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...cento anni dopo...
Cosa ci fa il cantante Elio in mezzo a quel Russische Trio 

che inaugurò la storia della Società del Quartetto nel 1910?...
Dagli eventi per il centenario ai Concerti della Domenica 2010, 

un mese di gennaio in viaggio con la Memoria del ’900.
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L
a nota

Non era facile condensare in un titolo tutti
gli spunti culturali che la programmazione
artistica del mese di gennaio sta per pro-

porci. Alla fine, qualcosa è risultato inevitabilmen-
te sacrificato dalla copertina di questo numero,
ma ciò che preme sottolineare è la prospettiva del
tutto: “cento anni dopo…”, e non “cento anni
fa…”.
Credo che nessuno dei musicisti che ospitiamo
questo mese, dall’Orchestra da Camera di Mantova
a Elio e le Storie Tese fino a Giovanni Guglielmo
ed al Trio di Parma, si offendano se li definiamo
artisti del ‘900. O, meglio, artisti che dal ‘900 ci
traghettano in questo nuovo tempo, sul cui nome
filosofi e storici devono ancora accordarsi. Del
resto, nemmeno Beethoven a suo tempo era forse
esattamene conscio di condurci dal classicismo al
romanticismo (o anche un po’ più in là…).
Così, anche se qualcuno si ostina ancora a definir-
ci come “quelli che fanno musica classica”, i con-
certi del mese di gennaio spaziano – ancora una
volta – dal barocco di Bach alle sperimentazioni
di una band italiana, offrendoci lo specchio del
ventesimo secolo che vorremmo, in musica e non
solo. Un nuovo secolo in cui ci si suonino e si
ascoltino Bach, Haydn e Mendelssohn (concerto
con prova aperta alle scuole dell’8 gennaio) dopo
averli studiati a scuola; un tempo in cui si balli
sulle note di “Italia sì, Italia no, la terra dei
cachi…” (concerto di Elio e LST di domenica 17)
senza censure televisive o teatrali di sorta; un
secolo in cui ci sia spazio per giovani musicisti
affianco a grandi maestri affermati (concerto del
Centenario, Giovanni Guglielmo con gli allievi del
Conservatorio), e in cui a questi giovani si tra-
smetta l’importanza della Memoria, come quella
dell’Olocausto (Quartetto per la fine del Tempo,
27 gennaio).
Un nuovo tempo in cui non ci sia bisogno di leggi
sul dialetto o sull’identità culturale veneta o ita-
liana per capire che a Natale non ci sono solo i
gospel… ●

Giovanni Costantini

Immagine di copertina:
nel fotomontaggio, il Russische Trio 
in uno scatto del 1910, col cantante Elio
e la Mascotte dei Concerti della Domenica
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Sono nel mondo della Scuola primaria (ex elementare) da più di vent’anni e fin dall’inizio ho
avuto l’opportunità di insegnare musica. Allora non avevo molte competenze e il mio insegna-
mento era istintivo, basato sulle poche conoscenze che avevo, ma - essendo la musica una mia

