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Aula Magna - Università per Stranieri

La Grande Guerra:
l'ultimo Atto
Storie di musica, di eroismi e di sacrifici

Le musiche per banda in partenza da Perugia
Dall'Archivio Storico Tito Belati di Perugia stanno ritornando
a vivere molte composizioni per banda che l'omonimo Stabilimento Musicale perugino stampò e diffuse negli anni a
cavallo della Grande Guerra. Riedite in versione moderna
nella Serie Speciale “Storie e racconti in musica dalla Grande
Guerra”, queste pagine andranno a riassumere sinteticamente le fasi dell'inizio del conflitto, del suo cruento coinvolgimento e delle aspettative che nacquero all'indomani della
contrastata vittoria.
Questo intendimento è confermato dalle tre marce da
concerto composte da Umberto Nicoletti di Corciano e già riproposte
all'attenzione del pubblico: Il Trionfo del 1914, ovvero l'auspicio di successo,
Grande Italia del 1919, ovvero le aspettative dopo la vittoria, e Ali d'Italia del 1925
dedicata alla storia ed al futuro della nostra aviazione, in pace ed in guerra. Con
questo ultimo brano Nicoletti celebrava i nuovi miti della modernità. Non è
casuale il fatto che già nella Biennale di Venezia del 1924 il perugino Gerardo Dottori avesse dato il via alla sua fase di aeropittura, nata dal vitalismo del Futurismo.
Ma come dimenticare le marce dedicate alle grandi battaglie da Monte Cengio a
Monte Piana, da Selo a Vittorio Veneto.
Inoltre nei cataloghi di casa Belati sono presenti pagine dedicate agli antefatti
della Prima Guerra Mondiale come Tripolitania di Lelio Giappesi (1911) e Tripoli di
Giuseppe Ferretti (1912).
Ma il pezzo scritto per la Belati da Stefano Rossi Piemonte Reale, edito nel
1914, è considerato il logo sonoro con cui
l'Archivio caratterizza ogni sua iniziativa
legata alle celebrazioni triennali.
Il 23 luglio del 1692 il duca Vittorio Amedeo II organizzava con adeguate “genti

d'arme” una nuova unità di cavalleria di linea che prendeva il nome di Piemonte
Reale. Dalle file di questo reggimento, nel corso della Grande Guerra, proveniva
una notevole quantità di piloti di
aviazione, l'arma che si sostituiva,
nei cieli, alla cavalleria terrestre.
Dal Piemonte Reale proveniva
anche il maggiore Francesco
Baracca, l'asso degli assi, l'eroico
pilota abbattuto nel giugno 1918
dopo aver partecipato a 34 missioni vincenti. Sul suo aeroplano era stampigliato il
famoso cavallino rampante, lo stemma che nasce dallo stendardo del reggimento, dove figura inquartato di rosso “al puledro allegro d'argento”. A nessuno può
sfuggire il fatto che dall'aereo di Baracca il cavallino finì, in nero, sulle lamiere
della Ferrari, mito dei primati e dei successi sportivi, oltreché della tecnologia,
dell'innovazione e dell'imprenditoria italiana.

Ed il Cavallino rampante è diventato il logo più famoso al mondo, uno dei simboli
dell'Italia moderna.

Canti di nostalgia
La canzone napoletana offre il suo contributo di umanità.
Per le edizioni Bideri di Napoli, nel 1915, Enrico Cannio, con le
parole di Aniello Califano, consegnava alla storia una delle più
famose canzoni italiane: O' surdato 'nnamurato. Emblema di
tutte le separazioni causate dalla guerra, la musica, in tempo di
marcia, canta la nostalgia di un giovane soldato che serberà
sempre nel cuore, nell'imminenza del sacrificio, l'immagine
della fanciulla amata, “primo e ultimo amore”.
Resa ancor più popolare da Anna Magnani ne La sciantosa , la
canzone, riproposta anche da Enzo Jannacci al festival di San Remo del 2011, è
tuttora l'inno della squadra di calcio del Napoli.
Reginella, valzer di Gaetano Lama su versi di Libero Bovio, descrive, anche in
tempo di guerra, la persistenza dell'istinto amoroso, della gelosia e del rancore.
Cantata già nel '18 da Gilda Mignonette divenne subito successo mondiale.
Nel 1919 un'altra canzone napoletana, Santa Lucia luntana, ancora di E.A. Mario
comincerà a raccontare del calvario dell'emigrazione, una triste conseguenza
della Grande Guerra.

