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In questo numero si parla di 
cantautori e di autori; si parla di persone che fanno 
la musica.
Sì, perché spesso, nella musica le persone contano 
soltanto se vengono alla ribalta; diversamente 
in primo piano c’è solo la loro musica. Così 
dev’essere, è vero; però, a volte, è anche bello 
conoscere chi quella musica la fa, la scrive.
Tra gli autori che qui si presentano, il caso più 
eloquente è quello di Francesco Foresta che con la 
musica impasta la sua vita sospeso sul sottile filo 
dell’autobiografia. Non da meno, però, è la musica 
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di Daniele Di Maglie che, con più tatto e maturità, 
sa prendere le distanze dai suoi testi per renderli 
più universali. E così fa anche Pietro Verna che 
tratteggia la sua lunga passeggiata nel sentiero 
della vita con la curiosità del viandante.
Percorsi diversi, ma tutti contrassegnati da forti 
personalità che caratterizzano la loro musica con 
decisione e precisione.
A questi autori si è voluto accostare anche tre 
dischi che parlano, cantano di autori antichi e 
contemporanei ma in funzione di un progetto. 
È il caso di Antonio Pansini che con il suo 

Officia presta la sua musica alla liturgia; o quello 
del Salotto Musicale Pugliese dove in tanti 
concorrono alla definizione di un genere; o è il caso 
di ApuliaCelloSoloists dove il musicista è a servizio 
dello strumento, il violoncello.
Ancora una volta, questa etichetta percorre la 
strada scomoda della ricerca, quella delle persone, 
dei repertori, dei suoni; una ricerca che alimenta 
il senso di questa avventura che si chiama 
Digressione.
E in questo senso, c’è molto da dire e ancora di più, 
da fare.

TIRA NUOVA AREA A MOLFETTA
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di Fabrizio Versienti

Daniele
Di Maglie

“Finché le gambe mi 
permettono di fuggire, finché 
le braccia mi permettono 
di combattere, finché 
l’esperienza che ho del 
mondo mi permette di sapere 
che cosa devo temere o 
desiderare, niente paura: 
posso agire. Ma quando 
il mondo degli uomini mi 
costringe a osservare le sue 
leggi, quando il mio desiderio 
si scontra col mondo dei 
divieti, quando mi trovo 
imprigionato, mani e piedi, 
dalle catene implacabili dei 
pregiudizi e delle culture, 
allora tremo, gemo e piango”

(Henri Laborit, Elogio della fuga, 1976)

La prima cosa che colpisce è il tono: 
intimo, malinconico e un po’ dolente, 
ma anche, in qualche maniera, fiero 

e incazzato. L’atteggiamento di chi vorrebbe 
congedarsi dalle troppe cose che non vanno e 
voltare pagina, orgoglioso del fatto di andare 
per la sua strada, senza compromessi.
“La mia parte peggiore” è proprio questo: un 
fascio di ricordi, risentimenti, rabbie, tenuto 
insieme da una voce dritta, precisa, che ha 
imparato nel tempo a dare il giusto peso alle 
parole, asciugando l’enfasi, la fretta, i facili 
effetti. Daniele Di Maglie, nato a Taranto oltre 
quarant’anni fa “alle pendici dell’Italsider”, oggi 
Ilva, ha una storia alle spalle, e si sente tutta: 
parole messe nelle canzoni e dentro i libri, e 
anche un’abitudine all’ascolto che gli viene dal 
suo mestiere di operatore del disagio, che lo 
mette a contatto con storie e malesseri con 
cui fare i conti. Ma in questo disco racconta 
una perdita e uno smarrimento personali, una 
resa dei conti: “Vennero un prete e quattro 
assassini, sedici madri e i loro bambini, ladri 
poeti indovini, un poliziotto sette aguzzini, mani 
sporche d’inchiostro, matti e nani da circo, mi 
circondarono in semicerchio: aprite il fuoco”. 
È l’incipit di “Aprite il fuoco”, sicuramente la 
pièce de résistance dell’album con i suoi oltre 
sei minuti di parole; l’incedere, la metrica e 
un po’ anche il modo di cantare ricordano il 
migliore De Gregori, ma non c’è nessun ricorso 
a una facile “maniera”, gli accenti sono molto 
personali. La ricchezza di immagini e figure 
ricorda certe affollate canzoni dylaniane di 
metà anni Sessanta, della fase del disincanto 
e del risentimento, ma anche in questo caso 
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di Fabrizio Versienti

