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Nel settembre del 1978, dopo quindici anni di insegnamento presso la Facoltà di ma-
gistero dell’Università “La Sapienza” di Roma, Fedele d’Amico prese servizio presso 
la Facoltà di lettere della stessa università, succedendo a Nino Pirrotta, titolare della 
cattedra di Storia della musica dal 1972. Vi rimase solo quattro anni, fino al pensio-
namento, nel 1982; e in quei quattro anni ho avuto la fortuna e il piacere di essere suo 
studente dalla prima lezione, sulle poetiche musicali del primo Novecento, fino alla 
tesi di laurea, di cui fu relatore. A distanza di oltre trent’anni dai miei primi studi uni-
versitari, che in seguito proseguirono presso il Music Department dell’Università di 
Liverpool sotto la guida di Michael Talbot, il ricordo di quelle splendide lezioni è anco-
ra molto vivo, non solo perché per la prima volta mi si apriva un mondo di conoscenze 
e di pensieri musicali completamente nuovo e affascinante – studiavo pianoforte e 
composizione, ascoltavo moltissima musica, però non sapevo nulla di musicologia e 
di storia della musica, come del resto tutti gli italiani di allora e, credo, di oggi, visto 
che la scuola non le insegna –, ma anche per l’entusiasmo che Fedele d’Amico riusciva 
a trasmettere a noi studenti, una carica di passione per ciò che raccontava che non ho 
più trovato in nessun musicologo conosciuto in seguito. Non si tratta di un dettaglio 
o di un aspetto caratteriale dell’uomo d’Amico: il modo di porgere le conoscenze, 
infatti, è altrettanto importante delle cose che si dicono perché chi insegna deve in-
nanzitutto emozionare, stimolare, entusiasmare, e non limitarsi a trasmettere. Potrei 
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citare decine di illustri studiosi assolutamente incapaci di comunicare, ma confido nei 
ricordi che tutti abbiamo degli studi universitari. D’Amico era un’eccezione, si usciva 
dall’aula entusiasti perché si percepiva dalla voce, dagli occhi, dai gesti che ogni parola 
era frutto di riflessione autentica, fuori dai dogmi e dai pregiudizi, mai pensiero altrui.

Credo di essere l’unico studente laureato con d’Amico che poi ha continuato gli 
studi musicologici e intrapreso la carriera accademica. Da docente di musicologia, 
dopo vent’anni di servizio alla Federico ii di Napoli, oggi riesco ad apprezzare ancora 
di più ciò che da studente coglievo forse solo a intuito, ossia quel modo particolare 
di insegnare e interagire con gli studenti di cui scriverò brevemente, non solo come 
testimonianza e ricordo del mio primo insegnante di musicologia, ma anche e soprat-
tutto per mostrare il suo esempio alle nuove generazioni relativamente agli aspetti 
che ritengo essenziali in questo mestiere: la semplicità, la chiarezza, l’entusiasmo, la 
disponibilità, il senso critico, il rifiuto di qualsiasi dogma, o pregiudizio, o superficia-
lità, o luogo comune. D’Amico non era un musicologo nell’accezione che oggi diamo 
a questo termine, non studiava le fonti d’archivio o i documenti antichi per ricostruire 
la vita e l’opera di un compositore o le attività musicali di questa o quella istituzione, 
né curava edizioni critiche, confrontando tra loro partiture autografe e libretti. Ama-
va definirsi semplicemente pubblicista, ed è stato senza ombra di dubbio il migliore 
critico musicale italiano del secolo scorso e una delle sue più lucide menti. Ho appreso 
da altri il mestiere di musicologo, ed è stato Michael Talbot, che a Liverpool ha se-
guìto la mia tesi dottorale su Francesco Geminiani, a completare e perfezionare la mia 
formazione di studioso.1 E tuttavia, oltre ad avermi insegnato moltissimo su Mozart, 
Beethoven e Rossini, Fedele d’Amico è stato il miglior esempio di insegnante che ho 
conosciuto perché riusciva a comunicare agli studenti la sua insaziabile curiosità in-
tellettuale, il suo desiderio di capire, la sua passione per la musica.

