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Lamonografia 

Wolf-Ferrari
una vita tra musica , 

grazia e silenzio 

diCESARE DE MICHELIS 

Rappresentato con discontinuità il teatro 
d 

' opera di Ermanno Wolf-Ferrari si ricorda 
soprattutto per le riduzioni di ben cinque 
commedie goldoniane , dai Rusteghi 
( 1906 ) al Campiello (1936 ) , per citare le 
più note ; eppure la presenza della sua 
musica sulla scena europea nella prima 
metà del Novecento fu assai più ricca e 
varia , contando anche significativi spartiti 
cameristici e qualche concerto , soprattutto 
negli anni trenta e quaranta , tardi per lui 
che nato nel 1876 si spegnerà nel 1948. 
Caratteristica la sua ascendenza al tempo 
stesso bavarese per parte di padre e 
veneziana per la madre - della quale 
aggiunse il cognome al paterno , - che 
divent? lacerante durante la prima guerra 
mondiale , trascorsa in un ritiro svizzero 

aspettandone con angoscia la fine . Questa 
doppia appartenenza varrà ancor di più 
nella formazione musicale che molto deve 
alla scuola viennese , 

senza allontanarlo 
irrimediabilmente dall ' ambiente 
veneziano e dalla 
tradizione dell ' 

opera 
comica . Certo il 
maestro fu estraneo ed 
avverso alle avventure 
delle avanguardie e 
anche sordo al 
dibattito sulla nuova 
musica , manifestando 
gusti tradizionali e E . Wolf- Ferrari 
fedeltà alla tradizione 
e al suo ordine melodico , polemizzando 
tuttavia con la modesta presenza di 
contemporanei e « viventi » nella 
programmazione dei teatri e delle 
orchestre . Così Wolf-Ferrari attravers? i 
più terribili decenni del secolo schivo e 
isolato quasi indifferente ai tragici 
avvenimenti che li segnarono , concentrato 
sulla sua musica che eludeva con eleganza 
il confronto con la storia , piuttosto 
impegnandosi nella costruzione di 
esperienze stranianti , spesso intenerite di 
nostalgia , come nell ' evocazione di un 
Settecento aggraziato e malioso . La 
monografia che ora gli dedica Alberto 
Cantù ( Ermanno Wolf.Ferrari . La musica , 

la grazia , il silenzio 
. Gabrielli Editore , pp. 

124 , euro is ,00 lo sottrae almeno per un 
po' alla dimenticanza e conferma che la 
sua storia , fosse anche solo un capitolo 
della fortuna novecentesca di Goldoni , 

basterebbe a sollecitare la nostra curiosità 
e il nostro interesse. 
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