
An
no

 X
II

Nu
me

ro
 1

0
Me

ns
ile

 in
 A

.P.
 7

0%
 

C.
P.O

. V
ice

nz
a

No
ve

mb
re

 2
01

0

Musicare_112010  8-11-2010  16:31  Pagina 1



Anno XII - Numero 10 Novembre 2010

coordinamento editoriale
Giovanni Costantini
collaboratori
Filippo Lovato
Paolo Meneghini
Andrea Scarpari
foto
Luca Zanon
impaginazione
Guido Zovico
per le altre foto l’Editore è a disposizione 
di quanti provassero diritti di Copyright

Periodico di cultura, musica e spettacolo
della Società del Quartetto di Vicenza
Direttore Resp.: Matteo Salin
Editore: Società del Quartetto di Vicenza
Redazione: vicolo cieco Retrone, 24 Vicenza - 
Tel. 0444/543729 Fax 0444/543546
http//:www.quartettovicenza.org
email:info@quartettovicenza.org
Periodico iscritto al registro Stampa 
del Tribunale di Vicenza n. 977
Stampa: Tipografia Pavan
su carta Cyclus offset da 90 g/mq
Tiratura 3000 copie

Per questo numero si ringrazia: 
Alessandra Fanton, Fiorenzo Ederosi

Paolo Pigato
presidente
Riccardo De Fonzo
vice presidente
Piergiorgio Meneghini
direttore artistico
Antonino Mangano
tesoriere

consiglieri
Donata Folco Zambelli Cattaneo
Paolo Caoduro
Fabio Pupillo
Luca Trivellato

revisori dei conti
Antonio Dal Maso
Lorenzo Marcante
Davide Pellizzaro

organizzazione
Giovanna Reghellin
amministrazione
Sandro Pupillo
affari generali
Giovanni Costantini
progetti e comunicazione
Maria Carolina di Valmarana
relazioni esterne

ufficio stampa
Paolo Meneghini T
ro

va
te

 a
 p

a
g

in
a

..
.

MusicaMese
Schiff conquista gli USA, e torna a “casa”
di Paolo Meneghini 4
MusicaMese
Nuova musica antica
di Andrea Scarpari 6
NotEventi
La carica dei 542
di Sandro Pupillo 9
Registri&Note
Prove di vita
di Giovanni Costantini 10
Echi
Volpi, vita d’artista
di Paolo Meneghini 12
Tracce
Scoperte e imitazioni dell’antica
di Filippo Lovato 15

Musicare_112010  8-11-2010  16:31  Pagina 2



L
a

 n
o

taRicorre il nome del nostro bel paese in molti articoli
di questo numero di Musicare. Nulla di nuovo: par-
lando di musica è bello “incappare” spesso in

Italia, ri-scoprendo più di qualche motivo d’orgoglio, oggi
assolutamente non a buon mercato. Ecco allora il “Con-
certo Italiano”, gruppo di musica antica tra i più rinomati
nel settore, fondato e diretto da Rinaldo Alessandrini,
ospite del nostro novembre musicale.
Sempre sulle note di questo bravo e giovane musicista
italiano andiamo a ritrovare l’Italia nel programma del
concerto e nei suoi cd molto venduti: Caldara, Dall’Abaco,
Galuppi in sala del Teatro Comunale, un quasi sconosciuto
Melani in compact disc.
Infine l’Italia di chi non vi è nato ma l’ha scelta per pro-
pria casa: tra i musicisti, András Schiff su tutti, che vive a
Firenze e ama, tra le altre, la nostra Vicenza. Anche lui in
cartellone a novembre.
Per completezza d’informazioni, però, bisogna aggiungere
che il “Concerto Italiano” (e forse Alessandrini stesso) è
tra i più quotati gruppi in Europa, probabilmente più gra-
zie all’estero che all’Italia. Che Caldara e Dall’Abaco son
morti lontani dall’Italia, e l’elenco dei musicisti espatriati
in quel secolo sarebbe davvero lungo. Che Schiff ha san-
gue ungherese, passaporto britannico e che il suo pubbli-
co di “Omaggio a Palladio” è sempre più di provenienza
straniera.
L’Italia non è dunque un valore assoluto, ma un relativo
gioiello, che al confronto con altri paesi europei rischia di
splendere di luce riflessa. “L’Italia è la culla della musica,
il cuore dell’arte”, dicono in molti. Chissà che le fastose
celebrazioni dell’Unità non si ricordino anche di quel
cuore che tanto pare pulsare al di là delle Alpi e che più a
fatica qui ci riscalda. ●

