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A mia figlia Giorgia...
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PREFAZIONE

 
Si può oggi legittimamente scrivere musica tonale? Adorno

avrebbe liquidato la faccenda come fece con Stravinskij, prefe-
rendogli Schönberg. Ma per fortuna fu subito ‘bacchettato’ da
Ansermet, che rivelò come i meccanismi dodecafonici fossero
estremamente prevedibili, e ci raccontino qualcosa di scontato
anche nelle loro evoluzioni seriali o sperimentalistiche. 

Uso apposta la parola ‘sperimentalistico’, e non il termine
‘sperimentale’:  evidentemente gli  ‘ismi’ portano a una narra-
zione epigonale, e francamente tra epigoni da cassetto ed epi-
goni  da cassetta, visto che il mondo tonale può emozionare e
ricollegarci con un pubblico in fuga da contemporaneo, prefe-
risco francamente i secondi.

Ciò, però, non solo per motivi di ‘cassetta’, o utilitaristici.
Ma per una considerazione estetica. Laddove il contenuto e la
validità  di  un’opera  non  possano  evidentemente  più  rintrac-
ciarsi nella complessità di struttura, oppure nella novità per la
novità,  tale  valore va evidentemente rintracciato altrove.  Ma
dove?  Da  molto  tempo  ho  proposto  la  teoria  del  rinvio  di
senso: un’opera ha valore quando è in grado di rinviare ad altro
da sé. Quindi, il significato ha una connotazione di ‘direzione’:
senso come direzione. 

Se  correliamo  questo  assunto  alla  musica  di  Gabriele
Denaro,  a  partire  dalle opere giovanili  per pianoforte,  quelle
che  non si  trovano sul  Web,  come la  “Composizione  n.  9”,
scritta ad appena quindici anni, possiamo rilevare che questa
direzione,  ancora neoromantica,  è intrinseca al  linguaggio di
Denaro,  e  si  accompagna  ad  un  pianismo delicato,  emozio-
nante, calibrato, funzionale allo scopo.

Se passiamo in rassegna altri lavori, come la “Ballata” per
piano solo del 1990 rileviamo stilemi già felicemente contami-
nati.  Ci sento  pattern minimali,  di origine forse ancora  post-
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romantica, ma utilizzabili come musica per immagini. Sorvolo
sulla bellezza esecutiva e sulla sua naturalezza, dal momento
che  Gabriele  Denaro  proviene  dalla  scuola  pianistica  di
Eugenio  Fels,  il  quale  come sappiamo è  storicamente  erede
della  prestigiosa e  autentica scuola napoletana di  Beniamino
Cesi. 

La  linea  di  discendenza  diretta  è  la  seguente:  Beniamino
Cesi, Antonietta Webb-James, Eugenio Fels, Gabriele Denaro e
l’autore di questa nota. Un pianismo, pertanto, che fa del tocco
e della musicalità il  centro del suo interesse. Come è questa
“Ballata”? Si è tentati di mettere in pausa il lettore web, oppure
di passare subito ad altro? 

No. Tutto è coerente, autentico, emozionante. Tutto, in altri
termini, in linea con quanto narrato da Piero Rattalino nel suo
ultimo libro (La testa, il  cuore, la pancia, Varese 2021), che
auspica questa emozione come unico antidoto alla noia in sala
da concerto. Posso ritenere, quindi, anche in questo caso, che la
Ballata è assolutamente funzionale allo scopo. E la ascoltiamo
tutta, con la sua malinconia che riporta agli albori del pianismo.
E qui fa capolino, forse, anche un’altra caratteristica di questa
produzione:  la  sua generosità.  È musica che  pur  correndo il
rischio  di  essere  etichettata  come  retorica,  evade  tale  narci-
sismo lessicale attraverso una purezza comunicativa che non ha
altro scopo che quello del respiro. 

Musica come respiro. Musica, quindi, generosa. E chiunque
conosca Gabriele Denaro sa benissimo che la generosità è uno
dei suoi tratti distintivi.

