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In occasione di una recente esecuzio-
ne della Simple Symphony di Benja-

min Britten con la mia orchestra, mi è tor-
nato alla mente un concerto dello stesso 
autore del giugno del 1999 avvenuto al 
Conservatorio di Torino ad opera del Coro 
delle Voci Bianche del Teatro Regio e del 
Conservatorio stesso. 
Fu quello un coro nato alla fine del 1997 
diretto dal maestro Claudio Marino Mo-
retti, che nell’arco di una mezza dozzina di 
anni, prima di rinnovarsi e cambiare orga-
nico, aveva avuto occasioni meravigliose 
per i giovanissimi cantori. Un curriculum 
tra partecipazioni a opere e balletti, ma 
anche esecuzioni di musiche di Faurè, 
Saint Saens, Britten, Vaugan Williams. 
L’organico di quaranta preadolescenti di 
ambo i sessi erano nel 1998 allo Schiac-
cianoci di Maurice Bejart, nel 1999 all’Au-
ditorium del Lingotto di Torino nella terza 
sinfonia di Mahler con la direzione di Si-
nopoli, e poi a Roma presso l’Accademia 
di S. Cecilia, nel marzo del 2000 al teatro 
Regio di Torino in Assassinio nella Catte-
drale di Pizzetti, con Ruggero Raimondi, 
nell’aprile del 2000 di nuovo al Lingotto 
di Torino nel War Requiem di Britten con 
la direzione di Mistislav Rostropovich. E 
poi alla Victoria Hall di Ginevra per ricor-
dare tutti quei bambini sfruttati nel mon-
do, e ancora per l’ostensione della Sacra 
Sindone a Torino. Molta parte delle musi-
che eseguite dal Coro delle Voci Bianche 
erano di Benjamin Britten, in particolare 
l’esecuzione dei Friday Afternoons carat-
terizzava il gruppo, metteva in luce la loro 
policromia vocale. 

Britten (1913-1976) possiede una grande 
simpatia musicale e umana, che traspare 
attraverso una tecnica e abilità nel tratta-

re la musica con freschezza ed originalità. 
È stato un grande educatore e ha dedica-
to la sua arte anche ai giovani musicisti. 
Alcune opere di Britten sono composizio-
ni per voci bianche. 

Friday Afternoons è una raccolta di 12 
canzoni composte tra il 1933 e il 1935 
per gli allievi della Clive House School, 
Prestatyn, nel Galles. Il titolo della colle-
zione era originariamente Twelve Songs 
for Schools, ma fu cambiato in Friday 
Afternoons, dato che il canto di classe si 
teneva in quel giorno della settimana
Friday Afternoons esemplifica la capaci-
tà di Britten di scrivere melodie del tipo 
che si radicano nella memoria, e l’uso del 
canone in Britten rende anche la mar-
cia funebre molto divertente da cantare, 
come in “Old Abram Brown”. Era una tec-
nica grazie alla quale le canzoni acquista-
no un incantesimo che rapisce. 
The Simple Symphony op. 4, è invece 
un’opera per orchestra d’archi scritta nel 
1934, articolata in quattro movimenti, 
è uno dei brani più noti del compositore 
inglese. L’aggettivo simple, semplice, si ri-
ferisce alla chiarezza della struttura della 
composizione.
Più che l’eclettismo, il filo conduttore del 
suo lavoro compositivo sembra essere lo 
studio scrupoloso e costante della gran-
de tradizione musicale inglese dall’età 
elisabettiana fino a Purcell. La languida 
vena malinconica di John Dowland , come 
la splendida arte espressiva e carica di 
affetti barocchi di Purcell hanno lasciato 
il segno più profondo e duraturo nel suo 
spirito creativo. Poi con Frank Bridge e 
John Ireland abilissimo nel maneggiare i 
materiali, divenne un autentico artigiano 
della musica. Dopo l’importante presen-
za di Purcell, l’Inghilterra conobbe un pe-
riodo oscuro non avendo compositori in 
grado di contrastare l’egemonia italiana e 
francese. Il folklore fu uno degli elementi 
fondamentali che salvarono la nazione. 
La iniziale Boisterous Bourrée (Bourrée 
impetuosa) alterna sezioni in contrap-
punto ad altre in cui prevale un tema 
popolare. Dopo quattro energiche strap-
pate degli archi, si intrecciano in vivace 

contrappunto due motivi: una scaletta 
discendente di crome (violini) e un tema 
saltellante in semiminime (violoncelli). Il 
secondo tema, introdotto da un ritmo 
ostinato di pastorale, è una melodia dolce 
e distesa. 
Il successivo Playful Pizzicato (Pizzicato 
giocoso) si apre con una sorta di moto 
perpetuo di guizzanti crome che scorro-
no allegramente da una sezione all’altra 
dell’orchestra, come una danza di folletti 
allegri e spensierati. Nel Trio centrale vio-
le e bassi scandiscono un ritmo pesante 
e regolare, mentre violini primi e secondi 
espongono un motivo di schietta marca 
campestre. Segue la regolare ripresa del-
la prima parte e una breve coda conclu-
siva. Un austero clima pervade la Senti-
mental Saraband, che ha quasi l’aspetto 
di un doloroso corale esposto da tutta 
l’orchestra compatta. Il secondo tema 
è tratto da un valzer per pianoforte del 
1923 e contrasta fortemente col primo. 
Una drammatica ripresa del tema prin-
cipale, forte e a piena orchestra, spezza 
la scrittura precedente con ampi passi in 
ottava e va a sfociare in una coda, tut-
ta in pianissimo, che vede riaffiorare per 
l’ultima volta il tema di valzer. Il Frolicso-
me Finale (Finale scherzoso), è un brillante 
esempio di scioltezza compositiva e leg-
gera spensieratezza così poco frequenti 
nella musica del nostro secolo. Trae il suo 
accattivante tema di sapore folklorico da 
una Sonata per pianoforte del 1926. 

Una delle opere più note di Britten è The 
Young Person’s Guide to the Orchestra 
(1946), composta per accompagnare In-
struments of the Orchestra, che divenne 
un film educativo prodotto dal governo 
britannico. L’opera crea variazioni indivi-
duali per ognuno degli strumenti dell’or-
chestra, partendo dai legni, passando 
quindi agli archi, agli ottoni e infine alle 
percussioni. Britten riunisce quindi l’inte-
ra orchestra per una fuga, prima di ripren-
dere il tema e concludere l’opera. Britten 
è considerato uno dei più grandi musici-
sti inglesi di sempre e compì uno sforzo 
per distaccarsi dalla corrente della scena 
musicale inglese, troppo isolazionista. 

editoriale
di Carlo Maria Amadesi
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STAGIONE 2019
5 gennaio sabato, ore 21

Chiesa Parrocchiale di San Donato - Val della Torre (To) 
Saluto al Nuovo Anno - Orchestra Giovanile di Torino - Carlo Maria Amadesi direttore 
Martina Amadesi violino 
Musiche di Bach, Mozart, Monti, Strauss, Verdi, Anderssohn

3 febbraio domenica, ore 17,30

Ecomuseo Leumann - Corso Francia 349 - Collegno (To) 
Il pianoforte e il violino nella storia (prima parte) - Martina Amadesi violino - Carlo Maria Amadesi pianoforte 
Musiche di Pugnani, Strauss, Tchaikovski, De Sarasate, Rimski Korsakov, Albeniz, Gershvin 

14 febbraio giovedì, ore 17

Villa La Tesoriera - Corso Francia, 192 Torino 
Giovani Pianisti della scuola pianistica di Anna Maria Cigoli e Carlo Maria Amadesi
Giulio Pagano, Asia Frozzi
Musiche di Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Liapounov

1 marzo venerdì, ore 21 (partecipazione)

Teatro Incontro - Via Caprilli, 31 - Pinerolo 
Rossini - Il barbiere di Siviglia

3 marzo domenica

Ecomuseo Leumann - Corso Francia 349 - Collegno (To) 
Il pianoforte e il violino nella storia (seconda parte) - Martina Amadesi violino, Carlo Maria Amadesi pianoforte 
Musiche di Mozart, Bach, Beethoven, Chopin, Schumann, Paderewski , Berkovic

7 aprile domenica, ore 17,30

Ecomuseo Leumann - Corso Francia 349 - Collegno (To) 
Il pianoforte e il violino nella storia (terza parte) - Martina Amadesi violino, Carlo Maria Amadesi pianoforte 
Musiche di Chopin, Mozart, Menndelssohn, Liszt 
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16 aprile martedì, ore 21 (partecipazione)

Teatro del Centro Comunale - Orbassano (To) 
Pietro Mascagni - Cavalleria Rusticana - gruppo Strumentale Classico di Torino
Gianluca Fasano direttore 
tenore F. Fortes, soprano A. Turichhi, baritono E. Marcucci, mezzosoprano E. Maag

21 marzo giovedì, ore 17

Villa La Tesoriera - Corso Francia, 192 Torino 
Duo violino e chitarra - Martina Amadesi violino Massimo Riva chitarra
Musiche di Piazzolla, Gardel, Morricone, Gershwin, Claude Francois

3 maggio venerdì, ore 20,45 (partecipazione)

Teatro Incontro - via Caprilli 31 – Pinerolo 
Rossini - Il barbiere di Siviglia

18 maggio sabato, ore 21 (partecipazione)

