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"Prima la musica e poi le parole?". Questa la fatidica domanda che ben prima 
della fantastica collaborazione tra Da Ponte e Mozart attraversava la mente di 
musicisti e poeti. Autonomia della musica dalle parole, dunque, e poi maggiore 
capacità espressiva del linguaggio dei suoni rispetto a quello verbale, testimonianza 
civile anche attraverso l'esser musicista, la "donna" come elemento mutevole al 
pari del mare o... della passione, o della vita stessa...  

M'è dolce naufragare tra i flutti degli aspetti problematici ed avvincenti che mi 
sono stati proposti in questa occasione, ma cercherò di restare a galla almeno un pò 
per farvi ascoltare dei brani che hanno un legame stretto con le parole. 

Debussy scrive un capolavoro di poco meno di tre minuti come musica di scena 
per una pièce teatrale, nel momento in cui due ninfe si confidano la repulsione 
provata per il dio Pan che, in un crescendo di tensione sensuale sotto lo sguardo 
complice di luna e stelle, diventa attrazione fatale, al pari di quella della loro 
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sorella Syrinx trasformata in canna dagli dei che diventa strumento per esprimere il 
desiderio pànico rimasto insoddisfatto, come un alito caldo e languido. Una 
melodia dal fascino irresistibile. 

La classica forma del madrigale – in cui la musica si diverte a plasmarsi 
secondo simbologie complesse sulle immagini del testo poetico – assume nella 
Danza dell'ottavino la sembianza di una falena, farfalla notturna che ammicca, 
provoca ed incanta col brusìo delle sue ali, nel gioco fra suono e voce che affiora 
fra sussurri di piacere e tintinnii leggeri e magici . 

Ancor più stringente la suggestione che nasce dal Sonetto XXI di Cavalcanti, in 
cui il poeta tenta di ritrarsi intimorito per sfuggire al dardo scoccato dal dio Amore, 
che come un infallibile arciere siriano colpisce al cuore dando un martirio simile a 
quello della Morte. Il flauto coi suoi sospiri, schiocchi e lamenti amorosi evoca e 
ricrea il senso dell'attesa, dell'impazienza, dello stupore, della concitazione. Tre 
diversi esempi di come la musica possa partire da un riferimento verbale – un testo 
simbolista e ridondante, un madrigalismo contemporaneo, un sonetto stilnovista – 
per raggiungere la massima realizzazione di libertà ed efficacia espressiva. Per 
risvegliare suggestioni, pulsioni nascoste, ricordi, immagini interiori. 
 

Claude Debussy, Syrinx (1913) (titolo originale "La flute de Pan", musica di scena dalla 
piéce teatrale "Psyché" di G.Mourey) 

Corrado Pasquotti, Danza dell'ottavino - Madrigale della falena dall'opera Madrigali in 

giardino (1997) su testi di Brandolino Brandolini d'Adda  

Claudio Ambrosini, A guisa d'un arcier presto soriano (1981) 

 
FEDERICA LOTTI 
Ha cominciato undicenne lo studio del flauto diplomandosi in soli cinque anni presso il 

Conservatorio "L.Cherubini" di Firenze ed iniziando subito un'intensa attività concertistica. 
Come solista ha suonato con importanti orchestre italiane e straniere.Ha suonato in sale 
prestigiose quali il Piccolo Regio di Torino, le Sale Apollinee del Teatro La Fenice di 
Venezia, il Conservatorio di Strasburgo, il Centro Pompidou di Parigi, la Wiener Saal del 
Mozarteum di Salisburgo, la Sala Grande dell'Accademia Chopin di Varsavia, la Linhart 
Hall di Lubiana. Ha registrato trasmissioni televisive e radiofoniche per RaiUno, Radio 
Capodistria, Radio Tirolo ed inciso per Edipan, Taukay, Curci. Docente al Conservatorio 
"B. Marcello" di Venezia, viene regolarmente invitata a far parte di giurie di concorsi. Si 
dedica al repertorio contemporaneo collaborando con numerosi compositori che hanno 
scritto pezzi per lei. 

Invitata dalla Fondazione Cini di Venezia, dall'Accademia di Smirne, di Varsavia, di 
Zagabria e di Lubiana, dalla Kunst Universität di Graz, dall'Università del North Texas per 
masterclasses e lectures, ha collaborato con l'Istituto Reale di Tecnologia di Stoccolma ad 
esperienze di ricerca avanzata di psicoacustica e sull'utilizzo del "motion capture". Presta la 
sua competenza musicale al servizio di temi a carattere etico (dialogo interreligioso, 
ambientalismo) e di impegno civile. 
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