
 

42  

 Arrigo DE BIASIO 

 Oggi che è la festa di San Valentino 
e che fuori dalla mia camera vedo il 
cielo grigio e piovoso, tale da sconsi-
gliare di uscire, mi sento ispirato a 
passare un po’ di tempo a scrivere que-
sto articolo per il semestrale Oltre. E 
anche per il fatto che quest’anno, nel 
mese di ottobre, compirò 50 anni e che 
gli amici del Centro diurno della Co-
munità Piergiorgio di Udine, che fre-
quento ogni giorno, per il loro cinquan-
tesimo compleanno hanno pubblicato 
su questo periodico un articolo in cui 
raccontavano la loro vita, vorrei anche 
io, cari lettori, parlarvi dunque di me. 
E più precisamente degli hobby che 
coltivai da ragazzino in poi e che sono 
rappresentati dal suonare il pianofor-
te, fare la raccolta di Topolino e la col-
lezione di francobolli. Ma partiamo 
dalla musica. Il mio papà, quando era 
bambino, imparò a suonare 
l’armonium dal parroco del paese di 
Sottoselva, frazione di Palmanova, ove 
abitava e nel casale abbiamo ancora 
un armonium del Settecento di colore 
nero fatto restaurare tanti anni fa. In 
seguito, negli anni Cinquanta, mio 
nonno che si chiamava Arrigo come 
me, essendo primogenito, gli regalò un 
saxofono, una fisarmonica e il mio pa-
pà imparò a suonare anche quelli.  
 Io ho sempre vissuto a Udine ma 
per tre anni, dal 1973 al 1976, con la 
mia famiglia ho abitato a Gorizia, città 
di cui ho un bel ricordo ed eravamo an-
dati lì per ragioni di lavoro di mio pa-
dre. Il primo anno alloggiavamo al ter-
zo piano di un grattacielo e avevamo 
un organino elettrico. Gli altri due an-
ni, comprato un appartamento in una 
palazzina con cortile, acquistammo un 
pianoforte a muro, di colore marrone, 
di marca Schulze Pollmann, nel nego-
zio di Giuliano Pecar in via Contavalle 
a Gorizia e lo mettemmo in salotto. 
Venne da sé che anche io mi avvicinai 
a questo strumento e mi piacque l’idea 

«IL PIANOFORTE, ECCO COME HO INIZIATO A SUONARE» 

Arrigo ripercorre le sue passioni di sempre e racconta il suo primo amore, 
quello per la musica 

di imparare a suonarlo. Così facevamo venire in ca-
sa un anziano maestro di musica che si chiamava 
Cusmaro che, ricordo, non prendeva mai l’ascensore 
ma le scale. Quando mi faceva lezione, mio padre 
stava seduto in un angolo in fondo al salotto perché 
voleva presenziare anche lui. Risale a questo primo 
biennio lo studio de Il mio primo Bach e del Petit 
Montagnard. Poi nel 1976 traslocammo a Udine e 
tornammo nello stesso condominio dal quale erava-
mo partiti per Gorizia. Io frequentavo la prima me-
dia e andavo a scuola di musica da Gambini che a-
veva una rivendita di pianoforti e di strumenti mu-
sicali in via Gorghi, di fronte al cinema Odeon. A 
me insegnava il Gambrini padre ma anche il figlio 
dava lezioni di pianoforte nello stesso scantinato. 
Anche qui stetti due anni dei quali ricordo le tante 
scale musicali che dovetti imparare e il metodo 
dell’Hanon per l’agilità delle dita. Infine decisi di 
cambiare scuola e andai per altri due anni alla San-
ta Cecilia in viale Ungheria nel sotterraneo del Li-
ceo Copernico. Qui avevo come insegnante di piano-
forte la prof. Lia Rositani e con lei in più di mesi 
imparai la prima parte della Sonata Al chiaro di 
luna di L.V. Beethoven che eseguii in pubblico 
nell’ambito di una serata musicale all’Auditorium 
dello Zanon il 22 maggio del 1980. A questo punto 
cercavo di imparare anche Chopin ma era troppo 
veloce e Mozart, del quale però non mi riuscivano 
gli staccati, così venne da sé che tralasciai il piano-
forte anche perché mi era diventato difficile fare sia 
musica sia i compiti di scuola. Alcune persone, nel 
corso del prosieguo della mia vita, mi hanno consi-
gliato di mettermi a suonare ogni tanto. Oggi, dopo 
35 anni da quando tralasciai il pianoforte, la mia 
situazione è completamente cambiata e gli assillan-
ti dolori che ho alle gambe mi rendono davvero pro-
blematico mettermi davanti a una tastiera e con-
centrarmi per suonare. La musica e soprattutto il 
pianoforte resta però una colonna portante della 
mia gioventù. 
 A questo punto, miei cari lettori di Oltre, dovrei 
parlarvi anche degli altri due miei hobby, ossia la 
raccolta di Topolino e la collezione di francobolli ma 
mi rendo conto che il mio articolo si è già fatto lun-
go e che voi, come pure anche io, sarete stanchi di 
leggere e di sapere di me così preferisco fermarmi 
qui dandovi eventualmente appuntamento al pros-
simo numero del giornale che uscirà in dicembre. 
Grazie per avermi letto, alla prossima. 


