
Rodolfo Tommasi 
 

 
    Rodolfo Tommasi (Torino, 11.07.1946 – 3.08.2015), discendeva dai celebri 
pittori macchiaioli Adolfo, Angiolo e Ludovico Tommasi.  

Iniziò giovanissimo a scrivere versi, apprezzato dal grande poeta toscano 
Mario Luzi, da Giuseppe Ungaretti e da altri critici, ottenendo vari premi. 
Successivamente divenne scrittore, musicologo, regista di Melodramma e di opera 
moderna e contemporanea. Dal 1964 lavorò come giornalista specializzato in 
letteratura, musica, arti visive e teatro per giornali e riviste; dal 1970 al 1997 per il 
GR3 della RAI. 

  Tommasi ha pubblicato numerosi saggi letterari e a carattere musicale nonché 
poesie. Ha insegnato presso le Scuole di Musica di Sesto Fiorentino e di Fiesole, è 
stato Direttore dei Corsi Internazionali di Musica Rinascimentale e Barocca di 
Gargonza e del Festival “Spazio Musica Antica” (dal 1977 al 1986). 

Ha curato la regia di opere e spettacoli teatrali e musicali in Italia e all’estero, 
assai apprezzato negli Stati Uniti e soprattutto a New York. È stato Direttore 
Editoriale della casa editrice Helicon, per la quale ha pubblicato, fra l’altro, Il 
Dizionario ragionato degli scrittori italiani del ‘900. Ha diretto infine il 
“Dipartimento di Arte e Musica” dell’Accademia Europea di Firenze, insegnando 
Storia della Musica, Storia dell’Opera e Regia.  

 
*** 

Avevo 23 anni quando conobbi questo diciottenne che mostrava spiccata 
intelligenza e senso dell’umorismo. Non ci vedevamo molto spesso abitando in due 
città diverse, ma quando venivo a Firenze mi faceva leggere le poesie in pubblico 
apprezzando la mia dizione vagamente albertazziana. 

Lavorò con me per la prima volta nel 1969 in occasione del mio spettacolo “La 
Scelta”: sue erano le poesie che costituirono il testo dell’evento, presentato a Palazzo 
Strozzi con grande successo. Interpretò anche piccole parti in due miei film. 

Collaborò quindi con la mia società inglese Gems On The Thames Ltd, per poi 
diventare Socio di The Wit. Tra i suoi interventi piú significativi la direzione di 
un’orchestra di violoncelli per “Voci d’Africa 1990”, tenutasi nella Villa del Principe 
Giovanelli a Roma: davanti ad un parterre di alta società (fra gli invitati Gianni 
Agnelli) offrii una medaglia di platino al tycoon sudafricano Harry Oppenheimer tra 
una sfilata di gioielli che impreziosivano fanciulle della nobiltà romana e inglese. 
Ricordo ancora la conferenza su “Il Melodramma fra Teatro e Romanzo” e la 
presentazione de “La Storia ai miei Piedi” sia a Firenze che a Roma. 
 Rodolfo diceva che io vivo nel surreale: egli era avvolto in un’aura di poesia e 
musica, dotato di una spiccata cultura creativa, di intelligenza, fantasia, e umorismo. 
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