Teatro Alfieri - Asti 
Orchestra sinfonica di Asti – direttore Silvano Pasini – pianista Clarissa Carafa
Beethoven - Coriolano Ouverture - Piano concerto n.4 - Sinfonia n.7
Orchestra sinfonica di Asti – Matacena, Cometto ,Carrer, Subba, Avidano, Mari, Pettigiani, Gilli, Medicato, Zanellati, Masiello, 
Amadesi, Roseo, Tosin - Turicchi, Quarello, Rizzone, Molinari, Gillio Gianetta, Sacerdoni, Solinas, Monti - Salvetti, Oggero - 
Canobbio, Cacciavillani - Rossero, Nunez, Utzeri, Storchi - Maccarini, Bozzano - Ricciardo, Gaiottino - Sabato, Bonetti - Viotto

19 maggio sabato, ore 17,30

Ecomuseo Leumann - Corso Francia 349 - Collegno (To) 
Il pianoforte e il violino nella storia (quarta parte) - Martina Amadesi violino, Carlo Maria Amadesi pianoforte 
Musiche di Debussy, Ravel, Kachaturian, Piazzolla 

21 giugno venerdì, ore 21

Ecomuseo Leumann - Corso Francia 349 - Collegno (To) - Festa della Musica di Collegno
Il pianoforte e il violino - Martina Amadesi violino, Carlo Maria Amadesi pianoforte 
Musiche di Debussy, Ravel, Kachaturian, Piazzolla 
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7 settembre sabato, ore 16

Pinacoteca Francesco Tabusso - piazza Roma 1 - Rubiana (To) 
Premio Rubiana a Dino Campana, Neos Edizioni - Martina Amadesi violino, Carlo Maria Amadesi pianoforte 
Musiche di Satie, Debussy, Paderewski, Bartok 

22 settembre domenica ore 17,30

Castelnuovo Don Bosco 
Concerto del duo - Martina Amadesi violino, Carlo Maria Amadesi pianoforte 
Musiche di Mozart, Beethoven,Bartok, Piazzolla 

29 settembre domenica, ore 21

Castelnuovo Don Bosco  
Grande concerto dell’Orchestra Giovanile di Torino - Carlo Maria Amadesi direttore  
Anna Maria Cigoli, Giulio Pagano, Fabio Tornabene, Morgan Icardi, Asya Frozzi, Andrea Catalano, Giorgio Veronese pianisti 
orchestra: Nebulone, Pelaez, Uberto, Bertoni, Anglani, Bellamino, Vacchetti, Petruccioli, Bellezza, Giachino - Amadesi, 
Imbrea, Pizzulli, Uberto, Audenino, Arnaud, Ceresa, Destefano, Marco, Scuderi, Actis, Fella, Ferrero, Actis, Crispatzu
Musiche di Bach, Mozart, Beethoven, Haydn

6 ottobre domenica, ore 17,15

Ecomuseo Leumann - Corso Francia 349 - Collegno (To) 
Il pianoforte e il violino nella storia (quinta parte) - Martina Amadesi violino, Carlo Maria Amadesi pianoforte 
Musiche di Mozart, Beethoven, Bartok, Piazzolla 

3 novembre domenica, ore 17,15

Ecomuseo Leumann - Corso Francia 349 - Collegno (To) 
Il pianoforte compagno di avventure - Carlo Maria Amadesi pianoforte 
Musiche di Bach, Haendel, Scarlatti, Haydn, Mozart, Beethoven, Schumann, Chopin 
 

17 novembre domenica, ore 21

Lavanderia A Vapore - Collegno (To) 
Orchestra Giovanile di Torino - Carlo Maria Amadesi direttore, Martina Amadesi violino, Luca Vacchetti fagotto 
orchestra: Nebulone, Pelaez, Cauvin, Giacoppo, Postiglione, Bellamino, Vacchetti, Petruccioli, Bellezza, Demaria, 
Amadesi, Pizzulli, Scuderi, Marino, Pennisi, Michelis, Dematteis, Marco, Virguez, Actis, Fella, Ferrero, Actis, Crispatzu
Musiche di Britten , Mozart, Beethoven, Strauss 
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22 novembre venerdì, ore 21

Ecomuseo Leumann - Corso Francia 349 - Collegno (To) 
Collegno sotto le stelle - gran gala per assegnazione abiti da sposa 
Silvia Crovesio pianoforte 
 

29 novembre venerdì, ore 21 (partecipazione)

Vinovo (To) 
Rossini - Il barbiere di Siviglia 
Orchestra: Pavone, Amadesi, Zanellati, Turicchi, Pettigiani, Vacchetti, Giachino, Miglietta, Allora
 

30 novembre sabato, ore 17

Salone del Conservatorio - Inaugurazione anno accademico 2019 - 2020 - Aosta 
Schubert - Incompiuta 
Orchestra del conservatorio
 

30 novembre sabato, ore 21 (partecipazione)

Caselette (To) 
Rossini - Il barbiere di Siviglia 
Orchestra: Pavone, Amadesi, Zanellati, Turicchi, Pettigiani, Vacchetti, Giachino, Miglietta, Allora
 

8 dicembre domenica, ore 17,15

Ecomuseo Leumann - Corso Francia 349 - Collegno (To) 
Il pianoforte e il violino nella storia (sesta parte) - Martina Amadesi violino, Carlo Maria Amadesi pianoforte 
Musiche di Mozart, Bizet, Paganini, Tchaikovsky, De Sarasate, Albeniz, Bartok, Monti, J. Strauss, Lloyd Webber

12 dicembre giovedì, ore 21

Ristorante “La Cloches” - Pino Torinese (To) 
CDT Club Dirigenti Tecnici : Temi, romanze e sonate - Martina Amadesi violino Carlo Maria Amadesi pianoforte 
Musiche di Mozart, Bizet, Paganini, Tchaikovsky, De Sarasate, Albeniz, Bartok, Monti, J. Strauss, Lloyd Webber

22 dicembre domenica, ore 17,15

Chieri (To) 
Orchestra Giovanile di Torino - Martina Amadesi violino Carlo Maria Amadesi direttore - Anna Maria Cigoli, Giulio Pagano, 
Morgan Icardi, Giorgio Veronese, Andrea Catalano pianisti 
Orchestra: Nebulone, Pelaez, Postiglione, Bellamino, Vacchetti, Petruccioli, Bellezza, Demaria, 
Amadesi, Pizzulli, Scuderi, Marino, Pennisi, Michelis, Dematteis, Marco, Virguez, Fella, Ferrero, Actis, Crispatzu 
Musiche di Beethoven, Bach, Haydn, Mozart
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Potete scoprire Leonardo Frigo e 
ammirare le sue opere sul suo sito, 
dove troverete anche i riferimen-
ti per acquistare i violini di Dante.  
E potete ascoltare, dalle sue stesse 
parole, il suo viaggio di ricerca stili-
stica nel documentario su YouTube, 
diretto da Daniele Andronico.

// leonardofrigo.com
// youtu.be/CeLzDn26o9M

Nel 2021, in tutto il mondo, si 
celebrerà il settecentena-

rio della morte di Dante Alighieri, scom-
parso nel settembre 1321, in esilio, a 
Ravenna. Gli artisti più diversi stanno 
lavorando in vista delle celebrazioni 
con le opere più varie, da quelle picco-
le ai progetti monumentali. Per questo, 
quattro anni fa, Leonardo Frigo ha ini-
ziato un’opera colossale: l’intero Infor-
no dantesco illustrato a mano su 33 
violini e un violoncello.

Frigo nasce ad Asiago 26 anni. È 
liutaio, illustratore e restauratore. Nel 
2015 si trasferisce a Londra. Grande 
appassionato di musicale classica e 
tradizionale, decide già a 16 sedici anni 
di unire le sue due grandi passioni: il di-
segno e la musica. Inizia quindi a dare 
forma all’ispirazione che trova nei libri 
in illustrazioni. Queste vengono poi ri-
portate su violini e violoncelli, ognuno 
ispirato da una storia. Le illustrazioni 
vengono dipinte con l’inchiostro e una 
varietà di punte, per ottenere trattegi 
differenti. Quando il violino è termi-
nato, applica una vernice trasparente 
e quando è asciutto, infine, monta le 
corde. Per fare un violino l’artista im-
piega dalle 150 alle 200 ore.

L’opera dedicata a Dante è un fiori-
re delle immagini più iconiche e dei 

personaggi chiave della prima can-
tica della Divina Commedia. Ogni 
violino ospita un canto specifico: 
“mi piace pensare che la mia arte 
possa esere letta come un libro. 
(…) L’Inferno di Dante mi ha sempre 
ispirato fin da quando ero bambi-
no, mi ha insegnato a immaginare 

e sognare”.

Il progetto di Leonardo è sta-
to presentato in anteprima 
a Londra al museo Royal In-
stitution of Great Britain, ad 
Harrods e all’evento “Bond 
Street Awards” di Piccadil-
ly. Leonardo Frigo desidera 
condividere, promuovere e 

diffondere la cultura italiana in tutto il 
mondo e vuole farlo in modo inaspet-
tato: “Parliamo spesso di “innovazione” 
in riferimento a mezzi e tecnologie d’a-
vanguardia (…) ma l’innovazione deve 
anche essere ricercata nella capacità 
di creare nuove esperienze in grado di 
coinvolgere e presentare qualcosa at-
traverso un diverso punto di vista.”

