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Figura complessa e autorevole 
ma ancora oggi non compresa 

appieno, quella di Alfredo 
Casella (1883–1947). Oggi, 
a più di settant’anni dalla 
scomparsa, è tempo di 

restituirgli un posto di primo 
piano tra quegli intellettuali 
e artisti italiani che anche 

durante il Ventennio scrissero 
pagine di storia della 

nostra cultura di cui andare 
orgogliosi: anima di quelle 

istituzioni - dalla Biennale di 
Venezia al Maggio di Firenze, 
alle Settimane e alla Chigiana 
di Siena - che più dialogavano 

con le realtà internazionali 
della musica, fu un Maestro 

per le generazioni che 
ricostruirono l’Italia

del dopoguerra.

Pubblicazione promossa dal 
Conservatorio “A. Casella” 

con il Contributo del 
Comune dell’Aquila, con 
il sostegno finanziario 

del fondo Restart 
della Presidenza del 
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M
usica+ torna con uno speciale dedi-

cato al Conservatorio “Casella”. Un 

numero triplo, molto corposo, i cui 

tempi lunghi di uscita hanno risenti-

to anche del fatto che per un certo 

periodo l’attività editoriale è stata 

indirizzata su un’altra pubblicazione, il volume dedicato 

ad Alfredo Casella che raccoglie gli esiti delle giornate di 

studio organizzate da quest’istituzione nel 2015 e nel 

2019. L’impegno del Conservatorio dell’Aquila a rende-

re omaggio al musicista a cui è intitolata l’istituzione si 

è concretizzato in una raccolta di saggi che esprime le 

ultime ricerche su Alfredo Casella e sul suo tempo, in 

una prospettiva storico-artistica ampia che comprende 

il rapporto con le altre arti e con le generazioni future. 

Se ne parla diffusamente anche nelle pagine di questa 

rivista, riepilogando gli eventi che hanno fatto parte 

dell’intero progetto e ricordando, ahimè, gli studiosi 

che pochi mesi fa sono venuti a mancare lasciandoci 

attoniti e addolorati nel culmine di un percorso di con-

divisione. Mi riferisco a Fiamma Nicolodi, musicologa 

insigne e nipote di Alfredo Casella, e ad Antonio Rosta-

gno, musicologo anch’egli di primissimo piano, stronca-

to prematuramente nel pieno della sua attività di studio 

e accademica. 

Da quel progetto discende anche questo numero 

speciale. Nel 2019 il Conservatorio dell’Aquila con 

una proposta intitolata La memoria, il presente, il fu-

turo - il “Casella” per il decennale, vinceva un bando 

nell’ambito del programma “L’Aquila città della me-

moria e della conoscenza”, promosso dal Comune 

dell’Aquila nel decennale del sisma del 2009 col 

sostegno finanziario del fondo Restart della Presi-

denza del Consiglio dei Ministri. Di quell’insieme di 

iniziative, oltre alla realizzazione del volume, faceva 

parte anche la pubblicazione di un numero speciale 

di Musica+ dedicato alle attività del Conservatorio a 

partire da quell’aprile 2009 che costituisce uno spar-

tiacque imprescindibile per la nostra istituzione. La 

ricostruzione fisica della sede ma ancor più la neces-

sità di rendere la musica portavoce della necessità di 

testimoniare l’esistenza di un tessuto vitale pronto 

a riprendere e rialzarsi ha caratterizzato tutti gli anni 

successivi a quel traumatico evento a seguire. 

Per quanto possibile abbiamo cercato di compren-

dere in questa pubblicazione la maggior parte delle 

attività svolte, consapevoli che qualcosa inevitabil-

mente mancherà. L’intento tuttavia non è quello di 

resocontare in modo esaustivo dodici anni di vita ac-

cademica, ma piuttosto di delineare il profilo di un’i-

stituzione che vive di relazioni con il più ampio mon-

do dell’Alta Formazione e della produzione musicale. 

