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Programma (punti salienti) 
 
 

 Richiamo: l’evoluzione della visione della vita e dell’arte 
dall’impressionismo all’espressionismo. 
 

 La figura e l’opera di IGOR  STRAVINSKJI: 
dall’esaltazione della tradizione russa 
all’assimilazione della classicità occidentale. 
 

 La musica italiana dall’Ottocento al Novecento: 
 

 il distacco dal verismo, la riscoperta del patrimonio 
musicale nazionale, il rinnovamento del linguaggio 
nell’incontro con le moderne correnti europee 
 

 la figura e l’opera di: ALFREDO  CASELLA, 
GOFFREDO  PETRASSI, LUIGI  DALLAPICCOLA 

 
 

 

___________________ 
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RICHIAMO DI ALCUNI ELEMENTI CULTURALI 
 
 

1. Definizione 
 

 Col termine musica moderna si indica la musica colta composta nella prima metà 
del Novecento ovvero che, a livello storico, si colloca tra la musica classica e la musica 
contemporanea. La musica moderna raggruppa quindi compositori assai differenti tra loro 
come Claude Debussy, Erik Satie, il Gruppo dei Sei, Igor Stravinskij, Béla Bartók, Richard 
Strauss, Maurice Ravel, Arnold Schönberg, Jean Sibelius.  
Le radici della musica moderna affondano nella seconda metà del XIX secolo, con la 
complessità armonica delle opere tarde di Richard Wagner, la ricchezza formale di 
Johannes Brahms e le nuove concezioni armoniche, melodiche e ritmiche di Claude 
Debussy. Continuatori del discorso di Wagner e Brahms sono Gustav Mahler e Richard 
Strauss. Il loro tramite permette di tracciare una linea di continuità fra il Romanticismo 
Tedesco e la cosiddetta Seconda Scuola di Vienna, i cui esponenti di maggior spicco sono 
Arnold Schönberg e i suoi allievi Alban Berg e Anton Webern. La Seconda Scuola di 
Vienna introdusse importanti elementi stilistici e formali, quali l’atonalità e la dodecafonia.  
(da Wikipedia) 

 
 
2. L’ IMPRESSIONISMO 
 

 In ogni percorso di sviluppo umano – considerato sia a lungo che a breve periodo – 
sono individuabili momenti di svolta, di snodo, che, pur legati da una logica interiore a 
quanto li precede, rappresentano un cominciamento assoluto, un coraggioso azzeramento 
di tutto quanto è sentito come retaggio che ostacola il proseguimento del cammino. 
 Tra la fine Ottocento e l’inizio del Novecento, si compie uno di questi passaggi 
cruciali, caratterizzato da precisi atteggiamenti e condizioni, che, a titolo puramente 
orientativo, si potrebbero così sintetizzare: la scelta di escludere, quale punto di 
riferimento e di appoggio, il già noto e conosciuto; la determinazione a uscire dalla staticità 
e fissità di visioni che concepiscono la realtà abituale come l’unica possibile; la volontà di 
operare un fermo distacco da stati psicologici istintivi, emotivi, passionali come anche da 
ogni pensiero utopistico, tensione idealistica o sovrastruttura di ordine morale, sociale, 
religioso. Non si tratta, sia ben chiaro, di rinnegare il passato e le sue tradizioni, ma di 
riconquistare uno stato di verginità interiore, dal quale ricominciare a sperimentare il 
rapporto con il mondo, utilizzando, in modi e forme originali, il mezzo più immediato di 
contatto con esso: le sensazioni. 
 Questo passo rivoluzionario è avviato dalla corrente artistica denominata 
culturalmente Impressionismo, movimento sorto in Francia, che ha letteralmente 
capovolto la visione positivista e materialista di un mondo esistente in sé, dotato di una 
propria obiettività indipendente dalla presenza e dall’azione umana.  
 La ricerca impressionista – ben lungi dall’essere un indecifrabile e impudente 
arbitrio, censurato dagli scettici critici contemporanei – si fonda su una vera e propria 
disciplina, mirata a isolare la conoscenza estetica da quella di ogni altra dimensione 
umana, svuotandola da contenuti che le sono estranei, quali norme morali, speculazioni 
filosofiche, ideologie sociali, dottrine religiose o altro ancora; disciplina che dunque 
conduce all’assoluta ed esclusiva concentrazione sulla. Grazie a questi artisti l’uomo 
scopre in sé – forse per la prima volta nella sua storia, con tale evidenza! – l’enorme 
potere della sua dimensione estetica, che gli permette di ordinare, ricreare e conoscere la 
realtà delle cose in totale autonomia da altre facoltà.  
(Gabriella Goglio-Corrado Setti – Tempi perduti e visioni future – Lampi di stampa, 2015) 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Igor%27_F%C3%ABdorovi%C4%8D_Stravinskij
https://it.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9la_Bart%C3%B3k
https://it.wikipedia.org/wiki/Richard_Strauss
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https://it.wikipedia.org/wiki/Maurice_Ravel
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https://it.wikipedia.org/wiki/Gustav_Mahler
https://it.wikipedia.org/wiki/Richard_Strauss
https://it.wikipedia.org/wiki/Richard_Strauss
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_scuola_di_Vienna
https://it.wikipedia.org/wiki/Arnold_Sch%C3%B6nberg
https://it.wikipedia.org/wiki/Alban_Berg
https://it.wikipedia.org/wiki/Anton_Webern
https://it.wikipedia.org/wiki/Atonalit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Dodecafonia
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3. L’ESPRESSIONISMO 
 