Se  ci  rivolgiamo  ai  lavori  per  diverse  geometrie,  come
Tempesta nel cuore, pubblicata nel 2009, troviamo un tema ica-
stico, e possiamo valutare come questa composizione sia vicina
alla produzione di autori molto gettonati del minimalismo, pur
nell’utilizzo di alcune cellule citazionistiche. Penso a Nyman,
ma potrebbero esserci numerosi altri riferimenti. 
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La  freschezza,  la  fruibilità  –  e  quindi  la  certezza  di  una
adeguata  funzionalità  –  viene  confermata.  Un  altro  trio  è
Doppio gioco, dove a parer mio la vicinanza con il minima-
lismo si fa più evidente.

Se allarghiamo le geometrie e arriviamo alla produzione per
orchestra,  echi  cinematografici  mi  par  di  scorgere in  Magia,
dove il flauto di pan assume valenza da protagonista (come nel
miglior Morricone) e il pianoforte appare invece solo a tratti. 

Il giardino del Tramonto ha la purezza iconica di una fabula
musicale,  e  mi  pare  evidente  che  Gabriele  Denaro  voglia
infrangere la consuetudine del suo virtuosismo, tornando ad un
uso essenziale e volto a una vera e propria magia modulante,
nel dialogo con gli archi. La dolcezza di questo brano, il suo
perfetto equilibrio tra semplicità ed efficacia lo rende uno dei
miei  preferiti:  una  magia  che  mi  riporta  a  quella  del  film
L’Illusionista,  con colonna sonora di Glass:  sia chiaro che il
mio riferimento è emozional-stilistico, e non di mera similitu-
dine  compositiva.  Questa  musica  è  talmente  evocativa  che
potrebbe essere funzionale, appunto, ad un utilizzo cinemato-
grafico ai più alti livelli. Per verificare, poi, l’efficacia ‘live’, si
ascolti  Live in Kiev, con l’orchestra di quella città. Un ultimo
riferimento  non  può  che  andare  –  infine  –  ad  un  recente
Concerto  per  piano  e  orchestra,  del  quale  non  vi  è  ancora
testimonianza su Y.T.

Per  tutto  quanto  sommariamente  esposto,  la  legittimità  di
questi lavori è data: esiste una avanguardia dei contenuti, e una
validità estetica guadagnata sul campo. 

Questa musica è bellissima, e allo stesso tempo funzionale. 
Musica che felicemente racconta.

Girolamo De Simone
Musicista e critico musicale de “Il Manifesto”
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Ora tu pensa: un pianoforte.
I tasti iniziano. I tasti finiscono.

Tu sai che sono 88,
su questo nessuno può fregarti.

Non sono infiniti, loro.
Tu sei infinito, e dentro quei tasti,

infinita è la musica che puoi suonare.
Loro sono 88, tu sei infinito.

 Questo a me piace.
Questo lo si può vivere. Ma se tu,

ma se io salgo su quella scaletta, e ...”

Alessandro Baricco
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Le parole sono la penna del cuore
la musica è la penna dell’anima.

Shneur Zalman

Fu la sera del 3 aprile  2021, era la vigilia  di Pasqua, il
momento in cui nella mia mente prese il via un proposito che
mi afferrò per mano e con forza incalzante mi balenò l’idea di
scrivere...  nell’accendere  il  computer  i  pensieri  si  misero in
viaggio e, in un battibaleno, mi riportarono al momento in cui,
per la prima volta, mi ritrovai seduto davanti a un pianoforte.

Tra il dire e il fare, a ritroso, mi spinsi sino a ripercorrere
gli anni che segnarono i miei trascorsi artistici e fu così che
iniziai... 

...ed eccole qua le pagine che raccolgono le difficoltà e le
gioie che la vita mi ha regalato nel farmi raggiungere quei
traguardi che mai avrei immaginato di conquistare. 