L’artista sta ora cercando di orga-
nizzare una mostra itininerante a par-
tire dall’Italia, per poi arrivare all’estero 
e valuta Ravenna come punto di par-
tenza ideale.

L’inferno di Dante

dipinto sui violini 
di Valentina Faussone

Cerbero, nel canto VI dell’Inferno Dantesco

8 PAP MAGAZINE | Gennaio - Dicembre 2019
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Quando l’amico Carlo Maria Ama-
desi mi ha chiesto di scrivere 

alcuni pensieri sui luoghi della musica, 
ho accettato innanzitutto quale ringra-
ziamento alla costanza con la quale è 
stata promossa la musica classica in 
tutti questi anni a Val della Torre, pro-
muovendo congiuntamente un territorio 
che Carlo, con la Sua famiglia, da quasi 

cinquant’anni frequenta durante l’anno, 
pur non essendo residente. Così la mu-
sica classica ha fatto il suo ingresso nei 
luoghi valtorresi, per amore di un pae-
se e dei suoi abitanti. Qui mi rifaccio ad 
una intervista rilasciata dal maestro Uto 
Ughi al settimanale Famiglia Cristiana. 

Dice Ughi: «…è difficile amare ciò 
che non si conosce. Senza costringere 
nessuno, è però fondamentale capire 
quanto la musica sia importante per la 
formazione di una persona. La musica 
classica, è dimostrato scientificamen-
te, crea una grande armonia interiore, 
tanto è vero che viene usata, per curare 
nevrosi e depressioni». E per continuare 
un pensiero del grande violinista, i luoghi 
dove ascoltarla possono essere molte-
plici, i più disparati, citando ad esempio 
i concerti da Lui tenuti nelle comunità 
carcerarie di Roma o di San Gimignano. 

i luoghi 

della musica 
di Gian Maria Onadi 
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Dice sempre Ughi: «…sono stati fra 
i momenti più emozionanti della mia vita, 
perché la sofferenza acuisce la sensibi-
lità». Se in questi luoghi di sofferenza, 
la musica classica è in grado di aiutare 
lo spirito dell’uomo, questo dovrebbe 
essere tanto più vero se un concerto 
è tenuto in una Chiesa, dove lo spirito 
delle persone solo per rispetto al luogo 
sacro, dovrebbe essere già preparato ad 
ascoltare voci e musiche dalle profonde 
ispirazioni. Un’abside, ancorché di origi-
ne romanica, come quella della Chiesa 
di Santa Maria della Spina a Brione, è in 
grado di assolvere con grande capacità 
acustica, al compito proprio che la “chie-
sa” intesa come organismo architettoni-
co, aveva individuato, a partire dal me-
dioevo per la musica solo vocale prima 
e strumentale successivamente, e che 
per secoli ha ispirato l’uomo nel rispet-
to di Dio. Solo in seguito, la musica verrà 
ascoltata nei palazzi principeschi, e solo 
nel XIV secolo si introdurrà l’uso di locali 
adatti per ascoltare la musica. 

Sarà poi verso la fine dell’800, e 
successivamente in epoca moderna, 
che si costruiranno edifici, destinati all’e-
secuzione e all’ascolto della musica, con 
locali identificati con l’Auditorium, sem-
pre più grandi ed importanti a seconda 
della dimensione della città europea che 
lo realizzava. 

Il fatto di “produrre musica” nei luo-
ghi significativi da un punto di vista ar-
chitettonico per i piccoli territori, e nello 
stesso tempo comuni alla popolazione 
che lo abita, come le chiese, o il piccolo 
teatro gioiello della città di Savigliano, 
o le sale del castello Cays di Caselet-
te (ormai in disuso), o addirittura per 
arrivare ad un concerto di ferragosto 
eseguito in una conca alpina a 2000 
metri, dove la musica classica, ascende 
portata dal vento verso il cielo, fanno sì 
che si possono raggiungere due sco-
pi contemporaneamente. Avvicinare 
la gente comune alla musica classica, 
non più da intendere come musica per 
pochi eletti e, congiuntamente di avvi-
cinare i musicisti alle persone comuni.  

Esprime sempre Ughi: «…i musicisti 
hanno il dovere morale di non restare 
arroccati nella loro torre d’avorio, ma di 
impegnarsi in prima persona, imparando 
a comunicare anche con la parola ». 

Ebbene, io credo che Carlo Maria 
Amadesi, abbia in un certo senso, anti-
cipato i tempi della dichiarazione di Uto 
Ughi. Tutto il suo interesse è da anni or-
mai proprio questo: promuovere la musi-
ca classica nei luoghi storici importanti 
delle piccole comunità, ma a contatto 
diretto con il pubblico e soprattutto con 
i giovani. 

I giovani sono la componente es-
senziale, del “Piccolo Auditorium Pa-
radisi”, e soprattutto dei diversi gruppi 
orchestrali e da camera che per tutti 
questi dieci anni si sono esibiti nel ca-
stello Cays di Caselette, nella chiesa 
parrocchiale San Martino a Mezzenile, 
nel teatro Milanollo di Savigliano, nell’E-
ducatorio della Provvidenza di Torino e 
nelle due chiese di Val della Torre. 

Permettetemi, pur essendo valtor-
rese di adozione, di spendere qualche 
riga in più per le due chiese di Val della 
Torre. Ad esempio la Chiesa di Santa 
Maria della Spina, delle cui absidi abbia-

mo già parlato, di origine romanica, ex 
monastero, appartenente all’omonima 
Abbazia, poi soppressa attorno al 1600. 
L’aspetto architettonico è semplice ed 
intuitivo. Copertura a due falde tipica dei 
fabbricati d’epoca romanica per la nava-
ta principale e a spiovente unico a quota 
diversa sulle navate laterali. Purtroppo 
sia la facciata che gli interni hanno su-
bito nei secoli diversi rimaneggiamenti, 
senza per questo variare l’impianto origi-
nario, ma aggiungendo particolari e ma-
teriali secondo le epoche in cui venivano 
effettuati i lavori. 

Ciò che rimane di originario, eviden-
ziato in modo eclatante verso l’esterno, 
sono le due absidi con le finestre con 
voltini e cornici in mattoni a vista. Le due 
absidi evidenziano così all’esterno l’a-
spetto e la collocazione storica dell’edi-
ficio. All’interno la volta dell’abside prin-
cipale non trova difficoltà ad ambientarsi 
con l’impianto decorativo di stile neo-
classico effettuato sulle tre navate. 

L’orientamento della pianta con 
ingresso rivolto ad ovest accentua la 
componente essenziale di una architet-
tura religiosa d’epoca romanica. La chie-
sa situata nel piano, sulla sponda oro-
grafica destra del torrente Casternone 
ha visto nei secoli svilupparsi oltre il sa-
grato il borgo agricolo di Brione che oggi 
rimane, anche evidenziato dalla trama 
del reticolo stradale, forse l’unico vero 
“centro storico” presente nel comune di 
Val della Torre. 

Nella rimanente parte del paese, 
che si sviluppava in altre quaranta bor-
gate sparse sui pendii dei monti che rac-
chiudono ad anfiteatro la vallata, ognuna 
delle borgate delle quali è rappresentata 
anche dalla sua piccola cappella campe-
stre, è situata sulla destra del capoluogo, 
salendo, sostenuta da complicate ope-
re di sostegno, la chiesa parrocchiale di 
San Donato con annesso campanile di 
proprietà comunale e l’antico cimitero. A 
monte la casa parrocchiale. 

La difficoltà del costruire una chie-
sa di tale entità su un pendio a pendenza 
rilevante ha comportato notevoli opere 
di sbancamento e sostegno con ter-

Il teatro Milanollo di Savigliano deve il suo nome 
a due celebri violiniste del 1800: Teresa e Maria 

Milanollo, qui in una litografia di M. A. Alophe.
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razzamenti e comunicazioni a gradinate 
che ritroviamo solo nei cimiteri di mon-
tagna o di alta collina. Un linguaggio co-
mune anche alle vigne, ormai nascoste 
dalla vegetazione, che esistevano lungo 
la strada delle Moschette e che costitui-
vano una parte del paesaggio oggi di dif-
ficile lettura causa l’intensa vegetazione 
che ha ricoperto le pendici del monte. 

La chiesa di ottima fattura costrui-
ta a cavallo del XVIII e XIX secolo, forse 
su precedenti antiche origini, contiene 
al suo interno preziose decorazioni pit-
toriche e scultoree; non da meno il cro-
cefisso ligneo datato 1763 opera dello 
scultore Stefano Maria Clemente, le cui 
opere adornano diverse chiese del cir-
condario torinese. 

L’ingresso della chiesa è rivolto ver-
so sud: chi entra in chiesa troverà sulla 
destra del sagrato, lato cimitero, il mau-
soleo della famiglia Rossi di Montelera, 
originaria di questi luoghi. Dal sagrato 
si ha una visione completa della valla-
ta, sino a raggiungere la pianura torine-
se; a destra, guardando la valle, la torre 
campanaria dalla copertura inusuale. 

