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Non è facile far capire ai più chi fosse Giovanni Morelli, un singolare romagnolo che viveva con estro alla 
Giudecca dal 1968, specie di questi tempi dove la banalità brilla alle luci della ribalta. Giovanni sdegnava fama 
e gloria, ai rifl ettori preferiva l’ombra, in cui costruiva castelli di fantasia che stavano in piedi benissimo, fondati 
com’erano sulla sua sterminata cultura: li donava quasi sempre, pago di vedere la sua idea farsi concreta espe-
rienza di poetica. Le sue intuizioni s’inveravano nel teatro e dintorni, per esempio, a cominciare dalla Fenice 
ipercreativa degli anni Ottanta. Era un consigliere prezioso per chi programmava stagioni di concerti, opere 
liriche, e non solo, ma anche promotore di Festival rilevanti come quello dedicato a Vivaldi (sette edizioni a 
partire dagli anni Settanta), nonché organizzatore in proprio di piccole rassegne cinematografiche, 
rigorosamente d’essai. 

Autore prolifico (ben oltre quattrocento pubblicazioni), spaziava fra i generi di scrittura saggistica, come mo-
strano i tre libri più rappresentativi: Il morbo di Rameau. La nascita della critica musicale (1989), Scenari della 
lontananza. La musica del Novecento fuori di sé (2003), Prima la musica, poi il cinema. Quasi una sonata: 
Bresson, Kubrik, Fellini, Gaàl (2011). Morelli vagava dalla divulgazione alla ricerca senza soluzione di conti-
nuità, chiedendo pazienza e volontà ai suoi lettori: la sua prosa non offre vie d’accesso facili, ma una volta che 
ci si addentra nel suo mondo l’affabulatore ti conquista, per l’intelligenza e la sagacia della sua ermeneutica. 
Le sue indagini sull’opera del Seicento hanno cambiato le prospettive critiche della musicologia, offrendo una 
chiave interpretativa di partiture e libretti legata alla storia sociale della musica dalla quale, oggi, non si può 
più prescindere. 

Trasferitosi a Venezia, che scelse come luogo d’elezione con Margot, la compagna di una vita, iniziò a inse-
gnare a Ca’ Foscari (1978), dove divenne professore ordinario e direttore di dipartimento. Sulla sua cattedra 
di Storia della musica (in particolare del Novecento, ma pure di filologia musicale, oltre che della 
musica da film) rimase fino alla morte (2011), formando generazioni di studenti. Come organizzatore di 
cultura si spese altruisticamente anche in città, partecipando all’attività delle Fondazione Levi, dell’Archivio 
Nono e tante altre istituzioni, ma fu soprattutto al servizio della Fondazione Giorgio Cini, prima collaborando 
all’Istituto di storia del teatro e del melodramma, e poi fondando l’Istituto per la musica (1985). A San 
Giorgio organizzò una miriade di convegni all’insegna dell’interdisciplinarietà e di manifestazioni 
sperimentali. 

C’era poi il Giovanni privato ma non troppo (era davvero molto conosciuto): girando per le calli e nei vaporetti 
lo s’incrociava spesso, munito del suo immancabile carrettino riempito di cibo per i gatti – i felini che erano 
una delle sue maggiori passioni. Incontrarlo era una piccola festa: da quell’uomo generoso non mancavano 
mai due chiacchiere e un ottimo consiglio, accompagnato dal suo sorriso benevolente, condito con un pizzico 
di ironia.




