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QUADERNI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

In copertina: Carlo Piero Giorgi, foto gentilmente concessa dal Sig. Giuliano
Marconi, tratta dal suo archivio foto e stampe.

CARLO PIERO GIORGI
(1897-1967)
COMPOSITORE MARCHIGIANO
DEL NOVECENTO
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Questo numero dei «Quaderni», della Collana editoriale del Consiglio Regionale delle Marche, si propone di presentare ed approfondire la storia
ed il valore del compositore marchigiano Carlo Piero Giorgi nato, a Montecassiano nel 1897 e vissuto a Pesaro, dove si è diplomato nel 1923, ha
insegnato al Liceo Musicale Rossini dagli anni ’30, fino agli anni ’60, al
limite della pensione, ed è deceduto nel 1967.
Questo compositore marchigiano che, reduce dalla Grande Guerra, ha
cominciato giovanissimo a comporre musica sinfonica per la grande orchestra, musica lirica e musica per il cinema: attività quest’ultima, ricordata
pubblicamente dallo stesso noto Riz Ortolani, suo allievo al Conservatorio Rossini di Pesaro, che, in un’intervista (vedi sito «www.colonnesonore.
net»), definisce il M° Giorgi «…una persona straordinaria…» che già negli
anni ’30 «…partiva per Roma dove sarebbe andato a fare un film... ».
La presenza del M° Giorgi nei “Quaderni” non è nuova, tanto che, è già
menzionato nel “quaderno” n. 144 - «Storia della tradizione teatrale musicale a Jesi» di Gianni Gualdoni, a proposito della sua opera lirica IL PASTORE, rappresentata al teatro Pergolesi nel 1966, la cui rappresentazione
scaturì, grazie all’attenzione verso la contemporaneità ed alla valorizzazione del patrimonio e delle risorse locali, dovuta all’azione dell’impresario
Carlo Perucci e del nuovo corso del Teatro jesino.
Questo quaderno, è fuor di dubbio un prodotto dell’attuazione della
Legge Regionale n. 4/2010 (art. 13, comma 1), che riconosce, nel sostegno alla produzione editoriale, un elemento essenziale per la salvaguardia e
valorizzazione del patrimonio culturale regionale ed è ad essa pienamente
allineato, visto l’interesse storico-artistico del personaggio e delle sue musiche, la cui documentazione, minutamente raccolta e conservata dal nipote,
Piero Giorgi, è posta, dal 2014, sotto tutela – ex D.Leg.vo 42/2004 – dalla
Soprintendenza Archivistica delle Marche.

Proprio il valore documentale del M° Piero Giorgi, ha fatto si, da parte
del Consiglio Regionale delle Marche, l’aver dato seguito all’interessante
proposta degli autori – Paola Ciarlantini, Paolo Peretti e Piero Giorgi –
nell’ambito dell’attenzione, che da sempre, questo organo legislativo regionale pone ai vari aspetti della storia, dell’arte e della cultura regionale,
per memorizzare, testimoniare e promuovere la conoscenza del patrimonio
culturale marchigiano.
Dino Latini
Presidente Assemblea Legislativa delle Marche

Informato dell’iniziativa editoriale in atto, presso l’Assemblea Legislativa
delle Marche, in merito alla pubblicazione, in un Quaderno del Consiglio Regionale Marche, della vita e delle opere del M° Carlo Piero Giorgi (1897-1967), è con vivo interesse e piacere, che partecipo, nelle mie
funzioni di Presidente della I Commissione consiliare permanente – affari
istituzionali, cultura, istruzione, programmazione e bilancio – alla sua presentazione, ringraziando gli autori – Paola Ciarlantini, Paolo Peretti e Piero Giorgi – per quanto da loro dedicato al minuzioso ed all’attento lavoro
di ricerca, che permette di far conoscere l’opera di questo compositore
marchigiano del novecento.
Certamente, non posso che esprimere un plauso a questo tipo di lavori
documentali, che vanno a rafforzare quell’azione di conoscenza del nostro
patrimonio storico-culturale immateriale, spesso dimenticato o non conosciuto, perchè particolarmente frammentato su vari archivi pubblici e/o
privati e spesso non raccolto, ed in quanto tale esposto a dimenticanze.
Mi preme inoltre evidenziare un altro motivo della mia presentazione,
questo più partigiano, dovuto al fatto che, in qualche modo, il M° Carlo
Piero Giorgi è legato al mio paese – Castelraimondo – di cui per molti anni
sono stato Consigliere comunale e per quattro mandati Sindaco, in quanto
è stato “terra natia” della consorte del musicista, Laura Ciampinelli, e di
uno degli autori, il nipote Piero Giorgi.
Renzo Marinelli

Presidente I Commissione consiliare permanente

Paola Ciarlantini - Paolo Peretti
Piero Giorgi jr
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Introduzione
Paola Ciarlantini
Questo volume colma una lacuna importante nella ricostruzione
della storia musicale delle Marche nel Novecento, essendo dedicato
al compositore e didatta Piero Giorgi che, pur scomparso nel 1967,
era stato ingiustamente dimenticato. Le motivazioni sono quelle
che si ritrovano in numerosi e consimili casi: una famiglia d’origine
guardinga e non del tutto consapevole dei materiali del defunto,
complesse contese ereditarie con, in più, un cambio repentino del
circostante tessuto musicale e culturale. Aggiungiamo una verità evidente, e cioè che il canone del Novecento, in ambito musicologico,
in Italia si è iniziato a comporre da poco tempo: mancano criteri
univoci, una visione condivisa e di vasta portata, una sistematizzazione del lavoro di ricerca. Inoltre, la regione Marche, in particolare
nel secondo Novecento repubblicano, si è mal collegata con i grandi
centri propulsori della cultura, come Milano e Roma.
Tuttavia, in linea con un passato prestigioso, fatto di numerosi teatri dalla vivace e importante programmazione, di scuole di canto e
di musica eccellenti, di cappelle musicali di rilevanza internazionale
(come non citare, tra le tante, quella della Basilica della Santa Casa di
Loreto, nata nel XVI secolo?), di bande in continua attività sul territorio, etc., anche in questa zona apparentemente periferica si sono
distinte nel Novecento personalità artistiche d’eccezione: è marchigiano Beniamino Gigli, tra i più grandi tenori della prima metà del
secolo, sono marchigiani insigni artisti lirici come Renata Tebaldi,
Anita Cerquetti, Franco Corelli, Sesto Bruscantini, strumentisticompositori come Bruno Mugellini e, in tempi più recenti, Stefano
Scodanibbio, critici come Renato Barilli, compositori a tutto tondo
– 13 –

come Lino Liviabella, Fernando Mencherini e, appunto, Piero Giorgi.
Liviabella e Giorgi, entrambi originari del Maceratese e legati da
amicizia in vita, hanno dal punto di vista artistico molte affinità:
compositivamente si sono dedicati a quasi tutti i generi musicali;
sono stati insegnanti appassionati, formatori di ottimi musicisti a
loro volta; hanno coltivato, in tempi di conformismo culturale dominante, un orgoglioso stile personale, fatto di alto artigianato volutamente lontano da mode, e di ricerca formale. Entrambi hanno
trovato ispirazione e rivisitato con originalità la grande tradizione
classica. Questa scelta ha, naturalmente, comportato all’epoca difficoltà di inserimento dei propri lavori nei cartelloni nazionali di
prima grandezza, amarezze e qualche snobistica critica. Al giorno
d’oggi, in cui la dodecafonia di derivazione schoenberghiana, il
puntillismo, la musica concreta alla Cage e ogni altro orientamento dell’avanguardia del secondo Novecento sono lontane e storiche
quanto una sinfonia mozartiana, possiamo finalmente guardare alle
loro partiture, di profondità e complessità innegabili, con occhio
vigile e mente sgombra.
In questo volume, la biografia artistica di Piero Giorgi si intreccia
con numerosi aspetti del tessuto culturale regionale: sono rievocate
figure di scrittori come Antonio Galeazzo Galeazzi, suo primo librettista, autore dell’opera La morte del Pastore, oltre a quelle di Antonio
Conti e Annibale Ninchi, che avevano scritto il testo, rispettivamente, delle opere Il valico e Villon. Ninchi e Conti facevano parte
del gruppo d’intellettuali pesaresi denominato «Brigata degli Amici
dell’Arte», che aveva eletto a proprio luogo d’incontro la bottega del
ceramista Alcibiade Della Chiara. Anche Giorgi era profondamente
legato alla vita culturale di Pesaro, dove abitava e dove ricoprì incarichi via via più importanti all’interno del Conservatorio di Musica “G. Rossini”, collaborando anche con l’omonima Fondazione
in pionieristici lavori di edizione critica. Altri due aspetti della biografia di Giorgi uomo e compositore destano particolare interesse.
Il primo è il suo continuo impegno come sindacalista di settore (fu
– 14 –

segretario interprovinciale e poi presidente, nel 1960, del Sindacato
dei Musicisti), nell’associazionismo su base ideologica (presidente
dell’U.C.A.I-Unione Cattolica Artisti Italiani), nella divulgazione
(fondatore a Pesaro, con Antonio Veretti, dell’A.GI.MUS- Associazione Giovanile Musicale e della locale Società dei concerti, nonché
ideatore nel 1947 del primo Concorso Filodrammatico Regionale,
poi Festival Nazionale dei Gruppi d’Arte Drammatica); il secondo,
in un’epoca in cui la musica applicata in Italia non era certo presa
in considerazione, l’essere stato un esponente della composizione filmica, a cui si dedicò dal 1939 al 1952 (collaborando, in particolare,
con la casa cinematografica VI.VA. Film).
In un contesto storico come quello attuale, in cui la memoria del
passato fatica a resistere e in cui la cultura sembra del tutto corollaria
agli interessi economici, nel caso di Giorgi verrebbe la tentazione di
parlare di lieto fine: abbiamo un nipote, l’ing. Piero Giorgi di Fano
che, animato da forte motivazione, ricostruisce, scheda e fa riconoscere di importante rilevanza culturale dalla Sovrintendenza Archivistica per le Marche l’archivio dello zio; un musicologo come Paolo
Peretti, impegnato nella ricerca in ambito regionale, che dedica alcuni studi fondamentali a questo compositore, coinvolgendo anche chi
scrive; una serie di enti (tra cui, meritoriamente, la Regione Marche)
che, sollecitati, collaborano fattivamente al recupero della sua figura
e del suo operato. Questo è senz’altro un ottimo inizio ma, purtroppo, non basta: la ricostruzione storico-musicologica deve essere
nutrita dall’impegno e dal riscontro in ambito esecutivo. La musica
di Giorgi, come quella di Mugellini, Liviabella, Barilli e di tanti altri
artisti famosi ai loro tempi e poi entrati nell’ombra, deve ritornare
viva, essere ascoltata e veicolata. Altrimenti, pur animati dalle migliori intenzioni, si fa solo della Storia: concludo, dunque, con un
appello agli strumentisti, affinché abbiano più coraggio e maggiore curiosità, e attingano al grande repertorio storico marchigiano e
nazionale da recuperare, affiancando così la ricerca musicologica e
offrendole, con il loro prezioso lavoro, pieno compimento.
– 15 –

Cronologia della vita di
(Carlo) Piero Giorgi, mio zio
Piero Giorgi*
Premessa
Il M°Piero Giorgi, così firmava le sue opere e così lo chiameremo
in seguito, ha scritto opere liriche, musiche sinfoniche e da camera,
musica sacra, musica per organo e per banda nonché musiche per il
cinema.
Nel ricordare l’attività artistica dello zio Compositore, non essendo io un musicista, ho ricopiato e qui riportato fedelmente ciò che
ho trovato scritto tra le musiche e i documenti recuperati nel 2014,
pressoché abbandonati nel deposito di un antiquario del pesarese
dov’erano stati riposti dagli eredi dopo la vendita della casa del M°
Giorgi.
Pertanto, non ho voluto fare un semplice elenco cronologico
degli eventi, ma ho voluto qui riportare alcune informazioni, giudizi, aneddoti o avvenimenti riguardanti le loro esecuzioni, tratti
da lettere, dalla rassegna stampa dell’epoca, da locandine, inviti e
programmi di manifestazioni e concerti, al fine di conservarne la
memoria in questo volume che la Presidenza del Consiglio regionale
delle Marche ha gentilmente ritenuto di dover patrocinare e che si
ringrazia ufficialmente.
Molti di questi documenti sono conservati nelle pagine di tre
Album porta fotografie, che hanno il titolo “Programmi e Ritagli
di giornali” e che chiameremo “della Rassegna Stampa”1, curati di* Il nipote Dott. Ing. Piero Giorgi, Fano (tutore del fondo musicale Carlo Piero Giorgi).
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rettamente dallo zio Compositore con appunti e date dei giornali
da dove era stato stralciato l’articolo, con i programmi dei concerti,
gli inviti, qualche lettera, direttamente incollati sulle pagine degli
album stessi.
Altre notizie sono state ricopiate e stralciate da lettere autografe,
minute di lettere, programmi di sala, volantini, brochure, ed altra
rassegna stampa conservati gelosamente dalla famiglia nell’archivio
del Compositore Marchigiano, raccolti dal sottoscritto ing. Piero
Giorgi, nipote di secondo grado, e giacenti2 presso la propria abitazione a Fano.
Questi documenti, insieme agli spartiti musicali, sono a disposizione di ricercatori e musicisti, seriamente intenzionati al loro studio
ed all’esecuzione delle musiche in pubblico.
Detto materiale è stato posto sotto tutela dalla Soprintendenza
Archivistica delle Marche di Ancona, come bene giudicato “di notevole interesse storico-artistico” con decreto n. 201 del 3 dic. 2014 3.
Si ringraziano tutti quelli che si sono prodigati per la stampa di
questo volume. In particolare i musicologi proff. Paola Ciarlantini
e Paolo Peretti che tanto hanno fatto e scritto per far conoscere il
Compositore, oggetto della presente pubblicazione.

1

ALBUM della Rassegna Stampa che di seguito chiameremo: Album R. S., con il numero di album e indicazione della relativa pagina dove si trova il documento. I frontespizi
e le annotazioni dei documenti sono trascritti in forma diplomatica.

2

Archivio che di seguito chiameremo con la sigla A. G. Fano.

3

Decreto MiBAC Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche
n. 201 del 3/12/2014.
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Cronologia

1897, 3 Marzo. Carlo Piero Giorgi, nacque a Montecassiano in
provincia di Macerata alle ore 2 e 15 minuti4 da Giorgio, che faceva il calzolaio, e da Maria Teresa Fiordispini, casalinga di anni 28,
sposata in seconde nozze essendo rimasto vedovo all’età di 36 anni.
Questa seconda moglie dette alla luce cinque figli: Adelaide, Romano, Carlo Piero ed altri due deceduti prematuramente, Cherubino
e Lorenzo 5.
1910. Rimase improvvisamente orfano di padre, all’età di 13
anni, e con il fratello Romano furono accolti e adottati dalla famiglia dello zio Severino, nonno di chi scrive, che svolgeva le funzioni
di esattore del locale Banco del Mutuo Soccorso “Camillo Ferri”,
mentre la sorella Adelaide fu ospitata da un collegio di Camerino.
Piero Giorgi aveva anche uno zio ed un futuro cognato, rispettivamente Giuseppe e Federico, che suonavano nella Banda cittadina,
e fu da questi coinvolto negli insegnamenti delle melodie e nelle
marce musicali, che erano proposte nei vari concerti, feste civili e
religiose svoltesi a Montecassiano e nei paesi del circondario.
Lo zio suonava anche l’organo nella chiesa parrocchiale e convinse Piero a frequentare il Regio Liceo Musicale di Pesaro, poi Conservatorio, appena ritornato dalla Grande Guerra, vista la sua grande
predisposizione per la musica.
4

Da estratto atto di nascita del Comune di Montecassiano rilasciato in data 03/04/1954.
A. G. Fano.

5

Da fotocopia dello Stato Civile Anagrafe del Comune di Montecassiano concessa gentilmente dal sig. G. Carlo Sarnari.
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1916, 22 Maggio. Soldato di leva di prima categoria classe 1897,
distretto Militare di Macerata, matricola 5266, fu lasciato in un
primo momento in congedo illimitato in seguito ad osservazione
all’Ospedale Militare. Dal foglio matricola del servizio militare risulta: statura 1,76m, torace 0,86m capelli castani lisci, naso piccolo,
mento ovale, occhi castani, colorito roseo, dentatura sana, professione studente, sa leggere e scrivere, ha estratto il n.26 nella leva
1897 quale inscritto nel Comune di Montecassiano, mandamento
di Macerata 6.
1916, 21 Settembre. Chiamato alle armi, raggiunse il Deposito
del 3° Reggimento (telegrafisti) come soldato-studente il 8 Ottobre
1916 ad appena 19 anni.
1917, 3 Agosto. Fu inviato “in territorio dichiarato in stato di guerra” il 9/08/1917 aggregato al 69° Rgt. Fanteria della Brigata Ancona.
1917,15 Ottobre. Fu aggregato al 66° Rgt. Fanteria facente parte
della Brigata Valtellina cioè in reparti operativi impegnati nell’Alto
Astico (provincia di Vicenza), nell’altopiano di Asiago ed a difesa
dell’argine regio del Piave7.
1918, 22 Luglio. Fu poi destinato al 201°Rgt. Fanteria della Brigata Sesia in forza della quale rimase fino al gennaio 1920.
1920, 16 Gennaio. Fu inviato al 49° Rgt. Fanteria dal quale il
22 Aprile 1920 fu congedato definitivamente, con dichiarazione di
buona condotta, e posto nella riserva presso il Deposito di Macerata
del Rgt. Fanteria Cesena ai sensi della circolare 180/01/1920.
6

Notizie tratte dal Foglio Matricola n.5266 del servizio militare conservato presso l’Archivio di Stato di Macerata, competente per territorio dei residenti dei Comuni nella Provincia di Macerata al momento della chiamata alla Leva Militare nel 1916 per i nati del 1897.

7

Da: Brigate di Fanteria: riassunti storici dei corpi e comandi nella guerra 1915-1918,
Roma, Libreria dello Stato, Min. della Guerra, Stato Maggiore Centrale, Ufficio storico.
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In base a quella drammatica esperienza, l’allora Ministro della Guerra, Benito Mussolini, concesse la Croce al Merito di Guerra (concess.
N° 349369) a tutti i combattenti e reduci e fu autorizzato di fregiarsi
della Medaglia alla Vittoria (concess. N° 409518) come da R.D. del
16/12/1918. Il 23 Marzo 1934 fu autorizzato a fregiarsi della medaglia
commemorativa della guerra 1915-1918 (concessione N° 407047)8.
1923, 25 Luglio. Piero Giorgi conseguì il Diploma di Licenza e
Magistero, Corso Principale di Composizione, sotto la guida dell’illustre maestro direttore Amilcare Zanella con una IMPRESSIONE
SINFONICA PER ARCHI in quattro movimenti (Iroso; Mesto; Birichino; Dolce) riportando le seguenti votazioni 9:
• composizione di un madrigale a 4 voci: dieci
• composizione di un tempo di suonata per pianoforte e violino:
nove e mezzo
• composizione su poesia data di una scena lirica contenente un
brano strumentale completamente orchestrato: dieci
• esecuzione estemporanea di un brano di partitura strumentale:
nove
• interpretazione a prima vista di un brano di partitura per pianoforte e canto: nove
1923, 27 Luglio. Articolo apparso sul «Corriere d’Italia di Roma»10
dove viene citato l’allievo Giorgi licenziato in Composizione
“… con un brano e gaiezza sfrenata di partitura strumentale composto
e dotato di notevole espressività, originalità e competenza…”, confer8 Ad esclusione delle medaglie, che non facevano parte del materiale recuperato presso il
deposito dell’antiquario, i certificati sono stati incorniciati e fanno parte dell’A. G. Fano.
9 Votazioni tratte dalla foto del diploma che è andato perso durante il trasloco, a seguito
della vendita della casa del Compositore in via Trento a Pesaro.
10 Vedi articolo «Corriere d’Italia di Roma» del 27/7/1923, incollato nel I° Album R.S.
a p. 2 A. G. Fano, poi ripreso in: Amilcare Zanella - Artista, Uomo, Educatore, Ferrara
1930 pp.173-176 a cura del Comitato per le onoranze ad Amilcare Zanella in occasione del 25° della nomina a Direttore del Liceo G. Rossini di Pesaro. A. G. Fano.
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mando l’originalità “nella forma e nella sostanza e i quattro episodi
descrivono stati d’animo ben definiti, rispondenti al loro titolo. L’irrequietezza dello spirito, la mestizia e gaiezza sfrenata, sono forti e
profonde, ma i ritmi irruenti e vivaci si calmano; …come leggera barca
su lago tranquillo scorre piano piano, un tema ispirato e dolce. La pace
dello spirito è alfine raggiunta”.

1924, 4 Marzo. Nella delibera 11 del Consiglio Comunale di Montecassiano firmata dal Commissario Prefettizio Giuseppe Tomassetti,
leggiamo che fu nominato Direttore Provvisorio della scuola di musica di Montecassiano:
“... fino all’espletamento completo del nuovo concorso per la nomina del
titolare del posto stesso con l’assegno mensile di Lire 475 lorde di ritenuta per R^ Mobile e comprensive di qualsiasi indennità di caroviveri…”

citando una precedente delibera del Dic.1923 inviata preventivamente alla Commissione Prefettizia per approvazione.
1924, 20 Dicembre. Tale incarico divenne definitivo con delibera12 della Giunta Municipale, firmata dal Presidente del Consiglio
Federico Giorgi, a seguito di vittoria del concorso. La delibera è votata con n.12 voti favorevoli e due astenuti (Giorgi Federico e Giorgi
Giuseppe) per motivi di parentela o di omonimia. L’incarico, così
come riportato nella delibera, veniva compensato con:
“… un assegno annuo fin d’ora determinato in Lire 5.000 senza diritto
ad aumenti periodici di carriera né ad indennità di caroviveri.”.

La scuola di musica comprendeva anche la Banda di cui si hanno
gli originali di alcune cambiali firmate per l’acquisto degli strumenti13, e ricoprì detto incarico dal 1924 al 1937.
11 A. G. Fano.
12 Ivi.
13 Ivi.
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1925. Il M° Piero Giorgi sposò Laura Ciampinelli; una bellissima
donna da cui nacque nel 1927 la figlia Giorgia, detta Giorgetta. Il
maestro e sua moglie vissero nei primi due o tre anni a Montecassiano nella casa dei Giorgi che si affaccia sul Corso già via Principe
Amedeo con ingresso nel vicolo dell’Orfanotrofio. Successivamente,
essi vissero nella casa prospiciente la piazza principale dirimpetto al
palazzo dei Priori, fino a quando non si trasferirono definitivamente
a Pesaro nel 1934. Durante la permanenza a Montecassiano, il giovane musicista organizzava, insieme ai notabili del paese, concerti
e spettacoli musicali come le operette che venivano rappresentate
d’estate, all’aperto, nella piazza davanti al Comune14. Il M°Giorgi
provvedeva di volta in volta a curare la parte musicale adattando ed
“arrangiando” le musiche degli spettacoli, secondo la composizione
dell’orchestra e della tipologia dei musicisti a disposizione, nonchè
delle caratteristiche canore dei cantanti.
1926,19 Novembre. Scrittura privata15 tra il M° Piero Giorgi e Antonio Galeazzo Galeazzi, di cessione di due libretti per opere in musica dai titoli LA TOTA DI FRÀ e IL PASTORE E LA NINFA con
sottomissione reciproca ai diritti e doveri disposti dalla nuova legge
sui diritti d’autore del 7/11/1925 e relativo regolamento 15/7/1926,
a dimostrazione della seria intenzione, da parte del compositore che
aveva appena 29 anni, di scrivere musiche per opere liriche.
1929, 30 Giugno. Diresse la prima operetta che fu rappresentata
nella piazza del Comune dal titolo Il piccolo Balilla del Maestro Corona” (Fig. n.1)16, a cui seguirono Fiocco di neve, Biancaneve e i sette
14 Nel libro dal titolo Il più bello ornamento del paese edito nel 2019 dalla Banda Filarmonica “Piero Giorgi” di Montecassiano in occasione del 190° anno di storia della Banda,
è pubblicata una foto, concessa gentilmente dal sig. Giuliano Marconi, che ritrae il M°
Giorgi mentre dirige la Banda di fronte ad una folta platea di spettatori.
15 A. G. Fano.
16 Foto locandina in A. G. Fano.
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Fig. 1 - Manifesto dell’operetta Il piccolo Balilla Montecassiano
30 giugno 1929. (Archivio privato P. Giorgi, Fano).
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nani ed altre. Il M°Giorgi dirigeva l’orchestra e la banda in alcuni
concerti che si tenevano nella piazza del Comune di Montecassiano
dove esisteva un’antica fontana che l’Amm.ne Comunale decise di
smontare definitivamente per fare più spazio alle manifestazioni, anche in occasione delle processioni e delle feste religiose 17.
1934, 26 Settembre. Concerto sinfonico al salone Pedrotti del Liceo Musicale G.Rossini di Pesaro diretto dal M°Bernardino Molinari con il poema sinfonico IN VAL D’ASTICO. Suite in tre tempi a)
Riderella; b) Montanina; c) Val d’Astico, vincitrice del Concorso Interprovinciale Marchigiano18. I titoli dei tre tempi di questa sinfonia
s’ispirano ai luoghi citati nel romanzo “Leila” di Antonio Fogazzaro,
realmente esistenti nel Comune di Velo d’Astico (Vicenza)19, che
probabilmente furono “visionati” dal soldato-studente Carlo Piero
Giorgi durante gli spostamenti della Grande Guerra nel 1917-18.
Un articolo pubblicato da «Corriere Padano» di Ferrara del
25/9/1934 a firma di Rodolfo C. Gironi20 enfatizza le manifestazio17 Notizie fornite dai cugini Don Lauro Cingolani, ex parroco della Cattedrale di Recanati,
e Lelio Elio detto in famiglia Virgilio, ex-Segretario comunale e confermate da altre fonti.
18 Programma di sala del II concerto organizzato dal Sindacato Interprovinciale Musicisti
delle Marche al Salone Pedrotti di Pesaro, incollato nel I Album R.S. p. 3 A. G. Fano.
19 La villa “Montanina”, fatta costruire dal romanziere nel 1906 su progetto dell’illustre
arch. Mario Ceradini, si trova a pochi chilometri dal Sacrario del Monte Cimone e fu il
comando locale degli Austriaci durante la Strafexpedition del 1916. Quando l’esercito
italiano iniziò il contro attacco, gli Austriaci, al momento della ritirata, bruciarono la
villa considerata un’opera d’arte, tanto da rientrare nell’elenco dei danni di guerra, come
risulta dalla documentazione dello Stato Maggiore dell’Esercito Italiano, anche se gli
abitanti del posto attribuiscono la distruzione della villa all’errore del tiro di una bomba
durante un bombardamento con armi pesanti. La villa fu poi ceduta al capitano militare
degli alpini Mons. Galloni che la ristrutturò e ne fece un centro pastorale e sede della Congregazione delle Monache della SS. Annunciata, da egli stesso fondata e tutt’ora funzionale. Nel parco della villa Montanina esistono due sorgenti chiamate dal Fogazzaro: una
Riderella, da cui il M° Giorgi ha tratto il titolo del primo movimento, e l’altra Modesta.
20 «Corriere Padano» di Ferrara del 25/9/1934 quotidiano politico (scritte a mano), incollato nel I Album R.S. p.4 A. G. Fano.
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ni dedicate ai compositori moderni marchigiani
“…con le quali si concluderà il vasto ciclo delle celebrazioni ufficiali che
quest’anno si sono andate svolgendo nei più famosi e popolosi centri di
questa feconda terra a maggior gloria dei suoi figli più illustri. Questa
prima serata che comprendeva esclusivamente composizioni sinfoniche,
si è presentata particolarmente interessante, perché accanto alle opere di
autori celebrati come lo Zandonai o lo Zanella, figuravano anche lavori
di giovani musicisti pressoché ignoti come il Giorgi e il Savagnone”.21

Il giornalista dopo aver polemizzato con le nuove mode di comporre
la musica, entra nel merito della suite In Val d’Astico preferendo gli
ultimi due tempi che
“…hanno rivelato nel giovane maestro una chiara musicalità e un forte
e pensoso temperamento artistico…”.

Questo poema sinfonico verrà largamente esaminato nei dettagli più
propriamente musicologici, nel saggio di questo volume del prof.
Paolo PERETTI: PIERO GIORGI E LA GRANDE GUERRA: UN
COMPOSITORE-SOLDATO IN VAL D’ASTICO.
1935, 31 Marzo. La suite sinfonica IN VAL D’ASTICO venne eseguita per la prima volta durante la stagione sinfonica 1934-35 al Teatro Augusteo di Roma sotto la direzione dello stesso M°Bernardino
Molinari22. La stampa nazionale ed il pubblico presente all’Augusteo
di Roma apprezzarono detta esecuzione ed il lavoro fatto, definendolo:
“… Ricche di colore e di ispirazione melodica fresca e schietta sono apparse tre liriche del giovanissimo maestro Piero Giorgi ispirate a visioni
e paesaggi resi popolari dal Fogazzaro nel suo romanzo “Leila”. Anche
21 Da programma di sala del II°concerto incollato nel I Album R.S. p.3. A. G. Fano.
Giuseppe Savagnone vinse il 1°premio del Concorso Nazionale in onore di Giacomo
Leopardi con il Preludio per orchestra intitolato A Leopardi.
22 Programma di sala AUGUSTEO incollato nel I Album R.S. p.8. A. G. Fano.
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al Giorgi sono toccati calorosi applausi...”23;

oppure:
“...il lavoro del Giorgi fu accolto con schietta cordialità e l’autore chiamato due volte al podio tra vivissimi applausi”...24;

oppure:
“le impressioni sinfoniche “In Val d’Astico” di Piero Giorgi hanno il
merito di una maggiore sincerità di ispirazione e quindi di una capacità più persuasiva a risvegliare un sentimento….” 25;

oppure:
“...Dalle impressioni sinfoniche di Piero Giorgi sono da lodare sopratutto la fluidità e la scorrevolezza. Giorgi è un musicista fine e di
buon gusto, ha il senso del colore e conosce bene la tecnica degli impasti orchestrali. Anche a questo pezzo il pubblico ha fatto le migliori
accoglienze...”26.

Curioso l’articolo apparso su la “Tribuna” del 1/4/1935 a firma
(A.G.) che definisce la suite:
“…Musica senza intendimenti rivoluzionari ma neppure d’impronta
passatista. Piacevoli colori, amabili motivi, talvolta di sapore agreste.
Una villeggiatura in Val d’Astico deve essere confortante e salutare. Piero Giorgi ha ricevuto i complimenti lusinghieri dall’assemblea giudicante…”27.
23 Da «La Gazzetta del Popolo» del 1/4/1935 incollato nel I Album R.S. p.9. A. G. Fano.
24 Da «Tevere» del 1/4/1935 a firma “Righi” incollato nel I Album R.S. p.9. A. G. Fano.
25 Da «L’Osservatore Romano» del 1/4/1935 a firma “F. F.”incollato nel I° Album R. S. p.
8. A. G. Fano.
26 Da «Il Piccolo» del 1/4/1935 a firma “bern”. incollato nel I° Album R. S. p. 9. A. G.
Fano.
27 Dalla «Tribuna» del 1/4/1935 incollato nel I Album R. S. p. 9. A. G. Fano.
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1935, 11 Agosto. Allo stadio di San Severino Marche grande concerto sinfonico-vocale diretto dal M°Zandonai, con 120 professori
d’orchestra dell’Augusteo di Roma, della Scala di Milano e del Liceo Rossini di Pesaro ed i cantanti Iva Pacetti soprano, Nino Piccaluga tenore, Febo Pierbattista. Nella prima parte del programma
fu eseguita la sinfonia TEMPO DI DANZA – TEMPO D’ADDIO
del M°Piero Giorgi.28 Lo stesso concerto di San Severino Marche
fu ripetuto il 12 Agosto a Pesaro per la Celebrazione del Decennale
del Dopolavoro in piazza Vittorio Emanuele, a beneficio dell’Ente
Opere Assistenziali, con grande successo di pubblico. La musica del
M°Giorgi è stata definita
“...piena di originalità e fantasia è stata applaudita vivamente...”29

e dopo aver ricordato che il giovane compositore, laureatosi al Liceo
Musicale Rossini di Pesaro, aveva vinto il Concorso Interprovinciale
Marchigiano con il Poema sinfonico In Val d’Astico, poi eseguito
all’Augusteo, conclude:
“…Tutto ciò ci edifica altamente, poiché accresce la scia luminosa dei
valenti maestri che onorano il nostro Liceo Rossini..”.

A titolo di cronaca, tra i cantanti solisti che sono intervenuti in un
altro brano inserito nel programma, ha fatto parte del concerto anche il concittadino Augusto Cingolani di Montecassiano.
1935, 31 Ottobre. Con lettera prot.1060 A/7, il Principe Cesare
Castelbarco Albani, Presidente del Liceo Musicale Rossini, conferiva
l’incarico al M°Piero Giorgi dell’insegnamento di Armonia complementare per l’anno scolastico 1935-‘36 con la retribuzione mensile
di Lire 600 nette.
28 Programma del concerto incollato nel I Album R. S. p.5. A. G. Fano.
29 Da articolo «Avvenire d’Italia» del 15 Agosto 1935 intitolato Il grande concerto Zandonai.
Vedi anche articolo da «Il Giornale d’Italia» intitolato Concerto Zandonai a Pesaro. Entrambi gli articoli sono incollati nel I° Album R. S. rispettivamente a p.7 e p.6. A. G. Fano.
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1936, 19 Ottobre. Incarico confermato per l’anno 1936-‘37 dal
successivo Regio Commissario dott. Annibale Orani con lettera
prot.1283.30
1936 (anno XV), 22 Dicembre. Dal Radiocorriere, nell’ambito di
un concerto di musica da camera programmato alle ore17,15, dopo
il giornale radio delle ore17, si ha notizia della trasmissione di DUE
LIRICHE DEL PASCOLI di P.Giorgi. Soprano Maria Concetta
Zama, pianista Barbara Giuranna. A titolo di cronaca dopo queste
composizioni erano in programma due opere di Respighi.
Queste due liriche di Giorgi trasmesse dall’EIAR, fanno parte di un
gruppo di composizioni dal titolo: SEI LIRICHE PER CANTO E
PIANO.
Mistero
testo di Pascoli
Con gli angeli
testo di Pascoli
Salice
testo di Ferroni
Per un bimbo malato
testo di Ferroni
Chiù
testo di Ferroni
Campane
testo di Ferroni.
Esse furono eseguite in vari concerti in Italia e all’estero tutte insieme
o a gruppi di due come ad esempio quelle radiotrasmesse dalla EIAR
il 22/12/1936, come già detto31, e poi a Rete Azzurra il 14/5/1951.
Furono eseguiti a Roma presso il Circolo Amici di Castel S. Angelo
il 16/12/1951 ed in altri concerti da affermate pianiste come Luisa
De Sabata e Giuliana Raucci.
1937 (anno XV), 11 Gennaio. Con una dichiarazione autografa
originale del Direttore Amilcare Zanella, su carta da bollo di Lire 4 e
timbro originale della Direzione Liceo Musicale Rossini di Pesaro32,
30 A. G. Fano.
31 «Radiocorriere» del 22/12/1936 –XV. Articolo incollato nel I Album R. S. a p.10 A. G.
Fano.
32 A. G. Fano.
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si deduce che il M°Giorgi era già il secondo anno che svolgeva l’incarico di insegnante di Cultura musicale generale. Viene riportata
integralmente detta dichiarazione, di cui viene conservato l’originale, così scritta:
“Dichiaro che il Maestro Piero Giorgi è già il secondo anno che insegna
Cultura Generale in questo Liceo Musicale Rossini, e che nulla manca
a questo distinto artista per essere, e per diventare sempre più, un ottimo insegnante: conoscenza profonda della materia, puntualità, zelo,
scrupolosità nell’adempimento del proprio dovere. A parte il suo merito
di compositore moderno (eseguito e applaudito anche all’Augusteo) la
conoscenza solida, basilare, della musica nei suoi precetti fondamentali
fa di lui un artista e un didatta degno di occupare una cattedra in
qualsiasi Conservatorio. Amilcare Zanella”. (Fig. n.2)

1937, 11 febbraio. Forse per l’incompatibilità degli incarichi e
la materiale impossibilità di essere assiduamente presente nel paese
natio, perché all’epoca non c’erano le autostrade ed i veloci mezzi di
trasporto di adesso, il giorno 7 fu in pratica “licenziato”, dal Podestà
di Montecassiano Giuseppe Rocchetti, da Direttore della scuola di
musica con la motivazione riportata nella Delibera n. 23:
“dichiara d’ufficio, il M°Giorgi Carlo Piero rinunciatario al posto di
Direttore della Scuola di Musica per non aver riassunto il servizio al termine della aspettativa che gli era stata concessa per motivi di famiglia...”.

Sarebbe da approfondire per quale motivo fu preso dal Podestà
un provvedimento così drastico, anziché mantenere una collaborazione artistica che avrebbe potuto sicuramente avvicinare il paese
di Montecassiano ad un mondo straordinario quale era quello del
Liceo Musicale poi Conservatorio G. Rossini di Pesaro, al movimento culturale della città rossiniana attraverso le capacità artistiche del
M° Piero Giorgi, che si trovava già in quel momento ad affrontare
la ribalta dei migliori teatri italiani e delle trasmissioni radio della
EIAR oggi RAI.
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Fig. 2 - Dichiarazione di merito M°Amilcare Zanella nei confronti del M°Giorgi,
Pesaro 11 gennaio 1937. (Archivio privato P. Giorgi, Fano).
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1937. (anno XV), 6 Aprile. In occasione del terzo concerto della
IV Rassegna Nazionale di Musica Contemporanea alla Sala S.Cecilia
dell’Accademia omonima fu eseguita dalla pianista Maria Vagnini
DUE PAESAGGI MARCHIGIANI per pianoforte. L’articolo a firma (L.F.L.) da «Il Giornale d’Italia» nella rubrica “Giornale teatrale”
33
scrive:
“I duri pezzi per pianoforte di Piero Giorgi dai “Paesaggi Marchigiani”
rilevano sensibilità e sincerità di espressione. Certo la “Fontanella moribonda” ricorda la colorazione debussiana e “Forchetta del diavolo” ha
momenti di smarrimento. Ma nel complesso emerge la sensibilità di un
musicista che, una volta liberatosi di influenze estranee e della preoccupazione del modernismo a tutti i costi, potrà fare bene…”.

Anche il quotidiano «Regime fascista» di Roma del 7/4/1937 in un
trafiletto intitolato “I concerti a Santa Cecilia promossi dal Sindacato nazionale dei musicisti”34 si occupa del concerto svoltosi
“…dinanzi a un uditorio affollato…uno schietto successo hanno ottenuto due brani del maestro Piero Giorgi, insegnante di armonia al
Liceo Rossini di Pesaro. Si tratta di due brevi impressioni suggerite al
musicista dal paesaggio di Cingoli nel Piceno. Una «Fontanella moribonda» adagio che sviluppa il suo tema misterioso in una trama ricca
di squisitezze formali e sentimentali ed una «Forchetta del diavolo»,
allegro, schietto, impetuoso entro il più bel freno dell’arte. Il Giorgi, per
quanto giovane, ha al suo attivo una notevole serie di successi. Basta
dire che alla Mostra nazionale del 1935 riuscì primo con “Val d’Astico”, poema sinfonico eseguito all’Augusteo sotto la guida del maestro
Bernardino Montanari. Il maestro Zandonai ha incluso nei suoi concerti un «Tempo di danza».”

33 Da «Il Giornale d’Italia» a firma L. F. L. del 7 aprile 1937 articolo incollato nel I Album
R. S. a p.12 A. G. Fano.
34 Dal «Regime Fascista di Roma» del 7 aprile 1937, articolo incollato nel I° Album R. S.
a p.13 A. G. Fano.
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1937, 27 Maggio. MAMMA fu eseguito nel Circolo cittadino di
Pesaro presso la casa Pavoni-Giuli; soprano: Rita Pivi accompagnata
al pianoforte dal prof. Eolo Valentini35. Il concerto fu poi ripetuto
nella sala del Conservatorio di Firenze nell’aprile 1939.
L’originale è andato perso durante la guerra per ammissione scritta dello stesso autore.
1937 (anno XV), 29 Giugno. In occasione delle Celebrazioni Leopardiane (I° centenario della morte del poeta G.Leopardi) a Recanati
fu eseguita la sinfonia DAVANTI A S. LEOPARDO 1°Vespero, 2°
Mattutino, in un concerto vocale-istrumentale diretto dal M°Ugo
Benvenuti Giusti con la partecipazione oltre 150 esecutori tra coro
ed orchestra, di Amilcare Zanella e di Beniamino Gigli36. Ricordiamo che San Leopardo è una chiesetta quasi isolata, vicino Recanati,
a pochi chilometri da Montecassiano, paese natio del M°Piero Giorgi, costruita
“... laddove l’erta collina di Recanati s’adagia dolcemente nella valle del
fiume Potenza...”

e dove il Leopardi
“... spesso se ne stava sdraiato presso a un pagliaio sul crepuscolo”37.

Questa sinfonia e questo evento saranno più dettagliatamente descritti ed approfonditi dalla prof.ssa Paola CIARLANTINI nel saggio IL COMPOSITORE PIERO GIORGI (1897-1967) E RECANATI: UNO SPACCATO DI STORIA DELLO SPETTACOLO DALLE
CELEBRAZIONI LEOPARDIANE 1937 AGLI ANNI SESSANTA.
35 Programma-invito del concerto incollato nel I Album R.S. a p.10 A. G. Fano.
36 Volantino programma della manifestazione incollato nel I Album R.S. a p.11 A. G.
Fano.
37 Frasi tratte da Ricordi d’infanzia e di adolescenza in Tutte le opere G. Leopardi, Vol.1°,
Sansoni Editore.
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1938 (XVI) 18 Maggio. La sinfonia TEMPO DI DANZA fu
eseguita alle ore 21 al teatro dell’Unione di Viterbo, durante il III°
Concerto sinfonico Direttore e Concertatore M° Amedeo Cerasa38.
1938. In questo anno il M°Piero Giorgi fu eletto Segretario interprovinciale del Sindacato musicisti, partecipando attivamente alla
vita del Movimento di rappresentanza sindacale e della relativa Cassa
Assistenza che promuoveva concerti, rassegne musicali, incontri culturali di interscambio delle esperienze, attraverso il coinvolgimento
di artisti locali viventi, soprattutto marchigiani.
1938. Il M°Piero Giorgi ha lavorato anche come compositore
di musica per il cinema. In questo anno è stato prodotto il film
commedia LA SPOSA DEI RE39 e la musica della colonna sonora è
attribuita al M°Giorgi, anche se le musiche di questo film o parte di
esse non sono state ritrovate nel relativo archivio Musicale.
38 Volantino programma della manifestazione incollato nel I° Album R. S. a p.13 A. G.
Fano.
39 La sposa dei Re. Regia di Duilio Coletti. Interpreti: Elsa De Giorgi nella parte di Desirée
Clary, Augusto Marcacci nella parte di Napoleone Bonaparte, Mario Pisu nella parte
del Conte Jean Baptiste Bernadotte, Ernesto Calindri ed altri. Dalla commedia omonima di Ugo Falena, il film racconta la storia di Napoleone, dopo il fatto di Tolone,
ancora povero e quasi sconosciuto, si innamorava di Desiderata Clary, la cui sorella
maggiore aveva sposato Giuseppe Bonaparte. Per quanto l’idillio si avviasse alla conclusione matrimoniale, Napoleone dovette troncare la relazione per correre a Parigi a
tutelare i propri interessi. Nominato Generale dell’Armata d’Italia, dimenticò presto la
piccola Desiderata. Dopo la campagna di Egitto egli rivede la Fanciulla che aveva però
sempre seguito con il proprio interessamento, e la fa sposare al Bernadotte. Dopo l’Impero Desiderata è a corte e si rincontra ancora una volta con Napoleone in occasione
di un intrigo nel quale, per salvaguardare da ogni sospetto la principessa Paolina, la
generosa marsigliese non esita a compromettersi. Napoleone stesso interviene e ottiene
dalla sua ex-fidanzata la spiegazione di tutto. Divertito e commosso, tutto preso dalla
nostalgia dei lontani anni giovanili, egli aderisce al più vivo desiderio della ambiziosa
donna – che è stata soprannominata la “Sposa dei Re” – e concede al Bernadotte la
corona di Svezia. Fonte: Coming Soon – Wikipedia. La segnalazione del film è del
violista prof. Gian Marco Orciari.
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1939 (XVII), 12 Marzo. Alle ore 17 di Domenica al Teatro
Adriano di Roma fu dato, in prima esecuzione, un concerto orchestrale, diretto dal M.o Bernardino Molinari con la partecipazione del
violinista Enrico Campaiola. Nel programma troviamo le impressioni sinfoniche intitolate CIPRESSI A SAN LEOPARDO. Lavoro
scelto dalla Commissione Permanente di Lettura – come risulta dal
Programma riepilogativo al 15 ottobre 1938 - XVI della Stagione
dei Concerti al Teatro Adriano e, successivamente, nella Sala della
Regia Accademia di Santa Cecilia di Roma (programma edito dalla
società Tip. A. Manuzio 1938-39)40. Nel suddetto programma, il
poema sinfonico Cipressi a San Leopardo è illustrato dalla seguente
didascalia:
“la mestizia del crepuscolo avvolge di aliti violetti la collina e la casa
incoronata di cipressi dove la fantasia amorosa del popolo recanatese
vuole nato il suo Poeta.
Il musicista, accettato l’arbitrio della tradizione, tesse nel primo tempo
un commento musicale a questo nascere alla malinconia e alla morte. E
su una bisbigliante trama orchestrale coglie il canto ultimo che vi affiora e quindi voci che si sollevano e si ripiegano rapide alla impazienza
della notte.
Una cadenza di flauto estingue tuttavia e risolve la mestizia in armonie, le quali apriranno quel mattino festoso che conoscerà anche il
fanciullo nato ad una crudele sorte. E il mattino è un intrecciarsi di
ritmi vivaci in clamori che sembrano tramati a nascondere, come per
inganno, il meriggio sulla cui soglia, non ancora varcata, raffiora il
tema della malinconia appena illanghidito dalla pietà”.

Dal «Giornale d’Italia di Roma» a firma a.l. (Adriano Lualdi ndr)41
del 14/3/1939 in data successiva al concerto, si rileva:
40 Opuscolo del teatro Adriano con il Programma originale. A. G. Fano.
41 Minuta dell’articolo «Giornale d’Italia di Roma», 14/3/1939, incollata nel I Album
R. S. a p.15 A. G. Fano. Archivio ing. Giorgi Fano. Sotto la sigla a.l. viene aggiunto a
penna, tra parentesi, Adriano Lualdi.
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“Anche la nuovissima composizione “Cipressi a San Leopardo” del giovane maestro Piero Giorgi, lavoro scelto dalla Commissione Permanente di Lettura, ha meritato le fervide ed unanimi accoglienze favorevoli
di cui è stata fatta segno. Il M.o Giorgi mostra in essa una sensibilità
fine, un gusto aristocratico e una bella facilità di scrittura. Specialmente all’inizio delle sue “impressioni sinfoniche” l’atmosfera sonora non è
nuovissima, ma si tratta, appunto, più di atmosfere rievocate, che non
di materiale imitazione. Il delicato sentimento poetico del Giorgi si
afferma poi sia nelle movenze melodiche e armoniche, che nello strumentale. Anche questa composizione è stata diretta ottimamente dal
M.o Molinari che ha diviso gli applausi con l’autore, chiamato due
volte sul podio”.

Un articolo apparso su «Il Messaggero» del 14/3/1939 a firma di
Vice42 dal titolo “Ritorno di Molinari” fa riferimento alla novità presentata da Molinari che:
“è sembrata notevole affermazione di un non scarso talento musicale. Il
Giorgi infatti ha saputo dare alla sua partitura una patina strumentale
preziosa e ben equilibrata: alcune atmosfere, di derivazione impressionistica, hanno tuttavia un intimo genuino profumo. Queste impressioni sinfoniche, ascoltate attentamente dal pubblico, hanno riportato un
calorosissimo successo; l’autore è stato evocato due volte al podio accanto
all’interprete.”

Un trafiletto pubblicato da “Regime fascista” dal titolo “Applaudito
concerto di Molinari all’Adriano di Roma” datato Roma 13 mattina43, pur dando una errata informazione sull’insegnamento che il
M°Giorgi in quel momento teneva al Liceo Rossini, scrive:

42 Nell’articolo del Messaggero del 14/3/1939 (dati scritti a mano a penna), incollato
nel I Album R.S. a p.15 A. G. Fano. Il M°Giorgi scrive in una striscia di carta bianca
incollata in fondo allo stesso articolo “Rossellini”.
43 Articolo «Regime fascista», marzo 1939 (scritti a mano, a penna) incollato nel I Album
R.S. a p.16 A. G. Fano.
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“il pubblico che affollava l’Adriano, applaudì con viva soddisfazione:
specialmente i Cipressi a San Leopardo del Giorgi, che è un giovane,
promettente compositore marchigiano, attualmente insegnante alla cattedra di pianoforte al Liceo musicale di Pesaro”.

Anche «Radiocorriere TV» di Marzo 1939 dal titolo “Il concerto
Molinari all’Adriano” fa riferimento alla suddetta sinfonia programmata al Teatro Adriano.
1939. Il M°Giorgi si occupò delle musiche per la colonna sonora
del film drammatico IL FORNARETTO DI VENEZIA, prodotto
da Max Calandri per la Vi-Va film nel 1939 con la Regia di Duilio Coletti.44 Tra le musiche ritrovate abbiamo un GAGLIARDA per
piano e poi con il coro; RITORNELLO – La canzone dei fornai I
Tempo Fasc.5bis, una SERENATA Fasc.8, tutte scritte a penna, firmate e datate Pesaro 2 Aprile ‘39- XVII, un breve STORNELLO. In
uno spartito relativo all’arresto del Fornaretto- seguito Rullo 7 , a
matita abbiamo la scritta:
“Vi prego di consegnarlo subito al M° Micucci. Accademia di S. Cecilia
via Vittoria 6. Ditegli che domani gli scriverò”.

Una partitura del II Tempo (seguito rullo 8) risulta direttamente
spedita per posta Raccomandata espresso con lettera d’accompagno
44 Soggetto di Tomaso Smith elaborato sul dramma Il Fornaretto di Francesco Dall’Ongaro – Sceneggiatura di Tomaso Smith, Duilio Coletti con bozzetti e disegni di Leo Longanesi - Con vari attori tra i quali: Roberto Villa nel ruolo di Piero Tasca Il fornaretto;
Elsa de Giorgi nel ruolo di Annetta; Clara Calamai nel ruolo di Olimpia Zeno; Carlo
Tamberlani nel ruolo di Mocenigo; Zero Zambuto nel ruolo di Tasca Il fornaio ed
altri. Trama: A Venezia, Piero Tasca, il figlio del fornaio, viene accusato di aver ucciso
il cugino del Grande Inquisitore. Processato, viene condannato a morte; si salverà solo
all’ultimo. Il vero assassino è il Grande Inquisitore e il delitto ha per movente la gelosia. Da notare che Duilio Coletti, firmò il film con il nome di John Bard, per ragioni
pubblicitarie, facendo credere che la pellicola fosse stata diretta da un grande regista
americano e il nome di John Bard è riportato sui manifesti, anche nella riedizione del
film, alla fine degli anni ‘40.
Una parte delle musiche, salvate da sicura distruzione, sono conservate nell’A. G. Fano.
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il 31 marzo 1941 all’ing. Vittorio Vassarotti Cinema Imperiale Corso Umberto I° Roma. Ciò sta a significare che la registrazione della
colonna sonora si protrasse nel tempo.
1939 (XVII). Viene pubblicato il 3° volume di Cronache Marchigiane45 compilate ed edite a cura di A.Mangini Rimini, Tipografia
Otello Marchesini Loreto, e finanziato dallo stesso sig. Otello Marchesini il quale, come detto nella Premessa,
“…spontaneamente si è assunto l’onore e l’onere della stampa della Rassegna, cooperando così alla valorizzazione delle Marche”.

L’articolo sul M° Piero Giorgi, corredato di foto del Compositore,
a firma del Ten. Col. Luigi Camillo Natali, dopo aver enunciato la
breve ma fulgida carriera artistica, conclude con questa considerazione:
“Il M° Giorgi è marchigiano, anzi marchigianissimo, giacchè è nato
nel cuore delle Marche e, come tale, ha i pregi e difetti della Regione, e soprattutto quello della modestia, che è una delle caratteristiche
dei marchigiani di merito, i quali difficilmente sanno farsi valere. La
modestia, grande e serafica virtù, diviene difetto quando si vive in un
mondo (specialmente in arte), in cui arrivisti senza scrupoli si fanno
largo a forza di gomitate! In un’epoca dinamica come l’attuale, chi non
sa afferrare l’attimo fuggente e si ferma, è un vinto!
Noi che siamo amici ed ammiratori del Giorgi, lo vogliamo vedere al
posto di notorietà che gli compete per l’indiscutibile sua capacità; ciò
pel bene suo e della sua provincia di Macerata, quale continuatore delle
figure di Filippo Marchetti, Lauro Rossi, Vaccai, Silveri, Ariani ed altri
insigni che pel momento ci sfuggono”.

1940. In questo anno venne prodotto il film di avventura CAPITAN FRACASSA - prodotto da Vittorio Vassarotti per la Vi-Va film.
45 Volumetto «Cronache Marchigiane» Anno 1939 – XVII. A. G. Fano.
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Regia Duilio Coletti46.
1940 (XVIII), 21 ottobre. Il Regio Commissario Avv. Agostino Nichelini Tocci affidava al M°Giorgi l’incarico della reggenza della Direzione del Liceo Musicale Rossini di Pesaro con seguente lettera scritta:
“In seguito agli accordi presi con le Autorità superiori, Vi affido la
reggenza della Direzione di questo Istituto fino all’insediamento del
titolare M° Riccardo Zandonai, nonché l’incarico dell’insegnamento
della Composizione, Armonia Principale, Contrappunto e Fuga fino
alla nomina dei rispettivi insegnanti di ruolo.
Questo Istituto dovrà riaprirsi ufficialmente il 1° Novembre prossimo
ed io Vi prego di adottare tutti i provvedimenti necessari perché le lezioni comincino regolarmente il 3 Novembre 1940. Vi prego di assicurarmi la Vostra accettazione scritta”.

Per detti impegni lo stesso Regio Commissario comunicava al M°
Giorgi, con lettera del 14 Aprile 1941 (XIX) prot. I-8-3, di aver deliberato il pagamento di lire 2.000 netti con la seguente motivazione:
“…a titolo di compenso per gli incarichi di insegnante di Armonia
completare, Composizione e Fuga da Voi ricoperti per il periodo dal 16
Ottobre 1940 al 31 Gennaio 1941 e per gli ottimi servizi da Voi resi
quale Direttore reggente di questo Ns. conservatorio durante le pratiche
per l’assunzione del M° Zandonai. Coll’occasione mi è grato esprimerVi
il mio compiacimento e ringraziarVi per la collaborazione attiva, solerte e intelligente prestatami negli incarichi sopra specificati…”.
46 Sceneggiatura di: Piero Tellini, Mario Pannunzio, Arrigo Benedetti, Giacomo De Benedetti, Duilio Coletti – tratto dal romanzo omonimo di Théophile Gautier – Con
vari attori tra i quali: Elsa de Giorgi nel ruolo di Isabella; Clara Calamai nel ruolo di
Jolanda; Nerio Berardi nel ruolo del Principe; Giorgio Costantini nel ruolo di Capitan
Fracassa; Osvaldo Valenti nel ruolo del Duca ed altri. Detta storia si presta molto bene
alla cappa e spada, ma anche al gioco del teatro, fra finzione e commedia tanto che,
successivamente, sono stati fatti altri due film sull’argomento: nel 1961 con Anna Maria Ferrero, Luis de Funes, Riccardo Garrone, Jean Marais, prodotto in Francia e quello
del 1990 con la regia di Ettore Scola e con Massimo Troisi che interpretò Pulcinella.
Una parte delle musiche, salvate da sicura distruzione, sono conservate nell’A. G. Fano.
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1940. 12 Novembre. Ricordiamo che in questo giorno il Liceo
Musicale Rossini, a seguito di una convenzione firmata in Prefettura, divenne Regio Conservatorio Musicale, mentre l’Ente Morale,
eretto con Regio decreto del 21/06/1869, divenne Fondazione Gioachino Rossini.
1940 (Anno XIX), 12 Dicembre. Il Regio Commissario Avv.
Agostino Nichelini Tocci certificava su carta bollata da Lire 4 al
M°Giorgi, su richiesta dello stesso, che
“il M° Carlo Piero Giorgi ha preso parte al concorso per titoli ed esami
al posto di insegnante di Cultura Musicale Generale (Armonia complementare) presso il Liceo Musicale Rossini di Pesaro, bandito con avviso
in data 6 Novembre 1936 e che il medesimo ha riportato…una media
complessiva di punti 12,66 classificandosi al primo posto in ordine di
merito.” 47.

Una vignetta caricatura dell’artista Nino Caffè dal titolo “I nuovi insegnanti del Liceo Musicale G.Rossini di Pesaro” ritrae il M°Giorgi
(Armonia Complementare) con il Prof. Cerasa (Teoria e divisione)
ed il prof. Mannino (pianoforte principale)48. (Fig. n. 3)
1941, 14 Gennaio. Con lettera datata Roma prot.318, il Ministro
dell’Educazione Nazionale Bottai nominava il M° Giorgi Piero Carlo titolare della cattedra di Cultura musicale generale e, perfezionata
con un’altra disposizione titolare della cattedra di Composizione e
armonia principale 49. Il M°Piero Giorgi conservò ininterrottamente la titolarità di quest’ultimo insegnamento fino all’anno scolastico
47 Dichiarazione su carta bollata Lire 4 prot.N.1670 Pos.I.8.3. A. G. Fano.
48 Vignetta tratta da un giornale ed incollata nel I Album R. S. in prima pagina. A. G.
Fano.
49 Lettera datata Roma 14/01/1941 prot.318 (posiz. 21) e spedita dalla Direzione Generale delle Arti, al Commissario Straordinario del R.. Conservatorio di Musica G.
Rossini Pesaro A. G. Fano.
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Fig. 3 - Vignetta caricatura del pittore Nino Caffè amico del M°Piero Giorgi incollata nella prima pagina del I Album Rassegna Stampa.
(Archivio privato P. Giorgi, Fano).
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‘59/’60 e fu stretto collaboratore dei Direttori del Conservatorio di
Pesaro che via, via si sono succeduti in quell’incarico.
Contemporaneamente, dall’anno scolastico 1945/46 all’anno
1947/48 insegnò anche Strumentazione per banda come da telegramma del Ministero Pubblica Istruzione50.
Prima di essere collocato a riposo nel 1962, insegnò Composizione per due anni nel Conservatorio di S. Cecilia a Roma.
1941. Risale a questo anno la produzione delle musiche del
M°Giorgi per la colonna sonora del film drammatico LA MASCHERA DI CESARE BORGIA prodotto da Vittorio Vassarotti per la ViVa film - Regia di Duilio Coletti.51
Una parte delle musiche sono conservate dell’archivio dello scrivente ing. Giorgi Fano.
1941, Ottobre. Dal settimanale Cinematografico «Film» di Roma,
un articolo a firma Enzo Masetti52 leggiamo le seguenti considerazioni:
“…Il nome di Piero Giorgi è degno di rispetto ed il suo commento a
“La maschera di Cesare Borgia” è altrettanto degno di rispetto fino a che
non consideriamo la musica a se stante. Vi si riscontrano, è vero, troppe
palesi derivazioni zandoniane, tanto che, a volte, ti sembra che un’in50 Lettera prot.438 del 02/04/1946 del Commissario Prefettizio On. Avv. Giuseppe Filippini al M° Giorgi che fa riferimento ad autorizzazione Min. Tesoro con lettera del
20/2/1946 n.168. A .G. Fano.
51 Sceneggiatura di Mario Pannunzio, Arrigo Benedetti, Duilio Coletti con soggetto ispirato da un racconto di Niccolò Machiavelli. Regia di Duilio Coletti. Attori principali:
Osvaldo Valenti nel ruolo di Cesare Borgia; Nerio Berardi nel ruolo del padre di Jacopo;
Carlo Camberlani nel ruolo di Jacopo; Lina Tartara Minora nel ruolo di Antonia; Elsa de
Giorgi nel ruolo di Dianora. Il film è ambientato a Roma e a Cesena. Genere: drammatico.
Trama: Cesare Borgia, il Duca Valentino, fa uccidere alcuni amici durante un banchetto. Jacopo, figlio di una delle vittime, attenta alla vita del Duca Valentino per vendetta.
52 Articolo estratto da «Film,» settimanale cinematografico, ottobre 1941 (scritti a mano
a penna), incollato nel I° Album R.S. a p.17 A. G. Fano. Il M° Giorgi scrive in un
una striscia di carta bianca incollata in fondo allo stesso “Rossellini”, probabilmente
l’autore dell’articolo.
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visibile Francesca, di là da una porta invisibile, insistentemente bussi
per entrare, ma tuttavia la mano sciolta di un musicista ben ferrato,
la facilità d’inventiva, la buona e corretta in strumentazione, ti fanno
quasi dimenticare quel difetto…”.

