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Un affettuoso e utilissimo re-
galo quello curato da Oreste 
Bossini per gli ottant’anni di 

Luciana Pestalozza (una buona metà 
dedicati a sostenere i compositori 
contemporanei), perché raccoglie ri-
cordi, analisi, rievocazioni sulla vita 
e la ricerca musicale a Milano dal 
dopoguerra a ieri. Uno spaccato del-
la cultura cittadina, punto d’incrocio 
di tante altre provenienze, che ha 
segnato l’intero Paese, un invito a 
conoscerla meglio e fra le righe un 
suggerimento su come migliorare il 
futuro. La prima sezione del volu-
me raccoglie testimonianze dirette 
a fi rma del fratello Claudio Abbado, 
di Battistelli, Berio, Boulez, dall’On-
garo, Fedele, Francesconi, Kurtág, 
Manzoni, Nono, Sciarrino, Vacchi. 
Inoltre le partiture di alcuni brani di 
Boulez, Kurtág, Sciarrino composti 
in occasione del compleanno del-
l’amica Luciana.  Le pagine più vive, 
e meno uffi ciali, sono però quelle 
scritte dalla stessa destinataria, che 
racconta della propria famiglia, le 
diffi coltà economiche del dopoguer-
ra, l’educazione ferrea, gli studi, il 
lavoro alla casa editrice Ricordi, le 
battaglie per lanciare “Musica nel 
nostro tempo” (l’intera programma-
zione nel cd-rom allegato) e succes-

Milano, laboratorio 
musicale del Novecento
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a cura di Oreste Bossini
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contemporanea

Questo scritto di Leonardo Pinzauti tratteggia in forma di 
classica biografi a, dalle esperienze giovanili agli ultimi anni, la 
fi gura del critico e musicologo Adelmo Damerini (Carmigna-
no 1880 – Firenze 1976) fortemente legato ai maestri e ai temi 
della Generazione dell’Ottanta, Pizzetti in primis. Un musici-
sta-intellettuale, che nella Firenze di Vito Frazzi, Luigi Dalla-
piccola e Vittorio Gui, più tardi anche di Francesco Siciliani e 
dei giovani Pinzauti, Bruno Bartoletti, Mario Fabbri e Vinicio 
Gai, rappresentò un punto di riferimento, come biblioteca-
rio e docente di storia della musica al Conservatorio “Luigi 
Cherubini”, con le sue attività di conferenziere e critico mi-
litante su “La Nazione” e altre testate, e con le innumerevoli 
pubblicazioni, scientifi che e ancor più divulgative (ricordiamo 
almeno Origine e svolgimento della sinfonia, 1919,  Classicismo e 
Romanticismo nella musica, 1942, Guillaume de Machaut e l’Ars 
Nova italiana, 1960). Per Pinzauti, è l’occasione non solo per 
illuminare la fi gura di un maestro, ma anche per rievocare una 
Firenze musicale caratterizzata dal circuito virtuoso  fra studi 
e produzione come elemento qualifi cante: pensiamo alle “ri-
scoperte” di repertori inusuali di Francesco Siciliani al Maggio 
Musicale Fiorentino.  

Elisabetta Torselli

Damerini, il musicista-intellettuale

nella Firenze del dopoguerra

Leonardo Pinzauti
Adelmo Damerini ancora nella musica
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testimonianze

Mila insegnò all’Università di Torino dal 1962 al 1975: le let-
ture di Don Giovanni, Nozze di Figaro, Flauto magico e Nona 
Sinfonia, insieme alle monografi e su Dufay, Maderna e Bartók 
fi nora uscite da Einaudi erano in origine dispense dei corsi 
universitari. Chi ha avuto modo di apprezzare quei lavori 
sa che nitida semplicità e specchiata chiarezza sono le cifre 
della sua invidiabile prosa, e il talento nel divulgare concetti 
complessi − senza mai scadere nella banalità o, peggio, nel-
l’aneddotica di bassa lega − la peculiarità di tutti i suoi scritti. 
Una volta incontrata l’opera di Mila, al di là dell’argomento 
trattato, è per lo stile che non si vorrebbe mai smettere di leg-
gere. Dopo i saggi su Mozart, a cura di Anna Mila Giuberto-
ni, questo libro sui quartetti di Mozart, argomento del primo 
insegnamento universitario, sottratto all’oblio e new entry 
della PBE, è davvero benvenuto. Si affronti il testo armati di 
partiture e avendo già ascoltato i quartetti, perché non è ri-
volto ai principianti: fungerà da stimolo alla riconsiderazione 
di ciò che pensavamo di sapere, e da viatico per un riascolto 
più accorto. Auspichiamo a breve una riedizione anche de I 
quartetti di Beethoven.

Benedetta Saglietti

Massimo Mila
I quartetti di Mozart

introduzione di Giovanni Morelli
TORINO, EINAUDI 2009, PP. XXXVIII - 90, € 15,00

musicologia

La prima lezione 

di Massimo Mila

sivamente “Milano Musica”. Il tutto 
in un tono colloquiale e serafi co, 
come se tanto impegno non le fosse 
mai costato fatica. La parte successi-
va del libro, affi data alla regia di Ce-
sare Fertonani ed Emilio Sala, con-
tiene invece brevi saggi su un ampio 

ventaglio di argomenti e personaggi. 
Dal jazz a Milano, all’inafferabile 
folletto Gino Negri, ai rapporti fra 
Berio o Stockhausen con la Scala, 
all’esploratore Roberto Leydi, allo 
Studio di Fonologia musicale, ecc. 

Un panorama storico delle poetiche 
compositive lo offre Alfonso Alberti, 
davvero ben documentato, mentre 
Lidia Bramani ricorda alcuni giudizi 
di fi ne Ottocento sulla “Milano mu-
sicale”. Tra questi se ne leggono di 

Istituto Nazionale 
di Studi Verdiani
Carteggio Verdi-Luccardi
A cura di Laura Genesio

A cura dell’Istituto Nazionale di Studi Verdiani, 
la prima pubblicazione della corrispondenza 
intercorsa per oltre trent’anni tra Verdi e lo scultore 
friulano Vincenzo Luccardi.
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CONSEGNA GRATUITA

Oreste Bossini cura una raccolta di scritti in omaggio a Luciana Pestalozza

Milano da sentire
Da Gino Negri a Berio, da Stockhausen a Roberto Leydi

Luciano Berio, Ludovico Einaudi, Luca Francesconi provano La vera storia alla Scala nel 1982 

disperanti sull’intelligenza del pub-
blico dei concerti e della Scala, c’è 
solo da sperare che siano per sempre 
datati e non tornino mai attuali.

Stefano Jacini

(foto Lelli & Masotti)