Nei quattro anni accademici del suo servizio a Lettere, d’Amico ha tenuto quattro 
memorabili corsi monografici:

1978-79: Su alcune poetiche musicali del primo Novecento e i loro antecedenti (testo di stu-
dio: Fedele d’Amico, Su alcune poetiche musicali del primo Novecento e i loro antecedenti, 
dispensa, Roma, Bulzoni, 1979);

1 Enrico Careri, A Controversial Musician: the Violinist, Composer, and Theorist Francesco Geminiani 
(1687-1762), 2 voll., Liverpool, University of Liverpool, 1990, tesi pubblicata nel 1993 da Oxford Univer-
sity Press e, in traduzione italiana, nel 1999 a Lucca da lim.
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1979-80: Beethoven, l’ultimo decennio (testo di studio: Martin Cooper, Beethoven. L’ulti-
mo decennio. 1817-1827, Torino, eri, 1979);
1980-81: Il teatro di Mozart (testi di studio: Edward J. Dent, Il teatro di Mozart, Rusconi, 
Milano, 1979; Fedele d’Amico, Integrazione a Il teatro di Mozart di E.J. Dent, dispensa, 
Roma, Bulzoni, 1981);
1981-82: Il teatro di Rossini (testo di studio: Fedele d’Amico, Il teatro di Rossini, dispen-
sa, Roma, Bulzoni, 1982, pubblicata postuma nel 1992 a Bologna dal Mulino).

I temi sono quelli che sempre lo appassionavano, in particolare quello sulle poe-
tiche del Novecento, di cui posseggo ancora la dispensa – letta e riletta decine di 
volte –, che a distanza di oltre trent’anni mi sembra ancora validissima per il modo 
antidogmatico di affrontare tematiche difficili e controverse come la dodecafonia 
o la ‘musica al quadrato’ di Igor Stravinskij. Si notino gli anni di pubblicazione dei 
testi di studio: tutti freschi di stampa, il meglio di quanto allora fosse disponibile in 
lingua italiana. E visto che il testo di Edward Dent era eccellente ma datato (1913), 
si prese la briga di scrivere e pubblicare una Integrazione a Il teatro di Mozart di E.J. 
Dent, che aggiornava il testo tenendo conto delle indagini più recenti e ne segnalava 
puntualmente inesattezze e punti di vista a suo avviso scorretti o poco chiari, for-
nendo in tal modo allo studente un eccellente metodo critico di lettura.

Accennavo prima allo stile semplice ed estremamente chiaro che utilizzava sem-
pre a lezione e ne vorrei dare un breve saggio, riportando qui di seguito le prime pa-
role che pronunciò nella sua prima lezione alla “Sapienza”, parole che poi raccolse 
nella dispensa già citata sulle poetiche musicali del Novecento:

Fra i sostantivi “estetica” e “poetica” la lingua italiana, a differenza di altre, permette 
di distinguere nettamente. Per estetica s’intende da noi comunemente la considera-
zione dell’arte – ovvero di un’arte particolare: la pittura, la musica, la poesia eccetera –  
in sé, cioè indipendentemente dagli aspetti ch’essa ha assunto in questo o quel tempo 
o ambiente storico, presso questo o quel pittore, compositore, poeta e così via. Per 
poetica invece s’intende quell’ideale che qualcuno si propone di realizzare, o realizza 
in effetti, in opere d’arte determinate. Kant, Lessing, Hegel, Croce, mirano a spiegare 
la natura dell’arte in genere, o di questa o quell’arte in ispecie: fanno dell’estetica. 
Wagner o Brecht spiegano come vogliono che divengano nelle loro mani, rispetti-
vamente, l’opera in musica o il dramma recitato in opposizione a ciò che l’opera in 
musica e il dramma recitato erano stati sino allora: dichiarano la loro poetica.2

2 PMN, p. 1.
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E poco oltre:

Non sempre ciò che gli artisti esplicitamente dichiarano delle loro intenzioni cor-
risponde a ciò ch’essi realizzano nelle loro opere: altrimenti detto, essi non sempre 
sono teoricamente coscienti di ciò che fanno. Dunque è importante distinguere la 
loro poetica “reale” da quella ch’essi eventualmente teorizzano nei loro scritti.3