I lettori di Musica+, che sappiamo numerosi grazie 

alla diffusione online e alla presenza nelle biblioteche 

musicali della rivista e a cui questa volta offriamo, 

per la maggior parte degli articoli, una versione in lin-

gua inglese, potranno non solo trovare le immagini 

e il racconto di come è stata ricostruita da zero in 

pochi mesi una nuova sede ma anche, ad esempio, 

una descrizione di quanti e quali compositori del pa-

norama internazionale sono stati chiamati a parteci-

pare ad un confronto annuale su cosa vuol dire oggi 

comporre musica. Si potrà leggere come far crescere 

un dipartimento di musica antica in una città in cui le 

chiese e i palazzi possono essere risuonatori naturali 

dei suoni del passato, istituendo con molta determi-

nazione e risorse minime un concorso internazionale 

aperto a tutti dedicato al liuto e parallelamente alle 

formazioni da camera con strumenti d’epoca; quali 

prospettive siano in divenire per discipline più recen-

ti come la didattica della musica (raccontiamo come 

l’Orff-Schulwerk italiano sia nato al Casella) e come 

la musicoterapia, il cui corso al Casella, istituito nel 

2005, è stato antesignano in Italia. Vengono poi 

raccontate le attività internazionali, fiore all’occhiel-

lo della nostra istituzione, che offrono prospettive 

importanti di formazione e di lavoro ai nostri stu-

denti; viene descritto dai protagonisti il mondo della 

composizione elettroacustica, sede del Premio delle 

Arti, e poi il dipartimento jazz, in costante crescita, e 

molto altro. Ma è anche il non descritto a parole che 

trapela da queste pagine, le immagini degli eventi 

che hanno impegnato tutti i dipartimenti indistin-

tamente spesso nella realizzazione di concerti con 

grandi organici. Un percorso di vita musicale che si 

interseca con quello di tante altre istituzioni e di tan-

ti altri musicisti. La stesura degli articoli è stata per la 

maggior parte curata da un buon numero di studenti 

ed ex-studenti rimasti legati alla nostra istituzione, 

desiderosi di contribuire e di formarsi anche nella 

scrittura e nella comunicazione. È questa una delle 

finalità a cui Musica+ adempie con maggior orgoglio. 

Studenti del Corso di tecniche della comunicazione, 

ma anche assegnatari di borse di studio apposita-

mente istituite dal nostro Conservatorio per collabo-

rare alla rivista, oltre a studenti di altre istituzioni a 

cui siamo lieti di offrire l’opportunità di cimentarsi. 

Un grande laboratorio insomma, che ha richiesto i 

suoi tempi per giungere ad esiti compiuti ma che 

ora finalmente si presenta attraverso questa pubbli-

cazione per raccontarsi e aprirsi al più esteso mon-

do musicale. Dal prossimo numero riprenderemo la 

nostra abituale veste, quella di una rivista musicale 

interessata ad affrontare in senso lato i temi legati 

alla formazione, alla produzione e alla ricerca. Ai let-

tori, intanto, abbiamo pensato di offrire due piccoli 

doni. Il primo è un prezioso e consistente documen-

to multimediale che ripercorre l’evoluzione dell’Orff 

Schulwerk italiano, pubblicato sul sito e-learning del 

Conservatorio e reso accessibile ai lettori di Musica+, 

gentilmente messo a disposizione da Giovanni Piaz-

za in seguito al suo seminario tenuto al “Casella” in 

una straordinaria circostanza nel 2018. Il secondo 

è un foglio d’album inedito per pianoforte di Carlo 

Crivelli la cui genesi è raccontata nelle pagine che lo 

accompagnano. In entrambi i casi l’oggetto è la mu-

sica da suonare, per sottolineare la nostra vocazio-

ne, regalare agli altri quella musica dal vivo che 

tanto ci è mancata. Che sia di augurio 

in questo momento così difficile per 

l’arte performativa! 

