
Questa scheda è tratta: dal libro "Novecento Letterario Trapanese" di Salvatore Mugno 

 (da Trapani nostra.it) 

ALBERTO FAVARA: 

 

Nasce a Salemi l marzo 1863 

Muore a Palermo 29 settembre 1923 

 

Musicista, etnografo e critico musicale.  

 

I suoi genitori furono Simone Favara Verderame e Francesca Maria Mistretta Verderame, che 

erano cugini. Discendeva da un'antica famiglia arabo-ispana che fiorì a Salemi fin dal 1500. 

Dopo gli studi ginnasiali, invece di continuare il liceo, si iscrisse al Conservatorio di Musica di 

Palermo, frequentando il corso di Armonia e Contrappunto.  

Nel 1881 si trasferi a Milano per continuare gli studi musicali sotto la guida del maestro Antonio 

Scontrino, che nel Conservatorio di quella città insegnava Composizione. 

Nel 1883, con l'opera Marcellina (libretto di Leopoldo Marenco), vinse un concorso bandito dalla 

casa Sonzogno e, l'anno successivo, l'atto unico venne rappresentato al Teatro del Verme. 

In quell'epoca Giacomo Puccini, da poco trasferitosi a Milano, dove viveva piuttosto miseramente, 

strinse amicizia col salemitano e ne frequentò la casa.  

Favara fu anche amico di Angelo Musco, Luigi Capuana, Mario Rapisardi e Ugo Ojetti. Lasciata 

Milano, il musicista siciliano rientrò in Sicilia, dove nel dicembre del 1891 sposò Nina Lo Presti. 

Nel 1893, a seguito di una grave crisi finanziaria della famiglia, Favara si ritrovò privato delle sue 

rendite.  

Nel 1895 vinse per concorso la cattedra di Solfeggio e Armonia nel Conservatorio di Musica di 

Palermo e nel 1897 quella di Composizione. 

Nel 1891 cominciò la composizione di un'opera in tre atti, Uranio, su libretto del suo amico poeta 

Ugo Fleres. Dopo varie traversie, l'opera verrà rappresentata, nel dicembre del 1918, nel Teatro 

alla Scala di Milano. Approfondiva, frattanto, la sua cultura umanistica, studiando la letteratura 

classica e l'archeologia musicale, indagando sui nessi tra musica e poesia nella tragedia e nella 

lirica dell'antica Grecia. Si dedicò alla lettura di Nietzsche, di Schopenhauer e di altri filosofi e 

studiò le opere di Mozart, Beethoven, Wagner. 

Sul finire dell'Ottocento fondò in Palermo la "Società dei Concerti Sinfonici" e organizzò, e 

talvolta diresse, numerosi concerti che, se non gli procuravano ricchezza economica, gli diedero 

notorietà e riconoscimenti.  

L'opera principale del Favara, però, è probabilmente costituita dalla monumentale raccolta di canti 

popolari siciliani. Per anni esplorò paesi e campagne della Sicilia, soprattutto quella occidentale, 

registrando melodie, ritmi, danze, testi, studiando le tradizioni e il costume popolari. 

Meticoloso nelle ricerche, segnava notizie sui cantori, note tecniche ed estetiche, varianti dei canti, 

compiendo, allo stesso tempo, una preziosa opera di recupero di poesia e di dialetti.  

Il Vigo, il Pitrè, il Salomone Marino avevano già effettuato ricerche del genere, ma trascurando gli 

importanti legami tra musica e poesia. Favara approfondì gli aspetti metrici, storici, filologici, 

risalendo perfino ai collegamenti con gli antichi modi ellenici. 



Invano tentò, in diverse occasioni, di ottenere dei fondi presso il ministero della Pubblica 

Istruzione per potere completare e perfezionare i suoi studi.  

Nel corso di uno dei suoi innumerevoli viaggi in Roma, sempre alla ricerca di appoggi finanziari, 

si ammalò di erisipola al viso, rischiando perfino di morire. 

Molte volte provò a trovare una dignitosa sistemazione, per sé e per la sua famiglia, in Roma, in 

Milano e anche in Germania, con il desiderio di poter meglio proseguire la sua carriera artistica, 

ma non vi riuscì. 

In Roma musicò alcuni brani della Figlia di Jorio, dietro incarico di Gabriele D'Annunzio. 

L'ellenista Ettore Romagnoli, molti anni dopo, avallò e approfondì le analogie segnalate dal 

Favara tra i ritmi popolari siciliani e l'esametro di Omero, fra le danze popolari siciliane e i ritmi 

di Eschilo, di Saffo, di Aristofane. Il Favara collaborò anche a lungo al giornale palermitano 

"L'Ora", con scritti di critica musicale, e alla rassegna d'arte "Dioniso". 

I volumi manoscritti del Favara, da cui nacque il Corpus di Musiche Popolari Siciliane, furono 

donati dalle figlie al Museo di Tradizioni Siciliane "G. Pitrè" di Palermo.  

Molte e dolorose furono le traversie che Favara dovette affrontare nel corso della sua attività al 

Conservatorio di Palermo, per il quale tanto si adoperò. Ai suoi meriti concreti, non seguirono 

quasi mai gli adeguati riconoscimenti ufficiali, tanto da essergli ripetutamente negata la direzione 

di quell'Istituto che, di fatto, per anni aveva retto con tanti risultati e successo. 

