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Bibliografia degli scritti di Giovanni 
Morelli, a cura di Paolo Pinamonti, 
con un ricordo di Mario Messinis, 
Firenze, Leo S. Olschki, 2015, pp. 68 
(«Studi di Musica veneta», 31).

Molto Giovanni Morelli (Faenza 1942 – 
Venezia 2011) ha lavorato per la Olschki 
di Firenze, di più per la Fondazione Cini 
di Venezia, ancora di più per l’Università 
«Ca’ Foscari« di Venezia: giusto, dunque, 
che all’indice delle sue pubblicazioni 
uscito quattro anni dopo la scomparsa 
abbiano collaborato l’Istituto per la Mu-
sica della Fondazione e il Dipartimento 
di Filosofia e Beni Culturali dell’Uni-
versità. Né sarà senza significato che il 
dipartimento si chiami così, a dispetto 
dei vari settori della tradizionale Facoltà 
di Lettere, giacché Morelli è stato musi-
cologo ma certo non solo tale. Un «em-
pirista radicale» lo definisce Pinamonti 
nell’introduzione, poi un modernissimo 
studioso di «musicologia applicata» e un 
singolare rappresentante dell’illumini-
stico «sensismo fenomenologico». Ma 
quando le undici pagine del testo intro-
duttivo volgono al termine, a individua-
re ancora meglio le persona di Morelli è 
una citazione adorniana, puntualmente 
corretta: non è vero, cioè, che l’occhio, 
organo di sforzo e concentrazione, sap-
pia cogliere gli oggetti chiaramente e 
precisamente, a differenza dell’orecchio 
che, essendo organo spontaneo, coglie 
soltanto quel che capita, passivamente, 
confusamente; ma non è vero nemmeno 
il contrario. Nello studio e nella cultura 
tutto funziona, infatti, sia vedere che 
sentire, tanto guardare quanto ascoltare, 
senz’ombra di esclusione o contraddi-
zione, come Morelli ha dimostrato con 
una vita di laureato in Medicina docente 

all’Accademia di Belle Arti (Bologna), 
di storico della musica cultore anche di 
storia del cinema, di musicologo interes-
sato soprattutto a figure di pensatori e 
artisti, come dire? centrifughi (Rousse-
au, Rameau, Malipiero, Thomson, Berio, 
Nono, Kurtág), insomma di autentico 
intellettuale interdisciplinare.

Lo stesso Morelli ebbe modo di re-
digere due schizzi autobibliografici, per 
l’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed 
Arti e per il sito di Ca’ Foscari, che sono 
stati il punto di partenza per il lavoro in 
oggetto continuato sulle testimonianze 
della moglie Margot Galante Garrone 
e del di lei figlio Andrea Liberovici da 
parte di Pinamonti e di Giada Viviani. 
Esito, un elenco di 434 titoli scritti fra il 
1966 e il 2011 (tutti editi tranne gli ultimi 
sei): 434 quelli sinora emersi, confessa il 
curatore, e ha ben ragione di farlo vista 
una mole che è quanto mai disparata 
di argomento e di ubicazione (infatti 
il 1982 registra un lungo saggio scritto 
per La damnation de Faust di Berlioz al 
Comunale di Bologna ma non la tradu-
zione dell’intero libretto di Berlioz, Gan-
donnière e Nerval effettuata da Morelli 
e firmata solo alla fine, a p. 87).

In ordine cronologico, si tratta, man 
mano, di monografie, curatele di collane 
e volumi, edizioni critiche o pratiche di 
musica, articoli di rivista, programmi 
di sala e note di copertina, recensioni 
bibliografiche, prefazioni e premesse, 
critiche di esecuzioni, traduzioni li-
bere e versioni ritmiche, altro ancora. 
È materiale sempre sorprendente per 
originalità d’impostazione e d’ipotesi 
formulata, zeppo di citazioni e allusioni 
e addirittura calembours; e anche per 
questo scritto in maniera complessa, 
difficile, talvolta involuta, da leggere e 
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rileggere per capire o capire meglio, 
dove ogni frase va illuminata con le frasi 
seguenti. Senza dubbio questo saggista 
esige una lettura integrale, oltre che 
paziente e partecipe: mai sfogliare e 
basta, vietato saltabeccare qua e là per 
farsi un’idea, guai al passim del pastime. 
Parola per parola, proposizione per 
proposizione, periodo per periodo: solo 
facendo così è dato intendere la prosa 
e quindi il profondo messaggio di Mo-
relli. Fare diversamente disorienta, dà 
l’impressione di camminare nel vuoto, 
porta su strade centrifughe (divertenti, 
in senso etimologico e derivato).

