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Con questo numero 
il quarto del 2018, si chiude il primo anno di vita di EXTRA DiG.
L’imbarazzo della scelta tra i tanti progetti, interessanti ed 
originali insieme, ha caratterizzato la redazione dei numeri.
Ci proviamo ancora, aprendo questa volta il numero con 
una finestra sul patrimonio organario, in particolare quello 
di Molfetta, che caratterizza ulteriormente la Puglia come 
terra straordinaria di arte, cultura e musica. Quello degli 
organi storici è un capitolo che ha avuto per un certo periodo 
un promettente interesse politico ed istituzionale, che ha 
prodotto il restauro di alcuni strumenti e la valorizzazione 
artistica del loro suono. Da parte nostra, abbiamo già dedicato 
due produzioni discografiche: “Affetti e tastiature” e “Canzoni 
affettate e recercate”; il primo riguarda ben cinque organi 
restaurati della città di Molfetta mentre l’altro, l’organo della 
chiesa di San Francesco a Monopoli in una felice collaborazione 
con il Conservatorio “Nino Rota”.
Altro capitolo che si scrive in queste pagine è quello della 
religiosità attraverso tre dischi, sintesi di tre temi suggestivi 
ed intriganti insieme: San Nicola, Padre Pio e medicina 
popolare magico-religiosa.
“Myrízon” racconta la vita di San Nicola, profumata di storia e 
di devozione. Infatti, sin da prima dell’anno Mille, la sua figura, 
avvolta già nella leggenda e nel mito, ha ispirato agiografi, 
pittori e musicisti, e ancora oggi il suo culto è vivo in tutto il 
mondo. Il disco è stato ideato come un mosaico musicale fatto 
di tessere di varia provenienza, combinate fra loro a formare 
per la prima volta un ritratto contemporaneo del Santo. 
Dal Proprium Missae Sancti Nicolai si arriva ai brani in prima 
assoluta commissionati ai compositori baresi Massimo De Lillo 
e Nicola Scardicchio, passando per le pagine di G. Capriati, C. 
Franco, B. Grimaldi e O. De Lillo, fino a toccare il fervore della 
tradizione popolare con la famosa Sanda Necòle va pe màre.
A condurre di tessera in tessera e completare i tratti del 
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Santo ci sono i testi originali affidati alla voce 
narrante. Protagonisti del progetto sono il tenore 
Sebastiano Giotta, il pianista Vincenzo Cicchelli; i 
testi sono stati scritti da Stefania Gianfrancesco 
e interpretati da Antonio Minelli. Il lavoro è un 
caleidoscopio che consente di vedere San Nicola 
da più punti di vista, con una pluralità di modi di 
ascolto per poter godere di questo lavoro.
Padre Pio, la guida senza tempo è un singolare 
viaggio nel tempo per conoscere la figura di San 
Pio attraverso gli occhi dei suoi figli spirituali. 
L’autore Piernicola Dalla Zeta si identifica nei “figli” 
che ha scelto per la sua opera tracciando dei profili 
ben definiti ad esaltarne le personalità: orgoglio, 
collera, egoismo e ricerca di un Dio che, grazie 
all’aiuto di Padre Pio, lasciano il posto all’umiltà, 
alla calma, all’altruismo e all’accettazione di un 
Credo. Identificazione, meditazione ed ammissione 
dei propri difetti, dunque, per guarire dai propri 
errori. La guida senza tempo è un viaggio nel 
passato che evidenzia le mancanze del presente.
Infine, Ogni male fore, album del gruppo vocale 

Faraualla, che indaga il campo della medicina 
popolare, capitolo complesso e intrigante insieme; 
da un lato, infatti, la medicina popolare, nel solco 
di quella spagirica, è alla continua ricerca di un 
ripristino dell’equilibrio tra salute fisica e salute 
psichica; dall’altro si muove all’interno di un 
universo misterioso qual è quello dell’orizzonte 
magico-religioso. Scongiuri, esorcismi, semplici 
gesti apotropaici che prevedono l’uso di 
determinati oggetti contro gli influssi del male; 
relitti di arcaici rituali, ma anche saperi che di 
generazione in generazione si trasmettono per 
linea prevalentemente femminile in notti speciali e 
misteriose.
Il numero si chiude con la presentazione di un 
nuovo capitolo discografico: il progetto Re-Imagine 
del duo composto dal flicornista Dario Doronzo e 
dal pianista Pietro Gallo.
Così licenziamo il primo anno di vita di questa 
rivista nella speranza che possa costituire per 
molti sempre di più un appuntamento atteso.