Da allora tanto tempo è passato, da quando mi dibattevo fra
gli spartiti e i tasti di un pianoforte verticale Baldwin, color
legno, che è ancora lì, nella casa di mio padre. Ma se chiudo
gli occhi annuso tuttora quell’odore dei tasti che segnò il mio
destino e in un attimo ritorno indietro di quarantotto anni.

È stato quel pianoforte la guida e la fonte di ispirazione, è
stato pure il tormento degli studi più difficili, ma soprattutto è
stato la mia carezza nel cuore. 

Gli devo tutto!
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I miei genitori festeggiano il mio primo anno di vita
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IL MIO PANE QUOTIDIANO

Sono nato a Catania la notte del 19 settembre del 1965. La
mia  famiglia,  che  viveva  a  Riposto,  era  formata  da  papà
Giuseppe e mamma Maria Teresa. Quasi tre anni dopo la mia
nascita, si è aggiunta Bettina, mia sorella minore. Assieme a lei
sono cresciuto  all’insegna del  rispetto  e  dell’onestà;  i  nostri
genitori  non si  risparmiavano mai  di inculcarci quei  princìpi
che sono alla base di una sana formazione morale e culturale. 

Bettina,  crescendo,  era  diventata  una ragazzina estroversa,
intelligente, sveglia, determinata, dal carattere forte, autonoma
e caparbia, io invece continuavo a essere insicuro, timido. Per
un nonnulla m’imbarazzavo e poi mi ritrovavo con le guance
pronte a somigliare ad un pomodoro! 

Non è che oggi la situazione sia tanto migliorata rispetto a
prima. No! Ancora adesso mi scopro ad arrossire, pur se cerco
di controllare quel colorito che a mia insaputa esprime quella
indole che mi porto appresso sin da piccolo. 

In fin dei conti credo di aver superato questo problema. 
Come? Pensando che, forse, quel rossore rende le persone

più accessibili, più sincere.

Da bambino in casa si disperavano per la mia inappetenza e
mio padre, pur di vedermi mangiare, mi distraeva facendomi
travasare dell’acqua da una bottiglia  all’altra.  Mi metteva in
piedi  su una sedia,  davanti  al  lavello  della  cucina e,  mentre
giocavo, m’imboccava il cibo.

Avevo quasi quattro anni quando i miei genitori lasciarono la
casa in affitto di via Duca degli Abruzzi per trasferirci in un
nuovo appartamento al quarto piano, l’ultimo, di uno stabile in
Via La Farina. Da un balcone si vedeva il mare e da un altro
l’Etna. 
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Giungemmo nel cortile interno di quella casa con l’auto che
guidava la mamma, una Fiat 800 di color beige. Papà non ha
mai  guidato,  dunque per  ogni  spostamento  era  lei  ad  essere
disponibile.

Adattarmi alla nuova casa per i primi tempi mi fu difficile,
ero un bambino timido e Bettina ancora era troppo piccola per
essere una compagna di giochi. Lei non si disperava, anzi ogni
occasione era buona per azzuffarci, come di solito accade tra
fratelli e sorelle. Ma si giocava insieme e si condivideva quel
che  avevamo.  Arrivò  il  momento  di  allontanarsi  da  casa  e
affrontare la vita con gli altri. Appena fui in età, m’iscrissero
alla  scuola  materna  dell’Istituto  San Vincenzo Pallotti,  dove
rimasi a studiare fino alla terza media.

 
A mia  madre  –  come lei  mi  raccontava  spesso  –  quando

nacqui,  tutti  dicevano che avevo le dita lunghe da pianista...
con questa scusa, all’età di otto anni, mi misero davanti ad un
pianoforte a studiare musica. Da principio non è che avessi un
eccessivo entusiasmo, solo con il trascorrere del tempo mi resi
conto che  solfeggio e  pianoforte erano diventati  il  mio pane
quotidiano.

Furono le maestre Pina Cannistraci e Leda Grasso a darmi le
prime lezioni. Ricordo ancora le loro stanze dove si trovava il
pianoforte verticale su cui eseguivo le prime lezioni. Ho ancora
conservata la carpetta verde dove tenevo i primi spartiti. 

