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DEGNI DI NOT A

Il mio maestro Aldo Ciccolini, che mi ha
insegnato che il rispetto per la musica è
un atto di fede

Novembre 21 , 2012 Mario Leone

Dario Candela è l’autore di un interessante libro su Aldo Ciccolini
(Conversazioni con Aldo Ciccolini, Edizioni Curci). Non si tratta di
una biografia, ma di una serie di dialoghi avuti tra l’autore (allievo di
Ciccolini per sette anni) e il pianista. Ne viene fuori uno scritto
godibile che illumina la figura di uno dei pianisti più importanti del
XX secolo e che il nostro Paese ha perso molto presto perché
trasferitosi in Francia. Un libro per tutti che ha però un’appendice
finale per gli addetti ai lavori: una serie di esercizi tecnici che Aldo
Ciccolini utilizza nel suo studio quotidiano.
Abbiamo incontrato Dario Candela curiosi di essere introdotti alla
lettura dall’autore stesso.

Com’è nato il desiderio di scrivere un libro su Aldo
Ciccolini? Perché ha preferito la modalità dialogica?
L’idea del libro è nata da una mia personale esigenza. Da anni mi
occupo dello studio della fisiologia pianistica (proprio l’anno scorso

ho pubblicato un volume sull’argomento intitolato Il corpo e il suono, Ed. Simeoli), e inizialmente avevo
pensato ad un libro di tecnica pianistica che contenesse la testimonianza di Aldo Ciccolini, mio maestro,
che in qualità di sommo pianista aveva sperimentato in prima persona ogni possibile soluzione pratica
per affrontare le pagine più impervie del repertorio. Naturalmente nel corso della stesura tutto è
cambiato perché di fronte ad un personaggio come Ciccolini il limite restrittivo del discorso tecnico è
venuto a saltare e il dialogo ha preso strade incomparabilmente più appassionanti, che concernono la
vita di un musicista simbolo del nostro tempo, la sua sostanza più profonda, che è umana prima ancora
che artistica. La modalità dialogica è venuta da sé, scaturita dal naturale colloquio che si è instaurato in
tanti anni e tradotto nella forma più vicina al confronto.

Dei tanti dialoghi che lei riporta nel
testo, quale ricorda con più affetto?
Tutti mi commuovono, quelli sulla guerra,
quelli sui viaggi, i dialoghi sulla libertà, sulla
bellezza, il dialogo su Schubert è visionario,
quello su Saint Saens dissacrante. Sono
affezionato ad ogni pagina perché ad ogni
discorso è legato un ricordo vivo,
indelebile.

Cosa ha imparato dal Pianista
napoletano in questi anni di
vicinanza e durante la stesura del
libro?
Devo ad Aldo Ciccolini due cose in particolare, una in quanto uomo ed una in quanto artista; riguardo la
prima è perseguire l’assoluta sincerità verso se stessi. Se si mente a se stessi figuriamoci quando bisogna
darsi totalmente ad un pubblico. La seconda riguarda il rispetto verso gli uomini che hanno scritto le
opere. Parlo di uomini e non di compositori. Il rispetto per ciò che hanno scritto – che per Ciccolini è un
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atto di fede – è rispetto per la loro essenza, solo così si può avere la possibilità di avvicinarvisi
umilmente e cercare di comprenderne l’arte. Poi naturalmente c’è l’aspetto pianistico ma su quello forse
dovrei scrivere ancora un altro libro.

Non le sembra abbastanza irreale l’idea di non aver paura del
pubblico e dei critici? Ci sono illustri pianisti, direttori che
confessano un’immensa paura prima di entrare in scena.
È una sorta di consapevolezza che nasce dall’idea di aver fatto il proprio
dovere. Tutti possono avere un’opinione ed ogni opinione è discutibile.
Nessuno possiede la verità assoluta. Quello che suggerisce un interprete
è la sua proposta di verità, che combaci o meno con quella di tutto il
pubblico o di tutti i critici è un fatto secondario. Se l’idea interpretativa
nasce da uno studio approfondito e da scelte accurate, il musicista non
fa altro che proporla coscienziosamente come possibile. Se non piace a
qualcuno pazienza, non è la fine del mondo. È da questa concezione che
scaturisce naturalmente un ridimensionamento del pubblico e della
critica visti come giudici di un tribunale, e la paura verso di essi
diminuisce. Diminuisce, per l’appunto, non sparisce totalmente.

