per allestirla. Ma sbaglia chi ritiene che lo 
spettacolo sia stato concepito a uso e con-
sumo esclusivi dei bambini. Il compositore 
ha dichiarato a Eva Purelli de Il Giornale 
di Vicenza di aver pensato “a un’appas-
sionante fiaba per adulti” e di considerare 
“La Regina delle Nevi” “un inno alla figu-
ra femminile e alla sua forza: è Gerda che 
infine salva Kay, perché sa distruggere il 
gelo dell’indifferenza e delle difficoltà. Ma 
è solo alla fine che lo spettatore capisce lo 
svelarsi dell’azione”. Quindi Valtinoni e 
Madron ci riportano all’insegnamento del-
la fiaba di Andersen che invita gli adulti a 
essere un po’ più bambini perché il tenero 
calore dell’infanzia è forse l’unico rimedio 
contro la fredda indifferenza di una malin-
conica maturità. ● 

Filippo Lovato
© Brinkhoff/Moegenburg
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Scuole all’opera
Progetto scuole. Il 29 aprile al Comunale anteprima per gli studenti

“La Regina delle nevi” in collaborazione con l’Assessorato provinciale all’Istruzione

Anche grazie al patrocinio dell’As-
sessorato all’Istruzione della Pro-
vincia di Vicenza, a studenti e do-

centi delle scuole di Vicenza e provincia 
verrà data la straordinaria opportunità di 
assistere ad una anteprima dell’opera “La 
Regina delle Nevi”. La mattina di venerdì 
29 aprile (ore 9.30) il Teatro Comunale di 
Vicenza aprirà le porte al solo pubblico 
degli studenti, per un’esecuzione integra-
le dell’opera arricchita dal valore aggiun-
to della prova generale, quindi suscetti-
bile di sorprese e interventi degli addetti 
ai lavori.
Il valore di un tale evento sta fin dal prin-
cipio di far conoscere ai ragazzi il mon-
do del teatro d’opera, oggi “scalzato” 
dall’immediatezza del cinema (oltre che 
dalla “asocialità” e riduttività della tele-
visione), attraverso un linguaggio musi-

cale e testuale contemporaneo e quindi 
vicino al gusto corrente. L’opera è spet-
tacolo dal vivo in tutte le sue componen-
ti: dal lavoro di tecnici e aiuto-registi nel 
backstage, all’orchestra nella “fossa” sot-
to al palcoscenico, fino al canto ed alla 
recitazione dei protagonisti.
La rappresentazione dedicata alle scuole, 
inoltre, sarà preceduta da un momento di 
guida all’ascolto con descrizione di par-
ticolari e curiosità, con la partecipazione 
dei diretti protagonisti della produzione.
L’evento musicale e didattico è senza li-
miti d’età ma consigliato ad un pubblico 
sopra i 10 anni (classe quarta scuola pri-
maria). Il costo del biglietto è di € 5,00 
(omaggio per alunni diversamente abili e 
docenti accompagnatori). 
Per informazioni e prenotazioni: tel. 0444 
543729, progetti@quartettovicenza.org.
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Gian Burrasca rimandato
Il “Gian Burrasca” di Elio, previsto il 10 aprile al Comunale di Vicenza, è posticipato a dicembre 2011

Il previsto “Gian Burrasca” con Elio, in 
programma al Teatro Comunale di Vi-
cenza domenica 10 aprile nell’ambito 

de “I Concerti della Domenica” promossi 
dalla Società del Quartetto, è stato postici-
pato al prossimo mese di dicembre. Moti-
vi di carattere tecnico hanno infatti indotto 
“Quartetto” ed il produttore Parmaconcerti 
a spostare lo spettacolo a fine anno, sempre 
al Teatro Comunale di Vicenza.
La performance di Elio, che nelle vesti di 
Gian Burrasca si presenta in palcoscenico 
assieme ad un quintetto formato da clari-
netto, fisarmonica, chitarra, contrabbasso e 
percussioni e con la supervisione registica 
di Lina Wertmüller, vuole essere un duplice 
omaggio a Nino Rota (del quale in questo 
2011 ricorre il centenario della nascita) e ai 
100 anni dalla prima edizione in libro del 
“Giornalino di Gian Burrasca” di Vamba.
I biglietti già acquistati saranno rimborsati 
integralmente. 
Per ulteriori informazioni: 0444 543729 
(Società del Quartetto) oppure 0444 324442 
(biglietteria del Teatro Comunale di Vicen-
za).
La data esatta dello spettacolo sarà resa nota 
a breve. ●