Daniele
Di Maglie

la sensibilità è originale: si parla di “esuberi 
di magazzino”, di “vittime della precarietà”, di 
“angeli del Bataclan”, di “santi profeti scrittori”, 
tutti finiti in un posto sbagliato, in un luogo 
“dove tutti sparavano a tutti” e che assomiglia 
molto al nostro confuso presente. La musica 
è morbida, zeppa di tinte pastello fornite dal 
pianoforte, dalle chitarre, dai bassi profondi, 
da qualche arco e qualche mantice. E così è 
in tutto l’album, ad assecondare al meglio la 
qualità poetica di testi che volano alto.
Dolori e ricordi, dicevamo. A volte teneri e 
inebrianti come un’aria di maestrale (“Ho 
sentito”) o come il profumo di mimose e le 
candele accese de “I violini di Chagall”, a volte 
remoti come ricordi d’infanzia, come la stazione 
che saltava in “Indiani e generali”, quando 
“cento funerali non servirono a scaldare i 
cuori”. Il riferimento è alla bomba di Bologna, 
agosto 1980, uno di quei rari momenti della 
storia collettiva in cui tutti quelli che c’erano 
ricordano con esattezza, anche tanti anni dopo, 
dov’erano, con chi, a fare cosa.
Il tema vero di questo disco è il conflitto, intimo 
o politico non importa. Come mette in chiaro 
l’introduttiva “Chiedimi perdono”: “tanto è 
l’amore già che ci divide”. L’ennesimo congedo, 
quello di “Ti renderò felice”, scandisce su una 
scarna base di pianoforte: “Amore, ti renderò 
la pace, domani vado via, e non ci vedremo 
più”. È un campo di battaglia intimo e privato, 
che riflette quello più grande che sta intorno. 
Anche nei momenti di tregua, ad esempio nel 
dolce rimpianto di “Rosabella”, dove le parole 
oscillano tra italiano e dialetto, per ripetere in 
mille modi “dove sei?”, “io ti cerco stanotte”, e 
concludersi con un sommesso “e me ne vengo 
con te” che sa appunto di nostalgia per quello 
che avrebbe potuto essere e non è stato. 
“Questa luna che pare una canzuna” ricorda 
un altro grande cantore di lune degli ultimi 
anni, Gianmaria Testa, evocato anche dalla 
semplicità declamatoria di “Chiedimi perdono”. 
Ma è una corrispondenza di 
accenti, niente di più, o forse una 

strizzata d’occhio a distanza.
“Il ragazzo di Sirte” canta invece della tragedia 
del nostro tempo, quella dei tanti uomini in 
fuga che cercano un futuro attraversando 
deserti e mari, un esodo biblico che solo gli 
stupidi possono derubricare a problema di 
ordine pubblico e solo i cinici possono sfruttare 
come materia di propaganda e di incitamento 
all’odio. Ma, ancora una volta, il punto di 
vista è laterale, obliquo, senza schemi facili 
da applicare a una realtà che è sempre più 
complessa, sempre oltre. E Di Maglie ci ricorda, 
quando fa prevalere “la sua parte peggiore”, che 
vorrebbe congedarsi dai dolori del mondo, dalla 
sua faccia e dalla vanità, per trovare un modo di 
andare avanti. Di certo queste canzoni possono 
aiutare, sia lui che le ha scritte e cantate sia 
noi che le ascoltiamo. E ci troviamo equilibrio, 
consistenza, un grande ventaglio di sentimenti 
e di storie, di immagini e di esperienze che ci 
sono familiari. Che poi a questo dovrebbero 
servire, le canzoni. A dare un senso a quello che 
si vive, soli con la propria indifesa umanità o 
abbracciati a qualcuno che può capirci. Che può 
capire. Questa raccolta di parole del disamore 
è preziosa. E non ha uguali nella recente storia 
della canzone d’autore italiana.
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Pietro Verna
A piedi nudi  è un 