Carla Di Lena
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Q
uesto volume, nato come dis-
sertazione dottorale dell’au-
tore nell’Université de Tours 
e nell’Università degli Studi 

di Milano (enti che, in collaborazione con 
l’Associazione De Sono, partecipano al-
la pubblicazione) ha numerosi pregi, tra i 
quali il più grande e originale consiste in-
dubbiamente nell’aver ricostruito un ar-
gomento sinora poco affrontato propo-
nendocelo con l’ottica di uno spettatore 
parigino di metà Ottocento, sulla base di 

una messe di documenti di prima mano. 
È il ‘dilettante’ colto della Parigi cosmo-
polita, «capitale del mondo moderno», 
il protagonista occulto di questo rigoro-
so lavoro, l’attore esterno di quel circui-
to produttivo che faceva capo al Théâtre 
Italien (1802-1878), a sua volta inserito, in 
un gioco di cerchi concentrici, nel ricco e 
complesso circuito teatrale parigino. Ar-
gomento principale, o meglio, argomen-
to nell’argomento, la storia della pene-
trazione e della ricezione della musica di 
Verdi in Francia, come ben chiarisce l’au-
tore nell’ introduzione. Vernazza si occu-
pa di un periodo lasciato scoperto dalla ri-
cerca precedente (il fondamentale studio 
di Jean Mongrédien, uscito nel 2008, si 
ferma al 1831, mentre Céline Frigau Man-
ning, successivamente, si è spinta fino al 
1848), per una serie di cause, di cui la prin-
cipale va individuata nella parcellizzazio-
ne e parziale dispersione degli archivi del 
Théâtre Italien. Resta il fatto che in questo 
teatro furono allestite tutte le opere ver-
diane in italiano date a Parigi nel decen-
nio 1845-1854, a partire dalla prima locale 

di Nabucodonosor fino a quella del Trova-
tore, passando per Ernani (anche intitola-
ta Il proscritto), I due Foscari e Luisa Miller. 
L’autore ci presenta dunque il rapporto 
tra Verdi e il Théâtre Italien, da lui molto 
amato, dipanandolo in modo documenta-
tissimo nella prima parte del volume, ben 
avviata dalla ricostruzione del contesto 
culturale parigino dell’epoca, mentre nel-
la seconda affronta, storicamente e filo-
logicamente, la tematica della produzione 
e ricezione delle opere verdiane attraver-
so la veicolazione del Théâtre Italien. Il la-
voro è impreziosito da alcune Appendici 
che saranno particolarmente apprezzate 
dai musicologi ottocentisti: 1. Cronologia 
degli spettacoli d’opera del Théâtre Italien; 
2. Compagnie del Théâtre Italien (periodo 
1845-1856); 3. Cast delle “prime” verdiane 
al Théâtre Italien; 4. Documenti sul proget-
to inerente alla nomina di Verdi a «Directeur 
de la Musique» del Théâtre Italien (carte 
d’archivio e stampa periodica), seguite da 
un’imponente e aggiornata Bibliografia.

Paola Ciarlantini

I
n questi mesi in cui, pur tra mille in-
certezze, è ripresa a pieno regime 
l’attività didattica “in presenza” nelle 
nostre istituzioni, la lettura di questo 

singolare volume sollecita interessanti 
riflessioni sulla didattica, ma anche sulla 
funzione e il ruolo dell’insegnamento mu-
sicale specialistico nella nostra società. 
Kammermusik. Prove per una didattica a 
distanza di repertori cameristici in epo-
ca Covid, a cura di Giuseppe Fagnocchi, 
pubblicato nel giugno 2021 da Apogeo, 
è frutto collettivo del lavoro di cinquan-
taquattro studenti e di un piccolo gruppo 
di cinque docenti del Conservatorio di 
Rovigo, realizzato “a distanza” durante il 
rigoroso lockdown della primavera 2020.
Già nelle prime righe dell’introduzione 
colpisce la determinazione e la creati-
vità con cui i quattro docenti di musica 
d’insieme e da camera del Conservatorio 
Venezze (Giuseppe Fagnocchi, Anna Bel-

lagamba, Federico Guglielmo e Daniela 
Borgato) insieme al bibliotecario Raffae-
le Deluca, hanno affrontato la sfida della 
didattica a distanza, in un ambito come 
quello cameristico, che tra tutti sembra-
va essere quello di più difficile realizza-
zione. “Contrastare la pandemia, per noi 
musicisti e formatori, non poteva limitarsi 
al passivo ma prudente lockdown con le 

istituzioni didattiche e artistiche rigorosa-
mente chiuse, o ad una sola didattica d’e-
mergenza, ma significava entrare in azione 
con ciò che era nelle nostre possibilità per 
mantenere fruttuose relazioni con i nostri 
studenti e tra noi stessi”. Da questa fer-
ma determinazione è scaturita un’espe-
rienza didattica e umana di valore, di cui 
questo volume è insieme un prodotto 

VERDI NELLA PARIGI OTTOCENTESCA
La storia della penetrazione e della ricezione 
della musica di Verdi in Francia attraverso documenti 
di prima mano. 