1941 (anno XIX), 3 Ottobre. Con lettera autografa del 3 Ottobre
1941–XIX del Sindacato musicisti53, il M°Piero Giorgi, in qualità
di segretario interprovinciale, comunicava al sig. Mario Melani, con
domicilio in viale Vittorio Emanuele 19a – Pesaro, di essere risultato vincitore della Terza Rassegna Interprovinciale per l’esecuzione
dell’aria per baritono “Paesiello. Il marchese tulipano” e, nella stessa
comunicazione, lo invitava ad assicurare la partecipazione al concerto presso l’Auditorium del Conservatorio di Musica “G. Rossini”
programmato per il successivo 18 Ottobre 1941.
1942, 7 Settembre. Dalla programmazione del Radiocorriere dal
6 al 12 settembre 1942 (XX)54, l’opera comica in un atto L’OSTESSA DI PRÀ, definita dal giornale “novità assoluta”, fu radiotrasmessa
lunedì 7 Settembre 1942 alle 21,30, durante la stagione lirica radiofonica della EIAR (oggi R.A.I.). Personaggi e interpreti: L’ostessa
Biancifiore: Rina Corsi; il duca: Giacinto Prandelli; primo pescatore,
il poeta: Eugenio Valori; secondo pescatore, il priore: Luigi Bernar53 Vedi documenti della Commissione giudicatrice della Rassegna Interprovinciale per
Compositori ed Esecutori del 1941 e lettera su carta intestata. Questo documento mi fu
messo a disposizione dal M.o Mario Melani, Direttore Artistico dell’Accademia di Canto di Pesaro Renata Tebaldi- Mario Del Monaco ed affermato esecutore dell’opera lirica
nel mondo, insieme al programma delle audizioni ed ai nominativi della Commissione
Esaminatrice della Rassegna Interprovinciale per Compositori ed Esecutori presso il
Conservatorio di Pesaro. La Commissione era costituita dal Direttore del Conservatorio Riccardo Zandonai, dal M.o Aldo Perotta Presidente Unione Prov.le Professionisti e
Artisti, dai professori sigg. Umberto Benedetti, Riccardo Brengola, Giovanni Chiti, Alfonso Jannucci, Vincenzo Mannino, Federico Marini, Carmen Melis, e dallo stesso Piero Giorgi, in qualità di Segretario Interprovinciale del Sindacato Musicisti. A. G. Fano.
54 Stralcio «Radiocorriere» dal 6 settembre 1942-XX al 12 settembre 1942-XX. e Rubrica
Opere liriche EIAR Stagione Radiofonica Invernale, incollato nel I Album R. S. a p.18
A. G. Fano.
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di; primo bravo del duca, fratello Marco: Mario Borriello; secondo
bravo del duca, un confratello: Alberto Verderame; maestro concertatore e direttore d’orchestra Giuseppe Morelli e maestro del coro
Costantino Costantini.
Sul quotidiano «Il Messaggero» di Roma del 8 Settembre 1942, è
pubblicato un articolo firmato (r.r.) con il titolo: “Una nuova opera
all’EIAR – L’ostessa di Prà di Piero Giorgi”55. In esso leggiamo:
“Con lodevole iniziativa l’EIAR ha trasmesso ieri sera una nuovissima
opera comica in un atto, che era stata di recente segnalata dalla Commissione permanente di lettura presso la Società degli Autori. L’opera
intitolata “L’Ostessa di Prà” è stata composta dal giovane maestro Piero
Giorgi, un modesto silenzioso e valoroso musicista marchigiano, già a
noi noto per una piccola ma rifinitissima produzione sinfonica e da camera. La partitura che abbiamo ieri sera ascoltato, di un peso specifico
lievissimo, ha costituito per noi una grande e piacevole sorpresa: di qui
l’opportunità di segnalarla non soltanto al pubblico di radioamatori ma
a quanti s’interessano e si appassionano alle spesso alterne vicende del
teatro lirico contemporaneo. Piero Giorgi con questa operina ci ha dato
una feconda misura delle sue capacità di costruire agilmente e furbescamente una sequenza teatrale, di dargli consistenza musicale a dispetto
di ogni inconsistenza librettistica. Si è palesato agguerrito strumentatore, artista raffinato, paziente e gustoso ricercatore di saporite armonie.
Ricca la gamma delle trovate ritmiche e timbriche, bulinate con mano
lieve, discreta e gentile. Spesso la musa dell’autore sembra abbandonarsi
a certo fraseggio caratteristico della vena zandoniana, un accostamento
che non nuoce però alla schiettezza e alla fragranza dei nuclei tematici.
Sebbene il Giorgi abbia voluto per il suo primo esperimento teatrale
tentare il pericoloso genere cosiddetto comico dell’opera lirica, (un genere che ha deluso, salvo rarissime eccezioni, piccoli e grandi compositori
di ogni epoca) egli è nondimeno riuscito a superare più che brillantemente la difficile prova. Ma la sua vena patetica e di un sottile profumato lirismo troverà espansioni notevoli e caratteristiche rivolgendosi
55 Il Messaggero di Roma del 8/9/1942 (scritto a mano a penna) incollato nel I° Album
R.S. a p.19 A. G. Fano.
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ad un teatro di poesia d’ambiente o favolistico. L’aria di Biancifiore
e il coretto maschile, che abbiamo ieri sera con tanto piacere ascoltati,
ce lo hanno chiaramente suggerito. L’ostessa di Prà è stata eseguita con
cura molto pregevole da Rina Corsi, Giacinto Prandelli, Mario Boriello, guidati dalla dinamica e precisa bacchetta di Giuseppe Morelli”.

Anche il «Giornale d’Italia» di Roma del 8 settembre 1942 dedica un
articolo a firma di Ottorino Svampa intitolato “Radiotrasmissione
di un’opera di un musicista marchigiano”56.
Evidentemente questa sinfonia fu ritrasmessa in data 5 Ottobre
1942 perchè il M°Lino Liviabella scrive al M°Piero Giorgi una lettera datata Macerata 6 Ottobre 1942 (annoXX)57, in cui afferma di:
“aver sentito ieri alla radio con viva commozione l’opera “L’Ostessa di
Fra’…”

e la definisce:
“quanto mai vitale, piena di spirito e anche di drammaticità; un’opera
giovanile per freschezza ma che non sembra affatto giovane di esperienza. Quanta poesia e quanta arguzia nello strumentale così preziosamente curato! e che misura negli equilibri delle diverse scene! Martedì risentirò con gioia di artista e di amico questo tuo lavoro: e tu devi sentire
con altrettanta gioia il mio applauso che parte per te da Macerata…”.

Nella stessa lettera Liviabella si dispiace di aver saputo della grave
malattia del Compositore e si augura che:

“... la tua musica ti abbia risvegliato anche fisicamente e che tu affacci
alla nostra giustificatissima curiosità altri tuoi lavori. Ne avevi uno
tanto bello di argomento pastorale, mi sembra! …”.

Liviabella inoltre conclude informando che sarà trasferito a Bologna
56 «Il Giornale d’Italia Roma», 8 settembre 1942 (scritto a mano a penna) incollato nel I
Album R. S. a p.19 A. G. Fano.
57 A. G. Fano.
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e spera di rivederlo
“…essendo più vicini geograficamente…”.

Dopo l’esecuzione radiofonica de L’OSTESSA DI FRA’, mandata in onda dalla Radio EIAR il 7 Settembre 1942, come già detto
sopra, l’evoluzione e la maturità artistica nonché l’esperienza professionale ha portato il M°Piero Giorgi a rielaborare detta opera buffa,
completandola e trasformandola in una vera e propria commedia
musicale in un atto ed intitolandola LA TOTA DI FRA’.
Di questa opera e della sua evoluzione ne parlerà più in dettaglio
il Prof. Paolo Peretti nel saggio NEL CINQUANTESIMO DELLA
MORTE DEL COMPOSITORE PIERO GIORGI.
1942. In questo anno venne prodotto il film di avventura IL
MERCANTE DI SCHIAVE tratto dal romanzo I fuggiaschi di Ferdinando Paolieri, prodotto da Colosseum film con la colonna sonora
del M°Giorgi. Regia di Duilio Coletti58.
1942, 11 Marzo. Da una copia di una lettera scritta a mano dal
produttore cinematografico ing. Vittorio Vassarotti al Compositore
Giorgi del 11/3/194259 leggiamo:
58 Sceneggiatura di Cesare Vico Ludovici, Nicola Manzari, Duilio Coletti. Attori principali: Enzo Fiormonte nel ruolo di Alì; Annette Bach nel ruolo di Fiamma; Elena
Zareschi nel ruolo di Francesca; Eugenio Duse nel ruolo del fratello dello sfregiato; Augusto Marcacci nel ruolo di Marco Calafato; Lori Landi nel ruolo della zingara; Mara
Cikleva. Genere: avventura. Trama: Nel bel mezzo di un’incursione dei corsari algerini
nel Mar Tirreno, il capo Alì s’imbatte in Fiamma, una bellissima ragazza dell’isola, e la
violenta. Alì non fa in tempo a risalire a bordo che viene subito catturato da amici di
Fiamma. All’inizio lo vogliono uccidere ma poi Fiamma ci ripensa e lo aiuta a fuggire.
Tornato in patria, Alì scopre che da piccolo fu rapito dall’isola che ha appena abbandonato e allevato dai musulmani; così ritorna dall’amata che intanto aveva partorito un
maschio per sposarla. Ma vengono presi in odio dagli abitanti dell’isola e braccati fino
alla sconfinata Maremma, dove Alì viene colto da febbre. Poco prima della sua morte
viene celebrato il matrimonio in extremis.
59 Ivi.
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“Carissimo Piero. Non dalla Gobbi, io stesso voglio dirti tutta la stima
mia e delle persone intelligenti, la stima di quanti ti hanno conosciuto e
apprezzato nella comune fatica della produzione. Intanto Giacomazzi
ha detto a tutti che la musica del “Mercante” era superiore a quella del
Fornaretto, Borgia e Fracassa. Fiorda non richiesto, mi ha fatto grandi
elogi per la tua fatica che ha definito superiore a ogni elogio. Verdozzi e
gli altri tutti della Colosseum sono entusiasti e felicissimi anche perché
il film ha ottenuto ovunque successo= pensa che a Milano il film è stato
staccato alla enorme cifra di lire 12.000= a Bologna ha incassato il
primo giorno di programmazione e non era un festivo lire 27.000 =
A Catania ha reso l’enorme cifra di lire 17.000 di noleggio: insomma
ovunque un grandissimo successo. Io e Lia siamo stati toccati dalla bontà grande del tuo animo solo paragonabile al tuo valore di vero musicista: non credere che noi perché ignoranti di musica e un po’ leggeroni
non si intuisca, così come le masse, la squisitezza della tua musica, il
tuo genio musicale. Cerca di guarire presto, così potrai consolidare la
tua già grande reputazione anche al confronto con tutti, dico tutti, gli
altri compositori a te tanto inferiori. Noi ti ricorderemo sempre perché
sei bravo e perché sei buono. Sursum corda, quindi: vogliamo prestissimo riaverti fra noi sano, felice. Affettuosamente tuo Vittorio”.

Questo è uno dei pochi documenti attestante una certa familiarità
del Compositore con l’ing. Vassarotti che aveva sposato una cugina
della moglie del Compositore, Laura. In questo documento sono
citati i nomi di addetti ai lavori nel mondo della cinematografia e il
volume di incassi dell’epoca: elementi con i quali si potrebbe fare una
ricerca da tesi di laurea. Inoltre abbiamo conferma dei gravi problemi di salute del Compositore Giorgi che aveva subito l’asportazione
di un rene a seguito di nefrite, forse contratta in guerra. (Fig. n. 4)
1943. Da un appunto dattiloscritto incollato a pag.19 dell’album della rassegna stampa del M°Giorgi si legge che in detto anno
fu trasmessa dalla EIAR (oggi R.A.I.) la sinfonia DUE PAESAGGI
MARCHIGIANI per orchestra, sotto la direzione del M° Giuseppe
Morelli.
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1944, 23 Novembre. Con lettera manoscritta su carta intestata
VI-VA FILM60 indirizzata al Maestro Piero Giorgi Monte=Cassiano
Macerata, il produttore ing. Vittorio Vassarotti scrive al Compositore:
“Ti attendo al più presto qui a Roma con la tua musica, dato che il film
IL CARDINALE è terminato. Riguardo al tuo soggiorno, sarò felice se
vorrai essere mio ospite; perciò non mi rimane altro che inviarti tanti
saluti con la speranza che vorrai venire subito dato che non manca altro
che il tuo concorso”.

Segue scritta a mano con inchiostro nero:
“Affettuosità a tutti: noi benissimo Vittorio Vassarotti”.

1944, 30 Novembre. Con un’altra lettera manoscritta del
23/11/1944 su carta intestata VI-VA FILM,61 a distanza di pochi
giorni dalla precedente, l’ing. Vassarotti scrive:
“Carissimo Piero. Ho saputo dei guai tuoi: consolati, col tempo rimetteremo tutto a posto. Siamo ancora giovani. Adesso poi che hai riacquistato la salute potrai rifarti più e meglio di prima. Ti ho scritto
tempo fa invitandoti a venire a Roma ospite in casa mia. Abbiamo
finito finalmente “Il cardinale” quindi è necessaria la tua presenza per
il commento musicale: vieni armato di quanta musica hai, anche di
musica già utilizzata per i commenti dei film precedenti: l’importante è
che sia roba buona: il film è riuscito ottimo per dichiarazioni unanimi
di competenti. Noi tutti bene: non abbiamo naturalmente notizie da
Bologna: speriamo bene. Allora ti aspetto al più presto possibile: ti saluto
caramente con tutti i tuoi, tuo affettuosissimo Vittorio Vassarotti”.

60 La carta intestata riporta stampate le seguenti diciture: VI-VA FILM Società Anonima
Sede in Roma. Capitale interamente versato Lire 500.000 U.P.E. 102794 a destra in
alto Roma corso Umberto I, 147 telefono 42234. A. G. Fano.
61 A. G. Fano.
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Fig. 4 - Il M°Giorgi (in pigiama) convalescente a Porto Recanati 1942.
(Archivio privato P. Giorgi, Fano).
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Conclude la lettera con:
“Il nostro amico Svampa gentilmente si è offerto di farti recapitare questa mia”.

Ciò significa che il M°Ottorino Svampa, critico musicale, nonchè
compositore e direttore della scuola di musica a Montecassiano dal
1936 al 1944 e poi dal 1948 al 1952, frequentava gli studi della VIVA FILM o casa Vassarotti.
1945, 17 Giugno. Domenica alle ore 20,30 la sinfonia TEMPO
DI DANZA per orchestra fu eseguita in un Concerto sinfonico-vocale diretto dal M°Olivio Secchiaroli, programmato all’Auditorium
Pedrotti del Conservatorio di Pesaro in onore delle Forze armate
di Liberazione, come risulta dal programma del concerto, scritto in
inglese, che terminava con gli inni: God save the King e con l’Inno al
Piave62. (Fig. n. 5)
Ricordiamo che l’inno Fratelli d ’Italia fu adottato il 12/10/1946
con la proclamazione della Repubblica italiana come inno nazionale
provvisorio e divenne inno ufficiale con legge n.181 del 4/12/2017.
Ricordiamo inoltre che dal 24 Aprile 1945, il teatro Rossini era inagibile perché colpito dalle bombe degli stessi Alleati che avevano
l’obiettivo di distruggere la vicina stazione ferroviaria.
1945. Risale a questo anno la produzione delle musiche del
M°Giorgi per la colonna sonora del film drammatico L’ABITO
NERO DELLA SPOSA tratto dal dramma The Cardinal di Louis
N.Parker e prodotto da Vittorio Vassarotti per la VI-VA film. Regia
di Luigi Zampa.63
62 Vedi programma del concerto
63 Sceneggiatura di Ennio Flaiano, Riccardo Freda, Gherardo Gherardi, Mario Pannunzio
e Luigi Zampa. Attori principali: Fosco Giacchetti nel ruolo del Cardinale Giovanni
de’ Medici; Jacqueline Laurent nel ruolo di Berta Chigi; Enzo Fiermonte nel ruolo di
Giuliano de’ Medici; Carlo Tamberlani nel ruolo di Andrea Strozzi; Aldo Silvani nel
ruolo di Bartolomeo Chigi; Evelina Paoli nel ruolo di Madonna de’ Medici. Trama. Il
film è ambientato nella Firenze dei Medici dove Giuliano de’ Medici viene accusato in-
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Fig. 5 - Programma concerto sinfonico diretto dal M° Secchiaroli in onore delle
Forze Armate Alleate al Salone Pedrotti di Pesaro.
(Archivio privato P. Giorgi, Fano).

– 51 –

Da un trafiletto tratto da «Il Messaggero» di Roma - Spettacoli
Cinematografici - Prime visioni a firma M. M. abbiamo conferma
che inizialmente questo film era stato annunciato con il titolo IL
CARDINALE, lo stesso titolo citato nella lettera del 23/11/1944
del produttore Vassarotti al M°Giorgi. In fondo all’articolo, che si
dilunga sulla regia di Zampa, il giudizio sulla colonna sonora è:
“...il commento musicale del maestro Giorgi contiene alcuni accordi
non disprezzabili…”.

Questo film fu trasmesso da MEDIASET nel 2002.64 Alcuni spartiti delle musiche sono conservati nell’archivio dello scrivente ing.
Giorgi a Fano.
1947, 15 Febbraio. In un articolo apparso su: «Il Corriere degli
artisti – Notiziario musicale Romano» datato Milano 15 Febbraio
1947 il giornalista che si firma G.A.C.65, dopo aver annunciato le
dimissioni del maestro Carlo Zecchi (pianista e direttore d’orchestra) da direttore del Conservatorio di Musica di Pesaro per dedicarsi
esclusivamente alla Direzione d’orchestra, leggiamo:
“...Il giovane maestro compositore Carlo Piero Giorgi, autore di svariate e apprezzate composizioni sinfoniche e da camera eseguite con successo dall’orchestra dell’Augusteo e della RAI di Roma, è stato ricevuto
dal maestro Gabriele Santini, direttore artistico del Teatro dell’Opera,
al quale ha consegnato lo spartito della sua nuova opera in un atto
giustamente di un delitto commesso da Filippo Strozzi che ha ucciso il banchiere Chigi
dopo che questi gli aveva rifiutato la mano della figlia Berta. Giuliano, promesso sposo
di Berta viene condannato al patibolo. Sarà salvato con uno stratagemma dal fratello,
il cardinale Giovanni de’ Medici che conosce il colpevole ma non può denunciarlo a
causa del segreto confessionale. Il film venne interrotto dopo gli avvenimenti dell’8
settembre 1943 e la lavorazione fu ripresa dopo la Liberazione di Roma.
64 Fonte SIAE. A. G. Fano.
65 «Corriere degli artisti Milano», 15/02/1947 scritto a penna su fascetta incollata insieme
all’articolo I Album R. S. a p.21 A. G. Fano.
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“L’Ostessa di Prà”. In seguito all’audizione del lavoro eseguito al piano
dall’autore, il maestro Santini ha espresso il suo vivo compiacimento e
la sua piena approvazione. La nuova opera verrà rappresentata durante
la stagione lirica autunnale. Annoveriamo, quale sicura promessa, Piero Giorgi fra gli operisti della Giovanissima Scuola Italiana….”.

1947. A questo anno possiamo attribuire le musiche del Compositore della colonna sonora del film storico GENOVEFFA DI BRABANTE. Prodotto da Vittorio Vassarotti per la VI-VA film. Regia:
Primo Zeglio.66 Una parte delle musiche sono state salvate da sicura
distruzione.
1948, 20 Maggio. Nell’album della rassegna stampa, curato direttamente dal M°Giorgi, troviamo incollato l’articolo a firma E.
Paolone Pesaro 20 pubblicato da «Il Popolo di Roma»67 con una
vignetta del profilo del Compositore eseguita dal suo amico artista
Nino Caffè, autore di molti quadri raffiguranti la Pesaro dell’epoca
animata da tanti pretini. Dopo aver celebrato la città di Pesaro, fuci66 Film Genoveffa di Brabante. Sceneggiatura di Primo Zeglio, Fulvio Palmieri ed Evelina
Levi. Tratto da una leggenda del 1100. Attori principali: Harriet White Medin nel
ruolo di Genoveffa; Gar Moore nel ruolo del conte Sigfrido; Guido Notari nel ruolo
del Duca di Brabante; Oretta Fiume nel ruolo di Berta; Enrico Glori nel ruolo di Gorg;
Nerio Berardi nel ruolo dell’Ambasciatore; Ugo Sasso in Corrado. Genere: storico.
Trama. Il conte Sigfrido, ferito gravemente da un gruppo di banditi, viene portato al
castello del duca di Brabante, dove è curato con sollecitudine amorevole da Genoveffa,
la figlia del duca. Tra i due nasce l’amore che si conclude con le nozze. Quando Sigfrido
deve partire per le crociate, affida la giovane sposa alle cure di Golo, suo amministratore.
Costui approfitta dell’assenza del conte per insidiare Genoveffa, la quale decisamente
rifiuta le sue proposte scatenandone così l’istinto perfido e vendicativo. La donna viene
gettata in prigione, dove dà alla luce un figlio. Accusata ingiustamente di adulterio,
viene condannata a morte. L’esecuzione dovrebbe aver luogo nella foresta, ma uno dei
carnefici, impietosito, le risparmia la vita. Sigfrido, ignaro di tutto, ritorna al castello e
apprende l’intera verità; punisce allora il colpevole, va in cerca del figlio e della sposa e
torna con loro a casa.
67 «Il Popolo di Roma» del 20/5/1948, scritto a penna su fascetta incollata insieme all’articolo nel I Album R.S. a p.22 A. G. Fano.
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na di musicisti per effetto della sua atmosfera ideale per le ispirazioni
e le attività musicali, il giornalista si dedica al musicista Giorgi, così
definito:
“… marchigiano di nascita di cuore d’intelletto, ex allievo del nostro
liceo e che è fra noi da un paio di anni. A vederlo, un po’ alto, segaligno,
contorto come un sarmento, dalle sopracciglia mobilissime, dal sorriso
bonariamente ironico, dagli occhi vividi che paiono due spilli accartocciati, dalla svolazzante perenne cravatta nera, da tutto insomma
un complesso di particolari della sua persona, non è possibile sbagliarsi
e confonderlo con un uomo qualunque: si sente che è un artista, e per
giunta artista marchigiano. Questa caratteristica è dovuta alla dolcezza
dello sguardo, che rivela un’anima placida e semplice come il digradare
lene dei nostri colli, dal tratto misurato, alieno di drammatiche espressioni o di affettata ricercatezza.
Tutto in lui è modestia e semplicità. Come nella vita così nell’arte.
Non che ignori il lessico ermetico dei nostri tempi, da cui, specie i giovani, molti attingono per sopperire all’intima aridezza, ma l’uso degli
ultimi ritrovati tecnici e delle babeliche teorie estetiche, sì care anche
ad artisti ben noti, è parco, intelligente, fatto con discrezione. Da lui,
queste alchimie sono sceverate con gusto e con naturale abbandono al
lirismo interiore che è tradizionale e sano, alla foga che gli sgorga dal
cuore e che si effonde in accenti un po’ mesti ed idilliaci sempre, alle
volte arguti e vivaci, e mai in quel crudo pesante battere di maglio
come usa chi nell’animo l’incubo di chi sa quale fatalità o il tormento
di un dramma fosco ed inaccessibile. Semplicità schietta, naturalismo
sereno, accoratezza lirica, agiatezza e non virtuosismo tecnico, ecco le
caratteristiche della sua musica. Queste precise caratteristiche è facile
riscontrarle nel poema sinfonico “Val d’Astico”, primo premio nelle Celebrazioni marchigiane, diretto da Molinari a Pesaro ed all’Augusteo,
nel “Tempo di danza”, già diretto da Zandonai, nelle liriche che avemmo il piacere di ascoltare anche per radio, nelle “Impressioni sinfoniche”
eseguite a Recanati per la commemorazione leopardiana, nel poema
sinfonico “Cirano”, nei “Paesaggi marchigiani” per pianoforte, composti per la IIa Mostra Nazionale, eseguiti dall’ottima pianista Maria
Bagnini nella trasmissione per radio, nelle sue opere “Tota” e la “Morte
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del pastore”, ecc.ecc. Per la “Tota” poi, opera in un atto, aggiungiamo
che dopo un primo esame è stata già favorevolmente accolta dall’EIAR
per essere inclusa nel prossimo programma della stagione lirica di questo
inverno. Al momento opportuno non mancheremo di illustrarne la trama ai nostri lettori. Per ora manifestiamo soltanto i nostri voti perché sì
giovane e valente artista rimanga nella nostra città e che le sue fatiche
siano sempre più degnamente apprezzate”.

Peccato che tra le musiche conservate nell’archivio dello scrivente
ing. Giorgi a Fano, non abbiamo quelle del poema sinfonico Cirano.
1948, 1 Agosto. All’auditorium Pedrotti di Pesaro in occasione
della IV° Manifestazione del ciclo “Onoranze a Rossini” e del Premio Nazionale di Poesia “Estate Pesarese”, nella seconda parte della serata fu eseguita la lirica ERANO IN FIORE (Pascoli 1932)68.
Anche la musica di questa lirica non è stata ritrovata tra le musiche
conservate nell’archivio di Fano.
1949, 11 Settembre. Da un articolo pubblicato dal “Giornale
dell’Emilia” datato Pesaro 11/9/1949, a firma “brisa”, nella citazione
di un avvenimento organizzato a favore dell’Associazione Nazionale
Combattenti e Reduci presso l’Auditorium Pedrotti di Pesaro, viene
citata l’applauditissima esecuzione di ROMANZA per archi ed arpa
del M° Piero Giorgi così descritta:
“… una pagina veramente bella, piena di dolce e toccante malinconia,
che il pubblico avrebbe voluto replicata…”.

L’avvenimento sotto l’egida di Giovannino Guareschi, ex combattente e reduce, e con la direzione del M°Piero Maggioli, autore di
un Cantico dei Cantici scritto nei mesi di prigionia e presentato in
quell’occasione, è durato tre ore.
68 Programma di sala incollato nel I Album R.S. a p.23 A. G. Fano.
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La stessa composizione per orchestra risulta eseguita nella seconda
parte del concerto organizzato dalla Società Amici della Musica di
Jesi al teatro Pergolesi69. Non è riportata la data del concerto.
1949, 19 Ottobre. Durante il concerto sinfonico programmato
dalla RAI, fu radiotrasmesso CIPRESSI A SAN LEOPARDO sotto
la direzione del M° Carlo Maria Giulini70.
9 Giugno 1950. All’Aula Magna del Palazzo Signoria di Firenze
e poi al teatro Pedrotti fu eseguita ROMANZA per orchestra d’archi
dall’orchestra del Maggio Fiorentino sotto la direzione del M°Pietro
Maggioli.
1951, 7 marzo. L’addetto per la stampa e la cultura dell’Ambasciata d’Italia in Bruxelles F. G. Cabalzar scriveva al M° Giorgi presso
il Conservatorio Rossini, la seguente lettera:
“Egregio Maestro, ho ricevuto la Sua del 18 Febbraio. Sciogliendo la
riserva che avevo fatto nell’ultima mia lettera,sono lieto di confermarLe
che il Belgisch National Instituut Voor Radio-Omroep (N.I.R.) (Sezione fiamminga dell’Istituto di Radio-diffusione del Belgio) con sede
a Bruxelles –18 Place Eugene Flagey-, inserirà prossimamente nei suoi
programmi le sue composizioni.
Le opere orchestrali verranno diffuse nel prossimo autunno. Il pezzo per
piano e le due melodie verranno invece diffuse prima, e così la “Sinfonia
corale”.
Le consiglio di mettersi ora in diretto contatto con il signor Collaer, Direttore Musicale del Belgisch National Instituut Voor Radio-Omroep,
e di fargli sapere, in primo luogo, se ed a quale Società di Autori Ella
appartiene. Questo dato è necessario per la liquidazione dei suoi diritti.
69 Ibid.
70 Fascetta di carta bianca con la scritta -1949-RAI- Trasmissione di Cipressi a S. Leopardo
Direttore Carlo Maria Giulini - incollata nel I Album R.S. a p.23 A. G. Fano
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Gradisca, con le mie congratulazioni e con i migliori auguri per un
sempre maggiore successo, anche nel campo radiofonico, i miei distinti
saluti. Firmato F.G. Cabalzar Addetto per la stampa e la Cultura”.

Sulla lettera è incollato un trafiletto di giornale, scritto in francese,
intitolato: “PER LES AMATEURS” (Per gli amatori), annunciando
per le ore 18 “I cipressi di San Leopardo” con un breve profilo di
Piero Giorgi definito allievo e il discepolo di Respighi71.
1951, 31 Marzo. Radio Monteceneri della Radio Svizzera Italiana
trasmise la sinfonia CINQUE PICCOLE FIABE per piccola orchestra
diretta dal M.o Leopoldo Casella che, con lettera autografa su carta
intestata dell’emittente svizzera datata Lugano 27 Febbraio 1951/
orch.C-p72, scrive al M° Giorgi presso il Conservatorio di Pesaro:
“Egregio Maestro, Rispondo con un po’ di ritardo alle Sue due lettere per
accusarLe ricevuta del materiale d’orchestra delle Sue “Cinque piccole
fiabe” che andranno in onda il giorno sabato, 31Marzo 1951, nel programma delle ore 20,45. AugurandoLe una buona ricezione, gradisca
i miei cordiali saluti”.

Di questa trasmissione se ne ha notizia in un trafiletto di Cronache
Musicali del Giornale dell’Emilia del 2 aprile 1951 (scritto a mano
71 Riportiamo fedelmente il trafiletto incollato sulla lettera dell’Ambasciata in alto a destra a sua volta incollata a pag. 26 dell’Album R. S. curato direttamente dal M° Giorgi:
POUR LES AMATEURS. 18 Heures – Les Cypres, de San Leopardo (N. I .R.: 324 M.).
Piero Giorgi est élève et disciple de Respighi, et l’on trouvera certainement un parallélisme
entre cette œuvre et les fameux Pins de Rome qui firent la gloire de celui-ci. Il s’agit manifestement d’intentions parallèles, notamment d’appuyer le discours musical sur un canevas
littéraire dont la simplicité meme assure son efficacité auprès de l’auditeur et donne a la
musique une justification suplémentaire en la faisant de Respighi par sa technique plus
avancée: Respighi s’appuie pour une grande part sur les procédés d’orchestration de Rimsky
Korsakoff, tandis que l’art de Giorgi, plus dépouillée, usant plus de timbres purs, fait penser
plûtot à Strawinsky. G. B. I Album R. S. a p.26 A. G. Fano.
72 Lettera incollata incollata nel I° Album R. S. a p. 24 A. G. Fano.
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dal Compositore ad inchiostro di china nero)73 dove la composizione viene citata con il titolo Piccola suite per orchestra da camera.
1951, 12 Maggio. Nel programma del concerto del pianista Luigi
Calabria tenutosi a Palermo presso la “Società dei Concerti”, furono eseguite le due composizioni FONTANA MORENTE e STRAPIOMBO tratte dalle Impressioni marchigiane, in prima esecuzione
assoluta. Lo stesso concerto fu tenuto il 20 Maggio al salone Duge
di Vercelli, nell’ambito della Rassegna Musicale della “Società del
Quartetto”74.
1951. A questo anno possiamo attribuire le musiche del Compositore della colonna sonora del film commedia L’INGANNO DELLA SPOSA conosciuto e distribuito anche con altri titoli come sd
esempio: HA DA VENÌ…DON CALOGERO!, oppure IL PRIMO
DELLA CLASSE, ma anche IL FILO D’ERBA, oppure BENVENUTO REVERENDO75, prodotto da VI.VA FILM. Regia di Vittorio
Vassarotti.
Tra gli spartiti della colonna sonora è stato trovato uno spartito
di musiche per banda intitolato MARCIA con sottotitolo Dal film Il
primo della classe firmato dal M° Piero Giorgi.
Una copia del suddetto spartito è stata donata dallo scrivente alla
Banda Filarmonica Comunale Piero Giorgi di Montecassiano e detta
composizione è stata eseguita nel 2015 durante un concerto diretto
dal M° Osvaldo Bracalenti, svoltosi presso il teatro Camillo Ferri di
Montecassiano in occasione del Centenario della Grande Guerra. In
detta occasione, fu organizzata dal Comune di Montecassiano una
mostra sulla Grande Guerra ed una conferenza sul “Soldato-studen73 Trafiletto con il titolo della Rubrica incollati nel I° Album R.S. a p. 24 A. G. Fano.
74 Programmi di sala incollati nel I° Album R.S. a p. 25 A. G. Fano.
75 Fonte: p.185 del Dizionario del Cinema Italiano dal 1945 al 1959 di Roberto Chiti e
Roberto Poppi (1991) segnalato dal prof. P. Peretti.
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te Carlo Piero Giorgi” con l’esposizione di alcune foto e documenti
e fu realizzato un manifesto su cui sono state riprodotte le locandine
di alcuni film. (Fig. n. 6)
Di questo film come degli altri film, si è in possesso di alcune
partiture originali, a disposizione di studiosi che vogliano cimentarsi
con la storia del cinema dei primi anni di Cinecittà.

Fig. 6 - Manifesto con le locandine di alcuni film del M°Giorgi per la Mostra 2015
a Montecassiano nell’Anniversario 100 anni della Grande Guerra.
(Archivio privato P. Giorgi, Fano).
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1952. Negli anni Cinquanta insieme ad altri docenti ed al Direttore Antonio Veretti, il M.o Giorgi dette vita a Pesaro all’Associazione Giovanile Musicale A.GI.MUS per una più concreta e diffusa
educazione culturale a vantaggio dei giovani. Inoltre, per creare una
più intensa vita musicale in città, promosse a Pesaro la costituzione di una “Società dei Concerti DI PESARO” che, sulla scia della
società consorella nata nel 1919 e disciolta molti anni dopo, operò
dall’ottobre 1952 al gennaio 1961 organizzando sotto la presidenza
del dr. Marcello Liguori ben 86 manifestazioni di alto livello artistico-musicale. Per statuto, il direttore artistico della Società doveva
essere una figura di prestigio: il direttore del Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro.
In quel periodo dopo la guerra, la moglie Laura iniziò ad insegnare nelle scuole elementari, mentre la figlia Giorgetta frequentava la
facoltà di Giurisprudenza all’Università di Macerata, purtroppo mai
portata a termine. Giorgetta, era una donna molto bella e da bambina fu ritratta dal pittore Nino Caffè, molto amico del M.o Piero
Giorgi ed autore di diverse vignette sul Compositore. (Figg. n. 7-8)
1952, 1 Febbraio. Fu eseguita, in prima esecuzione assoluta, PICCOLA SINFONIA CORALE dal Coro dell’Accademia Polifonica
Barese sotto la direzione del M° Biagio Grimaldi, nella Sala Giuseppina del Palazzo Santalucia di Bari, in occasione della ricorrenza del
XXV anno dalla fondazione. Il programma riporta il testo in latino
ed in italiano, nonché una breve biografia di Piero Giorgi dalla quale
risulta che
“… per confessione dell’Autore, detta sinfonia è stata scritta dopo sette
anni di dolorosa malattia”, poi aggiunge: “Non mi sono mai sognato
di fare la rivoluzione. Speriamo che un po’ di bene rechi nelle anime di
chi l’ascolterà…”.

Fu presentata inizialmente al giudizio di Vittore Veneziani che, ri– 60 –

Fig. 7 - Ritratto di Giorgetta fatto dall’artista Nino Caffè molto amico del Compositore M°Piero Giorgi (olio su tela). (Archivio privato P. Giorgi, Fano).
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Fig. 8 - Giorgetta il giorno del Matrimonio (ottobre 1967). Sullo sfondo la mamma Laura. (Archivio privato P. Giorgi, Fano).

– 62 –

tenendola
“opera assai pregevole ma di difficile esecuzione consigliò di affidarla
all’Accademia Polifonica Barese per eseguirla la prima volta…”76.

È formata dai tre movimenti tradizionali della sinfonia (due allegri
inframezzati da un lento) intitolati: Dixit - Quasi oliva - Magnificat.
Essi sono caratterizzati dalla libera e fantasiosa interpretazione dei
tre testi biblici musicati: il Salmo 109, un brano del Cantico dei
cantici Quasi oliva ed il cantico Magnificat, che qui viene riprodotto
nella traduzione in italiano:
Magnifica
l’anima mia il Signore.
Ed esultò lo spirito mio in Dio,
mio Salvatore.
Perché Egli ha riguardato alla bassezza della sua ancella; ecco che da
questo punto tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Perché quegli che è potente ha operato in me grandi cose, e santo è il
suo nome.
E la sua misericordia di generazione in generazione su quanti lo temono.
Fece un prodigio col suo braccio:
disperse quelli che inorgogliscono nei pensieri del loro cuore.
Depose i potenti dal trono, ed esaltò gli umili.
I famelici colmò di beni, ed i ricchi rimandò vuoti.
Accolse Israele suo servo ricordandosi della sua misericordia.
Secondo aveva promesso ai padri nostri, ad Abramo ed alla sua stirpe
per i secoli.

Da un trafiletto di un non ben definito quotidiano, incollato dal
compositore nell’album della rassegna stampa, nella rubrica SPETTACOLI, un articolo a firma (l. m.) dal titolo Strawinsky e Giorgi

76 Invito-Programma di sala incollati nel I Album R.S. a p.27 A. G. Fano.
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all’Accademia Polifonica77 riporta quanto segue:
“…Concepita con forma ardita e condotta con mano sicura, stilisticamente questa “Sinfonia” rivela un agguerrito compositore che sa fondere
una chiara e fervida ispirazione con una tecnica di musicista aggiornato e moderno. L’impiego delle voci, alcune volte arduo, è però efficace e
gli effetti corali sono di suggestivo rilievo. Pausa serena tra i due “allegri”
il brano “Quasi oliva” ha commosso l’uditorio, come il “Magnificat”
l’ha esaltato. Applausi vivissimi, richiesta di bis, feste ai corali della
Polifonica e a Biagio Grimaldi”.

Un altro articolo di giornale con titolo scritto a caratteri cubitali:
“Eccezionale Concerto alla Polifonica Barese diretto da Biagio Grimaldi”, di un non ben definito quotidiano, a firma Nicola Pascazio78,
riporta un giudizio lusinghiero sulla composizione e sul “giovane e
già illustre Maestro Piero Giorgi”, con una lunga disquisizione tecnica
che evitiamo di riportare in questa sede.
1953, 6 Febbraio. La Radio diffusione nazionale belga trasmise la
sinfonia NOTTURNO e SCHERZO eseguita dall’orchestra sinfonica diretta dal M° Daniel Sternefeld. Con lettera del 24 dicembre
1952 la direzione musicale, a firma del capo del servizio musica belga C. Mertens, scrive all’autore allegando un questionario
“… da ritornare compilato, al fine di disporre per il pagamento completo…”.

Con la lettera troviamo un trafiletto di giornale scritto in fiammingo con la fotografia del M° Giorgi e, in basso, il programma della
trasmissione radiofonica dove risulta la trasmissione di Notturno e
Scherzo tradotto in fiammingo e tra parentesi in italiano79.
77 Trafiletto con il titolo della Rubrica incollato nel I Album R.S. a p. 28 A. G. Fano.
78 Articolo di quotidiano incollato nel I Album R.S. a p.29 A. G. Fano.
79 Lettera dell’Institut National Belge de Radiodiffusion - Direction Service Musical Fla-
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1953, 19 Aprile. A Pesaro, presso l’auditorium Pedrotti del Conservatorio di Musica G. Rossini furono eseguiti dal Coro polifonico
dell’Accademia Naz.le “Cherubini” di Firenze, sotto la direzione del
M° Marino Cremesini i brani dal titolo: a) Raggio di sole, b) Percosso cadde, c) Beato chi mai, d) Qual mai d’uomo, e) Amor mio vinto,
tratti dai CORI PER L’ANTIGONE DI SOFOCLE. Da un articolo,
a firma Arturo Clementoni, dal titolo Il Concerto Coralistico della
Polifonica “Cherubini”80 abbiamo notizia, che il M° Giorgi compose
questo saggio di musica corale espressamente per le famose rappresentazioni di Taormina e di Siracusa. Inoltre il giornalista scrive:
“questa musica assai toccante e molto aderente al testo. Musica assai originale per il contenuto, per la forma, per la espressività dei sentimenti.
Molto sapientemente manovrata nel fraseggio e nell’intreccio delle voci
che, procedendo con una naturalezza meravigliosa, ricorda la maestria
dei grandi Polifonici del’500…”.

1953, 2 Maggio. La composizione NOTTURNO e SCHERZO
per orchestra, rielaborata per pianoforte, fu eseguita dalla Prof.ssa
Luisa De Sabbata a Roma presso la sede del circolo dell’Associazione Artistica Internazionale, via Margutta 54, nell’ambito della IX
Mostra di Musiche Contemporanee di cui era Direttore Artistico il
M°Aldo Mantia. Da «La Voce repubblicana» di Roma del Maggio
1953 a firma del giornalista Alfredo Bonaccorsi, l’opera viene definita:
“... pregevole fattura, anche originalità, si sente la sincerità dell’autore…”.81
mand - Place E. Flagey n.18 Bruxelles e trafiletti di giornale incollati nel I° Album R.
S. a p.30 A. G. Fano.
80 Invito-Programma di sala ed articolo di giornale incollati nel I° Album R.S. a p. 31 A.
G. Fano.
81 Trafiletto di giornale con fascetta di carta bianca con la scritta «Voce Repubblicana»,
Roma Maggio 1953 a penna inchiostro nero più volantino invito incollati nel I° Album
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Detta versione per pianoforte, eseguita dal pianista Angelo Spagnolo, fu radiotrasmessa alle ore 18 sul Programma Nazionale della Rai
il 5 Aprile 1954 insieme a Poema per pianoforte e viola (violista Ugo
Barbato e pianista Angelo Spagnolo) 82.
1954, 25 Febbraio. Riscontriamo in questa data un’interessante
lettera dattiloscritta83 di una certa Gisella Jelder-Goth, datata Milano 25 Febbraio 1954, che, con un italiano scorretto malgrado diverse correzioni a penna, scrive di essere rientrata in Italia e di aver fatto
l’ambasciata per conto del M°Giorgi presso il Maestro Mitropoulos.
Questi, dichiarandosi dispiaciuto di non poter prendere in considerazione una presentazione in America dei lavori dello stesso M°
Giorgi, per diverse ragioni ben specificate nella lettera,
“ha guardato attentamente gli spartiti e li ha giudicati opere di un
musicista che sa cosa fa, che ha perfetta padronanza del suo mestiere e
che sa dare la forma alle sue idee originali”.

Tuttavia dichiara che
“lo stile delle musiche gli pare troppo poco progressivo per il suo proprio
gusto personale, ma se nel futuro dovesse capitare l’occasione di dirigere
diverse musiche italiane in Italia, certamente sarebbe ritornato sull’argomento”.

Poi conclude scrivendo:
“Le rispedirò gli spartiti appena sarò a Firenze”

e si congeda, scrivendo a penna con inchiostro nero,
R.S. a p. 34 A. G. Fano.
82 Collage giorno e programma radiofonico di giornale incollati in alto a sinistra nel I°
Album R.S. a p.34 A. G. Fano.
83 Lettera Milano 25 Febbraio 1954 di Elena Jelder Goth incollata nel I Album R.S. a p.
33 A. G. Fano.
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“Intanto abbia i migliori auguri e saluti dalla Sua Gisella Jelder-Goth”.

1954, 21 Maggio. In occasione del III° Concerto di musica da
camera all’Auditorium Pedrotti del Conservatorio G. Rossini di Pesaro, organizzato dal Sindacato Nazionale Musicisti e dall’Associazione Giovanile Musicale A.GI.MUS, furono eseguite dal pianista
M° Luigi Calabria84 le due composizioni FONTANA MORENTE e
STRAPIOMBO tratte dalle Impressioni Marchigiane.
1954, 31 maggio. All’Auditorium Pedrotti di Pesaro, in occasione
del saggio finale del Conservatorio di Musica G. Rossini diretto da
Lino Liviabella, la composizione PRELUDIO per organo del M°
Giorgi fu eseguita con successo dall’allievo organista Aldo Ghedin
che poi la inserì nel programma dei vari concerti eseguiti da lui
in Italia e all’estero. Ad esempio fu data il 27 aprile 1967, lunedì
dell’Angelo, presso la Basilica di San Fedele a Como85.
1954, 26-27 Ottobre. Venne rappresentata in prima esecuzione
assoluta LA TOTA DI FRÀ a Bergamo al Teatro Donizetti (Teatro
delle Novità), direttore il Maestro Concertatore e Direttore d’orchestra Umberto Cattini e Maestro del coro Giulio Bertola, con lusinghiero successo86.
Viene qui trascritta la storia riportata sinteticamente dalla locandina
dell’archivio storico del teatro:
“La vicenda si svolge nell’anno 1630 sul lago di Lugano. Biancofiore
84 Invito-Programma di sala ed articolo di giornale incollati nel III Album R.S. a p.8 A.
G. Fano.
85 Invito-Programma di sala A. G. Fano
86 Vedi articolo del giornalista-critico musicale Ermanno Bersani riportato dal «Giornale
del Popolo» di Bergamo del 27 Ottobre 1954; articolo su «L’Eco di Bergamo» a firma
Marcello Ballini; articolo di Franco Abbiati su «Il Corriere della sera» del 27/10/54.
Recensioni della critica tratte dall’Archivio storico del Teatro Donizetti di Bergamo.
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è un’ostessa procace che tiene bottega sulla piazza del convento di S.
Antonio. Don Barnabò, signorotto e Duca di Bogno, corteggia indebitamente Biancofiore che viene salvata da una situazione imbarazzante
dai fraticelli che clandestinamente si trovavano nell’osteria”.

Dalla rassegna stampa riportata sinteticamente dalla stessa locandina, emerge il commento del giornalista-critico Ermanno Bersani
scritto sul Giornale del Popolo del 27 Ottobre 1954, che a quei
tempi era il giornale più importante e letto a Bergamo:
“…breve episodio burlesco….musica fluida e ricca di felici spunti tematici. Anche la strumentazione è varia, colorita, piacevole… Particolarmente festose le accoglienze…”.

Il giornalista Marcello Ballini de «L’Eco di Bergamo», in un articolo
uscito nella stessa data, scrive:
“... un contenuto mezzo boccaccesco, mezzo granguignolesco senza voler
essere dell’uno piuttosto che dell’altro. Procede per quadretti, non per
compromessi… manca un intreccio conduttore... Un discorso musicale
positivo senza essere denso; compiuto senza apparire pesante; ricco senza
provocare un eccessivo squilibrio con la vicenda rivestita… È un’operina onesta… Il maestro ha dimostrato un innegabile buon gusto…
Musicista esperto nella scrittura, sensibile alla situazione, delicato nelle
sfumature, avremmo preferito avesse scelto un altro argomento…”.

Meno benevola la critica del giornalista-critico Franco Abbiati del
Corriere della Sera che tuttavia era considerato un critico molto severo e poco incline a prendere in esame le novità. Egli scrive:
“… assolutamente inconsistente e inconcludente nella trama ci è sembrata la rumorosa commedia del Giorgi... Agisce e canta in un’atmosfera efficace e ancorchè generica e scarsamente circostanziata…”,
per poi concludere, quasi contraddicendosi:
“...eccellente il Cattini... ottimamente concepite le scene… interpreti
vocali valorosi… successo caldissimo…”.
– 68 –

Anche il settimanale «Oggi» nella “Cronaca musicale” di Teodoro
Celli ha commentato detta rappresentazione.
ll prof. Paolo Peretti ha trattato questo argomento in una relazione
dal titolo Unʼostessa allʼopera: «La Tota» di Piero Giorgi, compositore
montecassianese, letta al LV Convegno di Studi Maceratesi «Donne nella Marca (secc. XVI-XX): spazi, luoghi, relazioni, ricchezze»
(Montecassiano, 23-24 novembre 2019), di prossima pubblicazione
nel relativo volume degli Atti.
1954, 22 Novembre. In occasione del concerto per la festa di Santa Cecilia, organizzato dal Conservatorio di musica G. Rossini di
Pesaro presso la chiesa di S. Agostino, fu eseguita ARIA per archi e
arpa87. Purtroppo la partitura di questa suite manca dall’Archivio
delle musiche del M° Giorgi.
1954, 10 Dicembre. Eseguito dal Coro dell’Accademia Naz.le L.
Cherubini di Firenze diretto dal M° Marino Cremisini per la prima
volta a Firenze (Palazzo Vecchio) alle ore 21,15, CORI PER L’ANTIGONE DI SOFOCLE per coro misto a 4 voci. Come da programma
del concerto sono stati eseguiti i seguenti brani: a) Raggio di sole; b)
Percosso cadde; c) Qual mai d’uomo; d) Amor mai vinto. Un trafiletto
dal titolo “Il concerto al Cherubini”, pubblicato a firma VICE da
«La Nazione» di Firenze nella Rubrica “Gli spettacoli a Firenze”88,
riporta le seguenti considerazioni:
“Molta maestria nei due autori…(l’altro autore era Adriano Lualdi
con coro a tre voci femminili “Addio” tratto da Saffo) e una mano felice,
rilevante una profonda conoscenza delle risorse corali e un vivo desiderio umanistico, peraltro bene attuato, di indicare e penetrare a fondo la
realtà greca del testo”.
87 Invito-Programma di sala incollato nel I Album R.S. a p. 40 (ultima del I° Album) A.
G. Fano.
88 Invito-Programma di sala ed articolo di giornale «La Nazione» incollati nel I Album
R.S. a p.38 A. G. Fano.
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1955, 6 Febbraio. Durante il concerto sinfonico diretto dal
M°Pietro Argento programmato per le ore 11,15 fu radiotrasmesso
QUATTRO NOVELLETTE PER PINETTINA per orchestra d’archi eseguito dall’orchestra A. Scarlatti di Napoli.89
1955, 20 Marzo. Fu eseguita dall’orchestra da Camera del Liceo
Musicale “F. Morlacchi” diretta dal M° Duilio Chinelli QUATTRO
NOVELLETTE PER PINETTINA per orchestra d’archi durante il
5° Concerto dedicato alla “Celebrazione del decennale della concessione del voto alle donne”, organizzato dall’Amministrazione Comunale
nella sala dei Notari del Palazzo dei Priori di Perugia.90 Dalla breve
biografia allegata al programma del concerto si legge che:
“... le “Quattro novellette per Pinettina” furono composte recentemente
per una fausta ricorrenza familiare. Nei due tempi a movimento lento
alita un senso delicato, quasi infantile, poesia che contrasta con lo spigliato ritmo degli altri tempi vivaci”.

La copertina della partitura di questa sinfonia riporta la data Pesaro 24 Febbraio 1954. Essa è formata da quattro movimenti: Lento;
Allegretto; Assai sostenuto; Allegretto vivace. Secondo i ricordi della
figlia del Compositore, Pinettina era una bambina figlia dell’allora
colonnello Cicolella, comandante della locale Caserma dell’Esercito,
che abitava in via Vanzolini a Pesaro nello stesso pianerottolo del
caseggiato, oggi demolito, dove abitava il M° Piero Giorgi.
1955. POEMETTO per viola e pianoforte fu eseguita a Buenos
Aires, Cordoba ed altre città dell’Argentina nel 1955 dal violista
prof. Libero Guidi91.
89 Collage giorno e programma radiofonico di giornale incollati in alto a sinistra nel II
Album R.S. a p.1 A. G. Fano.
90 Invito-Programma di sala incollato nel II Album R.S. a p.1 A. G. Fano.
91 Collage giorno e programma radiofonico con articolo di giornale corredato da tre foto
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1955, 26 Marzo. In un articolo del Radiocorriere92, viene annunciata la trasmissione radiofonica della favola musicale LA MORTE
DEL PASTORE sul programma nazionale, per sabato alle ore 17,45.
L’articolo è corredato dalle foto: del Compositore P. Giorgi (cinefoto
Pandolfi), della protagonista femminile Tirix interpretata da Rena
Gary Falaki (foto Niconeon), del protagonista maschile Epineo interpretato da Carlo Franzini (foto Alberti). L’articolo a firma “n.c.”
riferisce testualmente quanto segue:
“Il marchigiano Piero Giorgi è autore di musica teatrale, sinfonica,
cameristica e cinematografica. Per il teatro ha composto, oltre l’odierna
favola, La Tota di frà, rappresentata la prima volta nel 1954 al teatro
delle Novità di Bergamo e “Il Valico”. Tra la sua produzione sinfonica,
presentata da direttori quali Molinari, Giulini, Zandonai, Willy Ferrero e Sternfeld nei maggiori centri italiani e stranieri e trasmessa dalla
Radio italiana, belga e svizzera, ricordiamo il “Notturno e Scherzo”, i
“Cipressi a S. Leopardo”, il “Passo d’addio” e “In Val d’Astico”. Per coro
ha scritto le musiche per l’ “Antigone di Sofocle” e la “Piccola sinfonia
Corale”. Attualmente Piero Giorgi insegna armonia, contrappunto e
composizione al Conservatorio G. Rossini di Pesaro. La favola in un
atto “La morte del pastore” è stata scritta nel 1932, su testo di A. Galeazzo Galeazzi. L’azione si svolge alle falde dei monti Otri, in Tessaglia,
ed ha per personaggi ninfe e pastori. L’atto consta di sei scene. Nella
prima, il pastorello Crocilo lancia delle grida di allarme, perché ha visto
sbandarsi un gregge. Gli fanno eco le voci degli altri pastori lontani.
Appare alla seconda scena, Epineo. Il gregge che s’è disperso è suo, ma
egli non se ne cura, per correre disperato dietro la ninfa Tirix, la quale è
insensibile all’amore degli uomini. Alla terza scena le ninfe fanno festa
intorno a Tirix. Epineo si avvicina per implorare amore alla sua bella,
ma il suo aspetto selvatico spaventa e mette in fuga tutte le fanciulle.
Si ode nella scena quarta, un richiamo d’amore rivolto a Tirix da un
incollati nel II° Album R.S. a p. 4 A. G. Fano.
92 Dicitura dattiloscritta su inserto di carta bianca incollata nel II° Album R. S. a p.4 A.
G. Fano.
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altro pastore. Dopo un intermezzo, nella quinta scena appare Nettuno.
Al dio delle acque Enipeo chiede di essere trasformato in fiume per poter
accogliere la bella ninfa, che alle carezze degli uomini preferisce quelle
delle acque sul suo corpo. Il desiderio del pastore viene accolto e dal suo
corpo reso immoto dalla morte sgorga un rivo che a poco a poco si trasforma in torrente. All’ultima scena Tirix accorre a vedere il miracolo e
presa da demoniaco furore si toglie i veli e si getta nel fiume”.

Completano l’articolo i nomi degli altri protagonisti, oltre a quelli
già nominati e rappresentati dalle foto, vale a dire: Nettuno e la Voce
del pastore interpretati da Carlo Peruzzi, Crocilo da Walter Artioli,
direttore Pietro Argento, Istruttore del coro Roberto Benaglio, Orchestra e coro di Milano della Radiotelevisione Italiana.
1955, Novembre. La PICCOLA SINFONIA CORALE fu eseguita
dalla Corale Polifonica S.Cecilia diretta dal Maestro Antonio Rubio
Cortes ad Alicante93 ed in altre città della Spagna.
1956, 26 maggio. Nell’ambito del concerto tenutosi il giorno
mercoledì presso il Circolo della Stampa di Milano corso Venezia
16, la composizione Due movimenti intitolati FONTE MALATA
e STREPIOMBO, curiosamente così scritto nel programma invito
del concerto stesso, venivano eseguiti dal Duo De Sabbata, composto dalla pianista Luisa De Sabbata e dal violinista Vincenzo De
Sabbata.94
1956, 23 giugno. La stessa favola LA MORTE DEL PASTORE, è
stata ritrasmessa dalla Rai il sabato alle ore 17,45, dalle stazioni del
Programma Nazionale 95. Ciò è confermato anche da un biglietto
93 Invito-Programma di sala incollato nel II Album R. S. a p.3 A. G. Fano.
94 Invito-Programma di sala incollato nel II Album R. S. a p.7 A. G. Fano.
95 Collage giorno e programma radiofonico incollati in alto a sinistra nel II Album R.S. a
pag.4 A. G. Fano e biglietto invito A. G. Fano.
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autografo originale del M°Pietro Argento, datato Roma 23 Giugno
1956, con nome, indirizzo (Pietro Argento Roma viale Porta Tiburtina 36) e telefono (n.492609) stampati96, dove il direttore d’orchestra scrive:
“Mio caro Piero, ho appena finito di ascoltare la Morte del Pastore. Lo
sai che è un lavoro notevolissimo per inventiva, gusto, partitura e tutto?
Sono commosso e ti esprimo tutta la mia ammirazione e ti faccio i più
sentiti e fraterni complimenti. Bravo! Sai le cose riascoltate a freddo e
a distanza di tempo se non sono veramente perfette presentano rughe e
difetti. Il tuo Pastore non muore ma nasce a nuova vita e dovrebbe girare per portare in giro un messaggio di sincerità e onestà artistica. Bravo
ancora anche a nome dei miei. Saluti ai tuoi. Ti abbraccio”.

Anche il M° Biagio Grimaldi dell’Accademia Polifonica Barese con
lettera autografa originale da Bari97 del 26 Giugno 1956 scrive:
“Carissimo Maestro, ho ascoltata la Sua opera insieme al mio giovane
collega Marco De Natale, allievo di Di Martino e di Pizzetti, ed abbiamo riportato la più favorevole impressione della Sua opera “La Morte
del Pastore”. Abbiamo rilevato l’atmosfera sempre adeguata al soggetto,
specie determinata da un colorismo orchestrale efficace che risulta da
una padronanza completa di una ricca tavolozza. Inoltre l’opera è esente da quei cerebralismi, molto frequenti in alcuni compositori odierni,
e rileva una musicalità squisita a servizio di una sensibilità profonda.
Infine c’è da dolersi che la Sua musica sia troppo raramente eseguita,
ed io Le auguro di cuore che molti abbiano ascoltato questo Suo atto
unico e possano decidersi, (chi di dovere), a divulgare maggiormente
anche queste Sue nobili produzioni teatrali. Gradisca pertanto le mie
più sincere e convinte congratulazioni. La abbraccio fraternamente” 98.
96 A. G. Fano.
97 Lettera dattiloscritta, firmata in originale, su carta intestata Accademia Polifonica Barese Bari Strada dè Gironda 22 incollata nel II Album R. S. a p. 3 A. G. Fano.
98 A. G. Fano.
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Un documento molto significativo, è quello di una lettera originale
autografa del Vescovo di Tivoli mons. Luigi Faveri, originario di Foligno, datata 23 Giugno 1956 che si riporta integralmente99:
“Ore 18,27 Carissimo Giorgi. Eccomi in comunione con te dopo averti
ascoltato con vero diletto nella tua favola pastorale “La morte del Pastore”. Un mio giudizio, cosa vuoi, non ha un vero e proprio valore, non
essendo io che un semplice gustaiuolo di musica classica. Aborro, e Dio
me ne perdoni, la così detta musica leggera per la quale resto idiota, perché pur mettendoci la buona volontà non riesco a sposarne né lo spirito
educativo né la struttura tecnica! E che colpa ne ho? Però l’altro genere
di musica la capisco, la gusto e la lodo. Ecco in tre verbi quanto m’è dato
poter affidare a te per aver ascoltato il tuo recente parto musicale. Bravo!
Se la musica, che secondo me è il punto massimo in tutta l’arte che tocca
lo spirito e lo vive e lo esalta e lo educa, non riesce a questo, non è musica
ma semplicemente un insieme di suoni (per quella leggera si deve dire
un insieme di rumori!). Come la poesia: se non è poesia è un insieme di
rime (quando ci sono) di parole comprensive... Può esser grammaticalmente a posto... ma non ha vita né la comunica e allora…non è poesia.
Mi rallegro con te, per avermi fatto un gradito e prezioso dono di un’audizione musicale che rientra nel mio modo di concepire la musica. Mentre ascoltavo ci ho associato il diletto avuto quando leggevo l’Aminta del
Tasso. Poemetto pastorale che soddisfa perché trasporta in quell’ambiente pastorale senza sforzo e con vero diletto. Dunque ci hai imbroccato!
Ancora una volta “Bravo”. Abbraccio auguri benedico v. L. Faveri”.

