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Prefazione

Autentico protagonista del panorama musicale del Novecento, Fran-
co Mannino è stato ingiustamente quasi del tutto dimenticato dopo la 
sua morte. Si contano sulle punte delle dita, infatti, le esecuzioni di suoi 
lavori e di sue opere che, personalmente, ho avuto modo di conoscere la-
vorando a un saggio di storia dell’opera del Novecento. Proprio da questo 
lavoro è nata l’idea di scrivere una monografia su Franco Mannino, la cui 
realizzazione è stata possibile grazie al determinante aiuto della figlia, la 
signora Nicoletta Mannino, che mi ha fornito partiture, libri, recensioni 
di prime rappresentazioni altrimenti per me irreperibili. È, quindi, gra-
zie a lei se questa monografia ha visto la luce ed è grazie a lei se ho potuto 
scoprire, oltre a un uomo dall’animo generoso e sempre pronto ad aiutare 
gli altri, un artista poliedrico e completo il cui interesse non si è rivolto 
soltanto alla musica, ma anche alla letteratura. 

Nella consapevolezza dell’impossibilità di analizzare una produzione 
vastissima che consta di oltre 500 composizioni in ogni genere, questa 
monografia vuole essere un omaggio all’artista e all’uomo nella speranza 
che la sua musica possa ritornare ad essere eseguita con la frequenza 
che merita. Si è analizzata la maggior parte della produzione musicale 
di Mannino ed ampio spazio è dedicato anche ai suoi lavori di carattere 
letterario che, oltre ad avere rilevanza autobiografica, sono delle testimo-
nianze della sua grande creatività.

Catania, 10/03/2022
Riccardo Viagrande
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34 F. Mannino, I contrabbassi dipinti. Adagetti musicali, Lim, Lucca 1996, prefazione. 
35 Ibidem. 

“Quanto più il talento si sviluppa tanto più l’anima si dissecca” ha 
scritto Balzac. Nel caso di Franco Mannino non è stato così. Sempre 
più sono aumentate le sue curiosità che non sono rimaste impulsi 
personali e senza seguito perché Mannino ha dato a ognuna di esse 
voce ed espressione.34

Queste parole di Massimo Bogianckino, contenute nella prefazione a I 
contrabbassi dipinti, descrivono con efficacia le caratteristiche principali 
della personalità artistica di Franco Mannino identificandole nel talento 
e nella curiosità che si tradusse nel desiderio non solo di conoscere e di 
allargare gli orizzonti culturali, ma anche di sperimentare vie nuove. Ciò 
appare evidente nel carattere poliedrico della sua attività artistica che lo 
ha visto diventare, innanzitutto, un pianista, poi, direttore d’orchestra, 
compositore e anche scrittore. Sin da giovane egli fu un pianista di talen-
to, come lo stesso Bogianckino notò nella suddetta prefazione:

Mannino si distingueva − era un moto spontaneo o forse ci gio-
cava un po’ sopra − per il suo ruolo di ultimo arrivato. I suoi grandi 
occhi, l’intensità del suo desiderio di integrarsi erano commoventi e 
ci commuovevamo così come ci sorprendeva il suo talento pianistico.

Una volta sul grande Steinway della sala di via dei Greci, suonò 
quasi come per un intrattenimento una sonata di Scarlatti in modo 
molto più che impeccabile perché era anche personalissimo; un pia-
nismo d’eccezione per il quale tutti ci guardammo stupiti. Poco tem-
po dopo ci dimostrò di aver trovato quasi d’impulso − com’egli anche 
mi disse − la “chiave” dell’interpretazione tecnica e musicale di Liszt; 
non è poco per un giovane pianista.35

Eccellenti sono, infatti, le sue interpretazioni pianistiche consegnate a 
diverse registrazioni che possono essere considerate, a pieno titolo, come 
delle edizioni di riferimento. Franco Mannino, collocato da Paolo Isotta 
al secondo posto in una sua speciale classifica dei pianisti del Novecento 
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dopo Claudio Arrau.36 si impose, oltre che per le sue doti interpretative, 
per una tecnica strabiliante che gli permetteva di affrontare il virtuosi-
smo trascendentale di Liszt con una facilità rara in altri pianisti. Ciò ap-
pare evidente ascoltando la registrazione della sua esecuzione, in occa-
sione di un concerto tenuto a Roma nel 1965, della Parafrasi del Rigoletto 
di Verdi di Liszt nella quale riesce a staccare un tempo estremamente 
rapido sin dalle ottave del breve preludio. Un raffronto tra la durata di 
questa sua esecuzione (circa 6 minuti) e quella di altri pur grandi pia-
nisti (7 minuti e mezzo circa) dà la misura dell’impressionante tecnica 
con la quale Mannino riusciva ad affrontare l’impervia scrittura di Liszt, 
da lui resa con una brillantezza di tocco di straordinaria efficacia. La sua 
dimestichezza con l’opera, acquisita come direttore d’orchestra, invece, 
è evidente nell’approccio lirico con il quale esegue il tema di Bella figlia 
dell’amore, trasformatosi, nelle sue mani, in puro canto. Tecnica perfetta 
e grandi capacità interpretative caratterizzano anche la splendida esecu-
zione della Campanella di Paganini-Liszt dove il tema emerge, sempre 
grazie a un tocco di cristallina bellezza, anche nei passi acuti. 