piccolo 
capolavoro impacchettato con cura in un 
packaging delicato, con colori sobri. I testi 
sono contenuti in un libretto che non puoi 
smarrire perché attaccato alla custodia, 
e che contiene anche delle foto molto 
suggestive, che ovviamente non sono 
messe lì a caso, e che mi hanno – non 
saprei dire se per fortuna o per sfortuna – 
catapultato in alcuni personalissimi ricordi 
e questa cosa mi ha ferita, come quando ti 
tagli con un sottilissimo foglio di carta.
Con estrema calma ho inserito il disco nel 
lettore ed ho fatto un viaggio, un viaggio che 
con diversi mezzi mi ha condotto nel mondo 
di Pietro Verna, fatto di parole gentili, di una 
sofisticata forma poetica mai banale; in testi 
che raccontano di un uomo che osserva, che 
ama, che vive, che si riconosce in qualcosa e 

che prende distanze da altro, che ha desideri 
e fame di emozioni. Un ricamo fitto, ben 
delineato di come si possa conservare la 
speranza verso quella vita che sfugge, mentre 
a volte resti a guardare; una sottile filosofia 
su come si possa cercare qualcuno, cercando 
prima se stessi, su alcune paure che ci portiamo 
dietro da bambini e sulla forza di un sorriso che 
spazza via ogni “distratto riflesso“.
Pietro Verna usa parole comuni a chi è abituato 
a provare sensazioni, a sentire oltre quel che 
tutti sentono, ma è il “come” le mette insieme, 
che disarma.
Uno dei particolari degni di nota del disco è nel 
mezzo, dove vi è una vera e propria “chicca” 
dal titolo “Sul treno“; un intermezzo recitato 
da Gabriele Zanini. È una storia, che racconta 
di un incontro e di un addio, come se ne 
consumano tanti ogni giorno, ma la cosa che 
lascia piacevolmente sorpresi è che Verna sa 

di Simona Stammelluti *
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porre l’accento sulla forza di quel che si prova, 
sulla forza della rabbia ma anche della volontà 
che muove azioni e a volte omissioni. Racconta di 
“lacrime fortunate ed improvvise, che segnavano 
traiettorie precise“.
La melodia che accompagna il testo, si getta 
come fa l’acqua di un fiume in un mare nel 
pezzo successivo, con una continuità sonora e 
di intenti.
A piedi nudi è un disco che si deve ascoltare, ma 
che si può anche ballare. Tango, milonga, echi 
di bossanova, chacha e tracce di jazz di New 
Orleans, al suo interno. Un disco che custodisce 
in se un arrangiamento meraviglioso, che porta 
la firma di Giovanni Chiapparino, che affida ai 
fiati, e alla fisarmonica molte delle nuance del 
disco, che crea atmosfere che pongono il giusto 
accento sull’intenzione dando rilievo ai testi 
e alle storie raccontate. E poi gli archi, usati 
sapientemente come se fossero il filo di seta 
invisibile, che tiene insieme l’aspetto armonico, 
che non ha sbavature e che – al contrario – è 
bilanciato e lussuoso.
Nel disco vengono suonati strumenti come 
il launaddas, il kushtar, il duduk. Questo 
dettaglio non trascurabile, racconta la cura che 
l’arrangiatore ha messo, affinché si avvertissero 
nel disco i segni di una contaminazione sonora 
che corre fino all’oriente. Non è certo un disco nel 
quale trovare dei virtuosismi vocali, che non solo 
non servono, ma che non si confanno certo ad 
un lavoro cantautorale.
A piedi nudi è un disco intenso ma senza 
pretese, realizzato con la consapevolezza di 
poter lasciare una traccia, un segno indelebile del 
proprio passaggio, così come un piede nudo fa; 
un segno indelebile di una personalità unica, non 
paragonabile a null’altro. E se anche ascoltando la 
voce di Pietro Verna tornano in mente De Andrè, 
Fossati, Barbieri e il Branduardi romantico, c’è un 
modo originale di guardare il mondo, un modo 
sincero, profondo e a tratti sagace.
Dodici tracce, storie in bianco e nero, immagini 
che nascono in bianco e nero, per permettere 
all’ascoltatore poi di pennellare i colori 
ovunque lui voglia.