1957, 21 giugno. Forse la sinfonia QUATTRO NOVELLETTE
PER PINETTINA è stata poi rielaborata dall’autore in QUATTRO
NOVELLETTE per orchestra d’archi, perché con questo titolo
risulta che fu eseguita dal Complesso d’Archi di Genova al teatro
Duse100, direttore Eugenio Bagnoli, stagione 1956-57, insieme ad
99 Lettera Vescovo di Tivoli Luigi Faveri del 23/6/56 incollata nel II Album R. S. a p. 5 A.
G. Fano.
100 Invito-Programma di sala Teatro Duse del 21/6/57 incollato nel II° Album R.S. a
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opere in programma di Mozart, Vivaldi, Lavagnino, Strawinsky.
1957, 6 Ottobre. A chiusura delle Celebrazioni Francescane ed
organizzato dall’Unione Cattolici Artisti Italiani U.C.A.I. di Pesaro, nell’ambito di un concerto della Scuola “Corale Polifonica” di
Anghiari sotto la direzione del M.o Vittorio Bartolomei, fu eseguito IL CANTICO DI FRATE SOLE per coro misto a cinque voci
nella Chiesa di S. Agostino a Pesaro in prima esecuzione assoluta.
Un interessante articolo a firma Giulio Cardi pubblicato dalla «Voce
Adriatica» di Ancona venerdì 11/10/1957 dal titolo Musica da cantare a Dio - Il cantico di Frate sole di Piero Giorgi 101 con la foto del
compositore, è un crescendo di elogi e di encomi.
Lo stesso concerto fu ripetuto qualche giorno dopo ad Anghiari
organizzato dall’Associazione Pro-Anghiari ed il patrocinio dell’Ente
Provinciale per il Turismo di Arezzo.
1957, 26 ottobre. QUATTRO NOVELLETTE per orchestra d’archi fu registrata il 26/10/1957 dall’orchestra A. Scarlatti di Napoli
sotto la direzione del M°Manno Wolf Ferrari (durata 6’55” come
risulta dal n. NA/3090 del foglio REG. RAI nastro NA/15/9460)102.
Il giorno dopo alle ore 21, presso la sala del Conservatorio di
S.Pietro a Majella Napoli, nell’ambito del III° Congresso Nazionale
dell’Unione Cattolica Artisti Italiani, fu eseguita la stessa composizione durante un concerto organizzato con la stessa orchestra “gentilmente concessa dalla Rai” e con lo stesso direttore M° Manno
Wolf Ferrari103.
p.17 A. G. Fano.
101 Programma incollato nel II° Album R. S. a pag.14 e Articolo «Voce Adriatica di AN»
(scritti a mano) dell’11/10/57 incollato nel II° Album R. S. a p.15 A. G. Fano.
102 Scheda di registrazione n. NA/3090 RAI. A. G. Fano.
103 Invito-Programma UCAI del 26/10/57 ore 21 Conservatorio NA incollato nel II°
Album R. S. a p.13 A. G. Fano.
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Da «Il Tempo» del 31 ottobre 1957 dal titolo Concerto di musiche
moderne di autori iscritti all’U.C.A.I.104, le novellette del M° Giorgi
furono definite “Minuscole e delicate”. L’articolo riporta anche l’esecuzione della composizione del “bolognese” M° Liviabella dal titolo Suite fiabesca, definita particolarmente nostalgica nel suggestivo
Trombettiere. A quel concerto erano presenti colleghi del M° Giorgi
come ad esempio lo stesso M° Lino Liviabella con la moglie Lidia ed
altri colleghi che firmano una cartolina datata 27/10/57, indirizzata
al M° Carlo Piero Giorgi via Vanzolini 24 Pesaro, con su scritto:
“Benissimo il concerto! Bravo!”105.
Questa composizione fu trasmessa dalla RAI il 6/1/58 alle ore
10,30 nel Programma Nazionale106.
1957, 6 Dicembre. La composizione FONTE MALATA, tratta
dai “Paesaggi Marchigiani”, fu eseguita dalla pianista M°Lydia Fabi
Bona presso il Conservatorio S.Pietro a Majella di Napoli nell’ambito dei Venerdì musicali italiani organizzati dalla Ass.ne Giovanile
Musicale AGIMUS107.
1957, 15 Dicembre. In occasione dell’inaugurazione dell’organo
nella Chiesa dei padri Cappuccini di Pesaro, l’organista Alberto Gallina tra i vari pezzi presentati in programma, ha suonato la composizione per organo INTRODUZIONE e SCHERZO108.
104 Articolo de «IL TEMPO» del 31/10/57 incollato nel II° Album R. S. a p.12 A. G.
Fano.
105 Due cartoline da Napoli, una a firma di Liviabella più altri del 27/10/57 incollate nel
II Album R. S. a p.13 A. G. Fano.
106 Collage programma «Radiocorriere» del 6/1/58 incollato nel II Album R. S. a p. 20
A. G. Fano.
107 Invito-Programma AGIMUS del 6/12/57 ore 17 Conservatorio NA incollato nel II
Album R.S. a p.16 A. G. Fano.
108 Programma concerto inaugurale del nuovo organo del 15/12/57 ore 16 Chiesa Cappuccini PS incollato nel II Album R.S. a p.18 A. G. Fano.
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Da un articolo firmato A.M. (Ada Melica n.d.r) apparso sulla
cronaca “Dalle Provincie” del periodico “ARTI”109 del 9 Gennaio
1958 risulta che:
“…Questa composizione che effonde un nobile decoro nella sostanza,
ha la struttura tradizionale e il linguaggio tonale. Eppure l’irrequietezza armonica in cui si snoda il sobrio contenuto, tema dell’introduzione,
il sottile contrappuntare del ricercare, il melodizzare intenso, caldo dello
scherzo, il timbro chiaroscurato dei pedali, conferiscono al lavoro l’apporto di un tono originale e nuovo. Il pregio del M° Piero Giorgi è qui:
nell’essersi saputo esprimere con coerenza di stile e sincera umiltà…”.

Nello stesso articolo è citata un’altra composizione di Piero Giorgi
per coro e organo dal titolo LA PREGHIERA DEI FRATINI cantata dal “Coro dei fratini” così descritta dall’autore dell’articolo:
“…breve pagina, scritta per così dire in punta di penna; melodia gentile, intreccio di disegni tenuamente contrappuntati, soffici armonie che
sostengono e sostentano il canto con dolcezza…”.

La stessa giornalista ha scritto su «La Voce Adriatica»110di mercoledì
18 dicembre 1957:
“questa composizione ha struttura tradizionale e un chiaro linguaggio
tonale. Tuttavia, l’irrequitezza armonica nella quale si snoda il sobrio,
trattenuto tema dell’”Introduzione”, il sottile contrappunto del Ricercare, e quel melodizzare caldo, intenso dello Scherzo, chiaroscurato di un
sapiente gioco di pedali, conferiscono a quest’opera una fisionomia e un
carattere di schietta originalità e di sana modernità…. Una segnalazione speciale va rivolta anche al coro dei fratini che ha cantato la “PREGHIERA” di Giorgi. Piccola ma deliziosissima pagina, anche questa,
scritta in bianco e nero, in punta di penna, con tocchi brevi e lievi. Una
109 Periodico ARTI cronaca dalle Province. A. G. Fano.
110 Articolo «La Voce Adriatica» del 18/12/57 incollato nel II Album R.S. a p.19 A. G.
Fano.
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melodia gentile e un tenue intreccio di contrappunti si fondono stupendamente a un soffice tessuto armonico che sostiene un canto di estrema
dolcezza e creano un’atmosfera d’infinita poesia. Il concerto ha avuto un
successo quale più intenso non si sarebbe potuto desiderare”.

Purtroppo questa composizione LA PREGHIERA DEI FRATINI
non è stata trovata tra le musiche del fondo musicale del M° Giorgi.
Il nuovo organo, della famiglia artigiana F.lli Mascioni di Cuvio (Varese), fu inaugurato il 15 dicembre 1957 ore 16.
1958, 9 Gennaio. La composizione POEMETTO per viola e
pianoforte fu eseguita, nell’ambito del 14° concerto della stagione
concertistica 1957-58 della Camerata Musicale Barese, dal Duo
Cocchia (Viola) Ciammarughi (piano).
Dalla «Gazzetta del Mezzogiorno» a firma di (Vice)111, si rileva che:
“Poemetto” è una composizione di ampio respiro e di gusto neoclassico,
in cui sono sfruttati al massimo le possibilità della viola. L’autore vi ha
messo in pieno risalto la sua forte personalità, sensibile e musicalmente
viva…”.

1958, 17 Gennaio. In occasione del 3° concerto nei Venerdì Musicali Italiani presso la Sala della Società Leonardo da Vinci a Firenze, furono eseguiti dalla Pianista Luisa De Sabbata INCONTRI per
pianoforte formato da quattro movimenti: a) Corale; b) Fughetta;
c) Valzer d) Ostinato. Nel programma di sala viene ricordato che I
Venerdì Musicali sono organizzati dalla Cassa Naz.le Assistenza Musicisti in collaborazione con la Società Leonardo da Vinci. In quella
occasione la De Sabata eseguì due opere di Rossini: “Une caresse à
una femme” e “Tarantelle pur sang (Avec traversèe de la procession)”
definite da “La Nazione di Firenze del 18 Gennaio 1958:
111 Programma del concerto Cocchia-Ciammarughi e articolo da «La Gazzetta del Mezzogiorno» del 9/1/58 incollati nel II Album R.S. a p. 20 A. G. Fano.
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“notevoli, poco note e da poco stampate dal Centro di Studi
Rossiniani”112.

1958, 7 Febbraio. Il M.o Biagio Grimaldi, dopo aver ricevuto una
copia del manoscritto de IL CANTICO DI FRATE SOLE per coro
misto a 5 voci, in una lettera da Bari, nell’esprimere al compositore
il suo apprezzamento, scrive le seguenti osservazioni:
“Quello che si può e si deve dire subito è che, in questo Suo lavoro, Ella
è riuscito a penetrare profondamente lo spirito francescano del testo.
Ciò risulta dalla semplicità e dalla chiarezza dello stile, dalla ieraticità e serenità dei temi e dall’efficace impiego degli episodi monodici ed
omoritmici, in cui la successione di accordi perfetti conferiscono una
particolare suggestione. Appropriato risulta anche il continuo uso del
genere diatonico.” 113.

1958, 23 Marzo. Questa composizione NOTTURNO e SCHERZO per pianoforte che ha due sottotitoli Fonte malata il primo e
Forchetta del diavolo il secondo, fu eseguita al Teatro Comunale di
Firenze nell’ambito del XV Concerto della stagione sinfonica 1958
con la partecipazione del pianista Ivan Moravec e l’orchestra del
Maggio Musicale Fiorentino, diretta da Ennio Gerelli.
Da un articolo apparso sul «Giornale del mattino» di Firenze il 24
marzo 1958 emerge questo commento a firma (L.A.):
“il concerto di ieri sera a Palazzo Vecchio ci ha presentato una novità di
Piero Giorgi, Notturno e Scherzo: il primo da preferirsi al secondo, a nostro avviso, per una più convincente misura espressiva, ma nel complesso
opera evidentemente di un musicista preparato al quale manca forse
l’isolamento in cui la sua persistente fedeltà impressionistica lo pone”.
112 Programma del concerto De Sabata a FI e articolo da La Nazione del 18/1/58 incollati nel II Album R.S. p. 22 A.G Fano. Vedi anche articoli da «Il Giornale del Mattino»
rubrica TEATRI e Cronache Musicali II Album R.S. A.G.Fano p. 23 A. G. Fano.
113 A. G. Fano.
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Anche il «Corriere Adriatico» di Pesaro riporta la notizia di tale successo e termina l’articolo con questa asserzione:
“… Al chiaro successo fiorentino si associa il pubblico pesarese che da
molti anni riconosce e ammira in Piero Giorgi un musicista che, per la
sua alacre e illuminata operosità di compositore e di didatta, onora la
nostra regione e il suo insigne Conservatorio musicale”.

Da Cronache Musicali di Firenze risulta che:
“le composizioni di carattere impressionistico francese – Debassy e Ravel
vi erano…omaggiati – ma di garbata e delicata orchestrazione; ed hanno avuto liete accoglienze con chiamate anche all’autore presente..”114.

1958, 16 Agosto. L’organista prof. Pietro Ferrari, allievo presso il
Conservatorio di Torino del M° Ulisse Matthey (per il pianoforte e
l’organo) e di G. F. Ghedini per la composizione, che ha promosso
e curato l’edizione italiana dell’opera organistica di J. S. Bach e di
altri autori antichi (Antologia Organistica Italiana), eseguì con molto successo presso il Conservatorio di musica G.Rossini di Pesaro le
due composizioni PRELUDIO e TOCCATA in occasione del Primo
pomeriggio musicale a cura dell’U.C.A.I. e dell’Azienda Autonoma
di Soggiorno.
Precedentemente questa composizione fu eseguita dallo stesso
organista presso la Chiesa S.Maria delle Grazie di Voghera in prima esecuzione il 15 Giugno 1958, con grande successo di pubblico come da rassegna stampa e, successivamente presso la Basilica S.
Pietro in Ciel d’Oro di Pavia il 21 settembre, presso la Basilica di
S.Lorenzo a Mortara il 28 settembre, presso la Cattedrale di Cuneo
il 10 Aprile 1959115. L’organista adottò questa composizione in altri
114 Programma del concerto Ivan Moravec del 23/3/58 e articoli da «La Nazione», «Giornale del Mattino»; «Paese Sera», Cronache Musicali del 24/3/58 incollati nel II Album R.S. a pp.24-25 A. G. Fano.
115 Programmi di sala e rassegna stampa incollati incollati nel II Album R.S. da pp.26-30
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concerti dati in Italia e all’estero, e la eseguì in occasione dell’inaugurazione dell’organo (rinnovato e rimodernato dalla ditta Tamburini
di Crema) il giorno 5 Maggio 1963 presso il Santuario di N. S. della
Neve (Salesiani) di La Spezia116.
Dalla Rivista «Musica sacra» di D. Biella 1958, nella rubrica “Il
Repertorio”, leggiamo la seguente, recensione, singolare nella sua
considerazione finale:
“Un lavoro di notevoli proporzioni e di nobile fattura. Utile e adatto
per il servizio liturgico e ancor più per il concerto. Non è alla portata
di tutti gli organisti ma non presenta neppure delle serie difficoltà. E’ di
una modernità molto controllata, quella che può accontentare tutti: la
destra e la sinistra”117.

Anche il M°Aldo Ghedin, nato a S.Bona (Treviso) nel 1926 e, tra
i vari incarichi, membro della commissione per la tutela degli organi artistici della Lombardia, suonò la suite PRELUDIO il 9 Aprile
1967 presso la Basilica-Santuario S. Teresa del Bambino Gesù di
Tombetta-Verona e la suite “Toccata” nella Basilica di S. Fedele a
Como il 15 Aprile 1968118.
Anche il M° Luigi Celeghin suonò le due composizioni in un
concerto per organo e coro il 15 Settembre 1965 a Pesaro, nell’ambito dei concerti spirituali ai Servi promossi dall’Ass.ne Pro-musica
Sacra e dall’Azienda Autonoma di soggiorno. Successivamente le
portò in programma il 16 Ottobre dello stesso anno nella solenne inaugurazione del nuovo grande organo elettrico della Chiesa S.
A. G. Fano.
116 Programma-invito concerto Pietro Ferrari a La Spezia incollato nel III Album R.S. da
p. 22 A. G. Fano.
117 Foglietto stampato su carta patinata dal titolo “Il Repertorio” con la scritta a penna
inchiostro nero dalla Rivista «Musica Sacra» di D. Biella - 1958 incollato nel II Album R.S. da p.21 A. G. Fano.
118 Vari programmi-invito A. G. Fano.
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Maria La Greca di Putignano (Bari), in occasione del 150° Anniversario della Congregazione dei Missionari del Prez.mo Sangue ed in
occasione della festa del fondatore S. Gaspare, e poi il 15 maggio
1966 in un concerto tenuto nella chiesa di S. Reinold a Dortmund
(Germania)119.
La studentessa Daniela Sereni del IX corso scuola di organo del
M° Armando Pierucci il 12 maggio 1987 nell’Auditorium Pedrotti
suonò PRELUDIO e TOCCATA durante il saggio finale del Conservatorio di Pesaro.
1959. Il M° Piero Giorgi curò la revisione di due concerti di Vivaldi, Concerto in DO Magg. e Concerto in FA Magg., detti Concerti di Dresda, pubblicati a Roma dall’editore Del Turco nel 1959
con prefazione di A. Bonaccorsi e in 4° pp. XXVIII-17 con un suo
ritratto120.
1959, 9 Giugno. La composizione PICCOLA SINFONIA CORALE fu portata alla ribalta del pubblico spagnolo dal coro Agrupaciòn Coral de Càmara di Pamplona direttore il M°Luis Morondo, in
un concerto tenutosi presso il teatro Gayarre di Pamplona.
Da una lettera del 17 Gennaio1959 del M° Morondo al Compositore, sappiamo che il M° Giorgi aveva precedentemente inviato le musiche per coro al M° Morondo, dopo che si erano conosciuti in una
recente visita a Pesaro, ospiti del Conservatorio. Essa infatti recita:
“Illustre maestro Giorgi, oggi ho ricevuto la Sua magnifica “Piccola
sinfonia corale” composizione ammirabile che sto studiando con molto
amore, e più la studio più ammirazione sento per il suo autore. Non
appena saremo liberi da una serie di concerti che dobbiamo eseguire
presso Società di Musica Culturali spagnole e francesi, cominceremo a
119 Vari programmi-invito A. G. Fano.
120 Un tagliando per l’ordinativo del volume intitolato VIVALDI. Incollato nel III Album R.S. da p.2 A. G. Fano. Informazioni più dettagliate da prof. P. Peretti.
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studiarla e spero, nella prossima primavera, di poter eseguirla in una
delle nostre più importanti audizioni.
La prego di accettare un sincero ringraziamento e un cordiale e stimato
saluto.
Luis Morondo
P.S.: La prego di trasmettere i nostri rispettosi saluti anche al Direttore
e ai Professori del Conservatorio di Musica della città dei quali conserviamo un gradito ricordo”121.

Sarebbe interessante conoscere in quale occasione quel coro sia
venuto in Italia, compresa la visita presso il Conservatorio G. Rossini di Pesaro.
Lo stesso concerto fu ripetuto sabato 27 Giugno 1959 ore 19,30
presso l’Ideal Cinema di Mondragon, il 29 Giugno al Salone Leniz
di Escoriaza, il 9 Luglio 1959 nuovamente al teatro Gayarre di Pamplona dopo la trasferta in Francia e a Parigi.
1959, 16 Giugno. La Rivista «Musicisti» dell’Agosto 1959 nella
rubrica Concorsi, Concerti e Varie riporta la seguente notizia:
“Alla presenza del cardinale Feltin, Arcivescovo di Parigi e di alte personalità, l’Agrupacion coral de Camara de Pamplona sotto la direzione di
Luis Morondo ha eseguito con vivo successo a Parigi in data 16 giugno
u.s. la nuova sinfonia su testi del Cantico dei Cantici PICCOLA SINFONIA CORALE composta dal M° Piero Giorgi di Pesaro”122.

Ciò è confermato da una lettera del 21 Luglio 1959 scritta dal M°
Morondo al Compositore che qui riportiamo fedelmente:
“Illustre Maestro e caro amico, in primo luogo chiedo scusa per non
121 Traduzione dei documenti originali fatta da Elisabetta Di Tomassi, mia cugina, residente a Las Palmas, che si ringrazia della collaborazione. Lettera originale autografa
conservata A. G. Fano.
122 Stralcio rivista «Musicisti», Agosto 1959 (scritta a penna inchiostro blu) incollata nel
II Album R.S. p.31 A. G. Fano.
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aver scritto prima, in mia discolpa ho avuto molto lavoro tra il coro,
l’orchestra e gli esami del conservatorio.
Oggi ho un pò di tempo libero da questi impegni e ne approfitto per
scriverle e inviarle in allegato alcuni programmi nei quali si è interpretata la sua affascinante Piccola Sinfonia Corale.
Tanto a Parigi come in Spagna, la Sua sinfonia è piaciuta in modo
straordinario.
La Radiodiffusione francese e la catena radiofonica (emissori), la ha
trasmessa in due occasioni. Non Vi ho avvisato perchè non ero a conoscenza delle date di queste trasmissioni.
Penso di interpretare la Sua sinfonia negli Stati Uniti e in Canada.
Ho già inviato i programmi che dobbiamo interpretare in questa uscita
che inizierà nei primi di Ottobre a New York.
La prego di non dimenticarsi nel caso in cui componga un’altra opera corale (partita, Suite, Divertimento, etc.) non si dimentichi di noi,
può esser certo che la studieremmo con molto piacere e devozione.
Con l’ammirazione di tutti i componenti nel suo insieme, Le invio i
miei più cordiali saluti.
Luis Morondo
PS: Mi perdoni se ho inserito i seguenti tempi alla Sua composizione;
Allegro Moderato e Allegro Molto, perchè il pubblico non avrebbe capito
solo Sostenuto
In una lettera a parte Le invio alcuni programmi che contengono l’interpretazione della Sua Sinfonia.”123.

Da una lista definita «sicuramente incompleta» riportata nella lettera datata Pamplona 8 agosto 1960 a firma autografa del M°
Luis Morondo, direttore dell’Agrupacion Coral de camara di quella
città, emerge che la Piccola sinfonia corale fu interpretata con molto successo a Guernica (Teatro Los Tilos), Parigi (Santa Capilla),
Washington (Gran Auditorium), New York (Sala Kaufman), Austin
(Auditorium Municipal), Montreal (Gran Teatro), Nancy (sala dei
123 Lettera autografa originale del M° Luis Morondo su carta intestata della corale di
Pamplona incollata nel II Album R.S. p. 33 A. G. Fano. Traduzione Elisabetta Di
Tommasi.
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Concerti), Bilbao (Cine San Vicente), Madrid (Castellana Hilton),
Cordoba (Festival International), Colmar (Sala Municipal), Orléans
(Teatro Municipal), Tour (Teatro Municipal) e la stessa Pamplona
(Teatro Gayarre)124.
1959, Giugno. Da un articolo pubblicato sulla cronaca “Gli spettacoli” della «Voce Adriatica» di quel mese, intitolato “I saggi di studio dell’Istituto Musicale Pergolesi” con sottotitolo “Molto applauditi gli Anziani”125, rileviamo gli elogi:
“... agli allievi grandi e piccini ed agli insegnanti che con tanta intelligenza e passione si prodigano per la loro formazione tecnica e culturale,
sia per i progressi notevolissimi che in tutti questi ragazzi si sono potuti
constatare, sia, infine, per il successo cordialissimo che il pubblico ha
loro rivolto. Successo nel quale sono stati, a giusto merito, coinvolti il
Consiglio provvisorio dell’Istituto e il suo illustre direttore Piero Giorgi,
che al nostro Pergolesi dedica, da due anni, il suo appassionato fervore e
la sua illuminata esperienza di musicista e di didatta”.

Pertanto possiamo dedurre che il M° Piero Giorgi, come direttore, già da due anni si prodigava per la gestione ed il riconoscimento
del suddetto Istituto Musicale ad Ancona.
Lo stesso interessamento, quasi accorato, per l’Istituto Musicale
“Pergolesi” lo troviamo in una minuta di lettera126, diretta al Sindaco di Ancona, dove il M° Piero Giorgi evidenzia la grande delusione provata dopo un breve incontro con lo stesso Sindaco svoltosi il
giorno prima, alla presenza dell’assessore alla Pubblica Istruzione. A
proposito dell’incontro:
“…tante volte auspicato da me e dal Comitato Direttivo in questi due
124 Lettera del M° Luis Morondo incollata nel II Album R.S. p.39 A. G. Fano.
125 Vedi «Voce Adriatica», Giugno 1959 (scritte a penna inchiostro nero) rubrica “Gli
Spettacoli” incollati nel II° Album R.S. p. 38 A. G. Fano.
126 Raccoglitore “Minute di lettere” A. G. Fano.
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anni dalla sua nomina a primo cittadino di Ancona…”, il M° Piero
Giorgi afferma: “... di aver capito fin dall’inizio del ns. colloquio, che
il problema che tanto aveva preoccupato me ed i miei due amici del
Comitato Direttivo per più di 8 anni, e cioè da quando ci mettemmo
al lavoro coll’impegno categorico di ridare alla città di Ancona quella
scuola che tanto onore le aveva fatto nei suoi quarant’anni di vita,
capii, ripeto, che tanto a Lei quanto al suo collaboratore la situazione dell’Istituto Pergolesi poco o niente interessava. Infatti Ella, se ben
ricorda, dopo i consueti convenevoli, accennò vagamente al fatto che
Pesaro, con il suo Conservatorio, è tanto vicina ad Ancona, senza tener
conto però che, per frequentare quell’Istituto, il giovane è costretto ad
abbandonare ogni altro studio o attività per l’impegno ed il tempo che
richiedono la frequenza dei corsi e il dovere spostarsi continuamente da
una città all’altra…”.

Il M° Giorgi pone poi al Sindaco una domanda:
“… Ella come primo cittadino di Ancona, vuole che l’Istituto Musicale
Pergolesi, che ha come ho già detto oltre quarant’anni di vita e che
attualmente interessa più di settanta famiglie della sua città, si trascini
ancora nel presente, miserabile stato e corra il rischio di essere abbandonato dai suoi più qualificati insegnanti che percepiscono, per il loro
impegnativo lavoro, poco più di 25.000 lire mensili?…”.

Dopo aver evidenziato che malgrado

“... ogni fine anno scolastico Le è stata fatta pervenire una dettagliata
relazione del Comitato Direttivo del Pergolesi nella quale Le venivano
ampiamente illustrate l’insufficienza e l’indecenza dei locali, l’impossibile trattamento degli insegnanti e tutte le altre necessità dell’Istituto,
affinchè fosse degno della funzione in cui è impegnato…”

il M° Piero Giorgi denuncia nella stessa lettera che
“... mai nessun componente del Comitato Direttivo, incaricato dall’autorità comunale del tempo di sorvegliare ed amministrare l’Istituto, era
stato ascoltato o interpellato a proposito…”.
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La lettera si conclude:
“... Quello che più mi addolora è il fatto che nessuna delle autorità si
è mai preoccupata, in tanti anni e con tante segnalazioni, di ascoltare
dalla mia viva voce le più urgenti necessità che premono e fanno temere
della vita stessa dell’Istituto, pur avendo dato sempre la mia modesta
opera solo per l’interesse e l’amore che porto alla mia arte e per l’ambizione di dare alla città di Ancona, tanto ricca di tradizioni musicali,
un Istituto che sia degno del suo nome…”.

Non sappiamo se questa lettera sia mai stata inviata ufficialmente al
Sindaco di Ancona e la data esatta. Sappiamo certamente che i sindaci che si sono succeduti a capo di quel Comune dal 1948 al 1964
appartennero al Partito Repubblicano Italiano.
1959, 1 Agosto. Il Duo Mario Proffer- Luciano Todeschi portò a
conoscenza del pubblico di Riva del Garda, accorso numeroso alle
ore 21 alla Rocca della cittadina, in occasione dei Concerti Notturni
Benacensi, la composizione POEMETTO per violino e pianoforte.
Da un articolo a firma (c.b.) di un quotidiano non ben identificato,
dal titolo Concerto in Rocca del duo Proffer-Todeschi127, si legge:
“…Di Piero Giorgi è stato eseguito in prima esecuzione assoluta Il Poemetto nel quale si nota l’impegno dell’autore a compiacersi di una
sostanza musicale pura, intima e raccolta”.

1959, 7 agosto. Il Ministro della Pubblica Istruzione On.le Medici conferiva al M°Giorgi l’incarico della Vice Direzione del Conservatorio in seguito alle dimissioni del prof. Amedeo Cerasa, con la
seguente precisazione:
“…e poiché con provvedimento in corso il Direttore M.o Rito Selvaggi
è stato chiamato a prestar servizio presso questo Ministero, a decorrere
127 Programma-invito e due articoli di giornale incollati nel II Album R.S. p.34 A. G.
Fano.
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dal 16 c.m., la S.V. dovrà provvedere a quanto occorre per il normale
funzionamento del Conservatorio”128.

Pertanto, come nel 1940, a conferma dell’abnegazione e della spirito di sacrificio ed attaccamento all’insegnamento ed alla scuola, di
fatto il M° Giorgi ricoprì la carica di Direttore del Conservatorio G.
Rossini di Pesaro per tre mesi.
A questo proposito, nella rivista «L’Eco Adriatica»129 dell’Agosto
1959, viene pubblicato un articolo dal titolo: Il Conservatorio G.
Rossini di Pesaro a firma di Ada Melica, insegnante di musica e autrice di vari studi su Rossini e di pubblicazioni su riviste specializzate e
quotidiani. Dopo aver fatto un po’ la storia del Conservatorio e l’elenco dei vari direttori esaltandone le qualità ed i pregi, arriva a parlare dei professori che in quel periodo sono circa quarantaquattro.
“…Non possiamo parlare come sarebbe nostro desiderio di tutti loro
perchè lo spazio a nostra disposizione non lo permette. Nomineremo
perciò soltanto l’insegnante di composizione, il Maestro Piero Giorgi.
Egli è musicista squisito. Ha composto per pianoforte, per canto, sonate, musica per orchestra; le opere La Tota di Frà (1954) e la morte
del Pastore (1955). La sua arte s’afferma particolarmente nella musica
per orchestra: arte di sensazioni evanescenti e non di contorni decisi, di
profumi e sottigliezze espressive, ma anche di descrizione di passeggeri
momenti dati dalla natura. Nella sua musica, l’idea ispirata e l’elaborazione, la libertà e la costrizione della forma, raggiungono sempre il
più grande equilibrio…”.

1959, 16 Novembre. Lo stesso M° Biagio Grimaldi dopo aver
ricevuto le musiche, come già detto, portò alla ribalta del pubblico
128 Lettera autografa del Ministero della Pubblica istruzione Ispettorato per l’Istruzione
Artistica prot. 4205 Div. III del 7/08/1959 A. G. Fano.
129 Articolo stampato su carta patinata con due foto del Conservatorio: la Biblioteca e la
parete principale della sala dei manoscritti e cimeli rossiniani, incollato nel II Album
R.S. p.35 A. G. Fano. Il nome della Rivista e la data sono scritti a penna.
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di Bari presso la sala del Circolo Unione dal coro Polifonico dell’Accademia Barese, IL CANTO DI FRATE SOLE per coro a 4 voci
miste130. Nelle didascalie del programma, compilate da Donato
Marrone, si legge:
“Anche P. Giorgi, come tanti altri musicisti religiosi e laici, si è cimentato a rivestire di musica, per solo coro, Il Cantico delle Creature sublime lauda francescana. Probabilmente, per amore di concisione, egli
ha creduto opportuno omettere dal testo alcuni capoversi. In questo suo
lavoro, composto or’è qualche anno, P.Giorgi è rimasto fedele a quella
linea di compositore che risulta con molta evidenza da tutte le sue opere precedenti. Egli si è accostato alla lauda francescana con elevatezza
e semplicità d’intenti tali da trasfondervi una viva commozione. Vi
prevalgono le successioni melodiche ed armoniche improntate al puro
diatonismo, frequenti ricorsi a successioni unisoniche, una struttura
contrappuntistica adeguata all’espressione poetica del testo e, soprattutto, quel senso di misticismo e di solennità propri della sana e santa
letizia francescana”.

Questa esibizione fu replicata a Bitetto in occasione della riapertura dell’ex-Cattedrale restaurata sabato 12 Dicembre 1959 alle ore
18. La Gazzetta del Mezzogiorno di Bari del Novembre ’59 e la rivista «Arti», stesso mese, riportano la notizia dell’evento131. Il giorno
dopo 13 Dicembre fu replicata al Teatro Comunale di San Severo
(FG) in occasione “Della manifestazione di solidarietà pei nostri fratelli ciechi”132.
1959, 23 novembre. La Rai di Roma registrò DUE PAESAGGI
130 Programma-invito concerto inaugurale Accademia Polifonica Barese incollato nel II
Album R.S. p.36 A. G. Fano.
131 Programma-invito concerto Bitetto Accademia Polif. Barese ed articolo di giornali
incollati nel II Album R.S. p.37 A. G. Fano.
132 Programma-invito concerto San Severo Accademia Polifonica Barese incollato nel II
Album R.S. p.38 A. G. Fano.
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MARCHIGIANI per pianoforte (Fonte malata – Forchetta del diavolo) eseguiti dalla pianista Gloria Lanni, come da scheda di registrazione della Rai133 di Roma n. RO/A/11149 durata 7’45” nastro
RO/15/93558. Registrazione che fu radiotrasmessa il 8 agosto 1960
e successivamente il 29 Maggio 1962.
1959, 23 novembre. La riduzione per pianoforte di INCONTRI
fu eseguita dalla pianista Gloria Lanni e registrata il 23 novembre
1959 dalla RAI di Roma (durata 6’30” come risulta dalla relativa
scheda di registrazione n. RO/A/11149 nastro n. RO/15/93558)134,
e fu radiotrasmessa l’8 Agosto 1960 e, successivamente, il 29 Maggio
1962.
1960. Con l’avvento delle Regioni, il M°Piero Giorgi fu eletto
Segretario Regionale del Sindacato Musicisti e lavorò caparbiamente per far conoscere la musica in generale e le qualità artistiche dei
compositori e dei musicisti in particolare. Si annotano le battaglie
presso la RAI, le varie Istituzioni marchigiane e presso il Ministero
del Turismo, da cui dipendevano le Aziende Provinciali del Turismo
che organizzavano e sovvenzionavano le stagioni liriche, sinfoniche
ed i concerti di polifonia. In una minuta di lettera, destinata al Ministro del Turismo e dello Spettacolo, si legge:
“…per avere riservati ai musicisti sempre più spazi dedicati alla musica
nei quali gli artisti tutti, soprattutto quelli residenti lontano dalle grandi città (identificate come centri di potere ndr.), possano far valere la
loro professionalità, preparazione musicale, e inventiva artistica…”135.

133 Scheda di registrazione RAI n. RO/A/11149 Due paesaggi Marchigiani Gloria Lanni.
A. G. Fano.
134 Scheda di registrazione RAI n. RO/A/11149 Incontri Gloria Lanni. A. G. Fano.
135 Raccoglitore “Minute di lettere” A. G. Fano.
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Allo stesso tempo, tali manifestazioni artistiche assicuravano e garantivano agli stessi musicisti l’unica fonte di sostentamento, aldilà
del semplice insegnamento, spesso mal retribuito.
Ciò è confermato anche da altre minute di lettere conservate dalla figlia Giorgetta e consegnate allo scrivente, nonchè da un biglietto
autografo formato cartolina datato 9 Gennaio 1965, messomi a disposizione dal violoncellista M° Sante Amadori del Duo AmadoriMonteverde136, in cui il Maestro Giorgi scrive:
“…penso che il concerto di Roma sia intero, così avevo chiesto al M.o
Allegra, perciò nel programma deve esserci assolutamente qualcosa di
autore vivente. Lo scopo di queste manifestazioni indette dalla Cassa
Assistenza, è di non far crepare nel silenzio i musicisti che tirano il fiato
con i denti…”,

ed aggiunge, sottolineata, la seguente frase, forse alludendo alla sua
composizione scritta appositamente per il Duo Amadori-Monteverdi:
“….se questa non va, mettete qualche altra cosa di autore italiano che
non sia ancora crepato”.

La cartolina termina:
“…quando avete un po’ di tempo venite a trovarmi per parlare della
Cassa Assistenza Musicisti: vi può interessare…”.

1960, 19 Maggio. Presso la Basilica Metropolitana di San Ciriaco
di Ancona in occasione di un concerto vocale e strumentale in onore
della ricorrenza del 50° della Consacrazione Sacerdotale di Mons.
Egidio Bignamini, arcivescovo di Ancona, organizzato dal Sindacato
Nazionale Musicisti137, il M°Alberto Gallina, insegnante di organo
al Conservatorio G.Rossini di Pesaro e grande amico del M°Giorgi,
136 Raccoglitore “Corrispondenza varia” A. G. Fano.
137 Invito-programma incollato nel III° Album R.S. p.1 A. G. Fano.
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suonò PRELUDIO e TOCCATA per organo, e la soprano prof. Maria Calabria eseguì le liriche CAMPANE e VERGINE BIANCA. Di
quest’ultima lirica non è stata ritrovato il relativo spartito.
L’articolo di un quotidiano a firma (Vice) con il titolo “Concerto
vocale e strumentale nella Basilica di San Ciriaco in onore dell’Arcivescovo”, riporta l’avvenimento nei particolari, citando anche il
Gruppo Corale Polifonico dell’Istituto Musicale Pergolesi diretto
da Alessandro Ferretti, succeduto al piacentino M° Padre Francesco
Maria Agrari, allievo del M°Giorgi138. L’articolo conclude:
“Successo caloroso per tutti gli eccellenti interpreti e per il M° Giorgi
presente alla manifestazione”.

1960, 3 giugno. In occasione dei Venerdì Musicali Italiani alla
Sala Franco Alfano di Roma139, la pianista Luisa De Sabbata eseguì
CINQUE PRELUDI per pianoforte.
1960, 9 giugno. Il Presidente della Cassa Naz.le Assistenza Musicisti, M° Salvatore Allegra, comunicò alla stampa specializzata l’elenco
dei musicisti a cui veniva assegnato il Premio di Operosità anno 1960
ai Compositori Italiani (consistente in Lire 500.000); elenco nel quale era compreso il Maestro Piero Giorgi con la seguente motivazione:
“Musicista sensibile, ha rivelato nelle sue opere teatrali e sinfoniche
qualità di una particolare poetica che lo hanno assai favorevolmente
qualificato nei confronti del pubblico e della critica”.

Nell’elenco dei nominativi premiati compare anche quello del M°Arrigo
Pedrollo al quale è intitolato il Conservatorio di Musica di Vicenza140.
138 Articolo la Voce Adriatica Ancona 1958 e Saggio Finale Conservatorio PS anno accademico 1958-59 con Preludio e Scherzo per organo (qui P.Pietro Agrari) incollati nel
II Album R.S. rispettivamente a pag.21 e p.31 A.G. Fano.
139 Invito-programma incollato nel III Album R.S. p.4 A. G. Fano.
140 Invito-programma incollato nel III° Album R.S. p.3 A. G. Fano.
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1960, 8 Luglio. Con il titolo PICCOLA SINFONIA CORALE A
QUATTRO VOCI DISPARI A CAPPELLA (Dixit, Quasi oliva, Magnificat) eseguita dal coro della RAI di Milano, diretto dal M°Giulio
Bertola, fu registrata dalla RAI (durata 17’10” come risulta dal n.
MI 16041 della scheda REG. RAI nastro MI/15/45144)141.
Detta sinfonia corale insieme a INCONTRI fu radiotrasmessa
l’8/8/1960 come da una cartolina-invito all’ascolto sulla Rete Tre
della RAI ore 14,45. Successivamente il 22/12/1960 ore 18,30 Terzo
Programma, come risulta dalle date scritte a mano dallo stesso compositore nella scheda RAI e da programmi Radiocorriere.
Da un articolo apparso su «La voce Adriatica» dell’agosto 1960 a
firma Glauco Cataldo, leggiamo quanto segue:
“Anche oggi si scrive della bella musica. Tale constatazione che a taluni
può sembrare ovvia, ad altri semplicistica, ad altri ancora ingenua,
giunge invece curiosamente nuova nella nostra epoca in cui il bello
musicale non sembra fattore indispensabile per l’opera d’arte. I critici
musicali, poveretti anche loro, tormentati e castigati da tanta brutta
musica, diventano ora filosofi, ora persino psicanalisti nello sforzo di
porre la creazione musicale in un clima intellettualistico che è assolutamente all’opposto della divina semplicità dell’arte. E la brutta musica
favorisce il rigoglio dei critici musicali, di coloro che fanno da mediatori
tra l’artista e il pubblico, che spiegano per benino le cose come devono
essere sentite; si sa, infatti, che mentre la brutta musica ha bisogno di
molte parole, la bella musica non ne ha bisogno affatto e zittisce tutti.
Potremo forse dire, con una leggera ombra di paradosso, che se tutti
coloro che scrivono musica fossero dei genii, i critici d’arte cambierebbero mestiere. Tutte queste cose pensavamo ascoltando per radio la Piccola sinfonia corale di Piero Giorgi. L’atmosfera di elevata poesia in
cui ci siamo subito trovati immersi, quel linguaggio scarno ed incisivo,
quell’assoluto bandimento di effetti esteriori nell’austerità della musica
a cappella, quella accorata comprensione del testo sacro, quel riscaldarsi
sincero e commosso, quei pensieri finalmente idee musicali e non sterili
141 Copia della scheda di registrazione RAI n. MI 16041. A. G. Fano.
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filosofemi, ci sono giunti con la più lieta sorpresa. Ecco perché, coerenti
a quanto sopra tentavamo dire, non vogliamo analizzare la composizione, non vogliamo spiegare (perché non lo sappiamo) come essa vada
sentita. Vorremmo solo chiarire, a scanso di equivoco, che il linguaggio
armonico è quanto mai fresco ed in alcuni punti spregiudicato. Si sente
che il musicista marchigiano ha le forti armi del contrappuntista e che
ha vissuto tutte le esperienze: prima della «sinfonia» abbiamo ascoltato
una piacevole «fughetta» dodecafonica per pianoforte che ci ha spiegato
molte cose”.

Leggiamo lo stesso articolo de «La Voce Adriatica» in «Musica e dischi», Milano, Settembre 1960142 con l’aggiunta di questa introduzione:
“Pubblichiamo volentieri il suddetto articolo del M° Cataldo, insegnante presso il Liceo Musicale G. B. Nicolini di Piacenza, scritta a
seguito dell’ascolto della Piccola sinfonia corale del M° Giorgi , avvenuta l’8 agosto c.a. sulla Rete Tre della RAI. Esprimiamo la speranza che,
dati i pregi – artistici dell’opera – la Direzione dell’Ente voglia ritrasmetterla su di una rete più facilmente ricevibile da una larga schiera
di radioascoltatori”.

L’articolo conclude con la frase:
“Piero Giorgi cammina sicuro per la sua strada, da uomo onesto, da
musicista ispirato e colto. Con i tempi che corrono, al suo passaggio,
possiamo toglierci il cappello”.

La suddetta sinfonia risulta programmata dal Radiocorriere RAI
nella trasmissione radio del giorno 5 luglio 1967 ore 11, anche se
ciò non risulta dalla consultazione della scheda RAI in ns. possesso
142 Articolo di giornale e collage «Radiocorriere» del 8/12/60, 22/12/60, 20/2/61 con
l’anno scritto a mano, e articolo «Musica e dischi» Milano Settembre 1960, scritto
a mano con inchiostro blu, incollati nel III° Volume dell’Album R.S. pp.5-6 A. G.
Fano.
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perché probabilmente non fu aggiornata dallo stesso Compositore
che dopo pochi giorni moriva.
È stata pubblicata da Edizioni Zanibon Padova al n. 4351.
1961, 3 Gennaio. Il prof. Pietro Ferrari scrive al M° Piero Giorgi:
“Le sono grato per avermi segnalato la trasmissione radio della Piccola
Sinfonia Corale, che ho potuto seguire con attenzione e diletto, valendomi dello spartito che Ella tanto gentilmente ha voluto inviarmi
tempo fa. Caro Maestro, mi lasci dire, senz’ombra di adulazione: è
un’opera superba! Mi hanno colpito soprattutto la perfetta aderenza al
testo, la continuità dell’eloquio alla quale non nuoce l’enunciazione di
episodi sporadici, quasi vigorosi colpi di scalpello, come le quattro voci
virili al “conquassabit capita” o le quattro femminili al mirabile “quia
respexit”. Anche le sue dissonanze predilette che urtano, alla lettura,
il nostro occhio di poveretti seguaci della regola dell’ottava, passavano
lievemente dando una linea di freschezza nuova…”.

Dopo averci quindi confermato l’inclinazione del M° Piero Giorgi verso una visione della musica diversa dalle regole classiche della
melodia, il M° Ferrari, augurando al M°Giorgi di dedicarsi completamente alla composizione ma, allo stesso tempo, svelandoci la vera
natura dell’insegnante che, dopo tanti anni, prova ancora l’emozione
e l’angoscia del rapporto con i propri allievi, aggiunge la seguente
frase:
“Non finirei più se volessi scriverLe tutte le impressioni felici avute dalla
bella audizione: mi rallegro vivamente con Lei e Le auguro, ora che
non avrà più la preoccupazione dell’insegnamento, di produrre sempre
nuovi capolavori per soddisfazione (sua n.dr.) e anche nostra…”143.

1961, 20 Febbraio. Alle ore 17,20 nella rubrica Musica Sinfonica
143 Lettera autografa su carta intestata “Prof. Pietro Ferrari Organista della Insigne Basilica Collegiata Prepositurale di S. Stefano Maggiore in Milano”.A. G. Fano.
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del Programma Nazionale144 fu radiotrasmessa PICCOLA SUITE
per orchestra: a) Corale; b) Fuga; c) Valzer; d) Ostinato.
1961, 4 Aprile. Il Direttore della World Library of Sacret Music
di Cincinnati Ohio USA, scrive al M°Giorgi chiedendo se per venti
dollari poteva comporre il testo in latino “Juravit Dominus - Ecce
Sacerdos” per tre impostazioni di voce uguali SSA e TTB, con accompagnamento d’organo. Il direttore Omer Westendorf fa presente che in quel momento i compositori preferiti in America erano
Flor Peeters e Jean Langlais, per poi aggiungere:
“…Tu sei il solo in Italia che io conosco che può scrivere in uno stile
moderno..”145.

1961, 8 Aprile. Nel programma invito della Presidente Adriana
Salvatori della Sezione di Trento, del Patronato per l’Assistenza Spirituale alle Forze Armate146, al concerto presso la Sala Filarmonica è
prevista l’esecuzione di POEMETTO da parte del Duo M°Luciano
Todeschi al pianoforte e prof. Mario Proffer al violino.
1961, 10 Maggio. Il cartoncino d’invito de “I Venerdì Musicali” (valido per due persone) al concerto-profilo del M°Piero Carlo
Giorgi presso la Sala Franco Alfano di Roma, c’informa che furono
eseguite le seguenti composizioni:
PICCOLA SUITE per pianoforte: Corale; Fuga; Valzer; Ostinato.
TRE LIRICHE per canto e pianoforte: Salice; Ninna nanna per
un bimbo malato; Chiù.
POEMETTO per viola e pianoforte
144 Stralcio Radiocorriere incollato nel III Album R.S. p.6 A. G. Fano.
145 Lettera WLSM Cincinnati Ohio USA del 4 Aprile 1961 incollata nel III Album R.S.
p.7 A. G. Fano.
146 Invito-programma incollato nel III Album R.S. p.6 A. G. Fano.
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TRE LIRICHE per canto e pianoforte: Campane; Mistero; Con
gli angioli.
DUE TEMPI per pianoforte: Notturno; Scherzo.
In un articolo pubblicato dal periodico «Arti» 147 si legge a proposito
di questo evento:
“è stato tenuto, con l’intervento di uno scelto uditorio, un concerto-profilo del M.° Piero Carlo Giorgi (insegnante di composizione al Conservatorio Rossini Pesaro) con la collaborazione di Marika Rizzo (soprano), Fausto Cocchia (Violista), Alberto M. Ciammarughi (Pianista)…
il programma del concerto è stato salutato dai più vivi applausi e dalla
massima considerazione. Esso è valso a segnare la riprova del valore e
della nobiltà della musica dello Giorgi, del resto già assai noto e stimato
non solo per il posto ch’egli occupa, quanto per le importanti e ripetute
prove offerte in altre esecuzioni in Italia ed all’Estero. Gli esecutori sono
stati vivamente festeggiati anche per il Compositore, forzatamente assente. “Arti” è lieto di festeggiare questo successo ottenuto da un’artista
serio, dignitoso, valente, schivo da ogni forma di esibizionismo..”.

1961, Dicembre. Il M° Giorgi compose appositamente tre piccoli
brani per una pìece teatrale dal titolo LA RUPE DELLE VERGINI
per voci e coro, su testo del commediografo Antonio Galeazzo Galeazzi, che avrebbe dovuto essere rappresentata sulla rocca di San Leo
nell’agosto 1962. Per oscuri motivi, detta opera non fu mai allestita
e presentata al pubblico. I titoli dei tre brani sono: un PRELUDIO
per soprani e contralti datato Pesaro Gennaio ’62; I° INTERLUDIO per Tenore, Basso e Baritono; II° INTERLUDIO per Tenore e
Coro entrambi datati Pesaro Dicembre ’61.
Di questo lavoro ne parlerà più dettagliatamente il prof. Paolo
Peretti nel saggio MUSICHE INEDITE DI PIERO GIORGI PER
LA PIÈCE TEATRALE «LA RUPE DELLE VERGINI» DI ANTONIO GALEAZZO GALEAZZI di questo volume.
147 Invito-programma incollato nel II Album R.S. p.6 A. G. Fano.
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1962, 11 febbraio. Fu eseguita in prima esecuzione dall’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Direttore il giovane M° Zubin
Mehta, al Teatro Comunale di Firenze, in occasione del 3° concerto
della Stagione Sinfonica 1962, la composizione INCONTRI per orchestra.
Dal programma del concerto148 si legge che:
“furono presentati al pubblico 4 brani “Corale. Fuga. Walzer. Ostinato”
di una PICCOLA SUITE PER ORCHESTRA del 1957, intitolata
Incontri dove si esprime il desiderio dell’autore di tentare la combinazione (l’incontro) tra la musica tradizionale e quella “più spericolata”.

Nello stesso programma della manifestazione vengono citate due
opere dell’artista definito: “riservato ma laborioso” intitolate: La Tota
di Fra eseguita con successo in prima assoluta al Teatro delle Novità
di Bergamo nel 1954 e La morte del pastore eseguita per la prima
volta alla RAI nel 1955. Nella stessa presentazione si fa riferimento
ad un saggio relativo a musica corale come l’ANTIGONE di Sofocle
eseguito nel 1953 presso il Conservatorio di Firenze.
I seguenti giornali, nell’esaltare il successo della serata, hanno
parlato molto favorevolmente anche del M°Giorgi e di questa sua
composizione. Tra quelli a carattere nazionale conservati ed incollati dal M°Giorgi nell’Album della Rassegna Stampa, abbiamo: «La
Nazione» di Firenze con il titolo “Metha al Comunale” e sottotitolo
“Applaudito il direttore indiano” a firma di Adelmo Damerini; «Il
Giornale del Mattino» con il titolo “Clamoroso successo di Zubin
Metha al Teatro Comunale” a firma Luciano Alberti; «La Nazione
Sera», “Un possente Mahler ha rivelato un grande direttore” e sottotitolo “Zubin Metha applauditissimo al Comunale a firma (E. B.)149.

148 Brochure e programma di sala conservato nell’A. G. Fano. Il calendario dei concerti
incollato nel III Album R.S. p.11 A. G. Fano.
149 Articoli di giornale incollati nel III Album R.S. pp.19- 20 A. G. Fano.
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1962. 16 Marzo. Le composizioni del M° Giorgi: MISTERO e
CANTI A PESARO N. 2-5 furono eseguite presso il Conservatorio
San Pietro a Majella di Napoli dalla soprano di Pesaro Anna Maria
Presepi, diplomatasi al Conservatorio G.Rossini nel 1960 sotto la
guida della Prof. Mignon Lollini, accompagnata al pianoforte dalla
M°Lydia Fabi Boni, in occasione dei Venerdì Musicali Italiani.
1962, 30 Novembre. La stessa soprano di Pesaro Anna Maria Presepi, accompagnata al pianoforte dal M° Giuseppe Ruisi in occasione dei Venerdì Musicali Italiani ha fatto conoscere al pubblico
presente presso la Sala Franco Alfano di Roma, le composizioni del
M°Giorgi: MISTERO e CANTI A PESARO N.2-5.150
1962. Sono qui da ricordare anche quattro brani per soprani,
contralti, baritoni (o bassi) con accompagnamento d’organo: AVE
MARIA, ADOREMUS TE CRISTE, del 1962 pubblicati dalla Casa
Editrice “Musica Sacra” Milano C.E. 6103 M.S.151, CONFIRMA
HOC DEUS per soprani, contralti, bassi e organo (Pesaro, febbraio
1962) e SALVE JOSEPH.
La Casa Editrice Guglielmo Zanibon Padova, pubblicò la MARCIA PONTIFICALE nel volume: Marcie Religiose di Autori vari,
nella raccolta di 15 Composizioni per organo od Armonium a cura
di Mario Trevisiol.
Nel volume, edito dalla stessa Casa Editrice: Hora Mistica di autori vari, Raccolta di 25 Composizioni per Organi od Armonium a
cura dello stesso Mario Trevisiol, troviamo COMMUNIO.
Alcuni diritti furono ceduti dal M° Giorgi alla Casa Editrice di
testi sacri per organo, World Library of Sacred Music di Cincinnati
150 Invito-Programma Sala Franco Alfano Roma incollato nel III Album R.S. p.15 A. G.
Fano.
151 Segnalazione del prof. P. Peretti. Le musiche sono nell’A. G. Fano.

– 99 –

Ohio USA, attraverso una sporadica, a causa della mancata conoscenza della lingua inglese da parte del M° Giorgi e dei suoi familiari,
ma significativa corrispondenza di cui viene conservato l’originale.
Risultano pubblicate dalla rivista americana le seguenti composizioni: ECCE SACERDOS e JURAVIT DOMINUS per organo, due
trombe e due tromboni (l’originale è datato Pesaro Dicembre 1961)
ed altre composizioni.
1963. 27 Febbraio. Tra le minute della corrispondenza trovate nel
fondo musicale del M°Giorgi, si legge una minuta di lettera datata
27/2/1963 spedita al Prefetto di Macerata, al Presidente della Provincia, al Sindaco di Macerata, on. Carelli, riguardante la denuncia:
“dello stato di abbandono della Scuola Musicale Marchesini di Macerata, costituita da una classe di strumenti ad arco e da una di strumenti a
fiato…”, che, secondo il M°Giorgi, è: “inefficiente da oltre due anni”,

rimarcando, ai destinatari della lettera, la mancata applicazione delle
disposizioni testamentarie dello stesso defunto notaio Marchesini
“...che ha disposto un ingente capitale per la realizzazione di un’opera
tanto elevata quanto altruistica, ma anche e soprattutto perché la città
e la Provincia di Macerata possano fruire e godere di questo grande
beneficio..…”.

1963, 2 Marzo. Al Conservatorio G. Verdi di Torino in un concerto organizzato dall’A.GI.MUS in collaborazione con il Sindacato
Nazionale Musicisti, il prof. Luigi Calabria eseguì FONTE MALATA – FORCHETTA DEL DIAVOLO tratte dalle Impressioni Marchigiane152.
1963, 25 Maggio. All’Auditorium Antoniano (Fulgenzio) di Lec152 Programma AGIMUS – Conservatorio di Torino incollato nel III° Album R.S. p.18
A. G. Fano.
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ce, l’Orchestra dell’Accademia Salentina diretta dal M° Gaetano
Laudisa ha eseguito ROMANZA in occasione del 126° Concerto153.
1963, 3 Marzo. Anche la pianista Giuliana Raucci portò in programma la riduzione per pianoforte di INCONTRI nel concerto
dato ad Ascoli Piceno presso la Società Filarmonica Ascolana nella
Sala dell’Istituzione, durante la stagione dei concerti 1962-63 ed a
Pesaro.
1963, 19-20 Giugno. Il M° Piero Giorgi vinse il 1° premio Beniamino Gigli del concorso per “opere nuove inedite” a Recanati con
l’Opera lirica IL VALICO in un atto, su libretto di Antonio Conti,
e l’Opera lirica breve VILLON in un atto, su libretto di Annibale
Ninchi. Entrambe le opere furono rappresentate al Teatro Persiani di
Recanati, nelle due serate del 19 e del 20 Giugno 1963, alla presenza
di personalità civili e militari. Orchestra diretta dal M° Ottavio Ziino e regia di Giuseppe De Tomasi.
Su «Il Giornale d’Italia» del 20-21 giugno 1963154 il giornalista e
critico musicale Fernando L. Lunghi scrive:
“…Successo vivissimo con calorosi applausi al direttore, agli interpreti,
applausi a scena aperta alla Bazzani (protagonista per “Il valico”) e
a Vito Tatone (protagonista per “Villon”) e all’autore Maestro Piero
Giorgi più volte chiamato alla ribalta ed applauditissimo dal pubblico che gremiva il teatro ed anche dalla brava orchestra. “Il Valico” è
la storia di una donna creduta strega e minacciata di morte se non
riuscirà a guarire un bimbo malato. Soltanto un giovane che l’ama
crede alla sua innocenza e vuole salvarla: ma per la giovane non c’è
scampo se non nella guarigione del bimbo. La donna disperata ritrova,
153 Invito-Programma Accademia Salentina di Lecce del 25/5/1963 incollato nel III Album R.S. p.23 A. G. Fano.
154 Articolo «Il Giornale d’Italia» del 20-21 giugno 1963 incollato nel III Album R.S. p.
26 A. G. Fano.
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attraverso l’amore, la fede e prega ardentemente Dio che salvi il bimbo.
Il miracolo si compie ma al giovane che, tornato con la notizia che
il valico è libero, vuol portarla con sé, risponde che deve restare per
testimoniare della ritrovata fede e che le resta tuttavia la speranza di
poter ancora incontrarsi con lui. Il M° P.Giorgi ha reso musicalmente
il quadro a chiaroscuri violenti: momenti di esaltazione alternati a
momenti di distensione. Talune violenze veristiche accanto a cullanti
atmosfere sfumate: non prive, le prime, di qualche riflesso zandoniano;
sul filo, le seconde, dell’impressionismo. Le une e le altre condotte con
mano pronta e di un controllato modernismo sia dal punto di vista
armonico che strumentale. Il musicista del resto si muove con indubbia
facilità di scrittura, che rileva talora un particolare gusto del ritmo e del
timbro anche se la calligrafia non sempre è del tutto personale. Voglio
dire che Giorgi in questo atto, che tuttavia ha un suo vivo carattere
drammatico, dura fatica a difendersi dalla suggestione di altri modelli.
Ma nell’insieme il lavoro possiede unità e si chiude con una suggestiva
patina che io preferirei in “pianissimo” per evitare che se ne disperda il
significato poetico di”attesa”.
L’altro atto unico “Villon” su libretto di Annibale Ninchi è tutt’altra
cosa. La scrittura è più incisiva e personale, scorrevole e ricca di accenti
ed i personaggi sono felicemente sbalzati. Alla Taverna della Pigna si
riuniscono i componenti della Banda della Conchiglia di cui è il capo il
poeta Villon. Vino e donne sono l’anima della riunione. Ma qualcuno
ha tradito e il traditore, Sermoise, una volta scoperto è condannato
all’impiccagione. Mentre si sta per eseguire la sentenza, giunge la madre
di Villon per avvertirlo di fuggire subito se vuole salva la vita. E Villon,
commosso, fa la grazia a Sermoise e fugge con sua madre. Come si vede
non c’è un vero fatto. E’ un episodio di scorcio ma l’azione è viva starei
per dire nei movimenti dei personaggi. È un gioco serrato di botte e risposte, di scatti e di lazzi, di bari e di sorsate di vino. Un ritmo serrato
quasi indiavolato li sospinge in una specie di ridda in cui non si confondono ma appaiono uno ad uno con le loro donne per poi scomparire. E
su tutto c’è la minaccia della forca e la paura del tradimento. La musica
segue quel giuoco serrato, lo sottolinea, lo varia in un minuto giuoco di
ritmi e di sonorità, ne diviene il motore e la ragione d’essere e conferisce
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a tutto l’atto un carattere, una evidenza, un significato che superano la
stessa pur sapiente tecnica per rilevare invece nel musicista (in questo
atto molto più che nell’altro) una ben definibile personalità...”.

Anche gli altri quotidiani locali hanno riportato a caratteri cubitali
la notizia del successo. Essi sono: «La Voce Adriatica» del 21/6/1963
a firma Giulio Cardi; «Il Tempo» del 22/6/63; il «Bollettino Sindacato Nazionale Musicisti», A. Ghirlanzoni. Infine, l’articolo “Incontro con il M°Giorgi” a firma di Nino Monsacrati, pubblicato da «Il
Resto del Carlino», merita una particolare lettura perché traccia un
profilo inedito dell’uomo artista155.
Di questo lavoro parlerà più dettagliatamente la prof.ssa Paola
Ciarlantini nel suo saggio.
1963, 22 Giugno. Le due opere liriche in un atto, IL VALICO e
VILLON furono rappresentate al teatro Comunale di Teramo con
lo stesso cast, la stessa orchestra, lo stesso regista. Da un articolo156
pubblicato da «Il Messaggero» risulta che:
“... Due novità del maestro Piero Giorgi hanno aperto la stagione lirica
al Teatro Comunale: “Il Valico” e “Villon” due opere premiate al concorso nazionale B.Gigli di Recanati. Con questi due lavori, il compositore ha dimostrato di avere molta competenza di teatro e maggiormente
di conoscere con estrema perizia tutti i segreti e sfruttarli al massimo.
Nel “Valico” opera composta nel 1955, il Giorgi ha momenti di squisita
ispirazione, melodia scorrevole, piena di entusiasmo…. La seconda opera “Il Villon” scritta nel 1962 su libretto di Annibale Ninchi, anch’essa
piena di musica; è il caso di dirlo fa piacere che il teatro italiano abbia
compositori come il maestro Giorgi. L’orchestra in questo secondo lavoro
ha una parte sinfonica, la musica nasce in essa ed il canto è come complemento...”.
155 Articoli di giornali incollati nel III Album R.S. da pag. 24 a p.30 A. G. Fano.
156 Articolo firmato (A.D.A.) su «Il Messaggero» del 23/6/63 incollato nel III Album
R.S. da pag.24 a pag.30 A. G. Fano.
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1963, 21 luglio. La RAI trasmise sul Programma Nazionale LA
MESSA DELL’IMMACOLATA eseguita dal coro della RAI di Roma
e diretta dal M.o Nino Antonellini, registrata l’08/06/63 (durata
20’06” come risulta dal foglio Reg. RAI n. RO/A/55731, nastro
RO/15/152471).157
Questa Messa fu dedicata dal M° Giorgi al Cardinale Mons. Fernando Cento nativo di Pollenza (MC), un paese vicino Montecassiano dove spesso il Cardinale passava le vacanze estive. Da una lettera
autografa originale in nostro possesso datata Roma 21 Luglio 1963,
il Cardinale scrive al M.o Giorgi questo biglietto:
“…Caro prof. Giorgi, ho ascoltato stamattina alla RAI la sua messa in
onore dell’Immacolata, che con pensiero così gentile ella volle dedicare
a me. Eseguita, mi è parso, assai felicemente, l’ho molto gustata: gliene
esprimo perciò le mie più vive felicitazioni. Mi colpì subito il suo Kyrie,
che è veramente preghiera. Oggi stesso, come lei ha mostrato di desiderare, farò pervenire alcune righe alla stessa RAI. La saluto e benedico
cordialmente, insieme alla sua famiglia. Fernando Card. Cento…”.

Anche l’arcivescovo di Camerino Mons. Giuseppe D’Avack, ha
ascoltato alla radio l’esecuzione del coro della Rai e da una minuta
della lettera in ns. possesso, siglata in originale scrive parole di:
“…profondo apprezzamento e di cordiale gratitudine…”

e di aver inviato una lettera alla Direzione Rai in data 23 Luglio
1963 per la messa in onda
“…di tali trasmissioni, di alta efficacia benefica spirituale e artistica…”

e testimonia quanto segue
157 Scheda registrazione RAI n. RO/A/55731 A. G. Fano e collage programmazione «Radiocorriere» A. G. Fano incollato nel III Album R.S. a pag.32 A. G. Fano.
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“… Mi permetto esprimere la mia profonda soddisfazione per aver
ascoltato, domenica scorsa 21 alle 9 (Rete Nazionale – Rubrica religiosa) la “Messa dell’Immacolata” del maestro Piero Giorgi. Mi interessava, data la buona amicizia che lega a lui. Ma ben al di là di questo
motivo personale, sono stato assai lieto di ascoltare, sotto ottima direzione e con felice esecuzione, un’opera sacra di sana modernità, di genuina
e fresca ispirazione, di nobilissimo carattere sacro…”.

