
‘Catalogue d’oiseaux’ di Olivier Messiaen al centro della Via Lattea 12, dal 19 al 23 agosto

Cantami o rigogolo
‘Macchina per cinguettare’
è il titolo del pellegrinaggio
che anche quest’anno
propongono Mario Pagliarani
e il suo Teatro del Tempo

di Ivo Silvestro

Il rigogolo (Oriolus oriolus) – doveroso
spiegarlo – è un uccello diffuso in Euro-
pa, Asia e Africa lungo una ventina di
centimetri e dalla caratteristica colora-
zione giallo-nera (nei maschi: le femmi-
ne sono meno appariscenti). Ma qui, più
che il piumaggio, interessa il canto del
rigogolo, un canto veloce e ritmato che
colpì il senso musicale di Olivier Mes-
siaen, il compositore francese cono-
sciuto soprattutto per il ‘Quatuor pour
la fin du Temps’, il quartetto per la fine
del tempo composto tra la fine del 1940
e l’inizio del ’41, quando era prigioniero
di guerra nel campo di concentramento
di Görlitz.
Il canto degli uccelli affascinava molto
Messiaen, tanto che anche nel ‘Qua-
tuor’, insieme a temi religiosi e filosofi-
ci, troviamo un movimento intitolato
‘Abîme des Oiseaux’. La passione per
questi animali portò il compositore a
registrare e studiare il canto degli uc-
celli, unendo le figure del musicista e
dell’ornitologo.
Sintesi di questa sua passione, ‘Catalo-
gue d’oiseaux’ per pianoforte, realizza-
to nel periodo 1956-1958: tredici brani,
ognuno dedicato a un diverso uccello.
Tra cui il rigogolo citato all’inizio, che in
francese si chiama ‘loriot’, «nome quasi
identico a quello della moglie di Mes-
siaen, Yvonne Loriod, grandissima mu-
sicista e prima esecutrice del ‘Catalo-
gue’» ha osservato Mario Pagliarani du-
rante la conferenza stampa di presen-
tazione di ‘La Via Lattea 12’ che, da mer-
coledì 19 a domenica 23 agosto, con il ti-
tolo ‘Macchina per cinguettare’ ruoterà
appunto intorno alla composizione di
Messiaen, la quale sarà eseguita inte-
gralmente – probabilmente per la pri-
ma volta in Svizzera – domenica all’al-
ba nel bosco del Serpiano per il quinto
movimento della manifestazione (vedi
articolo a lato per il programma).
Proporre ‘Catalogue d’oiseaux’ in mez-
zo a un bosco è un’operazione che ha
un po’ il sapore del ricambiare un dono:
Messiaen ha preso dalla natura il canto
degli uccelli e adesso i pianisti coinvolti
da Pagliarani – tutti grandi esperti della
musica del Novecento – riporteranno
quel canto alla natura. E, aggiungiamo

Musica nel bosco

forse meno poeticamente, lo porteran-
no anche ai ‘pellegrini’ che vorranno
percorrere ‘La Via Lattea 12’, un viaggio
per certi versi all’insegna dell’ibrida-
zione, come del resto la composizio-
ne ornitologico-musicale che ne sta al
centro.
Sono molte le dimensioni che si intrec-
ciano, a iniziare da quella del viaggio,
del pellegrinaggio che a piedi, in bus o
in battello toccherà, oltre al bosco del
Serpiano sul San Giorgio, anche Porto
Ceresio, Melide, Riva San Vitale, Stabio.
Poi, ovviamente, la musica, non solo
quella del Novecento di Messiaen, ma
anche quella antica di Clément Jane-
quin, uno dei principali compositori del
Cinquecento, proposta dall’ensemble a

lui intitolato, conosciuto a livello inter-
nazionale. Musica, infine, non solo eu-
ropea, visto che in una delle stazioni
sarà proposta una “Fantasia ornitologi-
ca con canto persiano, flauti precolom-
biani e chanteurs d’oiseaux”.
Altra dimensione nella quale spazierà
questa edizione della Via Lattea è quel-
la scientifica: proprio in apertura della
manifestazione, mercoledì pomeriggio,
l’ornitologa Chiara Scandolara terrà un
intervento intitolato ‘Olivier Messiaen e
gli uccelli del canton Ticino’. Dei tredici
uccelli che il compositore francese ha
inserito nel suo ‘Catalogue’, una decina
infatti nidificano anche nella nostra re-
gione. Ricco di scienza è poi il Monte
San Giorgio, patrimonio dell’umanità

proprio per la presenza di fossili e i pel-
legrini, prima o dopo i vari appunta-
menti della Via Lattea, potranno visita-
re il museo di Meride. Altra presenza
scientifica, quella del linguista Ferdi-
nand de Saussure che ha ispirato i due
performer vocali Jacques Demierre e
Vincent Barras (il primo, importante fi-
gura del jazz sperimentale svizzero, il
secondo, direttore del Museo di storia
della medicina di Losanna) per il loro
‘Voicing through Saussure: gad gad
vazo gadati’.
Un viaggio, una grande installazione
ornitologico-musicale o semplicemen-
te la possibilità di scoprire cose nuove:
ecco ‘La Via Lattea 12: Macchina per
cinguettare’.