 L’impressionismo, il simbolismo e la fisica quantistica avevano dissolto il concetto di 
realtà obiettiva, pilastro del positivismo ottocentesco, aprendo orizzonti inesplorati e 
totalmente sganciati da ogni determinismo razionalista: sospeso il dialogo aperto da tre 
secoli con un mondo concepito in forme stabili, costanti e materiali, ci si volgeva ora a 
qualcosa di invisibile allo sguardo, ma profondamente agente nell’animo umano. E questa 
è la direzione che accomuna filosofi, scienziati, sociologi, poeti, pittori, musicisti (…). 

In primo piano va posta comunque l’indagine sulla personalità umana, da parte 
della scienza psicanalitica medica e sperimentale, che (…) comincia a individuare l’attività 
dell’inconscio come realtà umana. All’alba del nuovo secolo, Freud traccia una nuova via 
per penetrare nel mistero della psiche, sede di un groviglio di forze e stati sconosciuti, 
compressi, oscuri, che determinano i comportamenti dell’individuo in modo 
preterintenzionale, cioè al di fuori della sua volontà. Ecco che il bisogno esistenziale – 
rimasto sospeso con l’impressionismo – di conoscersi entro la propria manifestazione, 
pena il rischio di svanire come presenza nel mondo, si ripropone in individui consapevoli 
del valore educativo dell’arte e fermamente intenzionati a condurre questa difficilissima 
ricerca: tra i primi, gli espressionisti. 