Anche il Direttore della Polifonica Ambrosiana di Milano Don Giuseppe Biella in una lettera originale, autografa in ns. possesso, su
carta intestata datata 30 Luglio 1963 ed inviata al M.o Giorgi, dichiara di aver
“... subito scritto alla Direzione Generale della RAI in questi termini:
Ho avuto modo di ascoltare la “Messa dell’Immacolata” del M.o Piero
Giorgi trasmessa domenica sul Programma Nazionale nell’ottima esecuzione diretta dal M.o Antonellini. Raramente ho ascoltato un’opera
di polifonia vocale moderna di tanto interesse. Voglio esprimere il mio
plauso e il mio grazie a codesta Direzione Generale ed agli egregi esecutori…”.

Il noto pittore pesarese Caffè, nel suo articolo “Giorgi visto da Caffè” la definisce:
“…una Messa concepita per un piccolo organico a cappella quasi una
messa da camera…”.

Da alcune corrispondenze in originale e autografe possiamo registrare numerosi apprezzamenti, complimenti e felicitazioni dirette al
M.o Piero Giorgi da vari Maestri tra cui: Robert Bianchini da Scacciano che, in una lettera autografa originale in ns. possesso, definisce
la Messa dell’Immacolata:
“... Immacolata di nome e di fatto! Lavoro di alta ispirazione nobilmente sentito e di gusto squisitamente aggiornato (forse un po’ francese?)
che fa altamente onore al suo Autore. Ritengo che fra i compositori
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contemporanei, pochi sarebbero degni di porre la loro firma ad un’opera
così magistralmente condotta e nobilmente espressa!... ”.

Anche un certo Alfio (cognome illeggibile) da Firenze, nella lettera
originale autografa datata Domenica e con il timbro della busta 22
Luglio 1963, scrive in maniera confidenziale:
“…Caro amico, ho ascoltato la Messa e ne debbo dir bene: è fresca,
dolce in modo giusto; piacevole, in senso buono, all’orecchio, ma non
priva di forza; originale, fra liturgia e umanità: la musica inonda tutto
intorno alle parole e le asseconda…”.

Poi, facendo riferimento ai commenti del M° Diddi che, dopo aver
ascoltato la Messa
“mi telefona: musica spirituale, senza esibizionismi, stile conciso, contrappunti variati, leggerezza di ritmo, andamento prevalentemente melodico, portato bene, bello”

consiglia al M° Piero Giorgi
“…di mandarla (La Messa n.d.r) a Loreto dove è bandito un concorso
interessante per una messa dedicata a quella Madonna con un premio
di un milione di lire…”.

La lettera inoltre fa riferimento alla revisione per la prima sinfonia
di Brunetti di cui:
“…non ho saputo più nulla. So soltanto che un incendio ha fatto strage
della casa editrice….”

La MESSA DELL’IMMACOLATA fu radiotrasmessa nuovamente
dalla RAI Programma Nazionale l’8 Dicembre 1963.158
158 Collage «Radiocorriere» con la data 8 Dicembre 1963, incollato nel III° Album R.S.
a p.35 A. G. Fano.
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In questo capitolo dobbiamo inserire anche le altre composizioni
di musica sacra che fanno parte dell’archivio del M° Giorgi. Sono
le musiche di varie messe che sarebbero da studiare per verificare se
siano scaturite o meno dalle indicazioni o disposizioni del Concilio
Ecumenico Vaticano II e se siano tutte appartenenti allo stesso materiale. Esse sono:
- MESSA IN ONORE DELLA SS. VERGINE DI LORETO per
contralti, tenori I e II, bassi e organo. È completa dei brani in
latino: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei.
- MISSA VIRGO LAURETANA per soprani, contralti, tenori, bassi e organo. È scritta in latino.
- MISSA A QUATTRO VOCI E ORGANO. Originale a matita in
italiano contenente i brani Signore pietà, Gloria, Credo, Agnus Dei.
- MESSA A DUE VOCI DISPARI E ORGANO.
- MISSA A UNA VOCE E HARMONIUM. Originali lucidi dei
brani in italiano e copia rilegata con la copertina firmata in originale e formata dai brani in italiano Invocazione a Cristo Signore,
Inno di lode, Professione di Fede, Canto di acclamazione, Comunione dell’Assemblea.
- MISSA A DUE VOCI DISPARI E ORGANO. È formata dai
brani in italiano Signore pietà, Credo, Gloria, Santo, Agnello di
Dio. Abbimo gli originali dei lucidi dei brani in italiano Gloria,
Credo, Santo, Signore pietà, Agnello di Dio.
- VIRGO LAURETANA. MESSA A UNA VOCE. È composta dai
brani in italiano Invocazione a Cristo Signore, Inno di lode, Professione di Fede, Canto di acclamazione, Comunione dell’Assemblea.
- LA PENTECOSTE per baritono, coro, organo e orchestra.
Composizione di tipo oratoriale, divisa in quattro parti (Ascensione, Festa ebraica, L’Attesa, L’Avvento), su testo latino di mons.
Giuseppe Guzzini di Recanati, tratto dalle Sacre Scritture, più
l’inno Veni Sancte Spiritus usato ne L’Attesa.
- VIRGO LAURETANA. MESSA A UNA VOCE E ARMONIUM. Originale a matita datato agosto 1966. L’ing. Carlo Cin– 107 –

golani, dopo la morte del fratello mons. don Lauro, per tanti anni
parroco della cattedrale di Recanati, mi ha consegnato l’originale
di questa Messa che gli fu donata dal M° Giorgi, trovata fra i tanti
documenti e libri appartenuti al compianto fratello. È rilegata e
ha la copertina con il titolo, la firma e la data agosto 1966, ed
è formata dagli stessi capitoli della Messa Virgo lauretana a una
voce in italiano. Alla partitura era allegata una lettera autografa,
datata 12 novembre 1966, scritta a mano, a penna:
“Monsignore carissimo,
Grazie, grazie di cuore della sua tanto attesa e graditissima lettera. Le
sono grato anche delle sue giuste osservazioni riguardo ai due punti citati: per il Gloria è stato un’esigenza tematica a costringermi a rompere
così brutalmente il senso delle parole e anche ora, ripensandoci, non saprei proprio come rimediare. Solo così, ma mi pare sia poco bello: segue
disegno con pentagramma completo di testo e note. Lei che ne pensa? Le
sarò molto riconoscente se farà eseguire questo mio indegno canto alla
mia gente. Non mi è stato facile scriverla e molte volte mi sono trovato
inceppato con la traduzione: l’altro linguaggio aveva un’altra musica,
un’altra poesia. Ma io avevo fatto una promessa alla Santissima Vergine
per una grazia ricevuta e dovevo scriverla a tutti i costi. Caro Monsignore, mi ricordi a tutti i buoni amici di costì e non mi dimentichi nelle
sue preghiere.
Con molta cordialità
Piero Giorgi
Viale Trento 2
La partitura è sua” 159

Si ringrazia l’ing. Carlo Cingolani, di aver donato questo ulteriore
lavoro del Compositore, con relativa lettera, che vanno ad arricchire
il fondo musicale Carlo Piero Giorgi.
1963, 21 Agosto. L’organista M° Pietro Ferrari eseguì a Fano presso la chiesa di Santa Maria Nova, nell’ambito della serie di concerti
159 A. G. Fano.
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promossi dal superiore dei Frati Minori padre Francesco Ancellotti
e organizzati dalla locale Azienda Autonoma di Soggiorno160, le seguenti composizioni:
PRIMA SUITE PER ORGANO composta dai brani: Andantino
mosso; calmo assai; allegretto sostenuto; assai mosso. Pubblicata da
Zanibon nel 1961 (n. 4430). Nella prefazione dello spartito è riportata una breve descrizione così definita: «L’opera consta di quattro
tempi. Ad un primo tempo moderatamente mosso e d’intonazione
narrativa, segue un brano melodico, raccolto, che riassume in sé lo
spirito del tradizionale tempo lento. Al pathos espressivo di questo
secondo tempo si contrappone il carattere leggero e scherzoso di un
Allegretto sostenuto; mentre il finale si presenta come una specie
di “perpetuum mobile” animato da una vivacità briosa e spigliata
[…]. Il tono generale è intimamente pacato e sereno. Lo strumento
risponde al clima che l’Autore vuol suscitare, trattato sempre in misura perfettamente adeguata alle sue migliori possibilità».
SECONDA SUITE PER ORGANO composta dai brani: Pulcra
es; Cum jucunditate; Sempre clara; Laetatus sum. Pubblicata da Zanibon nel 1962 (n. 4254).
PRELUDIO, RICERCARE, TOCCATA.
Da un articolo del quotidiano «Il Resto del Carlino» intitolato
Tre novità 161 con il sottotitolo: “Si tratta di due suites e del Preludio,
Ricercare, Toccata. Sono tra i brani più impegnativi del compositore pesarese. Eccellenti esecuzioni dell’organista Ferrari”. Nell’articolo a firma
(A. M.) ed il nome del quotidiano è scritto a mano a penna, si legge:
“…È rispecchiata in queste musiche (riferendosi alle novità del M°
Giorgi n.d.r.) la situazione umana o magari disumana o forse la critica
del nostro tempo? Oppure, in luogo di essere espressione della società da
160 Libretto Programma dei concerti a S. Maria Nova Fano incollato nel III Album R.S.
p.32 A. G. Fano.
161 Articolo «Il Resto del Carlino» scritto a mano, inchiostro blu incollato nel III Album
R.S. p.33 A. G. Fano.
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cui è nata, quest’arte è espressione soltanto di se stessa? Domande sempre
difficili da sciogliersi. Ciò che possiamo affermare è che queste composizioni del Giorgi sono tra le più impegnative della sua produzione
spirituale: vogliamo intendere di carattere religioso. Nelle due suites si
ritrovano, in bella evidenza, tutte le qualità positive del compositore
marchigiano: i suoi tratti caratteristici, le sue simpatie e preferenze, in
una parola il suo gusto: soavità d’immagini e delicatezza di sentire in
un’atmosfera di pietà e di tenerezza ottenuto con i mezzi di una chiara
polifonia strumentale non priva tuttavia di sorprese. Nel Preludio – Ricercare - Toccata s’impone segnatamente il baldanzoso piglio ritmico del
tema iniziale, in seguito la ferrea logica della dialettica del “Ricercare”;
nella “Toccata” si avverte la presenza della singolare fantasia dell’’autore nella vaghezza dei timbri e nel suggestivo, misterioso fluire delle
parti: superiore unità d’ispirazione che si traduce in ritmo interiore e
coerenza assoluta di stile…”.

1963, 4 ottobre. In occasione dell’inaugurazione del grande organo presso il Santuario Beata Vergine delle Grazie di Pesaro, tre brani
Pulcra es, Cum jucunditate, Laetatus sum, della SECONDA SUITE
Mariana furono eseguiti dal M° Alessandro Esposito diplomatosi in
pianoforte, organo e composizione corale presso il Conservatorio G.
Verdi di Milano e poi titolare di organo al Conservatorio L. Cherubini di Firenze162.
1963, 18 dicembre. Nell’ambito della stagione concertistica
dell’Accademia Corale “Stefano Tempia” presso il salone del Conservatorio G. Verdi di Torino il 18 Dicembre 1963 e successivamente
il 17 febbraio 1964 il CANTO DI FRATE SOLE a 4 voci maschili,
fu eseguito con successo sotto la direzione del M.° Don Virgilio Bellone.163 Nel programma del 338° Concerto in abbonamento, dalla
fondazione della suddetta Accademia Corale, si legge:
162 Programma dei concerti presso i Servi di Maria, Ott.1963 incollato nel III Album
R.S. p.34 A. G. Fano.
163 Programma dei concerti Accademia corale Stefano Tempia To incollato nel III Album
R.S. p.35 A. G. Fano.
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“... Il canto di frate sole musicato con limpido spirito francescano da
Piero Giorgi sulla classica costruzione corale delle quattro voci miste...”,

mentre un articolo apparso su La Stampa di Torino del 19 Dicembre
1963, firmato (L.C.), definisce:
“... Il Canto di Frate Sole del marchigiano Piero Giorgi rivelò essenzialmente un carattere chiesastico funzionale, un po’ conformistico...”.

1964, 17 Aprile. La composizione INCONTRI per pianoforte fu
eseguita con successo presso la Società Leonardo da Vinci di Firenze
in occasione dei Venerdì Musicali Italiani. Dall’invito del concerto
organizzato dalla CNAM, in collaborazione con la Società “Leonardo da Vinci”, nell’ambito de I Venerdì Musicali Italiani, si legge:
“…allo scopo di far ascoltare i nostri giovani concertisti e di diffondere
la conoscenza della musica italiana contemporanea…”.

Nel concerto furono eseguite, tra le altre opere, le seguenti composizioni del M°Giorgi: nella prima parte del concerto la pianista Giuliana Raucci ha suonato INCONTRI a) Toccata, b) Fughetta; c) Valzer;
d) Ostinato, mentre, nella seconda parte, la soprano Anna Maria
Presepi accompagnata al pianoforte dalla pianista Paola Falciasecca
Mariotti ha portato a conoscenza del pubblico MISTERO e CANTI
A PESARO NN. 2-5 164.
1964, 25 Aprile. Da un biglietto invito del sindaco di Ancona,
dott Francesco Angelini, risulta che vennero eseguite due NOVELLETTE PER ARCHI a) Romanza; b) Scherzo, al concerto offerto
dall’Amministrazione Comunale presso il salone del Palazzo degli Anziani, in onore dei partecipanti al VII Congresso Nazionale
dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra 165.
164 Invito-programma concerto FI 17/4/1964 incollato nel III Album R.S. p.36 A. G. Fano.
165 Invito-programma concerto Ancona 22/4/1964 incollato nel III Album R.S. p.36 A. G. Fano.
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1964, 24 Luglio. In occasione del II°concerto del Santuario della
Beata Vergine delle Grazie di Pesaro, presso la comunità religiosa
dei Servi di Maria, il M°Pietro Ferrari eseguì nuovamente all’organo
PRELUDIO, RICERCARE, TOCCATA.166
1964, 31 Luglio. A Pesaro, il Duo Sante Amadori (violoncello) e
Bianca Maria Monteverde (Arpa) portò alla conoscenza del pubblico
con molto successo, presso la Chiesa dei Servi di Maria, la composizione DUE TEMPI per violoncello e arpa (Andantino mosso, Lento
molto) scritta appositamente per loro dal M°Giorgi. Nel programma
del terzo concerto l’opera è chiamata ELEGIA.
La stessa composizione fu adottata nel loro repertorio come risulta nel programma-invito di vari concerti conservati nell’omonimo
archivio, quali: il 5 Febbraio 1965 a Roma presso la Sala Franco Alfano in occasione dei Venerdì Musicali Italiani; nell’Agosto 1966 in
varie località della Svizzera come Flims, Wiesen, Lenzerheion dove
fu trasmessa in diretta anche dalla radio R.S.I. (radio svizzera-italiana); il 29 dicembre 1966 presso il salone delle Feste del Circolo cittadino di Cesena con un programma nel quale erano inseriti brani di
J. Haydin, R. Grisoni, Beethoven, E. Bloch e poi ripetuta più volte
in concerti dati in Italia ed all’estero.
Il concerto, per iniziativa dell’AGIMUS locale, dato a Trieste il
9 Maggio 1969 dal Duo Amadori-Monteverdi presso il Conservatorio G.Tartini, con un repertorio formato da opere di F. Couperin,
A. Suriani, E. Desideri, R. Grisoni, P. Giorgi, viene commentato il
giorno dopo dal M°Giulio Viozzi in Cronache Musicali della RAI
del Friuli Venezia Giulia167:
“Una rara combinazione strumentale…L’assieme del Duo è perfetto,
risultato di una preparazione completa e ineccepibile... È ovvio che una
166 Invito-programma stagione 1964 Chiesa dei Servi di Maria incollato nel III Album
R.S. p.34 A..G. Fano
167 Vari programmi di sala, biglietti invito e rassegna stampa ricevuta in copia dal M.
Amadori in A. G. Fano.
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simile formazione soffre di carenza di repertorio. D’altronde, più di un
compositore qualificato si è impegnato a scrivere brani appositi, alcuni dei quali abbiamo potuto ascoltare nel concerto di ieri….(rispetto
alle altre opere ndr.) di maggior ambizione è il “DUE TEMPI” del
M°Giorgi, di vaga intonazione pizzettiana...”.

Dalle informazioni ricevute dal M°Amadori, detta composizione, eseguita dagli stessi artisti, fu registrata dalla R.A.I. presso gli
studi del Foro Italico il 30 Gennaio 1967. Purtroppo non abbiamo
la scheda di registrazione e non sappiamo in quale data e canale essa
fu poi radiotrasmessa.
1964, 18 Ottobre. Il M° Pietro Ferrari portò alla conoscenza del
pubblico della città di Voghera la composizione PRELUDIO, RICERCARE E TOCCATA nel concerto d’organo tenutosi presso il
Santuario S. Maria delle Grazie dei Padri Francescani con ingresso
ad offerta. La stessa composizione fu eseguita il 6 Dicembre 1964
durante la prima parte del concerto d’organo presso il Tempio Salesiano Redentore di Bari. La stessa composizione fu eseguita in occasione della Va Sagra dell’Organo, organizzata presso la cattedrale di
Messina dall’Azienda autonoma di soggiorno e turismo e dall’associazione messinese Amici dell’arte sacra168.
1965, 5 febbraio. Alla Sala Franco Alfano di Roma via Vicenza 52,
in occasione dei Venerdì Musicali Italiani, il Duo Amadori-Monteverde eseguì la composizione DUE TEMPI Andantino mosso; lento
molto. Nel biglietto invito vengono riportati i profili dei due artisti:
“Bianca Maria Monteverde Amadori, arpista, ha studiato con Alberta Suriani diplomandosi nel 1959 presso il Conservatorio “A. Boito”
di Parma. Ha al suo attivo numerosi concerti come solista,” mentre
“Sante Amadori (violoncellista), allievo del M°Umberto Benedetti, si è
diplomato nel 1952 presso il Conservatorio G.Rossini di Pesaro. All’Ac168 Programmi-invito concerti P. Ferrari a Voghera, Bari, Messina nel 1964 incollati nel
III Album R.S. pagg. 38-39 A. G. Fano.
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cademia Chigiana di Siena ha frequentato i corsi di perfezionamento
con il M° Andrè Navarra”169.

L’arpista Bianca Maria Monteverde era originaria di Fabriano AN
mentre il violoncellista Sante Amadori era originario di Cesena.
1965, 31 Marzo. Nel 1965, su incarico della Fondazione Rossini di Pesaro “per l’alto apprezzamento delle Sue capacità artistiche e
professionali”170, curò la revisione di musiche inedite di Rossini come
la cantata Giovanna d’Arco e altre musiche di ispirazione religiosa,
pubblicate nel numero XI dei «Quaderni rossiniani» editi dall’Ente.
Dello stesso Rossini rivide anche le Melodie italiane per canto e pianoforte, pubblicate con prefazione di Alfredo Bonaccorsi («Quaderni Rossiniani», IV/1965); L’Inno a Napoleone III per baritono (un
pontife), coro e grande orchestra e l’Inno alla Pace per baritono, coro
e pianoforte («Quaderni Rossiniani», XII/1968).
1965, 11 e 13 giugno. L’opera lirica IL VALICO fu eseguita con
successo al teatro Lauro Rossi di Macerata171 con Anna Lia Bazzani e
Vito Tatone, direttore il maestro Alberto Leone con la regia di Aldo
Carboni.
1965, 15 Settembre. Nel concerto organizzato dall’Associazione
Pro-Musica Sacra e dall’Azienda autonoma di Soggiorno, nell’ambito dei “Concerti Spirituali ai Servi” nella Chiesa dei Servi di Maria
detto anche Santuario Madonna delle Grazie, il M° Luigi Celeghin
169 Programma-invito concerto Duo Amadori-Monteverde presso Sala F. Alfano Roma
del 5/2/65 incollato nel III Album R.S. pag. 39 A. G. Fano.
170 Lettera prot. 157 datata 31 marzo 1965: incarico del Presidente della Fondazione “G.
Rossini” di Pesaro che richiama la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26
marzo 1965 (APGF). A. G. Fano. Un pieghevole intitolato ROSSINI Musiche inedite
è incollato nel III° Album R.S. da pag. 2 A. G. Fano.
171 A. G. Fano.
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eseguì PRELUDIO- RICERCARE E TOCCATA. Erano previste tre
serate: la prima con il concerto d’organo del M° Celeghin; la seconda con un concerto Vocale-strumentale del 22 settembre, con la
soprano Anna Maria Presepi Ruello, l’orchestra da camera di Pesaro
direttore M° P. Francesco Agari e all’organo il M° Antonio Barbieri che eseguirono Esultate iubilate di Mozart e, in seconda serata,
il Magnificat di Antonio Vivaldi con i solisti: Anna Maria Presepi
Ruello (I soprano), Bernardina Giri (II soprano), Ilia Tamburelli
(Mezzosoprano), Ugo Tagliani (tenore), coro D.Lorenzo Perosi accompagnati dall’orchestra da camera di Pesaro. Il terzo concerto del
27 settembre veniva svolto dalla Prof. Odile Pierre dal 1959 titolare
di Organo e di storia della musica al Conservatorio Nazionale di
Rouen. Evidentemente il M° Giorgi prese contatti con l’organista la
sera stessa perché, nella pagina del programma, è riportato scritto a
mano, a penna biro, l’indirizzo dell’organista172: (8 Rue de Maussion
Rouen 76).
1965, 16 Ottobre. In occasione della solenne Inaugurazione del
nuovo grande organo elettrico “che completa degnamente il Monumentale Tempio” cioè la Chiesa di S. Maria La Greca di Putignano,
sabato 16 ottobre 1965 il M° Luigi Celeghin eseguiva PRELUDIO
E TOCCATA nel concerto organizzato in occasione del 150° Anniversario della Congregazione dei Missionari del Prez.mo Sangue e in
occasione della Festa del Fondatore San Gaspare.
1965, 18 Dicembre. Probabilmente, e questo sarà compito dei
musicologi che, se lo vorranno, potranno studiare le musiche messe a
loro disposizione, l’opera La morte del Pastore venne rielaborata e nel
1965 il M° Piero Giorgi vinse di nuovo il 1° premio Beniamino Gigli con l’opera intitolata IL PASTORE. La commissione giudicatrice
era composta dai Maestri: Carlo Beccaccini (Direttore d’orchestra),
172 A. G. Fano.
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Guido Turchi (Direttore Conservatorio Rossini di Pesaro), Salvatore Allegra (Compositore e Segr. Naz.le sindacato Musicisti Italiani),
Fernando Lunghi (critico musicale del «Il giornale d’Italia»), Rubino
Profeta (Vice Dir. Artistico del Teatro S. Carlo di Napoli).
L’opera fu eseguita il 18 Dicembre 1965 al teatro Persiani di Recanati durante la serata di gala per la consegna del premio stesso, alla
presenza di varie personalità tra cui l’on.le Pella che
“... alla fine dello spettacolo volle congratularsi col compositore per il
quale ha avuto parole di commossa ammirazione...” 173.

Gli interpreti ed attori erano: Milena Pauli nella parte della ninfa
Tirix; il tenore Paride Venturi nella parte del Pastore Eripeo; il baritono Giovanni Ciminelli nella parte di Nettuno; il tenore Mario
Ferrara nella parte di Crocilo; direttore e concertatore dell’orchestra
Rossini di Pesaro il M° Vittorio Machì; organizzazione Carlo Perucci.
A titolo di cronaca, nella seconda parte dello spettacolo, nella
stessa serata, fu ammirata la bravura della soprano marchigiana Elvidia Ferracuti ben assecondata dal baritono Ciminelli protagonisti
dell’opera di Menotti, definita scherzo-comico, dal titolo Il Telefono.
Tra i tanti articoli apparsi sulla stampa nazionale e locale si riporta quello scritto dal giornalista Nino Monsagrati con il profilo del
M° Piero Giorgi così intitolato:
Semplice e autentica musica ne “Il Pastore” di Piero Giorgi... Il verdetto
è stato chiaro: riconoscimento di un linguaggio musicale tradizionale e
moderno nello stesso tempo, dal polso sicuro, dalla profonda competenza
e ispirato alla più saggia e sincera italianità della parola “Musica”. Il
Maestro Giorgi, compositore contemporaneo, non si è lasciato andare
sulla scia di tanti altri suoi colleghi che han voluto in un certo senso,
orientarsi verso la nebbiosa strada della musica avveniristica. La sua
frase è “Canto” e non astruseria, non ricerca di nuove formule, ma un
linguaggio moderno, una prosecuzione della tradizione di quel teatro,
173		

Vedi articolo di Nino Monsacrati su «Il Tempo» del 23/12/1965. A. G. Fano.
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ponte di passaggio tra i post-verdiani e la corrente verista-moderna degli
Alfano e degli Zandonai…”.

Di questo lavoro parlerà più dettagliatamente la prof.ssa Paola Ciarlantini nel suo saggio.
1966, 25 Marzo. Il Resto del Carlino di domenica 27 Marzo,
riferisce che alla sala Zanella del Conservatorio G.Rossini di Pesaro
si è svolto il secondo “Venerdì Musicale” indetto dal Sindacato musicisti con la partecipazione del violinista Sergio Marzi. Nel repertorio
venne eseguita la composizione POEMETTO con l’accompagnamento al pianoforte della pianista Miriam Bonadoni.
1966, 2 Aprile. Il M° Luigi Celeghin, titolare di Organo e composizione organistica al Conservatorio N.Piccinini di Bari, in occasione del Concerto d’organo nell’ambito dei Concerti Spirituali di
Quaresima a cura della F.U.C.I. e dell’Ass.ne Ex-Alunni del Collegio Davanzati, eseguì magistralmente la composizione di P. Giorgi
LAETATUS SUM a Trani nella Chiesa Madonna del Carmine. La
manifestazione che aveva “.. l’intento di rendere possibile, alla parte
più colta e sensibile della nostra cittadinanza, l’incontro con i capolavori più autentici del genio e della spiritualità della musica per
organo…” sarebbe stata onorata dalla presenza di Mons. Reginaldo
G.M. Addazi, Arcivescovo di Trani, e di Mons. Giuseppe Carata
Vescovo Ausiliare174.
1966, 26 Agosto. L’organista M° Aldo Ghedin, organista e Maestro di cappella della Cattedrale di Chiasso, in un concerto nella
Chiesa dei Cappuccini di Pesaro, che avrebbe dovuto cominciare
alle ore 19,30 precise, ha eseguito le due SUITES: a) Seconda suite;
b) Natale gaudio175.
174 Cartoncino Programma-invito. A. G. Fano.
175 Cartoncino Programma-invito. A. G. Fano.
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1966, 23 settembre. L’opera lirica IL PASTORE, vincitrice a Recanati, fu rappresentata con molto successo presso il Teatro Pergolesi
di Jesi, nell’ambito della stagione lirica con gli stessi attori e direttore
d’orchestra di Recanati ma con la regia di Carlo Azzolini e con l’orchestra e coro del Centro Lirico-sinfonico delle Marche. Anche di
questa rappresentazione si annoverano i più favorevoli consensi del
pubblico e della critica riportati dalla stampa locale e nazionale176.
1966. Negli anni ’60 il M° Piero Giorgi fu anche Presidente della
Sezione U.C.A.I. (Unione Cattolica Artisti Italiani) di Pesaro e, tra le
altre attività, sotto l’egida dell’Azienda di Soggiorno, della Direzione
Generale Accademie e Biblioteche e dell’Ispettorato Istruzione Artistica competente per la materia, nel 1966 organizzò in nome e per
conto del Conservatorio Rossini di Pesaro un’Esposizione di Codici
Musicali Antichi presso la sala Laurana dell’ex Palazzo Ducale, sede
della Prefettura di Pesaro. Anche in questa occasione, pur essendo il
Compositore a fine carriera, emerge l’animo combattivo dell’artista
e l’attaccamento alla propria terra. Infatti, nella minuta di lettera
inviata alle varie biblioteche marchigiane per la richiesta di codici
musicali antichi, giacenti presso le medesime biblioteche, da esporre
al pubblico in occasione della Mostra, il M° Giorgi evidenzia:
“…la novità artistica che viene affrontata per la prima volta, onde far
conoscere sempre più e sempre meglio tutto ciò che di valore culturale nel
campo dell’arte c’è nella nostra terra, non seconda a nessuna delle altre
Regioni Italiane…”.

Nel catalogo-invito della suddetta manifestazione dopo aver sinteticamente descritto che cos’è un Codice Musicale, il compilatore
del catalogo prof. Antonio Garbellotto, bibliotecario e docente presso il Conservatorio G. Rossini di Pesaro al quale il M° Piero Giorgi
aveva conferito l’incarico di ritirare presso le varie biblioteche i Co176 Rassegna stampa A. G. Fano.
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dici destinati alla Mostra, scriveva:
“... si sa di fatto, che tanti, tanti codici non ancora studiati, giacciono
polverosi nelle Biblioteche, attestando un passato fortemente rimarchevole. Nelle Marche, regione centrale d’Italia, in costanti mie ricerche,
trovai volumi vari, stampe pregevoli, manoscritti autografi o meno,
materiale che meriterebbe una più giusta valorizzazione. L’iniziativa
di una ESPOSIZIONE di essi, viene per la prima volta affrontata
nel suolo marchigiano, e propriamente in Pesaro, che diede i natali al
grande Gioacchino Rossini”.

Per la cronaca, le biblioteche che risposero all’iniziativa furono:
1) Biblioteca Capitolare di Ancona; 2) Biblioteca Comunale Benincasa di Ancona; 3) Biblioteca Comunale Federiciana di Fano;
4) Biblioteca Comunale Mozzi-Borgetti di Macerata; 5) Biblioteca
Capitolare di Pesaro; 6) Biblioteca Oliveriana di Pesaro; 7) Biblioteca Comunale Antonelliana di Senigallia; 8) Biblioteca del Conservatorio di musica G. Rossini di Pesaro. Abbiamo l’elenco esatto delle
opere esposte al pubblico.
1966, 8 dicembre. Da alcuni dépliants d’invito risulta che anche il
M° Aldo Ghedin suonò la Suite Mariana SECONDA SUITE Pulcra
es, Cum jucunditate, Laetatus sum, presso la Chiesa di Chiasso (Svizzera) e successivamente in un concerto presso la Chiesa S. Bona di
Como il 6 gennaio 1967.
1966, 18 Dicembre. Fu eseguita presso la Chiesa dei Cappuccini di Pesaro dal M° Pietro Ferrari TERZA SUITE (per il Natale).
Come riportato nel depliant del programma del concerto, trattasi di
“musica sacra per organo formata dai brani a) O bone nate (profonda
ammirazione di Dio, umile Bambino nel presepio); b) Parvule filii
(soave, quasi timida manifestazione di contenuta gioia); c) Dulce
quiescit (cullante ed affettuosa NINNA NANNA che è soprattutto
preghiera confidenziale); d) Natale gaudio (è la festa cristiana del
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Santo Natale, intima, spirituale. Musica vivace, ma senza eccessive
sonorità che potrebbero distrarre dal doveroso raccoglimento”. Nel
programma è scritto che fu “..trasmessa dalla RAI nel Maggio scorso..”
ma non abbiamo contezza di ciò.
1966, 29 Dicembre. Il Duo Amadori-Monteverde eseguì DUE
TEMPI (Andantino mosso – Lento molto) presso il Salone delle
feste del Circolo Cittadino di Cesena.
1967, Febbraio. Il noto pittore pesarese d’adozione Nino Caffè,
nel suo articolo “Artisti nostri. Giorgi visto da Caffè”, apparso sulla
rivista «Quid» del febbraio 1967 con una caricatura del compositore, traccia un ennesimo ritratto del M°Giorgi a pochi mesi dalla
morte, quasi a voler riassumere ancora una volta la sua carriera artistica, con l’ausilio di appunti concessi gentilmente da Ada Melica177.
1967, 10 aprile. Presso la Basilica di S.Nicola a Bari, l’organista
M°Luigi Celeghin, Ordinario della Cattedra d’Organo e Composizione organistica al Conservatorio di Musica N. Piccinni di Bari,
eseguì la TERZA SUITE (per il Natale). Dal programma invito redatto da Donato Marrone si legge: “La Terza Suite per Natale di
Giorgi rispecchia con evidenza una serenità di spirito che si ambienta
opportunamente in atmosfere pastorali che per nulla ricordano i luoghi
comuni del genere. Piero Giorgi trasfigura con originalità gli spunti liturgici che danno vita a questa sua composizione”.
1967, 27 aprile. In questo giorno, lunedì dell’Angelo, presso la
Chiesa Prepositurale di Albiolo (Como), l’organista M°Aldo Ghedin
eseguì la composizione PRELUDIO per organo178.

177 Invito-programma del Concerto Aldo Ghedin A. G. Fano.
178 Invito-programma del Concerto Aldo Ghedin A. G. Fano.

– 120 –

1967, 5 luglio. La PICCOLA SINFONIA CORALE per coro misto a quattro voci risulta riprogrammata dal Radiocorriere RAI nella
trasmissione radio del giorno 5 luglio 1967 ore 11179. Ciò tuttavia
non emerge dalla consultazione della scheda RAI in nostro possesso,
perché probabilmente non fu aggiornata dallo stesso Giorgi che di lì
a pochi giorni moriva.
Copia dello spartito di questa composizione è stata donata dallo
scrivente al M° Augusto Cingolani il 24/6/2017 in occasione del
concerto La petite Messe solennelle di G. Rossini, organizzato a Montecassiano per il ventennale della costituzione della Corale Piero
Giorgi, con l’augurio di poterla quanto prima ascoltare, inserendola
nel repertorio del suddetto Coro onde poter significare la sua lunga
e prestigiosa vita.
1967, 03 agosto. Il M°Piero Giorgi morì il 3 agosto 1967 a seguito di un attacco d’asma all’ospedale, secondo quanto riferito dalla
figlia Giorgetta, ed è sepolto nella cappella degli uomini illustri del
Comune di Pesaro. (Figg. n. 9-10)

Fig. 9 - Tomba del M° Piero Giorgi presso il Famedio del Cimitero Centrale di
Pesaro. (Archivio privato P. Giorgi, Fano)
179 A. G. Fano.
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Fig. 10 - Esterno del Famedio presso il Cimitero
Centrale della città di Pesaro.
(Archivio privato P. Giorgi, Fano)

AVVENIMENTI SUCCESSIVI ALLA MORTE
1967, 8 Dicembre. In questo giorno dell’Immacolata, presso la
Chiesa Arcipretale di Chiasso, l’organista M°Aldo Ghedin eseguì la
composizione TOCCATA per organo.
La stessa composizione fu eseguita il 21 Maggio 1969 a Lugano (Svizzera), nella Chiesa degli Angioli, nell’ambito dei Concerti
d’Organo organizzati dall’Associazione Pro Lugano e dintorni180.
1968, 10 Maggio. Il Conservatorio di Musica G.Rossini di Pesaro
al termine dell’anno scolastico 1967-68, direttore Marcello Abbado,
organizzò una serie di quattordici saggi ognuno dei quali dedicato ad
un personaggio della musica.
Il giorno 10 Maggio 1968 il programma era dedicato ai compositori italiani e gli alunni Walter Di Stefano, VII°corso violoncello del
prof. Sante Amadori, e Simonetta Perfetti, VIII corso di arpa della
prof. Gigliola Parenti, eseguirono DUE TEMPI per violoncello e
arpa del M° Giorgi.
180 Ivi.
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1968, Settembre. La Casa Editrice di testi sacri per organo World
Library of Sacred Music di Cincinnati Ohio USA nel bimensile
n.5 Settembre-Ottobre ha pubblicato Hym Paraphrase on “LORD,
WHO AT THY FIRST EUCHARIST DIDST PRAY” O-1584. I diritti furono ceduti dalla moglie Laura dopo la morte del Compositore.
1983, 22 Novembre. Il Duo Amadori-Monteverdi ha eseguito con
successo la composizione, definita dallo stesso M.o Amadori un’elegia, intitolata: ROMANZA per violoncello ed arpa, in un concerto
organizzato dagli Amici della Lirica di Rossini presso la Chiesa di S.
Agostino il 22/11/1983 e successivamente presso la Chiesa di Cristo
Risorto il 14/04/84 a Pesaro.
Questa composizione del M° Giorgi venne adottata dal Duo
Amadori-Monteverde nei programmi di molti concerti eseguiti in
Italia ed all’estero. Pubblicato da Edizioni Zanibon Padova n. 4739.
2000, Novembre. Il Compositore Giorgi è citato nel Dizionario
Biografico dei Maceratesi181, edito da Il lavoro editoriale di Ancona
nel 2000 per conto dell’Assessorato ai Beni Culturali della Provincia
di Macerata, coordinamento editoriale e testi di Giorgio Mangani.
2002, 14 Ago. La Revisione del M° Giorgi di INNO ALLA PACE
di G. Rossini,182 fa parte del CD 0289 470 29823 DECCA dal titolo Rossini Discoveries release 14 Ago 2002, registrata ed eseguita
dall’Orchestra sinfonica e Coro di Milano Giuseppe Verdi sotto la
direzione del M° Riccardo Chailly.
2012, 28 Aprile. Presso l’Accademia di Canto Renata TebaldiMario Del Monaco di Pesaro, diretta dal M°Mario Melani, il Musicista Compositore M.o Piero Giorgi è stato ricordato dal prof.
181 Dizionario Biografico dei Maceratesi, p.25. A. G. Fano.
182 «Quaderni Rossiniani» 4°, VII (85 pp. con prefazione di Alfredo Bonaccorsi) cfr. sito
Fondazione Rossini Pesaro.
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Gilberto Calcagnini, che ha parlato delle colonne sonore di alcuni
film composte negli anni ‘40, e dalla signora Ivana Baldassarri che
ha rievocato la figura del Compositore attraverso quadri e scritti del
pittore Nino Caffè nonchè giudizi di Ada Melica, Prof.ssa di Teoria,
Solfeggio e Dettato Musicale presso il locale Conservatorio, a suo
tempo pubblicati in vari giornali e riviste. La prof.ssa Paola Mariotti
ha gentilmente eseguito al pianoforte due pezzi tratti da INCONTRI.183 Erano presenti il M°Melani che aveva conosciuto il Compositore definendolo “un gran signore…”, ed il M°Mauro Porfiri, allievo di Giorgi, entrambi viventi alla data della conferenza. (fig. n.11)

183 Il prof. Gilberto Calcagnini (Pennabilli 1933- Pesaro 2015) insegnante di chimica
all’ITIS di Urbino, per il suo fattivo e concreto interessamento alle manifestazioni
culturali pesaresi fece parte dei direttivi di importanti associazioni culturali ed
Enti cittadini attivi nei settori della musica operistica e strumentale pesarese. È
stato autore del volume pubblicato nel 1997 dalla Fondazione Cassa di Risparmio
di Pesaro: Il teatro Rossini di Pesaro tra spettacolo e cronaca: 1898-1966. Nel 1999
ha curato l’allestimento della mostra “Manifesti in Musica” dedicata alle vicende
musicali pesaresi dal 1864 al 1932. Sua moglie, Ivana Baldassarri, è autrice di molti
testi sulle vite di donne celebri e non, per sottolineare l’influenza che la femminilità
ha esercitato sul processo creativo maschile. Nel 2003, “La donna si racconta” le
ha conferito il “Premio speciale del Presidente della Repubblica” in riconoscimento
della sua lunga attività di scrittrice, iniziata commentando per «Il Resto del Carlino»
spettacoli di prosa, concerti, opere, presentazioni di libri, mostre di pittura, nella
consapevolezza che la cultura è l’unico binario sul quale la condizione umana può
viaggiare con dignità.
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Fig. 11 - In prima fila la Dir. Artistica Soprano Nino Lezhava, il M° Mario Melani, il M° Mauro Porfiri. (Archivio privato P. Giorgi, Fano).
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2015, 17 Maggio. A Montecassiano, nell’ambito della Mostra sulla Grande Guerra organizzata dal locale Circolo Scaramuccia per
l’Anniversario dei 100 anni dell’entrata in guerra, è stato ricordato
il Compositore soldato Carlo Piero Giorgi in una conferenza tenuta
dal sottoscritto e dal prof. Paolo Peretti. Successivamente i presenti
si sono diretti nella vicina Chiesa Collegiata per ascoltare un concerto tenuto dalla Banda Filarmonica Comunale Piero Giorgi diretta
dal M°Osvaldo Bracalenti e dalla Corale Piero Giorgi, diretta dal
M°Augusto Cingolani, che per l’occasione ha eseguito IL CANTICO DI FRATE SOLE.
2017, 7 Settembre. Nell’ambito della 44°edizione Incontro Internazionale Polifonico città di Fano, il Coro Polifonico Malatestiano
diretto dal M°Francesco Santini ha eseguito IL CANTO DI FRATE SOLE nella Basilica di San Paterniano. L’evento aveva il titolo:
“Omaggio al M°Piero Giorgi ed i suoi allievi” ed il Coro ha fatto
ascoltare anche le opere: di Riz Ortolani “Fratello sole e sorella luna”
arrangiata da Mauro Porfiri, di Silvio Zanchetti “O quam amabilis”,
di Mauro Porfiri “La madre” dal testo di G.Ungaretti.
2017, 10 Novembre. La stessa esibizione del Coro Malatestiano è
stata ripetuta in una conferenza organizzata dall’Università dei Saperi di Fano, presso la Sala di Rappresentanza della locale Fondazione
Cassa di Risparmio, relatori il sottoscritto, che ha fatto conoscere
lo zio Compositore per immagini, ed il prof. Luigi Livi del Conservatorio G.Rossini di Pesaro. Questi, con la sua proverbiale capacità
di far scoprire agli Ascoltatori le possibilità narrative della Musica,
esprimendosi attraverso suoni elaborati in modo scientifico e creativo, ha parlato della “Sensibilità e creatività musicale trasmessa dal
M°Giorgi ai suoi allievi Mauro Porfiri, Silvio Zanchetti, Riz Ortolani” esponendo le peculiarità stilistiche e creative dei singoli Compositori attraverso i brani cantati dallo stesso Coro Malatestiano che ha
gentilmente collaborato alla riuscita della conferenza e che si ringrazia pubblicamente (fig. n.12).
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Fig. 12 - 50° anniversario della morte del M° Piero Giorgi. Conferenza ricordo organizzata dal Coro Polifonico Malatestiano e dall’Università dei Saperi
“Giulio Grimaldi” di Fano, presso la Fondazione Carifano. Fano 10 Novembre 2017. (Archivio privato P. Giorgi, Fano).
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2018, 1 Dicembre. Il Comune di Velo d’Astico (Vicenza), con
l’organizzazione dello studio associato Avvi,184 ideatore del progetto
generale “In Val d’Astico. Musica, letteratura, paesaggio, architettura”, ha patrocinato il convegno “La musica racconta la Val d’Astico”.
Argomento derivato dall’aver scoperto l’esistenza del poema sinfonico In Val d’Astico del Compositore-soldato Piero Giorgi a seguito di
coinvolgimento e sensibilizzazione dello scrivente, attraverso i social,
entrato in contatto con il sito di Avvi che in quel momento stava
facendo delle ricerche sulla Grande Guerra nell’Alto Astico.
Durante il convegno è stata presentata la Trascrizione della partitura originaria manoscritta dello stesso poema sinfonico, promossa
dal suddetto Comune, Assessore alla Cultura sig.ra Antonella Ceri,
con l’Accademia Musicale del Veneto e l’Associazione Docenti Musicisti di Vicenza diretta dalla sig.ra M°Maria Antonietta Fantato
Piva, sotto la supervisione del M°Carmine Carrisi, direttore d’orchestra e già direttore di vari Conservatori di Musica italiani. Sono
state eseguite tre liriche CON GLI ANGIOLI, CAMPANE, CHIÙ
dalla soprano Ilaria Gusella, accompagnata al pianoforte dal direttore d’orchestra M°Massimo Donadello, TRE PRELUDI, da Incontri, eseguiti al pianoforte dal giovane Davide Scarabattolo, FONTE
MALATA, da Due Paesaggi Marchigiani, eseguita al pianoforte dal
prof. Gabriele Dal Santo.
Detto progetto, di cui si ringraziano tutti i protagonisti, compreso
il M°Moreno Menegazzo che ha elaborato la stesura della partitura
con software notazionale, è stato ideato da Avvi al fine di valorizzare
turisticamente il territorio con eventi ed iniziative anche musicali,
tra le quali l’auspicabile futura (ri)esecuzione del poema sinfonico In
Val d’Astico con una vera orchestra sinfonica. Ricordiamo che l’ultima esecuzione risale al 1935 all’Augusteo.
184 AVVI (Attraverso le Valli del VIcentino) Studio multidisciplinare operante
nell’altovicentino che propone, in aree rurali minori, vie per lo sviluppo e la
valorizzazione del territorio. Sede operativa:Via G. Marconi 42 Thiene VI cap 36016
tel 0445 362631
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2019, 9 Ottobre. Conferenza a Pesaro presso l’Auditorium di Palazzo Ciacchi dal tema “L’uomo, il musicista” patrocinata dall’Ente
Olivieri - Musei Oliveriani e dalla Società Pesarese di Studi Storici,
tenuta dal sottoscritto e dai proff. Paola Ciarlantini e Paolo Peretti
rispettivamente insegnanti presso il Conservatorio di Musica Alfredo Casella de L’Aquila ed il Conservatorio G.B.Pergolesi di Fermo
(Figg. 13-14). Sono state fatte ascoltare al numeroso e qualificato
pubblico presente le registrazioni (dal CD Decca) di INNO ALLA
PACE di G. Rossini, eseguita dall’Orchestra sinfonica e Coro di Milano Giuseppe Verdi sotto la direzione del M° Riccardo Chailly, e
la registrazione di ROMANZA per violoncello ed arpa, eseguita dal
Duo Amadori-Monteverde.
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Fig. 13 - Locandina della conferenza sul M°Piero Giorgi – Auditorium Palazzo
Ciacchi. Pesaro 9 Ottobre 2018. (Archivio privato P. Giorgi, Fano).
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Fig 14 - I relatori della conferenza a Pesaro Auditorium Palazzo Ciacchi del 9
Ottobre 2018. Da sinistra: P. Carlantini, P. Peretti, P. Giorgi jr.
(Archivio privato P. Giorgi, Fano).
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ALCUNI ALLIEVI MARCHIGIANI DEL CONSERVATORIO
G. ROSSINI DI PESARO DEL CORSO DI COMPOSIZIONE
(SCUOLA PIERO GIORGI)
Gli insegnamenti e l’impronta del M° Giorgi segnarono i suoi allievi più dotati. Tra coloro che si distingueranno nella futura carriera
artistica e professionale, appartenenti ai vari corsi di composizione
della scuola di P. Giorgi di cui abbiamo documentazione, possiamo
annoverare:
Riziero, in arte Riz ORTOLANI (Pesaro 1926 - Roma 2014),
famoso per aver composto colonne sonore di numerosi film, tra cui
spicca quella di Fratello sole, sorella luna di Franco Zeffirelli (1972).
Dal sito www.colonnesonore.net in un’intervista del 2005, in riferimento al suo insegnante del Conservatorio G. Rossini di Pesaro,
troviamo scritto:
“... Al conservatorio non conoscevamo la musica da film. Il mio ricordo
più vivo è legato al mio insegnante di armonia principale, Piero Giorgi,
una persona straordinaria.
Un giorno mi disse che doveva andare a Roma per fare un film. “Un
film? Maestro lei va a fare un FILM?” Per me era commovente…
Ho pensato moltissimo a questo mio insegnante quando anch’io ho cominciato a fare il cinema vero. In Francia, in Germania, ogni volta
che viaggiavo per l’Europa, e poi in tutta l’America, ripensare alle sue
parole mi faceva sentire eccitato!…”.

Un altro allievo che poi si distinse nella carriera artistica fu Sauro
SILI (Pesaro 1922 - Sassocorvaro 1991), futuro direttore d’orchestra
di varie edizioni del Festival di Sanremo nei primi anni Sessanta, nonché autore di canzoni come Io tu e le rose e Tu sei quello, portate al successo da Orietta Berti. Dell’allievo Sauro SILI abbiamo documentazione del saggio finale al Salone Pedrotti del Conservatorio di Pesaro
V corso di composizione (scuola P. Giorgi) in data 30 Giugno 1947,
con Arabesca per pianoforte e orchestra, al pianoforte lo stesso SILI.
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In quello stesso giorno, altri due allievi della scuola di composizione di P. Giorgi, si cimentarono con le loro creazioni: Silvio
ZANCHETTI (Fano 1923-ivi 2002), III corso di composizione con
Piccola fiaba per orchestra e Ada MELICA VI corso con Il miracolo
dell’acqua – poemetto mistico per soprano, coro di voci bianche e orchestra che era formata da 50 esecutori e diretta dal M°Amedeo Cerasa che aveva anche scritto il testo di quest’ultima composizione185.
Silvio ZANCHETTI, futuro compositore e Direttore artistico
del Coro Polifonico Malatestiano di Fano, nel saggio finale del 27
Maggio 1953 al VII corso di composizione (scuola P. Giorgi), eseguì
Poemetto per orchestra.
Anche Giacomo BELLUCCI (Recanati 1928-Pesaro 2015), futuro prolifico compositore e direttore di alcuni Conservatori italiani,
il 25 Maggio 1956 si cimentò con un Andante per orchestra d’archi
al V°corso di composizione, nel saggio finale dell’Anno scolastico
1955-’56.
In quello stesso giorno la futura prof. Graziella BRUNI BONUCCI, del X° corso di composizione, presentò una Sonata in un
tempo per pianoforte e orchestra, diretta dal M° Francesco Molinari
Pradelli e al pianoforte, come solista, la futura prof. Paola Mariotti
del IX° Corso della scuola di L. De Sabata.
Nell’anno successivo, il 29 Maggio 1957, Direttore Lino Liviabella, l’allievo Giacomo BELLUCCI del VI° corso di composizione
portò una Suite per orchestra d’archi186.
Un altro marchigiano allievo del M° Giorgi, futuro direttore della
scuola di musica e della banda di Montecassiano187 dal 1952 al 1958,
185 Programma Saggio finale S. Zanchetti, S. Sili, A. Melica, Conservatorio G. Rossini di
Pesaro 30/6/47 incollato nel I° Album R.S. p.21 A. G. Fano.
186 Programmi Saggi finali Conservatorio G. Rossini di Pesaro 25/5/56 e del 29/5/1957
incollati nel II Album R.S. pp.11-12 A. G. Fano.
187 Volume “Il più bello ornamento del paese” 150 anni di storia della Banda musicale di
Montecassiano. Edito nel 2019 dalla Banda Filarmonica Comunale Piero Giorgi.
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poi della banda Città di Jesi e fondatore a Corinaldo del Gruppo
corale polifonico intitolato al M° Piero Giorgi, fu Mauro PORFIRI
(Corinaldo 1924-ivi 2015) assiduo frequentatore della casa del compositore in via Trento a Pesaro.
L’allievo Paolo PELLEGRINI, futuro direttore del Corpo Bandistico città di Fabriano e successivamente direttore della scuola di
musica e della banda di Montecassiano188 dal 1985 al 2005, nel Saggio Finale del 31Maggio 1954 del V corso di composizione (scuola
P. Giorgi) diresse una sua creazione dal titolo Lontana, una Lirica per
soprano e orchestra d’archi con versi di G. Pascoli e con la partecipazione della soprano Rosanna Fornari.
Nelle figure seguenti sono rappresentate due rarissime foto appartenenti all’archivio del M°Giorgi dove appaiono alcuni allievi
Fig. n.15 ed il corpo insegnante del Conservatorio G.Rossini di Pesaro Fig.n.16

Fig 15 - Il M° Giorgi con i suoi allievi del Corso di Composizione.
(Archivio privato P. Giorgi, Fano).
188 Ivi.
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Fig 16 - Gli insegnanti del Conservatorio G.Rossini di Pesaro anno scolastico
1951-’52. (Archivio privato P. Giorgi, Fano).

– 135 –

ELENCO DELLE OPERE DEL COMPOSITORE PIERO GIORGI
1. OPERE LIRICHE
La tota di Frà ovvero L’ostessa di Frà
Il valico
Villon
Il pastore ovvero La morte del pastore

su libretto di Antonio Galeazzo Galeazzi
su libretto di Antonio Conti
su libretto di Annibale Ninchi
su libretto di Antonio Galeazzo Galeazzi

2. MUSICA SINFONICA E DA CAMERA
In Val d’Astico
per grande orchestra
Tempo di danza - Passo d’addio
per grande orchestra
Quattro novellette per Pinettina
per orchestra d’archi
Impressioni sinfoniche
per orchestra
Romanza
per orchestra d’archi
Cinque piccole fiabe
per orchestra da camera
Poemetto
per viola e pianoforte o per violino e pianoforte
Incontri
per grande orchestra
Incontri
per pianoforte (ed organo)
Cipressi a San Leopardo ovvero Davanti
a San Leopardo
per grande orchestra
Due paesaggi marchigiani
(Fonte malata o Fontana morente Forchetta del diavolo o Strapiombo)
per pianoforte
Paesaggi marchigiani o Due tempi
per orchestra
Notturno e Scherzo
per pianoforte
Notturno e Scherzo
per orchestra
Due tempi
per violoncello e arpa
Romanza
per violoncello e arpa.
Pubblicato da Edizioni Zanibon Padova
(n. 4739).
3. MUSICA VOCALE DA CAMERA E BRANI CORALI
Mamma
per canto e piano
Cori per l’Antigone di Sofocle
per coro a quattro voci miste, composti
da undici brani dal titolo:
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- Raggio di sole;
- Percosso cadde;
- Molti i prodigi;
- E la parola;
- Beato chi mai;
- Qual mai d’uomo;
- Amor mai vinto;
- Pure a Danae non più;
- Presso le rupi;
- Dio d’immensi nomi;
- Città di Tra, tutte….
Il cantico di Frate Sole
Sei liriche
- Mistero
- Con gli angeli
- Salice
- Per un bimbo malato
- Campane
Canti a Pesaro

per coro a quattro voci dispari. 		
Pubblicato da Edizioni Zanibon
Padova (n. 4247).
per canto e piano
(testo di Giovanni Pascoli)
(testo di Giovanni Pascoli)
(testo di Ferroni)
(testo di Ferroni)
(testo di Ferroni)
Trattasi di un gruppo di cinque liriche
su testi di Francesco Nicosia per soprano e pianoforte:

- Le siepi degli orti verdemare,
- A mare tutto il selciato
- Di notte il mare calava,
- La strada di levante sale,
- I castelli negli occhi adolescenti.
La canzone del crociato
La rupe delle vergini

per voce di baritono e piano
per voci e coro
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4. MUSICA SACRA VOCALE E STRUMENTALE
Introduzione e scherzo
per organo
La preghiera dei fratini
per coro e organo
Preludio e toccata
per grand’organo
Preludio, Ricercare, Scherzo
per organo
Cinque preludi
per organo
Messa dell’Immacolata
a quattro voci dispari
Messa in onore della SS. Vergine di Loreto per contralti, tenori I e II, bassi e organo. È completa dei brani in latino:
Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus
Dei.
Missa Virgo Lauretana
per soprani, contralti, tenori, bassi e
organo. È scritta in latino.
Missa
a quattro voci e organo. Originale a
matita in italiano contenente i brani
Signore pietà, Gloria, Credo, Agnus Dei.
Messa
a due voci dispari e organo. Originali
lucidi dei brani in italiano Gloria, Cre
do, Santo, Signore pietà, Agnello di Dio.
Missa
a una voce e harmonium. Originali lu
cidi dei brani in italiano e copia rilegata con la copertina firmata in originale 		
e formata dai brani in italiano Invoca		
zione a Cristo Signore, Inno di lode,
Pro-		 fessione di Fede, Canto di acclamazione, 		
Comunione dell’Assemblea.
Missa
a due voci dispari e organo. È formata
dai brani in italiano Signore pietà, Credo,
Gloria, Santo, Agnello di Dio.
Virgo Lauretana.
Messa a una voce. È composta dai brani in italiano Invocazione a Cristo Signore, Inno di lode, Professione di Fede,
Canto di acclamazione, Comunione dell’Assemblea.
Virgo Lauretana.
Messa a una voce e armonium.
La Pentecoste
per baritono, coro, organo e orchestra.
Composizione di tipo oratoriale, divis-
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sa

in quattro parti (Ascensione, Festa ebraica,
L’Attesa, L’Avvento), su testo latino di
mons. Giuseppe Guzzini di Recanati,
tratto dalle Sacre Scritture, più l’inno
Veni Sancte Spiritus usato ne L’Attesa.
Non sappiamo se questa composizione
sia mai stata eseguita in pubblico.
Piccola sinfonia corale
per coro misto a quattro voci. Pubblicato da Edizioni Zanibon Padova (n.
4739).
Ave Maria,
per soprani, contralti, baritoni (o bassi) 		
e organo
Adoremus te Criste
per soprani, contralti, baritoni (o bassi) 		
e organo (pubblicato dalla Casa
Editri-		 ce “Musica Sacra” Milano C.E.
6103 		
M.S.).
Confirma hoc Deus
per soprani, contralti, bassi e organo
(datata Pesaro, febbraio 1962)
Salve Joseph.
per soprani, contralti, bassi e organo
Prima suite
Seconda suite
Terza suite (per il Natale)
Incontri
Marcia pontificale
Communio
Preludio
Preludio e toccata

per organo. Pubblicata da Zanibon nel
1961 (n. 4430).
per organo. Pubblicata da Zanibon nel
1962 (n. 4254).
per organo. Pubblicata da Zanibon nel
1965 (n. 4656).
per organo.
per organo. Pubblicata da Zanibon nel
1959 (n. 4300) in “Marcie Religiose”
di autori vari a cura di Mario Trevisiol.
per organo. Pubblicata da Zanibon nel
1959 (n. 4375) in “Hora mistica” di
autori vari a cura di Mario Trevisiol.
per organo.
per organo.

Diritti ceduti negli anni ’60 alla Casa Editrice Americana World Library Publica-
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tions Inc. Cincinnati Ohio USA 45214:
Lord, who at thy first Eucharist didst pray per organo. Pubblicata sulla rivista “Consolaire”, sett.-ott.1968 (O-1584 copyright 1968)
Marcia pontificalis
per organo
Juravit Dominus
tre voci uguali con popolo a piacere,
due trombe e due tromboni a piacere e
una versione per tre voci uguali e organo (datata Pesaro, dicembre 1961);
Ecce sacerdos
tre voci uguali ed organo e una versione
per Tenore I, Tenore II, Bassi, Popolo,
due Trombe, due Tromboni, Organo
Short organ pieces.
per organo

5. REVISIONE DI MUSICHE INEDITE DI ROSSINI E VIVALDI.
La cantata Giovanna d’Arco e altre musiche di ispirazione religiosa, pubblicate nel
numero XI dei «Quaderni rossiniani» editi dall’Ente.
Melodie italiane
per canto e pianoforte, pubblicate con
prefazione di Alfredo Bonaccorsi
(«Quaderni Rossiniani», IV/1965).
L’Inno a Napoleone III
per baritono (un pontife), coro e grande orchestra
Inno alla Pace
per baritono, coro e pianoforte («Quaderni Rossiniani», XII/1968).
Concerti di Dresda – Concerto inDo Magg. E concerto in Fa Magg. con prefazione
di Alfredo Bonaccorsi e con un suo ritratto pubblicati a Roma dall’Editore Del
Turco (1959).
6. COLONNE SONORE DI FILM
La sposa dei re
(1938)
Il fornaretto di Venezia
(1939)
Capitan Fracassa
(1940)
La maschera di Cesare Borgia (1941)
Il mercante di schiave
(1942)
L’abito nero da sposa
(1945)
Genoveffa di Brabante
(1947)
L’inganno della sposa
(1951)

conosciuto anche con i titoli:
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Ha da venì… don Calogero!
Il filo d’erba
Benvenuto reverendo
Il primo della classe.
Da quest’ultima raccolta di musiche, a nostra disposizione, è stata tratta una
marcetta dal titolo Marcia la cui copia è stata donata nel 2015 alla Banda Filarmonica Comunale Piero Giorgi di Montecassiano diretta dal M.o Osvaldo Bracalenti, ed eseguita presso il teatro Camillo Ferri di Montecassiano in un concerto
spettacolo organizzato per il Centenario della Grande Guerra.
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Nel cinquantesimo della morte
del compositore Piero Giorgi*
Paolo Peretti
1. Premessa
La celebrazione degli anniversari di nascita e morte di personaggi più o meno illustri, che si distinsero nei vari campi del sapere e
delle arti, è oggi quanto mai in auge tra i ‘riti’ civili della memoria
collettiva; ma si può dire che tali anniversari siano tanto meno utili
quanto più noti al pubblico sono i celebrati. Nel settore musicale,
per portare un solo paradossale esempio, avrebbe ben potuto passare
sotto silenzio il recente bicentenario della nascita di Verdi (2013)
senza danno alcuno per il Cigno di Busseto: cosa che naturalmente
non è avvenuta, benché non abbia accresciuto di una virgola la fama
di questo illustre… conosciuto. Ignorare invece l’anniversario del
2017 in relazione al personaggio qui trattato, praticamente ignoto
ai più, sarebbe davvero colpevole e ne aumenterebbe lo svantaggio;
questo perché, pur avendo egli avuto in vita occasioni favorevoli per
farsi apprezzare, post mortem non c’è stato più nessuno a promuovere
la sua musica, che così è caduta con lui nella generale dimenticanza1.
Sembra dunque opportuno, soprattutto in questa sede, suscitarne la
memoria, poiché si tratta di un’autentica ‘gloria’ pesarese, d’adozio*

Il presente articolo è stato per la prima volta pubblicato in «Studi Pesaresi. Rivista della
Società Pesarese di Studi Storici», 5/2017, pp. 185-196

1

Il solo repertorio musicale moderno che contempli Giorgi è il Dizionario enciclopedico
universale della musica e dei musicisti / Le biografie, Torino, Utet, 1986, vol. III, p.
210, che gli dedica una voce di redazione di poche righe, non senza imprecisioni nella
segnalazione delle opere. A differenza di altri musicisti della sua generazione, Giorgi
non è stato inserito nel Dizionario biografico degli italiani dell’Istituto dell’Enciclopedia
Italiana «G. Treccani».
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ne se non di nascita. Infatti, se perdurasse la scarsa o nulla attenzione
finora a lui rivolta dagli ‘addetti ai lavori’, vale a dire da musicisti e
musicologi, dovremmo attendere chissà quanti anni ancora prima
di risentirne il nome. Ora che la sua parabola umana e professionale
si è conclusa da mezzo secolo, si è ormai acquisita quella minima
distanza prospettica indispensabile a un oggettivo inquadramento
della sua posizione ed attività nel Novecento musicale italiano, che
egli ha attraversato per l’intera sua prima metà, segnandola operosamente con pregevoli prodotti artistici.
L’occasione di riscoprire il compositore Piero Giorgi (Fig. 1) mi è
stata generosamente offerta un paio di anni fa da un suo discendente, l’omonimo nipote ing. Piero Giorgi2. Questi, dopo lunghe vicissitudini che qui non conta riferire, ha riunito ed oggi custodisce nella propria abitazione di Fano il prezioso archivio musicale superstite
dello zio (ne resta il grosso), dopo averne doverosamente segnalato
l’esistenza alla Soprintendenza archivistica per le Marche; la quale, a
sua volta, ne ha ufficialmente dichiarato nel 2014 l’interesse storico
e, di conseguenza, decretato la tutela. Il mio interessamento per la
musica di Giorgi si è dapprima appuntato sul poema sinfonico In
Val d’Astico (1924 circa), poi sugli inserti poetici musicati dal compositore per la pièce teatrale La rupe delle vergini (1961) di Antonio
Galeazzo Galeazzi. Su questi argomenti ho pubblicato due recenti
articoli, da cui sono principalmente tratte le notizie qui riportate in
sintesi; ad essi rimando sin d’ora per eventuali approfondimenti3.
2

Egli, in questi ultimi anni, ha anche promosso alcune manifestazioni per ricordare suo
zio. Una a Pesaro, nel pomeriggio dedicato a Giorgi presso l’Accademia «Tebaldi-Del
Monaco» dove, il 28 aprile 2012, l’ing. Giorgi ha tenuto una relazione sul musicista,
integrata da altre due di Gilberto Calcagnini e Ivana Baldassarri, che hanno rievocato la
figura di Nino Caffè, mentre la pianista Paola Mariotti ha eseguito dal vivo alcuni brani
di Giorgi. L’altra a Montecassiano, all’interno delle celebrazioni per la Grande guerra
svoltesi nel palazzo dei Priori il 17 maggio 2015, che ha visto gli interventi dell’ing.
Giorgi, sulla vita e l’opera dello zio, e dello scrivente sul poema sinfonico In Val d’Astico; nella stessa giornata è stato eseguito, nella locale Collegiata, il Cantico di frate sole
dalla Corale «Piero Giorgi» di Montecassiano, diretta dal prof. Augusto Cingolani.