Pur quasi casuale, la scelta dei 
temi che segue può abbozzare un qua-
dro della situazione. Nel 1976 Morelli 
collabora già con la «Rivista italiana 
di Musicologia» e con «Sipario», e scri-
vendo sul Massimiliano Robespierre di 
Giacomo Manzoni e sul Teatro di S. 
Cassiano saggia due delle sue numero-
se passioni di ricerca: il teatro musicale 
del Novecento e la tradizione musicale 
di Venezia. Ma presto sopraggiungono 
Händel, Vivaldi, Padre Martini, l’Illumi-
nismo francese, insomma il Settecento 
nelle sue angolazioni preferite. Fonda-
mentale il 1984, propedeutico all’anno 
europeo della musica (quell’85 che 
avrebbe celebrato i trecento anni dalla 
nascita di Bach, Händel e Domenico 
Scarlatti): sotto la direzione di Morelli, 
Reinhard Strohm e Thomas Walker 
Ricordi avvia la collana Drammaturgia 
musicale veneta, audace progetto di 
trenta partiture in facsimile (immedia-
tamente, il Medoro a cura degli stessi 
Morelli e Walker); sotto la direzione di 
Morelli e Mario Messinis Marsilio av-
via la pubblicazione di Musica critica, 
una collana di testi musicologi presto 

foriera di volumi eccellenti e spazianti 
su Mozart, Mahler, Chopin, Savinio, 
Stravinskij, Da Ponte, Puccini (l’ottavo, 
del 1998, sarà il Paradosso del farmaci-
sta di Morelli, sottotitolo «Il Metastasio 
nella morsa del tranquillante»).

A seguire, ecco lavori su Gli Orazi 
e i Curiazi di Cimarosa, lo Stiffelio di 
Verdi, le figure di Alfredo Casella e 
Camillo Togni, la filosofia della musica, 
la dodecafonia, la musica elettronica, 
Cage e Stockhausen, l’etnomusicologia, 
l’archivistica, il cinema nei suoi aspetti 
generali e particolari (donde la passione 
per Nino Rota, maturata nella curatela 
della Storia del candore a vent’anni 
dalla scomparsa), una miriade di spunti, 
questionelle, simpatie e antipatie (la 
famosa, per lui famigerata tripartizione 
nell’attività di un artista, e non di meno 
l’idea adorniana di progresso) che ha 
dell’incredibile. Quanto alle sedi finora 
non citate, non sfuggirà l’apostolato 
per la musica contemporanea svolto 
sul classico «Belfagor» e quella rubrica 
musicale sulla prima «Informazione 
bibliografica» che ha prodotto schizzi 
come Nell’orecchio del ciclone o La 
marchesa uscì alle sette e venti. Titoli? 
Si va dall’umiltà totale di Qualcosa sul 
«Nerone» di Arrigo Boito (un qualcosa 
durante 57 pagine in un volume del 
1994) all’imperscrutabile Epicedio 
dell’antitesi: sull’incenerimento fastoso 
della Espressione e della Costruttività, 
oggi (in appoggio ad un ascolto del 
Rondo [sic] H-272 di C. Ph. I. Bach) 
pubblicato negli atti di un convegno 
veneziano del 2007.

Certo un testo d’àmbito bibliografi-
co non può dimostrare compiutamente 
l’umanità di una persona. Ma vi si prova 
Messinis nella postfazione Giovanni 
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Morelli: ricordi e pensieri, che insiste sul 
«formidabile programmatore», sull’«ac-
cattivante diplomatico», sul dispensato-
re dei «propri doni conoscitivi con totale 
disinteresse mantenendo l’anonimato». 
Verissimo, come docente, direttore, 
consulente, ideatore. Ironico labirintico 
Morelli ha scritto Emilio Sala sul «Gior-
nale della musica» all’indomani della 

morte, sicuro che un coccodrillo del 
genere sarebbe piaciuto all’interessato. 
Più semplice ma non meno morelliano 
l’ultimo ancorché lontano ricordo del 
sottoscritto: «Che stai facendo?», mi 
chiese, sorridendo, nell’intervallo di un 
convegno veneziano; dopo la risposta e 
la controdomanda, «Io? Io faccio finta», 
concluse lui. (Piero Mioli)


