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Antonio Ballista / pianoforte 

HIT PARADE
IL MEGLIO DELLA CANZONE SECONDO ME
Musiche di Bixio, Chopin, Churchill, Čajkovskij, Debussy, Ellington, 
Gershwin, Grieg, Gluck, Lehár, Lennon/McCartney, Milhaud, Porter, 
Poulenc, Puccini, Satie, Schubert, Schumann, Strauss, Wonder

Come un filo rosa, un codice segreto, una cadenza di numeri primi, la 
musica leggera affiora imprevedibile nella storia del suono umano. 
I suoi connotati: semplicità, felicità, volatilità, struggimento, nostalgia, 
volubilità, ineffabilità. Ineffabilità, innanzitutto: il solo tentativo di 
decifrarne la bellezza per spiegarsela la fa svanire, come affreschi 
pompeiani bruscamente restituiti alla luce. L’unica è giocarci, con questa 
leggerezza fragilissima, disporla in figure e costellazioni piramidali, 
secondo l’ordine di preferenza che ci accorda un potere illimitato 
nell’archivio della nostra anima.
Così Antonio Ballista, carezzando l’ordito della musica “classica” del 
secondo millennio e la trama del “pop” del secolo ventesimo, sente 
la migliore musica leggera e ce la addita diteggiandola sulla tastiera 
del cuore, del suo proprio cuore, messo a nudo in questo concerto con 
impudenza inaudita per un pianista.
Per tocchi ascendenti, come si conviene a ogni classifica, questa hit 
parade svaria dalla liederistica classica alla canzone italiana d’anteguerra, 
dai gioielli beatlesiani a Liszt, dal jazz all’opera barocca, e il valzer, e 
Cole Porter, e i Platters, Gershwin, Satie, Walt Disney, e via sfiorando, in 
trascrizioni pianistiche che ne focalizzano il fascino senza dissiparne un 
solo accento.
In un concerto a fior di pelle, il fior fiore della musica.
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Ho sempre praticato con diletto l’arte del travestimento, turlupinando 
parenti, amici e anche sconosciuti e sono riuscito a non farmi mai 
scoprire. Molto spesso, con mio grande divertimento, le persone da me 
ingannate mi hanno raccontato degli incontri con personaggi bizzarri 
che in realtà io conoscevo assai bene. Inizialmente mi sono camuffato 
per puro svago, poi ho gradualmente capito il lato iniziatico della mia 
motivazione. 
La scelta di parlare del travestimento in questo scritto è rivolta anche 
a esaltare lo strumento che ha assorbito la maggior parte dell’attività 
musicale di tutta la mia vita. 

«Non sempre il travestimento serve a celare la nostra identità. Al 
contrario, sovente, liberandoci dal limitatissimo repertorio dei nostri 
gesti abituali in presenza di chi ci conosce, una maschera può aiutarci a 
manifestare le nostre più autentiche reazioni. 
Per questo mi affascinano i travestimenti. Non è quindi un caso che 
abbia scelto nella musica di dedicarmi soprattutto al pianoforte, che tra 
tutti è l’unico strumento in grado di trasformare il proprio timbro sotto 
le dita del pianista, riuscendo ad alludere ai timbri di altri strumenti. 
Questi al confronto del pianoforte appaiono come personaggi della 
Commedia dell’Arte, identificati in un ruolo immutabile che non 
può essere alterato, pena la perdita dell’identità. Così il flauto suona 
inevitabilmente pastorale, il corno boschivo, la tromba eroica, il fagotto 
senile, buffo, macabro o osceno… Mentre al timbro del pianoforte 
è dato di superare il fondamento fisioacustico per sublimarsi in dato 
concettuale passibile delle più varie incarnazioni semantiche. 
Come spiegare altrimenti i richiami dei corni nei Lieder di Schubert 
evocati a ricordare le immagini del bosco romantico, sorprendentemente 
più reali che se fossero affidati ai corni stessi? E così ritroviamo il suono 
della chitarra nel pianoforte di Albéniz o di Debussy. Lo stesso avviene 
per le campane in Musorgskij e per il gamelan balinese del prepared 
piano di Cage. E che dire delle impressionanti sonorità flamboyantes e 
foudroyantes dei sistri, dei vibrafoni, dei glockenspiel, dei gong e dei 
tamtam che Messiaen da vero magicien riesce a trarre dal gran coda 
nero? Anche la musica ha il suo Proteo, forse ancora più versatile di 
quello di Pathos».

Antonio Ballista

Travestimento, da 100 parole per la creatività (a cura di Giulia Cogoli, ed. Laterza)
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