P. M.
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Viaggio a Praga, in quattro
Il pluripremiato Quartetto Bennewitz a Vicenza per interpretare le armonie del suo Paese

Un raffinato percorso cameristico alla scoperta della ricca tradizione ceca: Suk, Dvoràk, Janacek

A  partire dalla seconda metà del XVIII 
secolo si diffuse in Europa una strut 
tura formale ben definita, divenuta 

negli anni seguenti il veicolo privilegiato per 
la scrittura musicale: la cosiddetta “forma-so-
nata”. Essa, in contrapposizione con la tipica 
sonata barocca, monotematica e in due tempi, 
è caratterizzata da due temi, più o meno diffe-
renti, e da tre fasi in successione: esposizione, 
sviluppo e ripresa. È impossibile individuare 
un inventore di questa forma, né si può stabili-
re chi l’abbia sviluppata al punto da renderla, 
ai nostri occhi, la cifra distintiva di una precisa 
fase storica: tutti i grandi geni del Classicismo 
hanno contribuito a questa evoluzione, come 
Haydn, che, nella sua vastissima produzione, 
la indagò in profondità.
Il favore che la forma-sonata riscosse è dovuto 
soprattutto all’inserzione dei due temi diversi, 
in grado di meglio catturare l’attenzione degli 
ascoltatori e di offrire una maggiore versati-
lità alla fantasia degli autori; la diffusione di 
questa struttura provocò inoltre un’inattesa 
trasformazione dei generi musicali fino ad al-
lora in voga: al concerto (“grosso” o per soli 
e orchestra) si aggiunse infatti un quarto mo-
vimento, ottenendo un genere di sinfonia più 
compiuto. Altrettanto radicalmente fu modifi-
cata la sonata a tre: codificata intorno al 1680 
da Corelli, essa aveva costituito il modello per 
la musica non orchestrale; a distanza di quasi 
un secolo tuttavia il fitto contrappunto baroc-
co non si adattava più ai gusti del pubblico: fu 

così eliminato il basso continuo e vennero in-
seriti uno strumento di tessitura media (la vio-
la) e un altro più grave (il violoncello), attri-
buendo pari dignità alle quattro voci: nasceva 
il quartetto per archi, fino ad allora altrimenti 
apparso solo come quartetto di viole (da brac-
cio e da gamba).
Non sappiamo se Haydn, Mozart, ma anche 
Boccherini e altri, si siano resi conto della 
svolta impressa alla storia della musica: cer-
tamente noi individuiamo nel quartetto l’alter 
ego della sinfonia, un canale espressivo privi-
legiato per tanti compositori, sintesi perfetta di 
equilibrio sonoro.
A dimostrare l’importanza del quartetto nel 
panorama musicale europeo ed italiano, anche 
oltre il XVIII secolo, sono le tante istituzioni 
musicali che – forse curiosamente – portano 
tale nome: se infatti Gino Carugati propose il 
titolo di “Società del Quartetto” per il soda-
lizio fondato a Vicenza nel 1910, e della cui 
tradizione noi siamo orgogliosamente gli ere-
di, egli si ispirò ad una omonima associazione 
milanese, fondata da Boito e Ricordi per “dif-
fondere il culto della buona musica [...] par-
ticolarmente nel genere del Quartetto e della 
Sinfonia”. Ancor prima di loro occorre citare 
Giovanni Bottesini, grande contrabbassista e 
direttore, fondatore nel 1861 della “Società del 
Quartetto” di Firenze.
Le potenzialità offerte dall’organico quartet-
tistico hanno garantito a questa formazione 
una notevole longevità nella storia della mu-
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Mercoledì 27 aprile 2011
ore 20.30 Teatro Comunale
Quartetto Bennewitz, archi
Musiche di Suk, Dvoràk, Janacek