TIRA NUOVA AREA A MOLFETTA
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di Gaetano Magarelli

«RegiæcappellæsuæMajestatisOrganarius»
L’arte organaria napoletana negli organi storici di Molfetta

I canoni dell’estetica organaria della 
scuola napoletana settecentesca si 
affermarono in seguito all’attività delle 

blasonate botteghe di corte, i cui magistri 
spesso si fregiarono dell’appellativo di 
«RegiæcappellæsuæMajestatisOrganarius»; è 
il caso dei Cimmino, di Domenico A. Rossi, dei 
Gallo, dei De Martino, simboli di quel periodo di 
fastigio. A tali botteghe guardò la folta schiera 
di artigiani del Regno di Napoli per apprendere 
un’ineguagliabile lezione d’arte.

Il classico organo positivo «alla napolitana» fu 
caratterizzato dai seguenti elementi: tastiera a 
finestra di quarantacinque tasti ed una serie di 
registri a tirante collocati a destra dell’organista 
(Principale, con la rispettiva piramide del Ripieno 
a file separate, Flauto in VIII o in XII, Voce umana, 
Tiratutti); somiere a tiro, mantici collocati nella 
parte inferiore della cassa (la cui parte superiore 

fatto a spese del Capitolo della Cattedrale di 
Molfetta nel 1584 e tutto dorato ad oro di 
zecchino, il quale fu distrutto nel principio di 
questo secolo per essere stato dall’umidità 
del mare rovinato». Disorganiche sono le 
indicazioni archivistiche oggi note; tuttavia, 
un atto del 1543, relativo ad un beneficio di 
juspatronatuslaicorum, attestante l’esistenza 
di un altare «subtus organum», consente di 
arretrare di circa quarant’anni, rispetto alle 
indicazioni di Michele Romano, l’esistenza di un 
organo nella «maggior chiesa» di Molfetta.

Con alterne vicende (caratterizzate da 
manutenzioni ordinarie ed interventi di 
ampliamento dovuti ad organari locali quali 
Jacinto Jacobono, Giuseppe de Gregori, Pietro 
de Simone senior, Giuseppe Mininno, Pietro de 
Simone junior, Giovanni Valle, Francesco Testa, 
don Giuseppe Rubino, Domenico Rubino) si 
giunge al 1785, quando la sede episcopale è 
trasferita nella nuova Cattedrale (ex chiesa dei 
Gesuiti). Nel Duomo rimane «un organo sopra 
la porta piccola», così come si apprende dalla 
lettura del rogito redatto dal notaio Sergio 
Rotondo il 1° dicembre 1785 (verosimilmente si 
allude alla porta piccola adiacente la cappella di 
San Giuliano). Le vicende della storia organaria 
dell’antica Cattedrale si concludono nel 1925 
allorché, a seguito dei lavori di restauro della 
chiesa, furono demoliti l’organo e la cantoria. 
Oggi non rimane alcuna traccia di quel glorioso 
passato se non la facciata lignea di un positivo 
(dorata e decorata con motivi floreali) custodita 
nel Museo Diocesano di Molfetta.

Con l’espansione della città al di fuori delle 
mura di cinta furono edificate altre chiese; la 
consultazione degli atti delle Visite pastorali 
e di alcuni atti notarili mette in evidenza 
l’interesse del clero molfettese verso il re degli 
strumenti. Ad un periodo compreso tra il XVI 
ed il XVII secolo si fa risalire la costruzione 
dell’organo della chiesa annessa al convento di 
San Francesco (la chiesa fu demolita nel 1888 e 
l’organo fu depositato in San Domenico, per poi 
essere trasferito, alla fine dell’Ottocento, nella 

nuova chiesa dell’Immacolata, dove è ancora 
oggi). Allo stesso modo i documenti archivistici 
ci restituiscono la presenza di due strumenti 
seicenteschi nella chiesa del convento di San 
Bernardino e nel Santuario di Santa Maria dei 
Martiri (l’organo della chiesa di San Bernardino, 
presumibilmente costruito da Francesco Tondo 
nel 1600, fu sostituito con l’organo costruito 
da Giuseppe Rubino nel 1767; dell’organo di S. 
Maria dei Martiri, costruito nel 1680 e non più 
esistente, non si hanno notizie dopo il 1715, 
anno della Visita locale di mons. Salerni).

