
Adelmo Damerini, analisi e intuizione 
 
Facilità di scrittura, chiarezza di esposizione, semplificazione di concetti e capacità di muoversi 
con disinvoltura tra i generi e i protagonisti di epoche storico-musicali molto lontane fra loro: 
queste alcune delle caratteristiche necessarie a chi fa opera di divulgazione musicale. Adelmo 
Damerini, con la sua cultura enciclopedica e la sua instancabile curiosità intellettuale, 
aggiungeva a queste doti l’eleganza narrativa e la profondità d’analisi. Se, per ragioni pratiche, le 
sue note illustrative ai concerti del Comunale di Firenze non potevano lasciare spazio a un esame 
troppo approfondito dei pezzi dato che raramente superavano le mille parole, con poche 
pennellate il Nostro offriva agli spettatori un quadro chiaro dei brani e del contesto storico nel 
quale erano stati prodotti. La necessità di scrivere a intervalli regolari e ravvicinati comporta 
sempre il rischio di creare contributi in serie, in qualche modo omologati: non fu così per 
Damerini, che grazie alle sue molteplici funzioni di bibliotecario e docente, e alla sua naturale 
curiosità per i lavori contemporanei, seppe da una parte costantemente rinnovare i suoi interessi 
per il repertorio moderno e, dall’altra, perseguire un meticoloso lavoro d’indagine sui lavori di 
musica antica. La varietà degli scritti pubblicati in questo volume, ricchi di spunti che li rendono 
innovativi e sorprendenti, sono lo specchio di questo suo coinvolgimento umano e intellettuale 
nel repertorio cosiddetto “classico” occidentale, il distillato di un’erudizione costruita in decenni 
di lavoro. 
 
Damerini studiò presso il seminario di Pistoia, si laureò in lettere e filosofia e nel 1917, a 37 
anni, si diplomò in composizione al Liceo musicale di Bologna. Da qui iniziò una brillante 
carriera che lo portò a insegnare nei conservatori di Palermo (1922-24), Parma (1924-1932) e 
Firenze (1932-1962), nel corso della quale operò nelle vesti di critico musicale, studioso e 
insegnante di storia della musica, e—come accennato in precedenza—bibliotecario. Come critico 
musicale collaborò con i più importanti quotidiani italiani dagli anni venti agli anni sessanta, 
incluso “Il tempo” di Roma, “L’ora” di Palermo e “La nazione” di Firenze. Molto importanti 
anche i suoi scritti per riviste musicali, tra i quali (solo per limitarsi a una campionatura del 
periodo degli anni dieci e venti) si ricordano La partitura de l’Ercole in Tebe di Iacopo Melani 
apparso in “La Cronaca musicale” nel 1916, L’arabesco sonoro e il suo valore estetico 
pubblicato ne “Il Pianoforte” nel 1921, Musica per organo prima e dopo Bach sempre ne “Il 
pianoforte” (1927), alcuni studi su Perosi e i saggi/guide all’ascolto apparsi per “Bottega di 
poesia”. Tra questi spiccano quelli sul Boris Godunov del 1922 e quello su Norma dell’anno 
successivo. Contribuì anche al dibattito storiografico italiano, specialmente con il contributo di 
storia della critica musicale Gli albori della critica musicale italiana apparso sulla “Rassegna 
musicale” nel 1933. È inoltre fondamentale ricordare il ruolo cruciale delle sue ricerche 
d’archivio, culminate (almeno relativamente al periodo fiorentino) con il volume Il R. 
Conservatorio di musica “Luigi Cherubini” di Firenze, pubblicato nel 1941. Circa dieci anni 
prima aveva dedicato un altro volume all’altra istituzione presso la quale lavorava, il 
Conservatorio di Parma. 
 
Nella corso della sua lunga attività, Damerini ebbe occasione di confrontarsi con tutti i principali 
protagonisti della vita musicale italiana nel Novecento. È in questo contesto che deve inquadrarsi 
il ruolo di redattore capo svolto per la rivista della Corporazione delle nuove musiche “La prora”, 
animata da Alfredo Casella e Gianfrancesco Malipiero, il cui intento era tra gli altri quello di far 
conoscere agli italiani il repertorio musicale contemporaneo italiano ed estero. La vicinanza ai 



