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SALONCINO DELLA MUSICA

PePPe Servillo
vOCE

PathoS enSemble
vIOLINO, CLArINEttO E pIANOfOrtE

Torna nel Saloncino una serata particolare dove teatro e musica si incontrano in un 
connubio molto apprezzato negli ultimi anni. Dopo le felici esperienze con le narrazio-
ni di Maddalena Crippa su Alda Merini dello scorso anno, Peppe Servillo si cimenta 
in un racconto a ritroso tra le due guerre che ruota intorno alla celebre Histoire du 
Soldat di Stravinski, in un adattamento originale dello stesso Servillo. La sua narrazio-
ne sarà accompagnata dai suoni del Pathos Ensemble, un trio composto da musici-
sti appartenenti all’Orchestra Leonore, in un programma che spazierà principalmente 
tra autori tardo romantici per poi chiudere con Stravinski.
Peppe Servillo debutta nella musica con gli Avion Travel nel 1980. La sua storia coin-
cide in gran parte con quella del suo gruppo che, in circa trent’anni di lavoro, ha pubbli-
cato numerosi album conquistando importanti riconoscimenti. Nel 2007 esce l’album 
degli Avion Travel Danson Metropoli – Canzoni di  Paolo Conte vincitore di un disco 
d’oro. Nel 2010 vengono presentati al Festival di Venezia due film nei quali è presente 
in veste d’interprete: Into paradiso di Paola Randi e Passione di John Turturro. Lo stesso 

anno collabora come attore in teatro col fratello Toni allo spettacolo Sconcerto.Nel 
2011, accompagnato dall’Orchestra Roma Sinfonietta, è voce recitante dell’Histoire du 
soldat di Igor Stravinskij della quale cura anche l’adattamento in napoletano. Nel 2013 
è in tournée teatrale assieme al fratello Toni con la commedia di Eduardo De Filippo 
“Le voci di dentro”. Vince lo stesso anno come migliore attore non protagonista per 
il succitato spettacolo, il premio “Le maschere del teatro italiano” ed il premio “Ubu”.
Silvia Mazzon (violino) si esibisce in veste di solista e camerista in sale prestigiose 
e festival internazionali, oltre a collaborare con grandi direttori e solisti tra cui Dindo, 
Ughi, Manara, Segre, Bronzi. È primo violino nell’Orchestra Leonore. È direttrice artisti-
ca dell’Italian Classics Chambers Orchestra, orchestra stabile del “Festival dei Pianisti 
Italiani”.
Tommaso Lonquich (clarinetto) è solista nell’Ensemble MidtWest in Danimarca e 
membro della Chamber Music Society of Lincoln Center a New York. È regolarmente 
invitato a suonare nei festival e nelle sale più importanti di quattro continenti. Collabora 

Histoire du Soldat
Percorso a ritroso tra le due guerre
Lettura tratta da un’intervista al pianista Sergio Fiorentino

Sergej Rachmaninov (1873-1943)
Preludio op. 3 n. 2

Norman Lewis (1908-2003) 
Da “Napoli ’44”, Lettura di Lo sbarco a Paestum

Max Bruch (1838-1920)
Dagli Otto pezzi per clarinetto, viola e pianoforte 
op. 83: Andante

Igor Stravinski (1882-1971)
L’Histoire du soldat (adattamento di Peppe Servillo)
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con musicisti quali Bronzi, Widmann, Clerici, Azzolini, Lonquich, Swann. È primo 
clarinetto dell’Orchestra Leonore. Conduce inoltre una continua ricerca sull’im-
provvisazione che lo ha portato a collaborare con artisti quali Colen e l’OdinThe-
ater e a condurre laboratori con la Juilliard School.
Marcello Mazzoni (pianoforte) collabora con artisti di chiara fama tra i quali 
Ughi, Fornaciari, Griminelli. Suona abitualmente in qualità di solista con gruppi 
importanti tra i quali l’Ensemble dei Berliner Philharmoniker, la Camerata Royal 
Concertgebouw Orchestra, I Virtuosi Italiani. È direttore artistico della stagione 
“Incontro alla musica” e del “Festival dei pianisti italiani” di Reggio Emilia.
Sergio Fiorentino (1927-1998) è stato un grande pianista del Novecento, am-
mirato da Arturo Benedetti Michelangeli e da Vladimir Horowitz. La sua carriera 
venne in parte compromessa da un incidente riportato in un atterraggio aereo di 
fortuna nel 1953 e da allora egli si dedicò maggiormente all’attività didattica pur 
riprendendo dopo qualche anno anche i concerti. Aveva una grande abilità tecni-
ca che si univa a un non comune senso dello stile che gli permise di avere in re-
pertorio un vastissimo numero di autori: il prediletto Rachmaninov e poi Chopin, 
Beethoven, Bach (di cui fu considerato un grande interprete), Liszt, Scriabin e 
altri. Di molti di essi aveva in repertorio tutte le opere pianistiche.