L’ Espressionismo è un vasto e articolato movimento artistico, sorto e sviluppatosi 
soprattutto in Germania tra il 1905 e il 1925, dapprima nell’ambito delle arti figurative, 
segnatamente la pittura, estendendosi poi anche alla poesia, al teatro, al cinema e alla 
musica. (…) la chiave per intenderlo sta proprio nell’etimo del termine, che indica 
precisamente la direzione di ricerca: “ex-premere” ovvero “spremere fuori” qualcosa che si 
trae da un “dentro” sconosciuto eppure agente. In aperta polemica con l’impressionismo – 
che privilegia il movimento verso la realtà esterna, per riscoprire e riattivare la facoltà 
creativa esercitata dal soggetto attraverso la percezione sensoriale – l’espressionismo va 
decisamente nella direzione opposta e cerca di guardare “dentro” l’uomo, di penetrare nei 
meandri invisibili della persona, nei suoi istinti, brame, paure, passioni e seduzioni, che ne 
condizionano il comportamento. 
 Val la pena di ricordare che il termine latino persona indica la maschera dell’attore 
ovvero quello schermo fittizio e artefatto che cela il vero volto, ma attraverso il quale 
“risuona” la voce, quindi si manifesta un contenuto interno che deve necessariamente 
servirsi di questo strumento per venire alla luce, ma senza modificarne l’espressione 
prefissata. Di qui la scoperta che la persona, intesa come l’insieme dei mezzi di 
manifestazione individuale, si fissa progressivamente entro sottili meccanismi inconsci, 
che scattano in modo autonomo e automatico, creando conflitti interiori, scatenando 
inibizioni e reazioni, che si celano dietro quelle maschere che l’individuo stesso si rifiuta di 
conoscere, per paura di scoprirsi differente da ciò che crede di essere. 

Gli espressionisti fissano lo sguardo sulla realtà dell’anima, ridotta a cupo campo di 
battaglia tra forze ignote, e la rappresentano nel linguaggio dei suoni senza reticenze, 
nelle forme più laceranti e disumanizzate, fino all’urlo primordiale (Ur-Schrei), la voce 
dell’angoscia. Tappa di ricerca che si potrebbe definire atemporale, poiché l’uomo è 
sempre dovuto passare da lì, per riprendere in mano la propria esistenza: è insomma 
l’eterno mito della caduta, della discesa agli inferi, obiettivato nella cultura di ogni civiltà. 
(…) L’espressionismo si addentra dunque con estremo coraggio e determinazione, ma 
anche con profonda pietà per l’umano, negli inferi della personalità, perché solo questa 
discesa tragica può permettere poi di risalire «a riveder le stelle», come ci ricorderà per 
sempre il viaggio di dantesca memoria. 
(Gabriella Goglio-Corrado Setti – Tempi perduti e visioni future – Lampi di stampa, 2015) 
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NOTE BIOGRAFICHE ESSENZIALI 
 
 
 

IGOR FËDOROVIČ STRAVINSKIJ  (1882-1971) 
 
 

1882 – Nasce a Oranienbaum, vicino a Pietroburgo, terzo di quattro figli. Nonostante il 
padre sia un celebre cantante lirico, Igor non si dedica alla musica fino ai nove anni, 
quando intraprende lo studio del pianoforte. 
1905 – Dopo il liceo, studia Giurisprudenza, che non lo interessa affatto, conseguendo 
comunque la laurea. Nel frattempo continua a seguire lezioni di armonia, orchestrazione e 
composizione con Rimski-Korsakov, il musicista russo più famoso del tempo. 
1906 – Sposa la cugina Katerina Nossenko, dalla quale avrà quattro figli. 
1908 – Alla morte di Rimski, il giovane Igor prosegue gli studi musicali come autodidatta, 
mostrando da subito insofferenza per tutte le regole rigidamente codificate.  
1910 – Lascia la Russia per Parigi, che diventerà la sua patria elettiva, su invito del 
coreografo russo Diaghilev, che gli aveva commissionato il balletto L’uccello di fuoco, il 
suo primo grande successo, che lo impone all’attenzione del mondo musicale europeo. 
1913 – Trasferitosi in Svizzera con la famiglia, torna a Parigi per la rappresentazione del 
Sacre du printemps, l’opera che gli dà fama mondiale.  
1914 – Dopo un breve viaggio in Russia, all’aggravarsi della situazione politica prebellica, 
lascia Parigi, rifugiandosi in Svizzera, dove resterà fino al 1920. 
1917 – La rivoluzione russa segna il suo distacco definitivo dalla patria e lo priva di tutti i 
suoi beni, ponendolo in condizioni di gravi ristrettezze economiche. 
1921 – Dopo la guerra, inizia il periodo “neoclassico” della sua attività, fondato sullo studio 
e la rielaborazione di opere del Settecento (Pulcinella). Intanto si sposta tra Parigi, 
Venezia, Berlino, Londra, New York, ottenendo successo ovunque. 
1930 – Nel periodo fra le due guerre la sua attività è intensa; compone nel ’30 la Sinfonia 
di Salmi. Si stabilisce definitivamente a Parigi e nel 1934 ottiene la cittadinanza francese. 
1939-40 – Sono anni bui per il compositore, per gravi lutti familiari: perde infatti la madre, 
la moglie e la figlia Mika; egli stesso è a lungo ricoverato per una grave tubercolosi. Sposa 
Vera de Bosset, con la quale da tempo aveva una relazione. Nel 1939 parte per gli Stati 
Uniti, per tenere un corso di poetica musicale ad Harvard. Sorpreso dagli eventi bellici, si 
stabilisce a Los Angeles, poi a Hollywood e nel 1945 diviene cittadino naturalizzato. 
1952 – Chiuso il periodo neoclassico, si accosta all’esperienza dodecafonica, nell'ottica del 
suo bisogno di acquisire e rielaborare modelli già storicizzati. 
1962 – Nel 1962 accetta un invito a ritornare in patria per una serie di concerti, ma rimane 
ormai un emigrato con forti radici in Occidente.  
1967 – La sua salute va progressivamente peggiorando ed egli viene più volte ricoverato, 
a causa del riacutizzarsi della vecchia tubercolosi. 
1971 – Nel 1970 decide di tornare in Europa, ma una crisi polmonare lo costringe a 
rimanere a New York, dove si spegne in aprile per una crisi cardiaca. Per sua espressa 
richiesta, è sepolto accanto all’amico Diaghilev a Venezia, nel settore ortodosso del 
cimitero monumentale dell'isola di San Michele. 
 

