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Bach precursore del rock
grande esempio di libertà

SAGGIO Uno studio sui modi di dire popolari nei “Promessi sposi”

Vox populi vox Dei, Manzoni
e i proverbi tra ironia e tradizione
di ANDREA PAGANINI

Di cosa stanno discutendo, all’arri-
vo di fra Cristoforo, i convitati di don
Rodrigo riuniti dal signorotto attorno
al suo banchetto nella famosa scena
del V capitolo dei Promessi Sposi? Di
cavalleria e di… proverbi. È invero so-
prattutto il podestà di Lecco – prima
che il padrone di casa chieda provo-
catoriamente al povero frate di espri-
mere la “sua sentenza” – ad avvalersi
dell’autorevolezza dei proverbi: «lo di-
ce anche il proverbio […]. E, i prover-
bi, signor conte, sono la sapienza del
genere umano» (nel Fermo e Lucia, se-
condo la nota espressione latina, essi
sono addirittura «voce di Dio»). 
Ma che posizione spetta ai proverbi –
e in genere ai modi di dire popolari –
nel capolavoro di Manzoni? È quanto
si è chiesto Claudio Cianfaglioni nel
suo volume Vox popoli vox Dei? Pro-
verbi e locuzioni idiomatiche nei “Pro-
messi Sposi”, fresco di stampa. 
Il saggio si divide in quattro parti. Do-
po un’introduzione sul carattere “po-
polare” dei Promessi Sposi (sottolinea-
ta dall’attenzione ottocentesca per la

cultura paremiologica che raggiunge
il suo culmine in Verga) e sui tentativi
di definizione dei “proverbi” (l’autore
non è troppo fiscale nella separazio-
ne tra proverbi, modi di dire, detti ar-
guti, locuzioni o semplici metafore),
Cianfaglioni prende le mosse da uno
studio filologico di un postillato ine-
dito manzoniano di recente scoperta
e conservato presso la biblioteca del-
la Villa Visconti-Venosta di Grosio, in
Valtellina. Si tratta di un Dictionnaire
des proverbes français del 1823 recan-
te 104 postille autografe del “Gran
Lombardo”, testimonianza della sua
attenzione di linguista al significato e
all’impiego dei motti proverbiali. Ol-
tre a porre in luce l’«attenzione dello
scrittore per gli umili», la «preferenza
per la lingua d’uso», l’«esaltazione
delle forme e dei modi di dire vivi, del
popolo» – e di conseguenza l’adozio-
ne di una lingua «che possa essere
compresa da tutti, che arrivi a tutti e
che esprima tutti» –, il nostro studio-
so pone la sua attenzione sul ruolo po-
tenzialmente assunto dal postillato
nell’ampia rielaborazione linguistica
del romanzo, dal Fermo e Lucia e dal-

la Ventisettana alla versione definitiva,
la Quarantana. 
Cianfaglioni si addentra in seguito nel
tessuto narrativo vero e proprio del ro-
manzo alla ricerca delle varie sfaccet-
tature “proverbiali”: dall’occorrenza
del termine “proverbio” al commento
dei principali esempi presenti nel ro-
manzo, per soffermarsi in particolare
sulla funzionalità narrativa ed enun-
ciativa legata a chi – personaggio o nar-
ratore – si serve di un certo tipo di pro-
verbio. Il registro “proverbiale” cambia
a seconda dell’enunciatore: il narrato-
re, don Ferrante, Perpetua, Agnese,
don Abbondio (il personaggio più
largo di maniche in materia), Renzo,
ecc.
Nella quarta parte del lavoro, l’indagi-
ne si concentra sulle tipologie del di-
scorso proverbiale nell’opera manzo-
niana, distinguendo in primo luogo tra
proverbi in latino (che spesso è la lin-
gua ««della presunta scienza, della su-
perstizione e dell’errore») e in italiano,
e poi tra «proverbi biblici», «citazioni
colte», «idiotismi Lombardi» e «prover-
bi di neo-formazione». Questi ultimi,
i proverbi di «conio manzoniano», so-

