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di Tommaso Rossi
Presidente dell’Associazione Dissonanzen

Itinerari di musica nuova

Dopo il successo del progetto Storie Naturali, realizzato 
nel 2021 dal Quartetto Felix, l’Associazione Dissonanzen 
ripropone nella sua stagione autunnale 2022 un concerto, 
curato anche quest’anno da Cosimo Abbate e Lorenzo Pone, 
dove si alternano nuovi brani scritti da giovani compositori 
ed eseguiti in prima esecuzione assoluta - questa volta dal 
Quartetto Mitja - una delle migliori realtà musicali campane, 
recentemente protagonista di una grande impresa discografica 
che lo vede incidere l’integrale dei quartetti per archi di 
Gaetano Donizetti. Il titolo del progetto Temi|Rifrazioni 
allude al gioco metamorfico che investe il germe generativo 
rappresentato da un’idea-base, sia essa tema musicale vero e 
proprio o riferimento culturale, immagine di ispirazione, stilema 
di riferimento, filtrato attraverso la sensibilità individuale del 
compositore, che è da un lato certamente espressione dell’Io 
e della propria storia artistica, ma è anche figlia del tempo, 
dell’epoca in cui siamo collocati, dello spazio fisico e spirituale nel 
quale ognuno vive. Ed è questo il senso profondo di un progetto 
che vuole tenere fermi alcuni punti imprescindibili: il senso 
dell’ascolto e la prospettiva dell’azione culturale, elementi 
che ancorano l’operare dei giovani compositori eseguiti a un 
“fare musica” concreto, in sintonia con il presente, per certi 



versi quasi un ritorno ad un artigianato artistico di settecentesca 
memoria, ovviamente profondamente aggiornato di suoni e 
tecniche dell’oggi. 
Il tutto si colloca nel contesto di una rassegna di cinque 
concerti, cui Dissonanzen ha dato il nome In Itinere, per 
segnare proprio il senso di una ricerca, di un viaggio, che mai 
finisce e che, nel suo snodarsi nel tempo, coinvolge anche 
diversi spazi della città di Napoli, dal quartiere Chiaja al 
centro storico. 
Il quartetto d’archi è forse la formazione musicale par excellence 
legata alla sperimentazione in musica. Forse è soverchio qui 
citare i nomi di Beethoven, Bartók, Šostakovič, per ricordare 
quanto proprio grazie alla flessibilità, alla completezza, alla 
ricchezza sonora del quartetto d’archi l’evoluzione del pensiero 
musicale abbia potuto fare passi da gigante, nei circa trecento 
anni di storia sonora del repertorio quartettistico.  È per questo 
motivo che è tanto più lodevole e coraggioso l’impegno dei 
compositori che oggi si avvicinano a questa formazione, così 
come è sempre degno di ammirazione l’impegno di interpreti 
che votino sé stessi alla costituzione di un quartetto d’archi, 
compagine musicale che obbliga a un lavoro di prova, intesa, 
affinamento durissimo e costante, sempre in itinere, come, del 
resto, tutte le attività connesse con il mondo della musica e 
dell’arte e - diremmo - della vita. 
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Ho musica a iosa

Ho musica a iosa
freme sulle dita
frigge sui capelli
fa lievi i piedi
s’industria di ritmi
gioca con i levare
è fuga senza fine
si perde e si riprende
è rivolo e fiume
a volte mare
fa salti improvvisi
sussulta e sputa
niente girotondi
piuttosto vie sbieche
battiti di ciglie
metronomi sotto i tavoli
squiquillie e nulla
maratone del cuore
occhi chiusi

Ho musica a iosa
è la rosa che si schiude
stamattina al risveglio

di Silvio Perrella

mentre battibecco
con me stesso 
e aspetto muto 
sul letto i suoni 
del prossimo minuto

Ho musica a iosa
non me ne vanto
è solo un modo
per stare accanto
al gocciare stento
di ogni sillaba
di ogni scala
malìa del canto
sopravvivenza dell’istinto
me senza me
io spalancato 
come un do di petto

Napoli, 21 gennaio 2021
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HO MUSICA A IOSA

Piet Mondrian (1872-1944) Broadway Boogie-Woogie
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PIERRE LUKAS. 
Di fatto mi raccontavate che questa edizione 2022 ha presentato, in fase di 
organizzazione, alcune difficoltà in più rispetto all’exploit di Storie Naturali 
dello scorso anno…

COSIMO ABBATE. 
È esatto dirlo, ma in fondo ce lo aspettavamo. 