compositori italiani accumunati dall’etichetta di “Generazione dell’80” (tra i quali vi erano, 
appunto, Casella e Malipiero) fu particolarmente intensa con Ildebrando Pizzetti, del quale 
divenne sincero ammiratore e al quale dedicò alcuni dei suoi scritti. La loro conoscenza risaliva 
fin dai tempi della collaborazione di Pizzetti con Gabriele D’Annunzio e si era sviluppata 
attraverso frequentazioni basate su comuni interessi musicali e amicizie fiorentine. Pizzetti, per 
esempio, nel 1914 fondò “Dissonanza” con Giannotto Bastianelli il quale era stato insegnante di 
Damerini. Quest’ultimo e Pizzetti intrattennero rapporti anche con importanti intellettuali 
dell’area fiorentina e collaboratori della “Voce” quali Ardengo Soffici, Giuseppe Prezzolini e 
Giovanni Papini. Queste frequentazioni rendono anche la dimensione di Damerini uomo di 
cultura nel senso più ampio del termine in aggiunta a quella più nota di musicologo. Oltre che di 
Pizzetti, egli fu anche amico ed estimatore di Luigi Dallapiccola, del quale riconobbe il talento 
fin dagli anni trenta, agli albori della carriera di quest’ultimo. Damerini, per esempio, fu colpito 
dall’espressività de Il prigioniero e dall’uso personale che il compositore aveva fatto della 
tecnica dodecafonica, distinto da quello dei viennesi. 
 
Sfogliando le pagine scritte da Damerini si coglie un costante senso di positività propositiva, di 
essere “a favore di” piuttosto che “contro”, di operare “per” qualcosa invece di criticare per 
escludere. Le iniziative da lui prese nel corso della sua lunga carriera chiariscono che questa 
attitudine “positiva” non era precipua soltanto dei suoi scritti ma trovava anche applicazioni 
pratiche nelle cause in cui si lanciò. La vicinanza ai compositori della Generazione dell’80 di cui 
si è detto prima, per esempio, non gli impedì di essere fra le personalità di cultura maggiormente 
coinvolte della rivalutazione della “Giovane scuola” insieme al direttore Gianandrea Gavazzeni e 
al critico musicale e saggista Renato Mariani. Ancora, sul fronte dell’opera italiana 
dell’Ottocento (o, più propriamente, della sua rivalutazione), nei primi anni cinquanta Damerini 
fu tra quanti insistettero per presentare al pubblico le opere serie di Rossini dopo che per molti 
decenni il suo nome era stato legato principalmente a quelle comiche—Barbiere di Siviglia in 
testa. E, per tornare agli anni precedenti alla guerra, si mostrò curioso di fronte a novità 
operistiche atipiche come Il deserto tentato di Casella (“mistero in un atto”) e dell’Edipo re di 
Stravinskij (“opera-oratorio”), entrambi rappresentati in occasione del terzo Maggio musicale 
fiorentino del 1937. La stessa curiosità lo portò a conoscere e “lanciare”, negli anni cinquanta, il 
giovane Mario Fabbri, che divenne poi docente all’Università di Firenze e collaborò con la 
Chigiana di Siena. 
 
Le note illustrative raccolte in questo volume spaziano dal trovatore provenzale Rambaldo di 
Vaqueiras all’“arte oggettiva” e “artigianato intellettuale” (nelle parole di Damerini) del 
Concerto per due pianoforti di Stravinskij (1935); dal un lavoro di Walther von der Vogelweide 
dei primi decenni del tredicesimo secolo a quelli di Malipiero (Sonata a cinque, Quartetto nr. 
quattro) passando attraverso nomi oggi meno noti di quanto lo fossero negli anni trenta e 
quaranta quali Carlo Jachino, Barnara Giuranna, Attilio Brugnoli, Gino Marinuzzi, Mario 
Castelnuovo-Tedesco e molti altri. Queste note coprono quindi la quasi totalità della storia della 
musica colta occidentale, compresi quei compositori che, celebri negli anni precedenti la seconda 
guerra mondiale, vedranno scemare la loro fama con il passare tempo per svariate ragioni (dal 
decesso, all’emigrazione forzata, alla decisione di dedicarsi principalmente alla direzione 
d’orchestra). Nondimeno, da attento professionista della critica musicale, Damerini scrisse note 
puntuali e dettagliate (beninteso, nei limiti dello spazio possibile) riguardo allo svolgimento dei 
brani e al loro significato. Nel caso del poema sinfonico Decima legio di Giuranna, per esempio, 



Damerini offre una dettagliata analisi delle sequenze ritmiche e tematiche del lavoro per poi 
concludere che il “largo solenne e disteso” con la sua “frase ampia degli archi” la quale si 
“innalza nelle regioni acutissime” è da interpretarsi come un “accento intenso di vittoriosa 
esaltazione”. Del Preludio e preghiera di Marinuzzi, Damerini offre un’interpretazione idealista, 
un brano purificatore nel quale “l’anima si placa ed umilia, rassegnata in una confidente speranza 
ed in una mistica elevazione”. Damerini volle arricchire il significato dei pezzi per offrire 
all’ascoltatore qualcosa di più della semplice analisi e informazione storica, un “qualcosa” che 
era allo stesso tempo intuizione personale ed elaborazione intellettuale. Questa collezione di 
scritti è un’opera meritevole che illumina ulteriormente la sua figura, sulla quale c’è ancora 
molto da scoprire. L’augurio è che altre ricerche di natura critica e accademica pongano 
Damerini, negli anni a venire, di nuovo al centro della ricerca musicologica. 