A mio avviso il miglior testo è “Viaggiatore 
Viaggiante”. Interessante la metafora tra la vita 
e “La punteggiatura“, traccia nove del disco, nella 
quale la musica, con chitarra, percussioni, fiati 
e fisarmonica, delinea i tratti di un vivere che 
sarebbe un caos, se non ci si fermasse davanti 
a punti, parentesi, a segni che raccontano 
pause, respiri, affanni. Miglior arrangiamento 
è “Pomeriggio”, capace di mettere insieme 
tempi e stili diversi, contrappunti e sfumature 
che profumano di America anni ’20. È un 
disco da farne indigestione, da consumare, 
da ascoltare quando vuoi riconciliarti con un 
mondo spesso sottosopra, che non sempre sai 
riordinare da solo.
È perfetto in ogni dettaglio. Sulla prima 
pagina, come fosse un “benvenuto” trovi una 
poesia di Ghiànnis Ritsos, sul finale ci sono i 
ringraziamenti, che seppur sembrano essere 
scontanti in chiusura di un disco, in questo 
preciso caso racchiudono non solo persone ma 
anche intenzioni … arte, passioni e catarsi.
Si vive di ispirazione, e allora mi sento di dire 
che il cantautore era in uno stato di grazia, 
quando ha concepito questo disco, al quale 
auguro un meritato successo.
Preparatevi a provare delle belle sensazioni, 
qualche brivido e momenti di riflessioni. 
Fatevelo un regalo, e magari fatelo a chi amate. 
Ascoltate questo disco e andate a sentirlo dal 
vivo Pietro Verna, perché ne vale la pena.
(*) da Sicilia24H.it del 20 agosto 2017[

Le poesie che ho vissuto tacendo sul tuo corpo
mi chiederanno la loro voce un giorno, quando te ne andrai.
Ma io non avrò più voce per ridirle, allora. Perché tu eri solita
camminare scalza per le stanze, e poi ti rannicchiavi sul letto,
gomitolo di piume, seta e fiamma selvaggia. Incrociavi le mani 
sulle ginocchia, mettendo in mostra provocante
i piedi rosa impolverati. 
Devi ricordarmi così − dicevi; ricordarmi così, 
coi piedi sporchi; coi capelli che mi coprono gli occhi − 
perché  così ti vedo più profondamente.
Dunque, come potrò più avere voce. 
La Poesia non ha mai camminato così
sotto i bianchissimi meli in fiore di nessun Paradiso.

Ghiànnis Ritsos
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La Puglia è la regione 
dell’Italia meridionale 
che ha prodotto 

negli ultimi cinque secoli più 
musicisti di ogni altra. Buona 
parte dei grandi compositori, 
cantanti e strumentisti che 
hanno reso celebre nel mondo 
la “Scuola napoletana” tra il 
Cinquecento e l’Ottocento, era 
infatti composta da musicisti 
nati in Puglia: Nenna, Rossi, 
Fago, Leo, Sarro, Traetta, 
Latilla, Insanguine, Piccinni, 
Paisiello, Mercadante… Per 
tutto l’Ottocento continuò 
così il movimento dei giovani 
musicisti dalla Puglia verso 
Napoli, ma con un più 
consistente ritorno nelle 
terre d’origine dopo gli studi 
e l’esordio, spesso operistico, 

nei teatri napoletani. Essendo 
numericamente pochi i teatri 
nel territorio pugliese (anche 
se alcuni esistenti fin dal 
Sei e Settecento), e presenti 
solo nelle città più grandi, le 
migliori possibilità lavorative 
per i musicisti che tornavano 
in patria erano offerte dalle 
tante bande musicali, attive fin 
dai primi anni del XIX secolo 
in tutti i paesi, anche piccoli, 
della Puglia e divenute presto 
tra le migliori d’Italia. Spesso 
grandi musicisti anche da 
altre regioni venivano invitati 
a dirigere quelle formazioni 
d’eccellenza: è famoso il 
caso di Pietro Mascagni, che 
dirigeva la banda di Cerignola 
quando compose Cavalleria 
rusticana. Contemporaneo 

di Mascagni era Gennaro 
Abbate (1874-1954), che 
assieme al più giovane fratello 
Ernesto divenne uno dei più 
rinomati direttori di banda del 
suo tempo, soprattutto alla 
guida della celebre banda di 
Squinzano oltre alla banda di 
Bisceglie (già diretta per anni 
dal padre, Biagio), per le quali 
entrambi adattarono musiche 
operistiche e composero 
brani originali ancora oggi 
in repertorio in tutta la 
regione. Non si sa molto 
della biografia di Luigi Preite, 
che nel 1912 era Direttore 
della Scuola di Musica 
del Real Ospizio Vittorio 
Emanuele di Giovinazzo, ma 
di lui si conservano molte 
composizioni per banda, 

