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E se Mozart non fosse morto
il 5 dicembre 1791? Se il giova-
ne genio fosse stato ”rapito“ e
avesse continuato a vivere e
ad ultimare anche grandi
opere incompiute? Con i “se”
non si cambia la storia di ieri,
ma certo si può far galoppare
la fantasia. Raffinato compo-
sitore di opere, oratori e poe-
mi sinfonici sempre in dialo-
go intenso con la coralità, Lo-
renzo Signorini, thienese, 64
anni, ha sciolto le briglie ed
ha dato un volto nuovo ad
Amadeus, non accontendosi
di fissare i contorni dell’esi-
stenza del musicista alle sue
626 opere. Signorini ha spo-
stato il confine oltre il 1791 e
lo ha ricollocato in un miste-
ro massonico, con un ritmo
letterario sempre sostenuto.
Nasce così “Il Requiem Mas-
sonico”,206 pagine, EurArte
editions, che viene presenta-
to domani alle 17 al conserva-
torio Pedrollo di Vicenza.
Nei chiostri di San Domeni-
co l’autore è di casa in qualità
di titolare della cattedra di or-
gano e composizione organi-
stica: al debutto parlerà la
prof. Annamaria Cecconi col
direttore del conservatorio
Roberto Antonello, ci sarà
un intermezzo musicale del-
la classe di canto lirico della
prof.Cristina Mantese.

Professore, il titolo è criptico
maincopertinacampeggiaunri-
trattopostumodiMozartdiBar-
baraKrafft.Dunquedoveèilmi-
stero?
Sta nelle domande che io, co-
me altri musicisti, ci siamo
fatti dopo anni di studi. Mi
sono chiesto più volte se il po-
lacco Chopin non fosse mor-
to a 39 anni quando avrebbe
ancora composto, e così Wol-
fgang Amadeus Mozart man-
cato a 35 anni: non è entrato
nell’Ottocento, avrebbe cono-

sciuto Beethoven? Si sarebbe
avvicinato alla musica ro-
mantica? Cosa avrebbe fatto
nella maturità della vita? Ho
provato a costruire un “dopo”
e a scriverlo. Mia figlia che si
occupa d’arte mi ha molto in-
coraggiato e da uno scherzo
iniziale è nato un romanzo ve-
ro.

Il primo scenario sullo sfondo è
quellodell’abbazia benedettina
di San Gallo, l’atmosfera sia pu-
re a qualche secolo di distanza
rievoca quella de ”Il nome della
rosa“. Una biblioteca, l’abate, i
manoscritti...
L’Abbazia è un luogo meravi-
glioso, l’ho visitata quattro
anni fa quando ho comincia-
to a scrivere, la chiesa e la bi-
blioteca sono quelle, il resto è
invenzione. Il luogo si presta-
va moltissimo ad ambientare
un complotto, lì c’è il risve-
glio di questo uomo senza me-
moria, portato di notte da
Vienna. Tra i monaci Théop-
hile viene nascosto al riparo
dai papisti che vogliono ster-
minare i massoni: nessuno
avrebbe potuto cercarlo lì.

Amadeus è la traduzione di
Théophile,ilpuzzlepocoallavol-
tasiricomponeinquestomona-
co che non ha vocazione, che
guarda le ragazze, che quando
sentel’organo prova dei brividi.
Do’ qualche indizio, un po’ al-
la volta ma appare chiaro pre-
sto che si tratta di un musici-
sta eccezionale.

L’appartenenza di Mozart alla
massoneria era nota, il suo
“Flauto Magico” è considerato
una sorta di manifesto per gli
adepti.Quicheaspettihasvilup-
patodiquesta appartenenza ?
Ho letto molti testi su Mo-
zart e Hadyn e i loro rapporti
con la massoneria, per docu-
mentarmi ma anche per capi-
re se questo abbia influito
realmente sulla capacità com-
positiva. Mi sono fatto l’idea

che comunque Mozart, al di
là degli ideali, componesse di
slancio, senza farsi influenza-
re dalle sue appartenenze an-
che quando ha creato musica
“massonica”. Scriveva in mo-
do immediato, anche nel Re-
quiem ci sono passaggi in cui
traduce in note quello che ha

dentro. La musica è una esi-
genza totale per Théophile,
credo che si percepirà, tanto
nella musica sacra che in
quella celebrativa civile.

Nel romanzo il suo Requiem in-
compiutoverrà ultimato?
Sì e lui lo farà riscrivendo
molte cose. Cambia comple-
tamente alcune parti, tra-
sporta tonalità, riscrive l’ulti-
ma fuga con tre bemolle in
chiave più alta di mezzo to-
no, in omaggio alla massone-
ria. E’ tutta una mia costru-
zione ovviamente, ma che mi
ha coinvolto moltissimo.