Chi ha partecipato ai concerti del “Pic-
colo Auditorium Paradisi” ha avuto così 
l’occasione, oltre che di ascoltare della 
buona musica classica, di conoscere in 
una serata una parte della storia del ter-
ritorio valtorrese e così, oltre valorizzare 
«…quei giovani straordinari musicisti che 
operano in veste di compositori, solisti 
ed orchestrali…» con la musica si sono 
valorizzati anche degli edifici e un terri-
torio in parte sconosciuto ai più. 

Ad Amadesi va il merito di aver in-
dividuato un linguaggio comunicativo 
che va altre la musica per coinvolgere 
la gente comune e soprattutto i giova-
ni. È quest’impegno verso i giovani che 
mi fa scrivere che se il Ministero doves-
se accettare la proposta di Uto Ughi di 
organizzare delle lezioni-concerto nelle 
scuole primarie e secondarie, Carlo Ma-
ria Amadesi sarebbe tra i primi a propor-
si, per l’amore della musica, che è anche 
tutta la sua vita. Un profondo grazie per il 
tuo impegno e un augurio di buon lavoro 
per una continuità della musica nel no-
stro territorio.Stefano Maria Clemente, scultura.

Il castello dei conti di Cays, a Caselette.
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SUZUKI. UN METODO 
universale 

di Martina Amadesi

Shiniki Suzuki.

Riassumere la metodologia del 
metodo Suzuki non è cosa 

semplice. Risulta invece alquanto do-
veroso portare a conoscenza delle 
persone, che tale metodo non cono-
scono, la sua estensibilità a tutte le 
discipline, anche quelle lontane dall’ar-
te della musica. Si tratta infatti di una 
educazione al talento per sviluppare 
sensibilità, disciplina e pazienza. Suo-
nare è come parlare. 

È possibile paragonare il nostro 
cervello ad un computer all’interno del 
quale si scambiano informazioni sotto 
forma di messaggi chimici, veicolati da 
impulsi elettrici. Questo processo ini-
zia dalla nascita e si completa all’età 
di 8 anni. Tra la nascita e il primo anno 
avvengono innumerevoli mutamenti, 
dalla mobilità fisica che passa da un 
carattere ondulatorio, a muovere le 
braccia in modo da spostarsi striscian-
do, fino a giocare con i primi suoni, che 
acquistano un carattere stereofonico e 
giungere a capire il linguaggio parlato. 

Il primo ambiente dove adoperarsi 
per rendere favorevole questo metodo 
è la famiglia: il metodo Suzuki si rivolge 
a bambini dai tre anni sino ai quattordici 
anni di età. Dopo si prevede il passag-
gio eventuale agli studi professionali. 

QUALI SONO I CAPISALDI DEL 
METODO SUZUKI?
1. metodo significa cammino con cre-

scenti difficoltà
2. la ripetitività dell’ascolto e dell’ese-

cuzione sono elementi basilari 
3. viene chiamato “metodo della lingua 

madre” perché il bambino impara a 
parlare con l’imitazione dei genitori 

4. questo metodo è soprattutto adatto 
per lo studio del violino e del violon-
cello perché l’approccio con lo stru-
mento è immediato e permette l’e-
spressione non imprigionata da uno 
studio esclusivamente teorico. 

Nello stesso modo in cui un bambino 
impara a parlare ascoltando e ripeten-
do continuamente le parole dei geni-
tori, così impara a suonare ripetendo 
continuamente un ritmo, un frammen-
to musicale. Dalle parole stesse di Shi-
niki Suzuki se ne comprende lo spirito: 
“L’uomo è figlio del suo ambiente. Se fai 
un bel suono, hai cuore. Gli strumenti 
musicali non hanno anima, ma vivono 
attraverso quella di chi li fa vibrare.” 

QUANDO PARTIRE
L’età degli allievi che vengono av-

viati alla metodologia Suzuki è compre-
sa tra i 3 e i 5 anni, età in cui il metodo di 
apprendimento è ancora imitativo. 

Il percorso didattico inizia con la 
ritmica strumentale: melodie, ritmi, 
esercizi di motricità, mobilità fine delle 
dita. Prosegue con gli studi classici di 
lettura e scrittura musicale, abbinati 
alla necessità di non dimenticare il re-
pertorio passato. 

Imitare e ripetere vuol dire acqui-
stare sempre più sicurezza, interioriz-
zare il messaggio per poi essere tra-
sformato, adattato, ampliato. 
Il rituale della lezione prevede:
1. postura del corpo
2. preparazione dell’arco
3. preparazione dello strumento
4. presa dell’arco
5. presa del violino 
Si arriva poi a porre segni sull’arco per 
agevolarne l’utilizzo.La presa dell’arco 
avviene solitamente in verticale, poiché 
in questo modo l’arco pesa di meno. 

I GIOCHI PER INIZIARE
All’inizio si possono proporre di-

versi giochi per agevolare il movimento 
dell’arco e renderlo fluido e spontaneo: 
la lumaca, il missile, l’antenna…. 

Nel gioco della lumaca il dito me-
dio e l’anulare che vanno ad arroton-
darsi sull’unghia del police rappresen-
tano la bocca della lumaca che si apre 
e poi si chiude per mangiare l’archetto, 
mentre il mignolo e l’indice ne rappre-
sentano le antenne. 

Nel gioco del missile: si fa salire 
e scendere l’arco in posizione verti-
cale, mentre nell’antenna si fa salire Martina Amadesi durante una lezione
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e scendere l’arco in posizione verticale ancora più in 
alto, fino ad appoggiarlo sui capelli e avendo cura di 
mantenerlo in posizione verticale.

Nel gioco del tergicristallo riproduce il movimen-
to del tergicristallo dell’auto: ruotare il polso avendo 
cura di mantenere il gomito fermo.

Nell’elicottero si tiene l’arco in posizione verticale 
dritto davanti a sé, con i crini rivolti verso i nostri oc-
chi: la punta dell’arco deve descrivere un cerchio, gra-
zie al movimento elastico delle dita che si muovono. 
Molti altri giochi divertenti si metteranno poi in atto 
per imparare bene la presa del violino e la sua tenuta. 

I LIBRI DEL METODO
Il primo libro del metodo Suzuki fa apprendere 

all’allievo tutte le abilità tecniche e musicali fondamen-
tali. Per ogni brano si prendono in considerazione la 
forma, la tonalità, l’acquisizione del punto tecnico più 
importante e ripetuto del brano, la spiegazione del pun-
to difficile, come affrontarne lo studio e come studiare 
la scala di riferimento del brano che si sta affrontando.

20200127_Amadesi_PAP magazine 2019 #7 esec.indd   13 27/01/20   16:42



Voce del cosmo, territorio del 
meraviglioso insieme alla mate-

matica, brivido di piacere, mistero me-
tafisico che avvolge gli infiniti mondi, 
ma anche segno della presenza umana 
e animale fin dalle sue origini, la musica 
è un linguaggio che nella nostra società 
tutti ascoltano, molti riproducono, alcu-
ni privilegiati interpretano e pochissimi, 
oserei dire, eletti - in un paese dove la 

musica non fa parte del progetto for-
mativo della scuola - parlano. Il pianista 
e compositore Raf Cristiano appartiene 
a questi ultimi. 

Capace di inventare una composi-
zione a partire da un intervallo, da un 
tema proposto dal pubblico in sala (il 
quale, sebbene poco abituato e anzi 
sorpreso dal gioioso vortice che l’im-
provvisazione sulla tastiera è in grado 
di generare, si lascia rapire volentieri 
dalla nuova esperienza), da un tema 
celebre, da un’idea sonora proveniente 
dall’ambiente circostante. 

Di fronte al pianoforte il Maestro si 
diverte come un ragazzino sul campo 
da calcio: corre col pallone attaccato al 
piede, dribbla, si ferma, compie palleggi 
da giocoliere, guarda l’avversario negli 

occhi, lo sfida, lo supera con una finta, 
arriva in porta, esulta, sorride. 

È un gioco l’improvvisazione, tra-
volge protagonista e spettatori, il suo 
risultato è una trama che via via scatu-
risce tra libertà e rigore, tra abilità tec-
nica e sentimento. Le armi di cui il Mae-
stro si serve per vincere la partita sono 
l’orecchio assoluto, la vasta conoscen-
za della letteratura musicale classica e 
jazzistica, sicurezza tecnica, intelligen-
za, garbo e sensibilità: insomma razio-
nalità e istinto fusi nella giusta misura 
dalla pratica e dallo studio di una vita. 

All’arte dell’improvvisazione Raf Cri-
stiano ha dedicato anche un manuale 
(Invito all’improvvisazione musicale, 
Rugginenti, Milano 1994), oltre che una 
lunga serie di corsi a Campiglia Marit-

RAF CRISTIANO 
E L’IMPROVVISAZIONE 

di Elisa Bonavero

Notte stellata, Vincent Van Gogh
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tima e a Varallo Sesia. «L’improvvisa-
zione - dice il Maestro - è una compo-
sizione di vario tipo prodotta in tempo 
reale. Preferisco improvvisare, perché 
l’invenzione non si interrompe e la mu-
sica fluisce sincera, specchio fedele dei 
pensieri e delle emozioni che occupano 
l’animo nel momento. E poi è un modo 
per mettersi alla prova, che richiede 
- oltre carattere aperto e generoso, 
pronto allo scherzo ma mai invadente 
(aggiungiamo noi)- di essere pronti a 
correre anche qualche rischio. In fon-
do – continua - è sempre esistita, ed è 
stata importante anche per i grandi del 
passato, per Mozart, per Chopin. Quan-
do il tema è felice, generalmente, na-
sce come un blocco unico e raramen-
te la tecnica compositiva è in grado di 
sopperire al vuoto del pensiero. Forse 
l’unico a conoscere il segreto della 
combinazione dei suoni tanto a fondo 
da potersi permettere di usare, senza 
fallire nel risultato, il momento logico 
(quello della scrittura) privo dell’ausilio 
di quello istintivo è stato Bach». 

