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in programma 
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Programma

Direttore Nicola Hansalik Samale

Musica funebre massonica K 477 (1784)Wolfgang Amadeus MOZART 
 (1756 -1791)

Lux Aeterna (2015)

Una lagrima sulla tomba di mia madre (1850)

Nicola Hansalik SAMALE
 (1941)

Amedeo Patrizio VELLA
  (1839 -1923) 

 Commissione ICO BARI
Marcia Funebre (1839)

Orchestrazione di Nicola Samale

Fryderyk CHOPIN 
  (1810-1849) 

I RITI DELLA SETTIMANA SANTA
Le marce funebri tra tradizione popolare e colta

Commissione ICO BARI

Il pianto dell’orfano (1949)Antonio AMENDUNI 
 (1896 -1988) 

Orchestrazione di Nicola Samale
Commissione ICO BARI

Sinfonia “Eroica” (1802-1804) Ludwig van BEETHOVEN 
 (1770-1827) Marcia Funebre



Nicola Hansalik Samale
Direttore d’Orchestra

Nato a Castelnuovo d’Istria, inizia gli studi musicali presso il Conservatorio S.Cecilia in Roma diplomandosi in 
Flauto, Composizione, Strumentazione per Banda e Direzione d’Orchestra sotto la guida dei maestri Arrigo 
Tassinari, Antonio Ferdinandi, Armando Renzi, Domenico Guaccero, Olivio di Domenico e Franco Ferrara.  
Partecipa ai corsi di perfezionamento in direzione d’Orchestra tenuti da Carlo Zecchi, Sir John Barbirolli ed 
Hermann Scherchen. Inizia la carriera direttoriale con la vittoria al concorso AIDEM di Firenze nel ’68, secondo 
premio al Guido Cantelli di Milano nel ’69 e primo premio assoluto nell’ambito della  rassegna Giovani diretto-
ri italiani della Radio Televisione nel ’70. Ha diretto tutte le principali orchestre italiane. All’estero è stato attivo 
principalmente in Inghilterra, Germania, Francia, Romania, Polonia, Slovenia, Israele, Stati Uniti d’America, 
Columbia, Sud Africa, Belgio, Olanda, Turchia, Corea del Sud. Spazia in un repertorio che va dal Barocco alla 
musica sperimentale contemporanea, dal teatro del ‘700 alle più recenti espressioni dell’avanguardia. Ha 
diretto prime esecuzioni assolute di Soresina, Gervasio, Cusatelli, Prodigo, Pernaiachi, Ferrero, Rendine, Ada 
Gentile, Arcà, D’Amico, Calligaris, Sbordoni, Lombardi, Tutino, Scarlato. Ha curato la prima mondiale dell’Ora-
torio La Genesi di Milhaud su testo di Don Sturzo.  Come compositore si è dapprima distinto in un campo 
assai particolare: la ricostruzione di grandi capolavori incompiuti del repertorio sinfonico. La sua ricostruzio-
ne del  Finale della Sinfonia nr. 9 di Anton Bruckner, in più di dieci  anni di incessante e filologicamente inecce-
pibile lavoro, si è imposta all’attenzione della critica internazionale come l’unico plausibile tentativo in tal 
senso. Il successo di questa iniziativa è stato avvalorato da varie incisioni discografiche di cui una, diretta da 
Eliahu Inbal, vinse nel 1988 il Diapason d’oro. L’ultima esecuzione: con i Berliner Philharmoniker nel 201. 
Nello stesso ha  completato la ricostruzione dello Scherzo della sinfonia  nr. 8 in si minore di Franz  Schubert 
(che risulta così assai meno incompiuta). Nel  2001 ha completato  la Sinfonia nr. 10 in Fa diesis maggiore di 
Gustav Mahler, con successo di pubblico e di critica alla prima esecuzione assoluta per la Sagra musicale 
umbra, con l’orchestra dei Wiener  Symphoniker   diretta  da Martin Siegart.   Dello stesso anno la ricostruzio-
ne dell’ Exameron di Franz Liszt,  un’interessante collana di variazioni  su un tema dei Puritani di Bellini, 
eseguito a Catania con direttore Donato Renzetti. Oltre al lavoro di ricostruttore Samale  ha al suo attivo  
numerose  composizioni  da camera, sinfoniche, sinfonico - corali, oltre a musiche di commento  radio-televi-