LORENZO PONE. 
In fondo si. La prima edizione è stata comunque più sofferta in un certo 
senso, giacché, come riportato anche nello speciale di Live dedicato a Storie 
Naturali, si era trattato di dar concretezza a quelle tipiche idee che due amici 
un po’ visionari possono trovarsi a discutere per telefono. 

PIERRE LUKAS. 
Ma… in che misura quest’anno è stato diverso? Il lavoro già intrapreso 
ha comunque agito da terreno di supporto o è stato un ricominciare da 
zero? 

LORENZO PONE.
No, no… 

COSIMO ABBATE.
La sinergia con l’Ensemble Dissonanzen e, nella fattispecie, con Tommaso 
Rossi e Ciro Longobardi si è anzi evoluta su un piano ancor più profondo di 
conoscenza reciproca e di più ampio spettro circa le idee condivise. È sempre 

di Pierre Lukas 
in dialogo con Cosimo Abbate e Lorenzo Pone

Backstage
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così: parti con una linea in testa, poi man mano che lavori le cose cambiano, 
mutano profilo e quasi scelgono da sé la direzione da prendere. 

PIERRE LUKAS.
Si danno forma da sole, per così dire?… 

COSIMO ABBATE.
Si, è quello che succede di fatto.  

LORENZO PONE. 
Direi anzi che è il lato eccitante della storia! 

COSIMO ABBATE.
Dal punto di vista organizzativo, il coinvolgimento dei compositori, la 
creazione di un tema sul quale lavorare, l’individuazione degli interpreti, 
diciamo che tutto ha seguito i piani. I veri problemi li abbiamo avuti, 
stavolta, nel dar corpo a questo numero speciale di Live.

PIERRE LUKAS.
Immagino che ci teniate particolarmente, visto il ruolo che la rivista ha 
giocato lo scorso anno e nel corso di questo lasso di tempo tra Storie Naturali 
e Temi|Rifrazioni in termini divulgativi…

COSIMO ABBATE.
Assolutamente si. 

LORENZO PONE.
Lo speciale dell’anno scorso ha rivelato un potere divulgativo persino 
superiore a quel che avremmo potuto aspettarci. È stato incredibile: l’intento 
originario era quello di lasciare una traccia, una testimonianza che fosse a 
un tempo profonda e fresca. Poi però, grazie anche alla risonanza offertaci 
da altre testate quali Quinte Parallele, Corriere della Sera e al lavoro di 



10 Live | Temi | Rifrazioni

presentazione operato da Dissonanzen, l’intera cosa ha avuto una forte eco.

COSIMO ABBATE.
Solo che non potevamo questa volta basarci interamente sulle nostre 
risorse.  

LORENZO PONE. 
L’idea è stata di Cosimo. Conti alla mano, ci siamo resi conto che lo speciale 
rischiava di non uscire… 

COSIMO ABBATE. 
Abbiamo pensato di coinvolgere una serie di imprenditori napoletani, o 
almeno di provare a chieder loro un supporto. 

LORENZO PONE.
Tu ci hai pensato. Io ammetto che non ci avrei scommesso… 
  
COSIMO ABBATE.
Sei stato di poca fede… 

LORENZO PONE.
È vero… E invece la risposta è stata entusiasmante! 

COSIMO ABBATE.
Non solo tutte le imprese cui ci siamo rivolti si sono fatte vive immediatamente, 
ma la loro partecipazione è stata anche estremamente generosa. 

LORENZO PONE.
L’idea è stata quella di offrire dei pacchetti di pagine pubblicitarie a fronte di 
una sponsorizzazione. 