Ero soltanto un bambino, ignaro di avere la predisposizione
al pianismo e soprattutto alla composizione.

Tutte le mattine mi alzavo alle sette e mi mettevo subito al
piano  e,  per  ripassare,  abbassavo il  pedale  della  sordina;  in
questo modo svegliavo dolcemente la mia famiglia e i vicini di
casa. Nel pomeriggio, dopo i compiti di scuola, mi rimettevo di
nuovo al pianoforte. 

Di certo sono state tante le combinazioni che negli anni mi
hanno guidato a essere un musicista e sono stati proprio i miei
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genitori a incoraggiarmi, a non farmi desistere. Papà amava il
balletto e la musica classica, mentre mamma, che da ragazza
aveva frequentato una scuola media in cui si studiava anche
pianoforte, sapeva suonare un po’. 

Il mio cavallo di battaglia era diventato Il trenino, un brano
caratteristico per pianoforte, di Antonio Trombone, che suonavo
con gioia ed entusiasmo. 

Conservo ancora il video dell’esecuzione di quel brano, in
formato Super8, senza audio. A filmare, con mano tutt’altro che
ferma, era lo zio Mario, il marito della sorella di mia madre,
grande intenditore e amante di opere liriche e sinfoniche. Forse
era  il  compleanno  di  qualcuno,  ed  io  che  mi  trovavo  alla
presenza di persone che assistevano all’esibizione, ero tremen-
damente imbarazzato. Era il primo approccio con un pubblico
“amico” ma era anche il momento in cui – io per primo – non
avrei  scommesso una  sola  lira  sul  fatto  che un giorno avrei
affrontato un pubblico “estraneo”. 

A dire il vero, nessuno a quei tempi avrebbe puntato su di
me come musicista, proprio nessuno.
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Un piccolo Chopin 

Ti compro il pianoforte
Mi disse se prometti di studiare

Tirando le coperte
Mio padre la vigilia di Natale

E in sogno quella notte
Lo vidi e lo sapevo già suonare

La musica è così ti porta via con sé
E tu diventi solo come un piccolo Chopin

E la mia adolescenza
È stata tutta un’esercitazione

Vicino a una finestra
Con gli altri che giocavano a pallone

Ormai ero diverso
La vita aveva tutto un altro odore

La musica è così ti porta via con sé
E più la cerchi e più la trovi lì

La chiave dei perché.

E quando ti accarezza
La musica ti dà le vibrazioni...

Noi dal conservatorio
Uscimmo diplomati di speranza...

È questo il mio segreto...
Nessuno sa che chiuso dentro me c’è un piccolo Chopin...

Ma questo mio concerto
È un urlo fra le stelle e l’infinito

Per chi non ha capito
C’è solo ed incompreso dentro me un piccolo Chopin

(Marco Masini)
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FRA SCUOLA, MUSICA E GIOCHI

Senza musica la vita sarebbe un errore.
Friedrich Nietzsche

A volte  giustificavo le  impreparazioni  a  scuola col  tempo
che dedicavo al pianoforte e, viceversa, accadeva che lo studio
al pianoforte non andasse bene per i troppi compiti scolastici.
Per questa ragione giunsi ad un compromesso con me stesso e
imparai a misurare tempo, impegno e piccole pause. 

Un piccolo Chopin di Marco Masini è la canzone che meglio
descrive noi musicisti che, fin da bambini, affrontiamo gli studi
musicali con la speranza di diventare presto dei grandi pianisti,
non senza tanti sacrifici, rinunciando anche a giocare con gli
amici, pur di superare con dignità e impegno un percorso che
infine ci porta al meritato traguardo del diploma di pianoforte.

E parla pure degli amici d’infanzia, dei compagni di gioco e
di avventure! 

Erano gli anni in cui si poteva giocare per strada e pur di
stare  insieme ci  inventavamo la  qualsiasi  cosa.  Attratti  dalla
natura,  andavamo  nelle  vicine  campagne  a  rubare  arance  e
albicocche fino a quando un giorno ci sorprese il padrone e, per
la paura, ci fece uscire il cuore dal petto.

