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vedere cose che tu non puoi ve-
dere e tu, senza ruote, altre; in-
sieme vediamo l’orizzonte». La
sua musica è un collante, ri-
guarda tutti; come l’educazio-
ne non fa differenze, fa risuo-
nare le sensibilità, riconosce le
fragilità - non solo quelle che si
vedono - aiuta a realizzare il ta-
lento di ognuno. Perché, lui di-
ceva, il talento non è un dono,
«è un’esigenza».
Quando dico che la maestria

di un insegnante è nell’essere
consapevole del potere educa-
tivo di condividere culture, co-
noscenze, sentimenti ed emo-
zioni che lo attraversano, pen-
so ad Ezio. Affermava che «il
direttore deve mettere a dispo-
sizione di tutti ciò che ha stu-
diato, ogni aspetto conosciuto
e analizzato, anche sulla vita
dell’autore [...]. Da una parte
ovviamente c’è una ricerca di ti-
po formale, seguendo le molte
possibilità offerte dai mano-

scritti, dalle edizioni filologi-
che o critiche, dalle prime edi-
zioni a stampa […] in relazione
con la tradizione delle orche-
stre che di volta in volta mi
ospitano, al fine di trovare la
giusta sintonia tra storia e suo-
no di quella compagine, me-
diando il tutto con la mia visio-
ne. Dall’altra parte c’è la com-
prensione, ovvero assorbire le
esigenze e le potenzialità dei
musicisti ed essere parte del-
l’altro. Infine, sopra tutto ciò,
c’è il rispetto e la dedizione ver-
so la partitura». Una grande le-
zione di complessità educativa
per un profano.
Ezio ti spiazzava, sapeva do-

sare la sua vulnerabilità e la sua
forza per attrarre, sparigliare e
sospendere il tempo con il suo
saluto: «ci vediamo quando ci
vediamo». Ha di nuovo spari-
gliato le carte. Perché ora pur-
troppo so quello che avrebbe
fatto dopo. Morire.
Ciao Ezio!
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Ezio Bosso

Oggi pomeriggio, alle 16, si terrà un
webinar su «Il fallimento del
‘riformismo’ degli anni Novanta. Per una
critica dei paradigmi dominanti». Saluta
Lorenzo Chieffi, modera Carlo Iannello;
intervengono Salvatore D’Acunto (Gli
effetti della riforma monetaria
sull’economia italiana tra aspettative e
realtà); Sergio Marotta (Il fallimento
delle politiche di liberalizzazione e

privatizzazione dei servizi pubblici);
Valeria Nuzzo (Eterogenesi dei fini nelle
riforme del lavoro degli anni ‘90).
Nellsessioni successive relazioni di
Roberta Calvano, Chiara Giorgi, Claudio
De Fiores, Carlo Iannello; conclude
Gaetano Azzariti.
Chi fosse interessato può prenotarsi alla
mail carlo.iannello@unicampania.it.
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Ilwebinar
Il fallimento
delriformismo
deglianni
Novanta

Cultura
&Tempo libero

di Patrizia de Mennato

O ggi è un anno dalla
morte di Ezio Bosso.
Non mi azzarderò a
parlare del musicista,

pianista, direttore non orto-
dosso. Non ne ho la competen-
za. La verità è che ho sempre
guardato con ammirazione di
pedagogista il naturale concre-
tizzarsi, nelle sue braccia da
corvo e nella sua bacchetta,
delle mie teorie dell’educazio-
ne.
Penso che il suo legame non

convenzionale con la musica,
la sua anima pop, la sua capaci-
tà comunicativa non comune
lo abbiano portato a realizzare
spontaneamente comporta-
menti educativi efficaci e vir-
tuosi. Penso che per lui, come
per me, insegnare sia stato un
piacere, un esplorare, un gio-
care. Insomma un continuo
“stupire” se stessi, prima di tut-
to.
Non era un “santino” Ezio,

ma umano e viscerale. L’ho vi-
sto arrabbiarsi moltissimo
quando, in una prova, i suoi
giovani musicisti non si con-
centravano abbastanza. Sem-
brava insensibile alla stanchez-
za, ma l’ho visto dolente quan-
do aveva dovuto abbandonare
il pianoforte.
Insomma Ezio sapeva emo-

zionare, narrare e condividere.
Sembrava percepire in modo
irrituale il significato delle note
per come lo attraversavano e
per come assumevano tonalità
emozionali differenziate.
Tuttavia Ezio, negli ultimi