Sembrano ovvietà ma rappresentano le basi teoriche elementari ed essenziali di 
tutte le problematiche trattate nel corso. D’Amico aveva alle spalle quindici anni 
di insegnamento a Magistero, conosceva bene il suo pubblico e spiegava anche ciò 
che doveva apparirgli assolutamente scontato poiché sapeva che con gli studenti 
nulla è mai scontato. La semplicità è una dote molto rara, sia a lezione sia nei testi 
scritti: dire le cose in modo semplice – non faccio che ripeterlo ai miei studenti – è 
molto più difficile che articolarle in costrutti sofisticati e macchinosi, perché per 
riuscire semplici bisogna possedere a perfezione la materia. Chi parla o scrive in 
modo complicato di solito nasconde la propria ignoranza o spera di far colpo su 
chi legge o ascolta; in entrambi i casi tradisce lo scopo che dovrebbe prefiggersi: 
quello di trasmettere conoscenze e stimolare la riflessione. All’epoca frequentavo 
regolarmente i concerti dell’Accademia filarmonica e dell’Accademia di Santa Ce-
cilia, leggevo i programmi di sala e le recensioni, studiavo composizione e orche-
strazione, componevo io stesso, e per questo mi illudevo di saperne più degli altri: 
eppure, quel linguaggio così semplice pareva fatto apposta per me, perché di fatto la 
scuola non mi aveva insegnato nulla. Adesso, da docente, so bene che anche a coloro 
che hanno buone competenze musicali e diplomi di conservatorio mancano spesso 
le conoscenze di base della musicologia o comunque i riferimenti storico-culturali 
fondamentali.

Rileggendo a distanza di anni la dispensa sul Novecento, che a mio avviso me-
riterebbe di essere pubblicata (l’edizione Bulzoni è poco più di una rilegatura di 
pagine dattiloscritte), mi sembra di rivivere quelle ore di lezione così diverse dalle 
altre: d’Amico spiegava con chiarezza i punti essenziali, per smontare poi punto per 
punto le sciocchezze dette o scritte da altri. Qui l’insegnamento era doppio: non 
solo ci faceva intendere che per capire le cose bisogna prima ridurle alla sostanza, 
scegliendo con cura le parole (una sua ossessione), ma ci metteva anche in guardia 

3 Ivi, p. 2.
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contro i luoghi comuni e i pregiudizi, mostrando l’assoluta, imprescindibile neces-
sità – negli studi come nella vita – di mettere sempre tutto in discussione e di non 
accettare mai nulla senza averlo sottoposto al proprio giudizio critico. Operazione 
che naturalmente richiede sforzo, fatica. Un esempio splendido si trova nel capitolo 
sulla dodecafonia, di cui riporto di seguito alcuni passaggi particolarmente signifi-
cativi. Dopo aver spiegato i procedimenti della scrittura dodecafonica (serie origi-
naria, disposizione per moto contrario, per moto retrogrado, per moto contrario di 
quello retrogrado, utilizzo di frammenti, espedienti vari per mutare l’ordine delle 
quattro serie), d’Amico mette a nudo i luoghi comuni della critica e della musico-
logia di quegli anni giungendo a conclusioni apparentemente reazionarie, di fatto 
assolutamente lucide e condivisibili, anche perché provenivano da un appassionato 
ascoltatore di Schönberg, Berg e Webern:4

Grazie a diversi espedienti, l’ordine stesso delle note stabilito dalle quattro serie può 
essere mutato. […] La molteplicità di tali espedienti tocca l’incredibile. Essi permet-
tono di prescindere addirittura dall’ordine di successione delle note componenti la 
serie originaria e quelle derivate, cioè l’“unico” fattore atto a costituirla; tale ordine 
stesso infatti può restarci affatto ignoto, per esempio allorché la serie ci sia esposta 
all’inizio per accordi né mai, durante il corso del pezzo, s’incontri realizzata in forma 
puramente melodica. Ma ancora più impressionante è il caso allorché l’ordine presun-
to originario è poi deliberatamente violato in virtù di procedimenti stranissimi. Tipico 
il caso della Lulu di Berg, dove la serie, melodicamente realizzata nel Lied di Lulu 

serie originaria

realizzazione – un tono sopra – nel lied di lulu (atto ii, mis. 491 sgg.)