Il più importante compositore ceco è Antonin 
Dvoràk: le sue composizioni sono piene di 
freschezza, attinta spesso dalle arie popolari, 
sempre intimamente e personalmente rivisi-
tate. Il quartetto n. 14 è l’ultimo dei quartetti, 
composto dopo l’esperienza come direttore 
del Conservatorio di New York: Dvoràk ela-
bora melodie coinvolgenti, come nel veloce 
secondo movimento, alternate a momenti più 
calmi e riflessivi, pieni di dolcezza.
Se Dvoràk si ispirò alle musiche tradizionali 
nella ricerca di spunti tematici nuovi, Janacek, 
pioniere dell’etnomusicologia, ne fece l’og-
getto principale del suo studio: la conseguenza 
fu il rifiuto dell’a-tonalità, estranea alla musica 
folkloristica, in favore di una ampliata visione 
dell’armonia, che includesse dissonanze ed ac-
cordi diversi da quelli classici. Tali scelte sono 
evidenti anche nel Quartetto n. 2, “Lettere Inti-
me”, commissionato dal Quartetto Boemo nel 
1923 e ispirato alla fittissima corrispondenza 
amorosa mantenuta con la giovane Kamila 
Stosslova, rappresentata per tutta la composi-
zione dalla viola. ●

Andrea Scarpari

sica, come dimostrano le composizioni del-
la seconda metà dell’Ottocento e del primo 
Novecento, nell’epoca delle cosiddette scuole 
nazionali: il concerto del 27 aprile prossimo ci 
fornirà, ad esempio, un eccellente spaccato di 
quanto accadde nell’attuale Repubblica Ceca. 
I compositori di quella scuola ci hanno infatti 
lasciato opere memorabili per questa forma-
zione, oltre ad una solida tradizione esecuti-
va, fin dal famosissimo “Quartetto Boemo”, 
fondato nel 1891. La strada segnata da quella 
storica compagine è stata percorsa da numero-
si altri complessi, fra i quali oggi si distingue 
il Quartetto Bennewitz, costituito da giovani 
musicisti cechi e legato nel nome alla memoria 
del celebre violinista e didatta. Lo studio rigo-
roso ed accurato delle partiture e la fedeltà in-
terpretativa hanno portato ai quattro interpreti 
importanti riconoscimenti internazionali, fra 
i quali piace segnalare il premio Borciani nel 
2008, dedicato al primo violino del Quartetto 
Italiano: la formazione, attiva fra il 1945 ed il 
1980, costituisce ancora oggi un riferimento 
assoluto nell’interpretazione di grandi pagine 
cameristiche.
Il concerto si aprirà con una intensa pagina 
sacra di Josef Suk, compositore e fondatore 
proprio del Quartetto Boemo. La Meditazione 
op.35 riprende un corale tradizionale in onore 
di San Venceslao, re di Boemia e martire nel 
X secolo: composta nel 1914, allo scoppio 
della prima guerra mondiale, essa è quasi una 
preghiera al patrono della nazione, affinché la 
assista e la liberi definitivamente dal dominio 
straniero.
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In un momento storico così difficile per 
la cultura in Italia e, in particolar modo, 
per quella musicale cosiddetta classica,  

s’innesta una successione di ricorrenze so-
ciali e culturali, vicentine e nazionali, che ha 
il sapore del monito oltre che del ricordo. Per 
andare dal centenario della Società del Quar-
tetto, celebrato nel 2010, ai 150 anni dell’Uni-
tà d’Italia, si passa “forzatamente” attraverso 
l’anniversario della morte di Antonio Fogaz-
zaro, avvenuta il 7 marzo del 1911. Scrittore e 
poeta vicentino, più volte candidato al Premio 
Nobel per la letteratura, per quanto distaccato 
dalle vicende politiche italiane, Fogazzaro è 
un protagonista anche storico che non va di-
menticato.
Per la Società del Quartetto di Vicenza, poi, 
la sua figura ha un valore che va al di là dello 
scrittore e artista per sconfinare nel sociale, 
essendo stato il primo presidente del sodali-
zio, presidente non “semplicemente per com-
piacere un gruppo di amici: in realtà lo scrit-
tore fu spesso impegnato in  prima persona 
nel lavoro di preparazione, perfino  logistica, 
dell’attività concertistica”. Così racconta Ce-
sare Galla, nel libro “Cent’anni”, edito in oc-
casione del centenario della Società del Quar-
tetto, uno dei primi passi della neonata società 
di concerti vicentina. 
Ed è proprio con le riflessioni svolte da Cesa-
re Galla sul rapporto tra Fogazzaro e la mu-
sica, fatto di passione e impegno, che anche 
la Società del Quartetto di Vicenza, dalle pa-
gine di Musicare, vuole rendere omaggio al 
suo primo presidente, allo scrittore e uomo di 
cultura e, quindi, alla memoria di una storia 
vicentina nel segno della cultura. ●

