L'ideal canzone

sette romanze di Francesco Paolo Tosti trascritte per tenore ed archi
seven arias by Francesco Paolo Tosti transcribed for tenor and strings

La storia della musica è anche, o soprattutto, la storia di una continua trascrizione, dove poche note instancabilmente viaggiano attraverso i tempi, gli stili e le forme. Nel nostro secolo molti autori hanno trascritto musiche del passato, anche lontane cronologicamente e culturalmente, ma che destassero in loro affetto o riconoscenza o addirittura spirito di contrasto. Così pure nell'avvicinare un autore come Tosti, appartenente a una stagione della musica apparentemente così distante da noi, il primo motivo che mi ha spinto all'incontro è l'amore per la grande vena melodica e l'intima adesione espressiva tra la parola e il canto. Ma al quieto accompagnamento pianistico originale ho voluto sostituire un tessuto strumentale che tracciasse un cammino attraverso le volute melodiche e le parole poetiche delle romanze. I segni di codici non appartenenti all'ambiente originario di queste pagine delineano inoltre un mutamento di prospettiva stilistica, che mantiene però inalterato il profilo musicale della parte vocale. Se tradurre un testo letterario è un po' tradirlo, trascrivere un brano musicale è già un po' ascoltarlo e nel mio caso proporre al pubblico una visita guidata nel sapore liberty delle canzoni di Tosti.

The story of music is also the story of a continuous process of transcription, the neverending voyage of a small group of notes across time, style and form. In the 20th century many composers have turned for inspiration to the past, both chronologically and culturally distant, yet striking a chird, stirring an emotion or even arousing a conflict. Thus in approaching a composer like Tosti coming from a musical era apparently so remote from ours, the driving force behind the encounter is the wonderful melodic vein and the intimate expressive relationship between text and music. However I preferred to replace  the original, sober piano accompaniment with an instrumental structure that scythes across the melodic swirls and the poetry of the romances. In addition, those expression marks which are foreign to the original background of these works outline a change in the stylistic outlook which succeeds, however, in maintaining unchanged the vocal musical profile.
If to translate a literary text is, in some way, to betray it, then transcribing a piece of music is to listen to it and, in my case, to propose to the audience a sort of guided tour in the Liberty mood of Tosti's songs.
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