Costruivamo capanne con le canne, stando a stretto contatto
con la terra e l’erba. I modi di giocare erano tanti, c’era quello
della carriola, dei tappi, dei soldi spiccioli al muro, a canali a
canali... insomma, passatempi inventati dal nulla ma il diverti-
mento era assicurato. 

Non ci annoiavamo mai, si socializzava e ognuno sviluppava
la propria creatività, l’elemento che è alla base di una sana e
felice crescita. Purtroppo fare il confronto con i tempi odierni è
difficile. Oggi i ragazzi, che bontà loro hanno tutto, si annoiano
con i giochi elettronici, il computer, lo smartphone e già dalla
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tenera età navigano in internet e utilizzano i social, mentre io,
all’età di undici anni giocavo ancora con i soldatini. 

Non perdevo mai l’appuntamento pomeridiano, durante l’ora
della merenda, con i cartoni animati di allora come Goldrake,
Mazinga, Braccio di Ferro e altri. 

Tra i dodici e i tredici mi divertivo con le pistole a caps e
gommini (chi ricorda l’Interpol e la Lory?) e il fucile carabina. 

Per quanto riguarda la musica, una volta bisognava sperare
di trovare qualche spartito nei negozi specializzati, pagandoli,
oggi basta avere un computer e scaricare quel che serve. 

Tutto ciò che offre Google, Wikipedia e i tanti siti, serve a
conoscere quel che è utile sapere, mentre una volta bisognava
andare nelle biblioteche a sfogliare libri o enciclopedie. 

Evviva la tecnologia e il benessere ma chi, come me, ha già
superato  il  mezzo  secolo  di  vita,  difficilmente  può  ignorare
quel  senso  di  nostalgia  che,  quando  affiora,  porta  con  sé  il
sapore di una ingenuità che ci temprava e ci rendeva forti. 

È chiaro che – oggi come ieri – la buona parte dei giovani
che intraprendono lo studio di uno strumento musicale,  man
mano  lo  tralascia  per  svariati  motivi;  da  una  parte  c’è  la
mancanza di una vera e sincera passione, dall’altra, la difficoltà
di conciliare gli studi musicali con quelli scolastici. 

L’apprendimento  di  solito  inizia  alle  scuole  elementari  o
medie e si arriva al diploma quando la maggiore età si è già
superata, in pratica dopo aver studiato per almeno dieci anni
pianoforte, contemporaneamente agli studi scolastici.

Per seguire un corso musicale ci vuole dedizione, impegno,
sacrificio,  rinunce,  passione,  volontà;  soprattutto quando ci  si
ritrova tutti i pomeriggi a svolgere i compiti di scuola e gli studi
di teoria, solfeggio, pianoforte, storia della musica, armonia. 
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La passione segreta (non troppo) di Gabriele
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UN LUNGO VIAGGIO

Postfazione di Vera Ambra

Della vita artistica di Gabriele ho letto tutto e di più, ma è
stato solo accompagnandolo,  rigo dopo rigo,  nelle  pagine di
questo  lungo  “viaggio”  che  ho  scoperto  “l’uomo”  che  si
nasconde nelle pieghe più intime dei suoi pentagrammi.

L’ho preso per mano che era un bimbetto che per mangiare
giocava con l’acqua e più avanti un ragazzino di otto anni alle
prese con lo studio del solfeggio, e mentre studiava i tempi e i
ritmi della musica, si ritrovava a fine cena a inzuppare i biscotti
nell’acqua. 

Ancora una volta il rapporto con “l’acqua”. Sicuramente è
quest’ultima  uno  degli  elementi  essenziale  che  con  la  sua
purezza  e  gorgoglii  ha  tracciato  fin  dal  grembo  materno  le
prime melodie nella memoria ancestrale. 