COSIMO ABBATE.
Poi abbiamo scritto insieme una lettera di presentazione del progetto. Da 

BACKSTAGE
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notarsi che nessuno di noi due aveva mai avuto esperienze dirette in merito. 
Le aziende hanno risposto in otto. 

PIERRE LUKAS.
Le nominerei a questo punto.  

COSIMO ABBATE.
Certamente. Tra le prime ci sono state la Databenc e lo studio Mascolo & 
Associati; la Netcom Group, il gruppo caseario EuroIovine, Valgrì - Conserve 
Alimentari, la casa IdemLab di Marietta Tramontano, lo Studio Legale Avv. 
Domenico Smarrazzo e la pizzeria Enzo & Gaetano Maestri Pizzaioli. 

PIERRE LUKAS.
Davvero un riscontro notevole, considerando anche il poco tempo per 
raccogliere le adesioni. 

LORENZO PONE.
Va posto l’accento sul fatto che la risposta è stata da subito entusiastica. 
Questo ci fa sperare in grande sulla lunga distanza. 

PIERRE LUKAS.
Ovvero?

LORENZO PONE.
Vorremmo creare, insieme a questi imprenditori lungimiranti e ad altri che 
speriamo di coinvolgere ben presto, una vera e propria rete di senso: unire 
le due anime produttive dell’essere umano, quella imprenditoriale e quella 
culturale.  

COSIMO ABBATE. 
È uno scenario anche questo impegnativo, ma possibile! 

BACKSTAGE
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BACKSTAGE

Kazmir Malevich (1879 - 1935)
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PIERRE LUKAS.
Ecco, parlando un attimo di scenari futuri prima di addentrarci su significati 
e contenuti del nome dell’evento di quest’anno, Temi|Rifrazioni, la storia 
della rete virtuosa che citava Lorenzo, non ha forse anche a che vedere 
con quanto avete scritto lo scorso anno in apertura dello speciale su Storie 
Naturali, ovvero la sinergia intergenerazionale, l’inclusione di tutti i linguaggi 
musicali, la lotta alla mentalità degli “orticelli”?

COSIMO ABBATE.
Non c’è dubbio…

LORENZO PONE.
…attenzione però: non si tratta di lotta. Le nostre premesse sono serene: se 
ogni generazione è pur sempre venata da flussi atrofizzanti, a noi comunque 
non interessa focalizzarci sul passato. L’unico modo per neutralizzare quella 
che noi abbiamo chiamato “mentalità orticellare”… 

COSIMO ABBATE.
…ovvero quel modo di agire secondo cui “io faccio il mio, tu fai il tuo ma 
possibilmente io farò meglio di te, anzi farò in modo che tu faccia sempre 
peggio o, meglio!, niente”…

LORENZO PONE.
…è quello di non parlarne più: come non fosse mai esistito e, di fatto, è 
inesistente. È sufficiente rimboccarsi le maniche, avere la giusta dose di 
testardaggine e motivazione.

COSIMO ABBATE.
Crederci è importante! 

PIERRE LUKAS.
Si direbbe che pensiate con una testa sola! 

LORENZO PONE.
Ma è così. Il tutto, come raccontavamo lo scorso anno, è nato dall’amicizia, 

BACKSTAGE
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dal coltivare idee insieme. 

PIERRE LUKAS.
Da qui anche lo spirito inclusivo, e privo di snobismi, di una pluralità di 
linguaggi musicali del contemporaneo? 

COSIMO ABBATE. 
L’inclusività è su tutti i fronti ed è frutto di una necessità che a noi è sembrata 
impellente: dar voce ai compositori e agli interpreti della nostra generazione. 
In questo entra in gioco Dissonanzen che con grande generosità ci ha offerto 
spazi, mezzi e una dimensione del tutto sinergica di far nascere le idee con 
continui brain storming. L’obiettivo comune è quello di declinare i plurali della 
musica contemporanea, campo sul quale Dissonanzen ha un bagaglio di 
oltre trent’anni. 

PIERRE LUKAS.
Di fatto da quando voi siete nati, o giù di lì. 