anni, diceva che emozione è
una parola abusata, quella vera
è “moltiplicarsi”. Cogliendo
così il senso profondo dell’edu-
care. Moltiplicare il proprio sa-
pere, la propria gioia, le pro-
prie inquietudini, le proprie
domande e renderle di tutti.
Ezio era un esempio innegabile
del potenziale educativo delle
emozioni. Noi sappiamo da an-
ni che tracce più o meno con-
sapevoli di conoscenza sono
sempre presenti nelle emozio-
ni e viceversa. Emotion itself is
e form of cognition (Leventhal),
quindi è la via principe per
consolidare l’apprendimento.
Ciò che pensiamo/sentiamo

dell’altro diventa ciò che ci
aspettiamo da lui e si insinua
nel conoscere attraverso il tono
della voce, il gesto, l’atmosfera
creata. La comunicazione emo-
zionale permette di accedere a
quanto il sentire prefiguri il
modo di conoscere e ci aiuta ad
andare oltre l’accettazione e la
condivisione; porta ad «acco-
gliere» l’altro e ad «ascoltarlo».
La scoperta dell’implicito in

pedagogia (Bruner, Portois) ci
ha offerto accessi irrinunciabili
e innovativi, ed Ezio, riusciva
ad entrare nella dimensione
dell’implicito. Narrava di sé
mentre contestualizzava lamu-
sica. Chiamava Beethtoven e
Bach suoi padri, esprimendo il
senso del rapporto profondo
tra musica e sfera degli affetti.
Non so se quello che Ezio

narrava era scritto nei docu-
menti critici, storici e letterari.
Ma dava il senso prima di tutto
di narrare di sé e delle sue scel-
te musicali. Certamente era
scritto nella partitura, «senza

Ezio Bosso
durante
un concerto

Il piacere di insegnare lamusica

L’ idea è nata dalle suggestionidelle opere di Yeesooyung,
l’artista coreana celebre per

riportare in auge quell’antichissi-
ma arte che è il «kintusugi»: il ripa-
rare i cocci con un filo d’oro.
Da quella splendidamostra ospi-

tata al Madre e a Capodimonte na-
sce il progetto curatoriale di Angela
Tecce e Sylvain Bellenger, rispetti-
vamente presidente del Madre e di-
rettore del Museo e Real Bosco di

Capodimonte per «L’arte del dan-
zare assieme», la mostra di Diego
Cibelli appena inaugurata al secon-
do piano della Pinacoteca, in colla-
borazione con la Fondazione Don-
naregina. Incontro, relazione e dia-
logo. Seguendo il filo circolare del-
la connessione tra la storia e le
persone, Cibelli, giovane artista
(1987) che vive e lavora tra Napoli e
Berlino, esplora il rapporto tra uo-
mo e paesaggio «ricucendo» una
serie di referenze culturali e visive
dotte, a partire dalle collezioni di
Capodimonte. Mettendo a frutto lo

studio delle stampe della ricca col-
lezione Firmian conservate nel Ga-
binetto Disegni e Stampe del Mu-
seo e la conoscenza dell’antica arte
della porcellana, l’artista intesse su
un ordito di rimandi infiniti, la nar-
razione seducente di un gioco sa-
piente. Quello delle sovrapposizio-
ni. Le immagini digitali che si inter-
secano a formare il parato che rive-
ste la sala espositiva circondano le
magnifiche porcellane di Wedgwo-
od, di Meissen e i biscuit della Real
fabbrica in dialogo con una serie di
bianchi vasi realizzati dall’artista. È

l’incontro con il passato che ali-
menta, spinto da una connessione
continua, il flusso della storia. Che
poi è anche il senso di «Gates», l’al-
tro progetto espositivo di Cibelli
ospitato dall’Istituto Caselli e Real
Fabbrica di Capodimonte (nelle sa-
le del Mudi, il Museo Didattico del-
la Ceramica e della Porcellana, lì
dove un tempo c’erano i forni del
Settecento) realizzato in collabora-
zione con i laboratori dell’Istituto.
Promossa dal Mibact e gestita da
Siae, la mostra, curata da Alessan-
dra Troncone e Valter Luca De Bar-

tolomeis, si inserisce nel più ampio
progetto di promozione dell’eredi-
tà della Real Fabbrica. Non a caso, il
titolo. «Gates», infatti, allude a por-
tali intesi come luoghi di attraver-
samento spazio temporale tra mo-
menti diversi, scenari in divenire.
Partendo dagli archivi in gesso del-
la Fabbrica e dal patrimonio di ere-
dità borbonica, rinsaldando la tra-
dizione tra arte e artigianato, dalla
terra cotta alla terra viva, i portali
simbolici ci traghettano nella com-
plessità del contemporaneo. In
fondo, l’occasione per osservare
retrospettivamente e in prospettiva
il rapporto tra la Real Fabbrica e i
giovani artisti.
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Cibellie l’artediricucirepassatoepresente
Ceramiche e visioni digitali nellamostra a Capodimonte