è per esempio trasformata come tema di Lulu col metodo di presupporre la serie 
disposta in quattro accordi di tre note ciascuno, e ricavarne una melodia formata 
dalle quattro note più acute dei quattro accordi disposti in successione, seguite dalle 
quattro note mediane degli accordi medesimi, e infine dalle quattro più basse[…] .

4 Ivi, pp. 85-93.
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Segue l’analisi del Lied di Lulu e poi le conclusioni:

È da pratiche come questa che è nato il termine di “costellazione dodecafonica”; il 
quale suggerisce qualcosa di spaziale e simultaneo, anziché temporale e ordinato per 
successione, contraddicendo così gli stessi principi sul quale il concetto di serie s’era 
dichiarato. Se le dodici note di una serie sono considerate a prescindere da un loro 
specifico ordine di prima o poi, in che cosa una serie si distinguerà da qualsiasi altra, 
visto che le dodici note son sempre quelle?
Che significa tutto ciò? Primo, che al contrario di quanto si usa dire, lungi dall’impor-
re leggi severissime e razionalizzatrici la dodecafonia consente una libertà sconfina-
ta: non esiste frammento musicale di cui non si possa dimostrare che deriva da una 
serie qualsiasi. Secondo, che tutti i principi su cui il metodo si basa, e perciò il metodo 
stesso, sono completamente astratti da qualunque realtà musicale concreta […].
Questo però non significa che le “composizioni” sedicenti dodecafoniche non possano 
approdare a realtà musicali: significa soltanto che questa realtà risulterà da fattori a cui 
questo metodo è del tutto estraneo, com’è del tutto estraneo alla percezione musicale.5

Chi ha dimestichezza con gli scritti di Fedele d’Amico riconosce in queste righe la 
verve polemica dei suoi articoli nell’“Espresso”, lo stile brioso e pungente del critico 
militante costantemente impegnato a smascherare la superficialità, il luogo comu-
ne. Le sue argomentazioni, spesso contro corrente, avevano fondamenta solide, 

5 Ivi, pp. 95-96.

serie originaria per accordi

donde la nuova serie

donde il tema di lulu (atto i, mis. 156 sgg.)
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un’invidiabile conoscenza delle partiture, della musica, e una cultura altrettanto pro-
fonda, le quali davano alle sue lezioni quello spessore che pur nella nostra ignoranza di 
studenti percepivamo con chiarezza e che le rendevano momenti unici, memorabili.

Un altro aspetto che vorrei ricordare, che poi fa tutt’uno con l’entusiasmo che 
comunicava a lezione, era la sua inesauribile curiosità intellettuale. Poco prima che 
andasse in pensione, stabilimmo insieme il tema della mia tesi di laurea – le tecniche 
vocali del canto italiano d’arte tra xvi e xvii secolo6 –, e per facilitare le mie ricerche 
seppe indirizzarmi alla persona giusta, Mauro Uberti, esperto di canto barocco. Dopo 
un anno di lavoro sui trattati e sui documenti rintracciati in archivi e biblioteche, 
gli feci avere il testo e attesi con comprensibile timore il suo verdetto: mi chiamò al 
telefono, disse “Eccellente”, e subito mi chiese – quasi si trattasse di un romanzo – 
cosa sarebbe accaduto in seguito, dopo Monteverdi. Ne rimasi molto colpito e lo sono 
tanto più oggi, perché faccio da anni lo stesso mestiere e ho seguito centinaia di tesi, 
anzi – per dirla tutta – sono stremato dalle tesi di laurea ed è raro che riescano ancora 
ad appassionarmi come un tempo: a settanta anni d’età, d’Amico sembrava invece in-
saziabile di conoscenze, era curioso di tutto e trasmetteva in tal modo una gran voglia 
di fare ricerca, di frugare negli archivi, di analizzare le musiche.