3

P. Peretti, Il patriottismo nelle opere di compositori marchigiani dall’Unità d’Italia alla
Grande guerra, in «Studia Picena», LXXX/2015, pp. 371-427 (cap. «Piero Giorgi, com-
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Fig. 1 - Ritratto fotografico del compositore Piero Giorgi (Archivio privato P.
Giorgi, Fano).
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2. La vita
Carlo Piero Giorgi (ma il primo nome, sebbene registrato all’anagrafe, fu di fatto da lui stesso lasciato cadere nell’uso quotidiano e artistico) nacque a Montecassiano (MC) il 3 marzo 1897 da Giorgio,
calzolaio, e Maria Teresa Fiordispini. Rimasto presto orfano di padre,
fu educato da uno zio che, notando la sua predisposizione per la musica, gli fece frequentare il Liceo musicale Rossini di Pesaro; qui, nel
luglio del 1923, conseguì il diploma di Composizione sotto la guida
di Amilcare Zanella (Monticelli d’Ongina 1873-Pesaro 1949), allora
direttore dell’istituto. Nel frattempo, il giovane era stato chiamato,
appena diciannovenne, ad assolvere al servizio militare durante il
periodo critico della Prima guerra mondiale. Come soldato del 69°
Reggimento Fanteria della Brigata Ancona, fu in Val d’Astico, fronte
di combattimento in provincia di Vicenza: per questo, nel 1928, fu
insignito della Croce al merito di guerra. L’esperienza ebbe riflesso
anche nella dimensione artistica, ispirandogli il poema sinfonico in
tre tempi In Val d’Astico, che – più tardi, nel 1934 – avrebbe ottenuto il primo premio durante le celebrazioni dei «Grandi marchigiani»4
(diretto per la prima volta da Bernardino Molinari nel liceo musicale
di Pesaro, fu ripreso l’anno seguente, sempre sotto la stessa bacchetta, all’Augusteo di Roma).
positore-soldato in Val d’Astico», pp. 406-424); Id., Musiche inedite di Piero Giorgi
per la pièce teatrale «La rupe delle vergini» di Antonio Galeazzo Galeazzi, in «Studi
Montefeltrani», 34, 2013-2014, pp. 275-316. Per altre informazioni v. anche la voce
Giorgi Piero in G. Radiciotti, G. Spadoni, Dizionario bio-bibliografico dei musicisti
marchigiani, ms. inedito conservato presso la Biblioteca comunale «Mozzi Borgetti» di
Macerata, ms. 1027-App. I, cc. 4373-4394; inoltre segnalo l’opuscolo pubblicato pro
manuscripto dal nipote omonimo ing. P. Giorgi, Piero Giorgi racconta la vita e le opere
dello zio Musicista Compositore M° Piero Giorgi, s.l., 2012.
4

Una serie di manifestazioni a livello regionale volute dal fascismo per celebrare Raffaello, Rossini e Leopardi, che si tennero in varie città delle Marche (Urbino, Recanati,
Ancona, Senigallia, Ascoli Piceno) con la partecipazione di uomini politici e letterati
famosi dell’epoca. Per l’occasione, fu bandito anche un concorso musicale dalla Confederazione nazionale artisti e professionisti, che premiò il lavoro sinfonico di Giorgi.
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Dopo un primo periodo trascorso nella natia Montecassiano,
dove animò la vita musicale dirigendo per circa un decennio la locale
scuola di musica, egli ottenne i primi incarichi didattici nell’istituzione in cui a suo tempo si era formato, chiamato sin dal 1935 da
Zanella a insegnare Cultura musicale generale nel liceo pesarese. Poiché tale incarico gli fu riconfermato anche negli anni successivi, nel
1937 decise di trasferirsi definitivamente a Pesaro con la famiglia:
nel frattempo, infatti, si era sposato con Laura Ciampinelli di Montecassiano, da cui nel 1927 ebbe l’unica figlia Giorgia, detta Giorgetta. Alla fine del 1940, il liceo musicale pesarese fu trasformato in
conservatorio statale di musica; Giorgi vi tenne ininterrottamente
la cattedra di Armonia, contrappunto e fuga (dal 1951 incaricato
anche dell’insegnamento di Composizione), insegnando pure Strumentazione per banda negli anni 1945-48. Dal 1960 al 1962, anno
in cui fu collocato a riposo, insegnò Armonia, contrappunto e fuga
presso il conservatorio di S. Cecilia a Roma5. Negli anni ’50, insieme ad Antonio Veretti, allora direttore del conservatorio pesarese,
e ad altri insegnanti dello stesso, fu tra i fondatori a Pesaro dell’Associazione giovanile musicale (A.GI.MUS.), per la diffusione della
musica tra i giovani; con gli stessi, inoltre, per incentivare la vita
musicale e culturale cittadina, promosse la costituzione della Società
dei concerti di Pesaro. Fu impegnato anche sul fronte sindacale della
professione, risultando già dal 1941 segretario interprovinciale del
Sindacato nazionale musicisti e, nel 1960, segretario regionale dello
stesso; in tal veste, si batté a favore dell’Istituto musicale «Pergolesi»
di Ancona, di cui fu anche direttore sulla soglia degli anni ’60, ma
con scarso successo per il disinteresse delle autorità preposte.
5

Non si conoscono precisamente le motivazioni di questo strano trasferimento a fine
carriera, soprattutto per una persona ‘sedentaria’ e attaccata al suo ambiente come
Giorgi. Esso fu forse determinato non tanto, o non solo, dal fatto che proprio in quegli
anni la figlia Giorgetta si trasferiva a Roma per motivi di lavoro, quanto probabilmente da difficoltà di rapporti umani e professionali sorte all’interno del conservatorio
pesarese tra lui e qualche collega, forse il nuovo direttore Rito Selvaggi (Noicattaro
1898-Zoagli 1972). Ma questa resta per ora una semplice ipotesi da verificare.
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Il 9 giugno 1960, il presidente della Cassa nazionale assistenza
musicisti gli conferì il Premio di Operosità stabilito per quell’anno,
con la seguente motivazione: «Musicista sensibile, ha rivelato nelle
sue opere teatrali e sinfoniche qualità di una particolare poetica che
lo hanno favorevolmente qualificato nei confronti del pubblico e
della critica». Sempre negli anni ’60, Giorgi fu presidente dell’Unione cattolica artisti italiani (UCAI), e organizzò una «Esposizione
di codici musicali antichi» nella sede della Prefettura di Pesaro, allestita dal musicologo Antonio Garbelotto, allora bibliotecario del
conservatorio pesarese. Nel 1965, su incarico della Fondazione Rossini di Pesaro, Giorgi curò la revisione di musiche inedite di Rossini
(la cantata Giovanna d’Arco e altre musiche di ispirazione religiosa),
pubblicate nell’XI dei Quaderni rossiniani editi dall’ente. Fu questo
uno dei suoi ultimi impegni. Dopo breve malattia, il musicista morì
il 3 agosto 1967, durante il ricovero presso l’ospedale di Pesaro. È
stato sepolto, a cura del Comune, nella cappella dei pesaresi illustri
del cimitero cittadino.
3. L’ambiente pesarese
A Montecassiano, dove nacque e operò nella prima parte della sua carriera musicale autonoma, Giorgi non è oggi dimenticato,
almeno nominalmente: una lapide in suo onore è stata posta nella
piazza principale del paese e a lui sono state intitolate la banda e
la corale cittadina. Ma la vita intellettuale e musicale della Montecassiano degli anni 1920-1930 doveva risultare angusta e poco
soddisfacente per il giovane compositore, naturalmente teso verso
ambienti più vivaci e stimolanti. Così, spesso egli tornava a Pesaro,
dove aveva studiato ed era conosciuto e stimato, per confrontarsi
con i suoi antichi maestri e con colleghi musicisti come Riccardo
Zandonai, ancor prima che subentrasse a Zanella nella guida dell’istituto. Frequenti anche sue puntate a Roma, dove aveva altri amici
ed estimatori: da Antonio Galeazzo Galeazzi6, letterato e librettista
6

Nato a Nocera Umbra nel 1891, morì a Roma nel 1970. Trasferitasi a Cingoli la famiglia
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delle sue due prime opere, al critico d’arte Remigio Strinati7; ciò al
fine di promuovere l’esecuzione pubblica, presso enti come l’EIAR o
teatri come l’Augusteo, di sue composizioni di ampio respiro, quali i
melodrammi e i poemi sinfonici (per le opere liriche, però, avrebbe
dovuto attendere ancora decenni per vederle eseguite sulle scene: v.
par. 4, 1).
Non appena dunque gli si presentò l’occasione di prendere residenza a Pesaro, con la prospettiva della stabilità dell’insegnamento,
Giorgi vi si trasferì con la famiglia in una palazzina, poi demolita,
di via Vanzolini 24 (la sua ultima abitazione si trovava invece in
viale Trento 40). Nei primi anni ’40, subito dopo la guerra, Pesaro era un centro dinamico e in espansione; vi fioriva anche la vita
intellettuale, perché letterati, pittori e musicisti amavano ritrovarsi
in locali pubblici e cenacoli privati. Significativo, in proposito, un
articolo di Nino Caffè (Alfedena 1908-Pesaro 1975), nel quale il
pittore abruzzese naturalizzato pesarese (si era trasferito nella città
sin dal 1930) rievoca quelle che erano allora le serate culturali che si
tenevano nell’abitazione dello stesso Giorgi:
Pesaro, città a cui devo – io nativo d’Abruzzo – la mia formazione,
(il padre Reginaldo vi esercitava la professione musicale), Antonio si diplomò in ragioneria a Macerata, iscrivendosi poi all’università di Roma, ma senza conseguire la laurea.
Nel 1922 vinse un concorso drammatico con Le nozze di Frine. Pubblicò anche raccolte
di racconti e poesie. Nel 1928, il suo dramma Pan e Siringa fu scelto per le rappresentazioni teatrali nel teatro antico di Siracusa; ma poiché l’autore non era iscritto al partito
fascista, l’opera non fu rappresentata. Nel 1947, con il Colombo senza vele, ottenne il
riconoscimento della critica a livello nazionale; la Trilogia colombiana fu poi completata
con altri due titoli. Nel 1954 pubblicò Il tempio; nel 1958 due monologhi per l’attrice
Paola Borboni. Altri suoi testi furono trasmessi come drammi radiofonici. Particolare
successo ebbe Simili a Dio (Milano 1956). Altri lavori teatrali rimasero inediti; una
pubblicazione postuma ne accoglie alcuni: A.G. Galeazzi, Teatro, Velletri, Vela, 1979.
7

Remigio Strinati (Treia 1882-Roma 1962), nonno del critico d’arte contemporaneo
Carlo Strinati, fu critico militante, collezionista e insegnante di storia dell’arte. Intellettuale poliedrico, si interessò anche di musica, firmando l’articolo Compositori marchigiani. Piero Giorgi, comparso all’indomani dell’esecuzione di Cipressi a San Leopardo
(Roma, Teatro Adriano, 12 marzo 1939) su un giornale non meglio identificato; copia
di esso mi è stata trasmessa dall’Ing. Giorgi.
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era non dico la piccola Atene della Marche, perché non è il caso di
scomodare tanto nome, ma certo era un centro di cultura aperto a
nuovi contesti civili appunto per l’incontro dei valori tradizionalisti
con l’operato, nel campo delle lettere e delle arti, di nuove personalità che ebbero un certo contatto con i fermenti del 900 italiano […]
Ci si riuniva, la sera, a casa del maestro Giorgi occupando su sedie
e divani quasi tutto il piccolo appartamento. Ero il più giovane ma
posso dire che questi amici musicisti e uomini di lettere e di teatro
conservavano uno spirito giovanile faceto, mordace non privo talvolta di un certo rigore crtitico. Una figura pittoresca, personaggio
sceso da un D’Annunzio migliore, era il Maestro Michetti8. […]
Nell’ambiente serale di cui ho detto, emergeva però su tutti la singolare figura del padrone di casa, cioè il musicista Piero Giorgi. Avrebbe
meritato d’essere descritto da Palazzeschi e Buzzati insieme. Avrebbe
lasciato al primo la frange del suo portamento da bohèmien, quell’aria d’eterna scapigliatura pucciniana, quella sua figura alta, pallida,
allampanata, fragile, riluttante a sopportare il benché minimo peso
di una fatica materiale ma tuttavia in possesso di una tesa volontà di
uomo che non ammette mollezze e adescamenti; così l’aneddotica
dei suoi vincoli familiari, la moglie, la dolce signora Laura, allora
appena quarantenne, rinunciataria a espansività e possessi coniugali, la bellissima Giorgetta, sua figlia, che gli sgusciava tra le gambe
come un gattino, sua cognata Ottorina paziente, remissiva, pronta
a spalleggiare ogni dissidio familiare. Al secondo [Buzzati] avrebbe
consegnato un certo ghigno che metteva a nudo la sua dentatura, un
sorriso di prammatica e di difesa con il quale accoglieva i nuovi ospiti, ascoltandoli o salutandoli dopo la visita. In realtà il suo vero «io»
era contratto e lontano dietro lo scudo della sua riservatezza, assorto
8

Vincenzo Michetti (Pesaro 1878-ivi 1956) studiò al Liceo «Rossini» di Pesaro e si diplomò in composizione con Mascagni. Si segnalò con le opere teatrali Maria di Magdala, su libretto proprio (Roma, teatro Costanzi, 1918) e La Grazia, su libretto scritto
in collaborazione con Claudio Guastalla e Grazia Deledda, tratto dalla di lei novella La
notte (Roma, teatro Costanzi, 1923). Scrisse anche i poemi sinfonici Colle San Bartolo,
ispirato all’omonima località pesarese, e Jaufré Rudel, nonché musica da camera: liriche
su versi di Carducci e D’Annunzio, una sonata per violino e pianoforte, brani per pianoforte solo ed altro.
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ai suoi casi, ai suoi malanni, alle sue nevrosi, alla catena fluttuante
delle note che andava fermando nella mente e poi sul pentagramma,
ultimo lavoro, questo, che assolveva con scrupoloso impegno professionale. In questo spazio che poneva tra sé e il resto del mondo si
accavallavano cose urtanti, assurde, imprevedibili: soqquadri a cui
soltanto la moglie si era ormai assuefatta per abitudine9.
Nino Caffè fu grande amico di Giorgi e lo ritrasse più volte,
anche in vignette semi-caricaturali pubblicate su periodici e fogli
a diffusione locale, sempre con l’immancabile sigaretta accesa pendente dalle labbra (Figg. 2, 3, 4). Eseguì anche un ritratto della
figlia Giorgetta adolescente, il quale, esposto alla XXII Biennale di
Venezia del 1940, meritò un «premio-acquisto» nientemeno che da
re Vittorio Emanuele III (donde il titolo dell’articolo parzialmente
riportato sopra).
Ma Giorgi fu in rapporto anche con altri pesaresi d’elezione, animatori della vita culturale cittadina. Per sottolineare quanto l’intellighenzia pesarese del Novecento sia stata debitrice a tali ‘oriundi’,
basterà ricordare, per esempio, i librettisti delle sue ultime opere liriche (v. par. 4, n. 1): l’avvocato e commediografo Antonio Conti (Acqualagna 1897-Pesaro 1968) e l’attore e impresario teatrale Annibale
Ninchi (Bologna 1887-Pesaro 1967), cugino della più celebre attrice
anconetana Ave Ninchi (morta nel 1997). E non basta: fu uno di essi
anche il poeta Francesco Nicosia10, di cui Giorgi metterà in musica
cinque liriche nei Canti a Pesaro (v. par. 4, n. 3).
9

N. Caffè, Caffè in Casa Savoia, in «Il Resto del Carlino», 1975, numero speciale in
occasione dei 90 anni della testata (1885-1975), p. 61.

10 Nacque nel 1909 a Roma, da padre siciliano, e ivi morì nel 1975. Visse la sua giovinezza a Pesaro (il padre era amministratore del liceo musicale «Rossini»), dove conobbe
lo scrittore Dino Garrone (Novara 1904-Parigi 1931), anch’egli all’epoca residente a
Pesaro. Nel secondo dopoguerra, Nicosia si trasferì a Roma. Pubblicò sette raccolte di
poesie, più un’ottava postuma. Le liriche comprese sotto il titolo Poesie a Pesaro sono un
gruppo di cinque brevi poesie, contenute nella sua seconda raccolta (Sera del vagabondo, Roma 1955) e rispettivamente intitolate, nell’ordine in cui le ha musicate Giorgi:
Le siepi degli orti verdemare, A mare tutto il selciato, Di notte il mare calava, La strada di
levante sale, I castelli negli occhi adolescenti. Cfr. F. Nicosia, «Come nell’ambra chiuse».
Poesie (1947-1974), Urbino, QuattroVenti, 1988.
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Fig. 2 - Ritratto di Piero Giorgi fatto da Nino Caffè (Archivio privato P. Giorgi,
Fano).
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Fig. 3 - Altro ritratto di Giorgi fatto da Caffè (Archivio privato P. Giorgi, Fano).
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Fig. 4 - Vignetta di Caffè, raffigurante lo stesso disegnatore (a sinistra) e Giorgi
(Archivio privato P. Giorgi, Fano).
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4. L’opera
La produzione del compositore, almeno da quanto è attestato dal
suo archivio musicale superstite (solo poche opere ivi non presenti,
ma indicate in elenchi redatti dallo stesso autore, non sono state
ancora localizzate e potrebbero essere andate disperse), è qualitativamente di rilievo e varia, benché non molto copiosa, se paragonata
a quella di altri compositori a lui contemporanei: basti pensare, per
esempio, al maceratese Lino Liviabella (1902-1964), direttore del
conservatorio di Pesaro dal ’53 al ’59, il cui catalogo conta più di
270 titoli11.
Giorgi ha praticato diversi generi e forme musicali, che possiamo
classificare nelle seguenti categorie generali.
1) Opere liriche. Quattro in tutto, le prime due su libretto di
Antonio G. Galeazzi: l’opera in due atti La tota d’i fra’, terminata
nel 1926 (conosciuta anche come L’ostessa de’ fra o L’ostessa di Prà),
e La morte del pastore (o La morte di Enipeo o Il pastore e la Ninfa o,
semplicemente, Il pastore), compiuta nel 1927, che sarebbero però
state rappresentate sulla scena solo molto più tardi: la prima a Bergamo (Teatro Donizetti, 1954), la seconda a Recanati (Teatro Persiani,
1965) e a Jesi (Teatro Pergolesi, 1966). Ad esse vanno aggiunti gli
atti unici Il valico, su libretto di Antonio Conti, e Villon, su libretto
di Annibale Ninchi, che ottennero congiuntamente il primo premio
al Concorso nazionale opere nuove Beniamino Gigli di Recanati, nel
cui teatro furono per la prima e unica volta rappresentati nel 1963.
2) Musica sinfonica per grande orchestra. Oltre al già citato poema sinfonico In Val d’Astico, ispirato ai luoghi conosciuti durante la
sua esperienza della Grande guerra e nel contempo al romanzo Leila
11 P. Peretti, Lino Liviabella nella cultura musicale italiana del Novecento, in Cultura e
società tra il 1915 e il 1970, atti del XXXVII convegno di studi maceratesi (Abbadia di
Fiastra-Tolentino, 17-18 novembre 2001), Centro di studi storici maceratesi, Macerata
2003, pp. 397-457. Liviabella conosceva Giorgi ben prima di arrivare a Pesaro, e lo
stimava molto, come dimostra una lettera del 6 ottobre 1942, a lui scritta da Macerata
all’indomani della trasmissione radiofonica de La Tota d’i fra’, integralmente trascritta
in Peretti, Musiche inedite cit. p. 279, in nota.
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di Antonio Fogazzaro, ne restano altri due (deve considerarsi perduto
un poema sinfonico giovanile su Cyrano de Bergerac, citato in una
lettera di Giorgi a Galeazzi del 1926 come composto l’anno prima):
Cipressi a San Leopardo (o Davanti a San Leopardo), di ispirazione
leopardiana12, che fu diretto da Zanella durante le celebrazioni del
Poeta tenutesi a Recanati nel 1937 (poi nel 1939 al teatro Adriano
di Roma, direttore Bernardino Molinari), e Due paesaggi marchigiani
(Fonte malata, Forchetta del diavolo), radiotrasmesso dall’EIAR nel
1943; cinque serie di Incontri, sorta di suite di brani per grande orchestra, che sono tra le sue più originali e avanzate creazioni sinfoniche ‘pure’ (v. in proposito le osservazioni al par. 4). Si ricorda anche
«Tempo di danza» - Passo d’addio, dato la prima volta a San Severino
Marche nell’agosto del 1935 sotto la bacchetta di Zandonai, ripreso
dieci anni dopo (17 giugno 1945) nel concerto celebrativo della vittoria delle forze alleate, all’Auditorium «Pedrotti» di Pesaro.
3) Musica da camera: liriche per voce e piano, come Sei liriche
(due su poesie del Pascoli, le altre di un certo Ferroni) e i Canti a
Pesaro su testi di Francesco Nicosia (v. par. 3, in fine); brani per pianoforte solo, come Cinque preludi, Quattro espressioni per pianoforte,
Notturno e Scherzo (presentato nel 1937 alla IV Rassegna nazionale
di musica contemporanea di Roma); musica cameristica per pochi
strumenti, come Due tempi per violoncello ed arpa (Zanibon, Padova
1967), che però altro non è che il Poemetto per violino e pianoforte
(dedicato al violinista Franco Novello), di cui esiste anche una versione per viola e piano, che forse rappresenta la primitiva stesura
(ante 1955), ecc.; oppure per piccola orchestra, come Cinque piccole
fiabe e Quattro novellette per Pinettina, per orchestra d’archi, ed altro.
4) Musica polifonica sacra e profana, solo vocale e vocale-strumentale, tra cui: la tripartita Piccola sinfonia corale, a 4 voci dispari
12 La piccola chiesa rurale di S. Leopardo si trova nell’omonima tenuta tra Recanati e
Montecassiano, appartenuta ai conti Leopardi. Quando vi si recava il giovane Giacomo, si narra che egli amasse riposare sdraiato presso un pagliaio, mirando la campagna
d’intorno. Presso l’edificio si ergono secolari cipressi.
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a cappella, su testi latini tratti dalla Bibbia (eseguita molte volte con
successo in Italia e all’estero: Francia, Spagna, America del nord)
(Fig. 5); quattro Messe da una a 4 voci, di cui una dedicata alla Madonna di Loreto, e altri brani liturgici o d’ispirazione religiosa, come
Il cantico di Frate Sole e l’oratorio in quattro parti Pentecoste, per
baritono, coro, organo e orchestra, su testo latino di mons. Giuseppe
Guzzini; sul versante profano, i Cori per l’Antigone di Sofocle (1953),
undici brani a 4 voci a cappella su testi in italiano, e un Preludio e
due Interludi per La rupe delle Vergini di Galeazzi, su versi dello stesso (la pièce, ambientata nella rocca di San Leo in epoca medievale,
non fu mai rappresentata).

Fig. 5 - Invito all’ascolto di Piccola sinfonia corale e altre composizioni di Giorgi
trasmesse alla Radio l’8 agosto 1960 (Archivio privato P. Giorgi, Fano).

5) Musica per organo solo, parte della quale pubblicata dall’editore Zanibon di Padova dal 1960 al 1965, come le tre Suite per
organo solo (la terza dedicata al Natale), e un Preludio e toccata per
grand’organo; ma ne resta altra ancora inedita.
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6) Infine, last but not least, musica di colonne sonore cinematografiche; su questo filone, dal 1938 fino ai primi anni ’50, Giorgi collaborò con registi oggi dimenticati, quali Duilio Coletti, Vittorio Vassarotti, Luigi Zampa e Primo Zeglio, realizzando le colonne sonore
per una decina di film, tra cui La sposa del re (1938), Il fornaretto di
Venezia (1939), Capitan Fracassa (1940), La maschera di Cesare Borgia (1941), Il mercante di schiave (1942), L’abito nero da sposa (1945),
Genoveffa di Brabante (1947), Ha da venì... Don Calogero! (1951)13.
5. Lo stile musicale
Ma com’è, o meglio, come suona la musica di Giorgi? Dopo la
morte dell’autore, non risulta che sia stata più eseguita in pubblico
con brani che andassero al di là di qualche breve pezzo. Benché io
abbia avuto la possibilità privilegiata di sfogliare alcune delle partiture di Giorgi, è tuttavia difficile farsene un’idea precisa sulla base della
sola lettura mentale. Un ‘muto’ esame di tali non facili partiture non
riesce a rendere, se non attraverso una fervida immaginazione uditiva interiore, quale potrebbe essere quella di un direttore d’orchestra,
gli aspetti timbrico-espressivi che invece si mostrano subito come
uno degli elementi fondamentali della cifra stilistica del compositore. Dall’estrema cura della scrittura musicale e dalle finezze di orchestrazione di Giorgi, infatti, si manifesta subito una sua particolare
attenzione verso questi parametri della composizione musicale.
Tuttavia, lo stile di Giorgi si può intuire; proverò pertanto a formulare prudentemente una provvisoria ipotesi di studio da verificare
e approfondire in futuro. E cioè che linguaggio e stile di Giorgi siano
quelli di un autore che ha piena coscienza della propria – problematica per quanto ineluttabile – posizione di precario equilibrio nel voler
coniugare le emergenti novità musicali del XX secolo con la grande
tradizione del passato, a cui non vuole comunque rinunciare. Infatti
13 Il Giorgi compositore di colonne sonore cinematografiche meriterebbe uno studio a
parte, che rivestirebbe particolare interesse nell’ambiente culturale pesarese, dove oggi
si tiene uno dei più importanti festival del cinema in Italia.
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sembra potersi cogliere, su un inevitabile sostrato tardo-romantico e
decadentistico infiltrato di venature impressionistiche, un moderato
innesto di novità novecentesche, tuttavia lontane dagli eccessi delle
più radicali avanguardie; la dodecafonia, per esempio, sembra del
tutto estranea al linguaggio musicale di Giorgi. Ma questo e altri
aspetti andranno attentamente analizzati per mettere a fuoco lo stile
personale del compositore.
Del resto, che esso stile fosse pienamente formato e inconfondibile, se n’era accorto sin dai primi anni ’40 un musicista compaesano
di Giorgi, Ottorino Svampa (nato a Montecassiano nel 1907 e diplomatosi anch’egli a Pesaro), che ebbe acutamente a scrivere:
Piero Giorgi è un aristocratico della musica. Prima di fissare sulla
carta un colore, come il pittore sulla tela, prova e riprova sino a che
non gli salta fuori quello atteso, che solo il cervello sapeva dove era
nascosto. Con un susseguirsi di pennellate leggere e pesanti, chiare e
scure di tinte, forma quadretti, presentando meriggi festosi, tramonti mesti, scenette campagnole, danzatrici allegre, beoni, caricature e
tante altre espressioni sane, ove il sentimento è così aperto, che, sebbene possegga una tavolozza spigliata, come voli di rondini, le sue signorili finezze riescono a commuovere, perché sa raggiungere effetti
intensamente vissuti. Ma la sua caratteristica è il giuoco acrobatico:
qui troviamo la personalità. È inconfondibile, frutto di un lavoro
di anni, maturata con lo sviluppo intellettuale e conquistata con la
piena fiducia nell’avvenire. Giorgi non deve considerarsi musicista
in formazione: possiede già una fisionomia inconfondibile, netta.
In seguito potrà certamente dire parole nuove: ma il suo lessico è
così ricco di vocaboli giorgiani, per cui non possiamo nascondere la
sua arte fresca e convincente, portatasi di colpo all’attenzione della
critica, per aver racchiusa in sé meriti eccezionali, che si riscontrano
solo nei veri ed autentici ingegni14.
14 O. Svampa, Artisti marchigiani. Piero Giorgi, in «Il Giornale d’Italia», 20 maggio 1942.
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E, in verità, lo Svampa colse nel giusto nel lasciare aperta la porta
a futuri sviluppi stilistici «giorgiani». A mio avviso, infatti, una serie
di importanti composizioni sinfoniche per grande orchestra intitolate Incontri (solo in un paio di casi questo titolo è applicato a brani
solistici: uno per organo, l’altro per pianoforte; ma verosimilmente
si tratta di riduzioni: non per nulla chiamano in causa strumenti
polifonici) sono da considerarsi particolarmente significative della
poetica e della ricerca creativa del Giorgi più maturo, quello degli
anni ’50. Si tratta di almeno cinque diversi assetti di pezzi articolati
in forma di suite: il numero dei brani contenuti in ciascuno di essi
varia fino a un massimo di quattordici, a volte contrassegnati dalla
semplice indicazione agogica (Lento, Vivace, Mosso, Sostenuto molto,
ecc.), altre volte, invece, corredati da un’ulteriore specificazione di
genere, dal nome di alcuna delle forme della tradizione musicale del
passato più o meno recente: Corale, Fuga, Valzer, Ostinato, ecc. Il titolo di Incontri, solo apparentemente vago, in realtà è emblematico:
secondo un musicologo dell’epoca, che non è escluso abbia ricevuto
l’informazione dallo stesso Giorgi, «essi giustificano il loro titolo nel
desiderio del loro autore di tentare la combinazione (l’incontro) fra
la musica tradizionale e quella “più spericolata”»15. Ciò consente al
compositore di articolare, di volta in volta, una sorta di ‘contenitore’
a struttura aperta (i brani, volendo, si potrebbero rimescolare, intercambiare, aggiungere, eliminare) in cui sviluppare, con grande libertà formale e creativa, peculiari contenuti e diversi percorsi musicali.
In conclusione, lo stile di Giorgi risulta dal convergere di diverse
circostanze oggettive e soggettive della vita e della carriera del compositore:
15 Parole di un non meglio identificato musicologo, tratte dalle note di sala del concerto
dell’11 febbraio 1962, terzo della stagione sinfonica dell’Ente autonomo Teatro comunale di Firenze, in cui l’orchestra del Maggio musicale fiorentino, diretta dall’allora giovane Zubin Metha, eseguì, con musiche di Schumann e Mahler, una composizione di
Giorgi intitolata Incontri, in quattro tempi: Corale, Fuga, Valzer, Ostinato (dal relativo
programma di sala, non firmato, conservato presso l’archivio Giorgi a Fano).
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a) la sua posizione storico-artistica che, coincidendo con la prima
metà del Novecento, lo ascrive di necessità a quella schiera innominata e ibrida di compositori che – nel quadro della storia della
musica italiana – si pone a mo’ di cuscinetto tra la cosiddetta «Generazione dell’Ottanta» (ancora alquanto unitariamente considerata,
per certe tendenze comuni ai suoi vari esponenti) e le ormai sempre
più disperse generazioni successive, fatte invece di isolate personalità
emergenti, ciascuna tesa alla ricerca di una propria ‘via’ alla contemporaneità;
b) la sua stessa formazione artistica, avvenuta sotto l’egida degli ultimi epigoni dell’Ottocento tardoromantico postwagneriano e
dei primi cauti sperimentatori dei numerosi «ismi» novecenteschi
(impressionismo, decadentismo, verismo, neoclassicismo, ecc.), da
Mascagni a Zanella a Zandonai, solo per citare tre compositori che
hanno avuto a che fare con l’ambiente pesarese di Giorgi, e che sicuramente lo hanno influenzato;
c) la personalissima ed intima, verosimilmente anche sofferta,
scelta di vivere una vita privata e professionale riservata, nell’ambiente (circoscritto, ma non certo sterile sul fronte culturale, come
si è visto nel par. 3) della provincia pesarese dell’epoca. Da questo
insieme di fattori, fors’anche da altri che ci sfuggono, tra cui la precaria salute fisica, deriva la natura soprattutto ‘autoreferenziale’ della
produzione musicale di Giorgi.
Ma le mille sfumature delle raffinate atmosfere sonore di volta
in volta create dall’acuta sensibilità del compositore possono scaturire solo dall’autenticità di un’esecuzione palpitante e viva delle
sue opere; esecuzione artistica – che sarà anche, necessariamente,
doverosa restituzione filologica – da cui non si potrà prescindere, che
nuovamente traduca i segni in suoni, in quei suoni concepiti e voluti
dall’autore. Insomma, le musiche di Giorgi dovranno essere eseguite
fedelmente, con gli organici di volta in volta previsti. Solo allora,
e solo così, esse potranno essere vagliate dal giudizio di pubblico
e critica, congiunto a un’indispensabile valutazione tecnico-estetica
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delle opere musicali nella loro integrale e più autentica dimensione
formale e ‘poietica’.
6. Retaggio artistico
A conclusione di questo profilo biografico di Piero Giorgi, breve
ma fondato su dati positivi, è opportuno sottolineare anche che egli
si dedicò con passione e competenza all’insegnamento, istruendo nel
Conservatorio «Rossini» di Pesaro – lo stesso istituto in cui aveva a
suo tempo studiato – una fitta schiera di allievi: non va infatti dimenticato il riflesso della sua incisiva azione didattica, che ha aiutato
a far emergere e sviluppare originali talenti musicali nelle più giovani
generazioni.
Per citare alcuni valenti musicisti marchigiani che hanno studiato
nel Conservatorio pesarese con Giorgi, si ricorda: Riziero, in arte
Riz, Ortolani (Pesaro 1926-Roma 2014), famoso per aver composto
colonne sonore di numerosi film, tra cui spicca quella di Fratello
sole, sorella luna di Zeffirelli (1972); Giacomo Bellucci (Recanati
1928-Pesaro 2015), prolifico compositore e direttore di alcuni conservatori italiani; Sauro Sili (Pesaro 1922-Sassocorvaro 1991), direttore di varie edizioni del Festival di Sanremo nei primi anni Sessanta,
nonché autore di canzoni come Io tu e le rose e Tu sei quello, portate
al successo da Orietta Berti; Silvio Zanchetti (Fano 1923-ivi 2002),
direttore del Coro polifonico malatestiano; Mauro Porfiri (Corinaldo 1924-ivi 2015), fondatore in loco del Gruppo corale polifonico
intitolato a Piero Giorgi e direttore della banda Città di Jesi. Naturalmente questi non sono i soli, e vi si contano pure rappresentanti
del gentil sesso, quali Ada Melica (all’anagrafe Addolorata, Pesaro
1920-ivi 1982), attiva come musicologa che ha dedicato particolari
studi a Rossini, e la valente pianista Luisa De Sabbata (Pesaro 1920ivi 1983), che nei suoi concerti amava eseguire brani pianistici di
Giorgi.
Resta infine la musica di Giorgi conservata nell’archivio che il nipote del compositore, l’ing. Piero Giorgi, sarà ben lieto di aprire alla
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consultazione degli studiosi e dei musicisti autenticamente interessati a conoscere e valorizzare la produzione del Giorgi compositore.
Questo prezioso patrimonio, salvato dalla dispersione e dall’oblio,
attesta l’originale apporto di un valente compositore marchigiano
che appartiene a un Novecento musicale ormai consegnato alla storia, ma pur sempre vivo nella dimensione atemporale dell’arte.
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Piero Giorgi e la grande guerra:
un compositore-soldato in Val D’Astico
Paolo Peretti
Il musicista e compositore Carlo Piero Giorgi1 – il primo nome,
sebbene registrato all’anagrafe, fu di fatto da lui stesso lasciato ca*

Ho ricavato il presente articolo estrapolando il paragrafo intitolato Piero Giorgi, compositore-soldato in Val d’Astico da un mio più ampio saggio già pubblicato: cfr. P. Peretti,
Il patriottismo nelle opere di compositori marchigiani dall’Unità d’Italia alla Grande Guerra, in «Studia Picena», LXXX/2015, pp. 371-427: 406-424.

1

Benché non ignoto al Dizionario enciclopedico universale della musica e dei musicisti/ Le
biografie, Torino, Utet, 1986, vol. III, p. 210, che a Giorgi Carlo Piero ha dedicato una
breve voce di redazione (non sempre però precisa nella segnalazione delle opere), non ci
sono moderni studi su questo compositore, che, a differenza di altri musicisti della sua
generazione, non è neanche contemplato nel Dizionario biografico degli italiani. D’altra
parte forse è meglio il silenzio che la citazione approssimativa e piena di errori come alla
voce Giorgi Piero in L. Bellonci-A. Pierucci, Canti e musicisti marchigiani, Sassoferrato, Ed. «La Pace», 1974, p. 60, dove, a partire dall’anno di nascita, gli errori si estendono ai titoli delle opere: solo per riferirne uno madornale, la Val d’Astico diventa...
«Val d’Aosta»! Così, per avere qualche notizia più attendibile (ma anche in questi casi
è sempre opportuno vagliare le informazioni), bisogna riandare ai contributi d’epoca,
usciti dopo l’esecuzione di qualche suo lavoro, mentre egli era in vita, oppure dopo la
morte sulle pagine locali di quotidiani o su riviste regionali: per es., cfr. L. C. Natali,
Piero Giorgi, in «Cronache marchigiane», a. 1939, pp. 27-28; O. Svampa, Radiotrasmissione di un’opera di un musicista marchigiano, in «Il Giornale d’Italia», 9 settembre 1942;
È morto il maestro Giorgi, in «Il Resto del Carlino/Cronaca di Pesaro», 5 agosto 1967;
D. M., Ricordo di Pietro [sic] Giorgi, in «L’Avvenire d’Italia/ Cronache marchigiane», 6
agosto 1967; N. Monsagrati, Scriveva musica per essere più vicino a Dio, in «Il Resto
del Carlino/Cronaca di Pesaro», 11 agosto 1967. Altri articoli saranno segnalati in nota
nel corso di questo capitolo. Le notizie biografiche e sull’opera del Giorgi qui riportate sono variamente desunte dalla voce a lui dedicata in G. Radiciotti-G. Spadoni,
Dizionario bio-bibliografico dei musicisti marchigiani, manoscritto inedito (Ms. 1027App. I, cc. 4373-4394), conservato presso la Biblioteca comunale «Mozzi Borgetti» di
Macerata; nonché da un recente opuscolo di una sessantina di pagine pubblicato pro
manuscripto dal nipote omonimo Piero Giorgi, Piero Giorgi racconta la vita e le opere
dello zio Musicista Compositore M° Piero Giorgi, s.l., ottobre 2012.
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dere nell’uso quotidiano e artistico – nacque a Montecassiano il 3
marzo 1897, da Giorgio (di professione calzolaio) e Maria Teresa
Fiordispini. Morì a Pesaro il 3 agosto 1967; dopo un primo periodo
vissuto nel paese natale, infatti, Pesaro fu la sua città di adozione2.
Qui, nel Liceo musicale «Rossini», aveva compiuto i suoi studi con
Antonio Cicognani e Amilcare Zanella, sotto la cui guida conseguì
il diploma di composizione nel luglio del 1923. Nello stesso istituto,
che nel 1940 diventava Conservatorio statale di musica, fu per molti
anni insegnante di Cultura musicale generale, di Strumentazione per
banda e di Armonia, contrappunto, fuga e composizione. Negli ultimi due anni, prima di essere collocato a riposo, insegnò quest’ultima
disciplina nel Conservatorio di S. Cecilia a Roma.
Fatalmente, come quelli della sua generazione, Giorgi partecipò – appena diciannovenne – alla Grande Guerra come soldato di
leva: arruolato nel settembre del 1916, fu congedato nel gennaio del
1920. La Brigata Ancona, che combatté nell’Alto Astico (provincia
di Vicenza), comprendeva anche il 69° Reggimento Fanteria, a cui
egli fu aggregato il 3 agosto 1917. In conseguenza di ciò, nel 1928,
l’allora Ministro della Guerra, che era Mussolini, gli conferì la Croce
2

Che Pesaro lo considerasse ormai ‘suo’ è dimostrato dal fatto che fu sepolto, a cura del
Comune, nella cappella dei pesaresi illustri del cimitero cittadino. Aggiungendo altre
notizie sul compositore, che fu impegnato anche sul fronte sindacale della professione
(dal 1941 segretario interprovinciale del Sindacato musicisti e, nel 1960, segretario
regionale dello stesso), bisogna dire che negli anni ’50, insieme ad Antonio Veretti
(allora direttore del Conservatorio pesarese) e ad altri insegnanti dello stesso, fu tra i
fondatori a Pesaro dell’Associazione Giovanile Musicale (A.GI.MUS), per la diffusione della musica tra i giovani; con gli stessi, inoltre, per incentivare la vita musicale e
culturale cittadina, promosse la costituzione della «Società dei concerti» di Pesaro. Il 9
giugno 1960, il presidente della Cassa Nazionale assistenza Musicisti gli conferì il «Premio di operosità» stabilito per quell’anno. Sempre negli anni ’60, Giorgi fu presidente
dell’Unione Cattolica Artisti Italiani (UCAI), e organizzò una «Esposizione di codici
musicali antichi» nella sede della Prefettura di Pesaro, allestita dal musicologo Antonio
Garbelotto, allora bibliotecario del conservatorio pesarese. Nel 1965, su incarico della
Fondazione Rossini di Pesaro, Giorgi curò la revisione di musiche inedite di Rossini (la
cantata Giovanna d’Arco e altre musiche di ispirazione religiosa), pubblicate nell’XI dei
«Quaderni rossiniani» editi dall’Ente. Fu questo uno dei suoi ultimi impegni.
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al merito di guerra3. Ritornato a casa, l’esperienza vissuta in quei
3

In forza del Regio Decreto del 19 gennaio 1918. Informazioni ottenute dall’ing. Piero
Giorgi, omonimo e nipote ex fratre del compositore, nonché attuale detentore del suo
archivio privato, da lui conservato nella propria abitazione di Fano (via Vanvitelli 2).
Le vicende che negli ultimi anni hanno interessato l’archivio del compositore sono
particolarmente intricate: vale la pena ripercorrerle attraverso il dettagliato racconto
che ne ha fatto lo stesso ing. Giorgi. Dal matrimonio con Laura Ciampinelli, il compositore ebbe un’unica figlia, Giorgia (detta Giorgetta), nata a Montecassiano nel 1927.
Ella visse sempre con i genitori e la zia materna Ottorina, nubile, a Pesaro, tranne
un breve periodo trascorso a Roma, dove conobbe il futuro marito. Sposatasi subito
dopo la morte del padre, Giorgetta andò a vivere nella casa di famiglia in via Trento 2,
occupando l’appartamento sottostante a quello paterno, dove era gelosamente conservato l’archivio musicale Giorgi con i documenti e gli arredi del suo studio, pianoforte
compreso. In quest’ultimo è tornata ad abitare nel 2000, una volta rimasta vedova
(nel frattempo, nel 1998, era morta anche la madre), per assistere Ottorina e un’altra
zia materna, Guglielmina, che intanto si era trasferita presso la sorella superstite. Nel
2005 Giorgetta moriva improvvisamente, lasciando le zie nelle mani del personale di
servizio; soprattutto Ottorina che, ridotta alla più completa immobilità e incapace di
prendere decisioni autonome, era divenuta erede dell’intero patrimonio del compositore, in virtù di un testamento di Giorgetta che le devolveva tutti i beni. Essendo gli
eredi Ciampinelli (di fatto i Giorgi sembravano essere stati esclusi dall’asse ereditario)
residenti in varie parti d’Italia e all’estero, si rese necessario l’intervento del Tribunale di
Pesaro che, dichiarata Ottorina incapace di intendere e di volere, le nominò un curatore
legale. Alla morte di Ottorina, nel 2009, in vista della vendita dell’appartamento pesarese, si dovette procedere al suo sgombero, che interessò anche gli arredi dello studio
(pianoforte compreso) e le carte musicali dell’archivio. Queste, all’epoca, si presentavano in due nuclei distinti: una parte, quella che era sempre stata nell’appartamento,
ben conservata, inventariata dall’ing. Giorgi alla presenza di Giorgetta e condizionata
in dodici scatoloni; l’altra parte invece, proveniente dalla casa Giorgi di Montecassiano, risultava accantonata in garage perché in pessime condizioni di conservazione,
danneggiata da parassiti e roditori e, forse, incompleta. Qualche tempo dopo la morte
di Ottorina, il primo curatore che ne aveva seguito gli aspetti legali, assicurando tra
l’altro l’integrità dell’archivio musicale e degli altri documenti, rinunciò all’incarico
essendo insorte questioni tra gli eredi Ciampinelli, la maggioranza dei quali nominò
un secondo legale. Questi, perdurando le questioni interne (gli eredi non giungevano
a un accordo rispetto a quale istituzione, per esempio, affidare la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio archivistico-musicale del compositore), e dovendo lasciare libero l’appartamento con il garage, ormai venduti, incaricò la ditta dei traslochi
di depositare tutto il materiale appartenente al compositore, compresi gli arredi dello
studio, presso un locale tenuto segreto agli stessi eredi, nell’attesa di arrivare a una
scelta condivisa e appropriata di chi avrebbe dovuto conservarlo. Tra 2012 e 2013,
si fece allora avanti l’ing. Giorgi, che si dichiarò disponibile a prelevare le sole carte
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luoghi gli ispirò la composizione di un poema sinfonico, intitolato
appunto In Val d’Astico.
Prima di parlare in dettaglio di esso, conviene però rendere sommariamente conto dell’altra sua produzione, che fu di sicuro rilievo
artistico e toccò vari generi, benché poca ne sia stata pubblicata (soprattutto pagine per organo e isolati brani di destinazione sacra).
Giorgi scrisse quattro opere liriche, tutte rappresentate durante la
dell’archivio, non la mobilia (per mancanza di spazio), al fine di conservarle presso
di sé. Con l’assenso della maggioranza degli eredi, l’ing. Giorgi ha così recuperato le
carte musicali (manoscritti – autografi e in copia – e stampe), nonché i documenti
personali di altra natura (lettere, articoli di giornale, programmi dei concerti, ecc.), da
un antiquario-rigattiere dell’entroterra pesarese, nel cui magazzino erano stati lasciati
in deposito dal secondo curatore legale e accantonati per vari mesi, peraltro incustoditi
e in precario stato di conservazione, insieme agli arredi dello studio, nel frattempo alienati a privati acquirenti (pianoforte compreso). Tutto il materiale archivistico superstite
fu così prelevato dall’ing. Giorgi e dallo stesso bonificato. Ora, come già detto, è da lui
accuratamente conservato a Fano. Egli ha quindi informato e sensibilizzato la competente Soprintendenza archivistica per le Marche della consistenza e natura dell’archivio,
ottenendo da essa che ne venisse pubblicamente segnalata l’esistenza con l’inserimento
nel Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche-SIUSA (si veda,
sul web, il sito internet del Portale della Musica: http://www.san.beniculturali.it/web/
san/archivi-tematici) e ne fosse dichiarato il relativo interesse storico-artistico – così
come di fatto è stato – con Decreto n. 201 del 3.12.2014 del Ministero dei Beni e
delle attività culturali e del turismo, Direzione per i Beni culturali e paesaggistici delle
Marche, notificato con lettera (prot. MBAC-SA-MA 000329 del 6.3.2015) diretta a
tutti gli eredi dalla Soprintendenza Archivistica per le Marche, con la seguente motivazione: «[…] il materiale consistente in documenti e musiche, attualmente conservato
presso l’abitazione del nipote del Musicista sita in via Vanvitelli n. 21 Fano, è dichiarato
d’interesse storico particolarmente importante […] in quanto documenta l’intensa attività
e le opere del musicista compositore Carlo Piero Giorgi [...]; l’archivio comprende
numerose composizioni musicali (manoscritte, in copia ed edizioni a stampa), eseguite
e rappresentate in varie località, italiane ed all’estero e trasmesse in Rai» e con tutti gli
obblighi, diritti e doveri che ne conseguono secondo la legislazione vigente in materia.
Credo di poter interpretare il pensiero dell’Ing. Giorgi dicendo che oggi, nonostante
la natura privata dell’archivio, egli è ben lieto di renderne accessibili i materiali allo
studioso e a chiunque sia autenticamente interessato ad approfondire la figura e a valorizzare la produzione dello zio compositore. Da parte mia, non posso che esprimergli
pubblicamente sincera gratitudine, unita a tutta la mia ammirazione per aver salvato
dalla dispersione e dall’oblìo un simile patrimonio, preziosa testimonianza dell’originale apporto di un compositore italiano alla cultura del Novecento.
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sua vita: La tota d’i fra’ (varianti del titolo: L’ostessa di’ fra’, L’ostessa di
Prà), e Il pastore, su libretto di Antonio Galeazzo Galeazzi, Il valico
(libretto di Antonio Conti) e Villon (libretto di Annibale Ninchi),
due atti unici che ottennero il primo premio al concorso «Beniamino Gigli» di Recanati nel 1963. Tra la musica sinfonica per grande
orchestra, oltre ai poemi sinfonici (accanto a In Val d’Astico, compose Cipressi a San Leopardo, di ispirazione leopardiana, e Due paesaggi
marchigiani, di cui esiste anche una versione pianistica), spiccano
alcune serie di pezzi intitolate Incontri4. La musica cameristica annovera brani per voce e strumento, come le Sei liriche (due su poesie del Pascoli), i Canti a Pesaro (testi di Francesco Nicosia), come
pure musica puramente strumentale: Due tempi per violoncello e
arpa, Cinque preludi per pianoforte, ecc. Tra la musica sacra, quattro
Messe, una delle quali dedicata alla Madonna di Loreto e altri brani liturgici, nonché tre Suite organistiche. Compose inoltre musica
corale e di scena, tra cui Piccola sinfonia corale, Cantico di frate sole e
Cori per l’Antigone. Notevole fu anche la sua produzione di colonne
sonore cinematografiche: ne compose una decina dal 1938 al 1951,
per film diretti dai registi Duilio Coletti, Vittorio Vassarotti e altri
(per tutti, si ricorda Il fornaretto di Venezia, realizzato nel 1939 da
Coletti con lo pseudonimo di John Bard)5.
4

A mio avviso, sono tra le composizioni più significative di Giorgi, che meriterebbero
uno studio a parte. Si tratta di almeno cinque diversi assetti di pezzi articolati in
forma di suite: il numero dei brani contenuti in ciascuno di essi varia da un minimo
di due a un massimo di quattordici, a volte contrassegnati dalla semplice indicazione
agogica (Lento, Vivace, Mosso, Sostenuto molto, ecc.), altre volte, invece, corredati da
un’ulteriore specificazione ‘di genere’, dal nome di alcuna delle forme appartenenti alla
tradizione musicale del passato più o meno recente (per esempio, in un caso: Corale,
Fuga, Valzer, Ostinato). Il titolo di Incontri – apparentemente vago e anodino, ma anche
emblematico ed enigmatico (gli incontri sarebbero quelli tra la musica tradizionale e
quella più avanzata) – consente in realtà al compositore di articolare di volta in volta
una sorta di ‘contenitore’ a struttura aperta attraverso cui sviluppare, con grande libertà
formale e creativa, peculiari e vari contenuti musicali.

5

La musica per film scritta da Giorgi meriterebbe uno studio a parte.
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Qui interessa approfondire il discorso sul poema sinfonico In Val
d’Astico, per lo stretto legame con uno dei luoghi che sono stati tra
i maggiori scenari della Grande Guerra. E se – almeno geograficamente – il collegamento è innegabile, cercherò di considerare anche
altri motivi, ben più difficilmente sondabili perché di natura psicologica e artistica, che hanno spinto il compositore a scrivere queste
pagine. Cioè in che modo i luoghi, vissuti attraverso l’esperienza
del soldato, siano stati poi rappresentati e trasfigurati – e con quali
mezzi musicali – nella e dalla musica di Giorgi; o viceversa, se si preferisce. È noto che la musica, da sola, non è in grado di trasmettere
significati precisi; ma qui ci aiutano – anzi, ci condizionano – il titolo imposto dal compositore al poema sinfonico, nel suo complesso
(In Val d’Astico, con quella eloquente preposizione che ci fa capire
che in Val d’Astico egli c’è stato davvero!) e nei singoli movimenti
che lo compongono: Riderella, Montanina, Val d’Astico, come si vedrà meglio più avanti.
Prima però bisogna dire qualcosa sul poema sinfonico in generale
e sulla fortuna che esso ha avuto nell’Italia del primo Novecento. Fu
il grande Franz Liszt (1811-1886), pianista virtuoso e compositore ungherese dalla brillante carriera internazionale, il ‘padre’ di una
delle forme musicali più nuove e rappresentative della cosiddetta
«musica a programma» in epoca romantica. Lo governa il principio estetico di un’idea extramusicale, proveniente cioè dall’illimitato
campo delle suggestioni esterne derivanti sia da altre arti (letteratura,
pittura, architettura, ecc.), sia da impressioni naturalistiche, sia da
vicende storico-mitiche o autobiografiche, che a sua volta origina
e formalmente determina una composizione sinfonica, in un unico movimento liberamente strutturato o in più movimenti, sempre
dotata di un titolo più o meno precisamente descrittivo e spesso
accompagnata da ulteriori indicazioni sulla partitura o da un vero e
proprio programma illustrativo a parte. Nel caso del poema sinfonico di Giorgi, dunque si ha non solo una composizione tripartita
con tanto di titoli (generale e dei singoli movimenti), ma anche un
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programma: una vera e propria guida a ciascun movimento fatta di
frasi estrapolate – con qualche licenza – dal romanzo Leila di Fogazzaro. Questo riferimento letterario fu probabilmente stampato a
parte, nel programma di sala (non pervenutoci) che accompagnava
la prima e/o le successive esecuzioni del poema sinfonico. Lo riporto
qui sotto, così come si legge in un articolo giornalistico di Ottorino
Svampa6, che sicuramente ebbe occasione di ascoltare dal vivo (e
forse più volte) l’esecuzione di quest’opera di Giorgi:
La didascalia di «In Val d’Astico», tratta dal suggestivo romanzo
«Leila» di Fogazzaro, è d’una prova poetica veramente affascinante. Vogliamo riprodurla per dimostrare quanto sia nobile l’anima
dell’artista: Ridarella [sic], Montanina, In Val d’Astico formano i tre
tempi della suite sinfonica.
a) Riderella: «Ride piano giù fra i sassi e l’erba indugiandosi a
creare e sciogliere nodi spumanti di argentee trine, mentre l’ampio
mormorare dell’acqua del Posina pare richiamo d’amorosa madre».
b) Montanina: «Assisa sotto il cappello di tetti acuti col dorso alla
montagna, ha l’aria di una boscaiuola discesa dai dirupi della Priaforà, che riposi seduta sotto il grave carico e guardi e ascolti gli onesti
giochi dei forti valligiani».
c) In Val d’Astico: «Visione d’incanto dalla veranda che sporge
dalla piccola casa a monte e che guarda semplice e severa i fianchi
6

Compaesano di Giorgi ma di una decina di anni più giovane, Svampa nacque a Montecassiano nel 1907. Diplomatosi in composizione presso il Liceo musicale di Pesaro
nel 1927, fu autore di musica sinfonica, cameristica e corale. Il 29 giugno 1937, in
occasione delle celebrazioni in onore di Giacomo Leopardi a Recanati, fu eseguito in
pubblico – diretto da lui stesso – il suo poema sinfonico All’Italia (nella stessa circostanza, furono eseguite anche le Impressioni sinfoniche di Giorgi, composizione in cui si
deve riconoscere il poema sinfonico Cipressi a S. Leopardo, essendo il concerto a tema
leopardiano). Come pubblicista e critico musicale, Svampa collaborò con varie testate
giornalistiche e riviste specializzate. Si occupò del canto popolare marchigiano, pubblicando negli anni ’30-’40 articoli in merito su riviste come Lares e Musica d’Oggi (cfr. G.
Crocioni, Bibliografia delle tradizioni popolari marchigiane, Firenze 1953, nn. 1410,
1418-1419).
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del Summano, della Priaforà, del Barco. Da le aperte braccia della
valle nasce laggiù il piano infinito, pallido nella bruma, sfolgorante
nel sole, triste quando cade la sera».
Nell’Italia del primo Novecento, in cui la musica strumentale
(specialmente per orchestra) cominciava a risollevare la testa dopo
essere stata a lungo soffocata dall’imperante melodramma, che nel
frattempo andava in crisi, fu il compositore bolognese Ottorino Respighi (1879-1936) l’autore di gran lunga più celebre e fortunato di
poemi sinfonici, soprattutto dei tre che formano una specie di trittico dedicato a Roma, sua città d’adozione: Le fontane di Roma (1916),
I pini di Roma (1924), Feste romane (1928)7. Sicuramente fu il primo
il modello respighiano che il giovane Giorgi ebbe sotto gli occhi –
potremmo meglio dire, nelle orecchie – quando compose il suo poema sinfonico; gli altri due citati di Respighi dovevano ancora venire.
Ma quando fu composto il poema sinfonico In Val d’Astico? È
questo il primo quesito che mi sono posto. Non certo a ridosso del
1936, come ha scritto l’unico musicologo che, in tempi a noi relativamente vicini, ha avuto comunque il merito di considerare – seppur molto sommariamente – il compositore:
Il Giorgi, ultimati gli studi nel 1924, non poté dedicarsi alla composizione che in un secondo tempo, perché il suo debutto avvenne
infatti nel 1936 alla Rassegna Nazionale di Musica Contemporanea
con un poema sinfonico di elegante fattura, dal titolo In val d’Astico, evidenziante quel gusto naturalistico e descrittivo presente in
tante altre successive composizioni. Si impegnò altresì con risultati
di grande soddisfazione nel teatro e La tota d’i fra’ fu il suo primo
lavoro, allestito a Bergamo nel 1954 e seguito da La morte del pastore
7

Tutti e tre sono divisi in quattro movimenti, a loro volta connotati da un titolo. Ne Le
fontane di Roma, per esempio, si ha: 1. La fontana di Valle Giulia all’alba; 2. La fontana
del Tritone al mattino; 3. La fontana di Trevi al meriggio; 4. La fontana di Villa Medici al
tramonto.
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programmata alla RAI nel 1963, Il Valico, che gli valse il premio
Gigli a Recanati, e Il Pastore, sua ultima fatica teatrale8.
Premesso che il diploma di Giorgi risale al 1923 e non al 1924,
nel passarne in rassegna le opere, si considera impropriamente la
data della prima esecuzione pubblica come quella della loro effettiva
composizione. Ma non è detto che tali date debbano coincidere; anzi
non è infrequente il caso di opere perfettamente compiute eseguite
solo più tardi (a volte molto più tardi), se non dopo la morte del
compositore o addirittura mai. Nel caso dei melodrammi di Giorgi,
la data di composizione de La tota d’i fra’ risale almeno a 25 anni
prima della «prima» in forma scenica (Bergamo, Teatro Donizetti,
ottobre 1954). Tuttavia, per essere precisi, c’è da dire che essa aveva avuto anche una precedente esecuzione – senza rappresentazione
scenica – in una trasmissione radiofonica effettuata dall’EIAR nel
settembre del 1942. Quanto a Il Valico, quest’opera breve (un atto
unico) fu sì rappresentata e premiata nel Teatro Persiani di Recanati
nel 1963, ma in coppia con il tralasciato Villon, altro atto unico di
Giorgi. Infine, Il Pastore (La morte del pastore non è un’altra opera,
ma solo una variante del titolo) non fu l’«ultima fatica teatrale», bensì l’ultima opera rappresentata prima della sua morte; ma anch’essa
risale al periodo giovanile, ebbe almeno una radiotrasmissione nel
giugno del 1956 e fu premiata e rappresentata a Recanati nel 1965
e a Jesi nel 1966. Queste necessarie rettificazioni e le altre che darò
tra poco su In val d’Astico valgono automaticamente a dimostrare errato l’assunto che Giorgi «non poté dedicarsi alla composizione che
in un secondo tempo» (il corsivo è mio). Egli invece componeva sin
da quando era studente9, anche se i suoi studi furono forzatamente
8

A. Barbadoro, La Scuola di Composizione, in I centodieci anni del Liceo musicale Rossini
(1882-1992) oggi Conservatorio in Pesaro, a cura di A. Brancati, Pesaro 1992, pp. 281325: 316.