Diego Cibelli,
dettaglio
di un’opera

di Melania Guida

dimenticare che le partiture
sono delle mappe, e la mappa
va seguita, non però restando-
ne in balia», diceva. «Lamappa
ci indica tutto, ma se non ci
guardiamo intorno perdiamo
infinite bellezze e, non ultimo,
se guardiamo solamente la
mappa rischiamo [. . . ] di
schiantarci contro un muro».
Anche se “la libertà è il rispetto
del testo, è il lavoro quotidiano
[…] non è faccio quello che mi
pare!». Proprio quello che noi
docenti dovremmo fare quan-
do utilizziamo le mappe cogni-
tive.
Ezio narrava anche col suo

corpo. L’ho visto dirigere, stre-
mato sotto il peso della fatica
fisica, per accedere alla legge-
rezza dell’esecuzione. Sapeva
richiedere ai musicisti neofiti o
esperti, non dico qualcosa di
pari al suo sforzo, ma certa-
mente un grande impegno e
un grande rigore. Sia l’eccita-
zione che la stanchezza aveva-
no la forza comunicativa iper-

bolica dei sentimenti. Non tutti
hanno potuto vedere e condivi-
dere dal vivo tutto ciò. Eppure,
Ezio usava questi poteri di con-
tagio emozionale anche attra-
verso il video. Bucava lo scher-
mo, senza dubbio! Dimostran-
do che si può insegnare anche
a distanza se riesci a trasmette-
re la tensione cognitiva che ti
appartiene.
Gardner, il neuropsicologo

al quale dobbiamo gli studi
sulle intelligenze plurali, par-
lando della precocità del talen-
to musicale (Ezio affermava di
aver iniziato a suonare prima
che a parlare) la indica come
un linguaggio naturale sui ge-
neris. Ma in Ezio non troviamo
solo una intelligenza musicale
pura, che potrebbe restare fun-
zionale alla grande tecnica, ma
un profilo molto più ricco e
composito. Ezio affascinava
grazie ad una combinazione di
intelligenze relazionali delle
quali la musica era un meravi-
glioso viatico. Era un idolo per
molti. «Sono le parole del pa-
dre-idolo a diventare pensiero
nel ragazzo», dice la Contini.
Ezio riusciva a «commuove-

re». Ho visto occhi lucidi du-
rante i suoi concerti e durante
lo splendido saluto che gli ab-
biamo dedicato a Villa Pennisi
e, se non avete mai visto lo
sguardo dei suoi musicisti ip-
notizzato, non potete capirlo fi-
no in fondo. Perché grandi
strumentisti, fortemente con-
sapevoli della loro singolarità,
con lui risuonavano “insieme”
in un sentire di gruppo. Ezio
diceva, «non faccio musica
quando ho uno strumento in
mano, ma quando ci si ritrova
insieme». Questa era la sua sfi-
da anche con i giovanissimi:
«Imparate ad ascoltarvi», dice-
va, «perché la musica non è
mia, non è tua, è di tutti”. Su-
scitava terremoti interiori Ezio.
Sapeva creare la rottura dei
confini percettivi. E quando
suonava con i suoi «fra’»
echeggiava l’emozione trasci-
nante del dialogo amorevole
tra fratelli.
La complessità del suo talen-

to si esprimeva nell’educare al-
l’ascolto. «Lamusica si fa quan-
do ci si ascolta senza pregiudi-
zio». Questo principio gli face-
va dire «io, con le ruote, posso

Reazioni
In scena riusciva
a «commuovere»
Ho visto occhi lucidi
durante i suoi concerti

La scheda

● Ezio Bosso
(Torino, 13
settembre
1971 –
Bologna, 14
maggio 2020)
è stato un
direttore
d’orchestra,
compositore e
pianista
italiano.

● La sua
musica è stata
commissionata
o utilizzata da
importanti
istituzioni
operistiche:
Wiener
Staatsoper,
Royal Opera
House, New
York City Ballet,
Théâtre du
Châtelet, San
Francisco
Ballet, Teatro
Bolshoij di
Mosca; da
coreografi
come
Christopher
Wheeldon,
Edwaard
Lliang; nel
teatro da
registi come
James Thierrée.

Aun anno dalla scomparsa dell’artista
una riflessione sulla sua sorprendente
attitudine pedagogica ed emozionale
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