Il genere che maggiormente si nutre 
dell’improvvisazione è il jazz, al quale il 
Maestro si avvicina molto presto; negli 
anni Settanta riesce a portarlo in Con-
servatorio ad Alessandria, incoraggia-
to dall’allora direttore Felice Quaranta, 
uomo sensibile e aperto alle novità. I 
corsi di Jazz al Conservatorio sfociaro-
no in una diretta televisiva simultanea 
dalle aule di Alessandria (Raf Cristiano, 
Felice Quaranta e i corsisti) e dagli stu-
di della Rai di Roma nei quali erano pre-
senti Giorgio Gaslini e Lilian Terry. La 
collaborazione proficua con il Maestro 
Quaranta si concretizza infine in alcuni 
pezzi A quattro mani editi dalla Bèrben 
di Ancona. 

Raf Cristiano ha all’attivo non solo 
un’innumerevole serie di improvvisazio-
ni, molte delle quali possesso esclusivo 
del pubblico di una serata, ma decine di 
colonne sonore scritte per la Rai, sva-
riate incisioni come solista (preziosissi-
ma l’ultima intitolata Improvvisazioni e 

non). Numerose composizioni per pia-
noforte solo e trascrizioni (si pensi all’e-
silarante “divertimento per calabrone e 
pianoforte” ispirato allo Scherzo della 
Fiaba dello zar Saltan di Rimskij-Kor-
sakov). Importanti lavori per comples-
si da camera (si citano qui soltanto la 
Suite Etrusca per chitarra e flauto, che 
sarebbe bello sentire nelle sale torinesi 
e la musica per il balletto “…Amo le rose 
che non colsi”), per pianoforte e per 
strumento solista. Tra queste occorre 
ricordare, proprio perché scritta attra-
verso la tecnica dell’improvvisazione, i 
Frammenti di Spagna, un divertimento 
per violoncello nato “di getto” sulla ta-
stiera del pianoforte, registrato e scrit-
to tale e quale sulla pagina. 

L’improvvisazione porta il Maestro 
Raf Cristiano a conoscere e a collabo-
rare con personalità eminenti della mu-
sica italiana e anche europea. 

Chi lo conosce bene ricorda vari 
aneddoti. Come di quella volta che Clau-
dio Villa giunse a Torino solo, poiché Lu-
ciano Sangiorgi, che all’epoca lavorava 
con lui, fu trattenuto da un imprevisto 
e Raf, seduto tra gli invitati nella platea 
del teatro Alfieri oramai inquieta, venne 
chiamato dalla regia e accompagnò il 
cantante senza mai averlo visto prima. 

O come del concerto al Carigna-
no insieme alla cantante Julia Mige-
nes-Johnson preceduto da una sola 
prova di mezz’ora per mettersi d’accor-
do sulla tonalità dei brani in scaletta. 

Ma gli episodi più significativi appar-
tengono ai primi anni ‘80 e sono legati 
alla trasmissione, presentata dalla bal-

lerina e coreografa Loredana Furno, 
StereoClassic, nel corso della quale, 
in diretta per quattro sere settimanali 
su RaiStereoUno, il Maestro improvvi-
sava su temi forniti dagli ospiti, prove-
nienti dal mondo della musica e della 
scienza (Felice Quaranta, Enzo Ferrari, 
Azio Corghi, Bosco, Enrico Correggia, 
Tullio Regge, per citarne alcuni). 

Di vera impresa si può parlare sia 
per quella sera in cui Raf improvvisò 
sullo stile di Angelo Bellisario lasciando 
il collega stupito e commosso, sia per 
la volta che, alla presenza del Maestro 
Bettinelli, Raf Cristiano diede vita ispi-
randosi al tema Si bemolle-La-Do-Si (la 
sigla blasonata di Bach) ad un’improv-
visazione di sei minuti tanto riuscita 
che l’ospite stentò a credere che non si 
reggesse su un supporto scritto. 

È una fortuna che sia stata effet-
tuata la registrazione delle puntate, 
poiché l’improvvisazione, “come un re-
folo di vento, nasce e muore, e quasi si 
identifica nell’attimo fuggevole in cui si 
manifesta, senza lasciar traccia di sé 
se non nell’orecchio e nella memoria 
che la cattura”. 

Ciò che sarebbe ancora più interes-
sante poter raccontare sono tutte le 
volte che gli allievi del Maestro lo han-
no sentito eseguire una composizione 
nel pieno rispetto della pagina scritta, 
fosse essa di Bach, Chopin o di Ravel, 
hanno studiato insieme a lui una So-
nata, una Partita, una Ballata, hanno 
analizzato la modernità di Debussy, 
Gershwin, Sostakovic, ne hanno ap-
prezzato la grandiosità delle opere e la 
genialità del frammento e della soluzio-
ne ritmica o armonica, e quando, in un 
secondo momento, hanno sentito che 
le loro frasi e le loro idee si trasforma-
vano sotto le dita del Maestro in qual-
che cosa di nuovo ma sempre rispetto-
so della loro grandezza. 

Tutto si evolve, come il tema di una 
fuga bachiana: la lezione di Raf, parola 
di allievo, resta. 

Raf Cristiano al pianoforte

20200127_Amadesi_PAP magazine 2019 #7 esec.indd   15 27/01/20   16:42



16 PAP MAGAZINE | Gennaio - Dicembre 2019

Udite! Udite! “Beethoven era un 
uomo violento”. Così sentenzia 

il noto neuropsichiatra inglese Edward 
Larkin in un suo studio pubblicato in 
appendice al libro di Martin Cooper “Be-
ethoven. The last decade, 1817-1826”, 
in cui, tra l’altro, fatte accurate indagini, 
letti i documenti, sentite le testimonian-
ze, quasi ci fossero dubbi sulle tendenze 
sessuali del Maestro, dà fiato alle trombe 
per il grande annuncio: “Beethoven non 
era gay”. 

Che “scoperta” sensazionale! Che 
contributo interessante per la cono-
scenza della personalità di quel Genio! 
Quanto deve essergli grata l’umanità 
che si sia fatta finalmente luce su pro-
blemi beethoveniani che da due secoli 
sembrava nessuno potesse risolvere! 
Ora, grazie a lui, possiamo dire di cono-
scere l’uomo Beethoven per quello che 
realmente era: “un uomo violento, ma 
non gay”. 

Questa importante “scoperta” acqui-
sta per altro un significato tutto partico-
lare, perché annunciata in una ricorrenza 
quanto mai solenne: 1970, secondo cen-
tenario della nascita di Beethoven. Non 
so quanti allora abbiano letto quell’arti-
colo e quali reazioni abbia suscitato. So 

di certo che quanti conoscono amano 
Beethoven, uomo e artista, trovano 
insostenibile e inaccettabile definirlo 
“uomo violento”. 

UN UOMO VIOLENTO?
Non la pensavano così quanti lo han-

no conosciuto, gli sono stati vicino, lo 
hanno amato e assistito con devozione 
e ammirazione. Eppure, secondo l’illustre 
neuropsichiatra, Beethoven fu “un uomo 
violento”. Perché? Per aver aggredito con 
una sedia il principe Lichnowschy (che 
pure l’aveva ospitato e sostenuto eco-
nomicamente), per qualche litigio con il 
parentado e per qualche altra stranezza. 
Ma chi era il principe Lichnowschy? 

Il principe Karl von Lichnowsky, 
(1756- 1814) era uno dei personaggi pa-
trizi più in vista di Vienna. Abitava in un 
lussuoso palazzo, di sua proprietà, sito 
nella Alserstrasse e possedeva una gran 
tenuta a Grätz (oggi Hradec) nella Slesia. 

Come tante nobili famiglie patrizie 
viennesi, il principe Lichnowsky era cul-
tore, promotore e patrocinatore dell’arte. 
La sua residenza viennese era uno dei 
centri più frequentati della vita musicale 
viennese. 

Nel salone del suo palazzo ogni ve-
nerdì si eseguivano musiche con la par-
tecipazione di celebri musicisti (tra cui 
Haydn e Mozart) e appassionati di mu-
sica. Qui per la prima volta erano state 
eseguite anche tutte le novità di Be-
ethoven. Il principe per altro aveva al suo 
servizio il quartetto più rinomato di Vien-

BEETHOVEN: UN UOMO VIOLENTO?
QUELLA SEDIA IN TESTA SE L’É PROPRIO CERCATA…

di Domenico Chillemi

Il principe Karl Alois Lichnowsky
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Ignaz Schuppanzigh: violinista, violista e direttore 
d’orchestra austriaco.

na, quello di Ignaz Schuppanzigh per il 
quale Beethoven scriverà i suoi quartetti 
fino agli ultimi capolavori. I principe era 
stato allievo e protettore di Mozart, stu-
diava e suonava più o meno bene le ope-
re di Beethoven permettendosi anche di 
richiamare la sua attenzione sullo stile e 
la difficoltà di esecuzione dei suoi lavori. 