G. C.

Lo spirito di Fogazzaro
1911-2011. Omaggio allo scrittore vicentino, primo presidente della Società del Quartetto

Passione e impegno per la cultura: a cento anni dalla morte, il ricordo sia anche un insegnamento

Il testo di pag.13 è tratto da:
“CENT’ANNI 1910-2010 – LA SOCIETÀ DEL QUARTETTO A VICENZA”
di Cesare Galla e Paolo Meneghini
©2010 Edizioni Società del Quartetto di Vicenza
(libro in vendita presso Libreria Galla 1880 e Società del Quartetto di Vicenza)
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que, Antonio Fogazzaro con la 
musica? Quale scelta cultura-

le fu alla base della decisione di sostene-
re e anzi addirittura di gestire una socie-
tà concertistica? Per singolare che possa 
sembrare, fu l’opera lirica - Bellini - a fare 
breccia per prima nell’animo dello scritto-
re quand’era adolescente; in seguito, Fo-
gazzaro dimostrò di non avere coordinate 
estetiche particolarmente ferree, nell’am-
bito musicale, manifestando in campo 
drammaturgico entusiasmo ed ammirazio-
ne per autori molto lontani fra loro, come 
ad esempio Wagner e Meyerbeer, e in cam-
po strumentale un gusto molto “normale” 
- si potrebbe quasi dire tipico - per l’epoca 
e per l’ambiente sociale. Prima di arrivare 
a proporre la musica “pura” ad un pub-
blico “esterno” - fosse esso composto da 
accademici olimpici o da soci del Quar-
tetto - Fogazzaro maturò il proprio gusto 
nell’ambito privato del far musica nei sa-
lotti, lo stesso ambito nel quale la musica 
fa capolino, come una sorta di sottile ma 
persistente colonna sonora, in tutta la sua 
opera letteraria, da Malombra al Santo. I 
suoi autori, quindi, furono almeno all’ini-
zio quelli che si potevano trovare sopra 
qualsiasi pianoforte in qualsiasi dimora 
borghese: autori italiani, soprattutto, a ca-
vallo fra Sette e Ottocento, da Boccherini a 
Clementi, con qualche concessione al gusto 
romantico di Chopin, di Schumann, anche 
di Beethoven. 
La raccolta Fedele e altre novelle, pub-
blicata a Milano nel 1887 (e quindi pri-
ma anche della parentesi musicale in seno 
all’Accademia Olimpica), presenta una 
singolare struttura nella quale i racconti 
sono intervallati da intermezzi poetici che 
vogliono rappresentare la “traduzione” 
di specifici brani musicali, e cioè il Lento 
della Sonata op. 26 di Muzio Clementi, il 
Chiaro di luna di Beethoven (Sonata op. 
27 n. 2), il celebre Minuetto di Boccherini, 
sorta di simbolo del Rococò in musica, una 
Gavotta del padre Martini (e questa è forse 
la scelta più “intellettuale”) e la Mazurka 
op. 17 n. 4 di Chopin. La motivazione este-
tica che sta alla base di questo singolare 
tentativo di “contaminazione” viene spie-
gata da Fogazzaro in una nota alla prima 
edizione delle novelle, nella quale non si 
può non notare la contraddizione esistente 