passione - da subito mi sono attivata prendendo parte a vari corsi di aggiornamento e un po’ alla
volta mi sono avvicinata al canto corale. Nel frattempo, otto anni fa, ho formato il Coro d’Istituto
(progetto tuttora inserito nel POF).
Quattro anni fa ho avuto la fortuna di conoscere la Società del Quartetto di Vicenza e ho partecipa-
to ai corsi di formazione per gli insegnanti e ai laboratori corali, grazie ai quali ho potuto arricchi-
re le mie conoscenze e diventare più sicura durante le lezioni in classe, ma soprattutto nella crescita
vocale degli alunni del gruppo corale.
Quest’anno devo dire che le lezioni tenute dai maestri Lanaro, Zandonà, Borgo e Fattambrini sono
state molto ben organizzate, complete ed  esaurienti; ognuno ha saputo dare suggerimenti preziosi  e
utilissimi per la didattica e per coinvolgere i bambini. Seguendo le indicazioni dei maestri, le lezioni
in classe diventano divertenti e stimolanti;  gli alunni non si annoiano (e questo è già un bel traguar-
do) ed  imparano il linguaggio musicale e  il canto d’insieme  senza troppe difficoltà.
Non so se la mia scuola potrà avvalersi ancora del laboratorio corale, viste le note difficoltà econo-
miche attuali, e di questo sono molto dispiaciuta perché lo ritengo un validissimo strumento sia per
gli insegnanti che per i bambini, anche perché a scuola ci sono poche possibilità di far musica:
un’ora settimanale è insufficiente per approfondire i vari argomenti inerenti l’educazione musicale.
Basta fare un confronto con la didattica frontale delle scuole europee per renderci conto quanto l’in-
segnamento della musica, e del resto anche delle altre discipline non verbali quali motoria e disegno,
in Italia sia sottovalutato e spesso sostituito in parte da altre attività didattiche ritenute più importan-
ti, anche perché gli stessi insegnanti, a volte, non hanno conoscenze e competenze adeguate. Ecco
che l’ora di musica resta un’occasione mancata per l’alunno di poter non solo imparare ed apprez-
zare la disciplina, ma anche maturare una certa sensibilità verso argomenti che difficilmente potran-
no sviluppare in seguito. 
Ringrazio la Società del Quartetto e i docenti del corso per avermi dato l’opportunità di collabora-
re con loro ed è mio auspicio che il progetto “Scrivi che ti canto” possa  continuare, nonostante la
crisi economica, e dare la possibilità agli insegnanti che credono nella musica di contribuire alla for-
mazione e alla crescita dei propri ragazzi: la persona che ama la musica e la pratica in qualsiasi sua
espressione è senz’altro più completa, sensibile e aperta verso gli altri e il mondo. ●

Barbara Zugno Brunetti

Quando mi è giunta tra le mani questa lettera ho subito capito che qualcuno, al posto mio, aveva trovato le paro-
le giuste per aprire l’anno del Centenario della Società del Quartetto di Vicenza sulle pagine di questo nostro
periodico. Musicare, nel suo piccolo, vanta più di dieci anni di uscite, 120 numeri, circa, che raccontano più di
un decimo dell’intera storia. Sicuramente poco, ma ci penserà il libro in prossima uscita, “Cent’anni”, di Cesare
Galla e Paolo Meneghini, a colmare tutto l’arco temporale della storica associazione. Tanto più che Musicare più
che raccontare ciò che è stato si ripropone di annunciare quel che accadrà nelle sale da concerto del Quartetto,
oltre che di provare a capire dove va la musica, i musicisti, il pubblico…
Queste righe dell’insegnante Barbara Zugno Brunetti, affezionata frequentatrice dei corsi didattici promossi dal
Progetto Scuole dell’associazione, ci aiutano con semplicità ed immediatezza a sentirci meno soli nella nostra
visione dell’educazione musicale in Italia: non tragica, non disperata, non pessimistica, ma sicuramente preoc-
cupata e amareggiata.
Cosa augurarci di meglio, per il 2010 e per i prossimi 100 anni di vita della Società del Quartetto, che non di
“contribuire alla formazione e alla crescita” dei nostri bambini e ragazzi attraverso la musica, per un mondo dalle
relazioni più aperte e sensibili?
Grazie Barbara, e grazie a tutti coloro, docenti della scuola e non, che credono in questo futuro.●

Giovanni Costantini4
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Cara maestra…
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L a bellezza esercita spes-
so un richiamo fortis-
simo, cui l’uomo non sa

sottrarsi: ciò lo spinge a scelte
non sempre lineari, a decisioni
che possono apparire illogi-
che, e magari lo sono realmen-
te, in quanto assunte sull’onda
del sentimento o dell’emozio-
ne, e non al termine di un per-
corso razionale.
È lecito chiedersi, ad esempio,
cosa abbia spinto Angela He-
witt, canadese di Ottawa e re-
sidente a Londra, a scegliere
Magione, piccolo comune um-
bro, come suo punto di riferi-
mento in Italia: le incantevoli
sponde del lago Trasimeno, i
dolci pendii delle colline cir-

costanti, in una parola la bel-
lezza del territorio, hanno con-
quistato l’artista, che ha deciso
di fermarsi in questi luoghi e
di fondarvi un’iniziativa musi-
cale di alto livello. Nel 2005
nasce così il Trasimeno Music
Festival, giunto in estate alla
quinta edizione, con lo scopo
di promuovere la diffusione
della musica classica non solo
con grandi concerti, ma anche
attraverso lezioni nelle scuole
ed eventi collegati.
Carlo Fabiano era uno studen-
te universitario quando la bel-
lezza della musica ed il desi-
derio di dedicarsi completa-
mente ad essa, anche grazie a-
ll’incontro con Franco Ferrari,