Giovanni Costantini

In copertina:
Rinaldo Alessandrini, 
clavicembalista, organista, 
direttore del “Concerto Italiano”, 
tra i musicisti italiani 
più quotati all’estero.
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tore ungherese il cui nome è legato alla
rassegna primaverile al Teatro

Olimpico dal titolo “Omaggio a Palladio”, torna
a Vicenza - ma stavolta in autunno - per un reci-
tal pianistico nel nome di Wolfgang Amadeus
Mozart.
Il suo concerto (l’appuntamento, di quelli da
segnare in agenda, è per sabato 13 novembre al
Teatro Comunale di Vicenza) chiude in bellezza
le celebrazioni per il centenario della Società del
Quartetto iniziate tredici mesi or sono con
Krystian Zimerman, altro mostro sacro della
tastiera.

Nonostante Schiff sia di casa a Vicenza (negli
ultimi tredici anni è stato protagonista di una
cinquantina di raffinati concerti sinfonici e
cameristici) questo recital novembrino è
comunque attesissimo per una serie di motivi: è
la prima volta, dopo parecchi anni, che l’artista
si presenta in città in completa solitudine; è la
prima volta che propone un programma tutto
Mozart per pianoforte solo; è la prima volta che
il musicista ungherese (con passaporto britanni-
co, ma italiano di adozione) esce dall’ovattato
scrigno del Teatro Olimpico per “affrontare” le
910 poltrone di velluto rosso del Teatro
Comunale di Vicenza.
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Il 13 novembre al Teatro Comunale appuntamento raro: tutto Mozart per solo pianoforte

Schiff conquista gli USA, e torna a “casa”
Dopo una serie di trionfi oltre oceano, il maestro rientra in Italia e nella Vicenza del “suo” festival
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Mentre scriviamo Schiff ha appena portato a
termine un’ennesima trionfale tournée negli
Stati Uniti, questa volta incentrata su
Schumann, autore del quale nel 2010 ricorre il
bicentenario della nascita. Ce ne danno notizia -
grazie ad Internet oggi è possibile leggere in
tempo reale anche questo - i titolati critici musi-
cali del New York Times, del Chicago Tribune,
del Seattle Times, del Washington Post, del Los
Angeles Times... che parlano di sale sold-out
(prezzo dei biglietti, un po’ ovunque, dai 35 ai
120 dollari), di pubblico estasiato, di meravi-
glia.
Mark Sweed del Los Angeles Times ricorda
come il 2010 sia (sia stato, oramai) l’anno del
bicentenario di Chopin e di Schumann. Chopin
e Schumann, appunto, in ordine di importanza.
Il critico californiano fa notare come su
Wikipedia lo spazio dedicato al primo sia il
doppio di quello riservato al compositore sasso-
ne e che i risultati per “Chopin” su Google
siano 12 milioni, ossia quattro volte più nume-
rosi della voce “Schumann”. «Nessun pianista
al mondo potrebbe scardinare Chopin dal piedi-
stallo ove merita di stare – conclude il suo
ragionamento il critico – ma l’altra sera Schiff è
riuscito nell’impresa di porgli a fianco il signor
Schumann».

Secondo Anne Midgette del Washington Post,
Schiff «è come se si muovesse in un’atmosfera,
in una luce tutta e solo sua; una luce che tra-
smette al pubblico un senso di serenità quasi
soprannaturale».
Allan Kozinn del New York Times parla di
«gamma impressionante di colori», di una
«musica che sembra quasi respirare». Sulle
pagine di un altro quotidiano newyorkese gli fa
eco Harry Rolnick, affermando che Schiff «ha
saputo arrivare all’essenza narrativa di
Schumann senza artifizi».
A noi della Società del Quartetto di Vicenza fa
un gran piacere sapere che nella biografia di
questo celebrato artista, stampata sugli eleganti
programmi di sala distribuiti agli spettatori della
Carnegie Hall di New York piuttosto che della
Disney Concert Hall di Los Angeles si legga,
verso la fine: “In 1998, Mr Schiff started a
chamber music festival, entitled “Hommage to
Palladio” at the Teatro Olimpico in Vicenza”.
Ora il maestro, dopo un ottobre passato da una
costa all’altra degli Stati Uniti, sta rientrando nel
Vecchio Continente.
Lo aspettiamo con ansia, sabato 13 novembre,
con il suo Steinway ed il suo Mozart.●