fra un approccio sostanzialmente corret-
to al problema della semantica musicale 
(l’arte dei suoni esprime al più “ombre 
vane di sentimenti” in una lingua “ignota 
e lontana da ogni altra”) e una conclusio-
ne operativa totalmente divergente da tale 
approccio, nel momento in cui il roman-
ziere dichiara di aver voluto immaginare e 
scrivere “ciò che la lingua ignota potrebbe 
forse significare, ciò che vi potrebb’essere 
al di là della porta impenetrabile, le cause 
arcane di quei sentimenti la cui sola ombra 
mi commoveva tanto”.
Oltre ai saggi poetici, Fedele e altre novel-
le contiene anche un racconto breve imper-
niato sullo stesso concetto di “traduzione”. 
S’intitola R. Schumann (dall’op. 68), e vi 
si narra di una serata nel salotto di donna 
Valentina, e del particolare “gioco di so-
cietà” che essa propone ai suoi ospiti: la 
“descrizione” più o meno letteraria di due 
brani dell’op. 68 che essa stessa suonerà.
È evidente, insomma, che Fogazzaro si 
pose il problema della musica strumenta-
le e della sua “significatività”, secondo un 
approccio letterario e non immune da sug-
gestioni operistiche, poichè nell’opera non 
ci possono - o meglio non ci dovrebbero: 
anche in questo caso la questione è assai 
complessa -  essere dubbi su quel che la 
musica deve “raccontare”, giusta il testo 
che ne è elemento fondamentale. Un ap-
proccio  che discende ovviamente dalla sua 
formazione culturale e insieme dal suo es-
sere egli stesso artista. Di fatto si tratta di 
una riflessione di estremo interesse - al di 
là dei suoi esiti pratici -, anche se condotta 
con strumenti inadeguati ad un approfondi-
mento di valore “scientificamente” signifi-
cativo. Ad essa stanno sottesi un interesse e 
una curiosità tanto più incisivi quanto più 
freschi ed immediati, e in certo qual modo 
“ingenui”, privi di pretese erudite ma chia-
ramente orientati e spinti da una grande 
passione. La stessa passione che ha spinto 
per un centenario il Quartetto, magari con-
ducendolo qualche volta in acque basse, se 
non addirittura sulle secche, ma permet-
tendogli sempre di continuare a navigare, 
certo del suo buon diritto - così “fogazza-

”riano” - di sostenitore della 
musica, al di là di ogni que-
stione estetica.

(Cesare Galla)

1911-2011. Omaggio allo scrittore vicentino, primo presidente della Società del Quartetto
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A ciascuno il suo Dio
Confronti stilistici, dediche forti e riferimenti storici: 2 cd intensi ed emozionanti

Un Bruckner sobrio e “cristiano” con la
filologia di Herreweghe e Champs-Èlysées
autori A. Bruckner
titolo CD Sinfonia n. 5
interpreti Orchestre des Champs – 
Élysées dir. P. Herreweghe
etichetta CD Harmonia Mundi 
HMC 902011, DDD, 2009

Bach e il ‘900 nella Sonata op. 27:
Ysaÿe immortale, Zehetmair stupefacente
autore E. Ysaÿe
titolo CD Sonate per violino solo, 
op. 27
interpreti Thomas Zehetmair
etichetta CD ECM 1835 
4726872, DDD, 2004

È stato scritto che le grandi orchestre austro - 
tedesche, celebrate per il suono brunito e per 
una compattezza di ranghi da falange prussia-
na, sono supremamente adatte ad affrontare 
le ampie e faticose partiture di Bruckner. In-
sicuro e illuminato dalla fede, il compositore 
austriaco edificò solenni architetture sinfoni-
che che hanno l’incedere cadenzato di lunghe 
processioni, la grandiosità delle quali (che non 
di rado si fa grandezza) sarebbe ingeneroso, 
se non ingiusto, interpretare come atto di pre-
sunzione. L’umile insegnate e organista afflitto 
dai debiti cantava il suo inno a Dio fondendo, 
in una struttura sinfonica dilatata, l’arte antica 
del contrappunto e le nuove, pagane, armonie 
di Wagner. Non gli erano estranei gli esempi 
degli estremi capolavori di Beethoven e Schu-
bert. Che a grandi concezioni e a generosi se-
gni dinamici debba per forza corrispondere il 
suono più ricco disponibile sul mercato è ar-
gomento di infinite discussioni. Se l’orchestra 
che a Graz, il 9 aprile 1894, alla première della 
quinta, suonava meno forte di quanto possano 
fare le sue pronipoti, com’è giusto interpreta-
re le tre effe in partitura? Herreweghe e l’Or-
chestre de Champs – Élysées usano strumenti 
d’epoca: per loro il problema non si pone. Ne 
esce un’interpretazione più “leggera”, meno 
“romantica”, ma non meno emozionante. Un 
esempio può bastare: si consideri il secondo 
tema del meraviglioso Adagio (seconda trac-
cia), affidato agli archi. Herreweghe rifiuta il 
vibrato e propone un asciutto e ambrato corale 
che verrebbe bene anche all’organo. Karajan fa 
ribollire gli archi dei Berliner come un mare 
di insondabile profondità su cui appaiono le 
prime strisce di spuma. Bruckner era cristiano 
e wagneriano: ciascuno potrà decidere quale 
lettura preferire.    