L’ultima parte del libro presenta un’accurata sezione di esempi musicali del repertorio
pianistico e di esercizi tecnici che lo stesso Ciccolini afferma di utilizzare per il suo studio.
Le chiedo: quanto c’è di talento in Ciccolini e quanto di studio?
Questa è una domanda complicata. Se intendiamo il talento come propensione ad avere facilità in
determinati campi, allora Ciccolini è uno straordinario talento musicale. Basta far riferimento alla sua
memoria stupefacente di un repertorio vastissimo, oltre che alla sua realizzazione. Ma c’è un dato che fa
riflettere. Ciccolini è stato ed è un attento didatta. Insegnare e comunicare la propria esperienza vuol
dire aver rielaborato personalmente ciò che il solo talento non può spiegare. La fase di studio, che
secondo me è stata fondamentale in un artista come Ciccolini, ha prodotto nel suo modo di suonare un
risultato tangibile: la chiarezza dei concetti espressi musicalmente. Questo non può scaturire se non da
uno studio approfondito. Che è poi la stessa chiarezza che egli comunica ai suoi allievi, proprio perché è
stata da lui assimilata. Una delle impressioni più gratificanti che avevo quando da allievo gli suonavo
qualcosa, era avere immediatamente le idee più chiare grazie ai suoi suggerimenti. In definitiva penso
che sia uno studioso che ha fatto fruttare il suo talento.

Degli alunni del Maestro (a parte lei) chi reputa il talento più grande e compiuto?
Penso Jean Yves Thibaudet in questo momento.

Lei insegna musica da camera al Conservatorio Piccinni di Bari. Cosa pensa della
situazione dei conservatori italiani? La presenza del pianista non avrebbe potuto
migliorare l’avvilente (a mio modesto parere) panorama?
Amo la musica da camera e adoro insegnarla. L’entusiasmo degli allievi, se c’è, fa il resto. Tutto
sommato non penso che le cose stiano peggio di prima. Non ho un gran bel ricordo dei miei anni di
studio in Conservatorio di oramai venti anni fa, dove gli allievi erano l’ultima ruota di un carro da usare
come corpo contundente nelle lotte tra docenti, ma forse il declino era già avviato.  La cosa che invece
mi preoccupa è più generale, ed è il travisamento del concetto stesso di arte. Ma come dice Ciccolini, in
fin dei conti l’arte è sempre stata “d’élite”. Dunque perché meravigliarsi. Sulla presenza dei grandi artisti
nei conservatori le dico che stando così le cose non sarà mai possibile. Si parla sempre di meritocrazia
ma a mio parere solo per tenerla ampiamente alla larga.

A chi legge potrebbe indicare un disco di Ciccolini che deve essere
assolutamente ascoltato?
Le dirò che è il prossimo disco. Ciccolini ha ancora molte cose da dirci.

@maestroleone

Aldo Ciccolini  Dario Candela  Edizioni Curci  Jean Yves Thibaudet  musica  pianoforte

tecnica pianist ica

Stupore e curiosità, ecco da dove nasce “New Roads” di Vincenzo Parente

Etica ed estetica dello spartito. Un saggio di Barenboim

Daniel Barenboim, sessant’anni in musica – Video

Francesca Dego, la violinista col Guarneri del Gesù

Scritto con gli occhi

Tanti auguri a tutti
(soprattutto ai miei
compagni di Sla)

T remende bazzecole
Annalisa Teggi

Dove Dio fu senza un tetto,
tu e io siamo a casa. Poesia
di Natale di G. K. Chesterton

Il sugo della stor ia
Giovanni Fighera

Chi è l’autore cercato dai sei
personaggi? Me lo ha
spiegato una diciassettenne

Diario
Marina Corradi

Fra i grattacieli di Milano.
Una passeggiata nel 2100

T he East is read
Leone Grotti

È il solo asilo nel raggio di
chilometri, ma il governo
comunista lo chiude: «Fa
fare una brutta figura al
paese»

A  Cair  Paravel
Valeria De Domenico

Ralph Spaccatutto. La vita
è bella se si è amati

A RT empi
Mariapia Bruno

Gioielli d’autore in mostra a
Milano

Mi piace 8

Massimo A ntonio C laudia Isabella Europa

Tempi Web su Facebook

Tempi Web piace a 5,570 persone.