Il manoscritto del Requiem vie-
ne alla fine ritrovato da qualcu-
no?
Non sveliamo tutto, ma sì,
viene ritrovato e potrebbe an-
che riaccendere il complotto
dopo due secoli. Il Requiem
del “secondo Mozart” viene
messo al sicuro, in Svizzera,
ovviamente. Non era facile
immaginare un finale
all’altezza ma mi sembra che
sia aperto... ad un secondo ro-

manzo.

Comehainfluenzatolasuascrit-
tura il fatto di essere musici-
sta?
Nel cambiamento frequente
dei tempi verbali, nella narra-
zione sospesa tra passato e
presente e soprattutto nel rit-
mo, specie nella seconda par-
te, che diventa stringato. Nel-
la prima parte Théophile ra-
giona con ritmo cadenzato,
nella seconda viaggia veloce,
come la stretta finale di un
brano musicale.

Più d’un musicista s’è allargato
al campo del romanzo con esiti
felici.In leicome è accaduto?
La musica genera voglia di
raccontare quello che si pro-
va, perchè è un continuo dive-
nire. Si viene sospinti a spie-
gare, quasi come fosse una ne-
cessità, come nasce l’idea mu-
sicale, come comunica emo-
zioni con le sue strutture: vo-
glio dire un quadro è sempre
lì davanti a parlare di se stes-
so, la musica invece ha biso-
gno di essere eseguita per di-
ventareemozione. Immedesi-
marsi nel pensiero dei grandi
compositori è più di una ten-
tazione, e le parole aiutano al
pari della scrittura, rovescian-
do il processo normale.

A quale pubblico ha pensato
scrivendo?
A tutti coloro che amano la
musica ed in particolare i ra-
gazzigiovani che si confronta-
no con la musica e in essa leg-
gono lo scorrere del tempo.

Al suo professore Athos Marra-
niFrescobaldichemissioneaffi-
deràdopo“IlRequiemmassoni-
co”?
Di indagare nell’Ottocento
dalle parti di Franz Liszt.•
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L’INTERVISTA. Lorella Zanardo, coautrice del documentario “Il corpo delle donne”, ha partecipato ad un incontro a Schio

«Donnesenzalavoro,cosìpenalizziamoilPaese»
Gliultimi datidelGlobal
GenderGap dannol’Italiaal
50° posto: «Spagna, Francia
vannoavanti, noi inveceno»

IL ROMANZO. Si presenta domani alle 17 al conservatorio Pedrollo il libro di un docente vicentino

MASSONERIA
MOZARTIANA
Ilmusicista LorenzoSignorini
costruisceun’avvincente trama
attornoallamorte (apparente) di
Amadeuseallapartitura segreta

Ci sarà anche lo scrittore
Claudio Magris tra gli ospiti
invitati dall’Accademia Olim-
pica per parlare, domani alle
17 in Sala degli Stucchi a Vi-
cenza, di Luigi Meneghello, a
dieci anni dalla scomparsa
del grande autore e studioso
maladense. Insieme a lui, ani-
meranno l’appuntamento Lu-
ciano Zampese, docente di
linguistica italiana all’univer-
sità di Ginevra (“Per forti con-
centrazioni su immagini. Me-
neghello fotografo artista”), e
l’accademica Ernestina Pelle-
grini, docente di Letterature
comparate all’università di
Firenze (“Una lunga fedeltà.
Da Meneghello a Magris”).

Aperta dal saluto del sinda-
co Achille Variati e dal presi-
dente dell’Accademia Gaeta-
no Thiene, la conversazione
sarà introdotta da Emilio
Franzina e sarà conclusa
dall’intervento di Magris, do-
cente negli atenei di Torino e
Trieste. È recente la pubblica-
zione di Zampese e Pellegrini
per Marsilio del volume “Me-
neghello: solo donne” (conte-
nente anche una sezione de-
dicata a fotografie scattate
dallo scrittore), titolo suggeri-
to all’accademica dall’invito
che lo stesso Meneghello,
ospite nel 2006 di un incon-
tro pubblico a Firenze. Dieci
anni più tardi il progetto si è

realizzato, dando vita al volu-
me nel quale Pellegrini inda-
ga le donne raffigurate da
Meneghello, mentre Zampe-
se traccia i contorni stilistici.
È la stessa accademica a rap-
presentare un ponte ideale
tra l’autore vicentino e Ma-
gris: al primo ha dedicato
due pubblicazioni (“Nel pae-
se di Meneghello” del 1992 e
“Luigi Meneghello” del
2003), mentre di Magris ha
curato, nel 2012, il primo vo-
lume delle Opere raccolte nei
Meridiani Mondadori. Zam-
pese, invece, ha dedicato a
Meneghello, nel 2014, il volu-
me “La forma dei pensieri”.
L'ingresso all'incontro è libe-
ro e gratuito, fino ad esauri-
mento dei posti disponibili.
Informazioni nel sito
www.accademiaolimpica.it e
al numero 0444 324376.•