RUBEN VERNAZZA
Verdi e il Théâtre Italien di Parigi (1845-1856)
De Sono Associazione per la Musica, Torino 
Libreria Musicale Italiana, Lucca, 2019, pp. 397, € 25 

A DISTANZA MA INSIEME 
La sfida di docenti e studenti a valorizzare 
il lavoro collettivo in tempi di lockdown

AA.VV.
Kammermusik. Prove per una didattica a distanza 
di repertori cameristici in epoca COVID
Apogeo editore, Adria, pp. 283, s.i.p.
A cura di Giuseppe Fagnocchi

Théâtre Italien
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LIBRI

L’INEFFABILE BEETHOVENIANO
Una traduzione inedita introdotta da un dialogo 
con Riccardo Muti 

BENEDETTA SAGLIETTI
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e una testimonianza di metodo. Pren-
dendo le mosse dal breve, ma corposo 
“profilo storico” della musica da camera, 
tracciato da Giuseppe Fagnocchi, nella 
cui scrittura precisa e appassionata tra-
pela la ricchezza dei riferimenti culturali 
e l’ampiezza di vedute, docenti e studenti 
si inoltrano in percorsi che attraversano 
in varie direzioni il repertorio cameristico. 
Sono prese in esame le problematiche 
relative all’interpretazione dei repertori 
più antichi, con un interessante studio 
delle edizioni e dei programmi da con-
certo ottocenteschi che per primi hanno 
consentito il recupero e la diffusione dei 
capolavori barocchi, come le trascrizio-
ni e le revisioni di Alfredo Casella delle 
opere di Johann Sebastian Bach. Molto 
suggestiva è anche la rilettura della Re-
cherche di Marcel Proust, che censisce 
i riferimenti musicali di cui pullula il ro-
manzo, ritrovando nella musica francese 
dell’epoca i modelli e le suggestioni che 
daranno vita alla Sonata e al Settimino 
dell’immaginario compositore Vinteuil. 
Ampio spazio è dedicato anche ad un fi-
lone di ricerca quanto mai raro e inesplo-
rato: i repertori legati alle storie di musi-
cisti ebrei che furono internati nei campi 
italiani durante il regime fascista. La me-
moria di queste esperienze di “vite so-
spese” in circostanze e modi drammatici, 
e la loro ricostruzione storica, condotta 
con rigore su una ricca collezione di do-
cumenti digitalizzati, testimonia anche la 
capacità di riflessione su temi universali e 

quanto mai attuali quali la responsabilità 
collettiva, la libertà, il rapporto tra cultura 
e politica, la solidarietà.
La dimensione cameristica di questo la-
voro è percepibile anche solo sfogliando 
il volume: in un ambito storico che va dal 
Barocco ai nostri giorni, si allineano i brevi 
saggi di approfondimento storico-critico 
del repertorio da camera, realizzati dagli 
studenti riuniti in piccoli gruppi di lavoro, 
che riproducono, spostandolo in ambi-
to teorico, le modalità di discussione, 
indagine e approfondimento tipiche del 
lavoro cameristico. La grande intuizione 
didattica di questo progetto ci sembra 
proprio racchiusa in questa riuscitissima 
capacità di preservare la dimensione ca-
meristica anche in una condizione, quella 
del lockdown e della didattica a distanza, 
che più di ogni altra sembrava sfavore-
vole al lavoro collettivo. La viva comunità 
di docenti e studenti che questo volume 
ci fa conoscere, sembra esser riuscita 
ad utilizzare la didattica a distanza non 
solo come una “riduzione del danno”, 
un mezzo per sopperire alle necessità e 
all’urgenza dettate dall’emergenza epi-
demiologica, ma addirittura, come nella 
migliore tradizione della scuola italiana, 
come una risorsa, un’opportunità di ri-
flessione. 
Abilità e competenze tipiche del lavoro 
cameristico, come lo studio collettivo, 
la capacità di ascolto e discussione, la 
trasversalità e multidisciplinarietà dei 
campi di indagine, la capacità di trasferire 