di Dinko Fabris

χῶραι

Il Salotto Musicale Pugliese:
due secoli pieni di talenti
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orchestra e anche teatrali. 
Conosciamo meglio il barese 
Nicola Faenza (1842-
1924), che aveva studiato al 
Conservatorio San Pietro a 
Majella di Napoli; tornato a 
Bari, fu tra i primi a fondare 
una scuola di musica, il Circolo 
Musicale, dove si formarono 
generazioni di musicisti e 
di appassionati. Faenza si 
impegnò con passione per la 
riscoperta e la diffusione dei 
grandi musicisti pugliesi del 
passato, in particolare per il 
barese Niccolò Piccinni. Verso 
Roma si era diretto invece, 
giovanissimo, il molfettese 
Giacinto Sallustio (1879-
1938), che dopo gli studi 
musicali volle specializzarsi 
nella musica sacra e nel canto 
gregoriano, in quegli anni in 
piena riscoperta musicologica. 
La carriera luminosa di Orazio 
Fiume da Monopoli (1908-
1976) si svolse interamente 
lontano dalla Puglia (dopo 
gli studi a Napoli e Roma, 

fu direttore dei prestigiosi 
conservatori di Pesaro, Trieste 
e Milano, ma le sue liriche per 
canto e pianoforte rivelano il 
suo attaccamento alla terra 
meridionale d’origine), mentre 
Nicola Costa (1879-1963) 
divenne il primo importante 
insegnante di pianoforte 
del capoluogo creando una 
“scuola pianistica” barese 
che è tuttora fervida ed 
apprezzata. Il vero salto di 
qualità coincise con la nomina 
nel 1933 a direttore del 
Liceo Musicale barese del 
bitontino Pasquale La Rotella 
(1880-1963), che nei primi 
decenni del Novecento si 
era assicurata un’eccellente 
reputazione come direttore 
d’orchestra e compositore. 
Nel 1939 giunse a Bari come 
insegnante di armonia il 
giovane Nino Rota (1911-
1979) che pur essendo nato 
a Milano divenne pugliese 
d’adozione, restando per 
tutta la vita direttore del Liceo 
e poi Conservatorio di Bari, 
in diretta continuazione di 
La Rotella. Tra i suoi allievi 
Ottavio De Lillo (1948-2001) 
e Nicola Scardicchio (nato 
nel 1954), oggi docente al 
Conservatorio di Bari, nella 
cui atmosfera è nata anche la 
vena fecondissima di Antonio 

Andriani (nato nel 1935). 
Vincenzo Anselmi (nato 
nel 1967) testimonia della 
trasmissione coerente 
dell’eredità rotiana tra gli 
allievi dei conservatori pugliesi 
fino ai nostri giorni. Alla stessa 
generazione appartengono 
Massimo De Lillo (1974), 
Massimo Parente (1957), 
Rocco Cianciotta (1969), 
Nicola Ventrella (1970), 
Leonardo Furleo Semeraro 
(1971) e Vito Clemente (1969), 
direttore d’orchestra, da anni 
direttore artistico del Traetta 
Opera Festival di Bitonto che 
produce questo cofanetto in 
collaborazione con la Tokyo 
Academy of Music, presieduta 
da Konomi Suzaki, da diverse 
rassegne ponte fecondo tra 
la Puglia e il Sol Levante. 
L’omaggio al Giappone è 
evidenziato in questa raccolta 
dal brano “notturno” del 
compositore Katsuya Asako 
(1984) su versi di Maurizio 
Pellegrini. Gli autori più giovani 
dell’antologia sono Giovanni 
Chiapparino (1978), Ilaria 
Stoppini (1990) e Giuseppe 
Barile (1992). Nelle loro pagine 
cameristiche si prolunga nel 
terzo millennio quel “salotto 
musicale pugliese” di cui 
abbiamo delineato i primi due 
secoli di vita. 