no forse per noi i più interessanti, in-
dici di quanto, grazie alla “popolarità"”
dell’opera, alcune sue espressioni sia-
no entrate a loro volta nell’uso lingui-
stico “popolare”; si pensi a certi modi
di dire legati ai personaggi più noti:
«essere un Azzeccagarbugli», l’uso an-
tonomastico del nome «Perpetua»,
«fare come i capponi di Renzo»; ma
anche a espressioni come «questo ma-
trimonio non s’ha da fare, né doma-
ni, né mai», «che vuol ch’io faccia del
suo latinorum?», «Carneade! Chi era
costui?», «la c’è la Provvidenza», ecc.
Il libro, nutrito da un’ampia indagine
bibliografica, si conclude con quattro
appendici: un repertorio dei proverbi
e delle locuzioni idiomatiche nei Pro-

messi Sposi, un elenco dei proverbi po-
stillati nel volume conservato a Gro-
sio, una griglia sinottica e alcune foto-
grafie del postillato stesso. 
Qual è, in conclusione, il valore dei
proverbi nell’opera di Manzoni? L’e-
nunciazione dell’opera coincide con
il parere del podestà di Lecco che ve-
de nei proverbi l’espressione della sa-
pienza (popolare o divina)? Pur rile-
vandone l’alta frequenza – e quindi il
ruolo decisivo nell’enunciato dei Pro-
messi Sposi –, l’autore del saggio giun-
ge alla conclusione che si tratta di un
bilancio complesso e a volte ambiguo,
nel quale non sempre il significato del
proverbio risulta condivisibile o valo-
rizzato. A correggere l’apparente squi-
librio tra enunciato ed enunciazione
concorre l’uso, tutto manzoniano,
dell’ironia che relativizza la tradiziona-
le infallibilità sapienziale dei proverbi.
Ironia autoreferenziale che, sparsa
qua e là, si apprezza anche nel saggio
di Cianfaglioni. 

Claudio Cianfaglioni, “Vox populi vox Dei? Proverbi e
locuzioni idiomatiche nei Promessi Sposi”, Abadir, San
Martino delle Scale, 2006, 224 pp. 15 euro.

Immagine
tratta dalla
copertina del
libro di Claudio
Cianfaglioni.

Sara Teasdale, “A Little While”
A little while when I am gone
My life will live in music after me,
As spun foam lifted and borne on
After the wave is lost in the full sea.

A while these nights and days will burn
In song with the bright frailty of foam,

Living in light before they turn
Back to the nothingness that is their home.

E quando sarò andata, andata via,
il mio canto potrà forse restare 
per poco, come l’onda nella scia
dopo che s’è perduta in alto mare.

Qualche notte arderà, qualche altro giorno,
della fragile striscia luminosa
viva di canto, che farà ritorno
al nulla poi, dimora d’ogni cosa.

Don Abbondio è il
personaggio più
largo di maniche
nell’uso del registro
proverbiale

bifora inglese

Nella storia della poesia esistono molti “anticipi” di epitaffi, il più
celebre dei quali è certo l’Animula vagula blandula del raffinatis-
simo imperatore Adriano; ma nella lirica del Novecento raramen-
te è dato trovare tanta levità in un canto di morte annunciata quan-
ta se ne trova in queste due quartine di Sara Teasdale. Il suo suici-
dio risale al 1933 e chiude una vita di viaggi e di “errori” sentimen-
tali sempre comunque trasfigurata dall’incantesimo della bellezza.

Come ogni creatura dotata di senso estetico e di vista interiore, la
poetessa è consapevole dell’inconfutabile caducità di ogni cosa uma-
na: perfino il suo canto, prima o poi, svanirà nel nulla che tutto som-
merge; eppure una dolcissima calma  pervade questi versi, quasi
nel presentimento che il “ritorno” a quel nulla sarà il traguardo mi-
gliore d’ogni viaggio, un meritato luminosissimo premio.