9

Tra le sue prime composizioni, ne va ricordata una eseguita durante il saggio finale degli
alunni compositori diplomati in quella sessione estiva, che si tenne nel Liceo musicale
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interrotti e ritardati dalla chiamata alle armi, protrattasi oltre la fine
della guerra fino al gennaio del 1920.
Venendo a In Val d’Astico, bisogna subito precisare che la prima
esecuzione del poema sinfonico avvenne non già nel 1936, ma nel
1934, anno in cui esso conseguiva il primo premio nel concorso
bandito dalla Confederazione Nazionale Artisti Professionisti (Sindacato Nazionale Musicisti) per onorare i «Grandi marchigiani»,
nell’ambito delle celebrazioni che lo stato fascista volle si tenessero
in onore di Raffaello, Rossini e Leopardi. Esse si svolsero da marzo a
settembre del 1934 in diverse città delle Marche (Ancona, Recanati,
Urbino, Ascoli Piceno, Senigallia), dove si tennero distinte manifestazioni e conferenze celebrative che videro partecipare importanti
uomini politici a livello nazionale e intellettuali famosi come Filippo
Tommaso Marinetti, Vincenzo Cardarelli ed altri. La testimonianza
materiale che il poema sinfonico di Giorgi fu eseguito a Recanati si
trova sulle parti staccate, oggi conservate presso l’archivio musicale
Giorgi, precisamente su alcune di contrabbasso dove si legge «Cop.
[copiò oppure: copista] Aldo Aloisi Recanati 13 settembre 1934»10.
di Pesaro il 20 luglio 1923: un brano per orchestra intitolato Impressione sinfonica in
quattro episodi, intesi a descrivere altrettanti diversi caratteri o stati d’animo collegati
l’uno all’altro senza interruzione: a) Iroso; b) Mesto; c) Biricchino; d) Dolce. Esso fu favorevolmente recensito ne «Il Corriere d’Italia» (Roma) del 27 luglio 1923, con queste
parole: «Nella seconda parte del programma rimanemmo impressionati profondamente di un ingegno veramente personale e vivace, drammatico ed elegiaco che onorerà la
scuola Zanella: si tratta di Piero Giorgi, licenziato in composizione. […] Il suo lavoro
è originale nella forma e nella sostanza e i quattro episodi descrivono stati d’animo
ben definiti, rispondenti al loro titolo [...]» (informazioni e documenti cortesemente
comunicati dall’ing. Piero Giorgi).
10 Finora però questa presunta esecuzione recanatese non è stata positivamente accertata;
sarà perciò necessario condurre mirate ricerche archivistiche a Recanati che, a tutt’oggi,
non mi è stato possibile effettuare per vari motivi. Tuttavia la presenza di parti staccate
depone di per sé per l’avvenuta esecuzione del brano, e luogo e data si ricollegano perfettamente agli avvenimenti indicati sopra. Ma c’è da dire che la firma di Aloisi riguarda
solo 4 delle 5 parti di cantrabbasso e che tutte le rimanenti sono di mano diversa. Altri
sette, oltre a lui, sono i copisti individuati, tra cui lo stesso Giorgi, a cui va ricondotto
il maggior numero delle parti, cioè 31 su 58 (questo nucleo, perciò, potrebbe essere
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Nello stesso anno della premiazione, In Val d’Astico era stato anche presentato (bisogna allora considerare questa la «prima» assoluta) all’Auditorium Pedrotti del Liceo musicale di Pesaro l’11 febbraio 193411, diretto da Bernardino Molinari (Roma 1880-ivi 1952). Il
31 marzo 1935 fu ancora eseguito nella stagione sinfonica dell’Augusteo di Roma (Fig. 1), sotto la bacchetta dello stesso maestro, che
era il direttore artistico della prestigiosa istituzione musicale romana. Particolarmente interessato a promuovere il repertorio sinfonico,
specialmente dei migliori compositori italiani esordienti, Molinari
avrebbe diretto – sempre di Giorgi, nel 1938 – anche Cipressi a San
Leopardo (poema sinfonico di ispirazione leopardiana e marchigiana,
scelto dalla Commissione permanente di lettura dell’Accademia nazionale di S. Cecilia), stavolta nel Teatro Adriano di Roma, dove la
stagione sinfonica si era trasferita dopo la demolizione dell’Augusteo.
Ma le informazioni più interessanti – e finora sconosciute –
sull’epoca di composizione di In Val d’Astico le ho ritrovate, o meglio ricavate da un paio di lettere autografe di Giorgi indirizzate allo
scrittore Antonio Galeazzo Galeazzi12, oggi conservate nella Biblioquello già predisposto per la «prima» pesarese). È infine interessante far notare che,
nelle parti staccate scritte da Giorgi, i tre movimenti sono chiamati, rispettivamente,
«1a Visione», «2a Visione» e «3a Visione», espressioni seguìte dai relativi titoli: Riderella,
Montanina, Val d’Astico. Ciò acquista un particolare significato per quanto si dirà più
avanti a proposito della concezione stessa del poema sinfonico, il quale, più che descrivere pittoricamente, intende rievocare immagini e sensazioni nell’animo.
11 Cfr. Giorgi, Piero Giorgi racconta... cit., p. 23.
12 Nacque a Nocera Umbra, in una famiglia marchigiana di lunghe tradizioni musicali, il
30 ottobre 1891 e morì a Roma il 17 giugno 1970. Coltivò da autodidatta la sua vocazione letteraria, scrivendo poesie e soprattutto lavori teatrali (drammi, monologhi, pièce
teatrali varie), alcuni dei quali furono anche rappresentati. Per ulteriori notizie sulla sua
vita e produzione letteraria cfr. A. G. Galeazzi, Teatro, Velletri, Vela, 1979 (risvolti di
copertina) e la tesi inedita di laurea di A. Sgariglia, Antonio Galeazzo Galeazzi, rel.
prof. Luigi Banfi, discussa presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli
studi di Macerata, a.a. 1995-96, conservata in copia presso la Biblioteca comunale
«Mozzi Borgetti» di Macerata. Per Piero Giorgi, Galeazzi scrisse più di un testo per
musica: nel 1923 aveva già compiuto il libretto dell’opera La tota d’i fra’ (conosciuto
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Fig. 1 - Locandina a stampa del programma del concerto del 31 marzo
1935, diretto da Molinari all’Augusteo di Roma, in cui fu eseguito In Val
d’Astico (Archivio privato P. Giorgi, Fano).
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teca comunale di Macerata. Essendo inedite e ricche di notizie, le
pubblico integralmente qui sotto.
Montecassiano 17-III-26
Sig. Galeazzi.
Ecco com’è che a Roma sono stato trombato.
Due anni fa, dietro consiglio del maestro Zandonai, del povero
M° Bezzi e di Remigio Strinati, presentai un lavoro alla Commissione di S. Cecilia. Lo scopo, Lei mi capisce e mi perdoni anche, era
quello di poter arrivare all’Augusteo.
Due volte sono stato alla capitale. Remigio la prima vola mi accompagnò da Gasco. l’interessò molto il mio lavoro e promise che
avrebbe parlato col M° Molinari. Intanto Bezzi mi portò dal M° Respighi per un’audizione ufficiale e anche lì il poema sinfonico lasciò
una discreta impressione. Tanto è vero che il Maestro [Respighi] mi
consigliò qualche piccolo ritocco e volle darmi qualche suggerimento per la partitura. Pensi che mi disse anche di mandarlo subito alla
Commissione facendomi molto sperare.
Ritornai a casa con la certezza di aver fatto qualche cosa e tranquillo di non avere sprecato tempo e denari (Dico denari perché il
mio stipendio non arriva alle 400 lire mensili).
Invece non seppi più nulla. Scrivevo continuamente e mi si rispondeva di aver pazienza e di aspettare che la Commissione si fosse
adunata. Così passarono parecchi mesi.
Anno scorso a Febbraio avevo pronto un’altro [sic] poema sul
Cirano di Bergerac. Scrissi a Bezzi se si poteva fare qualche cosa. Mi
rispose di partire subito perché il M° Molinari era già stato impegnato per un’audizione col 1° lavoro (Impressioni sinfoniche su Val
d’Astico). Mi recai prima a Pesaro dal M° Zandonai e mi consigliò,
dopo averlo sentito, di portare anche il secondo e mi disse di tenerlo
bene informato di come sarebbero andate le cose. Si fece l’audizioanche con notevoli varianti del titolo, come L’ostessa d’i fra’) e quello de La morte del
pastore (o La morte di Enipeo o Il pastore e la Ninfa o, più semplicemente, Il pastore); più
tardi, Giorgi metterà in musica anche alcuni passi de La rupe delle vergini di Galeazzi
[N.d.A. cfr. il mio articolo Musiche inedite di Piero Giorgi per la pièce teatrale «La rupe
delle vergini» di Antonio Galeazzo Galeazzi, in «Studi Montefeltrani», 34/2013-2014,
pp.275-316, qui ripubblicato alle pp. 231-285].
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ne. Il M° Molinari disse delle belle parole per il mio primo lavoro
(per il secondo non ci fu tempo) e anzi lo volle mettere a parte
dagli altri. Intanto il M° Zandonai, saputo l’esito, mi mandava un
biglietto da Pesaro per il Comm. Nicola d’Atri. Anche lui, che già mi
aveva conosciuto e sentito in casa del M°, promise di far pressione
presso il Molinari.
Immagini come ritornai a casa. Ormai, dicevo, è cosa fatta, e
anche Bezzi, ricordo, mi diceva col suo buon sorriso che potevo star
tranquillissimo. Tanto il lavoro si doveva dare.
Pensi (e ne son passati di mesi!) ancora aspetto la risposta della
Commissione e quel che è peggio devo sapere dove è andato a finire
il lavoro.
Ora mi sto domandando se quei Signori non abbiano fatto a
posta per prendermi in giro. Lei che ne pensa? E perché, allora, per
due volte mi consigliarono di andare a Roma a far sentire il lavoro,
se erano sicuri che io avevo fatto una bella boglieria?
Non ci ho capito mai nulla.
Giorni fa scrissi a Remigio pregandolo di andare a ritirare all’Accademia il mio scartafaccio. Attendo una risposta.
Lei non potrebbe fare nessuna cosa per aiutarmi [?]. Il M° Mulè,
ch’io conobbi a Pesaro, al Liceo, quando ci andò a dirigere la «Fanciulla del West» potrebbe far molto per il mio lavoro. Perché non ci
prova? Tanto più che il M° Molinari è all’estero e credo che si possa
riuscire meglio. Mi faccia questo favore: tenti, insista con quei pezzi
grossi; chissà che non ci si riesca a smuoverli.
Il lavoro porta questo titolo: In Val d’Astico – impressioni sinfoniche –. Se può, preghi il M° Mulè di farglielo suonare e di fargli vedere anche la partitura. E mi faccia sapere anche la sua impressione.
Il «Cirano» l’ho qui con me, devo completare la partitura.
Mi aiuti. Lei è buono: ho subito conosciuto l’animo suo, mi
faccia questa carità, s’interessi del mio lavoro.
Mi perdoni e mi creda il suo dev.mo
								
Piero Giorgi
Mi ha scritto il M° Zandonai da Pesaro; mi dice che appena avrò
finito la «Tota» farà qualunque cosa per aiutarmi. Auguriamocelo13.
13 Macerata, Biblioteca comunale «Mozzi Borgetti», Ms. 1383/XXIV-3. Il pezzo è tratto
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Dunque Giorgi, che in quel momento stava terminando di musicare La tota d’i fra’, giocò tutte le carte in suo possesso per promuovere In Val d’Astico, chiamando direttamente o indirettamente in causa
«quei pezzi grossi», cioè i maggiori compositori a livello nazionale
che allora animavano la vita musicale e concertistica a Roma: oltre
al corregionale Giuseppe Bezzi (Tolentino 1874-Civitanova Marche
1925), scomparso solo pochi mesi prima, gli stessi Respighi e Molinari, ma anche Alberto Gasco (Napoli 1879-Roma 1938), il siciliano Giuseppe Mulè (Termini Imerese 1885-Roma 1951), Riccardo
Zandonai (Sacco di Rovereto 1883-Pesaro 1944), autore dell’opera
Francesca da Rimini (dall’omonima tragedia dannunziana) e allora
direttore del Liceo musicale di Pesaro, per finire con l’influente e
celebre critico musicale Nicola D’Atri (Lucera 1866-ivi 1955), che
si impegnava attivamente per rinnovare la musica in Italia, incoraggiando e sostenendo i giovani compositori14.
La seconda lettera che ho ritrovato, utile al nostro discorso, risale a due anni dopo. In essa Galeazzi, a cui nella prima Giorgi si
rivolgeva con il ‘lei’, è diventato ormai familiarmente Tonino per il
compositore, poiché tra loro si è già instaurata una feconda collaborazione artistica:
Montecassiano 25-3-28
Tonino Carissimo.
Ho spedito oggi a Remigio [Strinati], perché lo deve far leggere
al M° Alaleona, il poema «Val d’Astico».
dal carteggio del Galeazzi, donato dallo stesso con il resto del suo archivio alla biblioteca
maceratese negli anni Sessanta del secolo scorso. All’interno di esso vi sono una trentina
di lettere di Giorgi a Galeazzi.
14 I libretti delle opere La tota d’i fra’ e Il pastore saranno ufficialmente ceduti a Giorgi da Galeazzi con una scrittura privata datata Cingoli, 19 novembre 1926, presente
tra le carte conservate nella suddetta biblioteca maceratese (cfr. Ivi, Ms. 1383/XXIV-8
[N.d.A.cfr. anche, P. Peretti, «Caro Tonino, due righe a rotta di collo». Piero Giorgi
scrive ad Antonio Galeazzo Galeazzi (con una lettera inedita di Marguerite Yourcenar), in
«Studia Picena», LXXXII/2017, pp. 349-400: 366].

– 179 –

Se l’impressione sarà buona il Maestro lo presenterà a Molinari
per farlo eseguire. Tu comprendi l’importanza di questa offensiva,
perciò ti prego di vedere subito Strinati e di sentire se è il caso che
tu possa fare qualche cosa.
Te ne prego con tutto il cuore, Tonino carissimo, cerca di parlare
con Strinati. Val d’Astico si può anche ridurre. Si può fare anche
uno o due tempi soli dei tre.
Ti raccomando anche di scrivermi subito appena avrete combinato qualche cosa. Questa volta mi pare che si possa riuscire a
poterlo sentire.
Peccato che il poema sia un po’ anzianotto!
Ti abbraccio e saluto caramente
						tuo Piero15

L’ennesimo influente personaggio a cui Giorgi, attraverso l’amico
Strinati16, sottopose la sua opera affinché fosse eseguita – e, pur15 Ivi, Ms. 1383/XXIV-17.
16 Remigio Strinati (Treia 1882-Roma 1962), menzionato anche nella prima lettera, fu
a lungo insegnante di storia dell’arte nei licei statali (autore di un apprezzato manuale
pubblicato negli anni Cinquanta del Novecento) e, dopo il pensionamento, docente della stessa disciplina presso il Collegio S. Maria dei Gesuiti a Palazzo Massimo a
Roma. Ebbe numerosi allievi. Stimato critico d’arte militante, fu segretario della Associazione Amatori e Cultori presso il Palazzo delle esposizioni in via Nazionale, autore
di innumerevoli interventi di critica d’arte contemporanea, nonché importante collezionista, specie di lavori di ambito dannunziano, essendo amico personale di vari artisti
attivi al Vittoriale. Purtroppo dopo la morte la sua collezione è andata in larga parte
dispersa, come pure il suo ricco archivio. Antifascista, nobilissimo spirito libertario e
affabile conversatore, fu uomo di cultura vasta e varia (notizie cortesemente fornite dal
nipote prof. Claudio Strinati, noto critico d’arte, che pubblicamente ringrazio). Egli si
interessava anche di musica: fu lui infatti a firmare l’articolo Compositori marchigiani.
Piero Giorgi, comparso all’indomani dell’esecuzione di Cipressi a San Leopardo (Roma,
Teatro Adriano, 12 marzo 1939) su un giornale non meglio identificato (copia del
documento mi è stata trasmessa dall’ing. Giorgi), dove – tra l’altro – si legge un competente ed acuto giudizio critico sul poema sinfonico di ispirazione leopardiana: «Il
tema è ‘trovatissimo’: non solo aderisce al concetto essenziale di malinconia, ma lega
organicamente tutta la composizione, dalla prima all’ultima nota, evitando zone neutre
e ristagni amorfi. Organicità, quindi vita. Lo sviluppo è decisamente moderno, di una
modernità piena di misura che interpreta e traduce l’inquieta, raffinata sensibilità dei
tempi che viviamo, senza mai urtarla con battute polemiche, che del resto sarebbero
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ché lo fosse, si sarebbe accontentato anche di un’esecuzione parziale – è il compositore-musicologo marchigiano Domenico Alaleona
(nato a Montegiorgio nel 1881), attivo a Roma e insegnante presso
il Conservatorio di S. Cecilia. Purtroppo, però, egli sarebbe prematuramente scomparso di lì a pochi mesi, il 24 dicembre dello stesso
1928. Forse proprio per questo, se ci fu, l’interessamento di Alaleona
fu blando e non sortì l’effetto sperato.
Ma la frase che vale un particolare commento è l’ultima, in perfetto stile ironico giorgiano: «Peccato che il poema sia un po’ anzianotto!». Ciò significa che non erano certo bastati i due anni intercorsi tra prima e seconda lettera a renderlo ‘vecchio’, ma che per
considerarsi tale doveva essere stato scritto almeno sette o otto anni
prima. Forse l’idea del poema sinfonico era addirittura balenata nella
mente del compositore-soldato già in Val d’Astico, ma il lavoro fu
poi concretamente sviluppato una volta che egli ritornò a casa, sin
dal 1920. Nella sua definitiva forma tripartita, il poema sinfonico
sarebbe stato compiuto negli anni immediatamente successivi: a mio
avviso, a ridosso del diploma. Comunque prima del 1924, stando
alla lettera del 1926, dove Giorgi dice che esso era stato presentato
«due anni fa» alla Commissione dell’Accademia di S. Cecilia. Dunque tra la composizione e la prima esecuzione pubblica di In Val
d’Astico trascorse almeno una decina d’anni.
Ecco un’essenziale descrizione della fonte musicale, cioè del manoscritto autografo. Si tratta di una partitura scritta a matita (Fig.
2), su fogli da musica di grande formato (rigati a 28 pentagramfuori luogo: vigile e sorridente. E aggiungerò che il colore di questa musica è irradiante,
perché l’onda sentimentale del musicista v’è tutta dentro; il che è quanto dire il suo
carattere, i suoi ideali, le mète dove per lui sorge il santuario della bellezza. Per questo
è inconfondibile. Per questo è musica di Giorgi. E soltanto sua. S’è dissolta anche la
lieve ombra di Debussy che sembra tutelare la sua Val d’Astico». Da una simile profonda
valutazione si coglie tutta la levatura culturale di Remigio Strinati, che fu tra i primi
e più sinceri estimatori di Giorgi. Non sappiamo in quali circostanze sia nata la loro
amicizia; ma è evidente, dalla prima lettera, che Giorgi conosceva Strinati ancor prima
di Galeazzi.
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mi), con pagine numerate (daccapo per ciascuno dei tre tempi: pp.
44+36+40); i titoli in testa ai vari tempi, affiancati dall’indicazione
di durata e dalla firma dell’autore (a destra), sono scritti a inchiostro. Questa è la sola versione che si conserva nell’archivio musicale
Giorgi, essendo andata probabilmente dispersa la bella copia della
partitura (quella che fu presentata a Roma, come si ricava dalla lettere riportate sopra), alla quale si riferisce anche una nota a matita
vergata nell’angolo inferiore destro della prima pagina del primo
tempo: «La partitura / ricopiata è all’Eiar [ripetutamente sottolineato] di Roma». Sembra comunque trattarsi della versione definitiva
dell’opera, anche se verso la fine del terzo movimento (p. 38) c’è
una battuta apparentemente cancellata. Ma, come già detto, del poema sinfonico esistono anche le parti staccate, approntate per la sua
esecuzione; se si dovesse oggi pensare a una trascrizione e revisione
dell’opera finalizzata a un’auspicabile ripresa moderna, sarà necessario procedere alla collazione delle parti staccate con la partitura,
onde restituirne filologicamente la lezione più accurata possibile e la
più vicina alle intenzioni dell’autore.
Il poema sinfonico è scritto per grande orchestra (quintetto d’archi, legni, ottoni, percussioni, arpa e celesta)17, diviso in tre tempi o
movimenti: I. Riderella (Allegro, 2/8, durata: 4 minuti); II. Montanina (Lento, 3/4, durata: 4 minuti); III. Val d’Astico (Allegro, 5/8,
durata: 5 minuti)18.
17 Precisamente, l’accollatura della prima pagina della partitura prevede, dall’alto in basso:
ott, 2 fl, 2 ob, cor ingl, 2 cl, 2 fag, cfag, cln (il clarone, però, non risulta tra le parti
staccate), 4 cor, 3 trb, 3 trbn, bt, timp, gc e piatti (più avanti anche il tam-tam), celesta,
arpa, vl1, vl2, vla, vlc, cb.
18 Si avverte che le indicazioni di tempo, sotto l’aspetto agogico (Allegro, Lento, Allegro)
e metrico-ritmico (2/8, 3/4, 5/8), sono quelle iniziali che compaiono in testa a ciascun
movimento; ma va detto che, all’interno di ogni movimento, esse subiscono più o
meno frequenti cambiamenti, sia sul piano agogico sia su quello metrico. Perciò tali
indicazioni sono qui da intendersi come puramente orientative, insufficienti a rendere un’idea precisa della complessa partitura. Non si è indicata alcuna tonalità perché
l’autore non si riferisce a nessuna in particolare, almeno rispetto all’armonia tradizio-
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Fig. 2 - Pagina iniziale della partitura autografa di In Val d’Astico (I tempo:
Riderella). Nell’angolo in basso a destra, l’indicazione a matita: «La partitura
/ ricopiata è all’Eiar di Roma» (Archivio privato P. Giorgi, Fano).
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Al piccolo e ameno comune montano di Velo d’Astico, nell’omonima valle in provincia di Vicenza, il celebre scrittore vicentino
Antonio Fogazzaro (1842-1911), autore di fortunatissimi romanzi
come Malombra e Piccolo mondo antico, fu particolarmente legato:
lo ribattezzò con il nome di Villascura in Daniele Cortis e vi dimorò
nell’ultima parte della sua vita. Infatti, poco più in alto dell’antica
villa della nobile famiglia Velo, eponima del luogo, si trova la villa
«Montanina», fatta da lui costruire nel 1907 (Figg. 3, 4). Egli stesso
ne seguì la progettazione e la realizzazione, collaborando con l’architetto Mario Ceradini fin nei minimi dettagli19. Nell’originale dimora, che presentava abilmente combinati i tratti del Liberty e quelli di
certa architettura mitteleuropea, Fogazzaro ambientò il suo ultimo
romanzo, Leila, pubblicato un anno prima della morte. Alle due
fonti esistenti nel parco della villa aveva dato – anche nella realtà – i
nomi di Riderella e Modesta; e nella finzione romanzesca ebbe più
volte a parlarne, come in questo passo di Leila:
«Lei conosce bene la Montanina?» disse Leila uscendo dalla porta
di mezzogiorno, che si affaccia al pendio verde, sparso di abeti, di
larici e di faggi, coronato, in alto, di castagni. «Lei ha visto la Meridiana, il beato Alberto Magno, la testa di caprone che butta l’acqua
della Riderella?». Aveva l’aria di recitare una lezione noiosa recitata
cento volte. Non parve accorgersi, camminando davanti a Massimo,
ch’egli non rispondeva. Si avviò per il sentiero che sale a tergo della
villa. «Conosce anche Fonte Modesta?» diss’ella, passando presso il
piccolo cavo e il mormorìo sommesso della fonte. E procedette senza
nale: non usa infatti armatura di chiave, introducendo di volta in volta le alterazioni
necessarie, a seconda dello sviluppo del discorso musicale. Le indicazioni di durata di
ciascun movimento sono state indicate, nella prima pagina di ognuno di essi, dallo
stesso compositore.
19 Durante la Grande Guerra, alla «Montanina» ebbe sede il comando militare austriaco
della zona; per questo la villa fu pesantemente bombardata e semidistrutta nel 1916.
Ricostruita e ampliata tra gli anni ’20-’30, oggi ospita un istituto religioso.
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curarsi del mutismo di Alberti, indicando, secca secca, ora questo
ora quello, come un cicerone indifferente20.
Conosceva Giorgi Leila di Fogazzaro prima di giungere in Val
d’Astico, oppure lesse il romanzo solo dopo il suo ritorno a casa?
Anche se mi sembra più plausibile la seconda ipotesi, non sappiamo
come siano andate le cose. Egli poteva anche conoscere altre opere
del Fogazzaro, prima di approdare a Leila proprio sullo stimolo delle
impressioni della Val d’Astico. Giova osservare che, per la generazione di Giorgi, il tardoromantico e crepuscolare Fogazzaro era pur
sempre un autore conosciuto e apprezzato, benché ai più propensi
alla modernità potesse sembrare scrittore ormai superato per temi
e stile, rispetto alle novità propugnate dalle avanguardie del primo
Novecento. E l’ambiente pesarese, sebbene di provincia, non era refrattario a certi fermenti21.
20 A. Fogazzaro, Leila, Milano 1942, p. 104. Qui non interessa approfondire situazione
e personaggi; né serviranno, oltre a questa, altre citazioni a proposito dei luoghi, più
volte descritti e nominati. Vale invece la pena notare che, nel romanzo, la musica ha una
presenza non trascurabile, essendo parte essenziale dell’educazione borghese dell’epoca:
sia Leila sia il padre adottivo Marcello suonano il pianoforte, e le loro preferenze vanno
non solo – com’è prevedibile – a compositori italiani legati al melodramma (innanzitutto
al Bellini della Norma, mentre Pergolesi è ricordato per lo Stabat Mater), ma anche ad
altri che si erano dedicati alla musica strumentale, come Clementi e Corelli (cfr. Ivi,
p. 55). Una ben strana accoppiata!, perché se la citazione del pianista Clementi è più
che giustificata, non convince quella del compositore-violinista barocco, per essere egli
allora quasi sconosciuto: un improprio preziosismo del Fogazzaro. I grandi compositori
austro-tedeschi non potevano invece mancare: Bach, Haydn, Mozart e Beethoven
sono per Marcello i «quattro evangelisti della musica» (cfr. Ivi, p. 37). Leila suona a
memoria anche brani dal Carnaval del romantico Schumann (cfr. Ivi, p. 113): il cap.
13 del romanzo è addirittura intitolato Aveu, come l’omonimo brano n. 19 dell’opera
schumaniana; mentre gli studi del più moderno pianista austro-ungarico Stephen
Haller non le piacciono, benché li suoni per compiacere il padre (cfr. Ivi, p. 115).
21 Si pensi infatti che uno dei maggiori esponenti del Futurismo in musica, Francesco
Balilla Pratella (Lugo di Romagna 1880-Ravenna 1955), si era diplomato proprio al
Liceo «Rossini» nel 1903. Colgo l’occasione per ricordare un paio di sue composizioni
ispirate dalla o alla Grande Guerra: Canto di guerra (Op. 34), per canto e pianoforte,
su parole dello stesso compositore (Bologna, Ed. Bongiovanni, 1915); La guerra, tre
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Fig. 3 - Velo d’Astico (VI): la Villa Montanina, fatta costruire da Antonio Fogazzaro agli inizi del Novecento (foto d’epoca).

Fig. 4 - La Montanina, semidistrutta, dopo i bombardamenti della Grande Guerra.
(foto d’epoca)
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Spiegati così i titoli di primo e secondo movimento del poema
sinfonico, quello del terzo, lapalissiano nella sua mera formulazione
geografica, mi ha dato invece da pensare; forse c’è dietro qualcosa
di più, di non apertamente detto. Perché in esso Giorgi ha ripetuto
il titolo generale dell’opera? Possibile che non avesse saputo trovare
uno spunto migliore o – semplicemente – diverso nelle abbondanti pagine del Fogazzaro? Ma non si può non osservare che i nomi
impiegati non sono mai quelli dei protagonisti umani, perché a lui
evidentemente interessavano di più (o soltanto) i luoghi e le entità
naturalistiche. Quale sarebbe dunque – ammesso che ci sia – il collegamento di quest’opera con la Grande Guerra? Paradossalmente,
si potrebbe rispondere: nessuno. Ma sappiamo bene che non può
essere così. Se il destino non lo avesse portato su quel fronte, Giorgi
probabilmente non avrebbe mai conosciuto la Val d’Astico; poiché
però le cose andarono altrimenti, quei luoghi non potevano non
essere per lui associati, nella memoria, anche all’esperienza bellica.
Insomma, la Val d’Astico rappresentò anche l’impatto emotivo del
giovane soldato con la tragica realtà della guerra: da allora in poi il
binomio Grande Guerra/Val d’Astico sarà stato per lui inscindibile.
E tanto più sarà sembrato stridente, all’animo ipersensibile del musicista, il contrasto tra la meravigliosa bellezza della natura alpina e
la violenza terribile della guerra su di essa scelleratamente instaurata
dall’uomo. Come si è già detto, la musica strumentale trasmette solo
sensazioni generiche (per esempio, tranquillità o inquietudine), non
significati e concetti precisi (ciò che provoca tranquillità o inquietudine). Eppure c’è, nel terzo tempo, il più enigmatico e vago dal
punto di vista meramente descrittivo, un momento relativamente
esteso che si sviluppa attraverso un crescendo su ritmi ostinati e culmina in un perdurante fortissimo «molto agitato», con colpi di piatti
Danze per orchestra (Op. 32): 1. L’aspettazione, 2. La battaglia, 3. La vittoria (Bologna,
Ed. Pizzi, 1918). Vale la pena notare, sin dall’evidenza dei titoli, l’atteggiamento di
Pratella che, da futurista militante, era entusiasta della guerra in genere, e fervente
interventista rispetto al primo conflitto mondiale.
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(percossi con la mazza) e di tam-tam. Potrebbe essere questa una
reminiscenza artisticamente trasfigurata dei suoi ricordi di guerra?
Difficile dirlo: bisognerebbe poter sentire un’esecuzione – dal vivo
o registrata – di quest’opera di Giorgi, per sperimentare quali sensazioni essa desti nell’ascoltatore, pur sempre prevenuto dal titolo.
In musica, alla fine, è questo che conta, sin dai lontanissimi tempi
del greco-italico Aristosseno di Taranto, che contrapponeva al pitagorico giudizio speculativo-matematico quello puramente estetico (nell’originale accezione del termine greco áisthesis = sensazione)
dell’orecchio musicale. Io ho potuto sì esaminare la densa e non
facile partitura, ma è davvero arduo immaginarla nella sua effettiva
resa sonora solo a una muta lettura mentale. Altri parametri, oltre a
quello timbrico-orchestrale ed espressivo, andrebbero analiticamente considerati, ma non si può farlo in questa sede, perché il discorso
risulterebbe troppo tecnico22.
Tuttavia, nel poema sinfonico di Giorgi, non si ritrova la guerra,
almeno quella che potrebbe essere musicalmente descritta nella maniera più facile e banale: con il fragore dei colpi di cannone, lo scoppio delle granate, l’impeto degli assalti e così via. C’è invece un grande desiderio di pace, un fortissimo senso della natura, che discende
da un’agognata armonia tra uomo e creato, con echi – spesso dolorosi – di melodie aeree che attraversano grandi spazi aperti: «come
da lontano» e indicazioni espressive simili sono tra le più ricorrenti
nella partitura, mentre le dinamiche – in questi casi – vanno dal
piano al pianissimo al più che pianissimo (addirittura con quattro
«p»). Gli strumenti che di volta in volta presentano tali melodie sono
sempre scelti tra i fiati e, in qualche caso, accoppiati variamente tra
22 Un aspetto interessante della scrittura di Giorgi è senz’altro quello ritmico, con frequenti
cambi metrici e l’impiego di tempi dispari. Così pure la dimensione armonica è molto
complessa, e andrebbe studiata a fondo. Lo stesso va detto per l’uso di scale particolari
in cui, al di fuori dei più tradizionali percorsi tonali, sono ritagliate le melodie e le
armonie, che variamente partecipano di ambientazioni genericamente ‘contaminate’
(modalità, politonalità, pentafonia, esafonia, ecc.), quando non addirittura atonali.
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loro per ottenere un particolare ‘colore’, creando amalgami timbrici
estremamente suggestivi. Ecco tre esempi di questi temi naturalistici
trasfigurati dalla lontananza, rispettivamente tratti da ciascuno dei
tre movimenti che compongono il poema sinfonico:

Piero Giorgi, In Val d’Astico (I tempo: Riderella), bb. 68-72.

Piero Giorgi, In Val d’Astico (II tempo: Montanina), bb. 1-6.

Piero Giorgi, In Val d’Astico (III tempo: Val d’Astico), bb. 20-24.

Così si può senz’altro concludere che la Val d’Astico (ri)creata dalla musica di Giorgi non ha nulla di bellico, tutt’altro. Per contrasto e
in negativo assoluto, della guerra c’è solo... l’assenza. Ciò rivela la più
intima – direi quasi pudica – sensibilità del compositore, se si pensa
che il poema sinfonico fu concepito e scritto a ridosso del conflitto. Forse in questo modo indiretto, filtrato attraverso un’innocente
opera letteraria strettamente legata al territorio (Leila di Fogazzaro),
Giorgi ha potuto rielaborare e superare, esorcizzandola, l’esperienza
dolorosa di vedere quei luoghi sconvolti e fatti teatro della brutalità
umana. Per riconciliarsi finalmente con se stesso e con il mondo
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attraverso la bellezza: bellezza della natura imponente e indifferente
alle vicende umane, ma pure rasserenante della Val d’Astico, prima
a lui sconosciuta, ma ormai per sempre impressa nell’anima; bellezza della visione poetica del Fogazzaro, che abitò quei luoghi fino a
poco prima della catastrofe, nel rievocare la borghese tranquillità del
suo «piccolo mondo antico» che, di lì a poco, sarebbe stato travolto del ciclone furibondo della Grande Guerra: catastrofe e scempio
immane. Di qui il non troppo velato sentimento di acuta nostalgia,
di doloroso rimpianto per un passato inesorabilmente spazzato via
che trapela da tutta la partitura. L’Ottocento del Fogazzaro è ormai
tramontato per sempre, al cupo rombo dei cannoni; tragicamente è
cominciato «il secolo breve» (così lo ha battezzato, nell’omonimo e
fortunato libro lo storico britannico Eric Hobsbawm), che non ci
avrebbe risparmiato altre guerre e altre atrocità.
***
Psicologicamente travagliata e complessa, dunque, la posizione
di Giorgi, giovane compositore-soldato: compositore per vocazione,
soldato per drammatica necessità, proiettato su uno dei fronti ‘caldi’
della Grande Guerra. La sua introversa sensibilità, ormai pienamente novecentesca, gli avrebbe sì fatto interiorizzare quell’esperienza,
ma rielaborandola – con processo quasi freudiano – nella trasfigurazione della mediazione letteraria: pura poesia musical-strumentale
che trascende, anzi annulla la Grande Guerra (e, con essa, qualsiasi
guerra) attraverso l’evocazione di un’incontaminata e visionaria atmosfera naturalistica (non sempre tuttavia idilliaca, ma a volte anche
angosciante), filtrata dalla memoria e riscattata dalla Bellezza, con
la «B» maiuscola. La Val d’Astico ricreata da Giorgi diventa così,
per estremo contrasto concettuale, luogo simbolico di pace; dove
la guerra è solo un’eco lontana (nel ‘tempo’ dell’anima, se non nella
reale dimensione storica), ma – ineluttabilmente – un’eco ancora
dolente.
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Il compositore Piero Giorgi (1897-1967) e
Recanati: uno spaccato di storia dello spettacolo dalle celebrazioni leopardiane 1937 agli
anni Sessanta*
Paola Ciarlantini
A don Lauro Cingolani e Franco Foschi,
un piccolo omaggio postumo, con immutato affetto
Introduzione
Prima del 1998, quando conducevo ricerche per conto del Centro Studi Leopardiani sulla produzione musicale ispirata al Poeta, in
vista del bicentenario, il direttore Franco Foschi mi chiese di contattare a Pesaro la famiglia del compositore Piero Giorgi per rinvenire
e riprodurre alcuni suoi lavori legati a Recanati e qui eseguiti, di
cui manteneva vivida memoria. Non riuscii nell’intento: la cognata
di Giorgi, Ottorina Ciampinelli, storica segretaria della Fondazione
Rossini, era andata in pensione e, dai pochi passi fatti, capii subito
che la famiglia voleva restare nell’ombra, per cui desistetti. In tempi
recenti (come se il cerchio volesse in qualche modo chiudersi), sono
entrata in fortuito contatto con il nipote del compositore, che come
*

Il presente articolo è stato per la prima volta pubblicato sulla rivista recanatese «Storia
& Storie nelle Marche», 5/2017, pp. 97-125. Esso viene ripresentato in questo volume
revisionato con minimi interventi e aggiornato per la parte bibliografica. Inoltre,
l’Autrice ha pubblicato un ulteriore contributo a riguardo, Le Marche e la musica tra
Ottocento e Novecento: Bruno Mugellini, Lino Liviabella e Piero Giorgi, in Accademia
Marchigiana di Scienze, Lettere e Arti. Presentazione delle pubblicazioni dei soci 20162017 […], a cura di Gaetano Messina, «Quaderni del Consiglio Regionale delle
Marche» XXIV, n. 286, maggio 2019, pp. 337-365.
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lui si chiama Piero1, vive a Fano ed è l’appassionato custode dell’archivio musicale dello zio. In queste pagine, quindi, anche grazie alla
sua preziosa disponibilità, scriverò di un personaggio, di un periodo
di storia recanatese e di argomenti che meritano di essere più ampiamente conosciuti2.
1

L’ing. Piero Giorgi è figlio di Gioacchino Giorgi, cugino paterno del compositore. Tra
i suoi cugini va ricordato anche don Lauro Cingolani, per decenni amato parroco della
cattedrale San Flaviano di Recanati.

2

L’archivio musicale di Piero Giorgi è stato gelosamente conservato in casa, a Pesaro, per
decenni, dall’unica figlia Giorgia, detta Giorgetta, che consentiva rari accessi esterni.
Poi, alla sua morte, avvenuta nel 2005, esso ha subìto complesse vicissitudini ereditarie.
L’ing. Piero Giorgi, recuperandolo in cattive condizioni da un deposito privato, ne è
divenuto affidatario nel 2014, l’ha inventariato e riordinato. Tutta la musica di Giorgi
visionata dall’Autrice e ogni documento qui citato si trovano nel suddetto archivio e
sono stati messi a disposizione dall’ing. Piero Giorgi, per cui lo ringrazio sentitamente
per aver reso possibile quest’articolo. Con decreto n. 201 del 3 dicembre 2014 la Sovrintendenza Archivistica per le Marche e l’Umbria ha poi vincolato l’archivio Giorgi
per il suo interesse storico-culturale. Ringrazio inoltre la direzione della rivista «Storia
& Storie nelle Marche» e, in particolare, il Prof. Marco Moroni, per la sensibilità dimostrata verso l’argomento qui proposto.
A livello bibliografico fino a pochi anni fa su Giorgi non esistevano studi sistematici,
ad esclusione della scarna voce relativa nel Dizionario Universale della Musica e dei
Musicisti-Le biografie, Torino, Utet, 1986, vol. III, p. 210 e di sparsi articoli soprattutto
di area locale. Anche per l’impegno del citato nipote, in tempi recenti il nome di Giorgi
è stato in parte sollevato dall’oblio; egli stesso ha pubblicato pro manuscripto l’opuscolo
Piero Giorgi racconta la vita e le opere dello zio Musicista Compositore M° Piero Giorgi,
s.l., 2012. Un notevole passo avanti si è fatto grazie agli studi del musicologo elpidiense
Paolo Peretti, che nel suo articolo Il patriottismo nelle opere di compositori marchigiani
dall’Unità d’Italia alla Grande Guerra (in «Studia Picena» LXXX/2015, pp. 371-427)
ha dedicato a Giorgi e al suo poema sinfonico In Val d’Astico le pp. 406-424; inoltre,
ne parla ancora nel saggio Musiche inedite di Piero Giorgi per la pièce teatrale La rupe
delle vergini di Antonio Galeazzo Galeazzi (in «Studi Montefeltrani» n. 34/2013-2014,
pp. 275-316). Nella nota 59 dell’articolo Il patriottismo… cit., Peretti dà conto della
bibliografia pregressa su Giorgi; ad esso si rimanda chiunque desiderasse approfondire
la conoscenza sul compositore. Inoltre, sempre di Peretti, hanno visto la luce altri due
articoli sul compositore: «Caro Tonino, due righe a rotta di collo». Piero Giorgi scrive
ad Antonio Galeazzo Galeazzi, in «Studia Picena», LXXXII/2017, pp. 349-400; Nel
cinquantesimo della morte del compositore Piero Giorgi, in «Studi Pesaresi», 5/2017, pp.
185-196.
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Scheda biografico-artistica
Carlo Piero Giorgi (in arte, Piero) (Fig. 1) nacque a Montecassiano (MC) il 3 marzo 1897, dal secondo matrimonio di suo padre
Giorgio, di professione calzolaio, con la casalinga Maria Teresa Fiordispini, che prima di lui gli aveva dato Adelaide e Romano (mentre
dal primo matrimonio non aveva avuto figli). Morti i genitori nel
corso di pochi anni, Piero e Romano furono accolti in casa dallo
zio paterno Severino, esattore del locale Banco di Mutuo Soccorso
«Camillo Torri», dove crebbero insieme al cugino Gioacchino (detto
Lorenzo). Furono educati da un sacerdote del posto, ricevendo un’istruzione prevalentemente umanistica. Piero, in un primo momento
deputato a proseguire il mestiere del padre, rivelò precoci doti musicali e fu avviato allo studio della musica, inizialmente presso la banda
locale, poi presso il Regio Liceo musicale «G. Rossini» di Pesaro, sotto la guida dei compositori Antonio Cicognani e Amilcare Zanella,
allora direttore dell’istituzione. Ottenne brillantemente il diploma
di composizione il 25 luglio 1923, con l’esecuzione di un’Impressione
sinfonica per archi in quattro episodi: Iroso; Mesto; Birichino; Dolce.
Però in precedenza, come migliaia di giovani della sua generazione,
Giorgi aveva vissuto l’esperienza traumatizzante della Grande Guerra, arruolato come soldato di leva nel settembre 1916, a diciannove
anni. Fu aggregato al 69° Reggimento di Fanteria, che faceva parte
della Brigata Ancona, il 3 agosto 1917. Combatté nell’Alto Astico
(VI), e la dura esperienza lo segnò, trovando sfogo musicale anni
dopo nel poema sinfonico In Val d’Astico3. Esso, eseguito per la prima volta all’Auditorium Pedrotti del Liceo musicale di Pesaro l’11
febbraio 1934, per la direzione di Bernardino Molinari, fu poi replicato dallo stesso all’Augusteo di Roma nel marzo 1935, ma Giorgi
3

I titoli dei tre tempi di cui il poema sinfonico si compone, cioè Riderella, Montanina
e Val d’Astico rivelano in esso l’influenza anche del romanzo Leila di Antonio Fogazzaro (1842-1911), ambientato appunto nella Villa «Montanina», ultima residenza dello
scrittore nel piccolo comune di Velo d’Astico (cfr. Peretti, Il patriottismo… cit., pp.
419-422).
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Fig. 1 - Foto giovanile di Piero Giorgi.
(Archivio privato Banda Musicale di Montecassiano)
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l’aveva già composto prima del 1926 e ideato ancora prima, come
due lettere rinvenute da Peretti presso la Biblioteca comunale di Macerata e indirizzate dal compositore all’amico scrittore teatrale Antonio Galeazzo Galeazzi hanno dimostrato4,5fugando una volta per
tutte la tesi di Alberto Barbadoro che Giorgi avesse iniziato a comporre in età matura5, anche se lo slancio giovanile verso la composizione aveva indubbiamente subìto un arresto a causa dell’impegno
nell’esercito, conclusosi nel gennaio 19206, e delle conseguenze della
prima guerra mondiale sulla vita politica ed economica degli italiani.
Giorgi iniziò a lavorare presto, come insegnante municipale di musica a Montecassiano, incarico che tenne dal 1924 al 1937. Nel 1925
si sposò con la montecassianese Laura Ciampinelli (Fig.2), maestra
elementare, che due anni dopo gli diede l’unica figlia, Giorgia. Probabilmente dovette lasciare l’incarico perché sin dal 1935 Zanella lo
aveva nominato docente di Cultura musicale generale al Liceo «G.
Rossini», insegnamento che condusse fino al 1940, anno in cui l’istituzione diventò Conservatorio di Stato. Dal 1941 al 1960 divenne
uno dei pilastri della scuola, come docente ordinario di Composizione e Armonia principale e collaboratore dei direttori via via susseguitisi: Riccardo Zandonai, Carlo Zecchi, Franco Alfano, Antonio
Veretti, Lino Liviabella. Quest’ultimo, delicato compositore, anche
per la comune origine maceratese, fu sempre legato da grande amicizia e stima verso Giorgi. Alla cattedra di Composizione nel periodo
1945-1948 si aggiunse anche quella di Strumentazione per banda.
Dalla sua scuola uscirono diversi compositori e musicisti di fama: il
principale è stato il pesarese Riziero (in arte Riz) Ortolani, uno dei
4

Cfr. Ivi, pp. 415-418.

5

Cfr. A. Barbadoro, La scuola di composizione, in I centodieci anni del Liceo Musicale
Rossini (1882-1992) oggi Conservatorio in Pesaro, a c. di A. Brancati, Pesaro,
Conservatorio «Rossini», 1992, pp. 281-325: p. 316.

6

Nel 1928 Giorgi fu insignito della Croce al merito di guerra per meriti militari
dall’allora ministro della Guerra Benito Mussolini, in seguito a Regio Decreto n. 205
del 19 gennaio 1918, come soldato del 3° Genio.
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più famosi compositori italiani di musica da film (autore, tra l’altro,
delle musiche di Fratello sole, sorella luna di Franco Zeffirelli); Giacomo Bellucci, compositore di origine recanatese; il fanese Silvio Zanchetti; Sauro Sili, noto direttore e autore di musica leggera, con all’attivo brani come Io, tu e le rose e Tu sei quello, scritti per Orietta Berti.
Giorgi s’impegnò anche sul fronte sindacale e su quello della promozione musicale: nel 1941 era già segretario interprovinciale del Sindacato dei Musicisti, arrivando alla presidenza regionale nel 1960.

Fig. 2 - Piero Giorgi nel suo studio in via Trento a Pesaro con la moglie Laura
Ciampinelli. (Archivio privato P. Giorgi, Fano)

Negli anni Cinquanta fondò a Pesaro, con Antonio Veretti (allora
direttore del Conservatorio) e altri musicisti, l’A.GI.MUS. (Associazione Giovanile Musicale) e la locale Società dei concerti. Nello stesso periodo, fino agli anni Sessanta, fu presidente dell’Unione
Cattolica Artisti Italiani (U.C.A.I.). Incessante fu la sua attività a favore del miglioramento della condizione economica dei musicisti (si
adoperò invano in questo senso per i docenti dell’istituto musicale
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«G. B. Pergolesi» di Ancona e per la scuola di musica «Marchesini»
di Macerata) e volta a promuovere la produzione di giovani compositori residenti in zone italiane periferiche e disagiate.
Il 9 giugno 1960 la Cassa Nazionale Assistenza Musicisti lo inserì
tra i destinatari del Premio Operosità per quell’anno, consistente in
ben 500.000 lire, cosa che forse gli suscitò invidie nell’ambiente.
Resta il fatto che dopo una collaborazione quasi trentennale con il
Conservatorio «G. Rossini», Giorgi concluse la sua carriera d’insegnante, tra il 1960 e il 1962, come docente di Armonia, contrappunto e fuga al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, e venne collocato a riposo il primo ottobre 1962.
Con Pesaro mantenne comunque rapporti professionali: nel 1965
la Fondazione Rossini lo incaricò di fare revisioni critiche di musiche inedite del Maestro, che comparvero nell’XI dei «Quaderni
rossiniani»: la cantata Giovanna d’Arco e diversa musica religiosa.
Mostrando una sensibilità filologica in anticipo sui tempi, organizzò
anche un’esposizione di codici musicali antichi presso la Sala Laurana, presso l’antico Palazzo Ducale, sede della Prefettura.
Fu sempre di salute cagionevole, cosa che lo ostacolò non poco nel
condurre la sua carriera, e morì dopo un fatale attacco d’asma nell’ospedale di Pesaro il 3 agosto 1967, a settant’anni. Pesaro volle che
fosse sepolto nella cappella degli uomini illustri della città, presso il
locale cimitero. A Montecassiano, sua cittadina di nascita, gli è stata
dedicata una lapide e sono intitolate a Piero Giorgi sia la banda sia la
corale del paese. Analogamente dedicato a Giorgi è il Gruppo Corale
Polifonico di Corinaldo (AN), già diretto dal suo ex-allievo e amico
Mauro Porfiri, recentemente scomparso.
La produzione compositiva di Piero Giorgi denota in particolare
due caratteristiche: la tendenza a rielaborare per lungo tempo i propri brani (in maggioranza già concepiti nel periodo giovanile) e lo
spaziare tra le forme compositive più diverse, dall’opera alla musica
sacra, dal pezzo corale alla sonata cameristica, dal poema sinfonico
alla musica da film. Quantitativamente, non è stata ingente, anche a
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causa dei ricorrenti problemi di salute di Giorgi, ma ogni composizione ha avuto un suo percorso radicato nell’estetica e nella storia personale dell’autore. Inoltre, lo spazio maggiore è occupato dalle forme
musicali più impegnative, quali l’opera e il poema sinfonico, verso le
quali Giorgi, compositore a tempo pieno, era naturalmente versato.
Nell’archivio privato Giorgi è conservato un curioso atto privato,
datato Cingoli 19 novembre 1926, stipulato tra il musicista e lo
scrittore teatrale Antonio Galeazzo Galeazzi (Nocera Umbra, 1891Roma, 1970), cingolano d’adozione, che gli cedeva i suoi due libretti
La Tota di Fra’ e Il pastore e la ninfa (Fig. 3).
Giorgi lavorò per decenni alle varie versioni delle opere su essi
incentrate: la prima, in un atto, ambientata nel 1630 sul lago di
Lugano, è radiotrasmessa dall’EIAR nell’ottobre 1942 con il titolo
L’ostessa di Prà, destando l’ammirazione dell’amico e collega Lino
Liviabella7, poi ottiene risonanza nazionale con l’allestimento al Teatro Donizetti di Bergamo (che all’epoca promuoveva opere di autori
contemporanei, sotto l’egida Teatro delle Novità) il 26 e 27 ottobre
1954 (direttore Umberto Cattini), infine in una nuova versione in
due atti intitolata La Tota il 9 settembre 1966 è presentata a Tolentino e in altre città delle Marche nell’ambito della stagione lirica
ENIT. L’opera in un atto La morte del pastore, anch’essa musicata nel
periodo giovanile, fu trasmessa dalla RAI nel 1955 e dalla Radio Va7

Il maceratese Lino Liviabella (1902-1964) fu pianista, compositore e didatta di grande sensibilità e talento. Diresse il Conservatorio «G. Rossini» di Pesaro tra il 1953 e
il 1959. Nell’archivio Giorgi sono conservate diverse sue lettere all’amico, la prima
delle quali scritta il 6 ottobre 1942 (Fig. 8) dopo aver ascoltato alla radio L’ostessa, che
definisce «opera quanto mai vitale, piena di spirito e anche di drammaticità, un’opera
giovanile per freschezza, ma che non sembra affatto giovane di esperienza. Quanta
poesia e quanta arguzia nello strumentale così preziosamente curato! E che misura
nell’equilibrio delle diverse scene!». Nella stessa Liviabella fa cenno anche ad una grave
malattia da poco superata da Giorgi, e aggiunge: «spero che la tua musica ti abbia risvegliato anche fisicamente. Mi auguro che tu affacci alla nostra giustificatissima curiosità
altri tuoi lavori. Ne avevi uno tanto bello di argomento pastorale, mi sembra». Questo
cenno costituisce l’ulteriore prova che Giorgi nel 1942 aveva già ampiamente lavorato
all’opera La morte del pastore, su libretto di Antonio Galeazzo Galeazzi.
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Fig. 3 - Accordo scritto tra Piero Giorgi e Antonio Galeazzo Galeazzi per la stesura
di due libretti, Cingoli,19 novembre 1926. (Archivio privato P. Giorgi, Fano).
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ticana nel 19568; rivista, col titolo Il pastore, vinse nel 1965 il premio
«B. Gigli» indetto dal Comune di Recanati. La prima edizione di
quest’ultimo, svoltasi nel 1963, era stata vinta proprio da due opere
in un atto di Piero Giorgi, Il valico e Villon; di esse, del Pastore e del
poema sinfonico più famoso di Giorgi, Cipressi a San Leopardo, si
tratterà successivamente.
Tra le prime composizioni orchestrali di Giorgi si ricordano, oltre
al citato poema sinfonico In Val d’Astico, Passo d’addio e Tempo di
danza, eseguite per la prima volta al campo sportivo di San Severino Marche e nella Piazza principale di Pesaro nell’Agosto 1934 per
la direzione di Riccardo Zandonai e riproposte il 17 giugno 1945
all’Auditorium Pedrotti del Conservatorio nel concerto organizzato
per le truppe alleate. Per grande orchestra sono anche Incontri, Due
paesaggi marchigiani, Notturno e scherzo, presenti in catalogo anche
in versione per pianoforte e entrate nel repertorio di pianiste note
come Luisa De Sabbata, Giuliana Raucci e Gloria Lanni. La sua
musica da camera comprende, tra l’altro, liriche per voce e pianoforte, un Poemetto per viola e pianoforte e un brano dedicato al celebre duo pesarese formato da Sante Amadori (violoncello) e Bianca
Maria Monteverde (arpa), Due tempi (Andantino mosso-Lento molto)
che, entrato nel loro repertorio nel 1964, è stato eseguito in Svizzera
e un po’ dovunque nel resto d’Europa. Amadori e Monteverde sono
stati tra i pochi concertisti che hanno onorato Giorgi anche in epoca
successiva alla sua morte, eseguendo a Pesaro nel 1983 e 1984 una
sua Romanza inedita.
Giorgi scrisse per organo tre suites e numerosi brani, analogamente
entrati nel repertorio di famosi virtuosi come Pietro Ferrari, Aldo
Ghedin, Luigi Celeghin e Alessandro Esposito. A tanta produzione
non corrispose un’adeguata attenzione editoriale, per cui nella quasi
totalità le composizioni di Giorgi si conservano solo in forma ma8

L’ing. Giorgi mi ha segnalato che in un articolo de «Il Popolo di Roma» del 20 maggio
1948 essa è citata come già trasmessa per radio. Ritiene che lo zio lavorò all’opera a
partire dal 1927.
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noscritta. Fanno eccezione proprio varie composizioni per organo
edite tra il 1963 e il 1970 dalla World Library of Sacred Music di
Cincinnati (USA). Per contro, molta della sua musica fu radiotrasmessa con regolarità lungo l’intero arco della carriera di Giorgi, prima dall’EIAR poi dalla RAI. Una serie di manifestazioni tra la fine
degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta sembrano accreditare
Giorgi come il più noto compositore marchigiano, accanto a Liviabella, conferendogli una più che meritata visibilità nazionale. Oltre
che ai doppi allori del Premio Gigli, ci si riferisce in particolare: alla
trasmissione radiofonica da parte dell’emittente di stato il 6 gennaio
1958 e il 26 maggio 1962 di Quattro novellette per orchestra d’archi eseguite dalla prestigiosa Orchestra Scarlatti di Napoli diretta da
Manno Wolf-Ferrari, nipote del celebre compositore Ermanno; al
concerto monografico che la Sala Franco Alfano di Roma inserì nei
suoi Venerdì musicali il 10 maggio 1961 (soprano, Marika Rizzo;
violino, Fausto Cocchia; pianoforte, Alberto M. Ciammarughi); alla
prima esecuzione assoluta della piccola suite per orchestra Incontri9
fatta l’11 febbraio 1962 al Teatro Comunale di Firenze dall’Orchestra
del Maggio Musicale Fiorentino diretta da un giovane Zubin Mehta;
alla riduzione per pianoforte di Incontri e di Due paesaggi marchigiani eseguiti dalla pianista Gloria Lanni, registrati dalla RAI di Roma
il 23 novembre 1959 e radiotrasmessi più volte successivamente.
Una parte corposa della produzione di Giorgi annovera musica
sacra: cinque messe, tra cui una Messa per l’Immacolata a quattro
voci dispari eseguita dal coro della RAI di Roma per la direzione di
Nino Antonellini, radiotrasmessa il 21 luglio 1963, oltre a diversi
brani corali, di cui il più noto resta la Piccola sinfonia corale per coro
misto a quattro voci. Questa composizione, che dovrebbe risalire al
1955, entrò nel repertorio di importanti cori che la proposero inter9

Si tratta della versione orchestrale del brano pianistico omonimo, risalente al 1958.
La suite si compone dei seguenti tempi: Corale; Fuga; Walzer; Ostinato. Già nel marzo
1958 l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino aveva omaggiato Giorgi eseguendo i
suoi Notturno e Scherzo per pianoforte e orchestra (pianoforte, Ivan Moravec; direttore
Ennio Gerelli).
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nazionalmente: la Corale polifonica Santa Cecilia, diretta da Rulio
Cortes, e il Coro da camera di Pamplona, diretto da Luìs Morondo.
Fu quest’ultimo ad eseguirla, dal 1960, in importanti città estere, tra
cui Parigi, Madrid, New York e Montreal. Nel 1954 Giorgi aveva
invece composto i Cori per l’Antigone di Sofocle, eseguiti a Pesaro
nello stesso anno e nel 1955 all’Accademia Nazionale Cherubini di
Firenze (direttore, Marino Cremesini).
Infine, non possiamo non citare un altro ambito dell’attività compositiva di Giorgi, a tutt’oggi misconosciuto ma di estremo interesse:
la musica da film. Non a caso è stato suo allievo di Composizione al
Conservatorio di Pesaro Riz Ortolani, già citato, uno dei nomi italiani più prestigiosi in questo campo, collaboratore di Franco Zeffirelli, Damiano Damiani, Dino Risi, Carlo Lizzani e tanti altri. Giorgi divenne, dalla fine degli anni Trenta, il musicista di riferimento
del regista Duilio Coletti, autore di commedie e film drammatici
di grande successo. Per lui scrisse le colonne sonore di: Il fornaretto
(VI.VA. Film, 1939); Capitan Fracassa (id., 1940, con Clara Calamai e Osvaldo Valenti); La maschera di Cesare Borgia (id., 1941, con
Calamai e Valenti); Il mercante di schiave (Colosseum Film, 1942,
con Enzo Fiormonte e Annette Bach). La VI.VA. Film gli confermò
la fiducia incaricandolo di scrivere nel 1945 la colonna sonora di
un film di Luigi Zampa, L’abito nero da sposa, su sceneggiatura di
Ennio Flaiano, Mario Pannunzio e altri, protagonista Fosco Giachetti nel ruolo del cardinale Giovanni De’ Medici. Quest’attività
proseguì anche nel dopoguerra, poiché Giorgi compose le musiche
per Genoveffa di Brabante di Primo Zeglio (VI.VA. Film, 1947) e
L’inganno della sposa di Vittorio Vassarotti (anche noto con i titoli
Ha da veni’… Don Calogero! e Il filo d’erba, VI.VA. Film, 1952), con
Barry Fitzgerald e Tina Pica.
Lo spettacolo per il I Centenario della nascita del Poeta (1937) e il
ruolo di Giorgi
Forse il poema sinfonico In Val d’Astico era già stato eseguito a
Recanati nel settembre 1934, come sembrerebbe dimostrare una
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parte staccata per contrabbasso firmata «Cop. Aldo Aloisi Recanati
13 settembre 1934», ma su questo non abbiamo altre attestazioni.
Esso aveva vinto infatti, il concorso bandito dalla C.N.A.P. (Confederazione Nazionale Artisti Professionisti-Sindacato Nazionale
Musicisti) per le celebrazioni che il regime fascista aveva voluto in
quell’anno per onorare i «Grandi Marchigiani» Raffaello, Rossini e
Leopardi. Si svolsero in tutto il territorio della regione, a Ancona,
Recanati, Urbino, Ascoli Piceno e Senigallia, con la partecipazione
delle più insigni personalità dell’epoca, da Filippo Tommaso Marinetti a Vincenzo Cardarelli10.
Nel 1937, dunque, anno del I Centenario della morte del poeta Leopardi, Piero Giorgi non era del tutto sconosciuto in città. Il
regime, per motivi d’immagine, voleva che le celebrazioni avessero
il massimo risalto nazionale, quindi il podestà Emiliano Piccinini si
diede da fare in prima persona. Il carteggio da lui intrattenuto con
insigni artisti e altre personalità per l’organizzazione dello spettacolo
del 29 giugno 1937 si è conservato e ci permette di conoscere i fatti
con qualche inedito retroscena11. Il 22 febbraio Piccinini scrive a
10 Cfr. Peretti, Il patriottismo… cit., pp. 413-414 e nota 69.
11 Cfr. Archivio Storico del Comune di Recanati (ASCR), faldone I centenario della morte di G. Leopardi, II cartella, fasc. 3° Spettacoli. Esso contiene: sei lettere del podestà
Emiliano Piccinini, da Recanati, rispettivamente: a Beniamino Gigli, 22 e 25 febbraio
1937, 10 marzo e 20 maggio; a Pietro Mascagni, 15 maggio; a Lepanto De Angelis,
20 luglio; le tre lettere di risposta inviategli da Beniamino Gigli: 24 e 28 febbraio, da
Milano; 10 aprile, da Roma; una lettera al podestà della segretaria di Gigli, Barbara
Grossi, 23 giugno 1937, da Roma; due lettere al podestà del compositore maceratese
Lepanto De Angelis, che aveva tentato d’inserire nel concerto commemorativo al Teatro Persiani una sua composizione per tenore e orchestra, dedicata a Gigli, dal titolo A
Giacomo Leopardi: 27 aprile 1937, da Macerata; 19 giugno 1937, da Roma; una lettera
di De Angelis a Alfredo Coltorti, 19 giugno 1937, da Roma; una lettera di Mascagni
al podestà, 12 febbraio, da Roma; una lettera di Amilcare Zanella ad un amico [don
Abramo Gigli], per sapere il numero esatto dei coristi uomini, al fine di preparare per
tempo le parti staccate della sua composizione L’Infinito; al podestà, 21 giugno, da Pesaro, sollecitando la risposta alla questione; due lettere al podestà di Ottorino Svampa,
9 giugno e 6 luglio, da Montecassiano; una lettera di Piero Giorgi al podestà, da Pesaro,
26 giugno. Inoltre, nel fascicolo è conservata anche la pubblicazione commemorativa
Leopardi – I Centenario della morte (14 giugno 1837-14 giugno 1937-XV), edita dal Comune di Recanati (presso Arti Grafiche Panetto & Petrelli, Spoleto 1937). La cronaca
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Beniamino Gigli, a Roma, premettendo che Pietro Mascagni ha accettato di replicare per l’occasione il suo poema sinfonico A Giacomo
Leopardi per voce e orchestra (scritto per il primo Centenario della
nascita di Leopardi e da lui diretto al Teatro Persiani il 29 giugno
1898) e che, informato della possibilità che potesse cantarlo Gigli,
si era mostrato entusiasta. Cita in effetti correttamente la lettera autografa che il compositore gli aveva inviato da Roma il 12 febbraio
e che è conservata nel carteggio. Poco corretto, però, da parte sua,
spendere con Mascagni il nome di Gigli senza prima averlo informato ma, come si dice, il fine giustifica i mezzi… Gigli gli risponde dal
Grand Hotel Continentale di Milano in data 24 febbraio, affrettandosi a mettere le mani avanti:
[…] Io canterò un concerto sulla Piazza di Recanati per commemorare
il nostro Grande. Penserò personalmente all’organizzazione di questo
evento da cui deve esulare l’idea speculativa, per rimanere invece una
pura manifestazione spirituale onde celebrare degnamente il Poeta.
Nella nostra Recanati, per varie ragioni, ma più specialmente per le
difficoltà dei trasporti e per l’ubicazone, non si può montare le manifestazioni a scopo benefico. Invece per raggiungere un vantaggioso risultato ho deciso di dare delle recite all’Arena di Portorecanati
in un periodo adatto, e sono certo che mi sarà possibile beneficiare
largamente le organizzazioni dei due Comuni.
La progettata esecuzione del poema sinfonico diretta dallo autore è
cosa assai lodevole, ma io non posso assoggettarmi a studiare musica
nuova, mentre ho tanto da cantare in Italia e all’estero fino a tutto
il prossimo Giugno.
Ringrazio comunque del pensiero, e desidero si sappia che ad onorare Leopardi io darò il meglio di me stesso: l’Anima.
Saluti cordiali