__________ 
 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Symphonie_de_Psaumes
https://it.wikipedia.org/wiki/Symphonie_de_Psaumes
https://it.wikipedia.org/wiki/1939
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Harvard
https://it.wikipedia.org/wiki/Hollywood
https://it.wikipedia.org/wiki/1962
https://it.wikipedia.org/wiki/Concerto
https://it.wikipedia.org/wiki/Emigrazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Civilt%C3%A0_occidentale
https://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_ortodossa
https://it.wikipedia.org/wiki/Cimitero_di_San_Michele_(Venezia)
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Michele_(isola)
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ALFREDO  CASELLA  (1883-1947) 
 

1883 – Nasce a Torino e da bambino studia pianoforte sotto la guida della madre. 
1896 – La famiglia si trasferisce a Parigi, dove il ragazzo prosegue gli studi musicali al 
conservatorio con grandi maestri quali Fauré e Ravel. Ma entrato in polemica con 
quest'ultimo, ne uscirà dopo due anni, proseguendo la sua formazione da autodidatta. 
1905 – Compone la sua prima sinfonia, ispirata al tardo romanticismo di Strauss e Mahler. 
1908 – Esordisce come direttore d’orchestra a Monte Carlo. 
1914 – Tornato in Italia, alla vigilia della guerra, insegna pianoforte a Roma. 
1917 – Nel 1917 fonda la "Società Italiana di Musica Moderna", per promuovere la 
conoscenza della musica contemporanea. Organizza anche le Settimane musicali senesi, 
per far conoscere il patrimonio musicale nazionale; si deve a lui la riscoperta di Vivaldi. 
1942 – In piena guerra, la sua salute comincia a declinare, unitamente all’angosciante 
preoccupazione per la moglie ebrea minacciata dalle leggi razziali. 
1947 – Rimane attivo fino alla completa consumazione delle sue energie. Muore a Roma e 
viene sepolto al Verano. 
 