sive e cinematografiche, trascrizioni, revisioni, saggi  critici, conferenze  e  pubblicazioni  su argomenti filologi-
ci ed  interpretativi. La produzione operistica del maestro Samale è varia ed originale. 68 A. D. (una parodia 
sulla vita di Nerone) vuole essere una metafora gigantesca sui problemi della musica d’oggi, stile e rapporto 
col pubblico.  Si definisce appunto  opera buffa fantastorica. In essa un rutilante caleidoscopio di citazioni, 
riferimenti, allusioni e provocazioni estetiche culmina con la morte virtuale del protagonista ed una felliniana 
passerella dove tutti i personaggi si  ripropongono in un  vorticoso girotondo di motivi e colori.  Il Principe 
sognatore è una delicata fiaba orientale in  veste  d’operetta. L’eroico Yi sun Sin è un dramma epico  incentra-
to sull’eroe nazionale coreano, imbevuto di esaltazioni guerriere ma anche di poetici idealismi. Ebbe la 
première al  Teatro dell’Opera di Roma nel dicembre del 2000. Il Castello,  incentrato sulla vita e sull’opera 
della poetessa lucana  Isabella Morra, venne eseguito al teatro Stabile di Potenza nel marzo del 2006. L’ 
Ultima messa narra la vita di S. Pio da Petralcina, in un grande affresco  oratoriale che ripercorre la via crucis  
terrena del Santo. …FichiI d’India (Salerno 2015) farsa neo verista in un atto è una pungente satira politica  in 
una burlesca commistione di Cavalleria rusticana e Pagliacci. PADRE PIO (2015- Bari, Cattedrale di S. Nicola) : 
una rivisitazione della complessa figura del Santo  in una sottile indagine psicologica. Il Silenzio (2015): l’apost-
olato di papa Pio XII durante i terribili anni della seconda guerra mondiale. Luigi Calabresi (2016- S.Maria degli 
Angeli - Roma):  opera oratorio in tre atti. L’Acqua, l’oro della Puglia (2017): per il centenario dell’acquedotto 
pugliese Carlo Levi (2018): la vicenda del grande scrittore nell’esilio di Grassano.
Sarvognan il Tristano (Trieste – 2019): l’epopea del condottiero attraverso una rievocazione televisiva. Una 
folle giornata (Matera - 2021): Mozart ritorna sulla terra e incontra sette musicisti cento  anni dopo la sua 
morte. Pilato aforisma burlesco  (2021): Ponzio Pilato rievoca i suoi eroici giorni a Gerusalemme. Già direttore 
principale dell’Istituzione Sinfonica abruzzese, direttore artistico e stabile dell’Istituzione Sinfonica di Lecce, 
direttore artistico e stabile dell’Orchestra di Matera, dell’orchestra di Catanzaro e titolare di ruolo della 
cattedra di  Direzione d’Orchestra presso il Conservatorio de L’Aquila , Samale svolge attività didattica quale 
libero docente di Composizione, Tecnica orchestrale e Direzione d’orchestra.



LE NOTE 
a cura di

Ugo Sbisà

L’imminenza della Settimana Santa, con i suoi riti devozionali, è alla base di questo programma musicale che 
propone all’ascoltatore una singolare panoramica sulle marce funebri d’autore, un genere musicale che attraver-
sa tutta la storia della musica e che, in particolare al Sud – d’Italia, ma non solo – conosce una singolarissima 
declinazione nel repertorio bandistico. Sebbene infatti le pagine qui proposte di Mozart, Chopin e Beethoven non 
costituiscano una musica “a programma” concepita per le funzioni del Venerdì Santo, non è raro che alcune di 
esse possano essere ascoltate anche in versioni bandistiche. Al contrario, dal mondo della banda – e delle proces-
sioni funebri - provengono i brani del siciliano Vella e del pugliese Amenduni, qui “riletti” in versione sinfonica in 
una sorta di contrappasso inverso. A completamento dell’impaginato, anche un tema originale composto per 
l’occasione dal direttore Samale e ispirato alle stesse suggestioni.  