LORENZO PONE.
E anche - mi ricollego all’idea dei plurali - e anche di ritrovare il rapporto 
col pubblico. L’esprit du temps sta cambiando e le esperienze della fase 
sperimentale, del radicalismo, sono oggi percepite dai nostri colleghi e da 
noi come ingredienti di un “fare compositivo” che ha per fine ultimo quello 
di comunicare, di veicolare una narrazione, una evocazione, di dar sfogo a 
una pulsione comunicativa.  

COSIMO ABBATE.
La ricerca non può restare fine a sé stessa. È nelle cose che, con i tempi 
maturi di oggi, si trovi inglobata in un discorso più ampio che poi è quello 
delle finalità poetiche, di pensiero e di scandaglio emotivo ed umano di ogni 
forma di espressione.

BACKSTAGE
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NASCITA DI UNA VISIONE

PIERRE LUKAS.
Un voler dunque neutralizzare i tanti tabù dell'espressione apposti da un 
certo stratificarsi di esperienze tutte valide e recuperabili, solo epurate da 
ogni carattere di irriducibile intransigenza. 

LORENZO PONE.
Precisamente. E questo mutamento di sensibilità che entrambi sentiamo 
di aver colto, lo abbiamo ritrovato nel concreto quando lo sviluppo 
dell’organizzazione di Temi|Rifrazioni ci ha portati a Fiesole. 

Kazmir Malevich (1879 - 1935)
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PIERRE LUKAS.
Ecco, volevo arrivarci. Ce lo siamo detto nelle tante videochiamate 
preparatorie. In due siete stati invitati, lo scorso mese di giugno, a far parte 
della commissione del Premio Veretti di Composizione, presso la Scuola di 
Musica di Fiesole…

LORENZO PONE.
Di fatto è stato l’Ensemble Dissonanzen che ci ha in un certo senso delegati 
ad andare, in rappresentanza del coacervo di idee e persone che ruota 
intorno al contenitore del quale Temi|Rifrazioni è ospite, ovvero la rassegna 
In Itinere. 

PIERRE LUKAS.
Fatemi capire. 

COSIMO ABBATE. 
L’idea è stata quella di offrire la possibilità ad uno dei vincitori del Premio 
Veretti di portare una sua composizione inedita a Napoli e vederla eseguita 
all’interno di In Itinere nel corso dell’evento Temi|Rifrazioni. Il Premio 
Veretti ha una struttura particolare: i dodici finalisti producono la partitura 
e l’ascolto, spesso dal vivo o comunque in registrazione audio-video, che la 
commissione valuta.

LORENZO PONE.
Difatti in questa edizione sono state assegnate in premio, tra vari vincitori, 
ben sei esecuzioni in stagioni rilevanti - tra cui quella offerta da Dissonanzen 
e da noi - e una produzione discografica.

PIERRE LUKAS.
Un modello inconsueto… e fecondo, direi. 

LORENZO PONE. 
Assolutamente. Un concetto di concorso che dovrebbe soppiantare quello 

BACKSTAGE
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attuale e fin troppo diffuso… In effetti i premi messi a disposizione altro non 
sono che una serie di possibilità offerte ai compositori finalisti da enti lirici, 
orchestre, società di concerti, ensemble e label discografiche. 

COSIMO ABBATE.
I “commissari” del concorso, sono proprio i rappresentanti di queste realtà. 
Lorenzo ed io eravamo lì a rappresentare Dissonanzen che ha offerto a uno 
dei vincitori, Francesco Sottile… 

LORENZO PONE.
…il quale poi - va detto anche se la logica del Veretti non è quella di 
individuare “il migliore in concorso” - è risultato il candidato più apprezzato.

COSIMO ABBATE.
…precisamente, che ha offerto - dicevo - a Francesco Sottile la 
programmazione di un suo pezzo composto espressamente per l’occasione, 
all’interno di Temi|Rifrazioni, concerto che, appunto, è ospite nella serie di 
eventi musicali organizzata da Dissonanzen per la stagione autunnale del 
2022.

PIERRE LUKAS.
Che poi, a sua volta, si intitola appunto In Itinere in quanto si sostanzia di 
eventi che hanno per teatro luoghi diversi e importanti della città, così come 
Bagliori era il titolo della rassegna Dissonanzen dell’autunno 2021 che ha 
ospitato anche il vostro evento numero uno, Storie Naturali.