Seguendo le fasi di crescita è stato come guardare un film
che via via si è snodato davanti agli occhi 

Non  vorrei  peccare  di  presunzione  nel  dire  che  il  suo
carattere dolce è alimentato – in tutti  i  sensi – dal consumo
mattutino di quelle colmissime tazze di latte con dentro tanto
cacao e biscotti.

In questi ultimi mesi ho avuto modo di conversare parecchio
e più che parlare affermerei “scavare”. Dicevano i Sioux  che
prima di conoscere una persona devi camminare tre lune nelle
sue scarpe.  Prima dell’artista c’è sempre un uomo alle prese
con  le  sue  fragilità,  spesso  coperte  da  veli  di  pudore  che
difficilmente cadono, ma in Gabriele è tutto trasparenza, se una
emozione lo coglie subito un rossore appare sul suo volto.
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Solo di una curiosità non ha voluto parlare e per questo ci
penso  io.  Mi  ha  svelato,  e  lo  sanno  tutti,  che  la  sua  vera
passione sono la cioccolata e i dolciumi. Non c’è giorno che
non  si  rimpinzi  di  dolci,  biscotti,  gelati,  creme,  budini  e
qualsiasi  prelibatezza  dolciaria.  Che  sia  un  cioccolatomane
adesso lo sappiamo anche noi, e per quel che mi ha confidato
sono certa che nelle sue vene il sangue non è di colore rosso, di
certo assomiglia alla cioccolata, ma a quella fondente! 

D’altro canto,  a proposito  di  colore,  un’altra  attrazione ce
l’ha con  il  giallo,  soprattutto  dei  fiori.  Lui  suppone  che  è
dovuto  al  colore  delle  ginestre  che  crescono  sulle  rocce
dell’Etna, poiché gli ricordano le volte che, da bambino, lo zio
Peppino lo portava a Zafferana a bordo della sua Fiat 600, ed io
sono perfettamente d’accordo con lui.

In questo libro è il Gabriele della quotidianità a condurci per
mano per le strade da lui percorse per farci conoscere gli amici
più  cari  della  gioventù,  i  compagni  di  scuola,  i  parenti  più
stretti e in più le varie tappe di crescita della sua straordinaria
carriera artistica.

Anche io ho assaporato la gioia di conoscere Artisti come i
maestri  Eugenio  Fels  e  Girolamo De  Simone  e  di  ascoltare
tramite YouTube alcune loro composizioni. 

Grazie  a  Gabriele  ho  conosciuto  le  realtà  artistiche  che
vivono nelle Nazioni da lui toccate con i suoi concerti, come il
maestro  Myroslav  Skoryk,  un  compositore  recentemente
scomparso,  considerato  al  pari  del  nostro  Ennio  Morricone.
Confesso che ho pianto ascoltando le sue opere. 

Attraversando  la  vita  di  Gabriele  mi  sono  resa  conto  del
perché la sua musica porta in sé tutta la potenza dell’acqua di
un fiume in piena che quando straripa si trascina tutto ciò che
incontra sul proprio cammino. 
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Solo la musica possiede tutta la vasta gamma di emozioni, e
tra tutte le arti è quella capace di elevare nelle sfere più alte dei
sentimenti umani.

Io  non sono un  critico  musicale  ma  solo  un’appassionata
cresciuta all’ombra di un padre melomane. Come tanti amo la
musica e l’emozione che riesce a suscitarmi. So soltanto che da
quando ho ascoltato per la prima volta la musica di Gabriele mi
sono  trovava  perfettamente  allineata  alle  sue  corde.  La  sua
musica “parlava” a quella parte di  me che aveva bisogno di
parole per venir fuori alla luce.

Credo sia questo il maggiore segreto della sua musica, quello
di saper parlare al cuore della gente che prevalentemente è alle
prese  con  le  proprie  paure,  tristezze,  dolori  e  quant’altro
scaturisce dalla quotidianità.  Ascoltare la sua musica porta a
ritrovare  uno  stato  di  serenità  e  tranquillità  che  riporta  alla
calma.
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