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Introduzione di Bruno Tognolini



IL SINDACO METROPOLITANO
ANTONIO DECARO

È LIETO DI PRESENTARE

TOPO DOPO TOPO
IL PIFFERAIO DI HAMELIN

Musica di Salvatore Sica

Testi e versi tratti da “Topo dopo topo” di Bruno Tognolini

Gli storici riportano che ad Hamelin, nel lontano 26 giugno del 1284, centotrenta bambini della 
città scomparvero e non fecero mai più ritorno. Gli scrittori continuarono nei secoli a narrare 
quell'accadimento, creando storie e leggende diverse. 
Bruno Tognolini racconta la storia de Il Pifferaio di Hameln in prosa e in rima, fedele per un tratto 
al racconto che ne diede la poetessa Marina Cvetaeva. Ma poi la narrazione di Tognolini si distac-
ca come un fiume che voglia andare per altra via: non può accettare, lo scrittore, che quei bambi-
ni vengano guidati dal Pifferaio a morire nel fiume e che Greta, la figlia del Borgomastro, se ne 
stia lì a sognare alla finestra. 
E allora: scopriamo il finale a sorpresa.

La leggenda si riveste di poesia e tocca l’anima e il cuore del lettore.
Il pifferaio di Hamelin, Der Rattenfänger von Hameln, L'accalappiatore di ratti di Hameln è il 
soggetto di una leggenda tedesca ambientata nella città di Hamelin, nella Bassa Sassonia. 
«Nell'anno 1284, il giorno di San Giovanni, il 24 di giugno, ad Hamelin 130 bambini furono sedotti 
da un pifferaio, vestito di ogni colore...», così si legge in un'iscrizione databile 1602-1603, trovata 
proprio nella città della fiaba.
La fiaba narra di un suonatore di piffero che, su richiesta del borgomastro, allontanò da Hamelin 
i ratti al suono del suo strumento. Si fermò in mezzo alla corrente e seguitò a suonare; i topi per 
un po' nuotarono e poi, non potendo allontanarsi, finirono per annegare tutti, nessuno escluso.
La spergiura gente di Hamelin, ormai liberata dai ratti, decise però incautamente di non pagare 
il Pifferaio. Giunto infatti il momento del pagamento, il borgomastro non sborsò un quattrino. 
Il Pifferaio si vendicò allora irretendo i bambini del borgo al suono del piffero e portandoli via con 
sé per sempre. 

I messaggi della fiaba
Nella fiaba convivono realismo e magia. I topi sono la metafora di una città ammalata, sporca ed 
inquinata. Il pifferaio, figura misteriosa, è l’alternativa all’inquinamento: potrebbe portare di 
nuovo l’ordine in città. 
I topi ed i bambini - associati sul piano dell’inconsapevolezza - si lasciano catturare nella rete delle 
promesse, seguendo le note del pifferaio che promette un mondo senza responsabilità e doveri. 
Altro aspetto principale è la figura del bambino claudicante che rimane indietro poiché non può 
correre; ed è proprio questa difficoltà che lo salva. Nella figura del bimbo scazonte si può leggere 
la metafora e l’elogio della diversità, ovvero della mancanza - come si dice oggi - di performance 
e di capacità nel primeggiare. Questo bambino è “lento”, ma la sua lentezza è segno della consa-
pevolezza che porta alla capacità di ipotizzare la via d’uscita.  La fiaba diventa un inno alla provvi-
denza e metafora delle difficoltà che i bambini e gli adolescenti incontrano nelle varie fasi della 
loro crescita. Con la speranza, aperta e possibile, di un mondo migliore.

Salvatore SICA
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VIOLINI PRIMI
Giovanni Zonno**
Alexandru Voicu
Francesca Gravina
Michele Panno
Saverio Simone 
Giovanni Lanzilotta
Rossella Nitti

VIOLINI SECONDI
Marco Misciagna* 
Giovanni Castro
Pasqua Sciancalepore
Simonetta Aresta
Orlando Miccolupo

Maurizio Lillo

VIOLE
Lorenzo Losavio*
Walter Folliero
Amanda Palombella
Renan Ferraz-Galvao                
Umberto Vito  Bozza

VIOLONCELLI
Mario Petrosillo* 
Dylaram Tishaeva
Paolo Scoditti
Mirko Sciambarruto       

CONTRABBASSI
Gianfranco Rizzi*

Antonio Magno

FLAUTI
Elena Kushchii*
Ester Di Cosmo

OBOI
Marco Spada*
Giuseppe Degirolamo

FAGOTTI
Luigi Patanè* 
Angelo Iacca

CORNI
Stefano Danisi*
Allison Chavez          
        
TROMBE
Antonio Fallacara*
Michele Ventrella

TROMBONI
Giuseppe Zizzi*
Luciano Blasio

 

TIMPANI
Luigi Tarantino*

ARPA
Nunzia Del Popolo*

ISPETTORE
Michele Rivellini

** Spalla
* Primi strumenti 

CONSIGLIERA DELEGATA CULTURA ICO BIBLIOTECA MUSEI
Francesca Pietroforte

DIRIGENTE
Francesco Lombardo

DIRETTORE ARTISTICO
Vito Clemente