poi suo maestro, lo hanno con-
vinto ad abbandonare il per-
corso già iniziato e a prendere
la via degli studi musicali. Un
impegno che è proseguito con
la fondazione dell’Orchestra
da Camera di Mantova ed è
stato riconosciuto pubblica-
mente con l’attribuzione del
premio “Abbiati” nel 1997, in-
sieme ad U. Benedetti Miche-
langeli, da parte della critica
musicale italiana.
Il padovano Giovanni Angele-
ri ha invece coltivato dall’in-
fanzia l’amore per la musica,
dedicandosi ancora bambino
allo studio del violino: ciò gli
ha permesso di giungere a li-
velli di assoluta eccellenza e di
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L’8 gennaio tre eccellenze della classica internazionale sul palco del Comunale

La Bellezza li conquistò
Bach, Haydn, Mendelssohn per Hewitt e Angeleri con l’Orchestra da Camera di Mantova
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vincere (uno dei tre soli italia-
ni in più di 50 anni) il premio
“Paganini” di Genova.
I percorsi di questi musicisti si
sono incontrati per la prima vol-
ta la scorsa estate proprio sulle
rive del lago umbro, sotto gli
auspici di Angela Hewitt, di-
rettore artistico del festival:
cercando nuovi amici “che
hanno il mio stesso sentire, fa-
cendo musica in una cornice
intima e che ispira”, citando le
parole della pianista, è nata una
profonda collaborazione arti-
stica i cui frutti godremo pro-
babilmente anche in futuro. Ai
concerti del festival sono se-
guiti infatti altri eventi nel nord
Italia e, dopo Mantova e Vi-
cenza, sono già in preparazio-
ne le serate per l’edizione 2010
della rassegna di Magione.
Questi interpreti d’eccellenza,
accomunati dalla ricerca della
vera armonia, del suonare per
la bellezza della musica più

che per la grande ribalta e per
il palcoscenico famoso, propor-
ranno al Comunale un pro-
gramma variegato, volto a esal-
tare le sonorità di ognuno: Bach,
di cui la Hewitt è considerata
oggi uno dei massimi interpre-
ti, ma anche Haydn e Mendels-
sohn, a conclusione dell’anno
loro dedicato nel bicentenario
della morte e della nascita.
Le composizioni sono state se-
lezionate attingendo al reper-
torio usualmente meno esegui-
to, per valorizzare i tesori che
spesso sfuggono all’attenzione
dei più: una scelta non sconta-
ta, ma che non stupisce; sareb-
be forse strano il contrario, da
parte di chi ha scelto un luogo
magico e fuori dai circuiti uffi-
ciali per celebrare l’incontro
fra la natura e la musica, la bel-
lezza del creato e la creazione
del genio umano.●

Andrea Scarpari6
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venerdì 8 gennaio 2010
ore 20.30 teatro Comunale
Angela Hewitt, Giovanni Angeleri
Orchestra da Camera di Mantova
Carlo Fabiano, violino concertatore
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“Si aprirà con un’an-
teprima il 17 gen-
naio alle ore 20.30

presso il Teatro Comunale di
Vicenza, ‘Bellimbusti in tour’,
la nuova tournée teatrale di Elio
e le Storie Tese.” Inizia così il
comunicato stampa della In-
ternational Music and Arts, l’a-
genzia di Elio e le Storie Tese,
per il lancio del tour 2010 nei
teatri italiani. Ventisette date,
da Parma a Napoli, da Udine a
Cesena, con due serate a Mila-
no, che vedranno la loro “pri-
ma” proprio ai Concerti della
Domenica 2010 della Società
del Quartetto.
Una proposta forse azzardata,
uno scherzo musicale per fe-
steggiare, anche ridendo, i
cento anni di un’associazione
che si propone di promuovere
e offrire musica colta a 360
gradi.
Con la consueta simpatia, data
la ferma convinzione del grup-
po che “il nostro passaggio su
questa Terra sia fatto di risate
continue, al limite del furore
parossistico”, Elio e le Storie
Tese proporranno il meglio del
loro repertorio, i successi che
li hanno consacrati al grande
pubblico. 
E i nomi degli artisti sono già
un programma: sul palco, Elio
(cantante, flautista), Rocco Ta-
nica (pianola), Cesareo (chi-
tarra alto), Faso (chitarra bas-
so), Christian Meyer (batteria),
Jantoman (ulteriori pianole). E
ancora, Paola Folli (cantante)
e Mangoni (artista a sé).
La curiosità non si fa pregare,
e ciò vale un po’per tutti i con-
certi nel cartellone delle Do-