Personaggio intelligente, munifico, 
amante dell’arte, il principe era stato uno 
dei primi notabili della città a riconoscere 
e apprezzare lo straordinario ingegno del 
giovane Beethoven e, ritenendo per sé 
motivo di onore e orgoglio, lo aveva volu-
to ospite nel suo palazzo assegnandogli 
l’ala più silenziosa e uno stipendio annuo 
fisso. 

Gli aveva regalato inoltre, come segno 
di stima e amicizia, un intero quartetto di 
strumenti ad arco di grandissimo valore: 
un violino di Nicola Amati, 1690, un altro 
violino di Giovanni Guarnieri, Cremona, 
1718, una viola di Vincenzo Rugero, det-
to il Per, Cremona, 1690, e un violoncello 
di Andrea Guarnieri, Cremona, 1675 (oggi 
conservati alla Beethovenhaus di Bonn). 

RICONOSCENZA O LIBERTÀ?
In quella residenza Beethoven, era 

vissuto circondato da sincero affetto e 

ammirazione incondizionata. Se ai tempi 
di Mozart i musicisti di corte sedevano 
a tavola con la servitù, nel palazzo Lich-
nowschy Beethoven, per il rispetto che 
sapeva incutere, aveva avuto sempre a 
tavola, per espressa volontà del principe, 
il posto d’onore. 

Nel febbraio del 1795, circa un anno 
dopo aver accolto Beethoven nel suo 
palazzo, ritenendo che fosse giunto il 
momento di far conoscere e ascoltare il 
suo Protetto anche nelle altre grandi cit-
tà in cui la musica era seguita con parti-
colare interesse, il principe Lichnowsky 
gli aveva organizzato a proprie spese 
una tourné di concerti. 

Lo aveva accompagnato a Praga, a 
Dresda, a Lipsia e a Berlino, capitale del-
la Prussia. A Berlino Beethoven si era 
esibito davanti al re Federico Guglielmo 
II, grande appassionato di musica, per il 
quale, su commissione, aveva composto 
le due sonate per pianoforte e violoncel-
lo op. 5. 

Il ritorno a Vienna era avvenuto sei 
settimane dopo, nel luglio dello stesso 
anno. Beethoven portava con sé una 
preziosa tabacchiera colma di monete 
d’oro, un dono del re che lo aveva im-
pressionato (e Beethoven ne parlava 
con orgoglio) non tanto per il suo valore 
pecuniario quanto per l’importanza ono-
rifica: un dono del genere si soleva dare 
soltanto agli ambasciatori. 

Nonostante le attenzioni e le premu-
re del principe Lichnowsky e della sua 
famiglia, Beethoven tuttavia non si era 
sentito a suo agio in quella lussuosa re-
sidenza. Gli riusciva insopportabile dover 
in qualche modo sottostare al regime 
domestico del suo illustre protettore, os-
servare i rigidi orari della vita quotidiana. 
Provava un certo fastidio per le ecces-
sive attenzioni del principe e le premure 
materne della di lui moglie, la principessa 
Marie Christiane, per altro ottima piani-
sta (1765 – 1841). 

Nelle occasioni importanti, mentre 
tutti gli altri indossavano la parrucca, 
Beethoven. si presentava nei saloni in 
abbigliamento non formale e con la sua La casa natale di Beethoven a Bonn 

(Beethoven-Haus)
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capigliatura leonina. Talvolta si era an-
che rifiutato di suonare, se erano pre-
senti persone antipatiche. Di questo suo 
disagio ne aveva parlato scrivendo agli 
amici di Bonn: “e io dovrei rincasare ogni 
giorno alle tre e mezzo (l’ora di pranzo 
a palazzo Lichnowsky era alle quattro 
di pomeriggio), vestirmi bene, radermi e 
tutto il resto? Non lo sopporto proprio”. 

Per questa ragione spesso aveva 
preferito recarsi a pranzare nelle taver-
ne dell’Ochs e dello Schwan piuttoso 
che rientrare nel palazzo. Da qui la deci-
sione, dopo qualche tempo dal suo rien-
tro a Vienna, di lasciare quella residenza 
principesca, senza per questo rompere i 
buoni rapporti di amicizia, e di andare a 
vivere in un piccolo e modesto alloggio 
della Kreuzgasse (in seguito Via Meta-
stasio). Ricambierà comunque le atten-
zioni ricevute con la dedica al principe 
Lichnowscky di alcuni suoi importanti 
lavori, come le sonate per pianoforte, 
op. 13 (Patetica) e op. 26 e la seconda 
Sinfonia. 

Come spiegare dunque quel gesto 
così “violento” nei confronti di chi gli 
aveva offerto la sua amicizia, l’aveva 
aiutato, sostenuto economicamente e 
ospitato in casa come un figlio? 

L’ESTATE DEL 1806
L’episodio, al quale fa riferimento 

Larkin, risale all’estate del 1806, quan-
do Beethoven, cogliendo al volo l’invito 
del principe Lichnowsky, aveva lasciato 
Vienna per trascorrere in tranquillità un 
paio di mesi nel suo castello a Troppau 
(oggi Opava), nelle vicinanze di Grätz, in 
Slesia. Beethoven amava la natura. Alle 
sofferenze fisiche e morali, alle amarez-
ze, alle delusioni, cercava sempre con-
forto immergendosi in essa con lunghe 
passeggiate nella solitudine dei boschi, 
nei prati, lungo i corsi d’acqua, spesso 
parlando fra sé e canticchiando, talvolta 
anche ad alta voce e gesticolando. 

“Che gioia provo a poter vagare per i 
prati, tra gli alberi e i fiori. Mi sembra qua-
si impossibile che qualcuno possa ama-
re la natura quanto me.” (lettera all’amica 
Teresa Malfatti). Il luogo preferito per le 
passeggiate nei mesi estivi era la valle 
Helenen nei pressi di Baden, un villaggio 
a poca distanza da Vienna. Qui Beetho-
ven passava intere giornate vagando per 
i boschi di pini. 

Sulla roccia su cui sedeva nelle lun-
ghe passeggiate, si può leggere ancora 
oggi quello che i Viennesi scrissero: “Su 

questa roccia sovente si fermò l’immor-
tale Maestro negli anni 1824-1825”, e 
scolpirono su quella roccia un suo ritrat-
to (Ma Beethoven vi era andato anche e 
spesso negli anni precedenti). Nessun 
sentimentalismo nei suoi rapporti con la 
natura: era in certo senso la sua Musa 
ispiratrice. Beethoven l’adorava ed essa 
lo ricambiava arrecandogli uno stato di 
benessere che dava luogo a una accre-
sciuta creatività. 

UNA SERATA CRITICA
Nella tenuta del principe Beethoven 

aveva trascorso le sue giornate, come 
sua abitudine, con lunghe passeggiate 
solitarie e dedicandosi alla composizione 
di nuovi lavori o alla rifinitura e completa-
mento di lavori che nei mesi precedenti 
avevano soltanto cominciato a prender 
forma. Una sera, però, alla fine di agosto, 
accadde che Beethoven fosse invitato 
con una certa insistenza a suonare il 
piano da alcuni ufficiali francesi che si 
trovavano nel castello del principe. La 
Slesia era allora occupata dai france-
si. Gli ufficiali francesi, che certamente 
avevano sentito parlare di Beethoven (la 
sua fama era già largamente diffusa in 
Europa), forse non si rendevano conto a 

Il castello Hradec nad Moravicí, che ospitò Beethoven.
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quale straordinario musicista avessero 
rivolto quell’invito. 

Ascoltare Beethoven suonare il pia-
no era un evento straordinario. Mirabile 
il suo modo di suonare, straordinaria-
mente ricca l’inventiva tematica, arditi 
gli sviluppi delle sue improvvisazioni. Egli 
riusciva a emozionare il pubblico come 
nessun altro. Sono numerose le testi-
monianze dei contemporanei che parla-
no di “un pubblico che non riesce ad ap-
plaudire per le lacrime agli occhi, di dame 
in singhiozzi, di commozioni esasperate 
come reazione a un modo di suona-
re che sapeva afferrare l’ascoltatore e 
trascinarlo lungo una linea di pensiero 
e di espressione letteralmente inaudita”. 
Beethoven non accettava facilmente 
inviti del genere, non amava fare spet-
tacolo o compiacere amici, anche se ari-
stocratici e suoi protettori. Quella sera, 
per altro, aveva notato nel salone del pa-
lazzo alcuni degli ospiti in atteggiamento 
scomposto e in chiacchiere, quasi che la 
sua musica dovesse servire da semplice 
intrattenimento. È quindi facile immagi-
nare quanto lo irritasse quell’invito insi-
stente fatto da francesi, che da qualche 
tempo aveva preso a odiare e detestare 
e come fosse determinato a non cedere. 