La tradizione irredentista
“Le bombe alla Orsini, il pugnale alla mano, a morte l'austriaco sovrano / noi
vogliam la libertà, morte a Franz via Oberdan!”. Con questi versi si apre l' Inno a
Oberdan (1882), la lugubre commemorazione di Wilhelm Oberdank, l'ingegnere
triestino impiccato dagli austriaci, martire di ogni commemorazione irredentista. In questi versi l'anonimo estensore configurava la realizzazione del progetto politico mazziniano (lotta senza quartiere con l'Austria) tracciando il
profilo di quello che sarebbe stato il milite “ardito”, pugnale tra i denti e bomba a
mano da scagliare oltre le trincee.
Nel 1965 la cantante Milva riportò alla ribalta questo canto in una delle sue più
toccanti esibizioni.
“Tripoli bel sol d'amore”. Il poeta Corvetto, nel canto A Tripoli (1912), scriveva questi versi musicati in maniera
baldanzosa e frizzante da Colombino
Arona a commento della guerra di
Libia
incautamente iniziata da
un'Italia ancora agricola e analfabeta.
Poveri contro poveri per un po' di manciate di terra ingrata che celava ancora
segreti i suoi immensi giacimenti di gas e di petrolio. Da questo conflitto l'Italia
uscì militarmente stremata, inficiando non poco il suo successivo coinvolgimento nel conflitto mondiale.
Con le parole di Giuseppe Drovetti ancora la musica di Colombino Arona per uno
dei più famosi motivi dell'Irredentismo: tutte le ragazze di Triste cantano con
ardore “O Italia del mio cuore, tu ci vieni a liberar”. Canzone piena di slancio,
speculare alla gioiosa esaltazione della Bella Gigogin: ma ci vorranno ben tre
anni prima che le Campane di San Giusto sciolgano i loro rintocchi di libertà.

Lo spirito di Mameli
All'inizio del conflitto la litografia Consorti di Roma pubblicava, con una accorta striscia tricolore, una vecchia melodia: E'
risorta! (edizione di guerra del 1915) del musicista mazziniano Michele Novaro, noto non solo per il felice Canto degli
Italiani, ma anche per una focosa Venezia e Roma, grande
polka nazionale non lontana dai più riusciti modelli di valzer
sinfonico straussiano.
Le parole sono di Anton Giulio Barrilli, il testimone della
nascita dell' Inno di Garibaldi, e risalgono al 1859. “E' risorta