Paolo Meneghini
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Sabato 13 novembre 2010
ore 20.30 Teatro Comunale
András Schiff, pianoforte
musiche di Mozart
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La musica “barocca” non rientra spesso
nelle predilezioni del grande pubblico: se
infatti esso è abituato alle sonorità del

pianoforte romantico e apprezza la lunga tradi-
zione sinfonica da Haydn in poi, appare invece
meno disinvolto nell’ascolto del clavicembalo o
di cantate ed oratori.
Il periodo compreso fra il 1600 ed il 1750 è tutta-
via di fondamentale importanza nella storia della
musica: in questa fase viene formalizzata una
vera e propria teoria musicale, e si perviene alla
codificazione ultima dei concetti di tonalità e
armonia, grandiosamente suggellati dal Clavi-
cembalo ben temperatonel 1722 e poi nel 1744.
Forse la lontananza nel tempo, forse un gusto
che spesso cela i sentimenti dietro a esaltanti
virtuosismi o li cinge in rigide forme, rende le
composizioni della “età del basso continuo”,
secondo l’azzeccata definizione di Hugo
Riemann, meno immediate e perciò meno

ascoltate: ciononostante, diversi musicisti si
dedicano proprio alla riscoperta e alla corretta
interpretazione di questo repertorio ed il loro
impegno merita un plauso particolare.
Essi spesso non sono solo custodi di tale patri-
monio musicale, ma indagano con passione le
modalità più adatte alla sua diffusione in epoca
contemporanea, intervenendo ad esempio nel
dibattito intorno agli strumenti antichi o rico-
struiti secondo gli usi del passato, sull’interpre-
tazione strettamente filologica della musica
antica o viceversa ammettendo letture più crea-
tive: si tratta di argomenti che richiedono non
solo una formazione musicale, ma anche una
preparazione storica ed una riflessione critica
non scontate.
In questo settore, Rinaldo Alessandrini è uno
dei più apprezzati interpreti del panorama euro-
peo: il cembalista e direttore romano si è distin-
to negli anni per le sue interpretazioni rigorose e

Il celebre Rinaldo Alessandrini a Vicenza per dirigere un programma ricercato

Nuova musica antica
Alla scoperta del primo ‘700 con i Musicali Affetti e la voce di Monica Piccinini
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per l’attenzione posta nella ricerca di un suono
fedele a quello immaginato dai compositori,
anche grazie all’utilizzo di strumenti antichi.
Dopo un periodo di studio con il maestro olan-
dese Ton Koopman, grande specialista del
repertorio barocco, Alessandrini ha messo a
frutto in Italia le conoscenze ed i concetti acqui-
siti sulla prassi interpretativa della musica anti-
ca: con il suo gruppo, il rinomato “Concerto
Italiano”, egli ha contribuito in modo determi-
nante al recupero di autori a lungo dimenticati,
colmando una lacuna tanto più grave se si con-
sidera che il nostro paese è stato la culla della
cultura europea e nel XVII secolo ne era ancora
il centro. I risultati di quest’attività, condotta in
maniera scrupolosa, sono stati largamente posi-
tivi: le numerose incisioni hanno ricevuto rico-
noscimenti lusinghieri dalla critica in tutto il
mondo e oggi Alessandrini è un punto di riferi-
mento assoluto per la musica barocca.
Un aspetto sempre delicato nell’esecuzione
della musica vocale è legato alla madrelingua
dei cantanti: capita infatti che anche grandi
interpreti, affrontando composizioni in una lin-
gua lontana dalla loro, scivolino sulla dizione o
rivelino una musicalità non spontanea;
Alessandrini ha deciso perciò di collaborare
preferibilmente con cantanti italiani, e con