meniche 2010, che da un ta-
glio più prettamente familiare
passano ad una vena giovane,
grazie anche al supporto della
Banca Popolare di Vicenza. Ec-
co in programma i Classic Bu-
skers, per giocare con la musi-
ca di strada divertendo grandi
e piccoli; gli ottoni dei Go-
malan Brass, che se letti in
dialetto ci dicono gli esiti del
tenere tra le braccia i loro bril-
lanti strumenti. Musica e paro-
le con lo scrittore Stefano Ben-
ni ed il trombettista Paolo Fre-
su, per un viaggio culturale in
prima classe; ma anche un sal-
to al “classico”, con il concer-
to dei giovani allievi della Clas-
se di Esercitazioni Or-
chestrali del Conserva-
torio di Vicenza, di-
retti da un quanto
mai energico
LeonSpierer, an-
che lui storia
della musica
mondiale e vi-
centina.
Date degli
spettacoli e
maggiori in-
formazioni sul
sito quartettovicen-
za.org; biglietti pres-
so tutte le biglietterie
Green Ticket autorizzate
(oltre che sul sito della
stessa).

Intanto, il concerto di Elio si
propone come un ottimo ponte
tra due “culture”, tra quei due
modi di intendere la musica
che la Società del Quartetto
cerca sempre di mettere in
comunicazione. Un flautista
dagli studi classici, Elio (con
una laurea in ingegneria, per
l’occasione…), che prima di
andare a lezione si ascoltava i
Deep Purple, nonostante il
maestro della Scuola Civica di
Musica di Milano dicesse di
“non ascoltare quelle cose che
rovinano”. ●

Giovanni Costantini
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Prima data italiana di “Bellimbusti in tour” per i Concerti della Domenica del Quartetto

Elio e le Storie Tese decollano da Vicenza
La simpatia ed ironia del glorioso gruppo per inaugurare un cartellone 2010 davvero frizzante
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20 gennaio 1910 - 20 gennaio 2010: un appuntamento con la storia della musica vicentina

Il concerto del Centenario
Al Palazzo delle Opere Sociali, Guglielmo e i giovani del Conservatorio per ripercorrere la prima volta

Esattamente cent’anni dopo. Stessa sede,
medesimo programma. Ovvio che gli
interpreti di quel primo concerto della

lunga storia della Società del Quartetto non pos-
sono essere gli stessi, ma un salto nel passato
siamo comunque riusciti a farlo, grazie soprat-
tutto a quell’inesauribile fonte di notizie, di
informazioni e di materiale multimediale che è
internet.
A quel Trio Press che la sera di giovedì 20 gen-
naio si presentò nella sala della Società del Ca-
sino in Piazza Duomo, oggi possiamo dare an-
che un “volto”. E possiamo farlo perché - con
con un po’di pazienza, ma stando comodamen-
te seduti dinanzi al monitor del pc - siamo riu-
sciti a scovare una rara foto-cartolina del Trio
scattata proprio in quegli anni (circa il 1910) a
Berlino.
Individuato l’archivio che ne detiene i diritti (si
chiama Lebrecht Photo Library), abbiamo riem-
pito un formulario (rigorosamente online), effet-
tuato il pagamento con carta di credito (il prez-
zo varia a seconda dell’uso che si faccia della
foto) ed un paio di minuti più tardi ci è stata
comunicata per posta elettronica la password