quell'Italia che i tiranni volean morta”: i martiri sono ancora quelli del Risorgimento, Ferruccio e Tito Speri, le battaglie quelle di Varese e San Martino, e il
nemico è sempre lo stesso: “ Maledetto chi è tornato al giallo e nero!”.
Se Mascagni fu neutralista dichiarato e Puccini pacifista convinto, Ruggero Leoncavallo era stato tra i firmatari del manifesto antiteutonico redatto dalla Associazione Artistica Internazionale. Cosa che lo poneva in
netta antitesi con le sue precedenti posizioni filo prussiane, dato che era autore di un Roland von Berlin che
nel 1904 gli era valso il plauso e le relative onorificenze
del Kaiser Guglielmo II. Terminato nel febbraio del 1916
il manoscritto del Goffredo Mameli - Alba italica, Leoncavallo si vide rifiutare da casa Sonzogno la relativa
pubblicazione: di qui il deposito del manoscritto alla
Prefettura di Milano. La rappresentazione dell'opera
avvenne il 24 aprile del '16 al teatro Carlo Felice di Genova, con prevedibili manifestazioni di consenso. Nell'opera, intrisa, come sempre in Leoncavallo, di
motivi apertamente canzonettistici, Mameli, la principessa di Belgioioso, il
patriota Tarenghi e la di lui figlia, Delia, una
sorta di fidanzata dell'eroe genovese, cantano
su armonie piuttosto tradizionali, accentuando
l'elemento retorico insito nella scelta del soggetto. Oltretutto i testi dello stesso autore,
sostenuto da Gualtiero Belvederi, sono di una
inconsistente motivazione narrativa. Il frequente ricorso alla citazione del Canto degli
Italiani rese invisa l'opera all'ambiente monarchico: anche per noi moderni suona piuttosto
inefficace il finale, con Mameli che spira dopo
aver pronunciato le fatidiche parole: “Giustizia e
libertà”: il coro enuncia la musica di Novaro in un
lugubre tempo adagio, conferendo alla scena
una tinta plumbea, quasi presaga del macello
che si sarebbe consumato nel biennio seguente.
Alla morte di Leoncavallo, avvenuta a Montecatini nel '19, il materiale del Mameli fu messo all'asta e finì nel mercato americano. Recuperato nel 2010 e restaurato opportunamente, il drammone è stato
riproposto nel 2011 a Messina, in una edizione diretta da Alberto Veronesi.
Nello stesso anno, il 9 dicembre, il tenore Davide Sotgiu, il soprano Paola Stafficci e il pianista Stefano Ragni hanno offerto, a cura della Associazione Mazziniana Italiana, una parziale lettura dell'opera a Palazzo Rosso a Genova,
nell'ambito delle celebrazioni del 180esimo della Giovine Italia.

Paolo Ciacci ha scritto L'Italia chiamò nel 2011, pensando a un fantasioso percorso
evolutivo sul motivo dell'inno di Mameli, di cui cita l'ultimo verso del primo ritornello. In un linguaggio estremamente complesso il compositore perugino ha
segnato il suo contributo alle celebrazioni del 150° dell'Unità Nazionale stendendo un trittico pianistico che si svolge senza soluzione di continuità. I tre pannelli alternano colorature ideali: il verde, la speranza, il bianco, l'attesa, il rosso la
tempesta della guerra.

La grande musica

Sunt lacrymae rerum venne scritto da Mascagni nel 1914 come gesto di solidarietà
per re Alberto del Belgio, all'indomani della violazione della neutralità del paese.
Fu pubblicato a Londra.
Anche la Berçeuse di Debussy (1914) fa parte dei pensieri di
affettuosa partecipazione espressi nei confronti del
popolo belga che si era visto invadere dai tedeschi il 4
agosto del 1914. Debussy ultimò la sua tristissima
pagina il 9 ottobre dello stesso anno. Venne
eseguita l'11 maggio del '15 alla Bechstein Hall di
Londra. La pagina, intrisa di atmosfere spettrali, accentuate dalla scelta della tonalità di mi
bemol minore, è speculare a una chanson che
Debussy scrisse per voce e pianoforte del
dicembre del '15.

Si tratta di Noël des enfants qui n' ont plus de
maison dove, in un testo proprio, Debussy
descrive la situazione di tanti orfani francesi,
belgi, polacchi e serbi ridotti alla fame, con padri
al fronte e madri uccise dai bombardamenti: la
frase “les ennemis ont tout pris, tout pris, tout
pris” risuona come una funerea invocazione.
Il Magnetic rag del geniale Scott Joplin dal lontano Texas poteva celebrare i miti del progresso
in un grande paese ancora in pace. Il 7 maggio del
1915 l'affondamento del transatlantico britannico
Lusitania da parte dell'U-Boot 20 provocò la
prima crisi tra Stati Uniti e Germania. Nell'
agguato erano periti oltre mille passeggeri
americani, fatto che indusse il
pur pacifista presidente Wilson a meditare i primi passi di un
imminente ingresso in guerra degli USA.
Ferruccio Busoni, uno dei musicisti italiani più internazionali,
fu tra i primi ad essere travolto dagli eventi. Docente di composizione all'Accademia di Berlino, vide sfaldarsi la
generazione di prestigiosi da lui educata, con la
consapevolezza che gli uni contro gli altri si sarebbero combattuti nei fronti europei. Respinto dalla
patria di elezione, la Germania, guardato con
sospetto in Italia, Busoni fu costretto a un forzoso
esilio svizzero, consumato nella tristezza di un mondo in
dissoluzione. Pure la nascita del figlio Benvenuto ispirò
questa bella pagina Sonatina in diem Nativitatis Christi
MCMXVII terminata la notte del Natale 1917: dalle atmosfere
cupe delle pagine iniziali si passa, nella conclusione, alla
trasfigurazione di una trasparente sensazione di pace.
Il Rialto Theatre era un locale al n. 1481 di Broadway, all'angolo
con la 42esima strada. Aperto nel 1916 era sede
dall'Hammerstein Vaudeville: nel '19 passò alla Paramount.
Il rag Rialto ripples (1917) di Gershwin, che allude
alle ondeggiature ornamentali del veneziano
ponte di Rialto, è la seconda opera significativa di un compositore diciannovenne. Jacob
Gershovitz, questo il suo vero nome, era nato
da genitori russi emigrati da S. Pietroburgo.