Monica Piccinini ha sviluppato un sodalizio ar-
tistico particolarmente solido. La soprano infatti
si esibisce con il “Concerto Italiano” dal 1994,
ed è stata applaudita con numerosi altri com-
plessi, dedicandosi principalmente alla musica
antica, da Monteverdi a Scarlatti, da Caldara a
Bach: al suo attivo vanta concerti in Italia, a
Parigi, Madrid, Amsterdam, Vienna e in altre
importanti città europee.
Ad accompagnare Alessandrini e Piccinini
saranno “I Musicali Affetti”: il gruppo, nato da
un’idea di Fabio Missaggia, formato da stru-
mentisti accomunati dall’interesse per la musica
del ‘600-’700, è ben noto al pubblico vicentino
grazie alla rassegna Spazio & Musica,di cui è
protagonista da molti anni.
Il prossimo 26 novembre avremo quindi l’op-
portunità di ascoltare musiche di Caldara, Dal-
l’Abaco, Galuppi, oltre che dei più noti, Händel,
Corelli e Vivaldi; musiche spesso ingiustamente
trascurate, in un’esecuzione di primo ordine,
affidata a personalità che in questo ambito si
sono particolarmente distinte: esse sapranno cer-
tamente rispondere alle aspettative di un pubbli-
co disposto a uscire, almeno per una sera, dai
percorsi più battuti. ●

Andrea Scarpari 7
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Venerdì 26 novembre 2010
ore 20.30 Teatro Comunale
I Musicali Affetti
Monica Piccinini, soprano
Rinaldo Alessandrini, direttore
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542.
GRAZIE.
La Società del Quartetto di Vicenza
ringrazia i 542 abbonati
che con la loro tessera
alla 101^ Stagione Concertistica
2010/2011 hanno rinnovato
una storia centenaria, 
confermando l’associazione
tra le prime in Veneto
anche per seguito di pubblico.

È la vostra musica!
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Affianco agli immancabili sponsor privati ed enti pubblici la nostra linfa è il pubblico

La carica dei 542
Il numero degli abbonamenti alla 101^ Stagione conferma stima e fiducia artistica

L ’inaugurazione della 101^ Stagione Con-
certistica 2010/11, martedì 19 ottobre al
Teatro Comunale, ha di fatto concluso la

campagna abbonamenti della Società del
Quartetto di Vicenza. Proprio mentre Salvatore
Accardo, Laura Gorna, Rocco Filippini e Laura
Manzini intonavano il primo movimento del
quartetto n. 2 in fa maggiore op. 41 di Schu-
mann, il misuratore fiscale (la “diabolica” mac-
china che fisicamente emette gli abbonamenti)
registrava la cifra finale di 542 tessere. Si tratta
di un risultato molto incoraggiante per la So-
cietà del Quartetto, che conferma l’andamento
positivo degli ultimi anni (tra l’altro in contro-
tendenza rispetto al trend negativo registrato da
altre piazze italiane, anche ben più grandi) e che
permette di guardare al futuro con fiducia ed
entusiasmo.
La soddisfazione non è solo per il risultato
numerico in sé bensì per gli attestati di affetto
che molti iscritti, in vari modi, hanno manifesta-
to all’associazione, confermando un rapporto
umano che è valore fondante per la Società del
Quartetto.
Anche le due nuove iniziative promosse in occa-
sione della 101^ Stagione Concertistica hanno
riscosso molti apprezzamenti: dal servizio di taxi
condiviso, che porta gratuitamente gli ultra

70enni dalla loro residenza al Teatro Comunale
(e ritorno), alla linea di bus-navetta - sempre gra-
tuita, per gli abbonati – che collega Valdagno,
Schio, Thiene e Malo con il Teatro, non sono
mancate, richieste, curiosità ed adesioni.
Promuovere e valorizzare l’immenso patrimo-
nio musicale passato e presente, attraverso
variegate proposte rivolte al pubblico degli
abbonati - ma anche ai bambini, alle scuole, ai
giovani ed al “nuovo pubblico” in genere – è
l’impegno quotidiano della nostra associazione.
Ogni riconoscimento è un sostengo a proseguire
per chi crede in un soggetto culturale che da
oltre cento anni si impegna a portare in città una
proposta musicale d’eccellenza, lavorando al
servizio della città e della sua gente. Convinti
che la musica colta (o d’arte, che dir si voglia)
sia una delle più alte ed al tempo stesso più
“divertenti” forme d’arte attraverso la quale
l’uomo possa accrescere la propria cultura e
costruire un solido e significativo tessuto di
legami, di esperienze e di socializzazione, dicia-
mo grazie a tutti voi che, assieme ai nostri spon-
sor, col vostro abbonamento, i vostri biglietti, i
vostri applausi, i vostri suggerimenti e le vostre
critiche, ci date linfa quotidiana.●