per poter scaricare la versione digitale in alta
risoluzione. Pronta per essere stampata su que-
ste pagine. Solo qualche anno fa non sarebbe
stato possibile.
Abbiamo poi scoperto che Josef Press, Vera
Maurina e Mikhail Press formavano in Trio af-
fatto di second’ordine. Si trattava, infatti, di tre
validissimi musicisti che nel 1905 avevano de-
ciso di unire i loro talenti sotto la denominazio-
ne di “Das Russische Trio” (Trio Russo), anche
se negli annali della Società del Quartetto la for-
mazione viene presentata come “Trio Press”,
con chiaro riferimento ai cognomi.
Josef Press (Vilnius, Lituania, 1881-Rochester,
Stati Uniti, 1925) era il più giovane del gruppo.
Dopo gli studi in violoncello al Conservatorio
di Mosca, si perfezionò con Pablo Casals e Ju-
lius Klengel e dal 1916 al 1918 insegnò al Con-
servatorio di San Pietroburgo, ottenendo poi la
cattedra a Kiev e successivamente ad Odessa.
Lasciò la Russia nel 1921 per emigrare negli
Stati Uniti dove morì, a 41 anni, per una malat-
tia polmonare, pochi giorni prima di tenere un
concerto alla Carnegie Hall di New York.
Quanto alla pianista Vera Maurina (Mosca, 1876-
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New York, 1969) sappiamo che fu allieva di
Ferruccio Busoni a Berlino e amica di Skrjabin.
La sua attività concertistica si concentrò preva-
lentemente in ambito cameristico assieme ai fra-
telli Press. Divenne invece molto popolare come
pedagoga, dopo essersi trasferita negli Stati Uniti.
Durante la sua lunghissima esistenza (morì ultra-
novantenne a New York) formò generazioni di
pianisti ed ebbe grande influenza anche sul com-
positore Morton Feldman.
Quando Vera Maurina arrivò a Vicenza, quel 20
gennaio del 1910, era già sposata con il terzo
componente del Trio, il violinista Mikhail Press,
più vecchio di lei di cinque anni. Bambino pro-
digio (debuttò a soli dieci anni) fu allievo di Jan
H?ímal? (sommo didatta e stretto collaboratore
di Tchaikovsky) al Conservatorio di Mosca,
dove si diplomò nel 1899 con la medaglia
d’oro. Dal 1915 al 1918 subentrò allo stesso
H?ímal? nella cattedra di violino principale del
Conservatorio moscovita. Scampato per mira-
colo ad un’esecuzione capitale, trovò rifugio in
Germania e successivamente negli Stati Uniti,
assieme alla moglie Vera, dalla quale però si
separò quasi subito. Negli “States” ebbe un
buon successo come concertista, come direttore
d’orchestra (guidò spesso la Boston Symphony
come direttore-ospite), come compositore e
come insegnante al Curtis Institute of Music di
Philadelphia. Morì a Lansing, nel Michigan, nel
1938.

Per la rievocazione storica del concerto numero 1
che si terrà giusto cent’anni dopo nello stesso Pa-
lazzo (oggi delle “Opere Sociali”) di Piazza Duo-
mo, abbiamo invitato un violinista veneto con
una lunga e fortunata carriera alle spalle, il quale
sarà affiancato da alcuni allievi del Conservatorio
di Vicenza.
Il violino è, non a caso, quello di Giovanni Gu-
glielmo. Non a caso perché il settantacinquenne
musicista nato a Padova, ma vicentino di adozio-
ne, è stato per decenni uno dei portabandiera del-
la scuola d’archi veneta nel mondo sia come
membro dei “Virtuosi di Roma” e del “Sestetto
Chigiano”, sia come primo violino dell’Orchestra
del Teatro La Fenice di Venezia e dell’Orchestra
Nazionale di Santa Cecilia di Roma. Non a caso,
poi, perché nel libro d’oro del Quartetto il nome
di Guglielmo è scritto molte volte.
Un’apposita commissione del Conservatorio di
Vicenza ha individuato nei pianisti Pierluigi Pi-
ran, Mattia Ometto e nel violoncellista Andrea Mar-
colini gli allievi che affiancheranno Giovanni
Guglielmo in questo Concerto del Centenario.
Il programma prevede l’esecuzione della Passa-
caglia per violino e violoncello di Händel-Hal-
vorsen, del Trio n. 1 in si bem. maggiore di Schu-
bert e del Trio n. 1 op. 8 di Johannes Brahms. Si
tratta, naturalmente, delle musiche eseguite quel
lontano 20 gennaio 1910 dal Russische Trio.●