 

GOFFREDO  PETRASSI  (1904-2003) 
 

1904 – Nasce a Zagarolo, paesino della campagna romana e a sette anni si trasferisce a 
Roma, dove entra come cantore nella Schola di San Salvatore in Lauro. 
1919 – Diventa commesso in un negozio di articoli musicali, dove ha modo di conoscere le 
partiture di autori contemporanei e appassionarsi alla musica. 
1928 – Solo molti anni dopo, però, entra al conservatorio di Santa Cecilia, dove si diploma 
nei primi anni Trenta, iniziando la sua carriera di educatore e compositore. 
1934-36 – Insegna contrappunto e composizione a Roma. 
1937 – Ottiene la carica di Sovrintendente del Teatro La Fenice di Venezia, che lascerà 
dopo tre anni. Assume di continuo impegnativi incarichi soprattutto educativi. 
1960 – Subentra a Pizzetti nella cattedra di perfezionamento in composizione a Roma, 
che terrà fino al 1978. Tra i suoi allievi va menzionato Ennio Morricone. Durante la sua vita 
ottenne numerosi riconoscimenti internazionali e lauree honoris causa. 
2003 – Si spegne nella sua casa romana, a 98 anni. 
 
 

LUIGI  DALLAPICCOLA  (1904-1975) 
 

1904 – Nasce a Pisino d’Istria, città allora appartenente all’Impero austro-ungarico e oggi 
in Croazia, da genitori trentini. 
1917 – Il padre, professore liceale, viene dichiarato politicamente indesiderabile e la 
famiglia viene confinata a Graz, dove il ragazzo si appassiona alla musica d’opera. 
1919 – Rientrato a Pisino, alla fine del conflitto, inizia gli studi musicali a Trieste, dove 
“scopre” la musica di Schönberg, restandone folgorato. 
1922 –Terminato il liceo, si trasferisce a Firenze, dove completa i suoi studi pianistici e di 
composizione. Nella città toscana resterà per sempre. 
1938 – Sposa Anna Coen Luzzatto, figura centrale nella sua vita privata e professionale. 
Reagisce fermamente alle leggi razziali, memore delle sofferenze patite da bambino. 
1949 – Nel dopoguerra la sua fama internazionale cresce di continuo, in tutta Europa e in 
America. Organizza a Milano il Primo Congresso internazionale di musica dodecafonica. 
1968 – Viene rappresentato a Berlino il suo Ulisse, frutto di un lavoro più che decennale. 
1975 – Si spegne nella sua casa di Firenze, per un edema polmonare. 
  

https://it.wikipedia.org/wiki/1917
https://it.wikipedia.org/wiki/Teatro_La_Fenice_di_Venezia
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Americhe
https://it.wikipedia.org/wiki/Firenze
https://it.wikipedia.org/wiki/Edema_polmonare
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TESTI INERENTI AI BRANI MUSICALI 
 
IGOR  STRAVINSKIJ 
Le sacre du printemps  (1913) 
“Quadri della Russia pagana” 
 

PARTE PRIMA – L’ADORAZIONE DELLA TERRA 
«Primavera. La terra è ricoperta di fiori. La terra è ricoperta di erba. Una grande gioia 
regna sulla terra. Gli uomini si abbandonano alla danza e, secondo il rituale, interrogano 
l'avvenire. L'avo di tutti i saggi prende personalmente parte alla glorificazione della 
Primavera. Viene guidato a unirsi alla terra rigogliosa e orgogliosa. Tutti danzano come in 
estasi». 

1. Introduzione 
2. Gli auguri primaverili e la danza delle adolescenti 
3. Gioco del rapimento 
4. Cortei primaverili 
5. Gioco delle tribù rivali – Corteo del saggio – Il saggio 
6. La danza della terra 

 

PARTE SECONDA – IL SACRIFICIO 
«Trascorso è il giorno, trascorsa la mezzanotte. Sulle colline stanno le pietre consacrate. 
Gli adolescenti compiono i loro mitici giochi e cercano la grande via. Si rende gloria e si 
acclama Colei che fu designata per essere accompagnata agli Dei. Si chiamano gli avi 
venerabili a testimoni. E i saggi antenati degli uomini completano il sacrificio. Così si 
sacrifica a Larilo [nella mitologia slava è il dio della natura, ndr], il magnifico, il 
fiammeggiante». 