LORENZO PONE.
Esattamente. E dobbiamo dire che l’esperienza di Fiesole è stata bellissima. 
Faceva un caldo a trentanove gradi, ma è stata un’avventura magnifica.

COSIMO ABBATE.
Assolutamente. In effetti il contatto con Fiesole portava già in nuce una 
serie di addentellati col nostro gruppo di sinergie. Il docente referente 

BACKSTAGE
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di Composizione a Fiesole, Andrea Portera, uno dei grandi nomi della 
contemporanea nel mondo, da tempo aveva espresso interesse nei riguardi 
dell’Ensemble Dissonanzen. 

LORENZO PONE.
Cosimo lo sa bene perché è da tempo in rapporti di grande stima reciproca 
con Andrea Portera, anzi da tempi non sospetti per così dire.

COSIMO ABBATE.
Beh, d’altronde anche tu sei da tempo in contatto con Lonquich. 

PIERRE LUKAS.
Alexander Lonquich, musicista di alto profilo che è anche Direttore Artistico 
della Scuola di Musica di Fiesole…

COSIMO ABBATE.
Precisamente. Nei fatti questo viaggio a Fiesole ha costituito un’occasione 
in cui la professionalità si è mescolata al lato umano delle cose. Pensa che 
ci sentivamo veramente infinitesimali, attorniati da Portera, da Lonquich, 
da esponenti di enti quali il Centro Studi Busoni, il Gamo, la Ema Vinci 
Records, Contemporarte Ensemble, la Filharmonie...

PIERRE LUKAS.
Tutte realtà della contemporanea.

LORENZO PONE.
Esattamente. E tutte realtà interessate a portare in primo piano compositori 
dalle esperienze tra loro veramente differenti. È per questo che lo spirito della 
nostra iniziativa, la pluralità dei linguaggi, ha colpito i presenti anche più di 
quanto fosse prevedibile. Il giorno successivo alla premiazione, è seguito un 
pranzo a Firenze con Andrea Portera e Paolo Cognetti - commissario in 
sede di concorso per Filharmonie - durante il quale abbiamo tutti insieme 
predisposto le basi per nuove idee, nuovi progetti e soprattutto nuove reti di 

BACKSTAGE
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cooperazione e produzione di concerti.

COSIMO ABBATE.
Anche la sera precedente è stato carino. Del tutto spontaneamente si è 
combinato di andare a cena, subito dopo i lavori del concorso, rimanendo 
a Fiesole senza osare portarci nell’afa di Firenze, insieme al nostro premiato 
Francesco Sottile. Tutti e tre poi ci siamo spostati allo studentato dove abita 
Sottile. Un posto meraviglioso immerso tra gli olivi!

LORENZO PONE.
Un silenzio, una pace incredibile. Ci siamo messi tutti e tre intorno a un 
tavolo che era là fuori e siamo rimasti ad ascoltare musica, a parlare, a 
sognare… 

COSIMO ABBATE.
Capisco che Pierre è interessato… al sodo. Ma quello è stato il momento 
più bello.

PIERRE LUKAS.
Non ho difficoltà a immaginarlo, credetemi. Ora vorrei entrare nel merito 
di questa che sembra quasi una sigla, un marchio: Temi|Rifrazioni. Come 
nasce questo titolo che mi pare occhieggi a terminologie musicali storicizzate, 
come “tema e variazioni”, “temi e variazioni”?…

COSIMO ABBATE.
Ma infatti l’idea era proprio quella di giocare con parole come temi, 
variazioni… e col concetto di rifrazione che guarda al mondo della 
contemporanea, volendo intendere con “rifrazione” l’infinito novero di 
possibilità elaborative proprio di certi procedimenti compositivi, in realtà di 
uso molto antico da parte di autori grandi e piccoli in ogni epoca. 