Paolo Meneghini

mercoledì 20 gennaio 2010
ore 18 e 20.30 Palazzo delle Opere Sociali
“Concerto del Centenario”
Giovanni Guglielmo, violino
Studenti del Conservatorio FUORI ABBONAMENTO
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Faceva freddo a Görlitz la sera del 15 gen-
naio 1941. Il campo di prigionia (Stalag)
in quella che allora si chiamava Slesia, al

confine tra Germania e Polonia, era tutto inne-
vato. Quel gelido mercoledì di quasi sessant’an-
ni fa, nella baracca 27 B, quattro musicisti
avrebbero eseguito per la prima volta il Quatuor
pour la fin du Temps (Quartetto per la fine del
Tempo) che il francese Olivier Messiaen aveva
composto durante la segregazione.
Richiamato nell’esercito allo scoppio della
Seconda Guerra Mondiale, Messiaen venne cat-
turato dai tedeschi a Nancy nel 1940 e da lì tra-
sportato in quella che è oggi una ridente città
tedesca della Sassonia orientale.“I quattro musi-
cisti – scrive il compositore – suonarono su
strumenti rotti”. Erano tutti professionisti.
Etienne Pasquier si dovette accontentare di un
violoncello con tre corde acquistato con sessan-
tacinque marchi raccolti tra i compagni di
baracca. Il violino di Jean La Boulaire apparte-
neva a una dotazione di strumenti destinati ai
prigionieri che sapevano suonare. Messiaen,
vestito di un soprabito verde sdrucito e con ai
piedi scarpe di legno, si accostò a un piano ver-

ticale: molti tasti della parte destra, una volta
percossi rimanevano abbassati. L’unico che
poteva contare su uno strumento all’altezza del-
l’opera che avrebbe interpretato era Henri
Akoka che non si era mai separato dal suo clari-
netto.
Lo Stalag VIII A, com’era identificato dall’or-
ganizzazione militare tedesca, ospitava allora
circa trentamila prigionieri di guerra, in gran
parte francesi. Si contavano anche dei polacchi
e dei belgi. “Il pubblico – continua Messiaen –
era composto di appartenenti a ogni classe
sociale: preti, dottori, negozianti, soldati profes-
sionisti, operai, paesani”. In tutto c’erano circa
cinquemila persone. “Mai – ricorderà l’autore –
ho avuto ascoltatori più attenti e comprensivi”.
Cercando di rammentare come parlò agli altri
prigionieri prima del concerto Messiaen raccon-
ta: “Innanzitutto ho detto loro che il Quartetto
era stato scritto per la fine del tempo, senza nes-
sun gioco di parole con la fine del tempo della
prigionia, ma con riferimento alla fine delle
nozioni di passato e di avvenire, ovvero all’ini-
zio dell’eternità”.
Olivier Messiaen era un uomo profondamente e
radicalmente religioso. Quando nel 1964 André
Malraux, ministro gollista della cultura in
Francia, gli commissionò un Requiem per com-
memorare i caduti della Seconda Guerra
Mondiale, il compositore rispose: “Perché
morti? Io credo nella resurrezione”. Basta que-
sto a spiegare perché, malgrado sia stato scritto
ed eseguito in un campo di prigionia, il
Quartetto per la fine del Tempo non è un’opera
tragica. Messiaen riflette sulla indicibile gioia di
un eterno presente al cospetto di Dio. Il riferi-
mento biblico è al capitolo X dell’Apocalisse. Il
settimo sigillo è già stato spezzato, sei dei sette
angeli con la tromba hanno già soffiato sulla
canna devastando la terra e l’umanità. Poi arriva
una visione consolatoria. “E vidi un altro ange-
lo, possente, discendere dal cielo avvolto in una
nube; l’arcobaleno era sul suo capo e il suo
volto era come il sole e le sue gambe come
colonne di fuoco.” L’angelo, che ha il piede
destro sul mare e il sinistro sulla terra, “alzò la
destra verso il cielo e giurò per Colui che vive

Trio di Parma con Carbonare e Cappelletto, tra le note di Messiaen e le parole dell'Apocalisse

Il Tempo della Memoria
27 gennaio dedicato al Quatuor pour la fin du Temps, omaggio musicale all'Olocausto