(POESIA TRADOTTA DA SILVIO RAFFO)

di SILVIO RAFFO

di RAFFAELLA MACHINÉ

Maestro Fasolis, si è appena concluso un
anno impegnativo e ricco di iniziative per
i Barocchisti e il Coro della Radio Sviz-
zera. Può tratteggiare un primo bilancio
di questi 12 mesi di attività?
Il 2006 è stato festeggiato in tutto il

mondo come “anno di Mozart” e noi
non abbiamo certamente voluto sot-
trarci a questa ghiotta occasione. Ab-
biamo così registrato e portato in con-
certo capolavori del genio salisburghe-
se, dall’opera giovanile Thamos, Re
d’Egitto eseguito nella stagione ra-
diofonica e registrato in video per la
TSI, fino al celeberrimo Requiem e al
capolavoro vocale strumentale asso-
luto della Messa in do minore. Non ab-
biamo però tralasciato il nostro reper-
torio privilegiato, inaugurando con le
nostre ormai mitiche Quattro stagioni
di Vivaldi, interpretate da Duilio Gal-
fetti, il Festival di musica antica di Za-
gabria. Ospiti fissi di vari Festival Eu-
ropei abbiamo eseguito il Requiem di
Mozart a Cremona, opere di Mozart e
Galuppi alle Feste di Apollo di Parma
e siamo stati al Festival Musica Anti-
qua di Bruges con il capolavoro ma-
drigalistico di Adriano Banchieri La
Barca di Venetia per Padova.

Il 2006 ha visto le due formazioni pro-
tagoniste di una serie di concerti in di-
verse città italiane. Come sono stati co-
struiti questi rapporti con l’estero? E sa-
ranno mantenuti, rafforzati, ampliati?

Grazie alla casa discografica ARTS, che
presenta un catalogo ragguardevole di
nostre incisioni dedicate a J.S.Bach, ci
siamo fatti una fama rispetto a quel re-
pertorio e nel 2006 siamo stati invita-
ti con Coro e Barocchisti a eseguire, ad
aprile, la Johannes Passion a Verona e
a Varese, e a inaugurare il prestigioso
Festival di Bologna con esiti musica-
li, di pubblico e di critica, entusia-
smanti. Nei giorni precedenti il Nata-
le poi siamo stati invitati da due tra le
maggiori istituzioni musicali italiane
per eseguire l’Oratorio di Natale. Nel-
la Sala Verdi del Conservatorio di Mi-
lano esaurita nei suoi 1700 posti per
la Società del Quartetto e dall’Accade-
mia nazionale di Santa Cecilia che ci
ha ospitati nella grande sala del Par-
co della Musica a Roma di fronte a
duemila spettatori con registrazione
della RAI. I rapporti con queste istitu-
zioni sono tenuti dalla nostra agenzia
italiana “International Music” che da
qualche anno ci rappresenta e che con
sempre maggior facilità riesce a “ven-
dere” i nostri progetti. La qualità del
prodotto musicale e la precisione or-
ganizzativa svizzera compensano i

maggiori costi rispetto ad una concor-
renza sempre più agguerrita.

È vero che lei nasce come musicista rock?
E quando scopre la passione per la mu-
sica antica? Esistono simmetrie tra
rock e barocco?

Praticamente autodidatta, fino a
vent’anni ho suonato tastiere, basso e
batteria. La musica di Bach è la colon-
na sonora e morale della mia vita. Di
qualche giorno fa un esperimento sot-
toposto ai membri del Club Rete2
presso l’auditorio di Besso. Con Duilio
Galfetti che condivide con me un pas-
sato di musicista “pop” abbiamo inizia-
to un progetto di registrazione delle so-
nate per violino e clavicembalo di Ba-
ch da realizzare con gli strumenti ori-
ginali ma da proporre anche in una ver-
sione con violino e mandolino elettri-
co e tastiere. Esistono certamente sim-
metrie tra il barocco e la musica jazz e
rock in relazione alla motoricità del rit-
mo, all’armonia, alla libertà di realizza-
zione del basso continuo e la gestione
dei timbri. Bach cerca nel ’700 di codi-
ficare nella sua musica strumentale se
non l’improvvisazione jazzistica come
la conosciamo oggi, almeno una tecni-
ca di “rubato” e di variazione che risul-
ta incredibilmente vicina al gusto
odierno e che è ancora tutta da inda-
gare nonostante la montagna di biblio-
grafia bachiana. Vorrei avvicinare i gio-
vani e tutti quelli che non frequentano
la musica classica a questo linguaggio
universale, complesso ma profondo e
salvifico. Forse l’approccio a timbri co-
nosciuti e familiari può essere una via.