Sandro Pupillo
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A scoltare le prove di un gruppo di musi-
cisti è cosa assai diversa dall’ascoltarne
il concerto conseguente. Lo sanno

bene tutti coloro che hanno la possibilità di assi-
stere a quel momento di creazione, costruzione,
intesa, sperimentazione, accordo e ricerca d’ar-
monia che è la prova. Se poi a lavorare e con-
frontarsi attorno ad una pagina di musica è una
formazione cameristica che esprime tre genera-
zioni di artisti, e la “sala prove” dell’occasione è
il magnifico salone d’Apollo delle Gallerie di
Palazzo Leoni Montanari, ecco che il risultato
non può che essere davvero speciale.
Pubblico privilegiato dell’annuale appuntamen-
to con Salvatore Accardo e colleghi per questo
momento di prova aperta sono gli studenti di
ogni età delle scuole di Vicenza e provincia,
invitati da Intesa-Sanpaolo e dalla Società del
Quartetto di Vicenza a conoscere una musica
“diversa”, un linguaggio delle emozioni, un
lavoro “speciale”. Non sempre, infatti, risulta
immediato per i ragazzi considerare quello del
musicista come un lavoro a tutti gli effetti: com-
plici la mancanza nel piano di studi della storia
della musica e la considerazione di quest’ultima

come un nobile hobby, molti bambini restano
ammirati dallo scoprire che nella vita si può
suonare il violino dalla mattina alla sera.
Grazie alla disponibilità degli artisti di Notti tra-
sfigurateed all’acuta sensibilità di molti docenti
delle scuole del territorio, oramai affezionati col-
laboratori della Società del Quartetto, anche que-
st’anno le arti del suono, dell’immagine e del
linguaggio si sono incontrate a Palazzo Leoni
Montanari, permettendo a più di 450 ragazzi di
12 scuole di vario grado di conoscere un pezzo
di musica da camera, qualche pillola di storia
della musica, di ascoltare la voce di strumenti di
liuteria cremonese, l’interpretazione di Accardo
e le sue battute coi colleghi, di scoprire che oltre
a Mozart e Schumann sono esistiti anche Aren-
sky e Chausson. Staccare dal banco di scuola, da
Facebook e dal telefonino per immergersi anche
solo un’oretta nelle note di una musica che dopo
decine o centinaia d’anni ancora ci racconta
meraviglie è la scommessa che si rinnova ogni
anno in quello scrigno che è il salone d’Apollo,
cornice ideale e autentica per avvicinarsi davve-
ro alla musica da camera delle origini, toccando
“con mano” strumenti ed interpreti.
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Notti trasfigurate. Più di 450 studenti alle prove aperte di Accardo e colleghi

Prove di vita
Grazie ad artisti e docenti la musica può diventare occasione di crescita, scoperta e dialogo
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Anche quest’anno l’esperimento sembra più che
riuscito, se è vero – come lo è – che le professo-
resse Luisella Donà e Gabriella Damian sono
riuscite a portare i loro studenti della scuola
media “Scamozzi” fuori dall’orario scolastico,
sabato mattina, senza costrizione alcuna. Così
come ci fa piacere aver colto l’interesse della
professoressa Elisabetta Tonini, che al Liceo
“Quadri” di Vicenza insegna scienze giuridiche
ed economiche, ma che sa guardare oltre i confi-
ni dello spartito, proponendo ai suoi studenti una
visione aperta della cultura. Discorso simile per i
futuri ragionieri dell’ITC “Piovene” di Vicenza
che, accompagnati dalla professoressa Randoni,
hanno fatto non poca “ginnastica mentale”. Dai
bambini della scuola elementare “Levis Plona”
ai ragazzi del Liceo classico musicale “Zanella”
di Schio, dai piccolissimi della elementare “2
giugno” – che come ogni anno non han mancato
di omaggiare il maestro Accardo di una loro
creazione – ai più maturi di un’altra classe dello
scientifico “Quadri” (accompagnati dai docenti
Viola e Banovich), passando attraverso la scuola
media di Quinto Vicentino ed i tanti indirizzi
musicali presenti – “Giuriolo” e “Maffei” di
Vicenza, “Bassani” di Thiene, “Don Bosco” di
Cavazzale – tutti sembrano aver colto nel silen-
zio dell’ascolto la profondità del dialogo. Ed è su
queste note che crediamo si debba creare non
solo e non tanto il pubblico di domani, quanto il
cittadino di oggi.●

Giovanni Costantini
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“H a fatto bene ogni cosa” dice la
folla di Gesù che ha restituito
l’udito ai sordi e la parola ai muti.