Il 15 gennaio 1941, nella ba-
racca 27 B del campo di pri-
gionia di Görlitz, quattro in-
ternati avrebbero eseguito
per la prima volta il Quatuor
pour la fin du Temps di Mes-
siaen. “I quattro professioni-
sti – scrisse il compositore –
suonarono su strumenti rotti,
per circa cinquemila prigio-
nieri: mai ho avuto un pub-
blico più attento e compren-
sivo”.
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nei secoli dei secoli [...]: «Non vi sarà più
tempo! Nei giorni in cui il settimo angelo farà
udire la sua voce e suonerà la tromba, allora si
compirà il mistero di Dio, come egli aveva
annunciato ai suoi servi e profeti»”.
Il Quartetto per la fine del Tempo è una sfida
intellettuale di grande impegno: come evocare
l’eternità attraverso la musica, un mezzo
d’espressione che vive nel tempo? Non a caso il
compositore stesso parla di “grandezza schiac-
ciante del soggetto”. Di più, Messiaen si defini-
va “compositore e ritmista”. Il ritmo è sempre
stato, per il francese, campo privilegiato di spe-
rimentazione. Ora il ritmo è una partizione del
tempo. Dal momento che non esiste musica
senza ritmo, quale può essere il “ritmo dell’eter-
nità”? Il compositore francese non pretende di
scrivere la musica delle sfere celesti, si preoccu-

pa però di individuare simboli che rimandino a
un eterno presente, all’assenza di cambiamento,
di sviluppo. In altre parole cerca di attenuare la
percezione della dimensione temporale della
musica. Messiaen impiega per esempio ai ritmi
greci o hindu, oppure utilizza ritmi simmetrici,
così detti “non retrogradabili”, le cui figure non
cambiano se lette da destra a sinistra o da sini-
stra a destra. Con opportune invenzioni armoni-
che e melodiche, cerca di creare “una sorta di
ubiquità tonale”, occultando lo sviluppo armo-
nico, fondamento di gran parte della musica
occidentale. Lo stesso calco del verso degli
uccelli, e del merlo in particolare, rimanda alla
gioia perfetta dell’Eden, immagine della gioia
eterna.
Il Quartetto è ripartito in otto movimenti, in
obbedienza a un preciso programma simbolico:

Sandro Cappelletto
Ecco chi è l’autore de L’angelo del Tempo,
volume dedicato al Quartetto per la fine del Tempo
Scrittore e storico della musica, Sandro Cappelletto è nato a Venezia nella seconda metà del
Novecento. aureato in Filosofia, ha studiato armonia e composizione con il maestro Robert Mann. 
Tra le sue principali pubblicazioni, la prima biografia critica di Carlo Broschi Farinelli (La
voce perduta, EDT, 1995), un’analisi della Turandot di Puccini (Gremese Editore, 1988),
una biografia di Beethoven (Newton Compton, 1986), un saggio su Gaetano Guadagni
(Nuova Rivista Musicale Italiana, 1993), un’inchiesta politica sugli enti lirici italiani (Farò
grande questo teatro!, EDT 1996). 
Esce, nel 2006, Mozart – La notte delle Dissonanze (EDT), libro dedicato al misterioso
Adagio introduttivo del Quartetto per archi K 465. E dal libro nasce , assieme al
Quartetto Savinio, un fortunato concerto-racconto. Per la Storia del teatro moderno e
contemporaneo (Einaudi, 2001) ha scritto il saggio Inventare la scena: regia e teatro
d’opera. Nel 2002, con Pietro Bria, dà alle stampe Wagner o la musica degli affetti
(Franco Angeli), raccolta di riflessioni e interviste di Giuseppe Sinopoli, di cui nel
2006 cura Il mio Wagner – il racconto della Tetralogia, pubblicato dall’Associazione
degli Amici di Santa Cecilia e ripreso poi da Marsilio. Nel 2008 la Fondazione Perosi di
Biella pubblica L’angelo del Tempo, volume dedicato al Quartetto per la fine del Tempo
di Olivier Messiaen.
Su invito di Giuseppe Sinopoli  ha diretto il settore drammaturgia e didattica del
Teatro dell’Opera di Roma.  Dal 2001 è membro della commissione artistica della
Scuola di Musica di Fiesole, nel 2005 assume la responsabilità del Festival
Giuseppe Sinopoli di Taormina. Accademico dell’Accademia Filarmonica Romana,
dal maggio 2009 ne è direttore artistico.
Nel 2004 vince il Premio d’Arcangelo per la critica musicale indetto dal festival di
Martina Franca. Giornalista professionista, scrive per il quotidiano La Stampa.
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mercoledì 27 gennaio 2010
ore 20.30 teatro Comunale
“per il giorno della Memoria”
Trio di Parma, Alessandro Carbonare 
Sandro Cappelletto, voce recitante
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sei sono i giorni della creazione, il settimo e il
“divino sabbath”, l’ottavo rappresenta l’eternità.
Come scrive Cesare Fertonani, “nel complesso,
la Fine del Tempo offre dunque lo spunto per
una sequenza di visioni in cui la prospettiva
apocalittica (cioè di rivelazione) è funzionale a
una metafisica di pace e amore, nella quale
l’uomo è accolto nell’abbraccio infinito ed eter-
no di Dio”.
Desta stupore che la fede del compositore nella
gioia dell’eternità sappia imporsi anche in uno
dei momenti più bui della storia del mondo. Il
Quartetto per la fine del Tempo è dunque mes-
saggio di speranza, incoraggiamento agli
oppressi. E anche se nella sua cristallina purez-
za poco racconta del dramma della guerra,
appare davvero un’opera capace di ricordare al
credente la ricompensa eterna, e al non credente
che l’uomo, tanto incline alla crudeltà, conosce
anche grandi momenti di riscatto.
Il Quartetto di Messiaen viene quindi opportu-
namente scelto per il concerto del 27 gennaio,
che fa memoria dell’Olocausto, cinquantaquat-
tro anni dopo che le truppe sovietiche hanno
abbattuto i cancelli del campo di concentramen-
to di Auschwitz. Sul palco del Comunale, alle
20.30, il Trio di Parma (Alessandro Miodini,
pianoforte; Ivan Rabaglia, violino; Enrico
Bronzi, violoncello) sarà per l’occasione affian-
cato dal clarinettista Alessandro Carbonare e dal
musicologo e critico Sandro Cappelletto che
leggerà testi propri, brani dell’Apocalisse e
scritti dello stesso Messiaen per aiutare tutti a
intendere meglio il significato del Quartuor
pour la fin du Temps. ●