1. Introduzione 
2. Cerchi misteriosi delle adolescenti 
3. Glorificazione dell’Eletta 
4. Evocazione degli antenati 
5. Azione rituale degli antenati 
6. Danza sacrale dell’Eletta 

 
 
IGOR  STRAVINSKIJ 
Histoire du soldat  (1918) 
 

L’ HISTOIRE DU SOLDAT è una «storia da leggere, recitare e danzare» ed è propriamente 
un’opera da camera: non c’è canto ma una voce narrante, che recita i soliloqui e i dialoghi 
fra i personaggi. La musica raccorda i vari momenti, accompagna i mimi e i ballerini, 
sottolinea gli episodi salienti e si struttura come una sequenza di temi e di danze. La 
partitura è concepita come una serie di numeri separati, ognuno con un titolo orientativo. 
 

PRIMA PARTE 
1. Marcia del soldato 
2. Piccole arie sul bordo del ruscello 
3. Pastorale 

 

SECONDA PARTE 
4. Marcia reale 
5. Tre danze: Tango, Valzer, Ragtime 
6. Corale 
7. Marcia trionfale del diavolo 
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IGOR  STRAVINSKIJ 
Sinfonia di Salmi, per coro misto e orchestra  (1930) 
 

Composta per celebrare il Cinquantesimo anniversario della fondazione della Boston 
Symphony Orchestra, svela il suo vero movente spirituale nell’incipit della dedica, che così 
recita: “Cette symphonie composée à la gloire de Dieu…” (Questa sinfonia composta per 
la gloria di Dio…). 
I testi delle tre parti sono tratti dalla VULGATA, la traduzione latina della Bibbia dagli antichi 
testi greco ed ebraico, fatta da SAN GIROLAMO nel V secolo (347-420 d.C.). 
 

I mov – Salmo XXXVIII, versetti 13 e 14 
 

TESTO LATINO 
Exaudi orationem meam, Domine 
et deprecationem meam:  
auribus percipe lacrymas meas. 
Ne sileas, quoniam advena ego sum 
apud te, 
et peregrinus, sicut omnes patres mei. 
Remitte mihi, ut refrigerer priusquam 
abeam, et amplius non ero. 
 
II mov – Salmo XXXIX versetti 2-4 
 

TESTO LATINO 
Expectans expectavi Dominum 
et intendit mihi et exaudivit preces meas; 
et eduxit me de lacu miseriae, 
et de luto faecis. 
Et statuit supra petram pedes meos; 
et direxit gressus meos, 
et immisit in os meum canticum novum, 
carmen Deo nostro. 
Videbunt multi et timebunt, 
et sperabunt in Domino. 
 
III  mov – Salmo 150 
 

TESTO LATINO 
Alleluia! 
Laudate Dominum in sanctis eius. 
Laudate eum in firmamento virtutibus 
eius. 
Laudate eum secundum multitudinem 
magnitudinis eius. 
Laudate eum in sono tubae. 
Laudate eum in psalterio et cithara. 
Laudate eum in tympano et choro. 
Laudate eum in chordis et organo. 
Laudate eum in cymbalis bene 
sonantibus. 
Laudate eum in cymbalis jubilationis: 
omnis spiritus laudet Dominum. Alleluja! 

 
 

 TRADUZIONE 
Ascolta, o Signore, la mia preghiera 
e porgi orecchio al mio grido: 
non essere sordo al mio pianto 
poiché io sono un forestiero, 
uno straniero come tutti i miei padri. 
Distogli il tuo sguardo, perch’io respiri 
prima che me ne vada, e più non sarò. 
 