F. L.

“Lui, il cui dito mignolo vale più di tutti noi 
messi insieme”. Chi scrive è Robert Schu-
mann. “Lui” è Johann Sebastian Bach. Impos-
sibile dare conto di tutte le opere che sono state 
ispirate dai capolavori del Cantor. Tra di esse 
figurano le sei sonate op. 27 di Eugène Ysaÿe 
all’origine delle quali ci sono, programmatica-
mente, le sonate e partite per violino solo di 
Bach. All’inizio del Novecento il musicista 
di Liegi era un inarrivabile virtuoso dell’ar-
chetto. Nel 1923 l’ormai sessantacinquenne 
Ysaÿe aveva fatto il suo tempo. Eppure, dopo 
aver ascoltato le sonate e partite bachiane in-
terpretate da Joseph Szigeti, il belga pensò a 
una serie di pezzi per violino solo. All’opera 
27 Eugène Ysaÿe deve la sua immortalità. 
Il compositore riesce nell’arduo compito di 
fondere la lezione del Cantor e il linguaggio 
del ventesimo secolo. Nelle sei sonate si sono 
accumulate le esperienze di una vita. E non 
può essere un caso che siano state concepite 
al termine di una carriera. Vi si incontrano ri-
mandi all’arte del violino e all’amicizia con i 
violinisti. Vari i riferimenti colti: le sonate 1, 2 
e 4, in più tempi, citano direttamente Bach. La 
terza è una “ballade” tra Chopin e Debussy. La 
quinta e la sesta riprendono temi del folklore 
popolare alla maniera degli impressionisti. Poi 
ci sono criptici rimandi al comune vissuto con 
sei virtuosi dell’archetto. Ciascuna delle sona-
te è infatti dedicata a un grande maestro. Ol-
tre al citato Szigeti, Jacques Thibaud, Georger 
Enesco, Fritz Kreisler, Mathieu Crickboom, 
Manuel Quiroga. Zehetmair è stupefacente 
nel rendere, con tecnica di diamante e tempra-
ta veemenza, queste difficili partiture. I suoni 
trascolorano dal sussurro sulla superficie del 
silenzio a un rotondo e appagante fortissimo. 
Ma gli sforzi dell’interprete sarebbero stati 
vani senza l’eccellente lavoro degli ingegneri 
del suono ECM.   

Filippo Lovato
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BIGLIETTI
euro 40,00 - intero
euro 35,00 - over60 / abbonati Quartetto
euro 15,00 - under25

PREVENDITA 
 Società del Quartetto di Vicenza 

vicolo cieco Retrone, 24 - VICENZA - tel. 0444 543729
dal lunedì al venerdì 9-12 / 15-17

Venerdì 6 maggio ore 20.30
BASILICA DEI SANTI 

FELICE E FORTUNATO

Cappella Andrea Barca orchestra
András Schiff direttore e solista

Schola San Rocco coro
Francesco Erle direttore del coro

programma

F. Schubert
Sonata per pianoforte 

in si bem. magg. D 960

Missa Solemnis 
in mi bem. magg. D 950

Sabato 7 maggio ore 20.30
TEATRO OLIMPICO

Cappella Andrea Barca orchestra
András Schiff direttore e solista

programma

L. van Beethoven
Quintetto per pianoforte e fiati 

in mi bem. magg. op. 16

J. S. Bach
Concerto Brandeburghese n. 3 

in sol magg. BWV 1048

L. van Beethoven
Sinfonia n. 3 “Eroica” 

in mi bem. magg. op. 55

Domenica 8 maggio ore 20.30
TEATRO OLIMPICO

Cappella Andrea Barca orchestra
András Schiff direttore e solista

programma

F. J. Haydn
Sinfonia n. 95 in do min. Hob. I:95

F. Schubert
Quintetto per archi 

in do magg. op. 163 D 956

W. A. Mozart
Concerto in do magg. 

per pianoforte e orchestra KV 503

Confronti stilistici, dediche forti e riferimenti storici: 2 cd intensi ed emozionanti
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