“Ha fatto bene ogni cosa” dice Paolo Menti,
docente di diritto commerciale dell’Università
di Padova, del suo amico, ed ex compagno di
liceo, Franco Volpi, il filosofo vicentino scom-
parso tragicamente nell’aprile del 2009. Non
che Volpi fosse credente, ma “se devo trovare
una sola parola per descriverlo – continua Menti
– scelgo eccellenza. Franco era eccellente.
L’essere in lui si manifestava in questo modo.”
Quello del professor Menti è uno degli interven-
ti più applauditi domenica 17 ottobre al Palazzo
delle Opere Sociali. Sala occupata in ogni ordi-
ne di posto, gente in piedi, tutti lì per partecipare

a un incontro dedicato alla memoria di Franco
Volpi, organizzato dalla famiglia in collabora-
zione con la Società del Quartetto e col patroci-
nio del Comune di Vicenza. Il ricordo del gran-
de storico della filosofia coincide con l’uscita
del volume “I Filosofi e la vita” (ed. Bompiani),
una raccolta di articoli e interviste a quattro
mani scritti da Volpi e dal suo amico e compa-
gno di avventure intellettuali, il giornalista de
“La Repubblica”, Antonio Gnoli. Sul palco,
oltre ai citati Menti e Gnoli, il preside del liceo
Pigafetta, Giorgio Corà, Nicola Curcio, allievo
di Volpi e docente di filosofia all’istituto vicenti-
no e Giovanni Gurisatti, professore di storia del-
l’estetica contemporanea a Padova. Modera
Cesare Galla de “Il Giornale di Vicenza”, una12
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Il 17 ottobre scorso note e parole per ricordare il filosofo vicentino, un “uomo giusto”

Volpi, vita da artista
Studio, interpretazione e viaggi, per esprimersi e farsi ascoltare: “Franco era eccellente”
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delle testate con cui Volpi ha collaborato. “Fare
bene le cose – sviluppa Menti – è un modo per
continuare a combattere, per essere se stessi, per
aiutare gli altri a essere se stessi, per lasciare un
timbro nel mondo”.
Entra più nel dettaglio Gurisatti, il collega della
facoltà patavina:“Volpi era cinetico, di una
mobilità impressionante. Era un manager di se
stesso e degli altri. Ha insegnato, tra l’altro, in
Gran Bretagna, in Germania, in Spagna, oltre
che a Padova. A cinquantasette anni Franco
aveva già scritto ventidue volumi, centoquaran-
tacinque saggi oltre ad articoli, interviste…
Sistemava voci di dizionari filosofici in tedesco
e spagnolo, magari compilate da esperti della
materia che non riuscivano però a esprimersi
con sufficiente chiarezza e concisione. I suoi
scritti sono tradotti in tutte le lingue europee,
ma anche in coreano, ungherese, romeno. Era
uno spirito libero, ma con i piedi per terra.
Quando veniva invitato nei consessi internazio-
nali, discuteva nella lingua del luogo. Parlava
tedesco, francese, inglese, spagnolo e olandese.
E conosceva il greco e il latino. È stato ospite di