intuizioni e saperi tra mezzi espressivi e 
linguaggi differenti, vengono fatte usci-
re dal ristretto ambito specialistico, per 
allargarle a dimensioni nuove che poten-
zialmente si estendono all’intero cam-
po del sapere e dell’esperienza umana. 
Un’intuizione preziosa, che una volta di 
più ci fa riflettere sull’insostituibile valore 
per l’intera collettività dell’insegnamento 
specialistico della musica, che si svolge 
da secoli con passione e sapienza nei no-
stri Conservatori, e sulla cui importanza 
manca sovente una consapevolezza e 
una riflessione approfondita.

Mauro Cardi 

I
l celebre incipit della Quinta sinfonia 
di Beethoven non è, come l’ascolto 
odierno potrebbe indurre a pensa-
re, motivo bastante per spiegare la 

fortuna che questa composizione eb-
be a partire dall’età romantica: sinfo-
nia, peraltro, sfortunata alla sua prima 

esecuzione, avvenuta nel dicembre del 
1808 a Vienna, un concerto dalla dura-
ta impegnativa e segnato da imprevisti 
esecutivi. La Quinta sinfonia è, in realtà, 
la prima opera che nelle recensioni, e a 
partire specialmente da quella di E.T.A 
Hoffmann (qui critico ancor prima che 
letterato di gran fama), dà il via all’inter-
pretazione romantica della musica di 
Beethoven. La recensione di Hoffmann 
viene tradotta, nel saggio di Benedetta 
Saglietti, per la prima volta integramen-
te in italiano: il tutto corredato da una 
presentazione storica sulla composizio-
ne e sulla ricezione della sinfonia esem-
plificata dai documenti dell’epoca, fino 

all’analisi di Berlioz del 1862, sua defini-
tiva consacrazione romantica. L’autrice 
mette così in luce come, negli abbozzi di 
una nascente estetica musicale ancora 
in nuce, la Quinta sinfonia beethovenia-
na venga descritta come un mondo di 
spirituali meraviglie, manifestazione di 
un sentire ineffabile, superando definiti-
vamente la parola nella capacità di espri-
mere l’infinito. 
La scrittura di Benedetta Saglietti è 
scorrevole e piacevolmente divulgativa, 
senza che questo privi di densità un ar-
gomento così sottile: sia la traduzione 
che l’apparato critico della recensione 
offrono un quadro chiaro e ampio di tutti 
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gli elementi fondamentali per la com-
prensione della novità del linguaggio uti-
lizzato da Hoffmann, ricco di termini eso-
terici e misterici che da lì a poco saranno 
tipici della sua produzione letteraria, e 
ben collegando questa terminologia alla 
nascente concezione di musica assoluta 
in ambito tedesco. La scelta di porre in 
apertura un’intervista a Riccardo Muti è 
ottima: il dialogo, affascinante, inaugu-
ra un percorso a ritroso che, dal nostro 
sguardo presente sulle sinfonie beetho-
veniane, costringe a interrogarsi su cosa 
nasconde la storia della ricezione della 
Quinta, uno spartiacque nella formazio-

ne del nascente sentire romantico e nel 
riconoscimento unanime in Beethoven 
della capacità di parlare non più all’uomo, 
ma dell’uomo. 
Un testo per amatori ma anche per più 
esperti musicologi: il corredo di docu-
menti anche iconografici, che compren-
de scansioni di abbozzi, partiture e pro-
grammi di sala, e la ricca appendice che 
rimanda alle numerose critiche e recen-
sioni della sinfonia beethoveniana, fanno 
di questo saggio un testo di grande inte-
resse per tutto il pubblico. 