Wolfgang Amadeus MOZART   (1756 – 1791) 

Musica funebre massonica in do minore K 477

La “Musica funebre massonica” K 477 è una delle pagine che Mozart compose  in omaggio alla propria fede, 
appunto massonica. In questo caso, il Salisburghese intendeva rendere omaggio a due “fratelli” scomparsi, 
ovvero il duca Giorgio Augusto di Meclemburgo-Strelitz e il conte Franz Esterhazy von Galantha, ma al di là della 
dedica, sembra che non intendesse scrivere una pagina di accompagnamento a un rito funebre, bensì alla 
cerimonia di investitura al terzo grado di fratello massone. Sta di fatto che, in questa pagina di appena sei minuti, 
egli riuscì a raggiungere una più che notevole ispirazione. La prima esecuzione si tenne a Vienna nel 1785. La 
scelta di questa pagina intende sottolineare l’aspetto iniziatico della sacralità che abbraccia tutti gli aspetti delle 
diverse tradizioni religiose.

Fryderyk   CHOPIN   (1810 – 1849) 

Marcia funebre dalla Sonata per pianoforte op. 35 n. 2

Quella che viene ormai considerata la Marcia funebre per antonomasia, è tratta dalla Sonata per pianoforte op. 
35 n. 2 in si bemolle minore ed anzi, sarebbe più corretto dire che Chopin compose questa pagina pianistica, 
destinata a diventare la più celebre delle sue Sonate, proprio intorno a quello che ne sarebbe diventato il terzo 
movimento: la Marcia data infatti 1837 e venne composta durante un soggiorno a Nohant, nel castello di 
proprietà di Geroge Sand, che a quell'epoca era la compagna del compositore; il resto della Sonata è invece di due 
anni dopo e risale quindi al 1839. Ad onta della sua origine squisitamente pianistica, la Marcia funebre è ormai 
universalmente nota nella sua versione per banda ed è stata più volte eseguita anche in occasione dei riti funebri 
di personaggi storici: fra i tanti, vanno almeno ricordati due grandi del Novecento come John Fitzgerald Kennedy 
e Leonid Breznev. In questo caso, il pugliese Vincenzo Anselmi ne ha curato una trascrizione orchestrale.

Nicola Hansalik SAMALE   (1941)

Lux Aeterna

Il direttore e compositore d’orchestra Nicola Sanale ha composto questa pagina ispirandosi alla musica devozio-
nale dei riti funebri religiosi. Come egli stesso illustra, la composizione si basa su un gruppo tematico solido, con 
venature Beethoveniane in do minore che muove per variazioni e raggiunge un punto culminante che defluisce 
nella seconda idea in mi bemolle di carattere consolatorio. La ripresa coincide con la sintetica  conclusione.
Amedeo Patrizio VELLA   (1839 – 1923)
Una lagrima sulla tomba di mia madre – orchestrazione Nicola Samale
Il siciliano Amedeo Patrizio Vella è stato una figura di riferimento per la musica bandistica dell’Italia meridionale. 
“Una lagrima sulla tomba di mia madre”, ad oggi la più nota delle sue composizioni, risale a quando l’autore aveva 
appena undici anni e a ispirarla fu appunto la scomparsa della madre. Col tempo, questa pagina è entrata nel 
repertorio di tutte le bande del Sud e viene eseguita in particolare durante i riti della Settimana Santa diventando 
talmente popolare che persino due grandi registi come Vittorio De Sica e Federico Fellini l’hanno rispettivamente 
utilizzata nei loro film “Pane amore e…” e “Amarcord”. 



Antonio AMENDUNI   (1896 – 1988)

Il pianto dell’orfano
 
Figura di primo piano del panorama bandistico pugliese, Antonio Amenduni studiò a Napoli, sotto la guida del 
compositore Francesco Cilea, diplomandosi in pianoforte, composizione e strumentazione per banda. Successi-
vamente fece ritorno a Ruvo di Puglia, suo paese Natale, dove insieme col fratello minore Alessandro fu uno dei 
principali animatori della vita musicale locale. Ad oggi, le sue composizioni bandistiche – alla cui riscoperta ha 
significativamente contribuito il trombettista Pino Minafra – sono tra le pagine più suggestive mai scritte in Puglia 
per questo genere di organico. La marcia funebre “Il pianto dell’orfano”, composta nel 1928, fu premiata un anno 
più tardi con la medaglia d’argento al concorso musicale “Tito Belati” di Perugia. Si tratta di una pagina dal forte 
impatto emotivo che richiama a momenti i concertati d’opera e brilla per la ricchezza della sua scrittura strumen-
tale.