ambasciate e accademie. E non si stancava di
muoversi. Diceva: “Andiamo a cercare l’espe-
rienza del pensiero dove essa si trova”.
Possedeva un’immensa energia lavorativa, una
straordinaria capacità di concentrazione e un
non meno straordinario understatement. Se un
collega dell’università, magari meno brillante di
lui, gli chiedeva come andava, rispondeva, un
po’svagato “Mah…Sono stato un poco in qua e
in là. Ho visto un po’ di gente”. E l’altro se ne
andava rassicurato. L’unico momento in cui
parlava con supponenza era quando descriveva
le sue imprese ciclistiche. “Meglio un giro in
bicicletta che un pranzo dall’ambasciatore”,
diceva.
C’è una certa ironia nel fatto che l’uomo dai
mille viaggi abbia trovato la morte in bici, sui
colli Berici, in una giornata assolata, vicino a
casa sua, in una solitudine che non poteva esse-
re più perfetta”. Curcio ha ricordato invece
“l’amico traduttore”. Perché Volpi si cimentò
con traduzioni, soprattutto dal tedesco, di autori
non poco ostici. Uno per tutti, Martin
Heidegger, l’autore che più spesso viene acco-
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stato al lavoro dell’intellettuale vicentino. Un
lavoro umile e ingrato che, come diceva Volpi,
cerca di gettare un “ponte ermeneutico tra due
culture”. “Franco – spiega Curcio – ha passato
giornate a tradurre Heidegger, magari ore su
poche frasi. Una volta, letta una mia traduzione,
mi disse che non andava bene. Per prima cosa
mi fece pagare, (allora i soldi per le traduzioni
te li facevano sudare) poi mi spiegò cosa c’era
che non andava”. Il suo capolavoro in questo
campo è la nuova versione di “Essere e tempo”
di Heidegger, il filosofo cui Volpi aveva dedica-
to il suo primo libro accostandolo, nel titolo, ad
Aristotele. E proprio di Aristotele, Brentano e
Heidegger ragionava la sua tesi di laurea.
Relatore Enrico Berti.
A Vicenza aveva studiato al Pigafetta, con
Giuseppe Faggin professore di filosofia. Anche
sua figlia Laura sarebbe entrata al Pigafetta,
nella stessa sezione del padre. Giorgio Corà lo
ricorda “fare la coda assieme agli altri genitori
per parlare con gli insegnanti” e annuncia l’in-
tenzione di intestargli la biblioteca dell’istituto.
E la stessa figlia, a Cambridge per motivi di stu-
dio, scrive dell’idea di costituire una fondazione
alla memoria del padre. Insomma ha ragione
Gnoli quando dice: “La sua è stata una vita giu-
sta”. Il giornalista di Repubblica ricorda l’ami-
co Franco come “persona dotata di bellissimo
pudore. Probabilmente l’ha istruito a questo la
scuola del tradurre, il dramma del tradurre.
Perché il traduttore deve rendere meno pesante,
meno drammatica, l’intraducibilità che è pro-
pria di ogni testo”. E rammenta che Roberto

Calasso, fondatore e presidente di Adelphi,
riconosceva il vuoto lasciato dalla scomparsa di
Volpi, già consulente della casa editrice per i
volumi di argomento filosofico.
La giornata del 17 ottobre si è conclusa con il
primo concerto di Notti Trasfigurate all’Olimpi-
co dedicato alla memoria di Franco Volpi. Sul
palco Salvatore Accardo, Laura Gorna e Laura
Marzadori (violini), Simonide Braconi e Fran-
cesco Fiore (viole), Rocco Filippini e Cecilia
Radic (violoncelli) e Laura Manzini (pianoforte).
Un ricordo in musica per uno studioso che di
musica non si era occupato ma che faceva una
vita tanto simile a quella dei concertisti di mag-
gior fama. Applicazione, studio indefesso e viag-
gi. Per esprimersi e farsi ascoltare. Non erano no-
te, quelle che uscivano dalla bocca di Volpi, ma
concetti. Forse anche per queste ragioni l’omag-
gio musicale pare opportuno.
Ed è bello immaginare che, se fosse stato tra
noi, Franco Volpi avrebbe ascoltato le note del
trio di Arensky o del quintetto di Mozart, sorri-
dente, col viso disteso e simpatico, forse distol-
to per un momento dai labirinti delle interpreta-
zioni, dagli enigmi del significato, dalle fatiche
del tradurre. Chi gli si fosse seduto accanto a
teatro, i suoi amici, i suoi familiari, avrebbe
riconosciuto l’espressione che aveva quando
pedalava, la stessa che deve aver aleggiato sul
suo viso quell’ultimo giorno di brezze leggere e
delicati tepori in cui la sorte, in agguato, decise
di sottrarcelo. ●

Filippo Lovato
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Quattro secoli 
di Ciaccone e
Passacaglie
per il clavicembalo 
di Alessandrini
autore AA.VV.
titolo CD Chaconne
interpreti 
Rinaldo Alessandrini,
clavicembalo
etichetta Naïve OP 30468, DDD, 2010