Filippo Lovato

cr
ed

it
 J

am
es

 C
he

ad
le

Al
es

sa
nd

ro
 C

ar
bo

na
re

Pi
an

of
or

te
 e

 a
rc

hi
, 

il 
Tr

io
 d

i 
Pa

rm
a

Musicare_012010  14-01-2010  15:15  Pagina 14



Un brindisi tra amici della musica, 
aperto alla cittadinanza ed a tutti
coloro che seguono e sostengono 
la Società del Quartetto di Vicenza, 
ieri, oggi e domani.
Special guest della serata Angela
Hewitt, una delle più grandi 
interpreti del pianoforte 
del panorama internazionale.

In programma musiche 
di Bach, Beethoven, Schumann.

Per chi lo desiderasse è poi 
prevista una visita agli affreschi 
della Villa.

Viene richiesto un contributo 
alle spese di € 25.

Sabato 
9 gennaio 2010 

ore 17 
Villa Valmarana ai Nani

RSVP
Società del Quartetto di Vicenza

0444-543729
info@quartettovicenza.org

Un brindisi 
al Centenario 
con Angela Hewitt

Sabato 
9 gennaio 2010 

ore 17 
Villa Valmarana ai Nani

Un brindisi 
al Centenario 
con Angela Hewitt
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Trovate M
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Libreria Galla 1880
– Libreria Librarsi

– Libreria Traverso
– Liceo “Pigafetta” – Liceo “Lioy”

– Scuola M
edia “M

affei” – Scuola M
edia “Giuriolo”

Istituto “Fogazzaro” – Istituto “M
ontagna” – Conservatorio di M

usica “Pedrollo” –
B
iblioteca B

ertoliana “Palazzo Costantini” – Teatro Olim
pico 

Ufficio inform
azioni turistiche – H

otel Cristina
–

H
otel Castello

– H
otel Giardini–

H
otel Cam

po M
arzo

– H
otel Due M

ori - H
otelPalladio…

 
B
iblioteche e luoghi culturali dei principali centri urbani della provincia di Vicenza…

 agli abbonati alla stagione concertistica
della Società del Quartetto di Vicenza

ed ai principali enti m
usicali italiani

arriva per spedizione in abbonam
ento postale…

 

M
usicare

è anche su w
w

w
.quartettovicenza.org
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