ANNIVERSARI.Domaniin sala degliStucchi

Magrisricorda
LuigiMeneghello
conl’Accademia

Silvia Ferrari

Lorella Zanardo ha parlato
nei giorni scorsi a Schio ai Sa-
lesiani durante l’incontro.
“Nuovi occhi per i media:
guardare le immagini con oc-
chi consapevoli”, organizzato
dall’associazione “Donne per
le donne” in collaborazione
con il Comune. Un tema che
è il suo cavallo di battaglia da
tempo e nel 2009 l’ha porta-

ta a firmare come coautrice
uno dei documentari più du-
ri sull’utilizzo dell’immagine
femminile nei media italiani:
“Il corpo delle donne”. Nei
giorni in cui il World Econo-
mic Forum ha discusso del
Global Gender Gap presenta-
to ad ottobre e l’Italia è scesa
al cinquantesimo posto nella
classifica generale e al riguar-
do le abbiamo rivolto qual-
che domanda.

Che cosa pensa della situazione
italiana?
La cosa che colpisce è che
quando viene pubblicato il
Global Gender Gap viene ri-
portato sulle pagine di tutti i

giornali internazionali. In
Italia, invece, non se ne sente
mai parlare, siamo sempre
tra gli ultimi posti tra le nazio-
ni europee, prima di noi ci so-
no paesi che noi riteniamo
del terzo mondo. La cosa pre-
occupante è che Francia e
Spagna hanno guadagnato
negli ultimi anni parecchie
posizioni, l’Italia resta al cin-
quantesimo posto. Non occu-
parsi di questi temi procura
danno alle donne, non è un
dato da femministe, è un da-
to che penalizza fortemente
il paese dal punto di vista eco-
nomico. Possiamo permetter-
ci di avere il 51 per cento del-
la popolazione che non è mes-

so in condizione di lavorare o
produrre al meglio?

Perché?Doveci siamopersi?
Il tema delle donne, il tema
dell’empowerment femmini-
le non è interessante per l’Ita-
lia. Né a destra, né al centro,
e nemmeno a sinistra. Sono
sempre stata molto cauta nel-
la critica mirata a Berlusco-
ni, non perché lo difendessi,
ma perché il problema della
misoginia italica è un proble-
ma che c’era prima di Berlu-
sconi e continua a esserci og-
gi. Nei giorni scorsi a Wa-
shington c’è stata la marcia
delle donne contro Trump.
Ne hanno parlato tutti i gior-

nali del mondo, compresi
quelli italiani con uno spazio
rilevante. Due mesi fa c’è sta-
ta la manifestazione contro il
femminicidio a Roma duran-
te la quale si sono radunate
200 mila donne. Non ne ha
parlato quasi nessun quoti-
diano o è stata data come no-
tizia di secondo piano. Rac-
contano le lotte delle donne
americane e non quelle delle
donne di casa loro.

La questione di genere si inseri-
sceinfondonellaquestionedici-
viltà di un paese. Vede un nesso
coniltema dell’immigrazione?
Sì, in parte. Anche se devo di-
re che per me il tema di gene-
re è ormai la questione più
importante da affrontare.
Non c’entra con l’essere fem-
minista è attinente con l’esse-

re intelligente. Noi dovrem-
mo essere più sicure e arrab-
biate.

Si tratta di un cambiamento so-
ciale. Quanto tempo richiede,
qualiipassida percorrere?
Mi sto concentrando sui
mass media. Se la narrazione
è ancillare, supina, modesta,
se la donna viene sempre pre-
sentata come un contorno,
sappiamo bene quanto le im-
magini abbiano influenza in
questo senso. Anche la scuo-
la è importantissima: biso-
gna parlare di discriminazio-
ne e bisogna educare gli inse-
gnanti a farlo. Facendo tutto
questo io credo che in dieci
anni la situazione sarebbe di-
versa. Se non lo facciamo è in-
vece irreversibile. •
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Lacopertinadelromanzo con unritrattodi Mozart del1819

Ilprof.Lorenzo Signorini,64 anni, thienese,docenteal conservatorioPedrollo diVicenza

Loscrittore ClaudioMagris

LorellaZanardo

«Spargoindizie
inbrevequello
smemorato
sirivela
untalento
eccezionale»

«Lasfidaè
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nascelamusica
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