Il Salotto Musicale Pugliese:
due secoli pieni di talenti



Un metro quadrato lo puoi misurare, è meno 
dell’apertura delle braccia, meno dello spazio di 
un baule.
Un metro quadrato è uno scrigno nel quale si 
annidano sentimenti e passioni. È il luogo dove 
ritrovare i volti che il tempo sbiadisce, aquiloni 
che sperimentano il volo, preghiere sussurrate, 
l’amore che libera e tradisce.
Un metro quadrato è anche il buio dello spazio 
visivo di chi non riesce più a leggere negli occhi 
il suo vicino e confonde i colori di un fiore finto 
con quelli veri della natura. In quel buio si 
agitano le paure del passato e la violenza dei 
sogni traditi; l’orrore delle morti in mare e delle 
vite spezzate nel sabato sera.
Un metro quadrato è infine uno spazio che si 
dilata nell’infinito e ti invita a non fermarti a 
guardare solo ciò che non puoi più vedere.
Tutto questo è il disco di Francesco Foresta: un 
baule carico di cose buone e di cattivi ricordi, 
di speranze tradite e sogni delusi, di tenere 
carezze e dolci addii.
Francesco Foresta, cantautore catanese 
trapiantato in Puglia, nei suoi testi non 
lascia nulla all’immaginazione o alla libera 
interpretazione, ci parla di sé, della sua vita, 
dei suoi dubbi e delle sue angosce, e lo fa 
direttamente, raccontandosi. Semplicemente. 
Francesco Foresta è un uomo desideroso di 
dare un senso alle inquietudini che agitano 
i suoi pensieri, di dare un volto ai fantasmi 
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del passato e del presente che convivono e 
combattono nel suo intimo, di dare una risposta 
ai tanti perché che non trovano pace. 
È un uomo alla ricerca, che vuole gettare un 
ponte tra ciò che era e ciò che è diventato.
I suoi testi sono pagine di diario che fissano 
ricordi che il tempo non lenisce.  Emozioni che 
bruciano nelle vene, che urlano di rabbia, che 
lasciano i lividi nel cuore.  Ma se scrivere ha 
un senso, l’obiettivo è sciogliere i legami con 
il passato, dispiegare le ali verso un nuovo 
orizzonte e provare a volare altipiani, raggiungere 
le mete, mirare bene il tiro, seguire gli aquiloni, 
guardare negli occhi le persone, leggere il 
cuore, vivere il momento. E se le parole servono 
ad allontanare i silenzi che non pagano, a 
sciogliere i lividi del cuore, a non chiudere il 
mondo nelle paure, allora… parlane, parlane, urla 
e chiedi il perché.
In questo lavoro Francesco tenta 
un’autobiografia dei sentimenti passati e 
presenti. 
I suoi testi sono pensieri sciolti, nudi, scarni 
che raccontano, descrivono e sottolineano un 
disagio e un bisogno: ricominciare da dove tutto 
sembrava finito. Riflessioni alla ricerca di un 
abito per affrontare la vita. 
È qui che l’incontro con lo stilista della musica 
(Giovanni Chiapparino) diventa fondamentale per 
vestire di luce quel metro quadrato e proiettare 
pensieri e sentimenti verso l’infinito. Un incontro 
che diventa sodalizio musicale per dare vita al 
sogno di cantare la melodia del cuore.
Per qualcuno la musica è una terapia, per 
Francesco Foresta è molto di più. 
È una chiave di violino che 
incisa sulla pelle prova 
a riaprire il baule
 dei sogni.
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Antonio Pansini 

«Componimenti 
del Sig:r D. Antonio 
Pansini per uso 
del Coro della Chiesa 
Cattedrale della Città 
di Molfetta da cantarsi 
nella Settimana Santa 
colla Messa ed Uffizio 
del Giovedì Santo
la sera»

di Gaetano Magarelli

Questo interessante progetto discografico 
contribuisce a togliere dall’oblio il genio 