Secondo lei quali caratteristiche rendo-
no i Barocchisti un ensemble tanto pre-

stigioso a livello mondiale quanto ap-
prezzato anche dal grande pubblico di
non specialisti?

Le mie scelte interpretative riducono
al minimo l’approccio intelletualistico
e sono molto indirizzate dall’istinto
musicale non solo mio ma di tutti i
musicisti che con entusiasmo parteci-
pano ai progetti concertistici e disco-
grafici. Il Coro e I Barocchisti assieme
o singolarmente a seconda del reper-
torio si esprimono con una sincerità ed

un entusiasmo di fondo rari che risul-
tano contagiosi. Il lavoro è però mol-
to rigoroso ed esigente sul piano tec-
nico. Quando il virtuosismo tecnico-
musicale si unisce ad una spinta emo-
tiva forte il risultato non può lasciare
freddi. 

Nel 2005 avete scalato le classifiche di
vendita discografica con l’incisione
dell’“Oratorio” di Bach. Quali saranno le
prossime uscite? E in generale, qual è il
suo parere sul mercato discografico
della musica classica?

Sempre per ARTS abbiamo pubblica-
to i capolavori strumentali di Bach. Le 
Ouvertures in primavera e appena ap-
parsi sul mercato i Concerti Brandebur-
ghesi (visibili al sito www.rtsi.ch/baroc-
chisti). In questi giorni sta partendo un
nuovo importante progetto discogra-
fico della RTSI che dopo molti succes-
si legati ad altre case discografiche ha
deciso di produrre da sé un certo nu-
mero di titoli. In uscita il capolavoro vi-
valdiano Juditha Triumphans e un
doppio album dedicato a Mozart con 
Requiem,Thamos e Sinfonia 40. In un
panorama in cui le Major (Warner, Uni-
versal, Sony) sono solo ed esclusiva-
mente orientate al massimo guadagno,
la musica classica è praticamente ab-
bandonata o relegata a qualche feno-
meno mediatico. Molte case discogra-
fiche illustri e storiche sono state assor-
bite per essere poi cancellate. La tra-

smissione del messaggio culturale è
quindi nelle mani dei “piccoli” corag-
giosi che, fortunatamente grazie ad in-
ternet, possono diffondere e vendere
ad armi pari con i colossi. La “biblica”
sfida è aperta…

Per concludere, qualche anticipazione
sulle attività e i progetti che vi aspetta-
no nel 2007? 

Per il 2007 abbiamo i nostri appunta-
menti concertistici “istituzionali”, con
la Stagione RSI, Vesperali, Concerto
spirituale del Venerdì Santo, Lugano
Festival, Settimane di Ascona. Ci sono
poi le produzioni in studio, discogra-
fiche e televisive e una serie di inviti
con il culmine in agosto al Lincoln
Center di New York per eseguire il Ve-
spro della Beata Vergine di Montever-
di. Il progetto più ampio ed importan-
te è legato alla registrazione integrale
delle opere di Giovanni Pierluigi da Pa-
lestrina che si estenderà su trent’an-
ni. Si tratta di un’opera monumenta-
le mai realizzata per le difficoltà lega-
te alle dimensioni e tutto il linguaggio
musicale. Siamo però di fronte al più
grande compositore del Rinascimen-
to e forse di tutti i tempi, quasi com-
pletamente sconosciuto e ora mag-
giormente frequentabile grazie alla
nuova edizione che si realizza a Roma
con la cura del musicologico nostro
amico e da anni consulente del Coro
RTSI, Professor Francesco Luisi.

Qui sopra, Diego
Fasolis.
A sinistra,
Barocchisti
e Coro diretti
dal maestro.
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