Il XVIII secolo è particolarmente ricco e fecondo; 
si può dire che ogni chiesa di Molfetta abbia un 
organo. Le botteghe organarie protagoniste di 
tale florilegio artistico sono quelle dei de Simone, 
dei Rubino e di Giuseppe Mininno. Il XIX secolo 
vede la costruzione degli organi positivi della 
chiesa della SS. Trinità (costruito da Nicola de 
Simone nel 1801 e non più esistente) e della 
chiesa di Santo Stefano (costruito da Pasquale 
de Rossi nel 1827), del grande organo per la 
Cattedrale (edificato da Francesco Criscuolo nel 
1866, ampliato ed elettrificato nel 1961 dai F.lli 
Ruffatti), dell’organo della chiesa parrocchiale di 
San Gennaro (costruito da Giuseppe Toselli nel 
1875 in sostituzione di un organo settecentesco) 
e dell’organo della chiesa di Santa Maria degli 
afflitti (costruito da Domenico Petillo nel 1877 in 
sostituzione del Mininno-1739; del Petillo-1877 
sopravvive ben poco - la cassa e le canne di 
facciata - a causa di un discutibile intervento 
effettuato negli anni Settanta del secolo scorso).

Il XX secolo non ha grandi glorie da vantare 
perché, a seguito del movimento ceciliano e di 
una sua conseguente lettura ed applicazione, 
talvolta rigida e miope, sembra che si perda 
la comprensione del valore artistico di questi 
strumenti; nella peggiore delle ipotesi si assiste 
alla distruzione o alla svendita degli antichi 
organi, altrimenti se ne osserva il completo 
abbandono, se non l’incauta trasformazione, che 
ne sfigura il valore artistico.

era spesso riccamente adornata di intagli, 
cimase e dorature) e, talvolta, ante anteriori 
per proteggere le canne in facciata. Le canne 
si distinguevano per un’intonazione “viva”, con 
anime senza denti e con misure e proporzioni 
ereditate dall’estetica del Rinascimento. Talvolta 
la fonica era arricchita da accessori quali le 
Uccelliere, il Tremolo e una o due canne di 
Zampogna che fungevano da note di bordone.

A Molfetta i primi dati provengono dalle vicende 
relative all’antica Cattedrale (oggi Duomo di San 
Corrado), la fondazione della cui fabbrica risale 
ai secoli XII-XIII. Di un «organo molto elegante 
e magnifico» e di una «orchestra con organo 
screziato e dorato, con intagli e lavori con lo 
stemma del Pontefice al vertice», riferisce 
Michele Romano nel 1842 nel suo Saggio sulla 
Storia di Molfetta; Antonio Salvemini, nel Saggio 
Storico del 1878, scrive di un «grande organo 

> continua a pag. 10



7
nr. 3 · 2018

6

Molfetta: 1) Chiesa dell’Immacolata; 2) Chiesa di San Domenico; 3) Chiesa di Sant’Antonio;  
4) Chiesa di San Bernardino; 6) Chiesa di Santo Stefano 
Monopoli: 5) Chiesa di San Francesco
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I ndagare il campo della 
medicina popolare 
(o folklorica che dir 

si voglia) è operazione 
certamente complessa 
ma anche estremamente 
intrigante; da un lato, infatti, 
la medicina popolare, nel 
solco di quella spagirica, è 
alla continua ricerca di un 
ripristino dell’equilibrio tra 
salute fisica e salute psichica; 
dall’altro si muove all’interno 
di un universo misterioso 
qual è quello dell’orizzonte 
magico-religioso. Alla base 

della medicina spagirica, che 
governava l’organizzazione di 
molte spezierie monastiche, 
era l’assunto che in ogni 
pianta, minerale o animale 
esistesse un substrato 
energetico che poteva essere 
usato per curare le malattie, 
le quali altro non sono che 
alterazioni, spesso spirituali 
più che materiali, dell’ordine 
dell’universo.
E poiché l’uomo è il 
microcosmo nel quale 
si riflette l’universo, la 
medicina deve tendere a 

