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Lo spettacolo si presenta in forma di lettura e declamazione di car-
teggi, la musica sottolinea i passaggi salienti, crea il contesto, alleggeri-
sce la drammaticità o rappresenta di per sè il carteggio in oggetto.

Scrivere una lettera, ricevere la risposta, scrivere ancora ed aspetta-
re... Avete mai ascoltato “La primavera” o “La sonata a Kreutzer” di
Beethoven, i due concerti in cui violino e pianoforte duettano scam-
biandosi frasi d’amore o di orgoglio? 
Quello è scrivere e rispondere, dare vita ad un unico suono che è la
somma di due pensieri, a volte convergenti, a volte divergenti, ma
sempre da leggere come un’unica opera.
Così sono diventati letteratura i più famosi carteggi di tutti i tempi,
così sono letteratura e musica le lettere tra Abelardo ed Eloisa, quel-

Carta da Musica
carteggi in musica nella storia contemporanea
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musica 
e lettura 

poetica

• Pietro Sinigaglia 
voce

• Gloria Clemente 
pianoforte, cori

• Davide L’Abbate 
chitarre, cori 

• Gianfranco Antuono 
basso elettrico 

• Francesco Carpena 
batteria 

• Roberto Alinghieri 
attore, narratore

repertorio
• Madredeus 

e il Fado portoghese
• Piero Ciampi e 

la canzone d’autore
“maledetta” 
Jacques Brel

• Boris Vian
• Joan Baez,
• Edith Piaf
• Franco Battiato...
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le tra Pessoa ed Ophelia Queiroz, quelle
tra Sibilla Aleramo e Dino Campana, le let-
tere di Flaubert alla sua amata, quelle di
Queneau alla sua famiglia, scritte dal fron-
te, quelle di John Fante scritte da Cinecittà
alla moglie che lo aspettava in America...

Ma le lettere, a differenza dei romanzi e di
gran parte delle poesie non sono scritte
per gli altri, sono scritte senza pensare ai
posteri od al valore letterario: per questo
sono così spesso manifesto di epoche e di
momenti storici e possiamo immaginare
una musica nelle orecchie di tutti gli auto-
ri, una musica legata alla loro terra o alla
loro epoca: possiamo, per esempio, imma-

ginare che dalla finestra di Pessoa giungessero alle
orecchie del grande scrittore portoghese le note di un
fado suonato per strada...

E possiamo sognare di dare suoni alle loro parole, sen-
za alterarne il senso ma rafforzando il loro significato.

ROBERTO ALINGHIERI

FRANCESCO CARPENA
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GLORIA CLEMENTE

PIETRO SINIGAGLIA

GIANFRANCO 
ANTUONO

DAVIDE L’ABBATE
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