Suo aff.mo Beniamino Gigli

della serata del 29 giugno 1937 al Teatro Persiani è alle pp. 299-300.
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Figurarsi la sorpresa del povero podestà, ansioso di mettersi in vista in un evento epocale, nel sentirsi dire che Gigli avrebbe dato «in
un periodo adatto» delle recite di beneficenza all’Arena di Portorecanati! E che non avrebbe cantato il poema di Mascagni… È interessante il tono del cantante, cordiale ma deciso, in assoluta posizione
di superiorità. Inizialmente, i due non sembrano parlare lo stesso
linguaggio e mostrano di avere idee molto diverse sulla tipologia dello spettacolo da proporre il 29 giugno. Non pago di tanta chiarezza,
Piccinini risponde a Gigli il 25 febbraio, parlando sia di uno spettacolo d’opera da organizzare per «far degna corona alle manifestazioni
che si svolgeranno in quell’epoca», sia cercando di convincerlo ad
accettare di eseguire il poema di Mascagni, blandendolo come eventuale «interprete insuperabile nella serata in onore degli Accademici
d’Italia e delle alte personalità che qui converranno». Gigli, stavolta
quasi seccato, risponde sempre dallo stesso albergo di Milano il 28
febbraio, ribadendo, rispetto al poema di Mascagni, «che non mi è
dato prendere tale impegno per varie ragioni, prima fra tutte: perché non ho un sol minuto di tempo per dedicarmi a studiare cose
nuove». Quanto all’opera, non vi interverrà, poiché ha già preso impegni in quel periodo con il Comune di Portorecanati. Chiarisce a
Piccinini che le sue righe «hanno carattere definitivo». Questi, il 10
marzo, nella lettera di risposta, sembra addivenuto a più miti consigli. Nel frattempo, ha spedito a Milano, a tentare di convincere il
cantante, un caro amico di Gigli, l’avvocato Celso Minestroni, con
un certo rag. Marinelli. La mediazione sembra aver funzionato e
dalla lettera si comprende che Gigli ha proposto un’accademia lirica
con la partecipazione della figlia Rina, apprezzato soprano. Piccinini
non vuole che si accantoni l’idea dello spettacolo d’opera e conclude dicendo che spera in un incontro tra lui, Gigli e i componenti
della commissione per le Celebrazioni, al fine di definirne insieme il
programma musicale. L’incontro avviene a Roma, in casa di Gigli,
presumibilmente poco tempo dopo. Poi, da Recanati, non gli fanno
più sapere nulla e Gigli, il 10 aprile, ricordando il passato incontro,
chiede a che punto sia l’organizzazione di uno spettacolo d’opera e
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di un balletto, poiché «ho degli impegni già firmati e altri che dovrei
firmare in questi giorni». Consiglia anche «la provvisoria copertura
del chiosco dove si pensa di dare lo spettacolo». Solo il 15 maggio, a
distanza di poco più di un mese dalla data fatidica, il podestà scrive
a Mascagni, elencandogli il programma dell’«accademia» che verrà
eseguita al Teatro Persiani in onore degli ospiti più insigni:
Pietro Mascagni
Amilcare Zanella
Piero Giorgi
Giuseppe Savagnone12
Ottorino Svampa13

- Poema sinfonico «A Giacomo Leopardi»
- Soprano Sig.na Rina Gigli
- L’Infinito
- Tenore Beniamino Gigli
- Sinfonia
- Poema sinfonico «A Leopardi» - Poema sinfonico -

Si premura di aggiungere che «i Maestri Piero Giorgi e Ottorino
Svampa, due giovani compositori, hanno presentato le opere suddette, giudicate interessanti». E ha la sfacciataggine di chiedere a
Mascagni «altra Sua composizione per la circostanza»! È questo, nel
carteggio, il primo riferimento a Giorgi. Alla fine, la composizione
in prima assoluta per Gigli era stata concordata, ma il problema era
stato risolto dal compositore Amilcare Zanella, direttore del Conservatorio di Pesaro e mentore di Giorgi, che aveva scritto un breve brano per tenore, coro maschile e orchestra, in cui il solista entra dopo
12 Giuseppe Savagnone (1902-1984), palermitano, fu teorico, compositore e direttore
d’orchestra di fama. La famiglia s’imparentò con gli Abbado, poiché la sorella Maria
Carmela, pianista, sposò Michelangelo Abbado. Dal loro matrimonio nacque Claudio,
il futuro celebre direttore d’orchestra.
13 Ottorino Svampa era nato nel 1907 a Montecassiano, come Giorgi. Più giovane di lui
di dieci anni, aveva seguito il suo stesso percorso formativo, diplomandosi in Composizione al Liceo musicale di Pesaro nel 1927. Scrisse musica sinfonica, da camera e
per coro. Nel 1930 diresse al Teatro delle Muse di Ancona il proprio poema sinfonico
Resurrezione italica, nel 1937 ebbe l’onore di essere tra gli autori di uno dei brani
presentati in prima assoluta nella serata del 29 giugno al Teatro Persiani di Recanati, il
poema sinfonico All’Italia. Si dedicò poi al giornalismo culturale ed alla critica musicale. Oggi è soprattutto ricordato per i suoi studi sul folclore musicale marchigiano. Nel
1939 pubblicò a Montecassiano 16 canti etnofonici piceni, da lui curati e armonizzati.
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parecchie battute e la cui linea melodica possedeva un andamento
vocalmente semplice ma d’effetto14, affinché il cantante potesse impararlo facilmente. Finalmente, il 20 maggio, da Recanati il podestà
Piccinini si decide ad informare Gigli. Dalla lettera apprendiamo i
titoli inizialmente presi in considerazione per lo spettacolo d’opera
all’aperto: Cavalleria rusticana di Mascagni con Casanova a Venezia
di Riccardo Pick-Mangiagalli15 e, caldeggiata da Gigli, l’Aida verdiana. Quest’ultima si sarebbe allestita solo se il Ministero per la
Stampa e la Propaganda non avesse erogato in parte il contributo
richiesto di lire 50.000. Per lo spettacolo lirico si prevedevano tre
date, dal 27 giugno al 3 luglio. Il cav. Bergamini del Centro Lirico
era venuto a Recanati ad esaminare i siti all’aperto più idonei alla
manifestazione e, «dopo ponderate considerazioni avrebbe stabilito
di scegliere il Campo Sportivo, installando il palco, la platea e le
gradinate lungo la balaustra, cioè longitudinalmente, partendo col
fianco del palcoscenico vicino agli spogliatoi del campo stesso, che
servirebbero da camerini per gli artisti». Nella lettera conferma il
programma per l’accademia musicale al Teatro Persiani e ripete a
Gigli che, insieme al poema mascagnano affidato alla figlia Rina e al
nuovo brano di Zanella a lui destinato, saranno eseguite «tre sinfonie
d’ispirazione leopardiana, dei Maestri Giorgi, Savagnone e Ottorino
Svampa», utilizzando l’orchestra impegnata per l’opera lirica.
A dispetto dei toni ufficiali a Recanati doveva regnare, però, la
più completa disorganizzazione. Ne abbiamo testimonianza da due
importanti documenti: una lettera della segretaria di Gigli, Barbara
14 Il brano, autografo, è conservato presso la Biblioteca del Conservatorio «Rossini» di
Pesaro ed è stato eseguito in versione cameristica per tenore, coro maschile e pianoforte
il 2 febbraio 1997 dal tenore Pietro Ballo e dal coro Crypta Canonicorum diretto da
Emiliano Finucci, accompagnati dal pianista Enrico Reggioli, presso la Chiesa Cristo
Redentore di Recanati, nel primo dei concerti organizzati dal Centro Nazionale di
Studi Leopardiani per il Bicentenario della nascita del Poeta e curati da chi scrive.
15 Su libretto di Giuseppe Adami, l’azione coreografica (op. 48) di Pick-Mangiagalli, oggi
dimenticata, era stata edita nel 1929 dalla Ricordi di Milano ed allestita al Teatro dell’Opera
di Roma nel 1930. Si pensava di riproporla a Recanati, lo conferma indirettamente
Gigli nella sua lettera al podestà del 10 aprile 1937, in cui accenna ad un «balletto».
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Grossi, non dattiloscritta, ma vergata frettolosamente a mano, spedita al podestà di Recanati il 23 giugno, dal tono inequivocabile:
Caro Podestà,
per quanto abbia cercato in giornali e riviste non ho trovato il più
piccolo accenno riguardante la manifestazione lirica a Recanati. Altri mi dice che nemmeno nella zona furono peranco affissi striscioni
d’occasione. Che fa Bergamini? Lo sproni, gli faccia un po’ la suocera, altrimenti le cose non camminano. […]
Un cenno sarà gradito

Evidentemente, si temeva che uno spettacolo mal organizzato e
con poco pubblico proprio nel paese natale di Gigli avrebbe nuociuto all’immagine del cantante. L’altro documento concerne proprio
Piero Giorgi, e doveva essergli costato molto scriverlo, se si considera
la sua riservatezza. Si tratta di una decisa lettera (Fig. 4) scritta da
Pesaro al podestà Piccinini in data 26 giugno 1937, tre giorni prima
dell’accademia musicale al Teatro Persiani:

Fig. 4 - Lettera di Piero Giorgi al podestà di Recanati Emiliano Piccinini (Pesaro,
26 giugno 1937). (ASCR - Recanati)
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Ill.mo Sig. Podestà
Sono spiacente di dovere ritirare dal concerto il mio lavoro perché,
data la ristrettezza del tempo e il conseguente limitato numero di
prove l’esecuzione non potrebbe essere conforme al mio desiderio
ed alla dignità della manifestazione.
Non dimentico l’onore fattomi e sento per la S.V. e per l’Illustre
Comm. Gigli un devoto senso di gratitudine.
Sia cortese tenere presso di se la partitura e le parti ché provvederò
io stesso al ritiro.
Ossequi
Dev.mo Piero Giorgi

Non ci è dato sapere quale miracolo organizzativo dell’ultimo
momento o quale persona siano riusciti a far sì che il compositore
ritornasse sulla sua decisione. Il poema Davanti San Leopardo. Impressioni sinfoniche di Piero Giorgi fu effettivamente eseguito la sera
del 29 giugno, diretto da Zanella, ed ottenne, come ogni altro brano
dell’indimenticabile serata, il massimo successo presso il selezionato
pubblico. La cronaca della manifestazione ci è narrata nel volume
celebrativo edito dal Comune di Recanati per il Centenario Leopardiano del 1937 (cfr. nota 11. Le mie integrazioni sono tra parentesi
quadre):
È stato accennato, nella cronaca del 29 giugno, al grande concerto
commemorativo, che ha coronato la serie delle manifestazioni della
giornata al quale sono intervenuti, ospiti d’onore e d’eccezione, il
Ministro Bottai, gli Accademici d’Italia e le Personalità presenti alle
cerimonie.
La instabilità del tempo, a tratti piovigginoso, ha consigliato di
trasferire lo spettacolo, organizzato gratuitamente all’aperto, dal
«Campo Sportivo» pronto per la esecuzione dell’Opera «Lucia di
Lammermoor»16, al «Teatro Persiani» dove però non è stato possibi16 L’opera donizettiana, su cui infine cadde la scelta, fu rappresentata al Campo sportivo
di Recanati il 1°, 3 e 4 luglio 1937, compagnia: B. Gigli, M. M. Gentile, L. Borgonovo,
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le accogliere che una minima parte della enorme folla di cittadini e
di forestieri […]
Dopo gli Inni Nazionali, suonati a grande orchestra all’apparire del
Ministro e delle Autorità, si è dato inizio allo svolgimento del seguente programma musicale, d’ispirazione leopardiana:
PARTE PRIMA
SAVAGNONE: «A Leopardi»- Poema sinfonico
SVAMPA: « All’Italia»- Poema sinfonico
ZANELLA: «L’Infinito»- Poema sinfonico (tenore Gigli e coro).
PARTE SECONDA
GIORGI: «Impressioni sinfoniche»
MASCAGNI: «A Giacomo Leopardi»- Poema sinfonico [soprano
Rina Gigli]
[PUCCINI: «Inno a Roma»]
Direttore d’orchestra: M° Ugo Benvenuti Giusti
I Maestri Zanella e Svampa hanno diretto le loro composizioni.
L’esecuzione magistrale del programma è stata vivamente applaudita.
Interminabili ovazioni sono state rivolte al tenore Gigli dopo la esecuzione del carme leopardiano «L’Infinito» e dell’«Inno a Roma»
cantato, come lui solo sa cantare, al termine del programma, in
unione al coro ed accompagnato dall’orchestra. […]

L. Neroni, direttore Ugo Benvenuti Giusti (cfr. L. Inzaghi, Beniamino Gigli, Varese,
Zecchini, 2005, p. 281). Nella cronaca si afferma che l’accademia musicale del 29
giugno si sarebbe dovuta tenere anch’essa all’aperto, al Campo sportivo, come l’opera, e
che solo per motivi atmosferici era stata trasferita al Teatro Persiani. Ciò non è esatto: a
meno che non si sia trattato di una decisione dell’ultimo momento, dal carteggio sopra
riportato risulta chiaro che la manifestazione era stata destinata sin dall’inizio al teatro.
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Nel manifesto (Fig. 5) il brano di Giorgi compare come secondo,
prima del poema sinfonico All’Italia di Svampa, mentre la cronaca
lo pone come terzo, all’inizio della seconda parte, prima del poema
sinfonico-vocale A Giacomo Leopardi di Mascagni. Il titolo, nel manifesto, è inequivocabilmente Davanti a S. Leopardo, mentre nella
cronaca è detto Impressioni sinfoniche.

Fig. 5 - Locandina del concerto dato al Teatro Persiani di Recanati il 29 giugno
1937 per il Centenario della morte di Leopardi. (Archivio privato P. Giorgi, Fano).
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Da Davanti S. Leopardo/Impressioni sinfoniche a I cipressi a S.
Leopardo: un percorso nel nome del Poeta
Non sappiamo se, data la fretta dell’organizzazione e le scarse
prove, Giorgi avesse semplificato la sua composizione originale, traendone delle veloci Impressioni sinfoniche. Sono dell’opinione, però,
che non abbia avuto il tempo materiale per farlo, con tre giorni scarsi a disposizione tra il 26 e il 29 giugno, e che Impressioni sinfoniche
potrebbe essere semplicemente la definizione o anche il sottotitolo
di Davanti a S. Leopardo. La composizione si articolava in due episodi: Vespero e Mattutino. Nell’archivio Giorgi sono presenti, purtroppo, solo la partitura orchestrale (Fig. 6) e la riduzione per canto e
pianoforte di una versione successiva della composizione, dal titolo
Cipressi a S. Leopardo, per cui non è possibile operare comparazioni.

Fig. 6 - Particolare di una pagina della partitura autografa del poema sinfonico di
Giorgi Cipressi a S. Leopardo. (Archivio privato P. Giorgi, Fano).
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Colpisce come Giorgi fosse affezionato a questo lavoro e soprattutto al posto che l’aveva ispirato, la zona di campagna intorno alla
dimora estiva dei Leopardi, dove per tradizione si pensava che il poeta fosse venuto al mondo. San Leopardo, con la sua chiesetta, si trova
sul lato sinistro della strada che da Recanati conduce a Sambucheto e
poi, salendo la collina, a Montecassiano, il paese di Giorgi. Mi piace
pensare che questo luogo possa essere stato il primo approccio con
Leopardi del compositore da bambino.
Il poema sinfonico Cipressi a S. Leopardo, scelto da una specifica
commissione di lettura, fu dato in prima esecuzione al Teatro Adriano di Roma il 12 marzo 1939 (Fig. 7), per la direzione di Bernardino
Molinari e con la partecipazione del violinista Enrico Campajola. La
recensione comparsa due giorni dopo, il 14 marzo, sul «Giornale d’Italia», fu lusinghiera. Inoltre, da essa abbiamo la conferma che Giorgi definiva la composizione, anche col nuovo titolo, Impressioni sinfoniche:
Il Maestro Giorgi mostra in essa una sensibilità fine, un gusto aristocratico ed una bella facilità di scrittura. Specialmente all’inizio
delle sue «Impressioni sinfoniche» l’atmosfera sonora non è nuovissima, ma si tratta, appunto, più di atmosfere rievocate, che non
di materiale imitazione. Il delicato sentimento poetico del Giorgi
si afferma poi sia nelle movenze melodiche e armoniche, che nello
strumentale. Anche questa composizione è stata diretta ottimamente dal Maestro Molinari, che ha diviso gli applausi con l’autore,
chiamato due volte sul palco.

Cipressi a San Leopardo fu subito replicato nella Sala dell’Accademia di Santa Cecilia. Trasmesso dall’EIAR nel 1949, per la direzione
del celebre Carlo Maria Giulini, fu eseguito anche a Bruxelles nel
1951 per la direzione di Daniel Sternefeld e trasmesso dall’emittente
radiofonica nazionale il 6 febbraio 1953. La RAI lo ritrasmise il 3
giugno 1967, nell’esecuzione di una delle sue orchestre sinfoniche,
diretto da Ferruccio Scaglia. Esattamente due mesi dopo, Giorgi
moriva.
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Fig. 7 - Locandina della prima esecuzione di Cipressi a S. Leopardo (Roma, Teatro
Adriano, 12 marzo 1939).(Archivio privato P. Giorgi, Fano)
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Fig. 8 - Lettera del compositore Lino Liviabella al collega Giorgi, Macerata, 6
ottobre 1942. (Archivio privato P. Giorgi, Fano).
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Il Valico e Villon17, opere vincitrici della prima edizione del Premio
compositivo «B. Gigli» (1963)
Nel 1963 il giovane sindaco di Recanati era Franco Foschi (destinato poi ad una prestigiosa carriera politica18), figlio dell’amministratore del cantante concittadino Beniamino Gigli, deceduto pochi
anni prima, il 30 novembre 1957. Foschi era anche il presidente
dell’Associazione culturale «B. Gigli», che sin dal 1962 accarezzava
l’idea di creare un concorso per opere nuove in un atto, allo scopo
di onorare la memoria dell’artista. Esso venne dunque bandito dal
Comune di Recanati, sotto il patrocinio del Ministero del Turismo e
dello Spettacolo. La giuria chiamata a selezionare i lavori era costituita da musicisti d’eccellenza: i compositori Salvatore Allegra, Alberto
Ghislanzoni e Renzo Rossellini, il direttore d’orchestra Franco Ferrara, presidente il critico de «Il Giornale d’Italia» Fernando Lunghi.
Giorgi vinse con ben due opere, che furono rappresentate insieme
al Teatro Persiani di Recanati la sera del 19 giugno 1963 (Fig. 9) e
replicate in quella successiva, per la direzione di Ottavio Ziino (Fig.
10) e la regia di Giuseppe De Tomasi19.
17 Nell’archivio dell’ing. Piero Giorgi non sono presenti le partiture autografe delle due
opere, presumibilmente perdute, ma soltanto, in copia, il libretto e lo spartito canto e
piano, provenienti dall’archivio S.I.A.E.
18 Franco Foschi (Recanati, 28 giugno 1931-Ancona, 16 agosto 2007), medico neurologo, iscritto alla Democrazia Cristiana, fu sindaco di Recanati tra il 1960 e il 1970. Fu
dirigente nazionale delle Acli. Venne eletto deputato dal 1968 al 1994, dalla V all’XI
legislatura, e in tale veste fu sottosegretario al Lavoro, alla Sanità e agli Esteri, ministro
del Lavoro sotto il governo Cossiga e il governo Forlani. Nel 1987 fu nominato direttore del Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati, guidando le importanti
iniziative per il Bicentenario della nascita del Poeta, grazie alla Legge «Leopardi nel
mondo», da lui fortemente voluta; tenne tale carica fino alla morte. Nel 2001 fondò
a Recanati il Centro Mondiale per la Poesia e la Cultura «G. Leopardi». Negli ultimi
anni riprese il percorso da dove esso era iniziato, cioè accettò la carica di Assessore alla
Cultura del proprio paese natale (sindaco, Fabio Corvatta). Fu anche un fine studioso,
con all’attivo pubblicazioni di carattere eterogeneo che spaziavano da argomenti medici
alla storia locale e alla critica leopardiana.
19 Giuseppe De Tomasi, detto Beppe (Milano, 19 marzo 1934-4 giugno 2016), è stato
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Fig. 9 - Locandina delle opere in prima assoluta Il valico e Villon di Piero Giorgi
Recanati, T. Persiani, giugno 1963 (Archivio privato P. Giorgi Fano).
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Fig. 10 - Il direttore d’orchestra Ottavio Ziino (al centro, a destra di Giorgi), Recanati 1963. (Archivio privato P. Giorgi, Fano).
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La prima era Il valico, su libretto di Antonio Conti, ambientata all’epoca della caccia alle streghe. La seconda, Villon, s’incentrava sulla figura del noto poeta francese ‘maledetto’ del XV secolo,
François Villon, su libretto di Annibale Ninchi. Entrambi gli autori
dei testi erano personalità di spicco nella cultura marchigiana e nazionale. Il filo rosso che li legava a Giorgi era una presumibile amicizia personale, dato che i tre risiedevano a Pesaro. Conti (Acqualagna,
3 settembre 1897-Pesaro, 28 maggio 1968) era un avvocato con la
vocazione per la scrittura teatrale, autore di numerosi e noti lavori
drammatici. Come Giorgi, aveva fatto la Grande Guerra; era impegnato politicamente con il partito repubblicano e, tra il 1946 e il
1959, era stato presidente del Conservatorio «Rossini», il che l’aveva
portato a frequentare spesso il compositore. Nel 1947 aveva ideato il
primo Concorso Filodrammatico Interregionale, che dall’anno successivo si chiamò Festival Nazionale dei Gruppi d’Arte Drammatica. L’attore e commediografo Annibale Ninchi, pur nato a Bologna
(Bologna, 20 novembre 1887-Pesaro, 15 gennaio 1967), apparteneva ad una famiglia d’arte anconetana, i cui membri gravitavano
intorno al Teatro delle Muse. Furono attori noti anche il fratello,
Carlo Ninchi, e una cugina, Ave Ninchi. Nel 1960 aveva fatto parte
del cast internazionale de La dolce vita di Fellini, nel ruolo del padre
di Marcello. All’epoca, era uno dei più stimati docenti all’Accademia
Nazionale d’Arte Drammatica «Silvio D’Amico» di Roma. Ninchi
e Conti facevano parte di quel gruppo d’intellettuali pesaresi detta
«Brigata degli Amici dell’Arte» che si riuniva presso la bottega del
ceramista Alcibiade Della Chiara.
Il valico racconta la vicenda di una giovane donna ritenuta una
uno dei registi lirici italiani più importanti del secondo Novecento. Le biografie ufficiali indicano come suo debutto nel campo la regia per Madama Butterfly di Puccini al
Teatro Sociale di Como nel 1967, ma evidentemente aveva iniziato, proprio a Recanati,
nel 1963. La rassegna stampa sulla manifestazione lo cita come collaboratore di Tatiana
Pavlova. Sul suo cognome c’è stata confusione, poiché nella locandina della serata recanatese del 19 giugno 1963 è indicato come Giuseppe Di Tommaso, altrove è detto De
Tommasi.
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strega e minacciata di morte se non fosse riuscita a guarire un bambino malato. Una sola persona crede nella sua innocenza, il giovanotto
che l’ama. La giovane, agnostica, in stato di disperazione prega intensamente affinché il fanciullo ritrovi la salute e, insperatamente, il
miracolo avviene, salvandola da morte certa. Il suo innamorato torna con la notizia che il valico è finalmente libero e vorrebbe portarla
con sé. Ella, però, non lo segue, perché sente di dover restare per
testimoniare la sua ritrovata fede in Dio, pur sperando, un giorno, di
poterlo rivedere. Villon ha tutt’altro clima e ambientazione: alla Taverna della Pigna, tra donne e vino, si riuniscono i componenti della
Banda della Conchiglia, di cui il poeta è il capo. Qualcuno, però,
ha tradito, e si scopre essere Sermoise, che i compagni non esitano
a condannare all’impiccagione. La sentenza sta per essere eseguita,
quando accorre la vecchia madre di Villon per avvertirlo che deve
fuggire, se vuole aver salva la vita. Commosso, in un moto di compassione, Villon grazia Sermoise e fugge via con la propria genitrice.
Il cast del Valico fu: Anna Lia Bazzani (La giovane); Bruno Piacentini (Il giovane); Bianca Contigiani (La beghina); Maria Antonietta Broussard (La saccente); Bernadette Canapini (La zoppa). Gli
stessi cantanti furono impegnati anche in Villon, che però aveva un
cast molto più ampio (Figg. 11, 12), costituito da: Vito Tatone (Villon); Sergio Feliciani (Colin De Cayeux); Renzo Gonzales (Regner
de Montigny); Nino Mandolesi (Pietro Braude); Giuseppe Morresi (Giovanni Bertin); Luigi Andrei (Filippo Sermoise); Bernadette
Canapini (Margot); Maria Antonietta Broussard (Marion); Maria
Catena (Colette); Ledo Freschi (Oste); Bianca Contigiani (Ostessa);
Carlo Grella (Nicola, sguattero); Giulio Montanelli (Sergente); Livia
Valentini (Marta, madre di Villon). Questa la motivazione del premio assegnato a Giorgi: «per l’intrinseco valore musicale e teatrale e
l’espressione lirica che interpreta lo spirito del concorso dedicato al
sommo cantante recanatese». (Fig. 13) La relativa rassegna stampa
testimonia sul felice esito dell’esecuzione e sul sincero successo che
ottennero le due opere. Fernando L. Lunghi, ne «Il Giornale d’Ita– 220 –

lia» del 20-21 giugno 1963, ci offre una lucida analisi critica dei due
lavori (dei quali, purtroppo, non esistono registrazioni). Egli sembra
preferire il secondo, dall’ambientazione più vivace:
[Nel Valico] Il M° P. Giorgi ha reso musicalmente il quadro a chiaroscuri violenti: momenti di esaltazione alternati a momenti di distensione. Talune violenze veristiche accanto a cullanti atmosfere
sfumate: non prive, le prime, di qualche riflesso zandoniano; sul
filo, le seconde, dell’impressionismo. Le une e le altre condotte con
mano pronta e di un controllato modernismo sia dal punto di vista armonico che strumentale […] Nell’insieme il lavoro possiede
unità […]. L’altro atto unico Villon è tutt’altra cosa. La scrittura è
più incisiva e personale, scorrevole e ricca di accenti, e i personaggi
sono felicemente sbalzati. […] E su tutto c’è la minaccia della forca
e la paura del tradimento. La musica segue quel giuoco serrato, lo
sottolinea, lo varia, in un minuto giuoco di ritmi e di sonorità, ne
diviene il motore e la ragione d’essere e conferisce a tutto l’atto un
carattere, una evidenza, un significato che superano la stessa pur
sapiente tecnica per rilevare invece nel musicista (in questo atto più
che nell’altro) una ben definibile personalità.

Sullo stile di Giorgi gli fa eco il critico de «La Voce Adriatica», tale
G. Cardi, che pubblica la sua recensione il 21 giugno 1963: «Tecnico di prim’ordine, direi anzi, un maestro della tecnica, egli si dimostra anche questa volta, cultore virtuosissimo della forma. Nel suo
cantare c’è sentimento, c’è poesia, talvolta una sottile melanconia. In
più di una pagina si manifestano ancora una volta la sensibilità e la
perizia del creatore di atmosfere armoniche, il gusto dello strumentatore che sa trarre magistralmente partito per dare, quando occorre,
unità e coesione alle smagliature della vicenda scenica».
Entrambe le opere furono riallestite al Teatro di Teramo il 22 giugno
1963, in apertura di stagione, con lo stesso cast20. Fu Il valico, però
20 Cfr. «Il Messaggero» del 23 giugno 1963. Si fa riferimento alle recite teramane delle
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Bruno Piacentini

Anna Lia Bazani

Bianca Contigiani

Nino Mandolesi

Vito Tatone

Maria Antonietta Broussard Giuseppe Morresi
Fig. 11 - I Cantanti del cast delle opere Il valico e Villon (Recanati, T. Persiani,
giugno 1963). (Archivio privato P. Giorgi, Fano)
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Fig. 12 - I principali interpreti delle opere Il valico e Villon. Al centro il Compositore, Recanati, T. Persiani, giugno 1963. (Archivio privato P. Giorgi, Fano).

Fig. 13 - Diploma conferito a Piero Giorgi come
vincitore del primo concorso «B. Gigli» per un’opera nuova, Recanati 1963. (Archivio privato P.
Giorgi, Fano).
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(forse per il modesto numero di personaggi, che facilitava l’allestimento), ad avere una vita teatrale più lunga: l’11 e 13 giugno 1965
il lavoro fu rappresentato al Teatro Lauro Rossi di Macerata, protagonisti Anna Lia Bazzani e Vito Tatone, per la direzione di Alberto
Leone e la regia di Aldo Carboni.
Il pastore21, opera vincitrice del Premio Gigli nel 1965
Giorgi si aggiudicò il Premio Gigli anche due anni dopo, con Il
pastore. Si trattava di una nuova versione de La morte del pastore, su
libretto di Antonio Galeazzo Galeazzi, un’opera già completata nel
1942 o anche prima (stando alla testimonianza epistolare di Lino
Liviabella, nella citata lettera a Giorgi del 6 ottobre 1942, cfr. nota
7). La partitura della medesima era stata spedita nei primi mesi del
1952 dal compositore, insieme a quella dell’Ostessa di Fra’, all’attenzione del noto compositore Franco Alfano, per avere da lui un
sincero giudizio artistico su entrambe. Questo piccolo fatto dimostra la modestia del carattere di Giorgi che ancora, a cinquant’anni
compiuti, non si considera un compositore ‘arrivato’ e non ha paura
di farsi giudicare da chi considera più grande di lui.
Vale la pena, a questo punto, aprire una digressione sul Giorgi
uomo, sul quale abbiamo pochissime testimonianze, ma cui è importante accennare, per comprendere al meglio sia la sua musica,
sia la tipologia della sua carriera, mai eclatante, pur nella sua alta
qualità, ma condotta quasi in punta di piedi. Ci soccorre Ada Melica, sua ex-allieva al Conservatorio «Rossini», che lo descrive in un
lungo articolo comparso ne «La Voce Adriatica» del 12 giugno 1966
(presumibilmente in cronaca di Pesaro):
due opere di Giorgi nel volume di E. S. Serpentini, Teramo e il teatro lirico, Mosciano
Sant’Angelo, Artemia Ed., 2016, pp. 404-406.
21 Nell’archivio dell’ing. Piero Giorgi è conservata la partitura autografa del Pastore e in
copia, il libretto e lo spartito canto e piano, provenienti dall’archivio S.I.A.E. Si sono
conservate, comunque, nell’archivio storico della RAI, le registrazioni dell’opera.
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Il Giorgi uomo possiamo considerarlo un solitario. Riandando col
pensiero alla vita del nostro amatissimo maestro, ci pare il caso di
parlare di uno scoramento interiore in solitudine. Lo spirito di lui,
portato all’inquietudine, all’astrazione, lo spinge verso la melanconia. Il suo aspetto ci appare, per così dire, senza fiamma di sole; ma
come uomo e come artista egli è sempre dalla parte della libertà.
Sottilissimo e pallido, alto di statura, emotivo – gli occhi neri grandissimi – la sua immagine ci appare inscindibile dalla sua musica.

Alfano risponde a Giorgi con una cordiale lettera da Sanremo il
28 aprile 1952. Considera «carina» l’Ostessa, purtroppo scritta su un
libretto modesto, che «la musica risolleva giudiziosamente e con spirito», ma la sua preferenza va a La morte del pastore: «pieno di poesia,
sognante, di dolce ispirazione e, dovrei crederlo, efficace in scena».
La Rai trasmise radiofonicamente La morte del pastore il 26 marzo
1955 e il 23 giugno 1956 (Fig. 14), interpreti Rena Gary Falaki
(Tirix), Carlo Franzini (Eripeo), Carlo Peruzzi (Nettuno) e Walter
Attioli (Crocilo), per la direzione di Pietro Argento, con l’Orchestra
e il Coro della RAI di Milano.
Dovette pensarla allo stesso modo la giuria che scelse Il pastore
come opera vincitrice dell’edizione 1965 del Premio «B. Gigli»: vi
facevano parte il direttore d’orchestra Carlo Beccaccini, l’allora direttore del Conservatorio di Pesaro Guido Turchi, il compositore
Salvatore Allegra, segretario nazionale del Sindacato Italiano Musicisti, il critico Fernando Lunghi (questi ultimi due presenti anche
nella giuria della prima edizione) e Rubino Profeta, vice-direttore
artistico del Teatro S. Carlo di Napoli. La trama ci porta nella Grecia
mitologica22:

22 Si riporta fedelmente la sinossi del Pastore della relativa scheda stampata per la stagione
lirica 1966 del Teatro «G. B. Pergolesi» di Jesi. Unica variante, i nomi Crocilio, Enipeo
e Tirex di tale scheda sono stati corretti nella lezione esatta Crocilo, Eripeo e Tirix,
desunta dal libretto originale e da altre fonti.
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La scena si svolge in Tessaglia, alle falde dei monti Otri, ove il giovane pastore Crocilo, custodendo il gregge si accorge che capre
sbandate fuggono verso il monte, e ne dà l’allarme. Sopraggiunge il
pastore Eripeo, irto di velli, cieco di furore che grida al ragazzo: «che
t’importa del gregge, esso è del lupo, non è mio, anche a me è fuggita una pecora e pace non avrò finché non l’avrò trovata» (alludendo
all’amore non corrisposto, che nutre per la ninfa Tirix).
Un coro di fanciulle rompe il pianto di Eripeo annunziando l’arrivo
della ninfa alla quale Eripeo rinnova il suo amore. S’ode da lontano
la voce del pastore che Tirix ama, invitante la ninfa per quella notte
nella sua grotta. Tirix come trasognata va verso quella voce. Eripeo
esterefatto lancia un grido che sembra squarciare la montagna. A tal
grido compare Nettuno, il dio mirabile dagli occhi cerulei, armato
di tridente che sfolgora come il sole. Eripeo adorante gli si getta ai
piedi implorando di tramutarlo poiché Tirix ama più la corrente dei
fiumi che il suo canto. Nettuno ponendogli la destra sulla fronte
lo assicura che tra poco avrà tra le sue braccia Tirix e così l’avrà in
morte siccome non l’ebbe mai in vita.
Dal corpo di Eripeo, fluisce una lievissima armonia sotto forma di
rivolo, che si fa man mano più vasto, più ricco, più sonoro. Dov’era
l’orrida valle scorre ora un magnifico fiume. Ebbra sopraggiunge Tirix. Di fronte all’inatteso miracolo, si arresta estasiata, e come presa
da un demoniaco furore, si lacera i veli e si getta nel fiume.
Un coro interno di fanciulle inneggia al nuovo Imeneo. Il miracolo
è compiuto.

Il pastore andò in scena al Teatro Persiani di Recanati il 18 dicembre 1965, per la direzione di Vittorio Machì, alla guida dell’Orchestra del Conservatorio «Rossini» di Pesaro e del coro «V. Bellini» di
Ancona, con la regia di Carlo Acly Azzolini. Gli artisti che costituivano il cast erano: Paride Venturi (Eripeo); Milena Pauli23 (la ninfa
Tirix); Giovanni Ciminelli (Nettuno); Mario Ferrara (Crocilo). Nel23 Nome d’arte del soprano teramano Milena Di Giuseppantonio: cfr. Serpentini,
Teramo e il teatro lirico cit., p. 409.
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la seconda parte fu presentata in prima locale l’opera di Gian Carlo
Menotti Il telefono (1947), eseguita dal giovane e famoso soprano
Elvidia Ferracuti e dal baritono Ciminelli. In chiusura, dopo l’assegnazione del premio a Giorgi e dei premi ai vincitori della sezione
riservata ai cantanti, cioè il tenore Yoshiko Hayaski e il baritono
Koichi Tajma, fu assegnata la Lira d’oro al celebre tenore Mario Del
Monaco, che purtroppo all’ultimo momento non era potuto intervenire. Una serata di altissimo livello, stando anche alla rassegna
stampa dell’epoca24, che ne sottolinea unanimemente il successo, in
presenza dell’ex-presidente del Consiglio Giuseppe Pella.
L’opera Il pastore ebbe una breve storia teatrale: fu riproposta con
lo stesso cast, direttore e regista di Recanati, ma con l’Orchestra Lirico-sinfonica delle Marche, presso il Teatro «G. B. Pergolesi» di Jesi
il 23 settembre 1966, insieme a Cavalleria rusticana di Mascagni e
I Pagliacci di Leoncavallo, per volontà del direttore artistico Carlo
Perucci, che guidava anche lo Sferisterio di Macerata e che prestava
particolare attenzione sia alla contemporaneità sia alla valorizzazione
del patrimonio musicale e delle risorse umane locali, proponendo nei
cartelloni delle sue stagioni liriche anche opere di compositori marchigiani. Secondo il nipote di Giorgi, suo biografo, in seguito Il pastore fu data anche al Teatro Lauro Rossi di Macerata e a Teramo (ma su
rappresentazioni in quest’ultima città non si sono trovati riscontri).

24 Gli articoli di giornale relativi alle tre opere di Giorgi vincitrici del Premio «B. Gigli» si
trovano conservati nell’archivio dell’ing. Piero Giorgi ritagliati, con altri, in un «album
d’artista» redatto dallo stesso compositore. Sfortunatamente per i nostri fini di ricostruzione biografico-critica della sua carriera, molti di essi recano l’indicazione del giornale,
ma non sono datati. Altri, addirittura, non hanno alcuna indicazione. Quelli concernenti l’opera Il pastore sono tutti non datati, pertanto non li si cita in questo ambito.
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Conclusioni
In questo articolo non ho voluto né potuto dare giudizi di valore
sulla produzione musicale di Piero Giorgi, in particolare sul poema
sinfonico Cipressi a San Leopardo e sulle tre opere vincitrici del Premio «B. Gigli». Questo compito spetterebbe al pubblico e alla critica
di settore, auspicando che, dopo i contributi musicologici fin qui
apparsi, di Piero Giorgi jr., di Paolo Peretti e di chi scrive (con la
speranza che altri studiosi vogliano approfondire e veicolare la conoscenza di questo compositore), qualche ente musicale riproponga
alcuni dei suoi lavori. L’appello principale va rivolto al Comune di
Montecassiano, ma anche a quelli di Recanati e di Pesaro, perché
l’oblio indubbiamente immeritato che ha colpito questo autore, significativo per la storia musicale regionale e nazionale, sia a poco a
poco dissipato. Giorgi fece l’errore di non stampare quasi nessuna
delle sue musiche in vita, poi le annose controversie ereditarie hanno
contribuito a disperdere parte dei suoi autografi. Dovrebbero restare,
nell’archivio storico della RAI, le registrazioni d’epoca, ma nulla può
sostituire l’immediatezza e la bellezza di una pubblica esecuzione.
Il testimone, dunque, deve passare ad altri, e questo articolo vuole
essere, in tal senso, come un sasso lanciato nello stagno: si auspica
che le onde concentriche provocate possano portare, nel tempo, i
loro frutti.
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Fig. 14 - Dall’album artistico del compositore: ritaglio dell’annuncio a stampa della trasmissione radiofonica dell’opera Il Pastore, 26 marzo 1955. (Archivio privato
P. Giorgi, Fano).
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Musiche inedite di Piero Giorgi
per la pièce teatrale La rupe delle vergini
di Antonio Galeazzo Galeazzi
*

Paolo Peretti

Il 23 aprile 1961 il Centro Italiano Ricerche Teatrali «I Rabdomanti», patrocinato dall’Istituto del Dramma Italiano diretto da Angelo
Gaudenzi, diede nel Teatro di via Manzoni a Milano pubblica lettura di un testo teatrale del commediografo di origini marchigiane Antonio Galeazzo Galeazzi, intitolato La rupe delle vergini. Esso
ottenne il massimo gradimento del pubblico, conseguendo così il
primo premio nella tornata di quell’anno (Figg. 1, 2).
In relazione a questa pièce teatrale, che avrebbe dovuto essere rappresentata sulla rocca di San Leo nell’agosto del 1962 (il progetto,
però, non andò in porto), furono musicati dal compositore Piero
Giorgi – nato a Montecassiano, ma pesarese d’adozione – tre brani
vocali che sarebbero serviti uno da preludio e due da interludio fra i
tre tempi di essa. Questi brani, finora sconosciuti, si trovano, insieme
con la corrispondenza intercorsa in proposito tra i due autori e altri
personaggi implicati nella vicenda (l’attrice Renata Seripa, il critico
teatrale Rodia Monreale, il regista Gian Roberto Cavalli ed altri),
nella Biblioteca comunale «Mozzi Borgetti» di Macerata1 (Fig. 3).
* Questo articolo è stato per la prima volta pubblicato sulla rivista «Studi Montefeltrani»,
34/2013-2014, pp. 275-316.
1

Si tratta del Ms. 1382/VI. Entro una cartella rigida di cartoncino blu, con due etichette
manoscritte a inchiostro (in alto: «Galeazzi/ La rupe delle vergini», sotto «Il progetto/
di rappresentazione/ a San Leo»; ancora più in basso è incollata una foto in bianco
e nero, probabilmente una cartolina, della rocca di San Leo) sono presenti ulteriori
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Fig. 1 - Manifesto del Centro
Italiano Ricerche Teatrali «I Rabdomanti», con indicazione della
pièce teatrale La rupe delle vergini di A. G. Galeazzi, presentata
come «lettura» a Milano nel Teatro di via Manzoni il 23 aprile
1961 (Macerata, Biblioteca comunale «Mozzi Borgetti»).
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Fig. 2 - Testo dell’invito relativo alla stessa occasione della Fig. 1, con nota biografico-critica sull’autore (A. G. Galeazzi) ed elenco dei personaggi e delle interpreti
(Macerata, Biblioteca comunale «Mozzi Borgetti»).

Fig. 3 - La cartella su La
rupe delle vergini conservata
nella Biblioteca comunale
di Macerata e contenente
i documenti illustrati nel
presente articolo (Macerata,
Biblioteca comunale «Mozzi
Borgetti»).
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A questi interessanti documenti, in gran parte manoscritti e inediti, mi è sembrato opportuno rivolgere l’attenzione sia per le strette
implicazioni con la famosa rocca di San Leo, sia per l’interesse che
ancora oggi suscitano i loro a torto dimenticati autori; i quali invece
meritano senz’altro di essere conosciuti anche dal più vasto pubblico. È quanto mi propongo di fare con queste pagine.
Antonio Galeazzo Galeazzi, autore del testo
Antonio Galeazzo Galeazzi2 (Fig. 4) nacque a Nocera Umbra il
30 ottobre 1891 da Reginaldo e Maria Aurora Brugnola. Il padre,
Reginaldo Galeazzi (Recanati 1866-Jesi 1948), fu compositore e direttore d’orchestra e di banda, a sua volta discendente da una famiglia di notevole tradizione musicale, che si ricollega al più illustre e
antico antenato conosciuto: Francesco Galeazzi3. Nel 1894 Reginalsottocartelle in cartoncino leggero rosa, a loro volta contenenti documenti vari (lettere
manoscritte e dattiloscritte, ritagli di giornale, carte musicali, ecc.). È il caso di dire che
lo stesso Galeazzi, prima della morte, donò il suo archivio alla biblioteca maceratese,
come attestano alcune lettere da lui scritte all’allora direttore dott. Aldo Adversi.
2

Ove non altrimenti specificato in nota, le notizie biografiche e circa l’opera del Galeazzi
sono desunte sia dai risvolti di copertina del libro postumo di A. G. Galeazzi, Teatro,
Velletri, Vela, 1979, sia dalla tesi inedita di laurea di A. Sgariglia, Antonio Galeazzo
Galeazzi, rel. prof. Luigi Banfi, discussa presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Macerata, a.a. 1995/96, conservata in copia presso la Biblioteca
comunale «Mozzi Borgetti» di Macerata.

3

Questi, almeno, il più celebre esponente conosciuto; ma è probabile che anche i suoi
progenitori fossero musicisti. Nato a Torino nel 1758, Francesco si trasferì ben presto
nello Stato pontificio, vivendo ad Ascoli Piceno e a Roma, dove sarebbe morto nel
1819. Fu virtuoso violinista, direttore d’orchestra, compositore e teorico musicale (ma
la sua dottrina si estendeva anche alla matematica e alle scienze): in quest’ultima veste
pubblicò il noto trattato Elementi teorico-pratici di musica, in due volumi (Roma 1791,
1796); una seconda edizione ascolana del 1817, prevista in tre libri, è rimasta incompleta. Notevoli anche le sue composizioni musicali, comprendenti varie edizioni di duetti,
trii, quartetti e ottetti per archi. Sposò la nobildonna ascolana Marianna Rodilossi, da
cui ebbe due figli; dal secondogenito Giuseppe (Roma 1792-Ascoli 1734), anch’egli
violinista, nacque Francesco junior (Ascoli 1819-1901) che pure seguì le orme paterne.
Tra i figli di quest’ultimo che esercitarono la professione musicale vi fu Reginaldo,
padre del nostro Antonio Galeazzo. Cfr. M. Di Sabatino, Musicisti storici e liutai della Provincia di Ascoli Piceno, Acquaviva Picena, Fast Edit, 2013, alle rispettive voci.
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Fig. 4 - Ritratto a matita del drammaturgo Antonio Galeazzo Galeazzi, tratto dal
risvolto della sovraccoperta del volume postumo dello stesso: A. G. Galeazzi,
Teatro, Velletri, Vela, 1979.
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do fu chiamato come maestro di banda a Cingoli, dove si trasferì con
la famiglia. Qui il giovane Antonio Galeazzo ebbe i primi rudimenti
di musica dal genitore; parallelamente frequentò l’Istituto tecnico
commerciale di Macerata diplomandosi ragioniere, iscrivendosi poi
all’Università di Roma nella facoltà di Scienze politiche. Ma non
conseguì la laurea, preferendo coltivare da autodidatta studi umanistici e letterari. Infatti, sin dall’adolescenza, aveva manifestato una
spiccata vocazione specialmente in campo teatrale, concretizzatasi
nella tragedia giovanile La figlia del corsaro, rappresentata a livello
amatoriale in un teatrino di Cingoli. Intorno al 1920 era già noto
al di fuori della cerchia cittadina come poeta e autore di racconti,
collaborando con la nota rivista L’illustrazione italiana. Nel 1922,
anno in cui si trasferì a Roma per lavoro, vinse il concorso bandito
dal Teatro del Colore con il dramma lirico Le nozze di Frine. L’anno
successivo pubblicò Novellette da galera e Cose allegre, due volumi di
racconti; del 1922 è anche la raccolta di poesie Ritmi, a cui nel 1924
fece seguito Liriche. Nel 1928, il suo dramma Pan e Siringa fu scelto
per le rappresentazioni teatrali nel teatro di Siracusa dall’Istituto Italiano del Dramma Antico; ma poiché l’autore non era iscritto al partito fascista, l’opera non fu rappresentata. Per il resto del Ventennio,
Galeazzi lavorò in silenzio e lontano dalle scene, finché, nel 1947,
il suo Colombo senza vele ottenne il riconoscimento della critica nel
Concorso drammatico nazionale di quell’anno (la Trilogia colombiana fu poi completata con Colombo sull’Oceano e Cristoforo Colombo
señor de Carrion). Nel 1954 l’autore vide pubblicato Il tempio, in tre
atti. Nel 1958 scrisse due monologhi per l’attrice Paola Borboni:
Colloquio col topolino e Suor Diletta al suo angelo. Altri suoi testi
vennero trasmessi come drammi radiofonici. Tra gli altri suoi lavori
teatrali, oltre a La rupe delle vergini (oggetto di questa trattazione),
si ricorda il dramma Simili a Dio, dato nel teatro Sant’Erasmo di
Milano nel 1956 con notevole successo di critica e pubblico. Sono
tuttavia rimaste inedite e non rappresentate svariate sue creazioni
drammaturgiche, tra le quali: Cristiano, Epitteto principe di Cologno– 236 –

le, La città condannata, Olympia. Visse a Roma, dove per mantenere
sé e famiglia lavorò come impiegato presso vari uffici ministeriali
(capodivisione di ragioneria e responsabile della contabilità presso la
Direzione generale delle accademie e biblioteche del Ministero della
pubblica istruzione). Socio dell’Associazione Italiana Biblioteche sin
dalla sua fondazione (1930), prese parte a vari congressi nazionali,
collaborando anche alla Statistica delle pubblicazioni italiane fino alla
guerra; pubblicò inoltre sulla rivista «Accademie e biblioteche d’Italia» e in altre sedi articoli su Fernando Colombo, Giuseppe Gioacchino Belli, sulla dispersa biblioteca Raffaelli di Cingoli e l’archivio
comunale cingolano. Dalla moglie Bianca Morici, di Jesi, sposata nel
1917, ebbe tre figlie: Luce, Novella e Grazia. Morì a Roma, dopo
lunga malattia, il 17 giugno 1970; ma, per sua espressa volontà, ha
voluto essere seppellito a Cingoli.
Per Piero Giorgi, Galeazzi scrisse più di un testo per musica: nel
1923 aveva già compiuto quello dell’opera in due atti La tota d’i fra’
(conosciuto anche con notevoli varianti del titolo, come L’ostessa de’
fra o L’ostessa di Prà), quello de La morte del pastore (o La morte di
Enipeo o Il pastore e la Ninfa o, più semplicemente, Il pastore)4, oltre
a La rupe delle vergini, di cui si parlerà dettagliatamente più avanti.
Piero Giorgi, autore delle musiche
Carlo Piero Giorgi (ma il primo nome, sebbene registrato all’anagrafe, fu di fatto da lui stesso lasciato cadere nell’uso quotidiano e
artistico) (Fig. 5) nacque a Montecassiano il 3 marzo 1897 da Giorgio, calzolaio, e Maria Teresa Fiordispini5. Rimasto presto orfano di
4

I libretti di queste due opere furono ufficialmente ceduti a Giorgi con una scrittura privata datata Cingoli, 19 novembre 1926, presente tra le carte conservate nella Biblioteca
comunale «Mozzi Borgetti» di Macerata, Ms. 1383/XXIV-8.

5

Le notizie biografiche e sull’opera del Giorgi sono variamente desunte dalla voce a
lui dedicata in G. Radiciotti-G. Spadoni, Dizionario bio-bibliografico dei musicisti
marchigiani, manoscritto inedito (Ms. 1027-App. I, cc. 4373-4394), conservato presso
la Biblioteca comunale «Mozzi Borgetti» di Macerata; da un recente opuscolo di una
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padre, fu educato da uno zio che, notando la sua predisposizione
per la musica, gli fece frequentare il Liceo musicale «Rossini» di Pesaro, dove nel luglio del 1923 conseguì il diploma di Composizione
sotto la guida di Amilcare Zanella, allora direttore dell’istituto. Nel
frattempo, il giovane era stato chiamato, appena diciannovenne, ad
assolvere al servizio militare durante il periodo critico della Prima
guerra mondiale. Come soldato del 69° Reggimento Fanteria della
Brigata Ancona, combatté in Val d’Astico, in provincia di Vicenza:
per questo, nel 1928, fu insignito della Croce al merito di guerra.
L’esperienza ebbe riflesso anche nella dimensione artistica, ispirandogli il poema sinfonico in tre tempi In Val d’Astico, che – più tardi,
nel 1934 – avrebbe ottenuto il primo premio durante le celebrazioni
dei «Grandi marchigiani»6 (diretto per la prima volta da Bernardino
Molinari nel Liceo musicale di Pesaro, fu ripreso l’anno seguente,
sempre sotto la stessa bacchetta, all’Augusteo di Roma). Dopo un
primo periodo trascorso a Montecassiano, dove animò la vita musicale dirigendo per circa un decennio la locale Scuola di musica, egli
ottenne i primi incarichi didattici nell’istituzione in cui si era a suo
tempo formato, chiamato sin dal 1935 da Zanella a insegnare Cultura musicale generale nel Liceo pesarese. Poiché tale incarico gli fu
riconfermato anche negli anni successivi, Giorgi nel 1937 decise di
trasferirsi definitivamente a Pesaro con la famiglia: nel frattempo, insessantina di pagine pubblicato pro manuscripto dal nipote omonimo P. Giorgi, Piero
Giorgi racconta la vita e le opere dello zio Musicista Compositore M° Piero Giorgi, s.l.,
ottobre 2012; nonché, specialmente per le opere musicali, dai dati direttamente da
me raccolti durante una visita effettuata all’archivio musicale Giorgi, oggi conservato
presso la privata abitazione del suddetto nipote (si veda, sotto, la nota 10).
6

Si trattò di una serie di manifestazioni a livello regionale, ma volute e coordinate dallo
Stato centrale fascista, dirette a celebrare i grandi geni marchigiani Raffaello, Rossini
e Leopardi; esse si tennero in varie città delle Marche (Urbino, Recanati, Ancona, Senigallia, Ascoli Piceno) e videro partecipi uomini politici e illustri letterati dell’epoca:
tra quest’ultimi, Filippo Tommaso Marinetti e Vincenzo Cardarelli. Per l’occasione, fu
bandito anche un concorso musicale dalla Confederazione Nazionale Artisti e Professionisti, che premiò il lavoro sinfonico di Giorgi.
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Fig. 5 - Ritratto fotografico del compositore Piero Giorgi nello studio della sua
abitazione di Pesaro (Archivio privato Piero Giorgi, Fano).
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fatti, si era sposato con Laura Ciampinelli di Montecassiano, da cui
nel 1927 ebbe l’unica figlia Giorgia, detta Giorgetta. Dopo la trasformazione del Liceo musicale pesarese in Conservatorio, avvenuta
alla fine del 1940, Giorgi fu ininterrottamente titolare della cattedra di Armonia, contrappunto e fuga (dal 1951 incaricato anche
dell’insegnamento di Composizione), insegnando anche Strumentazione per banda negli anni 1945-48. Dal 1960 al 1962, quando
fu collocato a riposo, insegnò Armonia, contrappunto e fuga presso
il Conservatorio di S. Cecilia a Roma. Negli anni ’50, insieme ad
Antonio Veretti (allora direttore del Conservatorio pesarese) e altri
insegnanti dello stesso, fu tra i fondatori a Pesaro dell’Associazione
Giovanile Musicale (A.GI.MUS.), per la diffusione della musica tra
i giovani; con gli stessi, inoltre, per incentivare la vita musicale e culturale cittadina, promosse la costituzione della «Società dei concerti»
di Pesaro. Fu impegnato anche sul fronte sindacale della professione, risultando già dal 1941 segretario interprovinciale del Sindacato
Nazionale Musicisti e, nel 1960, segretario regionale dello stesso; in
tal veste, si batté a favore dell’Istituto «Pergolesi» di Ancona, ma con
scarso successo per il disinteresse delle autorità preposte (per inciso,
poco tempo fa l’istituto musicale anconetano ha chiuso i battenti,
per il perdurare di questi annosi problemi). Il 9 giugno 1960, il
presidente della Cassa Nazionale Assistenza Musicisti gli conferì il
«Premio di operosità» stabilito per quell’anno, con la seguente motivazione: «Musicista sensibile, ha rivelato nelle sue opere teatrali e
sinfoniche qualità di una particolare poetica che lo hanno favorevolmente qualificato nei confronti del pubblico e della critica». Sempre
negli anni ’60, Giorgi fu presidente dell’Unione Cattolica Artisti
Italiani (U.C.A.I.), e organizzò una «Esposizione di codici musicali
antichi» nella sede della Prefettura di Pesaro, allestita dal musicologo
Antonio Garbelotto, allora bibliotecario del conservatorio pesarese.
Nel 1965, su incarico della Fondazione Rossini di Pesaro, Giorgi
curò la revisione di musiche inedite di Rossini (la cantata Giovanna
d’Arco e altre musiche di ispirazione religiosa), pubblicate nell’XI
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dei «Quaderni rossiniani» editi dall’Ente. Fu questo uno dei suoi
ultimi impegni. Dopo breve malattia, il musicista morì durante il
ricovero presso l’ospedale di Pesaro il 3 agosto 1967. È stato sepolto,
a cura del Comune, nella cappella dei pesaresi illustri del cimitero
cittadino.
La produzione di Giorgi compositore, almeno da quanto è attestato dal suo archivio musicale superstite (alcune opere, indicate in
elenchi redatti dallo stesso autore, non sono state ancora localizzate
e potrebbero anche essere andate disperse), è qualitativamente di rilievo e abbastanza varia, benché non molto copiosa, se paragonata
a quella di altri compositori a lui contemporanei: basti pensare, per
esempio, al maceratese Lino Liviabella (1902-1964), direttore del
Conservatorio di Pesaro dal 1953 al ’59, il cui catalogo conta più di
270 titoli7. Giorgi ha praticato diversi generi e forme musicali: opere
7

Cfr. P. Peretti, Lino Liviabella nella cultura musicale italiana del Novecento, in Cultura
e società tra il 1915 e il 1970. Atti del XXXVII convegno di studi maceratesi (Abbadia di
Fiastra-Tolentino, 17-18 novembre 2001), Macerata 2003 (Studi maceratesi, 37), pp.
397-457. Approfitto di questa nota per porre una questione singolare, financo curiosa:
sia Giorgi sia Liviabella, che – come si sa – si stimarono a vicenda incontrandosi anche
durante il periodo liviabelliano di direzione del conservatorio di Pesaro (1953-59), usarono entrambi il titolo di Riderella in loro rispettive composizioni: Giorgi intitola così
il primo tempo del suo poema sinfonico In Val d’Astico (composto subito dopo la fine
della Prima guerra mondiale), mentre Liviabella chiama Riderella una «fiaba musicale»
per pianoforte a quattro mani e voce recitante scritta nel 1927 e pubblicata nel 1949.
È certo, per Giorgi, il riferimento alla villa di Antonio Fogazzaro «La Montanina» esistente proprio in Val d’Astico, dove il letterato aveva battezzato con il nome di Riderella
una delle due fonti del suo giardino (si veda il romanzo Leila di Fogazzaro); e Riderella
è una fonte anche nella fiaba liviabelliana, benché qui paia non esserci alcun richiamo al
Fogazzaro. Cronologicamente, dunque, la priorità del titolo sembra spettare a Giorgi;
ma ci si può chiedere se Liviabella non si sia riferito al poema sinfonico di Giorgi – che
certamente conosceva – nel dare quel titolo alla sua successiva opera. Il ‘caso’ andrà
approfondito; come pure sarà interessante affrontare uno studio specifico su quelli che
sono stati i rapporti tra Giorgi e Liviabella, compositori marchigiani contemporanei
che, per un certo periodo, hanno anche ‘convissuto’ nell’ambiente pesarese, mostrando
tratti comuni eppure profondamente diversi quanto ad esiti artistici. Nell’attesa che
qualcuno – non necessariamente chi scrive – voglia intraprendere una simile ricerca,
mi sembra opportuno qui pubblicare (a mo’ di spunto) un’inedita lettera di Liviabella
a Giorgi, l’unica del compositore maceratese conservata nell’archivio Giorgi a Fano
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liriche (a quelle già ricordate, scritte in collaborazione con Galeazzi,
vanno aggiunti gli atti unici Il valico, su libretto di Antonio Conti,
e Villon, su libretto di Annibale Ninchi, che ottennero il primo premio al Concorso nazionale opere nuove «Beniamino Gigli» di Recanati, nel cui teatro furono per la prima volta rappresentati nel 1963);
musica da camera (liriche per voce e piano, come i Canti a Pesaro su
testi di Francesco Nicosia; brani per pianoforte solo, come Quattro
espressioni per pianoforte e Due paesaggi marchigiani, di cui esiste anche una versione orchestrata; per pochi strumenti, come Due tempi
per violoncello e arpa, una Sonata per violoncello e piano, ecc.; oppure per piccola orchestra, come Cinque piccole fiabe e Quattro Novellette per Pinettina per orchestra d’archi, ecc.); musica sinfonica per
grande orchestra (oltre a In Val d’Astico, va ricordato l’altro poema
sinfonico Cipressi a San Leopardo, di ispirazione leopardiana, diretto
da Zanella durante le celebrazioni del Poeta tenutesi a Recanati nel
1937 e, l’anno dopo, al Teatro Adriano di Roma da Molinari; ma vi
sono anche cinque serie di Incontri, una specie di suite di brani per
grande orchestra); musica sacra vocale e strumentale (per esempio la
(ringrazio vivamente l’ing. Piero Giorgi, che me ne ha comunicato l’esistenza e fornito copia). Essa, scritta da Macerata il 6 ottobre 1942, si riferisce all’opera maggiore
di Giorgi, ivi citata come «Ostessa di Prà’ [sic]» (una delle tante varianti di questo
tormentato titolo), su cui il compositore maceratese esprime un lusinghiero giudizio
all’indomani della trasmissione radiofonica: «Carissimo Piero, ho sentito ieri con viva
commozione la tua ‘Ostessa di Prà alla radio. L’opera che già conoscevo, mi è parsa
nella luce dell’esecuzione quanto mai vitale, piena di spirito e anche di drammaticità;
un’opera giovanile per freschezza, ma che non sembra affatto giovane di esperienza.
Quanta poesia e quanta arguzia nello strumentale così preziosamente curato! e che misura negli equilibri delle diverse scene! Martedì risentirò con gioia di artista e di amico
questo tuo lavoro, e tu devi sentire con altrettanta gioia il mio applauso che parte per te
da Macerata./ Ho saputo che sei stato molto male e me ne dispiace assai. Spero che la
tua musica ti abbia risvegliato anche fisicamente e mi auguro che tu affacci alla nostra
giustificatissima curiosità altri tuoi lavori. Ne avevi uno tanto bello di argomento pastorale, mi sembra. Addio, caro! Anzi spero arrivederci. Ora io sarò trasferito a Bologna
e saremo assai più vicini, anche geograficamente./ Ti ripeto tutta la mia fede nella tua
arte e la mia ammirazione./ Cari saluti a te alla tua Signora e alla tua bambina anche da
mia moglie. Un affettuoso Abbraccio/ Lino Liviabella».

