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«

«In Italia la musica viene considerata un hobby
e non una professione». Da Firenze, dove ha
inaugurato ieri la stagione gli Amici della
Musica, l’autorevole pianista (87 anni) ha
risposto alle domande dei giornalisti

di Michele Manzotti

Ai giovani che vogliono fare musica in Italia dico solo una cosa.
Anzi faccio mia un’espressione di Eduardo de Filippo: jatevenne!».
Non usa mezze parole Aldo Ciccolini, uno dei massimi esponenti del
pianismo nazionale nato a Napoli, ma ormai francese di adozione e

di buona parte della sua attività. Lo abbiamo incontrato in occasione del
concerto inaugurale degli Amici della Musica di Firenze (dove suonò per la
prima volta nel 1954) al Teatro della Pergola in un programma con
musiche di Mozart, Debussy, Clementi e Castelnuovo-Tedesco.

«Ho scoperto Mario Castelnuovo-Tedesco per caso – spiega il pianista –
trovando un suo spartito in una libreria con volumi di seconda mano.
Bene, il brano che eseguirò, Piedigrotta 1924, mostra una straordinaria
vocazione a comprendere il folclore della mia città. Dispiace pensare che
un autore come lui quando andò negli Stati Uniti si guadagnava da vivere
scrivendo sigle di telefilm. E’ un compositore da riscoprire e non è il solo:
sono tanti (penso a Casella, Malipiero e  Pizzetti) quelli che in Italia non
sono eseguiti come dovrebbe essere tale è il loro valore».

Nel programma propone anche Clementi…
«Anche lui, nonostante sia stato un autore apprezzato da Beethoven, dagli
esecutori italiani è spesso snobbato dato che il suo nome è associato agli
studi del Gradus ad Parnassum. Per l’esterofilia che ci contraddistingue,
se fosse stato russo sarebbe adorato!»

Lei presenterà anche Debussy di cui è il 150° dalla nascita, e del quale ha
registrato l’integrale. Come descriverebbe la scrittura pianistica dei
brani in programma?
«Ho avuto la fortuna di scoprire molto presto questo grande autore. Nel
primo preludio che eseguirò, Danseuses de Delphes, la sua scrittura ha il
dono di animare le pietre, mentre Des pas sur la neige descrive talmente
bene i passi di una persona anziana che ogni volta che lo suono provo una
grande emozione. Il conclusivo Minstrels è un brano pieno di gioia dove 
sono raccontati gli americani che suonavano in Francia».

Liszt è stato il protagonista del suo ultimo programma in ordine di tempo
agli Amici della Musica di Firenze, altro compositore fondamentale nel
suo repertorio. 
«Oltre alle musiche che ci ha lasciato e oltre alla tecnica che aveva come
nessun altro, ha di fatto inventato il recital pianistico dove l’esecutore
suonava a memoria».

Parliamo un po’ della sua storia. Perché lei andò in Francia?
«Mi fu fatto uno sgarbo al conservatorio di Napoli dove avevo ottenuto

Manzotti

Nato a Firenze nel
1 960, è musicologo e
giornalista. Dopo essersi
laureato in Lettere
(storia della musica) nel
1 986, ha collaborato
con v arie riv iste tra cui
«Nuov a Antologia»,
«beQuadro»,
«Setticlav io», «Arte
Liutaria», «Musica e
Cultura», e ha
insegnato storia della
musica al Liceo
musicale annesso al
classico «Petrarca» di
Arezzo. Del 1 988 è il suo
ingresso nel gruppo
Poligrafici Editoriale
dopo av er v into la borsa
di studio per giornalisti.
Dopo l’assunzione al
«Resto del Carlino», dal
1 995  lav ora a «La
Nazione», dov e
attualmente è all'ufficio
centrale. Nel 2002 in
«Civ iltà Musicale» è
stato pubblicato il suo
catalogo delle musiche
non operistiche di
Arrigo Boito. Dello stesso
anno è l'uscita del libro
Attilio Brugnoli-Il
pianoforte e la sua
mano (Accademia
L.Cherubini-
Polistampa, Firenze)
con cd allegato con la
prima incisione assoluta
delle musiche di
Brugnoli, compositore
del quale ha poi curato
l'opera omnia per l'Enap
stampata da Laterza nel
2006. Ha anche
pubblicato My  Name is
Pasquale, libro su Nicola
Arigliano scritto con
Ernesto de Pascale
(Stampa Alternativ a,
2003) e la biografia dei
Jethro Tull (Editori
Riuniti, 2003). Ha
prodotto dischi per
l'etichetta Il Popolo del
Blues, ed è direttore
responsabile del sito
www.ilpopolodelblues.com.
Per l'emittente Rete
Toscana Classica cura
dal 2003 tramissioni di
jazz e musica di
frontiera. Collabora con
gli Swingle Singers,
gruppo sul quale sta
scriv endo una guida
all'ascolto.
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TweetTweet 5 1 30

una cattedra dopo molte peripezie. Il mio professore di composizione
Achille Longo aveva addirittura minacciato il direttore di fare ricorso al
ministro perché ero stato scavalcato da un altro candidato senza titoli. I
punti tolti mi vennero resi, e il lavoro era importante dato che mio padre
era morto presto e dovevo mantenere la famiglia. Ma fu proprio mia
madre, dotata di un intuito straordinario, che in sintesi mi disse
“jatevenne”».

E in sostanza cosa le consigliò?
«Mi iscrisse al concorso Long-Thibaud a Parigi. Nella peggiore delle
ipotesi avrei fatto un bel viaggio esibendomi di fronte a grandi musicisti.
Invece vinsi il primo premio e da lì cominciò immediatamente la carriera
concertistica. All’insegnamento tornai più tardi, sempre in Francia negli
anni ’7 0 grazie all’insistenza del ministro della cultura di allora. Io obiettai
che non ero cittadino francese e non potevo insegnare al Conservatorio di
Parigi. In pochi giorni mi arrivò il passaporto!».

Oggi come vede la situazione musicale italiana?
«Premetto che sono legato all’Italia, perché ha regalato personaggi della
cultura al mondo. Ma oggi un giovane esecutore non ha spazio in un
ambiente che è ormai in declino. Faccio tante masterclass:  noto al tempo
stesso allievi che dovrebbero fare un altro mestiere e altri dotatissimi che
difficilmente troveranno spazio. La ragione è semplice: qui la musica, che
ritengo sia un insieme di progresso, civiltà e spiritualità, viene considerata
un hobby e non una professione».

© Riproduzione riservata
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