LE AMAREZZE DEI FRANCESI
Troppe delusioni, troppe amarez-

ze e sofferenze gli avevano procurato i 
francesi, già fin dal tempo in cui aveva 
conosciuto il celebre violinista Rudolphe 
Kreutzer. Beethoven lo aveva incontrato 
per la prima volta nel febbraio del 1798, 
quando, dopo il trattato di Campoformio, 
Kreutzer era giunto a Vienna al seguito 
del nuovo ambasciatore di Napoleone, il 
generale Jean Bernadotte (futuro re di 
Svezia e di Norvegia con il nome di Carl 
XIV). Ben presto il salotto della residen-
za del nuovo ambasciatore era divenuto 
il punto di incontro della migliore intel-
lettualità viennese e Beethoven ne era 
stato un assiduo frequentatore. 

Si discuteva di politica, di ideali civili, 
di libertà a cui Beethoven. era stato ini-

ziato fin dal tempo della sua giovinezza a 
Bonn, temi questi lontani da quella che 
era la cultura istituzionale austriaca. Qui, 
durante il breve soggiorno del violinista 
francese, Beethoven aveva avuto modo 
in più occasioni di ascoltarlo rimanendo-
ne affascinato. 

Nelle frequenti conversazioni aveva 
ricevuto da lui utili consigli sulla scrittura 
e la tecnica violinistica. Quando nell’apri-
le dell’anno successivo l’ambasciatore, 
che certo non aveva brillato per doti di-
plomatiche, era stato richiamato a Parigi, 
Kreutzer era partito con lui. La cordiale 
frequentazione aveva dato a Beethoven 
l’illusione della nascita di una nuova ami-
cizia, che dopo la partenza del francese 
da Vienna avrebbe coltivato per alcuni 
anni in forma epistolare, senza ottene-
re mai nemmeno una risposta. A lui nel 
1803 Beethoven dedicherà la sonata 
per violino e pianoforte n. 9, op. 47, de-
nominata appunto “A Kreutzer”, scritta 
in un primo tempo per George Polgreen 
Bridgetower, che come violinista non 
era certo a livello del francese. Ma quel 
miserabile “francese”, a cui Beethoven 
aveva regalato con quella sonata l’im-
mortalità, nella sua lunga attività con-
certistica, come ci assicura Berlioz, non 
comprendendone la sublime grandezza, 
non la eseguì mai. 

Altra grave delusione per Beethoven 
fu Napoleone e l’occupazione di Vienna 
da parte delle truppe francesi, che gli 
furono causa di non poche sofferenze. 
Beethoven era uno spirito libero e indi-
pendente, un musicista di fede repub-
blicana. Aveva ammirato inizialmente 
Napoleone campione della libertà dei 
popoli oppressi da vecchi despoti. A lui 
inizialmente aveva dedicato la terza 
sinfonia; ma alla notizia che il Francese 
aveva cinto la corona ferrea autoprocla-
mandosi imperatore (Parigi, Notre Dame 
1804), ai suoi occhi era divenuto solo un 
uomo “volgare”, un “tiranno” che avrebbe 
“calpestato tutti i diritti umani per soddi-
sfare la sua ambizione”. 

Non sorprende quindi la sua decisio-
ne di strappare con furia e rabbia la pri-

ma pagina della partitura con la dedica 
originaria a “Bonaparte” e la sostituzione 
con quella al principe Lobkowitz, nel cui 
palazzo venne poi eseguita per la prima 
volta. 

Nel novembre 1805, quando le trup-
pe napoleoniche erano già alle porte di 
Vienna e le loro artiglierie bombardavano 
i sobborghi della città, Beethoven, per il 
timore che il fragore delle cannonate ar-
recasse ulteriori danni al suo udito, era 
stato costretto a rifugiarsi nei sotter-
ranei proteggendosi le orecchie con dei 
cuscini. Alcuni giorni dopo, il 13 novem-
bre, i francesi, erano entrati in città con 
le bandiere al vento e le bande musicali. 

Una folla di curiosi si era riversata 
nelle strade. Regnava una grande con-
fusione. Durante quell’occupazione i sol-
dati scorazzavano per le strade con fra-
casso ininterrotto. Beethoven era allora 
molto impegnato nelle prove del Fidelio. 
Una settimana dopo, il 20 novembre, vi 
sarà la prima rappresentazione. Molti 
viennesi erano fuggiti, gli amici di Be-
ethoven e la nobiltà avevano lasciato la 
città e si erano rifugiati nei loro palazzi 
ungheresi. La sala del teatro era gremi-
ta prevalentemente di soldati e ufficiali 

Bonaparte valica il Gran San Bernardo 
di Jacques-Louis David
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francesi, più curiosi che interessati. Il ri-
sultato della prima del Fidelio, anche per 
certe lungaggini, non poteva che essere 
un fiasco: “una disgraziatissima esecu-
zione nel disgraziatissimo tempo”. 

I francesi gli avevano procurato sol-
tanto guai. Il principe Lichnowsky lo 
sapeva. Sapeva che Beethoven non 
avrebbe potuto avere simpatia per i 
Francesi, che considerava “cattivi cono-
scitori della verità, della bellezza e della 
bontà della musica, come pure della po-
litica”; sapeva quante amarezze e sof-
ferenze gli avevano procurato; sapeva 
che in altre occasioni si era rifiutato con 
ostinazione per la presenza di persone 
che gli erano antipatiche. “Quest’uomo - 
scriverà Bettina Brentano, la musa ispi-
ratrice di Goethe in una lettera del 1811 
- ha tale orgoglio di sé che non suona 
a beneplacito né di duchi né di principi”. 
Come si poteva chiedere a Beethoven 
di mettersi al piano e suonare, e per di 
più per i Francesi che tra l’altro avevano 
umiliato Vienna e tenevano occupata la 
Slesia? E qui il principe commise un ter-
ribile errore, perché alle insistenze degli 
ufficiali francesi fece seguire le sue, illu-
dendosi che, considerati gli stretti rap-
porti di amicizia, l’ospitalità, il sostegno 
economico, Beethoven avrebbe ceduto. 
Ma Beethoven fu irremovibile. 

La situazione si aggravò ulterior-
mente quando il principe, oltrepas-
sando i limiti di un comportamento 
ragionevole, alle insistenze aggiunse la 
minaccia di farlo arrestare se si fosse 
ancora ostinato a rifiutare (Beethoven 
spesso e volentieri non risparmiava 
critiche all’imperatore e ai suoi mini-
stri). Beethoven, però, non fa grazia a 
nessuno, non scende a nessun com-
promesso, non vuole ingraziarsi nes-
suno, tanto meno quei francesi. E in 
quella circostanza diede ancora una 
volta dimostrazione di essere uno spi-
rito libero e indipendente. Alle minacce 
inaudite e intollerabili del principe balzò 
come un leone ferito, afferrò la sedia, la 
scagliò contro il principe e uscì. 

È ANDATA PROPRIO COSÌ?
Non tutti i biografi riportano il fatto 

in questi termini. Si sa con certezza che 
Beethoven, in seguito alle insistenze e 
minacce del principe, senza dire una pa-
rola, uscì immediatamente dal salone, si 
recò nella sua camera, raccolse le sue 
cose e si avviò a piedi nel cuor della not-
te, sotto una pioggia battente, verso la 
vicina Troppau. 

La mattina seguente prese la diligen-
za per Vienna. Appena entrato in casa, 
infranse sul pavimento il busto di marmo 
che raffigurava Lichnowsky, dono del 
principe stesso. Durante quel soggiorno 
Beethoven aveva lavorato alla sonata 
per pianoforte “Appassionata” op. 57. 
Ancora oggi si possono vedere vistose 
macchie di acqua cadute quella notte 
sulla prima pagina del manoscritto non 
ben riparato dalla pioggia. In seguito Be-
ethoven farà recapitare a Lichnowsky 
un bigliettino: “Principe, ciò che siete, lo 
siete per nascita e per sorte. Ciò che io 
sono, lo sono per merito mio. Di principi 
ce ne sono stati e ce ne saranno ancora 
a migliaia. Di Beethoven ce n’è uno solo.” 

Sappiamo che alcuni anni dopo 
(1811) si rappacificarono, ma Beethoven. 
non dedicò mai più nulla al suo protetto-
re e amico fedele. 

La tesi di Larkin poggia principal-
mente su questo episodio. Ci chiedia-
mo se esso, per altro così nebuloso, 
sia sufficiente per definire Beethoven 
“uomo violento”. Violento è colui che è 
solito abusare della propria forza fisica in 
modo incontrollato e impulsivo o ricorre 
ad essa per imporre la propria volontà a 
danno degli altri. Nel nostro caso è chia-
ro che violento è stato il principe. Be-
ethoven ha soltanto reagito, certamen-
te con eccessiva impulsività, com’era 
del resto nel suo carattere, difendendo 
la sua dignità di uomo e di artista. 

C’è poi da chiedersi, secondo quali 
criteri l’illustre neuropsichiatra ha rite-
nuto Beethoven “uomo violento?”. Quelli 
applicati ai comuni mortali? Ma Beetho-
ven non lo è. Beethoven è un personag-
gio straordinario. C’è forse qualcuno che 
ne dubita?

Non si può condurre l’analisi di un 
comportamento con gli stessi criteri o 
parametri riferiti a soggetti che in de-
terminate situazioni sembrano reagire 
allo stesso modo. Se un tale criterio è 
senza dubbio rischioso, quanto più lo è 
se applicato ai geni o a un genio come 
Beethoven.  Certo Beethoven fu di 
carattere facilmente eccitabile, che si 
acuì negli anni con la progressiva per-
dita dell’udito; ma fu un uomo di cuore 
nobile, assetato di sapere e impegnato 
nel faticoso lavoro di purificazione del 
suo spirito. La sofferenza non lo ha pie-
gato, la solitudine lo ha avvicinato mag-
giormente all’umanità, la sordità gli ha 
consentito di udire quello che il fragore 
del mondo impedisce di udire. 