IL PROGRAMMA

Cinque movimenti
e un gran finale
La struttura, come gli anni passati, è
quella di un grande componimento sin-
fonico in cinque movimenti, ai quali si
aggiunge un gran finale.
Al centro di ogni movimento, il bosco del
Serpiano e il ‘Catalogue d’oiseaux’, pro-
posto in versione parziale durante i pri-
mi quattro appuntamenti e in versione
integrale per il quinto movimento, do-
menica 23 agosto all’alba.
Il primo movimento, mercoledì 19 dalle
18.30, partirà da Stabio con la trasmissio-
ne di Rete Due AdA, ovvero l’Arte del-
l’Ascolto seguita dalla conferenza dell’or-
nitologa Chiara Scandolara per poi spo-
starsi al Serpiano per il primo incontro
con Messiaen.
Il giorno dopo alle 18.15, secondo movi-
mento con ritrovo a Mendrisio, trasferta
al Serpiano per la seconda parte del ‘Ca-
talogue’ seguita, alle 21.40 al Museo Vela
di Ligornetto, da una performance di “or-
nitologia umana” di Peter Ablinger. An-
che il terzo movimento, venerdì 21 ago-
sto, partirà da Mendrisio e dopo il ‘Cata-
logue’ al Serpiano proporrà la “Fantasia
ornitologica con canto persiano, flauti
precolombiani e chanteurs d’oiseaux” al
Museo d’arte di Mendrisio.
Più elaborato il quarto movimento: saba-
to 22 alle 15.40 partenza in battello da Ca-
polago, performance ‘Voicing through
Saussure’ durante il viaggio fino a Brusi-
no Arsizio, poi funivia fino al Serpiano
per Messiaen, a piedi fino a Porto Ceresio
dove si riprende il battello per Capolago
con, durante il viaggio, assolo del sasso-
fonista Hans Koch sotto il Ponte di Meli-
de. Infine, alle 21.20 a Riva San Vitale,
concerto dell’Ensemble Clément Jane-
quin.
Il quinto movimento – domenica 23 ago-
sto – prevede l’arrivo all’alba al Serpiano,
l’ascolto integrale del ‘Catalogue’ e, alle
7.30, colazione all’Alpe di Brusino.
Lo stesso giorno alle 18, Gran finale al-
l’Auditorio Rsi di Lugano-Besso con tutti
i protagonisti di ‘La Via Lattea 12’, un con-
certo-happening che proporrà anche 
un brano inedito composto da Mario Pa-
gliarani.

Iscrizioni

Sul sito www.lavialattea12.ch tutte le
informazioni e, a partire dal 2 agosto,
prenotazioni per i vari movimenti.
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LA RECENSIONE

La dimensione romena
di Stefano Raimondi

“Non vedo differenza tra una stretta di
mano e una poesia”. È questa la frase
emblema di Paul Celan (Cernauti 1920-
Parigi 1970)  – poeta ebreo di  origine
romena e francesizzato fino alla data
della sua morte volontaria “per ac-
qua” – che ha segnato la prospettiva
poetica e la lirica nel nostro passato
Novecento e non solo. Paul Celan ha sa-
puto segnare esperienzialmente il ver-
so, usando la lingua tedesca (la lingua

dei suoi sterminatori) e cercando nella
parola sovversivamente articolata, di
riportare la responsabilità etica nel
verso. Un verso che dopo Auschwitz
non poteva più essere “bello” ma
“vero”.
Questo poeta dai lineamenti fini e dallo
sguardo inquieto è, ancora oggi, la voce
più singolare della poesia europea e
globale, incarnando in sé la magmati-
cità di un linguaggio carico di vita nella
sua dialettica continua tra l’umano e il
disumano. Visse dopo essere fuggito
dal suo paese della Bucovina (oggi par-
te dell’Ucraina) due anni a Bucarest e
precisamente, dal 1946 al 1947, intes-
sendo un stretta e leale amicizia con il