Il Preludio in do diesis minore op. 3 n. 2 fu una delle prime composizioni del 
diciannovenne Rachmaninov, appena diplomatosi al conservatorio di Mosca il 
29 maggio 1892. Il pezzo fu stampato l’anno seguente come il secondo dei cin-
que pezzi per pianoforte (Op. 3), tutti dedicati a Anton Arensky, In seguito l’autore 
pubblicò (nel 1904) la raccolta dei 10 Preludi op. 23, pensata per poi formare, 
insieme ai 13 dell’op. 32 e al giovanile preludio, un ciclo di 24 Preludi che abbrac-
ciassero tutte le tonalità (cosa questa già sperimentata da Chopin, con la sua op. 
28, e da Scriabin, con l’op. 11). Il preludio in do diesis minore è presto diventato 
uno dei brani più popolari e più eseguiti di Rachmaninov. Il pezzo inizia con tre 
accordi in fortissimo (che ritorneranno poi nel prosieguo del preludio), cui vien 
dietro il tema, un motivo cadenzale di carattere quasi ieratico. Segue una parte 
più propulsiva e agitata che conduce all’apice della composizione (secondo una 
tecnica tipica di Rachmaninov), prima del ritorno al tema principale e della coda 
di sette battute. Norman Lewis è un rappresentante della letteratura diaristi-
ca e memorialistica del Novecento. Nel dopoguerra, in seguito a diversi viaggi 
nell’Indocina francese, Birmania e Vietnam, pubblicò i volumi di viaggi “Un dra-
gone apparente. Viaggi in Cambogia, Laos e Vietnam”, ritratto precisissimo delle 
civiltà vietnamita e cambogiana nel periodo del crollo del colonialismo e prima 
delle devastazioni della guerra del Vietnam. Ai suoi viaggi in Indonesia ed India si 
riferiscono altri libri come “Un impero dell’Est: viaggi in Indonesia” e “La dea nelle 
pietre: viaggi in India”. Durante la guerra servì come ufficiale del British Army 
durante la seconda guerra mondiale nell’Italia meridionale facendo parte del 1st 
King’s Dragoon Guards, e narrò di questa esperienza in Napoli ‘44 (Naples ‘44) 
del 1978, in cui documentò le tante difficoltà affrontate dalla popolazione italiana 
in periodo di guerra, tra cui la fame (e i fenomeni a essa associati, come corru-
zione, mercato nero e prostituzione), i bombardamenti, le grandi carenze della 
macchina giudiziaria, e le marocchinate, ovvero le violenze dei soldati marocchini 
dell’esercito francese sulle donne italiane (documentate anche nel romanzo “La 
ciociara” di Moravia). Lewis nella sua scrittura puntuale, dettagliata e parteci-
pata mostra sempre una profonda comprensione per le sofferenze del popolo 
meridionale. 
Gli Otto Pezzi per clarinetto, viola e pianoforte op. 83 sono tra i pochi lavori 
cameristici del compositore tedesco Max Bruch a godere oggi di una qualche 
notorietà. Composti nel 1910 (Bruch aveva allora 72 anni), gli Otto pezzi op. 83 