Semplicità, entusiasmo, curiosità, spirito critico, disponibilità. Chi insegna 
all’università o ci ha studiato da giovane sa per esperienza che sono doti molto rare 
ed è già tanto possederne una. Alcuni considerano le lezioni una fastidiosa distra-
zione dalla ricerca e dai (loro) libri ed articoli (sono quelli sempre indaffaratissimi 
e costantemente impegnati a scrivere relazioni per convegni importantissimi, che 
a sentir loro muteranno le sorti delle loro discipline); altri sono incapaci di farsi ca-
pire dagli studenti, amano solo ascoltarsi parlare senza rendersi conto che è tempo 
sprecato, parole al vento; altri ancora – e sono i peggiori –, approfittano del ruolo 
accademico che ricoprono per mostrare in ogni circostanza (lezione, ricevimento, 
seduta di laurea) il loro potere sugli studenti, sentono un quotidiano bisogno di umi-
liare, per compensare squilibri psicologici e frustrazioni. E poi, tanti bravi colleghi 
coscienziosi e sempre disponibili, che però hanno perso l’entusiasmo per la materia 
che insegnano e non sono più capaci di trasmetterlo. Infine, coloro che per sbaglio 

6 Careri, Le tecniche vocali del canto italiano d’arte tra xvi e xvii sec., tesi di laurea in Lettere e filosofia, 
relatore Fedele d’Amico, Università degli studi di Roma “La Sapienza”, a.a. 1982-83. Un estratto è pub-
blicato in “Nuova rivista musicale italiana. Trimestrale di cultura e informazione musicale”, xviii/3, 
luglio-settembre 1984, pp. 359-375, e riproposto in Id., Studi su esecuzione e interpretazione. Vivaldi, 
Schubert, E.A. Mario, Lucca, lim, 2014, pp. [29]-45.
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sono finiti all’università e che non avendo alcuna vocazione per la ricerca scientifica –  
che richiede innanzitutto spirito critico e indipendenza di giudizio –, ripetono a le-
zione le cose scritte da altri come se fossero verità incontestabili. Ebbene, d’Amico 
quelle cinque doti le possedeva tutte, e in più – nonostante il carisma e il prestigio 
che tutti gli riconoscevano – era lontano mille miglia dalle beghe universitarie che 
avvelenano e impoveriscono le nostre istituzioni accademiche. Ho ritenuto neces-
sario riassumere i difetti per illuminare i pregi, affinché fosse chiara la differenza tra 
coloro che come d’Amico prendono sul serio l’insegnamento (e gli studenti) e i tanti 
che badano solo agli interessi propri e al proprio ego.

Quando ci incontravamo al quarto piano di lettere o a casa sua, in via Paisiel-
lo, non mi salutava con buongiorno o buonasera; abbozzava un sorriso e diceva 
“Evviva!”.

Appendice

Il curriculum vitae presentato al concorso universitario per professore ordinario in storia 
della musica indetto nel 1974 (anche se espletato con alcuni anni di ritardo per le difficoltà 
incontrate nel formare la commissione giudicatrice7) non si limita all’elenco dei dati bio-
grafici e delle pubblicazioni sottoposte al vaglio dei commissari, bensì propone all’even-
tuale lettore un conciso ma lucido e persuasivo quadro della condotta seguìta da d’Amico 
nei vari contesti della ricerca musicale.8

7 Giorgio Pestelli, comunicazione orale (20 agosto 2019) [N.d.c.].
8 Si notino gli elementi in comune con il paragrafo conclusivo dell’altro curriculum, scritto da d’Amico 
nel febbraio 1990 e leggibile in Musica senza aggettivi. Studi per Fedele d’Amico, a cura di Agostino Ziino, 
2 voll., Firenze, Olschki, 1991 (“Quaderni della Rivista italiana di musicologia”, 25), i, pp. 7-11: 11, e in 
EFD, pp. 197-203: 203[N.d.c.].
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