Il 6 aprile del '17 gli Usa entravano in guerra.
Zoltan Kodaly era stato allievo del Conservatorio di Parigi. Rientrato nella nativa
Ungheria nel 1907, si trovò come tanti “nemico” dei suoi vecchi maestri e amici.
Ricercatore di musica popolare ungherese e transilvana, effonde sulle sue pagine
pianistiche sapori e umori nativi. A lui si deve anche la redazione di una canzone di
guerra, Körtéfa nel quale si descrive un grande e centenario albero di pere sotto il
quale si raccoglievano i soldati feriti curati nell'ospedale da campo di Gyöngyös.
Puccini, col figlio Tonio volontario di guerra, si ritirò durante il conflitto nella
residenza di Torre del Lago. La sua volontà di tirarsi fuori dalle parti in gioco si era
manifestata già nel '14 con il rifiuto di firmare il documento di protesta contro il
bombardamento tedesco di Reims. Successivamente non aderì all'invito di testimoniare con la sua opera nel King Albert's book.
A tribute to the Belgian King and poeple from representative men and womens
throughout the world redatto dallo scrittore Hall Caine per il Daily Telegraph.
Tra i contributi minimi vanno segnalati un pezzo per pianoforte, Calmo e molto
lento, sedici battute scritte a Torre del Lago e offerte per un album a favore delle
famiglie delle vittime di guerra, e una lirica su testo di Adami, Morire?, offerta alla
Croce Rossa ed edita da Ricordi nel '17.
Nel triennio della riflessione Puccini compose il Trittico che sarà rappresentato e
New York nel 1918. Suor Angelica, che ne è il secondo pannello, con la sua palingenesi religiosa, sembra elevarsi come un immenso inno di pace, ricordando il
silenzioso sacrificio di tante donne, mogli, madri e sorelle, travolte nei loro affetti
più cari, dalla drammaticità della guerra.
Stefano Ragni

Programma
-

Anteprima
-

Giampaolo Lazzeri e Stefano Ragni
-

presentano:
Dal Concerto celebrativo Redipuglia, la leggenda,
organizzato dall'ANBIMA al Sacrario Militare il 5
settembre 2015, il video della marcia Ali d'Italia
composta da Umberto Nicoletti di Corciano, nella
revisione di Giampaolo Lazzeri e nell'esecuzione
della Banda Musicale Giovanile ANBIMA Friuli
Venezia Giulia diretta da Marco Somadossi.
La marcia è stata dedicata
dall'autore, nel 1925, a tutti gli assi della nostra aviazione che
hanno onorato la bandiera nazionale in guerra e la hanno
portata nel mondo compiendo raid e trasvolate, conquistando record e primati anche a sostegno dei nostri compatrioti all'estero.
Dal vecchio cimitero di guerra di Redipuglia partì nel 1921 la
salma del Milite ignoto per essere tumulata a Roma
nell'Altare della Patria il cui colonnato, con la statua della
vittoria alata, si vede sulla sinistra della cartolina-ricordo,
poggiato simbolicamente sui gradoni di Redipuglia.
Un omaggio a tutti i combattenti della Grande Guerra, caduti
o sopravvissuti ...