Mi piace

@Tempi_it

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.tempi.it/blog/il-mio-maestro-aldo-ciccolini-che-mi-ha-insegnato-che-il-rispetto-per-la-musica-e-un-atto-di-fede/foto-dario-candela-1-light-bn
http://twitter.com/maestroleone
http://www.tempi.it/tag/aldo-ciccolini
http://www.tempi.it/tag/dario-candela
http://www.tempi.it/tag/edizioni-curci
http://www.tempi.it/tag/jean-yves-thibaudet
http://www.tempi.it/tag/musica
http://www.tempi.it/tag/pianoforte
http://www.tempi.it/tag/tecnica-pianistica
http://www.tempi.it/blogs/degni-di-nota
http://www.tempi.it/blog/stupore-e-curiosita-ecco-da-dove-nasce-new-roads-di-vincenzo-parente
http://www.tempi.it/blog/etica-ed-estetica-dello-spartito-un-saggio-di-barenboim
http://www.tempi.it/blog/daniel-barenboim-sessantanni-in-musica-diretta-streaming
http://www.tempi.it/blog/francesca-dego-la-violinista-col-guarneri-del-gesu
http://www.tempi.it/blogs/scritto-con-gli-occhi
http://www.tempi.it/blog/tanti-auguri-a-tutti-soprattutto-ai-miei-compagni-di-sla
http://www.tempi.it/blogs/tremende-bazzecole
http://www.tempi.it/blogs/tremende-bazzecole
http://www.tempi.it/blog/dove-dio-fu-senza-un-tetto-tu-e-io-siamo-a-casa-poesia-di-natale-di-g-k-chesterton
http://www.tempi.it/blogs/il-sugo-della-storia
http://www.tempi.it/blogs/il-sugo-della-storia
http://www.tempi.it/blog/chi-e-lautore-che-cercano-i-sei-personaggi-me-lo-ha-spiegato-una-diciassettenne
http://www.tempi.it/blogs/diario
http://www.tempi.it/blogs/diario
http://www.tempi.it/blog/fra-i-grattacieli-di-milano-una-passeggiata-nel-2100
http://www.tempi.it/blogs/the-east-is-read
http://www.tempi.it/blogs/the-east-is-read
http://www.tempi.it/blog/e-il-solo-asilo-nel-raggio-di-chilometri-ma-il-governo-comunista-lo-chiude-fa-fare-una-brutta-figura-al-paese
http://www.tempi.it/blogs/a-cair-paravel
http://www.tempi.it/blogs/a-cair-paravel
http://www.tempi.it/blog/ralph-spaccatutto-la-vita-e-bella-se-si-e-amati
http://www.tempi.it/blogs/artempi
http://www.tempi.it/blogs/artempi
http://www.tempi.it/blog/gioielli-dautore-in-mostra-a-milano
http://ads.tempi.it/openx/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=21__zoneid=2__cb=58e3205e33__oadest=http%3A%2F%2Fwww.iper.it
https://twitter.com/search/%40tempi_it
https://twitter.com/search/%40tempi_it
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


RICEVI LE NOST RE NOT IZIE VIA  EMA IL: LEGGI GLI A RT ICOLI SULL'A PP:

Commenti Facebook

Commenti

Nome (obbligatorio) Email (obbligatoria) Sito Internet (opzionale)

Iscrivit i gratuitamente alla nostra newsletter per ricevere
tutte le nostre not izie!

 Iscriviti

I commenti sono liberi. La redazione rimuoverà quelli offensivi.

Inv ia

I TAG DI TEMPI

Antonio Simone  benedetto xvi
Berlusconi  bersani Chiesa  cina
cinema  cl corriere  crisi  Economia  Egitto

elezioni  Esteri  Europa  Formigoni  francia  gol
governo  guida tv  highlights  Inter  Interni islam
Italia  Juventus  lombardia  Milan  Milano
monti  Napoli  obama  papa  Pd  Pdl
pisapia  Politica  repubblica  roma  scuola

stasera in tv  tasse  tempi
tempi.it  video

Plug-in sociale di Facebook

Aggiungi un commento...