Ludwig Van BEETHOVEN   (1770 – 1827)

Dalla Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore op. 55 “Eroica”: Marcia funebre: Adagio assai

Composta fra il 1802 e il 1804 e dedicata al principe Lobkowitz, nel cui palazzo fu eseguita per la prima volta in 
forma privata, questa Sinfonia assume un’importanza notevolissima nella produzione dell’autore. È con 
quest’opera infatti che il sinfonismo beethoveniano entra a pieno titolo nel Romanticismo, rappresentando un 
approccio completamente nuovo del compositore alla costruzione architettonica, all’orchestrazione e allo 
sviluppo tematico. Come spesso si è osservato da parte della critica musicale, il balzo in avanti compiuto con 
l’Eroica, pone l’opera in una posizione di preminenza persino rispetto alle sinfonie successive, poiché in nessun 
altro caso Beethoven arrivò a rivoluzionare talmente il proprio linguaggio. Come è noto, questa sinfonia fu 
inizialmente ispirata dalla figura di Napoleone Bonaparte, il cui nome le era stato persino inizialmente attribuito. 
Nel condottiero francese, Beethoven vedeva la personificazione di un eroe, strenuo difensore dei diritti umani e 
della libertà: un’idea che fu profondamente modificata quando Bonaparte si proclamò imperatore. Beethoven 
cambiò rabbiosamente la propria dedica, indirizzandola a un eroe senza nome, un eroe dello spirito e simbolo dei 
più nobili aneliti dell’animo umano.
La Marcia funebre che apre il secondo movimento viene impiegata per la prima volta in una sinfonia. La melodia 
è presentata dai violini, seguita da un ispirato canto affidato sempre agli archi. Le atmosfere drammatiche si 
mitigano quindi nel trio che propone invece un quadro di grande quiete con il tema principale affidato a flauti e 
clarinetti. Dopo un breve ritorno al tema della Marcia, giunge un possente crescendo costruito attraverso dei 
passaggi fugati dei violini. Il movimento si conclude con l’ennesima ripresa della Marcia.
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* Prime Parti
** Violino di spalla

DIRIGENTE
Francesco Lombardo

DIRETTORE ARTISTICO
Vito Clemente

VIOLINI PRIMI
Marco Misciagna**

Francesca Gravina
Michele Panno
Saverio Simone

Rossella Nitti
Maurizio Lillo

Alexandru Voicu*

VIOLE
Lorenzo Losavio*
Walter Folliero
Claudia Laraspata
Marta Cacciatore
Lucia Forzati

VIOLONCELLI
Mario Petrosillo*
Dilaram Tishaeva
Paolo Scoditti
Anila Roshi

CONTRABBASSI
Gianfranco Rizzi*
Antonio Magno

CLARINETTI
Francesco Masellis*
Salvatore Pirolo

FAGOTTI
Adrea Ciullo*

Luigi Patanè
Angelo Iacca

CORNI
Stefano Danisi*
Allison Chavez
Giuseppe Barione

TROMBE
Antonio Fallacara*
Michele Ventrella

Giuseppe Zizzi*
Luciano Blasio*

TROMBONI

Luigi Tarantino*

FLAUTI
Rieko Okuma*
Ester Di Cosmo

ISPETTORE
Michele Rivellini

CONSIGLIERA DELEGATA CULTURA ICO BIBLIOTECA MUSEI
Francesca Pietroforte

Giovanni Lanzilotta

VIOLINI SECONDI

Pasqua Sciancalepore

Ihor Barynin*

Simonetta Aresta

Giovanni Castro

Raffaele Campagna
Orlando Miccolupo

Gioacchino Visaggi
Elisabetta Palmiotti

TIMPANI
OBOI
Giuseppe De Girolamo*
Marco Corsano