comporre questa armonia. 
I medicamenti possono 
essere semplici o composti: 
sono semplici quelli che 
spontaneamente o col 
semplice benefizio della 
natura si producono, come 
cita un Ricettario senese 
settecentesco, e composti 
quelli che per umana industria 
si formano con la mescolanza 
di più semplici insieme.
Le virtù curatrici delle varie 
erbe e le nozioni elementari di 
quella farmacopea, esaltata 
da Plinio, sono sempre 

state ben note e utilizzate 
nel nostro Meridione, da 
contadini e pastori, ma anche 
da quei santi “meridionali” che 
vivevano a stretto contatto 
con la natura come san 
Francesco di Paola. Il suo 
orto era ben fornito di erbe 
ma anche i boschi circostanti 
il convento gli fornivano 
materia prima: ginestra per 
controbilanciare gli effetti del 
veleno delle vipere, erba treffa 
(trifoglio) per guarire dalle 
affezioni degli occhi, unghia 
cavallina per gli ascessi, e 
ancora felce quercina, erba 
centauria, succo di ortiche, 
nepitella, succo di sambuco, 
radici, foglie di castagno, 
ginestra. Il tutto però, come 

egli stesso diceva sorridendo, 
condito dalla fede.
I medicamenti da soli, infatti, 
non bastano: è necessario 
che le loro proprietà vengano 
in certo senso ratificate 
dal loro Creatore ed ecco la 
necessità di tracciare segni di 
croce con l’olio sull’addome 
dei bambini affetti da vermi 
o di pronunciare scongiuri 
e formule che facciano 
riferimento a santi guaritori o 
alla Madonna anche in terapie 
che molto hanno di magico e 
assai poco di religioso, come 
quelle per l’affascino.
Scongiuri, esorcismi, semplici 
gesti apotropaici che 
prevedono l’uso di determinati 
oggetti contro gli influssi del 

male; relitti di arcaici rituali, 
ma anche saperi che di 
generazione in generazione 
si trasmettono per linea 
prevalentemente femminile 
in notti speciali e misteriose 
come la vigilia di Natale o 
la notte di san Giovanni. 
Ancoraggi della “presenza”, 
come li chiamava De Martino, 
atti a neutralizzare il negativo 
della vita quotidiana e a 
ripristinare l’ordine naturale 
delle cose.

ogni male fore

8

di Anna Maria Tripputi
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OLTRE alle orecchiette, ai 
taralli, al vino, alla luce 

del bianco delle masserie, e alla manna di 
San Nicola, il visitatore ora può scegliere 
di portarsi a casa un souvenir artistico-
musicale, che è emblema della storia della 
Puglia e di Bari in particolare. Questo è 
Myrizon - storie del Santo Nicola, inciso 
dal tenore Sebastiano Giotta e dal pianista 
Vincenzo Cicchelli, con la voce recitante 
di Antonio Minelli che interpreta i testi 
originali scritti da Stefania Gianfrancesco.
Il disco ha un doppio valore, musicale e 
storiografico, perché il filo dell’ascolto dei brani 
si intreccia alla narrazione - semplice e poetica 
allo stesso tempo - della storia del Santo.
Musicalmente, Myrizon è un esempio della 
ricerca a misura d’interprete, raffinato, qual 
è Vincenzo Cicchelli, profondo conoscitore 
del repertorio liederistico, che ha saputo 
costruire un programma di melodie per 
voce e pianoforte (talvolta lavorando con 
suoi originali arrangiamenti) selezionando i 
brani da composizioni di più ampio respiro, 
rigorosamente di autori baresi.
A San Nicola si erano infatti già ispirati 
Benjamin Britten e Guy Ropartz. Cicchelli 
ha però faticosamente cercato negli archivi 
delle istituzioni musicali baresi, la Basilica di 
San Nicola, la più antica da cui provengono 
i gregoriani, e la Polifonica Biagio Grimaldi, 
dov’è custodita la storia musicale barese 
più recente (Cesare Franco, Biagio Grimaldi, 
Pasquale La Rotella). Poi ha sollecitato i 
viventi Nicola Scardicchio e il più giovane 
Massimo De Lillo che, autore egli stesso, ha 
messo a disposizione il manoscritto della 
Leggenda di San Nicola di suo padre Ottavio.

Presentato con un concerto simbolico nella 
Basilica lo scorso 6 maggio, il disco è un 
perfetto prodotto d’esportazione, di qualità 
certificata, tant’è che i frati domenicani 
l’hanno messo in vendita nel negozio di 
souvenir attiguo alla Basilica, mentre il 
bookstore Feltrinelli lo espone nel totem 
pugliese tra le eleganti edizioni fotografiche 
di reportage tra campagna, mare e dimore 
della regione.