 

Join the conversat ion

Dual Core Gaming Mini-
ITX

www.viaembedded.com
VIA VB8004 board. S3 GPU module

opt 4-display HDMI/DVI/LVDS.
DDR3. 6USB

Correttoredibox Si annuncia un 2013 pieno
di not izie succulente. Eccone una dal
corriere.it  @Tempi_it
pic.tw itter.com/eZjNKMlM
· reply  · retweet · fav orite

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.tempi.it/scarica-la-nuova-app-di-tempi-e-gratuita-e-fa-molto-meeting
http://itunes.apple.com/it/app/tempi-mobile/id545750013?l=it&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.tempi.tempi
https://twitter.com/intent/user?screen_name=Correttoredibox
https://twitter.com/intent/user?screen_name=Correttoredibox
http://twitter.com/Tempi_it
http://t.co/eZjNKMlM
https://twitter.com/Correttoredibox/status/286474210560323584
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=286474210560323584
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=286474210560323584
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=286474210560323584
https://twitter.com
https://twitter.com/search/%40tempi_it
http://www.tempi.it/amore-e-psiche-a-milano
http://www.tempi.it/tag/antonio-simone
http://www.tempi.it/tag/benedetto-xvi
http://www.tempi.it/tag/berlusconi
http://www.tempi.it/tag/bersani
http://www.tempi.it/tag/chiesa
http://www.tempi.it/tag/cina
http://www.tempi.it/tag/cinema
http://www.tempi.it/tag/cl
http://www.tempi.it/tag/corriere
http://www.tempi.it/tag/crisi
http://www.tempi.it/tag/economia
http://www.tempi.it/tag/egitto
http://www.tempi.it/tag/elezioni
http://www.tempi.it/tag/esteri
http://www.tempi.it/tag/europa
http://www.tempi.it/tag/formigoni-5
http://www.tempi.it/tag/francia
http://www.tempi.it/tag/gol
http://www.tempi.it/tag/governo
http://www.tempi.it/tag/guida-tv
http://www.tempi.it/tag/highlights
http://www.tempi.it/tag/inter
http://www.tempi.it/tag/interni-2
http://www.tempi.it/tag/islam
http://www.tempi.it/tag/italia
http://www.tempi.it/tag/juventus
http://www.tempi.it/tag/lombardia
http://www.tempi.it/tag/milan
http://www.tempi.it/tag/milano
http://www.tempi.it/tag/monti
http://www.tempi.it/tag/napoli
http://www.tempi.it/tag/obama
http://www.tempi.it/tag/papa
http://www.tempi.it/tag/pd
http://www.tempi.it/tag/pdl
http://www.tempi.it/tag/pisapia
http://www.tempi.it/tag/politica
http://www.tempi.it/tag/repubblica
http://www.tempi.it/tag/roma
http://www.tempi.it/tag/scuola
http://www.tempi.it/tag/stasera-in-tv
http://www.tempi.it/tag/tasse
http://www.tempi.it/tag/tempi
http://www.tempi.it/tag/tempi-it
http://www.tempi.it/tag/video
http://tempidinpresa.altervista.org/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


COLLEGAMENTI

Home
Sett imanale Tempi
Abbonamenti Sett imanale
Pubblicità
Contattaci
La redazione
Privacy Policy

Blog
Fotogallery
Videogallery
Interni
Esteri
News
Archivio Storico

Sport
Società
Economia
Chiesa
Cultura
Spettacolo
La preghiera del matt ino

Tempi Società Cooperat iva
C.so Sempione n. 4
20154 Milano
P.I. 03596310965

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.facebook.com/#!/pages/Casa-Tempi/253510374688865?sk=app_4949752878
http://www.tempi.it
http://settimanale.tempi.it
http://settimanale.tempi.it/
http://www.tempi.it/pubblicita
http://www.tempi.it/contattaci
http://www.tempi.it/la-redazione
http://www.tempi.it/privacy-policy
http://www.tempi.it/blog
http://www.tempi.it/fotogallery
http://www.tempi.it/videogallery
http://www.tempi.it/category/interni
http://www.tempi.it/category/esteri
http://www.tempi.it/category/news
http://www.tempi.it/category/archivio
http://www.tempi.it/category/sport
http://www.tempi.it/category/societa
http://www.tempi.it/category/economia
http://www.tempi.it/category/chiesa
http://www.tempi.it/category/cultura
http://www.tempi.it/category/spettacolo
http://www.tempi.it/blogs/la-preghiera-del-mattino
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF

