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Oggi onoriamo il professore Paolo Emilio Carapezza - il Suo lavoro musicologico, la Sua
volontà dimostrata nel mondo dei valori, la Sua alta idealità ed il modo in cui trova realizzazione.
Mi permetto di aggiungere un`altra prospettiva, non differente, maoltremontana, una prospettiva
culturale vista dalla Polonia. Storicamente imprevedibile, geograficamente facoltativa, cioètanto più
eccezionale, nel momento in cui si è radicata elle Sue convinzioni, nel Suo senso di valori, nel Suo
sensodell`umanità europea e semplicemente, ma eccezionalmente, nel Suo senso umano.
Era imprevedibile l`esito di questa esistenza nell`anima del Nostro, nel mondo di oggi. Ma
ora siamo sereni essendo in grado dirispondere: sappiamo quel che Gli dobbiamo e siamo felici di
poterGli esprimere la nostra gratitudine. Per la Sua idealità, volontà, intelletto, cuore, per il Suo
straordinario coraggio, tanto rari nel mondo non dico fisico ma spirituale.
Paolo Emilio Carapezza ci ha insegnato che la cultura europea esiste nella sua totalità, che
essa abbraccia ugualmente il folkloresiciliano e nello stesso tempo le vette della musica alta di ogni
paese. Lo vedo al fianco di Ferruccio Busoni nella loroconvinzione che la musica nelle tutte le sue
manifestazioni è proprio unica ed integrale e che ci si può affidare ad essa. PerLui in Italia il Re
Ruggero di Karol Szymanowski non è straniero e grazie a Lui non lo sono da noi né Sigismondo
d`India néFrancesco Pennisi né altri compositori siciliani ed italiani. Così oggi la festa a Lui
dedicata si svolge nel comune mondospirituale dell`arte e della musica. Noi dalla Polonia
aggiungiamo la nostra voce a questa polifonia, scritta, com’è naturale, per moltissime parti.

Varsavia, 8 giugno 2012

Prof. dr. hab., dr. h. c. Michał Bristiger
Membro onorifico del Comitato d`Arte
dell`Accademia Polacca delle Scienze
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