 
 
 

TRADUZIONE 
Sperai fidente nel Signore 
e a me si volse ed esaudì le mie preghiere; 
e mi trasse da una funerea fossa, 
e da una palude fangosa. 
I miei piedi ha stabilito sulla roccia; 
e ha reso sicuri i miei passi, 
e pose sulla mia bocca un canto nuovo, 
una lode al nostro Dio. 
Molti vedranno e avranno timore 
e confideranno nel Signore. 
 
 
 

 TRADUZIONE 
Alleluja! 
Lodate il Signore nel suo santuario. 
Lodatelo nel firmamento della sua 
potenza. 
Lodatelo per la grandezza dei suoi 
prodigi. 
Lodatelo con squilli di tromba. 
Lodatelo con arpa e cetra. 
Lodatelo con timpani e danza 
Lodatelo sulle corde e sui flauti 
Lodatelo con cembali squillanti. 
Lodatelo con cembali di giubilo: 
ogni vivente dia lode al Signore. Alleluja! 
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LUIGI  DALLAPICCOLA 
Cori di Michelangelo Buonarroti il Giovane 
Per coro misto a cappella,  Prima serie  (1932-33) 
 

Coro delle malmaritate 
All’altrui spese, donzelle, imparate, 
All’altrui spese, imparate, donzelle, 
Per non aver a dir piangendo poi: / Triste, mal maritate! 
Quant’era me’ per noi / Chiuderci per le celle, 
Scavezzarci le chiome, / Mutarci abito e nome, 
Vestir nero, bigio o bianco, / Arrandellarci ’l fianco 
Di cordigli e di cuoi, / Quant’era me’ per noi! 
Levarci a’ mattutini, / Dar mano a’ lumicini 
Prima che canti ’l gallo! / Cacciarci in un Bigallo, 
Entrare in un Rosano, / Metterci in un Majano, 
Al Portico, al Boldrone / Darci, o ’n Pian di Mugnone 
Farci vestir a Lapo, / O ver ficcare ’l capo 
’N un Monticel di buoi, / Quant’era me’ per noi. 
Però imparate e pensateci ben ben ben ben prima, 
Ché non vi s’abbia a dir poi, lima, lima. 
 

Coro dei malammogliati 
Chi imparare vuole a tòr moglie / Mastri esperti eccoci qui; 
E diciam che chi la toglie / Dato aver vedrà in duo dì 
’N una diavola infernale, / ’N una zucca senza sale. 
Me ne stetti al detto altrui: / Un buon uom mi disse: «Fa»; 
Oh minchion, minchion ch’io fui! / Inciampai (e ben mi sta) 
’N una diavola infernale, / ’N una zucca senza sale. 
Ohimè! che per bellezza / Ch’era tutta frondi e fior 
Colsi poi frutti d’asprezza, / M’incontrai, ebbro d’amor, 
’N una diavola infernale, ’N una zucca senza sale. 
Zie, sorelle, madri e nonne / lo staranno a inzipillar,  
E dieci altre mone Cionne / Per finirlo d’affogar, 
’N una diavola infernale, / ’N una zucca senza sale. 
 
 
 

LUIGI  DALLAPICCOLA 
Sex Carmina Alcaei  (1943) 
Per soprano, flauto, oboe, clarinetto, fagotto, corno, tromba, arpa, pianoforte e trio d’archi. 
 

1. O coronata di viole, divina dolce ridente Saffo 
 

2. Sul mio capo che ha molto sofferto 
e sul petto canuto 
sparga qualcuno la mirra. 

 

3. Già sulle rive dello Xanto ritornano i cavalli 
gli uccelli di palude scendono dal cielo, 
dalle cime dei monti 
si libera azzurra fredda l’acqua e la vite 
fiorisce e la verde canna spunta. 
Già nelle valli risuonano canti di primavera. 
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GOFFREDO  PETRASSI 
Coro di morti  (1941) 
 
Per coro maschile, tre pianoforti, contrabbassi e percussione 
sul testo «Dialogo di Federico Ruysch con le mummie» 
dalle OPERETTE MORALI di Giacomo Leopardi 
 
 
Testo (32 versi, endecasillabi e settenari) 
 