La curiosità, altra molla che ha guidato le scelte di Mannino, lo ha 
portato ad esercitare il suo talento non solo nell’attività pianistica, ma 
anche in quella di direttore d’orchestra. Lo stesso compositore ricordò 
in Genii le sue riflessioni immediatamente precedenti la decisione di in-
traprendere la carriera di direttore, attività che aveva sempre desiderato 
svolgere, come dimostrato dalla giovanile partecipazione al concorso in-
detto dall’Accademia di Santa Cecilia:

La vita mi aveva condotto a diventare un pianista, ma io, nel mio 
intimo, non mi ero mai sentito completamente appagato dal solo 
strumento che pur amavo tanto e ormai, a ventitré anni, avevo pau-
ra che fosse troppo tardi per prendere altre strade. A sedici anni, così 
per scherzo, avevo partecipato a un concorso indetto dall’Accademia 
di Santa Cecilia per direttore d’orchestra, venendo incluso in via ecce-
zionale tra i candidati perché occorreva un diploma di composizione 
che ancora non possedevo. Non avevo mai toccato una bacchetta pri-
ma di allora e, per la verità, me l’ero cavata. Ma questa rimaneva l’u-

36 P. Isotta, Amarcord di Franco Mannino che mise in musica Thomas Mann, in “Corriere della 
sera”, 31 gennaio 2015, p. 51: «Negli anni che vanno dal 1965 a oggi ho ascoltato tutti i Mamma-
santissima della tastiera. Il più grande di tutti, in Bach, in Beethoven, in Chopin, in Liszt, è il 
sublime Claudio Arrau. Ma subito dopo viene Franco Mannino: nel Novecento tutto». 



31

Franco Mannino, artista poliedrico 

nica esperienza in quel campo, prova casuale che credevo non doves-
se più aver seguito. Non avevo frequentato costantemente gli studi e, 
fra l’altro, essendo già affermato come pianista, temevo di non essere 
alla stessa altezza come compositore e direttore: tutto ciò mi aveva 
creato un senso di inferiorità che, a lungo andare, avrebbe potuto 
sfociare in un’impotenza creativa. Eppure, pensavo, è mai possibile 
che il fatto creativo dipenda solamente dalla cosiddetta ispirazione 
e non sia subordinato a una seria disciplina di lavoro? Se così fosse 
sarei salvo − continuavo a pensare − perché con la forza di volontà 
potrò piegare il mio cervello anche questa volta. Spenta la luce cercai 
a occhi aperti di indagare sul mio futuro e non vidi altro che il buio, 
ma sentii una voce interna che mi diceva: “Sta in te, sta in te la riso-
luzione dei tuoi problemi, ricordalo”.37

Il podio e la bacchetta avevano, quindi, sempre affascinato Manni-
no che sfruttava ogni occasione per imparare i segreti del mestiere. Si-
gnificativo è quanto da lui ricordato, sempre in Genii, a proposito del 
suo incontro con Toscanini in occasione delle prove della Traviata, ne-
gli studi della NBC a New York, che per lui rappresentarono importanti 
insegnamenti:

Durante il tragitto fino al podio teneva la bacchetta rivolta ver-
so il basso nel pugno chiuso della mano destra, mentre la mano si-
nistra reggeva il collo della giacca. Sul podio, montato apposta per 
lui come un piccolo ring per il pugilato, eresse il busto sulle gambe 
leggermente divaricate. Dopo un attimo di concentrazione, nel più 
assoluto e completo silenzio, avvenne il miracolo. Grazie a questo 
geniale interprete scoprii un altro Verdi […]. Quell’uomo sul podio, 
meraviglioso creatore di prodigi, non concedeva nulla all’esteriorità: 
il gesto della mano destra era molto largo e pur sempre contenuto; 
la mano sinistra sembrava quasi indipendente dalla destra, ma ba-
stava che la portasse al cuore per far capire agli orchestrali quan-
to dovessero essere espressivi. Regolava continuamente le sonorità 
dell’orchestra e dei cori e sembrava volesse ricordare ai cantanti dove 
prendere fiato e dove dare colore alla voce. Normalmente teneva il 
palmo della mano sinistra aperto, le dita unite tranne il mignolo e 
l’anulare, molto distaccati tra loro. Con la destra batteva il tempo in 

37 F. Mannino, Genii, cit., pp. 73-74.
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