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Piero Farulli mi
ha insegnato ad
entrare nel mondo
della musica, un
mondo infinito,
nella maniera più
naturale che po-

tessi immaginare, lasciandomi le briglie
sciolte. Ed è stato come se entrassi nelle sab-
bie mobili, rimanendone imprigionata; ma
una prigionia piacevole, dalla quale ho tratto
continui benefici. Perché è così che da lui ho
imparato a vivere, e a godere della musica. E
io di musica non sapevo nulla. Quando l’ho
incontrato la prima volta, nonmi ha fatto una
grande impressione: indossava un cappotto
un po’ striminzito, che gli arrivava alle ginoc-
chia, e dal quale spuntava, all’altezza del collo
della camicia, un papillon. Per me, non era
proprio il massimo come abbinamento. E fra
noi due è stata fin da subito una sfida. Ricor-
do una volta che in una lettera voleva usare la
parola «fanciulli», che per me è un termine
superato. Gli proposi di usare «ragazzi». Lui
mi strinse il polso, e disse: «qui comando
io!». «E allora?», risposi. Ma ci siamo sempre
rispettati. Aveva una personalità forte, travol-
gente, ricca; chiunque ne rimaneva affascina-
to. Era un uomomolto esigente, soprattutto
con sé stesso; in perenne ricerca, mai soddi-
sfatto. Conservo ancora oggi delle registra-
zioni dove lo si ascolta provare dei passaggi
alla viola, e poi fermarsi bruscamente, e ar-

rabbiarsi con sé stesso, in maniera feroce.
Passaggi di un brano che aveva già suonato
chissà quante volte. E guai a chi gli chiedeva
di suonare la viola per proprio diletto. Perché
per Piero fare musica era un impegno serio,
estenuante perché mirato sempre a raggiun-
gere il meglio, altrimenti non avrebbe fatto
quel che ha fatto, altrimenti non avrebbe
creato dal nulla nel 1974 la Scuola di Musica
di Fiesole. Ed era anche un impegno di tipo
civile, un valore etico: perché Piero era asso-
lutamente convinto che la musica sia una
parte essenziale dell’essere umano e della sua
esistenza. Fare musica insieme significava
per lui, e deve significare ancor oggi per tutti
noi, imparare a vivere insieme, a sapersi
ascoltare reciprocamente. Nel centenario
della sua nascita, il prossimo 13 gennaio, pos-
siamo riflettere su tanti aspetti della sua ere-
dità, artistica ed etica, grazie alle numerose
manifestazioni promosse in tutta Europa e a
Firenze che ci accompagneranno per l’intero
2020.
Ma il messaggio forse più grande e più

significativo che Piero ci ha lasciato è quello
rivolto ai giovani, che lui non hamai abban-
donato, spesso occupandosene personal-
mente: dar loro sempre fiducia, perché rap-
presentano il futuro.

*moglie e braccio destro di Piero Farulli,
ideatrice del progetto «Farulli 100»

(testo raccolto da Francesco Ermini Polacci)
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Culture Babbo Natale scende dalla torre
più alta della città, assieme ai
suoi aiutanti gnomi ed elfi
acrobatici. Domani (ore 15) si
calerà infatti dalla Torre
di Arnolfo di Palazzo Vecchio.
L’obiettivo è incontrare i
bambini in piazza della Signoria

per regalare dolcetti e sorprese.
L’iniziativa, aspettando il Natale,
è promossa dal Comune di
Firenze e da Confcommercio
insieme a EdiliziAcrobatica.
«Con questo appuntamento —
ha detto l’assessore al
Commercio Federico Gianassi —

i bambini e le loro famiglie
possono immergersi
nell’atmosfera natalizia con
Babbo Natale e gli elfi che
porteranno emozioni e doni».
«È il nostro modo di augurare
buone feste a tutti i fiorentini»,
ha spiegato il presidente di
Confcommercio Firenze Aldo
Cursano.
(L.A.)

BabboNatale scende dalla Torre di Arnolfo
Domani acrobazie e doni per i bambini

L’omaggioNel centenario della nascita del maestro Farulli, fondatore della Scuola diMusica di Fiesole
il ricordo dellamoglie Adriana Verchiani: «Il messaggio più grande che ci ha lasciato è rivolto ai giovani»