poeta e saggista Petre Solomon (1923-
1991). Il libro (per la prima volta tradot-
to in italiano,) vuole essere la traccia
evidente di questo scambio di visioni e
di condivisioni, intessute da scelte e da
utopie, come da momenti che presagi-
vano il carattere terribilmente bellico
dei tempi futuri e la resistenza delle
speranze ancora da inverare. Due gio-
vani ventenni che in quegli anni inco-
minciavano una serie di relazioni/ami-
cizie culturali e artistiche che sarebbe-
ro diventate poi evidenze che, la Storia,
ha mantenuto come reali promesse.
Scrive Giovanni Rotiroti – in apertura
della sua introduzione – quasi a testi-
monianza del valore umano, che Solo-

mon ha prediletto nella stesura del vo-
lume: “L’amicizia è un sentimento che
nasce dall’incontro tra due o più perso-
ne che percepiscono una comunanza
di interessi, di affetti e di passioni e che
perseguono i medesimi ideali e valori”.
Solomon segna in queste pagine il ri-
tratto di una città (Bucarest) viva e atti-
va culturalmente, capace di innescare
rapporti sotto il segno di un’ospitalità
condivisa. Celan aveva allora soli 25
anni e nel suo modo timido e nel con-
tempo rigoroso di intendere la vita e la
letteratura, sapeva come lasciare die-
tro di sé un segno di irrefutabile desti-
no. Fu in quegli anni che scrisse la fa-
mosa poesia, “Fuga di morte”, facendo

di sé una voce che sarebbe stata capace
di intrattenere un dialogo serrato con
l’eticità della poesia e della lingua. È
questo un libro di “memoria” più che il
resoconto di una vicenda umana; è il
tracciato di un’epoca che prefigurava
un destino scosso e stuprato dalla Sto-
ria stessa: Auschwitz e il suo esilio. La
guerra, il caso di plagio, il manicomio e
il suicidio del poeta, sarebbero diventa-
ti poi le loro lontananze, ma anche il
loro patto finale.

Petre Solomon, ‘Paul Celan. La dimen-
sione romena’, Mimesis (a cura di Gio-
vanni Rotiroti; traduzione di Irma Ca-
rannate; postfazione di Mircea Tuglea)

Premio Maria Carta
per De Sfroos 

È Davide Van De Sfroos il vincitore del
Premio Maria Carta, indetto dall’omoni-
ma fondazione per ricordare l’artista
sarda scomparsa nel 1994. Il comitato del
premio ha attribuito il riconoscimento
per “la sensibilità che egli ha sempre ma-
nifestato nei confronti della cultura della
Sardegna” e in generale per la valorizza-
zione delle lingue e delle tradizioni locali.
Ricevere questo premio “mi dà la stessa
sensazione che prova un attore alla noti-
zia della vittoria del Premio Oscar” ha di-
chiarato il cantautore. ANSAFelice come un attore con l’Oscar TI-PRESS

Venezia72, presentata
la Settimana internazionale della critica
Sarà ‘Banat (Il viaggio)’ di Adriano Va-
lerio, storia di immigrazione da Bari
alla Romania, il film italiano fra i sette
in gara alla Settimana internazionale
della Critica della Mostra del Cinema di
Venezia, la sezione indipendente orga-
nizzata dal Sindacato critici cinemato-
grafici italiani e dedicata alle opere pri-
me. Italiano anche il film di chiusura,
fuori concorso, di Antonio Capuano,
maestro della scuola napoletana, classe
1940, con il suo nuovo film, ‘Bagnoli
jungle’.

La famiglia sarà uno dei temi portanti
della sezione, a iniziare da ‘Jia’, copro-
duzione Australia-Cina in cui, in 4 ore e
40, Liu Shumin racconta il viaggio di
due anziani genitori verso le case dei fi-
gli attraverso un Paese in rapidissimo
cambiamento. E poi il turco-greco ‘Ana
Yardu (Madrepatria)’ di Senem Tuzen
con il confronto madre-figlia, tradizio-
ne-emancipazione; ‘The return’ di Gre-
en Zeng, da Singapore, con un anziano
che rientra a casa dopo anni di prigione
per Comunismo; ‘Tanna’, produzione

Australia-Vanatu di Martin Butler e
Bentley Dean, che con taglio quasi do-
cumentaristico racconta di un amore
impossibile tra tribù Yakel; fino a ‘Mon-
tanha’, film franco-portoghese di Green
Zeng, o al primo film nepalese a Vene-
zia, ‘Kalo Pothi’ di Min Bahadur Bham
(in coproduzione con Francia e Germa-
nia), con una gallina da salvare dalla
guerra civile tra maoisti e governo. «È
forse una delle edizioni più ricche della
Settimana» ha spiegato il delegato ge-
nerale Franco Di Pace. ANSA