Alissa Balocco

UN DIVO DEL NOVECENTO 
STRUMENTALE
La biografia documentata di una vera 
e propria icona del flauto

GIAN-LUCA PETRUCCI
Severino Gazzelloni. Il flauto protagonista
Zecchini editore, Varese, 2018, pp. 186, € 29

G
ian-Luca Petrucci, primo flau-
to di rilevanti orchestre come 
quelle della RAI e del Teatro 
Regio di Parma, docente di 

flauto presso il Conservatorio Santa Ce-
cilia in Roma, ha già scritto un importante 
libro su una delle figure più di spicco del 
flautismo ottocentesco, Giulio Briccialdi. 
Con questa nuova opera ha deciso di ci-
mentarsi narrando vita, aneddoti, sfuma-
ture caratteriali e carriera di quello che 
invece è stato il cardine del flauto nel ‘900 
italiano: Severino Gazzelloni. La carriera 
prodigiosa di questo musicista, di cui nel 
2019 ricorreva il centenario della nasci-
ta, ha ispirato intere generazioni di flau-
tisti, e ancora oggi continua a rimanere 
punto di riferimento per chi si approccia 
alla musica attraverso questo strumen-
to. I grandi compositori del Novecento 
trovarono in Gazzelloni un esecutore 
privilegiato delle opere di musica con-
temporanea, opere cucite su misura per 
le sue straordinarie capacità tecniche; 
da cui la scelta frequente da parte dei 
compositori di considerare il flauto come 
veicolo di realizzazione di ambizioni, idee, 
sperimentazioni tecniche ed esplorazio-
ni sonore. L’atteggiamento da artigiano 
nei confronti dello strumento, permette 
di accostarlo ai grandi esecutori dell’Ot-
tocento. Dalla musica classica, al jazz, al 
pop, o alla musica per film, l’elenco di re-
gistrazioni è molto ampio e l’autore del 
libro ci fornisce un prezioso catalogo del-
le sue incisioni e pubblicazioni, divise tra 
discografia e nastrografia, suddivise per 

casa discografica. Il libro, articolato in 6 
capitoli, ci presenta nel primo l’uomo, nel 
secondo il musicista. Successivamente 
viene esplorata la sua ricerca musicale, la 
didattica, i rapporti con i maggiori musici-
sti italiani, con la scuola flautistica dell’e-
poca, con il mondo musicale internazio-
nale, in cui una parte ampia è dedicata a 
Stravinskij e al rapporto personale che 
esisteva tra i due. A riguardo, lo stesso 
Gazzelloni, ci dice nell’interessante inci-
pit autobiografico “Igor’ Stravinskij che mi 
voleva un bene eccezionale e che, nelle sue 
Memories and Commentaries, ha avuto 
parole per me molto significative”. Il libro 
si chiude con una raccolta di documenti, 
spartiti, locandine di concerti, copertine 
di dischi, manifesti pubblicitari e foto che 
rappresentano la vita del musicista sia in 
ambito istituzionale e professionale che 
nella vita quotidiana. Lo scrupoloso la-
voro biografico fatto dall’autore, è reso 

ancor più interessan-
te da capitoli dedicati 
alle esperienze pro-
fessionali, che danno 
uno spaccato della 
vita di questo artista 
e della realtà musicale 
dell’epoca. Si posso-
no trovare importanti 
riferimenti alla storia 
della musica del XX 
secolo, in paragrafi co-
me “1952, L’epopea 
di Darmstadt”, oppu-

re nel paragrafo “La dedica” in cui viene 
descritta la Gazzelloni Mania che negli 
anni Cinquanta aveva portato musicisti 
di tutto il mondo a scrivere e a dedicare 
brani al flautista italiano, oppure ne “La 
grafia della nuova musica”, in cui viene 
descritto il ruolo di spicco che il musicista 
si trovò ad avere nella ricerca di soluzioni 
a tali questioni e che portò in quegli anni 
al “Symposium Internazionale sulla pro-
blematica dell’attuale grafia musicale”. 
L’ampia documentazione di questo libro, 
lo rende adatto a qualsiasi musicologo e 
musicista si voglia approcciare alla figura 
di questo grande flautista, ma la scorre-
volezza del linguaggio e la varietà degli 
elementi contenuti prospettano un facile 
godimento nella lettura per chiunque vo-
glia scoprire e conoscere meglio la figura 
di questo straordinario artista.

Andi Zeka 

Benedetta Saglietti

Gian-Luca Petrucci presenta 
il libro su Gazzelloni
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