– 242 –

quadripartita Piccola sinfonia corale, su testi latini tratti dalla Bibbia;
alcune Messe da una a quattro voci, una delle quali dedicata alla Madonna di Loreto; Pentecoste, per baritono, coro, organo e orchestra,
su testo di mons. Giuseppe Guzzini; tre Suite per organo solo date
alle stampe, ecc.); musica corale (oltre a quella che sarà qui esaminata, si hanno i Cori per l’Antigone di Sofocle, Il cantico di Frate Sole e
altro); infine, last but not least, musica per il cinema8.
Ma com’è, come suona la musica di Giorgi? In verità, non saprei
ben dirlo, perché – almeno per ora – essa resta per me una musica...
silenziosa. E non solo per me, perché – dopo la morte dell’autore
– non mi risulta che essa sia stata eseguita in pubblico con brani
significativi che vadano al di là di qualche breve pezzo9. Benché io
abbia avuto la possibilità privilegiata di sfogliare alcune delle partiture di Giorgi ed esaminarle sommariamente ‘a tavolino’10, è tuttavia
8

Su questo fronte, dal 1938 fino ai primi anni ’50, Giorgi collaborò con registi oggi
dimenticati, quali Duilio Coletti, Vittorio Vassarotti e Pino Zeglio, realizzando le colonne sonore per una decina di film, tra cui: La sposa del re (1938); Il fornaretto di Venezia (1939); Capitan Fracassa (1940); La maschera di Cesare Borgia (1941); Il mercante
di schiave (1942); Genoveffa di Brabante (1947); Ha da venì... Don Calogero! (1951).
Il Giorgi compositore di colonne sonore cinematografiche meriterebbe uno studio a
parte.

9

Si segnala che a Montecassiano, non da oggi, esistono una banda e un coro intitolati
a Giorgi. Ma solo di recente (maggio 2015), grazie al meritorio impegno di entrambi
questi organismi, è stata riproposta al pubblico musica di Giorgi: sul versante bandistico, la Marcia scritta per il film Il primo della classe; su quello corale, il Cantico di frate
sole. È vivamente auspicabile che questi poco più che simbolici ‘assaggi’ possano dare il
«la» a una sempre più incisiva e ampia ripresa moderna della musica di Giorgi, che si
estenda a opere di maggior impegno e respiro, come le pagine sinfoniche o addirittura i
melodrammi. Infatti è da queste composizioni più vaste e complesse che potrà derivare
il più giusto e completo apprezzamento dell’opera del compositore da parte del pubblico e degli ‘addetti ai lavori’.

10 Non più di questo ho potuto e saputo fare il 16 settembre 2014, nelle tre ore scarse
(tanto è durata la mia unica visita all’archivio del compositore) che ho trascorso presso
la privata dimora dell’ing. Piero Giorgi (Fano, via Vanvitelli 21), omonimo nipote
ex fratre del compositore, a contatto diretto con la sua musica. Qui infatti sono oggi
conservate la carte (musicali e non) del compositore Giorgi, rilevate dopo intricate
vicende da me descritte altrove: cfr. P. Peretti, Il patriottismo nelle opere di compositori
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difficile, da questa isolata esperienza – da un lato esaltante (è sempre una forte emozione riscoprire partiture dimenticate), dall’altro
frustrante, per l’esiguo tempo a disposizione rispetto alla mole di
materiale da vagliare – farsene un’idea precisa sulla base della sola
lettura mentale. Tanto più difficile, dunque, azzardare un giudizio
critico-estetico, per il quale non ho al momento sufficienti elementi
di valutazione. Per la maggior parte, infatti, si tratta di lavori ampi
e complessi (melodrammi e musica sinfonica per grande orchestra);
per cui un esame ‘muto’ delle loro peraltro non facili partiture non
riesce a rendere, se non attraverso una fervida immaginazione uditiva interiore quale potrebbe essere quella di un direttore d’orchestra
(e io non lo sono), gli aspetti timbrico-espressivi, che invece si mostrano subito come uno degli elementi fondamentali della dimensione stilistico-espressiva di questo compositore. Infatti, dall’estrema
cura della scrittura musicale e dell’orchestrazione nelle partiture di
Giorgi, si manifesta una sua particolare attenzione verso questi parametri della composizione musicale. Tuttavia il linguaggio e lo stile di
Giorgi si possono pure vagamente intuire; provo perciò a formulare
prudentemente quella che, lungi dall’essere una valutazione criticoestetica, è solo una provvisoria ipotesi di studio da verificare e approfondire in futuro. E cioè che linguaggio e stile di Giorgi siano quelli
marchigiani dall’Unità d’Italia alla Grande Guerra, in «Studia Picena», LXXX/2015, pp.
371-427: 407, nota 61. Ora l’archivio, a suo tempo segnalato dall’attuale dententore
alle istituzioni competenti, risulta inserito nel Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche (SIUSA) e di esso è stato dichiarato il particolare interesse
storico. Credo di poter interpretare il pensiero dell’Ing. Giorgi dicendo che, nonostante la natura privata dell’archivio, egli è ben lieto di renderne accessibili i materiali
allo studioso autenticamente interessato ad approfondire la figura e l’opera dello zio
compositore. Personalmente vorrei a lui esprimere sincera gratitudine, unita a tutta la
mia ammirazione, per aver salvato dalla dispersione e dall’oblìo un simile patrimonio,
preziosa testimonianza dell’originale apporto di un compositore italiano alla cultura del
Novecento. È infine opportuno dire che nell’archivio Giorgi di Fano non si trova copia
delle musiche considerate nel presente articolo: di esse, evidentemente, esistono le sole
versioni autografe finite, attraverso la donazione Galeazzi, nei fondi della Biblioteca
comunale di Macerata.
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di un autore che ha piena coscienza della propria – problematica per
quanto cronologicamente ineluttabile – posizione di precario equilibrio nel voler coniugare le emergenti novità musicali del XX secolo
con la grande tradizione del passato, a cui non si vuole comunque rinunciare11. Infatti sembra potersi cogliere, su un inevitabile sostrato
tardoromantico-decadente infiltrato di venature impressionistiche,
un moderato innesto di novità linguistiche novecentesche, tuttavia
11 Nel dire questo, oltre che alla mia impressione derivante dall’esame diretto di queste
partiture di Giorgi, mi appoggio anche al parere di un non meglio identificato musicologo, che così scrisse nelle note di sala del concerto dell’11 febbraio 1962 (terzo
della stagione sinfonica dell’Ente autonomo Teatro Comunale di Firenze), in cui l’orchestra del Maggio musicale fiorentino, diretta dal grande direttore indiano Zubin
Mehta, eseguì – insieme con musiche di Schumann e Mahler – una composizione di
Giorgi intitolata Incontri (per orchestra, comprendente Corale, Fuga, Walzer, Ostinato),
presentata come ‘prima’ fiorentina (in effetti, c’era stata un’esecuzione precedente, a
Torino, il 23 ottobre 1960, in cui l’opera era stata presentata come Piccola suite per orchestra): «Questi quattro brani sono lavoro recente (1957) del musicista marchigiano.
Essi giustificano il loro titolo nel desiderio del loro autore di tentare la combinazione
(l’incontro) fra la musica tradizionale e quella ‘più spericolata’. Inutile dire che il Giorgi
è dalla parte della prima: c’è fra l’altro tutta una numerosa e varia produzione che lo
conferma; e del resto, a giudicare dalle stesse indicazioni dei pezzi, il terreno di questi
incontri appare ben più favorevole alla musica tradizionale. Su di essa, per altro, gli
estri eterodossi dànno la misura di un aggiornamento vivace, mentre la successione dei
brani procede secondo una progressiva animazione ritmica» (dal relativo programma di
sala, non firmato, conservato presso l’archivio Giorgi a Fano). In particolare, bisogna
dire che c’è tutta una serie di importanti composizioni sinfoniche per grande orchestra
intitolate Incontri (in un caso questo titolo è applicato a un brano per organo solo, in
un altro per pianoforte), delle quali finora non ho volutamente parlato; esse sono – a
mio avviso – da considerarsi particolarmente significative della poetica e della ricerca
estetico-compositiva del Giorgi più maturo (seconda metà anni ’50). Si tratta di almeno cinque diversi assetti di pezzi articolati in forma di suite: il numero dei brani contenuti in ciascuno di essi varia da un minimo di due a un massimo di quattordici, a volte
contrassegnati dalla semplice indicazione agogica (per es. Lento, Vivace, Mosso, Sostenuto molto, ecc.), altre volte, invece, corredati da un’ulteriore specificazione ‘di genere’,
dal nome di alcuna delle forme appartenenti alla tradizione musicale del passato più o
meno recente (come si è già visto sopra). Il titolo di Incontri – apparentemente vago e
anodino, ma anche emblematico ed enigmatico – consente in realtà al compositore di
articolare di volta in volta una sorta di ‘contenitore’ a struttura aperta (i brani, volendo, si potrebbero rimescolare, intercambiare, aggiungere, eliminare, ecc.) attraverso cui
sviluppare, con grande libertà formale e creativa, peculiari e vari contenuti musicali.
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lontane dagli eccessi delle più radicali avanguardie; per esempio, la
dodecafonia sembra estranea al lessico musicale di Giorgi. Ma questo e altri aspetti andranno necessariamente approfonditi per mettere a fuoco il personalissimo stile del compositore.
Quanto appena detto, in qualche modo, è il convergente risultato di diverse circostanze oggettive e soggettive dell’esistenza umana
e della carriera professionale di Giorgi: a) la sua posizione storicoartistica che, coincidente in pieno con la prima metà del Novecento, lo ascrive di necessità a quella schiera innominata e ‘ibrida’ di
compositori che – nel quadro della storia della musica italiana – si
pone a mo’ di cuscinetto tra la cosiddetta «Generazione dell’Ottanta» (ancora alquanto unitariamente considerata, per certe tendenze comuni ai suoi vari esponenti) e le ormai sempre più disperse
generazioni successive, fatte invece di isolate personalità emergenti,
ciascuna tesa alla ricerca di una propria ‘via’ alla contemporaneità; b)
la sua stessa formazione artistica, avvenuta sotto l’egida degli ultimi
epigoni dell’Ottocento tardoromantico postwagneriano e dei primi
cauti sperimentatori dei numerosi «ismi» novecenteschi (impressionismo, decadentismo, verismo, neoclassicismo, ecc.), da Mascagni a
Zanella a Zandonai, solo per citare tre compositori che hanno avuto
a che fare con l’ambiente pesarese di Giorgi, e che sicuramente lo
hanno influenzato; c) la personalissima ed intima, verosimilmente
anche sofferta, scelta di vivere una vita – privata ma anche professionale – profondamente riservata, nell’ambiente (circoscritto, ma non
certo sterile sul fronte culturale12) della provincia pesarese dell’epoca.
12 Significativo, in proposito, un articolo di Nino Caffè (nome d’arte di Antonio Bettini,
Alfedena 1909-Pesaro 1975), Caffè in Casa Savoia, comparso su «Il Resto del Carlino»
del 1975, dove l’artista e pittore abruzzese naturalizzato pesarese rievoca quelle che
erano, negli anni ’40 del secolo scorso, le serate culturali che si tenevano nell’abitazione
dello stesso Giorgi: «Pesaro, città a cui devo – io nativo d’Abruzzo – la mia formazione,
era non dico la piccola Atene della Marche, perché non è il caso di scomodare tanto
nome, ma certo era un centro di cultura aperto a nuovi contesti civili appunto per
l’incontro dei valori tradizionalisti con l’operato, nel campo delle lettere e delle arti, di
nuove personalità che ebbero un certo contatto con i fermenti del 900 italiano. […]
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Da questo insieme di fattori (fors’anche da altri che ora ci sfuggono)
deriva la natura soprattutto ‘autoreferenziale’ della produzione musicale di Giorgi. Ma le mille sfumature delle raffinate atmosfere sonore
di volta in volta create dall’acuta sensibilità del compositore possono
scaturire solo dall’autenticità di un’esecuzione palpitante e viva delle
sue opere; esecuzione artistica – che sarà anche, necessariamente, doverosa ‘restituzione’ filologica – da cui non si potrà prescindere, che
nuovamente traduca i segni in suoni, in quei suoni concepiti e voluti
dall’autore. Insomma, le musiche di Giorgi dovranno essere eseguite
fedelmente, con gli organici di volta in volta previsti; solo allora, e
solo così, esse potranno essere vagliate dal giudizio di pubblico e critica, non disgiunto – ovviamente – da un’altrettanto indispensabile
valutazione tecnico-estetica delle opere musicali nella loro integrale
e più autentica dimensione formale e poetica.
Ci si riuniva, la sera, a casa del maestro Giorgi occupando su sedie e divani quasi tutto
il piccolo appartamento. Ero il più giovane ma posso dire che questi amici musicisti e
uomini di lettere e di teatro conservavano uno spirito giovanile faceto, mordace non
privo talvolta di un certo rigore critico. Una figura pittoresca, personaggio sceso da un
D’Annunzio migliore, era il Maestro Michetti. […] Nell’ambiente serale di cui ho detto, emergeva però su tutti la singolare figura del padrone di casa, cioè il musicista Piero
Giorgi. Avrebbe meritato d’essere descritto da Palazzeschi e Buzzati insieme. Avrebbe
lasciato al primo la frange del suo portamento da bohèmien, quell’aria d’eterna scapigliatura pucciniana, quella sua figura alta, pallida, allampanata, fragile, riluttante a
sopportare il benché minimo peso di una fatica materiale ma tuttavia in possesso di
una tesa volontà di uomo che non ammette mollezze e adescamenti; così l’aneddotica
dei suoi vincoli familiari, la moglie, la dolce signora Laura, allora appena quarantenne,
rinunciataria a espansività e possessi coniugali, la bellissima Giorgetta, sua figlia, che
gli sgusciava tra le gambe come un gattino, sua cognata Ottorina paziente, remissiva,
pronta a spalleggiare ogni dissidio familiare. Al secondo [Buzzati] avrebbe consegnato
un certo ghigno che metteva a nudo la sua dentatura, un sorriso di prammatica e di
difesa con il quale accoglieva i nuovi ospiti, ascoltandoli o salutandoli dopo la visita.
In realtà il suo vero ‘io’ era contratto e lontano dietro lo scudo della sua riservatezza,
assorto ai suoi casi, ai suoi malanni, alle sue nevrosi, alla catena fluttuante delle note
che andava fermando nella mente e poi sul pentagramma, ultimo lavoro, questo, che
assolveva con scrupoloso impegno professionale. In questo spazio che poneva tra sé e il
resto del mondo si accavallavano cose urtanti, assurde, imprevedibili: soqquadri a cui
soltanto la moglie si era ormai assuefatta per abitudine».

– 247 –

Genesi letteraria e musicale de «La rupe delle vergini»
Non molto, ma pure qualcosa di preciso sappiamo sulla genesi
letteraria della Rupe delle vergini. Ciò grazie a una prefazione inedita, a suo tempo scritta da una certa Rodia Monreale13, pervenutaci
tra i documenti maceratesi. Verosimilmente il Galeazzi l’aveva a lei
richiesta in vista di un’autonoma pubblicazione della pièce teatrale;
la quale tuttavia non avvenne in vita dell’autore, ma solo in un’edizione postuma voluta dalla figlia, Luce Galeazzi, che la pubblicò
insieme con altri testi teatrali del padre14, ma senza questa prefazione
che perciò è rimasta inedita. La trascrivo integralmente qui sotto15,
perché contiene anche la trama del racconto.
A stare al racconto di G. [= Galeazzi], «La Rupe delle Vergini» è
nata, nell’agosto del 1960, da due successivi traumi psichici da lui
sofferti nella visita a San Leo. Il primo quando, salendo in macchina
da Rimini, si trovò improvvisamente di fronte il dantesco sasso. Il
secondo, quando, nella visita alla fortezza, pervenne in quella ca13 Non ho trovato, al momento, più circostanziate notizie sulla Monreale, che fu ella
stessa scrittrice di teatro, autrice dell’atto unico Io mi difendo, nonché di recensioni
critiche letterarie e teatrali. Negli anni Cinquanta del secolo scorso pubblicò anche un
saggio su Simili a Dio del Galeazzi e, insieme con Gerardo Raffaele Zitarosa, su Il tempio, sempre del nostro autore: cfr. la rivista della Società napoletana «Aspetti letterari»,
rispettivamente anno XVI (febbr.-apr. 1956), fasc. I-II; anno XV (giu. 1955), fasc. III.
Ringrazio vivamente la sig.ra Angela Rogges della Biblioteca provinciale «T. Stigliani»
di Matera per i riscontri bibliografici effettuati dietro mia richiesta.
14 Cfr. Galeazzi, Teatro cit., pp. 143-196. In queste pagine si sviluppa La rupe delle vergini; l’azione – come è indicato – si svolge nella fortezza di San Leo intorno al 1185 e
vede agire le seguenti «persone»: una morta, la novantenne Piccarda; Madonna Petra;
Ilaria, Attilia, Ursula, Silvestra, Verdiana: sue ancelle. «Voci e canti degli uomini d’arme
a guardia della fortezza. Nell’ultimo tempo il clamore furibondo d’una milizia che la
assalta e la prende» (p. 145).
15 Cfr. Ms 1382/VI-1, dattiloscritto senza titolo, firmato (con correzioni manoscritte a inchiostro blu, verosimilmente dell’autrice), di cc. 5 num., scritte su una sola facciata (sul
verso della c. 5, a inchiostro blu ma di altra mano, forse quella di Galeazzi: Prefazione
a «La Rupe»). Nella presente trascrizione le correzioni e varianti manoscritte sono state
inserite tra parentesi quadre.
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meretta del tesoro, dove, in tempo di guerra, venivano murate le
ricchezze del castello per nasconderle ad assalitori vittoriosi.
Riapparsa nella cella alla mente del G. una tomba di Cerveteri, dove
ceneri superstiti disegnavano ancora il corpo che mille anni prima
vi era stato deposto, egli subito immaginò che un capitano assediato
vi avesse murato viva la sua donna per sottrarla all’oltraggio d’una
milizia nemica.
Nelle successive giornate di San Leo, la favola prese la forma che
ha oggi. Quella che ottenne un pieno successo nella lettura interpretativa de «I Rabdomanti» al Teatro di via Manzoni, a Milano; e
il conseguente premio conferitole al Circolo della Stampa di quella
città, la sera del 20 giugno 1961.
E questa è la favola.
Intorno al 1170 un capitan Guido, signore della fortezza e più anziano guerriero d’una famiglia di venti fratelli, lascia, morendo, al
più giovane di questi, Gabriello, destinato al sacerdozio, ciò che per
lui è il tesoro della fortezza: la giovinetta sua figlia Petra. Né capitan
Guido mancherà di legare il fratello coi nodi della fede e dell’onore
guerriero alla tutela della creatura preziosa. Ma gioventù, bellezza,
eroismo, solitudine non tarderanno ad accendere nei due, contro
il loro stesso volere, il fatale amore. Amore che rimarrà tuttavia inconfessato fino al momento del sacrificio da parte di Gabriello. Egli
infatti, per non contaminare la creatura amata, partirà templare per
le [corretto: alle] Crociate. Senonché, proprio nell’attimo del distacco, la rivelazione scoppia dal suo cuore.
Da quell’ora sublime e disperata Madonna Petra entra nella follia dell’attesa che, per anni lunghissimi, la vecchia nutrice Piccarda
pietosamente alimenterà. Follia alla quale bevono inebriandosene,
ciascuna a suo modo, le cinque ancelle di Madonna; anch’esse, per
volontà di capitan Guido, segregate e legate al destino della sventurata.
Se la tragedia di Petra, che spinge la propria follia fino a fermare
il tempo dell’attesa facendosi murare viva nella torre, ci muove a
pietà; se ci commuove la sorte della giovanissima ancella Ilaria, che
brucia tutta la sua giovinezza nell’uguale delirio, andando, felice ed
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inconscia allo scempio che farà su di lei l’atteso amore; non meno
pietosa è la sorte delle altre donne che, nell’arbitraria investitura del
destino della loro Signora, consumano e giustificano la propria vita.
Non temo [cancellato: di fare un’affermazione arbitraria, né] di andare oltre i confini d’una razionale interpretazione della favola, se
dico che G. vi ha nascosto significati universali.
La vicenda delle vergini della Rupe non sembra infatti adombrare il
comportamento dell’umanità [cancellato: che,]. Librata e segregata
anch’essa su questo attimo di vertigine che è la terra nello spazio e
nel tempo, [aggiunto: non] si afferra e si veste [aggiunto: anch’essa]
del pensiero, della sofferenza [cancellato: e] della speranza di pochi
eletti del cui dolore e del cui sogno, fatti a brandelli, nutre la propria
vita?
[cancellato: Devo dire che,] In quest’opera, riaffiora [anticipato
all’inizio di frase: Riaffiora] quell’antico pessimismo del G. che nei
drammi più recenti aveva trovato foci di speranza. Ma credo si tratti
d’uno dei suoi «momenti oscuri»; come quello dal quale nacque la
violentissima [aggiunto: e] irata satira del «Totem».
[cancellato: E] chiuderò questa nota con una... avventura personale.
Letta la favola di Madonna Petra, giungendo in vista della Rupe
di San Leo, essa mi apparve proprio come [aggiunto: una] creatura
umana sigillata ed eternata nella pietra che la veste.
Ora quel lirico sasso, Galeazzi pittore (una novità per tutti) ha sublimato in una lunare trasfigurazione.
Rodia Monreale

Non occorrono particolari commenti se non per l’ultima frase,
che altrimenti rimane oscura. Galeazzi avrebbe anche dipinto un’inquietante visione notturna della rocca di San Leo, Ebbene, pare che
il quadro tutt’oggi esista in un’abitazione privata del luogo16.
16 Cortese informazione ricevuta il 16 dicembre 2014 della sig.ra Giuliana Flenghi di San
Leo, che pubblicamente ringrazio. Del quadro non so dire di più , perché personalmente
non l’ho visto.
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Tornando al dramma, il cast è tutto al femminile e ruota intorno
alla visionaria Madonna Petra, castellana della rocca leontina, ed al
suo stuolo di virginali ancelle di diverse età: Ilaria, Attilia, Ursula,
Silvestra e Verdiana. Accanto a queste donne effettivamente agenti,
ve ne sono altre puramente evocate come presenze, ma altrettanto
importanti per la comprensione e lo svolgimento della narrazione:
innanzitutto la vecchissima Piccarda, nutrice di Petra, che all’inizio
del dramma è appena morta; poi Mastina, che fu già una delle inservienti di Petra e, per una sua singolare somiglianza con la padrona, ne costituisce una specie di ‘doppio’ (bisogna inoltre dire che si
chiamò Petra anche la madre della nostra Petra, morta di parto nel
dare alla luce la figlioletta). I personaggi maschili non ci sono, sono
nudi nomi incorporei quando non siano ridotti a puri suoni (la voce
delle sentinelle, il canto di un soldato, ecc.): il valoroso e sanguinario capitano Guido, padre di Petra, morto in tarda età lasciando la
figliola quindicenne; Gabriello, fratello minore di Guido e zio di
Petra, che ha solo dieci anni più di lei. È questo Gabriello, destinato
al sacerdozio, a turbare l’adolescente Petra, segnandone per sempre il
destino: tra i due, infatti, nasce un amore tanto ineluttabile quanto
involontario, sentito da entrambi colpevole e quindi represso. Gabriello parte per una crociata in Terrasanta, e non fa ritorno. Petra
si consumerà nell’aspettarlo, alimentando le sue speranze coi vaghi
e ripetitivi racconti pietosamente imbastiti da Piccarda per fugare
i più che ragionevoli dubbi su una morte in battaglia di Gabriello;
questi racconti passano di bocca in bocca e crescono fino a diventare
fantasie collettive che animano le notti al castello… così le ingenue
ancelle credono che il fantasma dell’amante venga periodicamente
a trovare la sua Petra: una volta, sarebbe addirittura stato ingannato dalla somiglianza di una delle serve, Mastina, con la signora (in
questo caso, il racconto fantastico servì a mascherare una prosaica
relazione tra Mastina e una delle guardie del castello, che determinò
per l’ex ancella il comunissimo destino di moglie e madre, negato
invece alle sue compagne e alla stessa Petra). Con la morte di Pic– 251 –

carda, finalmente, il velo cade dagli occhi di Petra, che contempla
allo specchio la sua bellezza ormai sfiorita: chiede allora alla giovane
Ilaria di incarnare la sua perduta giovinezza per lo spettro senza età
di Gabriello, indossando le sue vesti. Tutto ciò mentre un esercito
nemico sta penetrando nella fortezza e la mette a ferro e fuoco. Per
sfuggire all’oltraggio degli assalitori, Petra si fa murare viva, insieme al tesoro, in una stanza segreta scavata nella roccia. Dunque,
da ultimo, la vera protagonista del dramma è la rupe di San Leo,
il vertiginoso scoglio di pietra su cui sorge, quasi inaccessibile, la
rocca. Il destino di Petra è già insito nel suo stesso nome (nomen est
omen); ella sarà murata viva nella roccia, si farà tutt’uno con essa:
Petra, la vergine consumata dall’illusoria e vana attesa, diventa parte
della rupe che sfida i secoli, ma com’essa priva di vita, perché – a sua
volta – privata dell’amore.
Opera sottilmente psicologica, non facile da raccontare. La scrittura di Galeazzi, a volte concreta e a volte onirica, pure con qualche
sprazzo di coloratura lessicale arcaica avvince e trasporta il lettore in
un mondo favoloso e lontano (ancor più efficace risulterebbe, attraverso la recitazione, per il potenziale spettatore a teatro).
Drammaturgicamente, il lavoro è così articolato: preludio (in
versi); I tempo (dialoghi distribuiti in quattro scene); interludio (in
versi); II tempo (dialoghi nelle prime due scene, l’ultima in versi)
[sipario]; III tempo (dialoghi in scena unica) [sipario]; [IV e] ultimo tempo (scena unica, brevissima, senza dialogo: «Quadro» muto)
[sipario].
***
Le musiche composte da Giorgi – tre brani in tutto (v. Facsimili musicali in calce al presente articolo) – interessano i soli luoghi
versificati, cioè il preludio, l’interludio (chiamato da Giorgi Primo
interludio) e la terza ed ultima scena del secondo tempo (Secondo
interludio); in ciascuno dei casi si tratta di testi poetici in versi.
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Il Preludio, che reca la seguente didascalia («Un canto di donne lontano, perché lontano nel tempo»)17, è costruito con settenari
doppi, variamente rimati tra loro, anche al mezzo: essi sono precisamente distribuiti – secondo le indicazioni di Galeazzi – tra tre voci
femminili (soprano, mezzosoprano, contralto), che a volte cantano
solisticamente i singoli versi, altre insieme.
Nel musicarli, Giorgi non segue proprio alla lettera le indicazioni del drammaturgo, ma articola comunque il canto distribuendo i
versi fra tre voci femminili (sembrerebbero però corali, più che solistiche): due soprani – il secondo può intendersi come mezzosoprano
– e un contralto, che si uniscono da «O padre criatore» fino a «tua
santa crucie» (il testo qui riprodotto è desunto dallo spartito musicale18, e indica anche le ripetizioni dei versi nell’assetto musicato):
Le navi sono in porto – e vogliono collare
Vassene la più giente – in terra d’oltremare
Vassen ’n altra contrada – e nol mi manda a dire
Io rimango ingannata – tanti son li sospire.
O Padre criatore – a porto le conducie
Che vanno a servidore – de la tua santa crucie (tris)
O Padre criatore – a porto le conducie. (bis)

(S)
(C)
(S)
(S1, S2, C)

Sempre in settenari doppi, il Primo interludio è affidato invece a
voci maschili solistiche, seguendo – più o meno – le indicazioni di
Galeazzi. Tenore, baritono e basso, anche in questo caso, si alternano nei primi quattro versi per poi unirsi a tre, formando un coro a
17 Galeazzi, Teatro cit., pp. 145.
18 Il testo stampato nel libro cit. alla nota precedente è poco accurato e presenta refusi
di stampa, in un caso l’omissione di una parola, o qualche errata divisione di verso. A
proposito del verso, esso si può intendere sia come settenario doppio (in questa forma è
scritto nei primi due brani poetici, con il trattino centrale a separare i due membri), sia
come settenario semplice (così compare nel canto di p. 184: La gioia e l’alegranza). Per
uniformità con i precedenti, però, qui restituirò anche questo testo con settenari doppi.
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chiusura della strofa:
Oi villanella adorna – fa sì ch’io non perisca
Che l’om morto non torna – per far poi cantar messa
Di voi mi dà conforto – Madonna non tardare
Quand’odi ch’io sia morto – non far messa cantare.
Oi villanella adorna – fa sì ch’io non perisca (bis)
Che l’om morto non torna (bis)

(T)
(B)
(Bar)
(T, B, Bar)

Il Secondo interludio (III scena del II tempo) è anch’esso intonato
dalle sole voci maschili: tenore solo e coro di baritoni e bassi. Come
vuole Galeazzi, Giorgi affida la prima parte del canto al tenore solo,
la seconda al coro, salvo poi ripetere la prima sezione per creare una
forma musicale complessivamente tripartita. La didascalia scenica
dice: «Sale nella sera la voce di un soldato di guardia che accompagnandosi con un liuto attacca una canzone d’amore. Gli tiene bordone un coro»19.
La gioia e l’alegranza – la voglia e lo talento
Ch’entra lo cor me sento – m’ha messo in disianza
Di far cominzamento – e di cantar mostranza
Per la gioia ch’avanza – l’altre di piacimento
Poiché veduto l’agio – il suo ricco bellore
Che lucie e dà splendore – più ch’el sole de magio.

(T solo)

Dunque amorosi amanti – perché più vi tardate20?
Perché non l’adorate – giorno e notte davanti
E sempre rimirate i suoi dolzi sembianti?
Perché non l’adorate – giorno e notte davanti
Dunque amorosi amanti...

(coro: Bar, B)

La gioia e l’alegranza [ecc. fino a] sole de magio

(T solo)

19 Galeazzi, Teatro cit., p. 148.
20 Nel libro del Galeazzi la lectio facilior (o refuso tipografico): «guardate» (Ibid.).
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Giorgi compose i tre piccoli brani vocali21 tra il dicembre del
1961 e il gennaio del 1962: recano infatti la prima data i due Interludi, la seconda il Preludio. Ci aiutano a stabilirne la cronologia anche
le quattro lettere superstiti di Giorgi a Galeazzi contenute nella cartella (cfr. App., n. 1-4). Per primo fu composto il Secondo interludio,
poiché l’11 dicembre il compositore scrisse all’amico: «Ho scritto la
musica per il secondo canto (La gioia e l’alegranza) del tuo lavoro e
sto pescando l’altra dentro la mia anemica fantasia» (v. App., n. 1 e
Fig. 6). Poi Giorgi musicò, sempre in dicembre, entro il 28, il Primo
interludio, convinto che fosse l’ultimo pezzo, se quel giorno scriveva
a Galeazzi: «Ecco i due canti per il tuo lavoro. A me non sembrano
venuti male ma ora tu devi decidere». (v. App., n. 2). Rimase dunque spiazzato quando l’amico (con una lettera che non abbiamo) gli
comunicò che c’era anche il Preludio da musicare. Così, due giorni
dopo (30 dicembre), Giorgi tornava a scrivergli: «Tonino Carissimo,
il canto delle donne non me l’hai mandato. Fammelo avere subito, così potrò lavorarci in questi giorni di calma» (v. App., n. 3).
Quest’ultimo brano richiese più tempo, o trovò il compositore impegnato in altre faccende: la lettera con cui Giorgi lo inviò a Galeazzi
risale al 29 gennaio del nuovo anno, e così esordisce: «Tonino caro,
ecco l’ultimo coro. Spero di averti accontentato: se non lo avessi
fatto ti prego scrivermelo presto» (v. App., n. 4).
La scelta di musicare tutti e tre i brani a sole voci, senza alcun
accompagnamento strumentale, si affacciò subito chiara alla mente
del compositore per la stessa destinazione esecutiva (la pièce si sarebbe dovuta rappresentare sugli spalti della rocca di San Leo): «Sotto
non ho messo niente: si canta all’aperto ed è più suggestivo lasciar
sole le voci» (v. App., n. 2). L’ambientazione medievale del racconto
suggerì a Giorgi l’impiego di un canto semplice e sillabico (salvo rari
ma raffinati ornamenti, fatti di gruppetti di note veloci su qualche
21 Integralmente riprodotti nei Facsimili musicali in calce al presente articolo, pubblicati
per gentile concessione della Biblioteca comunale «Mozzi Borgetti» di Macerata, in cui
sono conservati nella posizione indicata alla nota 1.
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Fig. 6 - Lettera autografa di P. Giorgi ad A. G. Galeazzi dell’11 dicembre 1961,
qui trascritta in App., n. 1 (Macerata, Biblioteca comunale «Mozzi Borgetti»).
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sillaba isolata), modulato su scale arcaiche di sapore modale, vicine a
quelle del canto ecclesiastico antico22. I voluti arcaismi sono evidenti
in tutti i brani, ma specialmente nel Preludio e nel Primo interludio.
Il Secondo interludio, per essere una canzone d’amore, mostra una
qualche struttura strofica – sebbene irregolare – nella prima parte,
quella solistica, i cui sei versi doppi sono divisi 4+2.
Il clima sonoro rarefatto, scarno e arcaizzante di questi canti non
può non richiamare alla nostra mente (a maggior ragione non poteva
non essere così anche per Giorgi, che si era formato e insegnava nel
conservatorio di Pesaro), illustri precedenti di compositori che hanno avuto a che fare con l’istituto pesarese e che si erano a loro volta
cimentati – con maggiore o minore successo – nel ricreare atmosfere
simili. Penso al Mascagni di Parisina (1913) o, meglio ancora, allo
Zandonai di Francesca da Rimini (1914), nelle cui rispettive opere
di derivazione dannunziana possono cogliersi analoghe melodie di
fattura neomedievale (per esempio la cosiddetta «Ballata della primavera», intonata dalle donne all’inizio del terzo atto della Francesca), durante quell’ultima decadentistica stagione del melodramma
italiano ormai avviato al tramonto. In Giorgi, attraverso l’ulteriore
scarto generazionale, si coglie ancora di più – se così si può dire –
la difficoltà (se non l’impossibilità) di un recupero del recupero...
Insomma, la musica pseudo-medievale di Giorgi lascia intendere,
più che la reminiscenza nostalgica di un mondo sonoro perduto, la
dolorosa ‘afasia’ della sua stessa impossibilità di essere espresso, in
una prospettiva minimalista ormai decisamente novecentesca. Tut22 Ciò in pratica avviene usando scale prive di sensibile, dotate invece di subfinalis distante
un tono dalla finalis/tonica del modo. Questo è particolarmente evidente, per esempio,
nel Preludio, impiantato in un Sol minore naturale, con terzo e sesto grado della scala
abbassati. Vale la pena notificare che, tra le carte conservate nella cartella dell’archivio
Galeazzi dedicata a San Leo, c’è un foglietto scritto con la penna blu (la grafia sembra
essere quella di Galeazzi) con alcune osservazioni sui modi greci antichi, e l’esemplificazione su pentagramma di tre di essi (ipodorico, ipofrigio, ipolidio). Probabilmente
Galeazzi pensò di ‘suggerire’ a Giorgi di usarli per comporre la musica dei tre canti; ma,
se così è stato, il compositore – evidentemente – non ne ha tenuto alcun conto.
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tavia, forse proprio per questo, le melodie di Giorgi possiedono una
particolare forza espressiva e si coniugano perfettamente con i testi
poetici del Galeazzi: tanto questi artificiosamente affettati, quanto
quelle ‘spudoratamente’ sincere. E il loro connubio, benché illusorio e scarsamente credibile nella rievocazione dell’antico, non per
questo è artisticamente poco riuscito né – tanto meno – inefficace
a conseguire il suo preciso scopo drammaturgico-estetico. Potenza
fascinatrice dell’arte!
L’attrice Renata Seripa e la mancata performance a San Leo
L’attrice Renata Seripa (Fig. 7) nacque l’8 marzo 1898 a Roccarainola, in provincia di Napoli, da padre originario di San Leo.
Qui, nella casa paterna, ella tornava periodicamente nei momenti di
pausa, quando la sua intensa attività teatrale, che la portava a girare
l’Italia, lo consentiva. Diversamente da lei, la sorella Egle, visse tutta
la sua vita a San Leo, dove fu insegnante elementare conosciutissima
e stimata. Presso di lei Renata si ritirò definitivamente nel 1961,
alla fine della sua carriera; a San Leo morì il 15 dicembre 1977, e fu
sepolta nel locale cimitero23.
23 Le essenziali notizie che qui vengono date sulla Seripa sono tratte dalla voce a lei dedicata
in Wikipedia, ben nota e oggi consultatissima enciclopedia online sul web. Si sa però che
le informazioni in essa riportate, specie nelle voci ‘minori’, non sempre sono scientificamente controllate e verificabili attraverso un preciso riferimento alla fonti. Poiché l’oggetto principale di questo studio non è la Seripa, non ho ritenuto di dover approfondire
l’argomento oltre lo stretto necessario ad inquadrare il personaggio. Tanto più che sono
stato informato dall’amico dott. Carlo Colosimo (approfitto senz’altro per ringraziarlo
pubblicamente dell’appoggio che mi ha fornito in occasione di una mia visita a San
Leo, avvenuta per scopi di studio il 16 dicembre 2014) che un ricercatore di San Leo,
il dott. Pier Luigi Nucci, sta per pubblicare una monografia su Renata Seripa: anche
lui ho avuto modo di incontrare durante la già citata escursione leontina. Dunque chi
vorrà saperne di più dovrà attendere questa annunciata monografia. Per ora, tuttavia,
si può utilmente riandare a una testimonianza sulle sorelle Seripa (Renata ed Egle) già
pubblicata – sulla base di ricordi personali – da U. Gorrieri, San Leo: un mondo. Parte
seconda, Rimini, Guaraldi, 2014, pp. 89-96 (cap. XIII «Le sorelle Seripa», dove si può
anche vedere una foto dell’attrice, qui riprodotta per gentile concessione dell’autore);
ringrazio perciò il prof. Ugo Gorrieri, con il quale pure ho avuto un incontro a San Leo.
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Fig. 7 - Ritratto fotografico dell’attrice Renata Seripa, tratto dal volume di U.
Gorrieri, San Leo: un mondo. Parte seconda, Rimini, Guaraldi, 2014, p. 89 (per
g. c. dell’Autore).
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Conseguita a Firenze la laurea in Magistero nel 1922, Renata
si diplomò poco dopo in recitazione all’Accademia d’Arte Drammatica. Iniziò la carriera teatrale da professionista nel 1924, nella
compagnia di Uberto Palmarini. Nel 1928 entrò nella compagnia
drammatica di Dario Niccodemi a fianco di Anna Magnani, per
passare negli anni successivi ad altre formazioni teatrali (Gandusio,
Cimara, Maltagliati-Gassman) e al Piccolo Teatro di Milano con
Giorgio Strehler. Negli anni Trenta fu scritturata dall’EIAR per alcune commedie radiofoniche, attività che avrebbe continuato nel dopoguerra per la RAI. Partecipò anche ad alcune commedie nel primo
periodo della televisione. Tra queste, interpretò la parte di Teodora
in Simili a Dio del Galeazzi (con Lida Ferro, Raffaele Giangrande,
Rina Centa, Adriano Pelso, Anna Maria Cini, regia di Carlo Lari),
trasmessa dalla televisione il 30 marzo 1956. Fu in quella occasione, probabilmente, che l’attrice conobbe il Galeazzi. Perciò quando
quest’ultimo (come si è già detto), ispirato dalla visione di San Leo,
scrisse La rupe delle vergini, fu un tutt’uno per lui pensare all’attrice
leontina – sebbene ormai avanti negli anni – come alla ‘naturale’ e
privilegiata interprete di una da subito vagheggiata rappresentazione, da allestirsi – altrettanto ‘naturalmente’ – in loco, cioè nella rocca
di San Leo. Direi, anzi, che se non ci fosse stata la Seripa, forse non
ci sarebbe stata neanche La rupe delle vergini: fu probabilmente in
occasione di una visita del Galeazzi all’amica attrice che egli ricevette quella forte impressione che lo indusse a scrivere l’opera (si veda
l’inizio del brano di Rodia Monreale già riportato).
Nella solita cartella conservata a Macerata, ci sono anche una
quindicina di lettere dirette a Galeazzi dalle Seripa nell’arco di un
anno (maggio 1961-maggio 1962). Per la maggior parte sono scritte
da Renata, alla quale però si associa immancabilmente – nella firma
– anche Egle. Trascrivo integralmente la seconda lettera24, contenen24 Macerata, Biblioteca comunale «Mozzi Borgetti», Ms. 1382/VI-3(2). I pezzi del carteggio Seripa-Galeazzi sono in tutto 17, numerati progressivamente in ordine cronologico.
La prima lettera della Seripa (n. 1) è la più antica (1° maggio 1961) e l’unica non pro-
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te notizie per noi molto interessanti:
S. Leo 4 giugno ’61
Grande, carissimo Amico,
rispondo subito sì! – non perché la Sua opera è ormai consacrata dal
giudizio del pubblico della critica e della giuria che giustamente l’ha
premiata (evviva!) ma perché la Petra è nata quassù, è stata creata
per me e quindi, oltre a essere una grande gioia, penso che sia anche
mio dovere accettare d’esserne l’interprete.
Tremo pensando all’enorme responsabilità che m’assumo, ma confido nell’entusiasmo che mi anima, per poter superare la prova.
Bisogna però anche pensare alle molte difficoltà, d’ordine se non
altro tecnico, che potrebbero ostacolare la realizzazione dell’opera
sugli spalti della Fortezza.
È quindi necessario che Lei – che certo sarà il regista dello spettacolo – venga quassù per studiare, insieme al Cav.Flenghi (entusiasta
al progetto) il modo migliore per eliminare queste inevitabili difficoltà. Aveva promesso una Sua visita a giugno e a giugno ci siamo,
anche se per il momento l’estate sembri ancora lontana. Faremo
quanto ci è possibile per farle sentire meno il disagio del soggiorno
quassù. Ci avverta in tempo del Suo arrivo per poterle venire incontro a Rimini. Mi ricordi alla gentile signora Bianca e alla cara
Signorina Luce. A Lei un abbraccio da
Renata e da Egle
che L’attende

Anche se non abbiamo le lettere del Galeazzi, è evidente – dall’esordio di questa risposta – che il «sì» entusiasticamente pronunciato
dall’attrice si riferisce a un’esplicita richiesta precedentemente rivoltale dal drammaturgo: se cioè avesse voluto interpretare lei il ruolo di
veniente da San Leo: Renata infatti scrive su carta intestata dell’Hotel Villa Regina di
Lido di Venezia, dove allora si trovava per impegni artistici.
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Petra nella progettata rappresentazione de La rupe, da farsi all’aperto
(«sugli spalti della Fortezza») nella rocca di San Leo. Le motivazioni
dell’adesione sono esplicitate da Renata, la quale inoltre pensa che
lo stesso Galeazzi debba essere il regista dello spettacolo, cosa però –
come vedremo – inesatta. Nella lettera viene per la prima volta menzionato (il suo nome tornerà anche in altre lettere), un personaggio
locale che avrebbe avuto un ruolo determinante nel progetto: il cavalier Antonio Flenghi, allora presidente della Pro Loco leontina25.
Ne parleremo più avanti.
Veniamo subito all’ultima lettera del carteggio26 (Figg. 8a-b), che
ci rivela perché il progetto della rappresentazione non si sarebbe più
potuto realizzare nell’agosto del 1962:
S. Leo 28 maggio ’62
Amico Carissimo,
dopo la Sua partenza, che già tanta tristezza ci ha lasciato, siamo
andate dal dentista e non Le dico in che condizioni sono tornata a
S. Leo. Così mi perdonerà se solo oggi Le scrivo.
Tutto è cambiato! Si sperava ardentemente di superare ogni difficoltà, e ci saremmo riusciti se non fosse sorta l’imprevista difficoltà
25 Cercando notizie di quest’ultimo sul web, ho avuto la piacevole sorpresa di scoprire che
il cav. Antonio Flenghi (classe 1918) è ancora vivo, avendo nel marzo 2014 felicemente
festeggiato il notevole traguardo dei 96 anni! Ho così stabilito contatti telefonici con la
signora Giuliana Flenghi, sua figlia, non volendo disturbare il padre per rispetto della
sua veneranda età, anche dietro il di lei consiglio. Così ho potuto chiedere indirettamente al Flenghi, per mezzo della sig.ra Giuliana, se ricordasse quella ormai lontana
vicenda. Egli ha detto, sì, di ricordare il progetto della rappresentazione della pièce teatrale del Galeazzi, ma rimanendo nel vago quanto ai motivi della mancata realizzazione
di esso (escluderebbe però l’impraticabilità della strada). La sig.ra Giuliana, inoltre, mi
ha comunicato che non esiste documentazione positiva in proposito nell’archivio della
locale Pro Loco, forse proprio perché il progetto non fu a suo tempo realizzato. Per la
cronaca, o meglio: per la storia, bisogna dire che il cav. Flenghi è stato presidente della
Pro Loco leontina per ben 64 anni, dalla sua ricostruzione post-bellica (1948) fino a
pochi anni fa (2012).
26 Macerata, Biblioteca comunale «Mozzi Borgetti», Ms. 1382/VI-3(17).
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Figg. 8a-b - Lettera autografa di
Renata ed Egle Seripa ad A. G.
Galeazzi del 28 maggio 1962,
qui trascritta nel testo dell’articolo (Macerata, Biblioteca
comunale «Mozzi Borgetti»).
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della strada, che, come Lei ha potuto constatare, è impraticabile ai
turisti. Tanto mia sorella che io abbiamo capito quanto l’addolora il
dover rimandare lo spettacolo all’anno prossimo; noi condividiamo
il Suo dolore, ma pensiamo anche che sia meglio pazientare piuttosto che correre il rischio di rappresentare un capolavoro davanti a un
esiguo numero di spettatori.
E poi confortiamoci col pensiero che l’anno venturo, la bella strada
asfaltata e comoda, e i festeggiamenti per il millenario del Regno
d’Italia (primo fra i quali il Suo spettacolo) inviteranno a salire alla
Rupe tutta la Riviera adriatica.
Anche quest’anno Lei ha voluto disturbarsi inviando un dono assolutamente sproporzionato alla brevissima e modestissima ospitalità
che abbiamo avuto il piacere e l’onore d’offrirle.
Grazie di cuore! Speriamo sempre nella promessa di un Suo più
lungo soggiorno a S. Leo. Mi ricordi alla Signora Bianca e alla Signorina Luce. A Lei un abbraccio affettuoso da
							Renata e Egle

Al di là dei guai provocati dall’intervento del dentista (presumibilmente riminese), furono altri i motivi per cui Renata temporeggiò
nella risposta. La notizia che doveva dare a Galeazzi era decisamente
spiacevole, una vera e propria mazzata: la rappresentazione, già approvata e programmata di lì a un paio di mesi, non si sarebbe più
fatta. L’enfatica frase «Tutto è cambiato!», introduce la causa «imprevista»: l’impraticabilità della strada che, dall’incasato di San Leo, sale
fino alla fortezza. Pare che lo stato di essa lo avesse potuto verificare
di persona anche il Galeazzi («come Lei ha potuto constatare») durante il suo ultimo soggiorno a San Leo, caduto probabilmente nella
prima metà di maggio; dunque doveva essere in parte preparato (lo
si capisce dalla frase: «Tanto mia sorella che io ecc.»). La Seripa cerca di mitigare il colpo dicendo che il rinvio al prossimo anno non
avrebbe potuto che giovare allo spettacolo, per la coincidenza con
le manifestazioni per il millenario di una storica ricorrenza legata
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al luogo (assediato a San Leo dall’imperatore Ottone, nel 963, Berengario II re d’Italia capitolava), le quali nella successiva estate del
1963 avrebbero richiamato alla rocca una gran folla di turisti dalla
costa. Ma noi già sappiamo che la rappresentazione scenica della
pièce di Galeazzi e Giorgi non si sarebbe realizzata neanche l’anno
seguente. Né mai più.
Eppure da più parti ci si era dati da fare per superare ostacoli
di varia natura: i maggiori, in questi casi, sono solitamente quelli
imposti dalla ‘politica’ e/o dalla situazione economica legata al reperimento dei fondi. Su questi fronti c’erano stati risultati positivi, se
il 18 dicembre 1961 un telegramma delle due sorelle, «isolate dalla
neve» (così vi si legge), indirizzato al Galeazzi a Roma (via Baccio
Pontelli n. 14), gli comunicava l’approvazione del progetto della
rappresentazione a San Leo, confermata per l’agosto del 1962 da
un successivo telegramma del Flenghi. Perché allora, solo qualche
mese dopo, si fece marcia indietro? Quello della strada inagibile fu
un impedimento reale e davvero determinante oppure, ingigantito,
servì da scusa per coprire qualche altro più prosaico motivo? Non è
facile dare risposta a questi interrogativi.
Da una parte, non sembra che eventuali ventilati contrasti politici tra il Flenghi, dipendente comunale democristiano, e l’amministrazione comunista di San Leo, di cui si legge in una lettera delle Seripa, possano aver costituito – benché si fosse ai tempi della Guerra
fredda – un motivo decisivo: infatti, sotto l’aspetto della promozione
e valorizzazione di San Leo (è proprio di quegli anni il boom turistico
della cittadina, grazie all’azione congiunta dei due enti), gli intenti
di Pro Loco e comune, anche all’epoca, erano assolutamente convergenti27. È più probabile, invece, che siano stati decisivi, in negativo, i
costi non irrilevanti della messa in scena dell’opera. Sappiamo infatti
che, allo scopo, Galeazzi si era rivolto a un regista professionista,
Gian Roberto Cavalli di Bologna, docente presso l’Accademia di
Belle arti del capoluogo emiliano. Di lui abbiamo tre lettere dat27 Dai risultati dei colloqui avuti con la sig.ra Giuliana Flenghi e altri di San Leo.
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tiloscritte al Galeazzi; in una di esse28 sono così preventivati i costi
dell’impresa (Fig. 9):
Bologna 18 giugno 1961
Gentilissimo Galeazzi,
le avevo già risposto una lettera a Roma, adesso rispondo al suo
espresso, indirizzando a Milano. Mi occorrono almeno venti giorni
di prove, la data proposta andrebbe bene. Quanto alle spese, le faccio un promemoria approssimativo.
Regia						L. 150.000
Scenografia
(bozzetto e assistenza alla realizzazione dello stesso) L. 100.000
5 attori
(venti prove e cinque repliche a San Leo)		
L. 350.000
Molti cordiali saluti.

			
(Gian Roberto Cavalli)
G. R. Cavalli

Seicentomila lire, di quei tempi, non erano certo poche. Eppure
l’ostacolo economico dovette essere, almeno nominalmente, superato dopo una riunione avvenuta a San Leo alla fine di ottobre di
quello stesso anno29, dal momento che – come si è già visto – a
28 Macerata, Biblioteca comunale «Mozzi Borgetti», Ms. 1382/VI-4(2). Le lettere del Cavalli, tutte provenienti da Bologna (dove egli abitava, in via Fondazza n. 91) e datate 14
e 18 giugno 1961 e 7 ottobre 1961, sono dattiloscritte su carta velina.
29 Lo ricaviamo dalla lettera del Cavalli del 7 ottobre 1961, dove si legge: «Circa la mia
venuta a San Leo mi trovo un poco imbarazzato, in questo periodo sono molto occupato. È necessario che io intervenga? L’estate prossima [agosto 1962], purtroppo, è così
lontana! Il suo lavoro mi piace, e sarà un piacere occuparsene, ma parlarne con i ‘burocrati’ non m’interessa davvero. D’altra parte essi hanno i quattrini, lo capisco bene.
Insomma, se può evitarmi la ‘regia’ delle sovvenzioni, le sarò assai grato, altrimenti
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Fig. 9 - Lettera del regista Gian Roberto Cavalli ad A. G. Galeazzi del 18 giugno
1961, qui trascritta nel testo dell’articolo (Macerata, Biblioteca comunale «Mozzi
Borgetti»).
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dicembre del 1961 la notizia dell’approvazione del progetto veniva
ufficialmente comunicata con telegramma al Galeazzi.
Forse non sapremo mai quali siano stati i reali impedimenti di
allora; ma un dato è certo: La rupe delle vergini alla fortezza di San
Leo, cioè sulla stessa «rupe» che l’aveva ispirata e su cui sarebbe stato
altamente suggestivo farla rivivere, non è stata mai rappresentata,
fino ad oggi. Oggi però siamo in possesso di tutti gli elementi che
compongono l’opera (il testo letterario di Galeazzi, dato postumo
alle stampe, e le musiche di Giorgi, riscoperte quasi casualmente in
un fondo archivistico), finalmente riuniti dall’esito della ricerca di
cui viene dato conto in queste pagine. Tuttavia essi, finora, restano
purtroppo disgiunti e ‘muti’, passibili cioè solo di una lettura separata e ‘a tavolino’, al di fuori di quel contesto drammaturgico unitario
che invece ne costituisce l’originaria essenza, l’ideale e più genuina
– e al tempo stesso concreta – dimensione artistica.
Allora, nei primi anni Sessanta del secolo scorso, l’Italia era in
pieno boom economico; oggi stiamo attraversando un lungo e grave
periodo di crisi interna e internazionale, e non solo sul fronte economico. Potremmo avere, se non le stesse, addirittura maggiori ‘giustificazioni’ di allora negando – ancora una volta – la possibilità di una
realizzazione scenica dell’antico progetto. Ma io credo – anzi, sono
convinto – che, se esso dovesse risvegliare un qual certo giustificato
orgoglio leontino, potrebbe essere finalmente attuato a dispetto di
qualsiasi crisi, con piena consapevolezza storico-culturale e a sicuro
vantaggio dei cittadini e dei turisti... Così anche il quasi centenario
cavalier Flenghi, storico presidente della Pro San Leo e unico comprimario sopravvissuto, essendo ormai scomparsi i principali protagonisti di quelle lontane vicende, vedrebbe realizzarsi un ‘sogno’
artistico da molti vagheggiato. Non ultimo, da chi scrive.
combini l’incontro per l’ultima domenica di Ottobre» (Ibid., Ms. 1382/VI-4[2]). Che
il Cavalli sia intervenuto o no, la riunione si dovette tenere entro il mese, forse ancora
con esito interlocutorio; e probabilmente, dopo, ce ne fu almeno un’altra prima della
metà di dicembre.
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APPENDICE
LETTERE DI PIERO GIORGI AD ANTONIO GALEAZZO GALEAZZI
Fonte: Macerata, Biblioteca comunale «Mozzi Borgetti», Ms 1382/VI-2
(nn. 1-4).
Tranne la prima lettera, ms. a penna blu su foglio di carta, si tratta di
bigliettini (di formato medio) su cartoncino, sempre scritti a penna blu.
Tutti autografi inediti di P. Giorgi, qui trascritti e parzialmente riprodotti
per gentile concessione della Biblioteca maceratese.

N. 1
Pesaro 11 dicembre ’61
Caro Tonino,
spero che questa mia trovi Te i e tuoi cari in ottima salute: ve lo
auguro di tutto cuore.
Non sei più andato a S. Leo?
Quando pensi di fare questo viaggio?
Ho scritto la musica per il secondo canto (La gioia e l’alegranza)
del tuo lavoro e sto pescando l’altra dentro la mia anemica fantasia.
Santori mi avrà chiesto mille volte l’indirizzo di tua sorella.
Vuoi mandarmelo?
Ti auguro un sacco di bene e tanta tanta felicità anche per i tuoi
cari.
Ti abbraccio
						Piero
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N. 2
Pesaro, 28 Dicembre ’61
Tonino Caro,
ecco i due canti per il tuo lavoro. A me non sembrano venuti male
ma ora tu devi decidere.
Sotto non ho messo niente: si canta all’aperto ed è più suggestivo
lasciar sole le voci.
Piuttosto sarei del parere di realizzarli con voci di Tenori-bassi-baritoni.
Perché mi dici che dovrei pensare io a fare il nastro o il disco? Questo è compito dell’impresa, non ti pare?
Io potrei pensare al gruppo corale per la realizzazione.
Scrivimi presto per favore.
Ti abbraccio
							Piero

N. 3
Pesaro, 30 Dicembre ’61
Tonino Carissimo,
il canto delle donne non me l’hai mandato. Fammelo avere subito, così
potrò lavorarci in questi giorni di calma.
Ricordati di scrivermi appena avrai ascoltati i due brani.
Affettuosissimi auguri anche ai tuoi cari
							Piero
Viale Trento, 40
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N. 4
Pesaro, 29 Gennaio ’62
Tonino Caro,
ecco l’ultimo coro.
Spero di averti accontentato: se non lo avessi fatto ti prego scrivermelo presto.
Per realizzarli avrei pensato alla corale di Anghiari.
Che ne dici? Se tu sei d’accordo ne parlerò io al M° Bartolomei
quando andrò a Firenze per l’esecuzione di un mio lavoro sinfonico
con l’orchestra del Maggio e precisamente Domenica 11 Febbraio.
Se hai qualche altra idea tu fammela conoscere.
In attesa di leggerti invio a te e alla tua cara famiglia affettuosissimi
saluti
							Piero
Viale Trento, 40

– 271 –

FACSIMILI MUSICALI

MUSICHE DI PIERO GIORGI
PER «LA RUPE DELLE VERGINI»
DI ANTONIO GALEAZZO GALEAZZI

Fonte: Macerata, Biblioteca comunale «Mozzi Borgetti», Ms 1382/VI-2 [nn. 1-3].
Tutti bifogli pentagrammati a stampa (rigati a12 pentagrammi; la quarta facciata
di ciascun bifoglio, qui non riprodotta, è bianca), con scrittura ms. a inchiostro
nero. Si tratta di autografi inediti di P. Giorgi, qui riprodotti per gentile concessione della Biblioteca comunale maceratese.

– 273 –

– 275 –

– 276 –

– 277 –

– 279 –

– 280 –

– 281 –

– 283 –

– 284 –

– 285 –

APPENDICE MUSICALE

Una composizione inedita di Piero Giorgi:
“Canti a Pesaro n.1 per canto e piano”

Riproduzione anastatica
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Fig. 1 - Riproduzione anastatica volumetto rilegato con spago contenente le 5
liriche, Canti a Pesaro - Copertina
(Archivio privato P. Giorgi, Fano)

– 289 –

Fig. 2 - Testi manoscritti delle 5 liriche Canti a Pesaro (Archivio privato P. Giorgi, Fano).
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Fig. 3 - Spartito per canto (soprano) e piano - I° Canto a Pesaro – pag.1/2
(Archivio privato P. Giorgi, Fano).
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Fig. 4 - Spartito per canto (soprano) e piano - I° Canto a Pesaro – pag.2/2
(Archivio privato P. Giorgi, Fano).
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