Fu sepolto al Camposanto dei Rotoli.  

OPERE SAGGISTICHE 

- Suono musicale e sensazione auditiva, Palermo, 1892; 

- Il canto popolare nell'arte, 1898;  

- Il ritmo nel canto liturgica della Chiesa latina, Palermo, 1901; 

- Studi sulla musica italiana della Rinascenza, Palermo, 1901;  

- Le Melodie tradizionali di Val di Mazara, memoria presentata in Roma al Congresso 

Internazionale di Scienze Storiche, aprile 1903; 

- Canti e leggende della Conca d'Oro, Palermo, 1903;  

- Il ritmo nella vita e nell'arte popolare in Sicilia, Palermo, 1904; 

- Corpus di musiche popolari siciliane, con saggi di Cocchiara e O. Tiby, a cura di O. Tiby, 

Palermo, Accademia di Lettere Scienze ed Arti, 1957; 

- Scritti di musica popolare siciliana, ed. postuma curata dalla figlia T. Samonà Favara, Roma, De 

Santis, 1959.  

OPERE MUSICALI  

- Marcellina, Milano, 1884; 

- Preludio sinfonico in la bemolle; 

- Miserere (a 12 voci reali in tre cori con basso continuo), Palermo, Sandron, 1895; 

- Cantata eroica (per tenore, soprano, cori e orchestra), 1898;  

- Ode alla Regina d'Italia (sui versi del Carducci). eseguita in Roma, all'Accademia di S. Cecilia 

nel 1898, diretta da L Mancinelli, alla presenza della Regina; 

- Primavera (poema sinfonico), eseguito nell'aprile del 1900 al Circolo Artistico di Palermo;  

- Ode ad Elena, Regina d'Italia, su versi di F.P. Mulè, eseguita a Trapani il16 agosto 1902;  

- L'Antica Madre (su versi del Pascoli), eseguita a Palermo al Teatro Massimo il3 settembre 1907; 



- Sogno nel bosco, preludio per piccola orchestra;  

- Canti della terra e del mare di Sicilia, Milano, Ricordi, 1907. (Un secondo volume fu pubblicato 

dalla Ricordi nel 1921, e altri, nel 1954 e ne11957, di canti armonizzati dal genero Ottavio Tiby); 

- Sogno in Val d'Enna (poema sinfonico), 1913;  

- Uranio, Milano, 1918. 

CRITICA  

- Atti del Congresso Internazionale di Scienze Storiche, Roma, 8, 1903, p. 93 e 55.; 

- U. OJETTI, I capricci del conte Ottavio, Milano, Treves, 1908, p. 73-77;  

- C. BELLAIGUE, Chants de lo terre et de lo mer de Sicile, «Le Gaulois», Parigi, 2 febbraio 1909; 

- FRATIlNI, "Urania" del Maestra Alberto Favara alla Scala, «Corriere della Sera», Milano, 10 

dicembre 1918;  

- E. ROMAGNOLl, I canti popolari siciliani e lo musica greca, «Rivista d'Italia», 23, maggio 

1920, n° 5, p. 3-24; - E. ROMAGNOLl, I canti popolari della Sicilia, o Musica d'Oggi., luglio 

1921; 

- F.E. RACCUGLlA, «L'Ora», Palermo, 10 ottobre 1923;  

- A. FRACCAROLl, La vita di Giacomo Puccini, Milano, Ricordi, 1925; 

- G. COCCHIARA, Il Corpus di Musiche Popolari Siciliane di Alberto Favara, «Annali del Museo 

Pitrè», 5-7, 1954-56, p. 54-62; 

- D. CARPITELLA, «Ricordiana», Milano, ottobre 1957, n° 8, p. 467 e 55.;  

- D. CARPITELLA, Etnomusicologia e cultura musicale, «La Rassegna Musicale», 1958, n° 3, p. 

204 e 55.; 

- P. COLLAER, Note préliminaire relative aux enregistrements effettués por le Centro 

Internazionale Studi Musiche Mediterranee dans le Sud de la Sicile en 1935, «Annali del Museo 

Pitré», 8-10, 1957-59;  

- D. CARPITELLA, Profila storica delle raccolte di musica popolare in Italia, in CENTRO 

NAZIONALE STUDI DI MUSICA POPOLARE, Studi e ricerche 1948-1960, Roma, Istituto 

grafico tiberino, 1960; 

- D. CARPITELLA, L'archivio del Pitrè e il "Corpus" del Favara, in Pitrè e Salomone Marino, 

Palermo, Flaccovio, 1968, p. 111-119;  

- T. SAMONA' FAVARA, Alberto Favara. La vita narrata dalla figlia, pref. di Diego Carpitella, 

Palermo, Flaccovio, 1971; 

- Grande Enciclopedia della Musica Lirica, Roma, Longanesi, 1981-82, vol. 2°;  

- L ALESSANDRO, Grida di mestieri di Sicilia, Palermo, Edikronos, 1982;  

- R. LEYDI - F. GUIZZI, Strumenti musicali popolari in Sicilia, Palermo, Edikronos, 1983, p. 

114-115. 

- Dizionario biografico degli italiani, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1970-, vol. 45', p. 

437-439. 

 