sono pagine di grande bellezza che privilegiano i timbri caldi del clarinetto e della 
viola. Esse furono ispirate probabilmente dalle doti del figlio, Max Felix, brillante 
clarinettista e docente al Conservatorio di Amburgo. I brani, oltre a presentare 
agganci al mondo schumanniano e brahmsiano, sono anche arricchiti da echi 
della musica popolare balcanica, questi ultimi suggeriti dalla principessa Sophie 
zu Wied, futura regina d’Albania e dedicataria dell’opera. Tutti i pezzi, di carattere 
in genere tranquillo e cantabile, sono scritti in tonalità minore, tranne il settimo, 
e rivelano un taglio compositivo ed espressivo ancora legato al clima del tardo 
romanticismo. Ogni pezzo degli otto dell’op. 83 è indipendente l’uno dall’altro, 
e quindi i brani dell’opera possono essere eseguiti anche singolarmente, poi-
ché alcuni recano oltre all’indicazione di tempo anche un titolo più descrittivo. 
L’insieme è costituito da brani tranquilli e cantabili anche se espressivamente va-
riegati. Il primo pezzo è un Andante in la minore il cui tema principale è introdot-
to dal pianoforte, che successivamente passa ad un ruolo d’accompagnamento 
mentre la melodia, di reminiscenza schumanniana, passa a turno alla viola e al 
clarinetto. Anche se il piano mantiene una presenza costante, il clarinetto e la 
viola contrappuntisticamente ricamano insieme i temi esposti dal piano. 
Nell’anno finale della Grande Guerra, esule in Svizzera dopo la confisca di tutti i 
suoi beni a causa della rivoluzione russa, privo di ogni mezzo di sostentamento, 
Igor Stravinski pensò all’allestimento di un’opera da camera, senza canto ma 
con recitazione, musica e balletto, che potesse essere realizzata con limitate ri-
sorse. Nacque così, ispirata dalle fiabe russe di Afanasiev, Histoire du soldat lue, 
jouée et dansée en deux parties (Storia del soldato da leggere, suonare e danzare 
in due parti), scritta in collaborazione con lo scrittore Charles-Ferdinand Ramuz, 
anch’egli profugo. La vicenda narra di un soldato che, tornato a casa per una li-
cenza, viene blandito dal diavolo il quale gli sottrae il violino in cambio di un libro 
capace di realizzare ogni suo desiderio. In tre giorni tutti i sui sogni si realizzano, 
ma al risveglio, tornato a casa, si rende conto che sono trascorsi tre anni, sua 
moglie si è risposata e il suo posto nel focolare domestico è stato rimpiazzato. 
Ridiventato povero, il soldato riprende il cammino del profugo, giunge nel regno 
governato da un re la cui figlia malata sposerà chi sarà capace di guarirla. Con il 
suo violino, riconquistato al diavolo con uno stratagemma, seduce la principessa 
che, danzando un tango, un valzer e un ragtime, cade fra le sue braccia. Il tradizio-
nale lieto fine viene tuttavia rovinato dal diavolo che reclama il violino e l’anima 
del soldato come stabilito dal patto. Questo dramma è come l’allegoria dell’uomo 
costretto a viaggiare da un luogo all’altro, come l’autore stesso, lontano dalla pro-
pria patria a causa della guerra. Lo spettacolo doveva essere facilmente allestibile 
per poter essere proposto in varie località e villaggi: era infatti previsto che la 
scena si svolgesse su un piccolo palcoscenico portatile e smontabile come negli 
spettacoli ambulanti. Un organico ristretto, formato da sette elementi (clarinet-
to, fagotto, cornetta a pistoni, trombone, violino, contrabbasso, batteria), doveva 
eseguire i brani musicali che accompagnavano la lettura del narratore, mentre 
gli avvenimenti narrati venivano arricchiti da azioni mimate e danzate. Agli stru-
mentisti si aggiungono un narratore, due attori e una ballerina. La musica, molto 
originale, prevede un susseguirsi di varie forme musicali con una timbrica spesso 
stridente e dissacrante ed una ritmica incisiva e mutevole. Nel 1919 Stravinski 
operò alcune modifiche all’opera trasformandola in due suite da concerto: una 
con lo stesso organico strumentale ma senza le parti vocali e un’altra con un 
organico ridotto per violino, clarinetto e pianoforte e suddivisa in cinque parti: 
La marcia del Soldato, Il Violino del Soldato, Piccolo concerto, Tre danze: Tango, 
Valzer, Ragtime, Danza del Diavolo.

Piero Santini
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