La discografia di Rinaldo Alessandrini abbraccia i
secoli che trascorrono tra Monteverdi e Mozart.
Alessandrini vi appare sia come solista di strumenti
a tastiera (clavicembalo e organo) sia come diretto-
re del Concerto Italiano, un gruppo a geometria
variabile specializzato nell’esecuzione filologica
della musica antica. Questo recente e splendido CD
offre più di un motivo d’interesse. Vi sono raccolte
sedici tra ciaccone e passacaglie. Le più antiche
risalgono alla prima metà del Seicento, le più
moderne al 1978 e al 2008. Quel genio polimorfo
che era György Ligeti pubblicò sul finire degli anni
Settanta una “Passacaglia ungherese” per clavi-
cembalo, brillante esempio della reinterpretazione
delle forme classiche in voga già nella prima metà
del Novecento. All’ottava traccia di Ligeti, fa
riscontro la sedicesima, la ciaccona “Déraisonnable
beauté” del 2008, opera dello stesso Alessandrini.
Ciaccona e passacaglia erano danze che si distin-
guevano, in origine, in base alla linea di basso che
sosteneva le figurazioni melodiche. Col passare del
tempo i due termini divennero intercambiabili e
designarono un brano basato sul principio della ri-
petizione e della variazione. Oltre che degli autori
citati il CD include opere di Frescobaldi, Cabanil-
les, Storace, Louis Couperin, Kerll, Purcell, Muf-
fat, Dagincour, Fischer, Händel e Forqueray. Tutti i
brani sono eseguiti col piglio sicuro e la sfaccettata
bravura di un appassionato virtuoso. Tra i più fasci-
nosi la commovente Passacaglia che Muffat orga-
nizza con una ripetizione del tema a mo’di ronde-
au, la ciaccona e la passacaglia dal “Parnaso Mu-
sicale” di Fischer, la ciaccona di Händel e La Buis-
son di Forqueray, trascrizione di un pezzo per viola
da gamba. Raccomandato. ●

Nove voci e strumenti
del Concerto Italiano
ci fanno scoprire la
musica di Melani
autore A. Melani
titolo CD Mottetti
interpreti 
Concerto Italiano,
Rinaldo Alessandrini
(organo e direzione)
etichetta Naïve OP 30431, DDD, 2010

Della musica sacra di Alessandro Melani pochi
sanno poco e molti non sanno nulla. Al compositore
pistoiese, nato nel 1639 e morto a Roma nel 1703,
non sono stati ancora dedicati gli studi musicologici
che merita e, ancor meno, la sua opera ha trovato
spazio nei programmi di sala. Tra i promotori della
riscoperta di Melani occorre citare Jean Lionnet,
compianto specialista della musica romana del
diciassettesimo secolo cui questo CD è dedicato,
Luca Della Libera, del Conservatorio di Frosinone,
che con Lionnet ha trascritto le partiture sopravvis-
sute negli archivi romani, e Rinaldo Alessandrini
che ha incluso brani del pistoiese nel suo repertorio.
Melani apparteneva a una famiglia di musicisti e
dopo aver lavorato a Orvieto, Ferrara e Pistoia, fu
maestro di cappella a Santa Maria Maggiore e a San
Luigi dei Francesi a Roma. Dal 1672 fu maestro
della Salve, la cappella privata della famiglia
Borghese dentro Santa Maria Maggiore, dove ogni
sabato e a ogni festività dedicata alla Vergine i dodi-
ci (poi ridotti a nove) musicisti dei Borghese dove-
vano cantare un Salve Regina. Questo CD in cui il
Concerto Italiano è composto da un coro a nove vo-
ci, da tiorbe e organo per il basso continuo, è un
giardino di inesplorate delizie. Le dieci tracce, dalle
Litanie per la beata Vergine al Magnificat, rivelano
un artista abilissimo nella scrittura imitativa quanto
in quella accordale, capace, come scrive Della
Libera nel libretto, di trasmettere “un sentimento di
intensa partecipazione emozionale quasi estraneo
all’impersonale solennità di molte composizioni del
periodo”. Il compatto ensemble corale e l’aggrazia-
to accompagnamento del Concerto Italiano valoriz-
zano le incantevoli partiture di Melani. ●

Filippo Lovato

Recensioni. Due capolavori di Alessandrini targati Naïve

Scoperte e imitazioni dell’antica
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Libreria Galla 1880
– Libreria Librarsi

– Libreria Traverso
– Liceo “Pigafetta” – Liceo “Lioy”
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B
iblioteche e luoghi culturali dei principali centri urbani della provincia di Vicenza…

 agli abbonati alla stagione concertistica
della Società del Quartetto di Vicenza

ed ai principali enti m
usicali italiani

arriva per spedizione in abbonam
ento postale…

 

M
usicare

è anche su w
w

w
.quartettovicenza.org
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