*da Repubblica-Bari, 6 giugno 2017
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Attualmente nelle chiese di Molfetta ci sono sette organi storici (costruiti tra il XVII ed il XIX secolo), 
di cui due in attesa di restauro (il Pietro de Simone junior-1754 ubicato nella chiesa di San Pietro ed il 
Giuseppe Toselli-1875 nella chiesa di San Gennaro) e cinque perfettamente restaurati (Anonimo XVII-XIX 
sec. nella chiesa dell’Immacolata, Pietro de Simone junior 1756 nella chiesa di S. Domenico, Giuseppe 
Rubino 1767nella chiesa di S. Bernardino, Giuseppe Rubino 1771nella chiesa di Sant’Andrea, Pasquale 
de Rossi 1827nella chiesa di S. Stefano). Quest’ultimi sono stati restaurati sotto l’alta sorveglianza della 
Soprintendenza di Bari, la consulenza tecnica di Gaetano Magarelli, quale responsabile “Organi Storici” della 
Commissione Diocesana di Arte Sacra, ed i preziosi contributi economici della CEI e della Regione Puglia.

Molfetta, tra le città della terra di Bari, ha la fortuna di custodire un alto numero di organi storici, 
nonostante le vicende fauste e infauste che questi strumenti hanno dovuto subire. Ci si augura che 
la comunità cittadina possa riappropriarsi di questo immenso patrimonio, imparando a conoscerlo 
e apprezzarlo. Il “suono storico” che questi strumenti ci restituisce ci connette al passato e alle sue 
voci per farci comprendere meglio il presente; in questo modo si ha la possibilità di apprezzare il 
livello artistico raggiunto dalle botteghe organarie un tempo sparse su tutto il territorio pugliese e la 
lungimiranza e competenza dei committenti.

di Fiorella Sassanelli*

SAN NICOLA È MYRIZON  
il disco da narrazione

[

[
«RegiæcappellæsuæMajestatisOrganarius»

< segue pag. 5

Vincenzo Cicchelli Sebastiano Giotta Antonio Minelli
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di Stefano Bonelli 

I l background di Piernicola dalla Zeta è fatto di 
musica rock, la sua esperienza si è dipanata 
negli anni in varie partecipazioni tra gruppi 

punk (The Punkakes) e tributi ai Pink Floyd con 
i Maiali Volanti e quest’ultima indubbiamente è 
l’influenza che più risente del gruppo inglese in 
questo disco. “Padre Pio, la guida senza tempo” 
arriva dopo la pubblicazione di Libere Antifone, 
disco dedicato alla passione, morte e risurrezione 
di Gesù Cristo. Questo nuovo lavoro è composto 
da tredici  canzoni che raccontano la storia di 
persone che hanno incontrato San Pio nella loro 
vita diventando così figli spirituali. 
Il disco ha impegnato duramente Piernicola, 
essendo trascorsi per la sua realizzazione circa tre 
anni tra la stesura dei pezzi e la sua registrazione. 
Un occhio di riguardo inoltre è stato dato alla 
realizzazione grafica, elegante e raffinata, per la 
quale sono stati usati come colore principale il 
bianco; e il titolo inserito al centro della copertina  
con un carattere scritto in oro in rilievo. Mi trova 
anche d’accordo il fatto che per questo lavoro 
abbiano usato il digital pack allegandovi un 
sostanzioso libretto con foto e testi. Il risultato 
finale di tutto questo lavoro è un disco che ha 
tra i suoi pregi un’ottima produzione, che mette 
in evidenza prima la voce e poi subito dopo la 
musica. Ascoltando il disco si può notare come ci 
sia un grande equilibrio tra la voce e la musica la 
quale viene concepita come semplice tappeto ai 
testi che, come abbiamo detto, sono la parte più 
importante dell’opera.
Musicalmente Piernicola si divide tra un 
cantautorato classico avvicinabile a Fabrizio de 
Andrè e le sue influenze rock, che per altro escono 

