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Romano Gandolfi, un grande
•• Nella bella sede della "Verdi" di graziato coloro che hanno per-
Milano, ancora una volta Romano messo il pomeriggio; quindi il di-
Gandolfi ha fatto parlare di sé e scorso è passato all'autrice, che
delle virtù della sua musica Forse con grande modestia ha esposto le
non ce n'era bisogno, viste la sta- maniere della sua ricerca e scrit-
tura artistica dell'uomo e la quan- tura, mettendo l'accento, oltre che
tità della documentazione relativa, sull'autenticità dei documenti con-
ma quando di un personaggio del sultati e in buona parte trascritti,
genere si occupa la bibliografia, sul rapporto di amicizia e addi-
facendo uscire un volume come rittura di comunione artistica che
Romano Gandolfi. Le ragioni di un la legava al congiunto del marito.
dono di Maria Concita calcagno Dopo una breve presentazione di
Zaccarini, allora la parola è la sin- Mirella Freni, coetanea e corregio-
cera benvenuta, specie se è parola naie ma soprattutto assidua com-
di testimonianza, di memoria, d'af- pagnadi studio e lavoro di Gandolfi,
fetto, di giustizia Dunque un po- e un'agile introduzione di carattere
meriggio del 16febbraio, placatasi simpaticamente narrativo, ecco la
alfine (almeno un po') l'awersione fondamentale cronologia: nato a
della meteorologia, lo spazioso e Medesano (Parma) nel 1934,Gan-
luminoso edificio che la città de- dolfi ha studiato al Conservatorio
dica all'Orchestra "Giuseppe Ver- "AnrigoBoito" di Parmae nel 1955si
di" lungo via S. Gottardo o meglio è diplomato in composizionee pia-
in mezzo a largo Mahler ha ospi- noforte, è stato maestro di coro in
tato la presentazione del libro pub- particolare al Col6ndi LJuenosAires
blicato dall'Eposdi Palermo (con la (1868-71) e alla Scala di Milano
consueta efficienza ed eleganza, a (1971-83),è stato direttore artistico
mo' di raffinata strenna natalizia). al Liceo di Barcellona (1982-93),ha
Introdotto da un responsabile del svolto vasta e ricca carriera in-
valente complesso milanese, il ni- temazionale, è mancato a Mede-
pote di Gandolfi PaoloZaccarini ha sano nel 2006.Molto sobria, la ero-
brevemente descritto la fondazio- nologia merita poi un commento,
ne intitolata al celebre zio e rin- una lunga chiosa che darà il sot-

matica l'una, come si sa, e po-
litematica l'altra), il preludio della
Traviata Lento,questo,molto lento,
ma soprattutto accortarnente stru-
mentale, nella certezza che la stu-
pendamelodia çfi"Amami, Alfredo"
il suo canto vero e proprio, vocale e
sopranile, l'avrà nel momento giu-
sto dell'intreccio e della scena,ver-

l soìa metàdelsecoiido atto: per ora,
sia di espressionesolo orchestralee
strumentale, violinistica e basta,
ancorchéaltrettanto intenso.Anche
questa è prova di una grande arte
interpretativa, germogliata senza
dubbio dall'intrinseca musicalità di
cui sopra ma anchealimentata dal-
la singolarità del percorso profes- I

totitolo al libro, "le ragioni di un
dono". Il dono,owiamente, è quello
della musica, meglio della rnusi-
calità, ancora meglio di una spe-
clallssimamusicalità rivolta alla vo-
ce,al canto corale e solistico, all'or-
chestra, al teatro, per esempio
all'opera dell'amatissmo Verdi (fino
ad Attila e Masnadieri) ma ancheal
sinfonismo classico, romantico,
modemo. Nella lunga carriera svol-
ta fra Italia e America, fra Oriente e
Occidente,dalla piccola Osimo alla
prestigiosa Deutsche Grammo-
phon, Gandolfi ha diretto musiche
per coro e oppure orchestra di tutti
i grandi della tradizione europea,
dal Matrimonio segreto di Cimarosa
al DeutscheRequiemdi Brahms, e
dawero non solo i grandi. Quando
diresse la prediletta Petite messe
solennelledi Rossini(invero diretta
decinee decine di volte), scrisseun
critico, se la prese comoda, fra-
seggiando, rallentando, lasciando
che la melodia procedesse tran-
quilla e belcantistica, ma quando,
subito dopo, passò alle Noces di
Stravinskij, congedò il blando me-
lodismo italiano e afferrò l'impla-
cabile ritmica slava, con tutta
l'energia che un neoclassicocome

sionale di Gandolti: maestro non di
canto solisticomadi canto corale,di
contrappunto passato al magistero
dell'orchestra,alla polifonia,allaco-
l ralità degli strumenti. E non è pro-
prio il caso, ora, di ricordare quali
grandi direttori d'orchestra, oggi,
non siano altrettali "concertatori".
Gandolfi loera;eafianco delletante

La copertina del volume dedicato a Romano Gandolfi.

testimonianze sonore vigè·dal-di-
cembre del 2011anche questa ro-
busta testimonianza scritta
Poco pubblico, all'appuntamento

I meneghino, ma sceltissimo. A di-
mostrare che le presentazioni di
libri non sono sempre occasioni di
owietà e ricettacoli di noia Se-
guano altri appuntamento nazio-

nali, è l'auspicio inevitabile.-·f.
Piero MioI

Igor aveva aggiunto a un classico
come Gioachino. La parte centrale
del volume,questa appunto, consta
di numerosee corpose recensionie
anche di interviste, di utilissime di-
chiarazionivariamente rilasciateda
Gandolfi stesso. Quali i direttori
d'orchestra più stimati? Herbert
von Karajan, Carlos Kleiber, Geor-
ges Pretre, Leonard Bemstein, Karl
B6hm. E Toscanini? andava riva-
lutato Toscanini,e cosìfu dopo una
sorta di diffidenza iniziale dovuta
forse alla genericità del mito e dun-
que alla forza del pregiudizio. A
metà libro sta l'iconografia, secon-
do il più bell'uso dell'Epos,che rap-
presenta il piccolo Romano a suo-
nare mandolino e fisarmonica e
l'adulto Romano che, sempre più
rotondo di viso (com'era rotondo, si i
disse, il gesto volitivo e non este-
tizzante della sua direzione), go-
vernada par suo i cori e leorchestre
di -mezzo mondo. Le fonti (da pe-
riodici italiani e stranieri, program-
mi di sala, lettere e così via) e
un'appendice dedicata al cen-
tro-studi "Romano Gandolfi" chiu- l
dono il volume. La cui presenta-
zione pubblica, però e per fortuna,
s'awaleva anche di altro: di un
video che proiettava e soprattutto
facevaascoltarealcune memorabili
interpretazioni verdiane del mae-
stro: il Sanctus della Messa da re-
quiem, le sinfonie di Luisa Miller e
della Forza del destino (monote-