Sola nel mondo eterna, a cui si volve 
Ogni creata cosa, 
In te, morte, si posa 
Nostra ignuda natura; 
Lieta no, ma sicura 
Dall’antico dolor. Profonda notte 
Nella confusa mente 
Il pensier grave oscura; 
Alla speme, al desio, l’arido spirito 
Lena mancar si sente: 
Così d’affanno e di temenza è sciolto, 
E l’età vote e lente 
Senza tedio consuma. 
Vivemmo: e qual di paurosa larva, 
E di sudato sogno, 
A lattante fanciullo erra nell’alma 
Confusa ricordanza: 
Tal memoria n’avanza 
Del viver nostro: ma da tema è lunge 
Il rimembrar. Che fummo? 
Che fu quel punto acerbo 
Che di vita ebbe nome? 
Cosa arcana e stupenda 
Oggi è la vita al pensier nostro, e tale 
Qual de’ vivi al pensiero 
L’ignota morte appar. Come da morte 
Vivendo rifuggia, così rifugge 
Dalla fiamma vitale 
Nostra ignuda natura; 
Lieta no ma sicura, 
Però ch’esser beato 
Nega ai mortali e nega a’ morti il fato. 
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GIORGIO  FEDERICO  GHEDINI 
Concerto dell’albatro  (1945) 
per pianoforte, violino, violoncello, voce recitante e orchestra 
 
 
 Nel 1945, Ghedini compone il CONCERTO DELL’ALBATRO, ispirato al celebre romanzo 
MOBY DICK (1851) dello scrittore statunitense HERMAN MELVILLE (1819-1891); un’opera che 
esprime mirabilmente l’intima aspirazione a trascendere la limitatezza del mondo dei sensi 
e della ragione, per sfociare in una dimensione in cui si rivela l’essenza spirituale della 
realtà umana. 
L’incontro con il divino avviene attraverso un’immagine sensibile della natura, l’albatro, 
maestosa creatura, che diventa un eloquente simbolo nelle partecipi e commosse parole 
della voce recitante, inserita nell’ultimo movimento del concerto. Infatti il contatto rivelatore 
avviene per gradi: si parte da una condizione di solitudine, lontano dal rumore del mondo, 
nel silenzio quasi metafisico dei mari antartici, per giungere alla rinascita del senso della 
trascendenza cosmica dentro di sé. 
 
 
GIORGIO  FEDERICO  GHEDINI 
Concerto dell’albatro  (1945) 
per pianoforte, violino, violoncello, voce recitante e orchestra 
 
“Ricordo il primo albatro che vidi. Fu durante un lungo colpo di vento in acque remote nei 
mari antartici. 
Ero salito sul ponte coperto di nubi e là vidi, gettato sulle boccaporte di maestro, un essere 
regale, pennuto, d’immacolata bianchezza e dal sublime e romano rostro adunco. A 
intervalli esso allargava le ali immense da arcangelo come per abbracciare qualche arca 
santa. Stupefacenti palpitazioni e sussulti lo scuotevano. Quantunque incolume 
materialmente, esso cacciava strida come il fantasma di un re in preda a una 
soprannaturale disperazione. 
Attraverso i suoi inesprimibili, stranissimi occhi mi pareva di scorgere segreti che 
giungevano a Dio. Come Abramo dinnanzi agli angeli io m’inchinai. L’essere bianco era 
tanto bianco, le sue ali tanto immense e in quelle acque del perpetuo esilio io avevo 
perduto le meschine memorie di tradizioni e città che ci distraggono. A lungo contemplai 
quel prodigio di penne.  
Alla fine il capitano ne fece un messaggero legandogli intorno al collo uno scritto e poi 
lasciandolo fuggire.  
Ma io non ho nessun dubbio che il messaggio indirizzato all’uomo fosse portato in cielo 
quando l’uccello bianco volò a raggiungere i cherubini alati, invocanti, adoranti.  
 
 

__________ 


