
 
 
 
 

Abendstern 
 
 
La stessa luce, Venere soave 
illumina il mattino od il tramonto, 
di vita segna il corso dolce, e il grave… 
 
Si tratta sol, per l’uomo, d’esser pronto 
ad accoglier la vita in ogni forma 
e tesserne con cura un bel racconto… 
 
D’ogni cammino lasciam sempre orma, 
lanciamo nello spazio dei segnali, 
che restan d’uman voci come torma, 
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a dire tutti i beni e tutti i mali 
ch’una storia curiosa crea ed intesse, 
finché ad ogni alma crescano quell’ali 
 
che sono del raccolto l’aurea messe... 
Così viene la sera, e noi cantiamo, 
con occhio attento e pieno di 
interesse, 
 
quel che di nostra luce diviniamo, 
atomi eterni dello spazio tempo, 
colti nello stupor di ciò che amiamo! 
 
MdC 

 
 
 
 
 



 
 
 
MARINO NAHON si è diplomato al Conservatorio “G. Verdi” di Milano in 
pianoforte e musica vocale da camera ottenendo il massimo dei voti, la lode e la 
menzione d’onore. Ha proseguito gli studi con Michele Fedrigotti, Pietro Soraci e 
Piero Rattalino; si è perfezionato in Italia e all’estero con Paul Badura-Skoda, Bruno 
Canino, Dalton Baldwin, Phillip Moll, Antonio Ballista, Norman Shetler, Alexander 
Lonquich. 
Si è esibito come solista o camerista in numerose sale da concerto e istituzioni 
italiane (Milano: Sala Verdi e Sala Puccini del Conservatorio, Società dei Concerti, 
Festival MITO; Torino: Sala Cinquecento del Lingotto; Roma: Concerti del 
Tempietto; Parma: Casa della Musica; Venezia: Palazzo Albrizzi; Genova: Palazzo 
Ducale; Napoli: Fondazione Humaniter; Firenze: Festival della creatività). All’estero 
si è esibito in Francia (Parigi: “Atelier Concerts”; Saint-Germain-en-Laye: Musée 
Debussy; Aix-en Provence: “Concerts d’Aix”), Inghilterra (Ely: Hayward Theatre; 
Stratford-upon-Avon: Shakespeare Institute), Germania (Lubecca: Großer Saal der 
Musikhochschule), Giappone (Kyoto: Fumin Hall ALTI), Corea del Sud (Seoul: 
Museum of Art National University), Taiwan (Taipei: National Theatre) e Turchia 
(Ankara: Hacettepe University Concert Hall). 
Ha registrato per le etichette Classica Viva, Milanocosa-ExCogita e Sarx Records e 
per la web tv Limenmusic. Frequenta la produzione musicale contemporanea: fra le 
prime esecuzioni assolute cui ha partecipato, composizioni di Adriano Guarnieri, 
Luca Francesconi, Federico Gardella, Dario Maggi, Luca Cori, Sonia Bo. È dedito 
con particolare interesse al repertorio liederistico.  
Ha studiato composizione con Bruno Zanolini e si è laureato con lode in Lettere 
all’Università Statale di Milano, presentando una tesi di Drammaturgia musicale sotto 
la guida di Emilio Sala: ha poi proseguito l’attività musicologica pubblicando saggi 
(su riviste quali “Musica e storia” e “Musicalia”) e partecipando quale relatore a 
convegni internazionali di studio. 
 
 

 
QUIRINO PRINCIPE, nato a Gorizia martedì 19 novembre 1935,  
laureato in filosofia a Padova il 14 luglio 1956, ha insegnato nel Liceo Classico 
“A. Manzoni” di Milano (1957-1979), nel Conservatorio “G. Verdi” di Milano 
(1980-2000), nelle Università di Trieste (storia della musica moderna e 
contemporanea, 2001-2005) e di Roma Tre (filosofia della musica, 2005-2010). 
Dal 2008 insegna drammaturgia musicale, librettologia, versificazione e storia 
del teatro d’opera nell’Accademia per l’Opera Italiana di Verona (Polo 
universitario e artistico). È stato consigliere di amministrazione di vari enti: 
Teatro alla Scala di Milano (1993-1997), Teatro “G. Fraschini” di Pavia (1994-
1998), Pomeriggi Musicali di Milano (1995-2007), Fondazione “Giuseppe 
Verdi” e Casa di riposo per musicisti, Milano (dal 1998 e tuttora).  
È autore libri filosofici, di raccolte poetiche, di ampi volumi di biografia 
musicale, storia della musica e filosofia della musica. In particolare: Vita e morte 
della scuola, 1970; I potenti della letteratura, 1970; La rivelazione incompiuta, 1974; Il 
libro dei Cinque Sentieri, 1973; Gustav Mahler, Rusconi 1983, Bompiani 2002; 
Richard Strauss, Rusconi 1989, Bompiani 2004; Il teatro d’opera tedesco, Utet 1996, 
L’Epos 2004; I quartetti per archi di Beethoven, Jaca Book 2014; La “Sonnambula” 
di Vincenzo Bellini, Mursia 1991; Gianandrea Gavazzeni alla Scala, Teatro alla 
Scala 2001; «Parlar e lacrimar vedrai insieme»: musica e arti visive, Marsilio 2010;  
“Lohengrin” di Richard Wagner, Jaca Book 2012; “Tannhäuser” di Richard Wagner, 
id. 2014; “Tristan und Isolde” di Richard Wagner, id. 2016; Musica, eco di Lucifero, 
XGPublishing 2016. 
È traduttore dal tedesco, dall’inglese, dal francese, dal castigliano, dal 
norvegese. Fra le sue innumerevoli traduzioni: le 250 Cantate sacre e le 2 
Passioni di Johann Sebastian Bach, nonché la Passione di Brockes e 
Telemann; i quattro fondamentali libri narrativi e saggistici di Ernst Jünger  
(Der Arbeiter, Das abenteuerliche Herz, Zweimal Halley, Der einsame Denker, oltre a 
molte prefazioni e saggi per opere jüngeriane), il carteggio tra Hannah Arendt, 
molti libretti d’opere di vario compositori, Henry Purcell, Charles Gounod, 
Richard Wagner, Richard Strauss, Hector Berlioz,  Berndt Zimmermann, 
Alban Berg innumerevoli testi poetici di Lieder e di melòloghi. 
Quirino Principe è lo storico curatore (e parzialmente traduttore) dell’edizione 
italiana (1970) del Signore degli Anelli di John Reuel Ronald Tolkien, ed anzi 
colui che ha introdotto in Italia la conoscenza di Tolkien, con il quale lo ha 
stretto (sventuratamente, soltanto per 4 anni, 1970-1973, ossia fino alla morte 
di J.R.R.T.) una viva amicizia. 
Quirino Principe è autore e attore di numerosi melòloghi, fra cui quelli di cui 
egli è autore. Enoch Arden è stato il primo da lui tradotto e recitato. 
Quirino Principe ha ricevuto 18 premi, fra i quali il Premio Erwin Pocar per la 
traduzione dal tedesco. Nel 1996, il Presidente della Repubblica d’Austria lo 
ha insignito della più importante onorificenza austriaca, la Croce d’Onore 
(“Ehrenkreuz”) di Prima Classe. Nel 2010 ha ricevuto la nomina a Cavaliere 
della Repubblica Italiana “litteris et artibus”. 


