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CARLO AONZO
il poeta col mandolino

di Pietro Mendolia *

Mi sono spesso domandato, 
ultimamente, perché la 
maggior parte delle per-

sone che frequento (amici, parenti, 
conoscenti), nutrono per il futuro, 
non più grandi speranze, non più 
grandi aspettative, piuttosto, intra-
vedo nei loro occhi come un velo 
di mestizia, quasi di rassegnazione, 
per quello che il domani ha in serbo 
per ciascuno. Non v’è dubbio che 
la pandemia da covid-19 ha con-
dizionato, in parte, il nostro modo 
di pensare e, seppure fatichiamo 
a riconoscerlo, ha affievolito i no-
stri animi, parzialmente spento i 
nostri desideri, bruscamente in-
terrotto i nostri sogni. Ma che dia-
mine! Mio padre, che ha vissuto 
nell’epoca della guerra, giura che 
a quei tempi, senz’acqua né cibo, 
sotto i bombardamenti, si stava 

sicuramente peggio. Così, la sua 
è una quotidiana esortazione a vi-
vere intensamente, pur con i dovuti 
accorgimenti, questo tempo che, 
certo, proprio tanto felice non è.

E io, per seguire il suo consiglio, 
sere fa, con alcuni intimi amici, mi 
sono “autotrasportato” a Messina, 
per andare a trovare il mio compa-
gno di musica Gemino Calà e as-
sistere a “qualcosa di mai visto”, 
(per usare le stesse sue parole).

Meta: lo splendido Duomo della 
città di Messina, al cui interno (mu-
sicalmente parlando) è possibile 
ammirare la magnificenza dell’or-
gano Tamburini (un’unica consolle 
con cinque tastiere da 62 tasti, 170 
registri, pedaliera concava a rag-
giera e 16.000 canne) e che all’e-
sterno si fregia dell’unico orologio 
astronomico d’Italia, inserito nella 

possente torre del campanile, at-
trazione imperdibile, per grandi e 
piccini, alle 12.00 in punto di ogni 
giorno, col suo spettacolo di ap-
pena 12 minuti, che si conclude 
con l’Ave Maria di Schubert. 

Il Giardino delle Absidi della Cat-
tedrale, un vero e proprio teatro 
naturale all’aperto, per l’occasione 
ospitava un concerto dell’Ensemble 
Barocco di Messina, diretto dal Ma-
estro Carmelo Chillemi, in omaggio 
alla musica di Antonio Vivaldi. Una 
proposta musicale di grande pre-
gio, espressione della estrema dut-
tilità dell’Ensemble e dei suoi talen-
tuosi giovani solisti, che non hanno 
mancato di deliziare anche i palati 
più esigenti.

Poi è entrato in scena Carlo 
Aonzo, col suo mandolino, e ha ini-
ziato a declamare poesie.

Il mandolino è parte della cultura 
musicale del popolo siciliano e io, 
essendo nato e cresciuto in Sici-
lia, ho sviluppato, negli anni, una 
discreta propensione all’ascolto di 
questo strumento. Confesso però, 
che mi ero sempre soffermato alle 
sue, pur varie, esecuzioni nell’am-
bito della musica popolare. Ma il 
repertorio musicale per il mandolino 
è pressoché illimitato. Dal momento 
che possiede la stessa accordatura 
del violino, può anche eseguire un 
repertorio violinistico. E pur essendo 
uno strumento popolare, è stato 
utilizzato anche nella musica cosid-
detta colta, e, talvolta, anche nell'o-
pera lirica. Lo stesso Antonio Vivaldi 
compose un concerto per mando-
lino e due concerti per due mando-
lini ed orchestra. Mozart lo inserì nel 
suo Don Giovanni, mentre Beethoven 
gli dedicò quattro sonatine.
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Messina. Cattedrale. Giardino delle Absidi. Carlo Aonzo e Ensemble Barocco di Messina.

E Carlo, quella sera, col suo man-
dolino, interpretando Vivaldi, nota 
dopo nota, ha letteralmente stregato 
me e l’attento e coinvolto pubblico 
che al termine di ogni sua esecu-
zione, accompagnata magnifica-
mente dall’Ensemble Barocco, gli ha 
tributato applausi a scena aperta.

Non starò qui a raccontarvi di 
Carlo Aonzo e del suo percorso ar-
tistico-musicale, delle innumerevoli 
incisioni, realizzazioni e collabora-
zioni di questo artista di fama mon-
diale; per chi volesse approfondire 
la sua conoscenza, troverà ampia 
documentazione, sia testuale che 
videografica, in “rete”. Una defini-
zione, però, forse non troverete tra 
le sue ricche note biografiche. Non 
troverete scritto che Carlo Aonzo è 
un poeta. Ma il suo modo di por-
gere musica, così carico di senti-
mento, passione, fantasia, è di una 
tale intensità che, per me, esprime 
poesia. Ogni nota, ma anche ogni 
pausa. Ogni espressione del viso, 
da fermo o in movimento. E poi la 
sua musica esprime anche un’altra 
cosa: esprime guarigione. E lui è 
uno sciamano, un curandero. 

E vederlo assieme a Gemino 
Calà, interpretare due composi-
zioni di stile popolare da ballo del 
grande Giovanni Gioviale, arrangiati 

per clarinetto e mandolino dallo 
stesso Gemino, quella sera, mi ha 
fatto scordare, per un attimo, le tri-
stezze di questi tempi, catapultan-
domi all’istante in una dimensione 
nuova, permeata di poesia e “di-
vina follia”. E non ho avuto biso-
gno di sapere altro! Del resto, “la 
poesia non è oggetto di sapere”, 
affermava qualcuno…

Catturato dalla magia, ho seguito 
il mini-tour siciliano di Carlo, due 
giorni dopo, all’Auditorium Comu-

nale di Ficarra (ME) dove, accom-
pagnato mirabilmente dal Maestro 
Antonino Averna, pianista e Diret-
tore del Conservatorio “Corelli” di 
Messina, ha eseguito musiche di 
Beethoven, riproposte l’indomani 
a Mirto (ME), presso il Museo del 
Costume e della Moda Siciliana di 
Palazzo Cupane. Anche questi due 
eventi sono stati partecipati e molto 
apprezzati dal numeroso pubblico 
intervenuto.

Il prossimo appuntamento mu-
sicale siciliano (o dovrei chiamarlo 
reading?) di Carlo Aonzo è per il 
19 ottobre, nelle meraviglie della 
Cattedrale di Monreale, assieme 
all’Orchestra Sinfonica Siciliana. Io 
mi consiglio fortemente di parteci-
pare e, se fossi in voi, mi suggeri-
rei di fare altrettanto. Per godere, 
ancora, degli effetti taumaturgici 
della sua straordinaria musica. Per 
ascoltare questo poeta col mando-
lino, raccontarci, ancora una volta, 
della bellezza della vita e di tutto 
quel che gira intorno. E non c’è bi-
sogno di sapere altro!  ❖

(Le fotografie sono opera di Antonio Spadaro che 
affettuosamente ringrazio).

*  Pietro Mendolia è autore e compositore del gruppo 
di nuova musica etnica siciliana Malanova. Messina. Cattedrale. Giardino delle Absidi. Carlo Aonzo e Gemino Calà.