compositivo di un musicista e sacerdote 
molfettese vissuto nel XVIII secolo: Antonio 
Pansini (1703-1791).
Pansini si formò musicalmente tra Molfetta e 
Napoli studiando con Gaetano Villani, Francesco 
Durante e Leonardo Leo. Fu Organista e Maestro 
di Cappella della Cattedrale di Molfetta dagli anni 
Cinquanta del Settecento fino alla sua morte. Egli 
acquisì fama nella sua città e in tutta la provincia 
occupandosi anche della progettazione e del 
collaudo degli organi.
Il Capitolo della Cattedrale di Molfetta ha fatto 
eseguire le sue composizioni per la Settimana 
Santa, composte presumibilmente nella prima 
metà del Settecento, almeno fino agli anni Venti 
del Novecento, segno di un deferente rispetto 
nei confronti del magistero musicale di Pansini.
Digressione Music, in collaborazione con i solisti 
della Cappella Musicale Corradiana, ha inciso 
il Proprio e l’Ordinario della Messa del Giovedì 
Santo e i tre Responsori e le tre Lamentazioni del 
Primo Notturno del Venerdì Santo. La Messa 
e i Responsori sono per due Soprani, Basso e 
Basso continuo; le prime due Lamentazioni sono 
per Soprano e Basso continuo, mentre la terza 
Lamentazione è per Basso e Basso continuo.
L’incisione discografica è stata curata da Antonio 
Magarelli, direttore della Cappella Musicale 
Corradiana, in collaborazione con Annamaria 
Bellocchio soprano, Ester Facchini soprano, 
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Michele Dispoto basso, Gioacchino de Padova 
viola da gamba, Gaetano Magarelli organista 
e curatore dell’edizione critica delle opere di 
Pansini. La registrazione è stata effettuata 
dal fonico Giovanni Chiapparino e realizzata 
nella chiesa parrocchiale di San Bernardino 
in Molfetta dove è custodito un preziosissimo 
organo a canne edificato dall’organaro Giuseppe 
Rubino di Acquaviva nel 1767 (si coglie 
l’occasione per ringraziare don Pasquale Rubini 
parroco per la cortese ospitalità durante le 
sedute di registrazione). Questo strumento ha 
contribuito notevolmente all’intento di restituire 
una esecuzione musicale storicamente 
informata con strumenti non soltanto antichi, 
ma addirittura coevi al compositore. L’organo, 
utilizzato per la realizzazione del basso continuo, 
è stato restaurato nel 2010 dalla Ditta Artigiana 
Paolo Tollari di Fossa di Concordia (Mo); con il suo 
diapason a 399 Hz e le notevoli e drammatiche 
sfumature cromatiche offerte dal temperamento 
mesotonico ha offerto la possibilità di mettere 
maggiormente in evidenza i ricercati affetti 

in alto da sinistra: Gaetano Magarelli, Ester Facchini, Michele Dispoto, Annamaria Bellocchio, Gioacchino de Padova e Antonio Magarelli.

musicali delle composizioni di Pansini.
Pertanto, con questo CD, Digressione Music e la 
Cappella Musicale Corradiana si propongono di 
far conoscere ai più i tesori d’arte che la nostra 
città custodisce, talvolta inconsapevolmente, 
affinché si prenda coscienza della bellezza che 
è intorno a noi e delle radici del nostro glorioso 
passato; la consapevolezza di tali “radici” deve 
poter rappresentare per tutti quel necessario 
apporto linfatico che collega passato, presente 
e futuro.
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Chi ha potuto ascoltare una banda 
pugliese durante una festa patronale, 
una processione, un funerale, non se l’è 

certo dimenticata.
Gli otto violoncellisti protagonisti di 
questo progetto discografico ci 
invitano a un diacronico viaggio 
musicale, dove la voce del 
violoncello, esprimendosi in 
tutti i suoi registri, fa parlare 
composizioni e compositori 
diversi tra loro per età, stile e 
linguaggio.
Muovendo dal fraseggio 
sonatistico barocco di 
Pietro Migali, attraverso tre 
differenti anime liriche 
rappresentate 
egregiamente da 
Mercadante, Giordano 
e van Westerhout, 
si approda ai 
contemporanei Cellaro, 
Rota, Piazzolla e Sollima; 
sembra di assistere a una 
elevazione ad astra, dove 

la voce del violoncello esce dal nascondimento 
del suo antico e costante lavoro di sostegno e 
solida base, emerge pian piano dalla sua gravità 
e fa gustare l’“umanità” dei suoi accenti più lirici 

e inesplorati.
Il programma scelto dall’ensemble 

offre all’ascoltatore un 
magistrale saggio della 

versatilità del violoncello, che 
è capace di barcamenarsi, 
in un arco temporale di 
quasi quattro secoli, tra 
il repertorio strumentale 
e vocale, passando per le 
danze classiche e popolari. Gli 
arrangiamenti conferiscono 

alle composizioni 
(originariamente scritte 

per organici diversi) 
cromie particolari 
e inusitate dovute 

essenzialmente 
alla natura dello 

strumento, al quale si dà 
la possibilità di esprimersi 

contemporaneamente in 
modalità e registri differenti, 

offrendo uno spettro 
completo delle sue capacità 

espressive; ascoltando il 
CD si ha la sensazione che il 

violoncello tenti gradualmente 
di astrarsi dal repertorio e dalle 

prassi affinché possa liberamente 
descrivere e raccontare se stesso.

ApuliaCelloSoloists
di Gaetano Magarelli
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