fuori evidenti nei pezzi dove la chitarra elettrica la 
fa da padrone. Come ad esempio in “Ricordi che 
ho di te” che non stonerebbe in un disco di Roger 
Waters (il bassista dei Pink Floyd). In questo 
pezzo, c’è da dire, che molto bello è l’assolo di 
chitarra eseguito da Marco Petrella.
 “Guida senza tempo” è un disco suggestivo e 
profondo e, se posso azzardare un consiglio, la 
condizio sine qua non per ascoltarlo, è quella di 
avere una particolare attenzione ai testi cercando 
di ascoltarlo dall’inizio alla fine per intero, essendo 
il disco effettivamente una guida per un percorso 
spirituale. Anche perché un lavoro importante 
come questo, merita  più di un ascolto per essere 
apprezzato in toto, lavori di siffatta bellezza ci 
danno la possibilità di arricchirci, umanamente 
e spiritualmente avendo anche la possibilità di 
conoscere in modo approfondito l’opera di San Pio.
A questo lavoro hanno partecipato diversi ospiti 
tra cui voglio annoverare la cantante Grazia di 
Michele che presta la sua voce nella canzone 
“Silenzio intorno a me”. Da notare anche che 
il disco in questione, viene aperto dalla voce 
recitante di Maristella Mazza e viene chiuso 
da una poesia recitata da Fra Enzo Gaudio. In 
chiusura dischi del genere dovrebbero uscire più 
spesso anche perchè nel nostro paese questa 
musica purtroppo ha un mercato cosi detto di 
nicchia e relegata agli addetti ai lavori.
Facciamo in modo che artisti come Piernicola 
dalla Zeta offrano sempre di più la possibilità di 
ascoltare anche questo genere.

Ph
. C
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Piernicola dalla Zeta
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Un passato che lascia 
traccia in nuove sonorità, 
echi musicali che 
rivivono nella moderna 
scrittura, nuove musiche 
profondamente segnata dal 
passato: questo l’eclettico 
percorso di Re-Imagine

F il rouge è il tema della “riscrittura”, cifra 
stilistica ed estetica adatta a congiungere 

due mondi così diversi quali la musica colta 
e il più liquido Jazz moderno. La “riscrittura” 
è volontà ed esigenza di ripensare, nella 
modernità, la tradizione per creare nuovi valori 
artistici, è recupero di stilemi del passato per 
riproporli, pur deformati, nella scrittura post-
moderna della contemporaneità. La “riscrittura” 
rappresenta una specifica pratica intertestuale 
nata dal e nel confronto fra testi musicali che si 
richiamano a vicenda, a distanza di tempo e di 
spazio, in modo tale che l’uno “illumini” l’altro, 
esaltandone un carattere o evidenziandone una 
differenza. In ogni caso, sia nel rifacimento, nel 
richiamo, nell’emulazione, sia pur nella presa di 
distanza, essa è interpretazione.

Il progetto musicale “Re-Imagine”, nato dal 
duo composto dal flicornista Dario Doronzo e 
dal pianista Pietro Gallo, propone un’elegante 
rilettura, in chiave jazzistica, di celebri temi tratti 
dal repertorio operistico e strumentale italiano. 
Riproporre il connubio tra musica colta e musica 
jazz non è certo una novità. I due generi si sono 
incontrati e miscelati già nei primi del Novecento 
nelle opere di compositori all’avanguardia 
che amavano influenzare la “musica colta” 
con le nuove tendenze musicali dell’epoca. 
Ricordiamo, ad esempio, lo statunitense 
George Gershwin in Rhapsody in Blue e, prima 
di lui, il compositore francese Maurice Ravel 
che intitolava Blues il movimento centrale 
della celebre Sonata per violino e pianoforte. 
L’essenza del jazz era presente in entrambi le 
situazioni, nella creazione e rielaborazione di 
nuovi approcci, nuove pronunce, nuovi modi di 
suonare estranei ai sistemi della “musica colta”. 
Inoltre, i giganti del jazz non disdegnavano di 
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rendere “obliqua” la propria arte coinvolgendo 
formazioni orchestrali o cameristiche di stampo 
classico (come nel caso del sassofonista Charlie 
Parker), o sottoponendola all’accentuazione di 
quegli elementi estranei alla propria natura, non 
solo nelle forme, ma anche nei tempi frazionati 
tipici della musica classica (come nel caso del 
quartetto formato da Dave Brubeck e Paul 
Desmod). 