Piero, che seminò il futuro
di Adriana Verchiani Farulli*

Adriana Verchiani e Piero Farulli in una foto d’archivio Cento eventi, forse di più,
per ricordare i cento anni del-
la nascita di Piero Farulli, fon-
datore della Scuola di Musica
di Fiesole e viola del leggen-
dario Quartetto Italiano. L’an-
no che verrà sarà per intero
costellato da concerti,master-
class, convegni, incontri, pub-
blicazioni, davvero tantissime
iniziative per ricordare uno
dei protagonisti della vitamu-
sicale del nostro tempo e che
da Firenze si irradieranno in
tutta Italia: è il fluviale calen-
dario del progetto «Farulli
100», ideato da Adriana Ver-
chiani, moglie del maestro e
suo fedelissimo braccio de-
stro di una vita. Al tavolo di
presentazione ufficiale siedo-
no i principali attori dell’ini-
ziativa: oltre alla stessa Ver-
chiani (presidente dell’Asso-
ciazione Piero Farulli), Loren-
zo Cinatti (sovrintendente
della Scuola di Musica di Fie-
sole), Francesco Pavone (pre-
sidente Lens Laboratorio
Spettroscopia Non Lineare),
Luigi Ambrosio (direttore
della Scuola Normale Supe-
riore di Pisa), Gianni Letta
(presidente del Comitato Na-
zionale), Ilaria Borletti Buito-
ni (presidente della Società
del Quartetto di Milano),
Tommaso Sacchi (assessore

alla cultura del Comune di Fi-
renze) e Barbara Tosti (per la
Fondazione Cr Firenze). Del
comitato fanno parte anche
l’Accademia Musicale Chigia-
na, l’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia, la Società del
Quartetto di Milano, le Dimo-
re del Quartetto, il Conserva-
torio Luigi Cherubini, gli
Amici dellaMusica di Firenze,
l’Orchestra Regionale Tosca-
na, il Teatro del Maggio Musi-
cale Fiorentino. Un gran di-
spiegamento di forze prove-
nienti da tutt’Italia, che sor-
prende, ma inorgoglisce, la
stessa Adriana Verchiani. Ad
inaugurare le manifestazioni
sarà la Scuola di Musica di
Fiesole, con il Concerto di Ca-
podanno (ore 11.30) al Maggio

affidato all’Orchestra Galilei e
all’Orchestra dei Ragazzi di-
retti da Edoardo Rosadini,
uno dei tantissimi allievi di
Farulli. «La Scuola di Fiesole è
il monumento vivente di Fa-
rulli, dice Cinatti, che ha sa-
puto costruire qualcosa che
ancor oggi va avanti dopo la
sua scomparsa. Anche nel far
questo, Farulli è stato un
grande condottiero nel nome
della musica». E anche Ilaria
Borletti, che guida l’associa-
zione cameristica più antica
d’Italia, ha ricordato di Farulli
«l’approccio da combattente,
quella che è stata la sua vera
novità: l’insegnamento di uno
spirito combattivo che non
devemai abbandonare noi or-
ganizzatori musicali di oggi».

Mentre Gianni Letta ha sotto-
lineato il «valore educativo
dato da Farulli al fare musica
insieme», secondo principi
etici e civici che hanno le loro
origini in Platone. Il calenda-
rio degli eventi è consistente,
e i tanti concerti (ci sono an-
che i Quartetti Klimt e di Cre-
mona, entrambi cresciuti alla
scuola di Farulli, ma anche il
Requiem di Verdi diretto dal-
l’amico Roberto Abbado, a
Parma) trovano il loro cardine
nell’interessante convegno
internazionale (a dicembre)
intitolato Formazione 2020:
Musica e conoscenza, dedica-
to al rapporto fra la musica e
le neuroscienze: «La musica
classica, per la sua complessi-
tà e la sua ricchezza, coinvolge
più aree cerebrali rispetto alla
musica leggera», ci rivela il
professor Pavone. Ma i temi
affrontati saranno legati an-
che alla musicoterapia, alla
musica come elemento fon-
dante nella formazione del-
l’individuo, e come capace di
creare un tessuto di solidarie-
tà per sanare le fratture socia-
li. Da segnalare anche il Con-
corso per quartetti d’archi Ju-
nior, rivolto alle giovani for-
mazioni dai 14 ai 22 anni, il
primo del genere.
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Da sinistra: Marco Parri, Francesco Pavone, Lorenzo Cinatti, Enrico Letta,
Adriana Verchiani, Luigi Ambrosio, Ilaria Borletti Buitoni, Stefano Passigli,
Pasquale Maiorano, Barbara Tosti e Paolo Zampini (foto: Sestini)

❞Gianni Letta
Importante
il valore
educativo
che diede al
faremusica
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Cinatti
Ha saputo
costruire
qualcosa
che ancora
oggi va
avanti

Il maestro
Piero Farulli
durante
una delle sue
lezioni

Le iniziative

di F. Ermini Polacci

Un comitato nazionale
e 100 eventi nel 2020
Concerti,convegni,concorsi:coinvoltetutteleistituzioni
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