Il lavoro e la sordità lo hanno in cer-
to modo estraniato dalla vita sociale, 
ma egli spaziava con la fantasia nel 
suo mondo sublime dei suoni. Il giudizio 
sull’uomo è solo quello della sua musi-
ca, anche perché sull’uomo Beethoven 
neppure i contemporanei ebbero un giu-
dizio univoco. 

UN UOMO GENEROSO
Tutti, però, sono d’accordo nel di-

chiararlo generoso, pronto a soccorre-
re gli altri, di una benignità non comune. 
E qui è il caso di ricordare alcune testi-
monianze di coloro che lo conobbero 
e gli furono vicini. Ferdinand Ries, suo 
alunno devoto, che in più occasioni fu 
testimone dei suoi rapporti con i fra-
telli Karl e Johann, scrive: ”Beetho-
ven aveva un animo eccezionalmente 
buono, però poteva arrabbiarsi molto 
facilmente e un nonnulla lo rendeva 
sospettoso. Questo accadeva in parte 
per i suoi problemi dell’udito, ma ancor 
più per il modo di fare dei suoi fratelli”. 

Qualsiasi sconosciuto poteva met-
tergli in cattiva luce i suoi amici senza 
nessuna difficoltà, giacché egli credeva 
sempre e subito a tutto… I suoi fratelli 
usavano un impegno particolare per te-
nergli lontano tutti i suoi amici più intimi. 

Commettevano anche azioni riprove-
voli nei suoi confronti. Poteva infatti ac-
cadere che qualcuno riuscisse ad aprire 
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gli occhi di Beethoven su quello che loro 
combinavano, ma a loro bastava sparge-
re un paio di lacrime e lui subito dimenti-
cava ogni cosa. E poi aggiungeva: “È pur 
sempre mio fratello”. 

Lo stesso Ries ci racconta anche 
l’episodio del bisticcio con il fratello Karl: 
“Beethoven aveva promesso le tre so-
nate opera 31 all’editore Nägeli di Zurigo, 
mentre suo fratello Karl, che purtroppo 
si intrometteva continuamente nei suoi 
affari, voleva venderle a Breitkopf and 
Härtel di Lipsia. Sulla questione i due 
fratelli litigarono più di una volta, poiché 
Beethoven voleva tenere fede alla pa-
rola data. Quando giunse il momento di 
spedire quelle sonate, Beethoven è nuo-
vamente in villeggiatura a Heiligenstadt. 
Durante una passeggiata i due fratelli 
ripresero a litigare finché non vennero 
addirittura alle mani”. 

Spesse volte la sua pazienza veniva 
messa alla prova, come quando un certo 
direttore si era permesso di cancellare di 
proposito dalla partitura del Fidelio “tutti 
quei pp, quel crescendo, e i decrescendo, 
e tutti i forte, i ff,! In ogni caso non ven-
gono suonati tutti. Qualunque piacere di 
comporre sparisce quando uno ascolta 
la propria musica suonata a quel modo”. 

LA SALUTE VACILLA
Il compositore Ignaz von Seyfried, 

direttore titolare del Burgtheater, scri-
ve: “Con la crescita della sordità, è vero, 
spesso avvenivano brutali discussioni 
allorché il Maestro batteva il tempo in le-
vare mentre l’orchestra lo accompagna-
va in battere….In questi casi era l’occhio 
a soccorrerlo: era osservando gli archetti 
che riusciva a capire cosa stavano suo-
nando, e così ritrovava presto il suo po-
sto… Il nostro Beethoven non era affatto 
uno di quei compositori dalla testa dura 
che nessuna orchestra al mondo riesce 
a soddisfare; a volte era perfino troppo 
premuroso e arrivava a non far ripetere 
passaggi che erano stati sbagliati nella 
prima prova, dicendo: “la prossima volta 
andrà bene”. Dov’era molto meticoloso 
era in tutto quello che riguardava l’e-

spressione – le sfumature più delicate, 
il perfetto equilibrio di luci ed ombre, il 
rubato più efficace -, e senza mai tradi-
re la minima impazienza traeva sempre 
piacere dal discuterne con ciascuno dei 
musicisti interessati. 

Quando finalmente vedeva che 
avevano afferrato le sue idee, ed erano 
commossi, rapiti, entusiasmati dal ma-
gico fascino delle sue creazioni e suo-
navano tutti insieme con fervore cre-
scente, allora il suo volto si illuminava 
di gioia, tutti i suoi tratti irradiavano fe-
licità e le sue labbra si piegavano in un 
sorriso soddisfatto e un tonante “bravi 
tutti” in italiano veniva a ricompensare 
la conquista”. 

Un avvocato di Salibugo, Weissbach, 
che nel 1814 aveva assistito a Vienna 
alla rappresentazione del Fidelio, restan-
done ammaliato, lasciò scritto, tra l’altro, 
questo ritratto di Beethoven ”Nonostan-
te la robustezza e la rudezza del suo cor-
po, egli è malato. La natura lo ha tenuto 
legato al mondo con poche e delicate 
corde. Il suo senso musicale è tale che 
può far senza dell’udito. In vita non ho in-
contrato mai un cuore più ingenuo e una 
volontà più eroica e combattiva… Il suo 
carattere corrisponde completamente 
alla magnificenza del suo ingegno… Mai 
in vita mia ho incontrato un cuore più 
ingenuo e una volontà eroica e combat-
tiva. Se il cielo non gli avesse dato che 
questo cuore, sarebbe già per questo 
solo uno di quegli uomini dinnanzi ai quali 
tutti devono inchinarsi… 

Il suo cosiddetto uso di società fu di-
chiarato rozzo, forse perché egli non ha 
preso a prestito il suo genio dal maestro 
di ballo o non lo manda nelle anticamere 
dei Grandi; perché non rinnega se stesso 
come il falso giovane il Signore al primo 
canto del gallo; perché non dà la sua 
arte come il girovago musicante per una 
bevanda calda; perché non è liscio come 
una moneta usata; perché infine… egli 
vuol essere quello che è”.

È questi dunque “un uomo violen-
to”? La sua musica racconta la vita di un 

uomo generoso, nobile dall’ ”anima pura 
e candida, come quella di un fanciullo”, 
ma dotato di una grande forza morale e 
di una energia creativa straordinaria. In 
lui tutto appare grandioso e ammirevole, 
perfino la sua collera; e questa nessuna 
ombra getta sulla sua grandezza uma-
na e la sua nobiltà d’animo. Contro gli 
insensati giudizi di certi critici contem-
poranei ottusi e privi di sensibilità, reagì 
con parole durissime non senza sarca-
smi e ironie, in particolare contro quelli 
della “Gazzetta musicale” di Lipsia, che 
chiamava “i buoi di Lipsia”. 

Al nostro illustre neuropsichiatra 
certamente non avrebbe dato tale ap-
pellativo, ma gli avrebbe urlato contro, 
come fece con un certo critico che non 
aveva capito nulla né della circostanza 
né della musica de “La vittoria di Wellin-
gton”, un genere richiestissimo allora dal 
pubblico di tutta Europa: “O du elender 
Schift! Was ich scheisse, ist besser als 
du je gedacht”: Miserabile mascalzone! 
Qualunque cosa io cacassi sarebbe su-
periore a qualunque tuo giudizio.”

Beethoven in una interpretazione 
di Pablo Morales de los Ríos
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Direzione Carlo Maria Amadesi 
Coordinamento concerti Martina Amadesi 
Montaggi audio-video, assistenza web  
Marco Rolle Pubblicazioni Neos Edizioni  
Silvia Ramasso 
Progetto grafico valentinafaussone.it 
La rivista del Piccolo Auditorium Paradisi  
è in distribuzione gratuita. 

L’Associazione culturale-musicale Piccolo 
Auditorium Paradisi è una associazione senza 
scopo di lucro costituita a Torino nel 2001. 

Ha il fine di promuovere l’attività dei giovani 
musicisti con concerti e spettacoli in ambiti 
talora non convenzionali collaborando con altre 
associazioni rivolte allo stesso bene comune. 

Associazione culturale-musicale  
Piccolo Auditorium Paradisi  
via Mazzini 7 - 10123 Torino.  
Iscritta al Registro delle Associazioni  
della Città di Torino C.F. 95592960017  
www.piccoloauditoriumparadisi.com

Leonardo Frigo lavora a uno dei suoi violini illustrati

Herbert von Karajan, uno dei massimi direttori di musica sinfonicaRitratto di Dante Alighieri
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LA RIVISTA DEL PICCOLO 
AUDITORIUM PARADISI 

È in distribuzione gratuita durante i nostri concerti  

o presso: “Neos Edizioni” via Beaulard 31, Torino  

“Beethoven Haus” via Giuseppe Mazzini 12, Torino 

“Scritti sulla Musica” via Ugo Foscolo 11/b, Torino

per info su distribuzione ed eventi visitate www.piccoloauditoriumparadisi.com
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