I racconti
La banda del Reggimento
Giampaolo Lazzeri, Presidente Nazionale
ANBIMA, da valente musicista e direttore
traccia un profilo umano e musicologico
delle bande militari quando erano formate
da dilettanti “di leva”. E la fantasia dei loro
direttori quando erano impegnati a costruire organici in funzione dei sopravvissuti
alle mille battaglie. E il successivo passaggio, nel 1925, alla costituzione delle bande istituzionali formate da professionisti
per rappresentare l'Italia nelle grandi manifestazioni internazionali. Il trionfo
dell'organico “vesselliano”. L'unicità della banda italiana.

Gli assi degli assi
Il generale Arnaldo Ceccato, pilota del G 91
della Fiat, primo aereo a reazione italiano
entrato in produzione nel 1958, per 20 anni
con le Frecce Tricolori e ritirato dal servizio
attivo nel 1995, ricorda alcuni dei suoi colleghi del primo Novecento: i cavalieri del cielo.
Nomi famosi da Baracca e Locatelli, da
D'Annunzio a Ferrarin.
Come dimenticare che in quella Grande Guerra con i primi aerei nascono i primi
rancori contro i piloti ed i loro privilegi: non tutti sanno che gli addetti scontenti e
vendicativi pulivano i tiranti d'acciaio dei biplani con stracci intrisi di acido!!!

Dai biplani della Grande Guerra
Lanfranco Bartocci, ingegnere Ansaldo,
cita leggende più o meno note sui nostri
progettisti con i loro successi e le loro scivolate … d'ala.
Dalla Guerra italo-turca del 1911, più comunemente nota come Guerra di Libia, alla
Grande Guerra: il momento di nascita delle
nostre fabbriche di aerei, prima dedicate al
montaggio dei velivoli su licenza come la Macchi e poi volte ad esprimere la propria creatività e genialità nella progettazione di modelli interamente italiani.
L'Ansaldo e il volo su Vienna, la Caproni e la prima squadriglia bombardieri (biplani e triplani), la Piaggio e tante altre.
E l'impegno sugli idrovolanti ed i primati degli anni '20/'30, il dirigibile al Polo
Nord …

Gli strumenti musicali nati
a Perugia
La cornetta del perugino Babucci (1910), il
flicornino solista da poco dismesso da un
musicante di una Banda di giro (1925), il
“trombone italiano” (1919) di Francesco
Duranti. Questi i primi strumenti del Registro Storico dello Stabilimento Musicale
Tito Belati di Perugia, tutti sapientemente
restaurati da Francesco Duranti, che oggi si vanno a risvegliare ed alla loro “voce”
è affidata in buona misura l'esecuzione delle musiche del Programma.

Le musiche
Silenzio fuori ordinanza
Traditional (1862)
Cornetta solista Gabriele Mascitti

Piemonte Reale
Stefano Rossi – marcia militare (1914)
Riduzione per pianoforte Giampaolo Lazzeri
Pianoforte Stefano Ragni, trombone solista Aldo Caterina

Ali d'Italia
Umberto Nicoletti – marcia da concerto (1925)
Arrangiamento Paolo Ciacci
Pianoforte Stefano Ragni, cornetta solista Gabriele Mascitti

Bizzaria
Pilade Bennati – Duetto (1908)
Cornetta solista Gabriele Mascitti, trombone solista Aldo Caterina

Va' pensiero
dall'opera Nabucco – G. Verdi (1842)
Pianoforte Stefano Ragni,
trombone solista Aldo Caterina,
flicornino Gabriele Mascitti

I' te vurria vasà
Vincenzo Russo, Eduardo Di Capua (1900)
Pianoforte Stefano Ragni,
trombone solista Aldo Caterina

Fascination




















Il Flicornino solista Giuseppe Ragni

Dante P. Marchetti, Maurice de Ferandy
Valzer lento (1904)
Flicornino solista Gabriele Mascitti

L'ultimo Atto - Piccola Fantasia
ispirata a musiche dalla Grande Guerra
Paolo Ciacci
Pianoforte Stefano Ragni,
tromba solista Gabriele Mascitti,
trombone solista Aldo Caterina
(in prima esecuzione assoluta)
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