Il coinvolgimento, nel nuovo contesto jazzistico, 
del vecchio lirismo di stampo classico non 
deve sembrare inopportuno. Già alla fine degli 
anni quaranta, Miles Davis deviò il linguaggio 
jazzistico verso una nuova tendenza “fresca” 
di stampo lirico, soffuso, rilassato. Nasce il cool 
jazz. Con Gil Evans, Davis creò la Tuba Band 
nell’intento di costruire una texture sonora 
nuova in cui le nove voci strumentali della 
formazione suonassero come vere voci umane.

La scelta di autori quali Claudio Monteverdi, 
Tommaso Giordani, Giovanni Paisiello, Giuseppe 
Verdi o Pietro Mascagni, mette in luce l’ecletticità 
della proposta musicale qui presentata. 

«La rilettura delle arie più significative di questi 

autori – aggiunge il flicornista Dario Doronzo – 
non deve essere considerata un sacrilegio ma 
una coraggiosa sperimentazione per riflettere sui 
legami che intercorrono tra il linguaggio jazzistico 
europeo e il lirismo “made in Italy”. Esempio 
sintomatico è l’arte di Claudio Monteverdi: 
essa è un continuo rinviare a culture lontane, 
una continua e feconda ispirazione per nuove 
sonorità che, a distanza di circa quattrocento 
anni, muovono ancora oggi le corde misteriose 
della nostra anima. La rielaborazione armonica 
dell’Aria Si dolce è ‘l tormento ribadisce una tale 
oscura fecondità intertestuale, presentando agli 
ascoltatori una nuova chiave di lettura dell’opera 
stessa». 

L’interpretazione, intesa come operazione 
poietica e meta-testuale, amplia i propri confini 
fino a raggiungere il territorio della ricezione. 
“Smontare” e “rimontare” lavori di stampo 
classico con modificazioni e variazioni sul 
piano melodico, armonico, timbrico e ritmico 
porta l’uditore ad assaporare appieno il vero 
valore di opere che, ancora oggi, continuano a 
sorprenderci.

Re-Imagine

Pietro Gallo Dario Doronzo

Progetto realizzato con il supporto di 
AMS – Apulia Metropolitan Society S.r.l.s, 
vincitore del concorso PIN – Pugliesi 
Innovativi (iniziativa finanziata con risorse 
del FSE – PO Puglia 2014/2020 Azione 8.4 
del Fondo per lo Sviluppo e Coesione).
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IMMACOLATA (Anonimo, XVii-XiX sec.)
Joan ambrosio Dalza (fl. 1508)
1. Pavana alla Venetiana  
    (da Intabolatura de Lauto - Libro quarto, 1508) *

anDrea Gabrieli (1533 ca. - 1585)
2. Canzon francese detta Petit Jacquet *

Gerolamo frescobalDi (1583-1643)
3. Canzona Terza (da Il secondo libro di Toccate) **
4. Toccata per la levatione  
    (da Fiori Musicali 1635, Messa della Madonna) *

bernarDo Pasquini (1637-1710)
5. Variazioni per il Paggio Todesco **

Paolo quaGliati (1555 ca. - 1628)
6. Toccata dell’Ottavo Tuono **
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Domenico ziPoli (1688-1726)
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SANT’ANDREA (GiusePPe rubino, 1771)
ascanio mayone (1570 ca. - 1627)
16. Ricercar Primo 
      (da Primo Libro di diversi capricci, 1603) *

GreGorio strozzi (1615 – ca. 1687)
17. Balletto primo **
18. Balletto secondo (da Capricci da sonare cembali 
et organi, 1687) **

bernarDo Pasquini (1637-1710)
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SANTO STEFANO (PAsquAle de rossi, 1827)
Gaetano Valeri (1760-1822)
20. Sonata IX **
21. Sonata X **

balDassarre GaluPPi (1706-1785)
22. Allegro *
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01.	 Un	soffio	di	vita

02.	 Spalle	larghe

03.	 Il	pozzo	e	la	torretta

04.	 Colletto	sporco

05.	 Silenzio	intorno	a	me

06.	 La	vita	che	ho	cercato

07.	 Preghiera	a	San	Pio

08.	 Se	parli	di	noi

09.	 Specchiarmi	nel	prossimo

10.	 Sorte	di	un	prescelto

11.	 La	cerchia

12.	 Ricordi	che	ho	di	te

13.	 A	Padre	Pio
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PIERNICOLA DALLA ZETA

Piernicola Dalla Zeta

Lyrics	Piernicola dalla Zeta
Music	Piernicola dalla Zeta 
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