LORENZO PONE.
In questo caso i “temi” sono rappresentati da input, frasi, incisi melodici, 
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campi armonici, frammenti, sezioni, selezioni di testi musicali preesistenti: 
i compositori hanno lavorato in totale libertà sull’individuazione di siffatti 
materiali provenienti dalle fonti più disparate, antiche o vicine a noi, e li 
hanno sottoposti ad una incidenza rielaborativa, esplorandone e di fatto 
scoprendone - inventandone - infinite possibilità di proliferazione. 

COSIMO ABBATE.
Ecco dunque le “rifrazioni” mediante le quali vengono riproposti, in 
composizioni originali, gli elementi presi a prestito da lavori di altri 
autori, trasfigurati dai nostri compositori per mezzo di un largo spettro di 
procedimenti, che in alcuni casi implica tra i parametri compositivi una 
rimarchevole partecipazione creativa degli stessi interpreti.

LORENZO PONE.
Peraltro, così come le Storie Naturali sono scaturite da una linea di condotta 
originatasi praticamente da sé, anzi di fatto ex post, anche per Temi|Rifrazioni 
abbiamo molto insistito sulla necessità da parte dei compositori di dotarsi 
della totale libertà di ricerca ed espressione.

COSIMO ABBATE.
Di fatto, dato più il concetto di input che di vera e propria linea programmatica 
da seguire, qualunque forma di materia sonora andava considerata utile e 
aderente all’idea di fondo.

PIERRE LUKAS.
Vedo poi che anche quest’anno abbiamo un autore in quota internazionale, 
come era stato per Storie Naturali. 

COSIMO ABBATE.
Ti riferisci a Rouzbeh Rafie. 

PIERRE LUKAS.
Precisamente.
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LORENZO PONE.
Iraniano, attivo in molti paesi tra cui l’Italia

COSIMO ABBATE. 
In verità l’obiettivo è quello di avere, nelle prossime edizioni che già dal 
giorno successivo a Temi|Rifrazioni inizieremo a organizzare - così come 
è stato lo scorso anno dopo Storie Naturali - dicevo, l’obiettivo è di avere in 
futuro più compositori e anche interpreti in quota internazionale: la rete non 
deve restare unicamente italiana.

LORENZO PONE.
La sola legge per lo sviluppo delle idee è il movimento. E già, in effetti, 
l’idea della metacomposizione affascina tanti tra i compositori della nostra 
generazione in tutto il mondo. Ecco perché Temi|Rifrazioni sta destando 
un certo interesse. E anche uno tra i modi con i quali un compositore 
contemporaneo può stabilire un canale di empatia con il pubblico.

PIERRE LUKAS.
Metacomposizione. Questa parola è intervenuta più volte. Vorrei quindi 
discutere un attimo più precisamente di cosa si intende per metacomposizione?

COSIMO ABBATE.
Sembra un po’ una faciloneria, ma nei fatti ogni comporre è un metacomporre 
su qualcosa di preesistente. Fosse anche un’idea del tutto inedita e personale, 
intorno alla quale però la tua mente sta girando da anni. 

LORENZO PONE. 
Si tratta di ripensare il compositore anche in veste di interprete. In realtà 
il vero atto musicale - quello che si produce di fronte al pubblico e che si 
giova di quello scambio di emozioni che solo il live e in parte il disco possono 
restituire - l’atto musicale per eccellenza è quello dell’interprete. La musica 
è la sola forma di espressione, insieme alla recitazione, che permetta questa 
sovrapposizione. È una cosa meravigliosa.
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COSIMO ABBATE.
In effetti operiamo e proponiamo una sintesi dei nostri scambi di idee 
su cosa sia l’interpretazione. Ognuno di noi è unico e, quando il lavoro 
dell’interprete centra l’obiettivo, la personalità dell’interprete stesso diventa 
l’espressione del pensiero musicale che sta veicolando.

LORENZO PONE.
Non esiste concerto che valga la pena di essere fruito se non si verifica questa 
interazione, questa coincidenza di anime e di pensiero. 

COSIMO ABBATE.
In effetti nessuno grida allo scandalo e ben pochi si meravigliano se un 
attore o un regista, sia in teatro che nel cinema, “interpretano” il testo e 
le indicazioni di un autore. Ogni attore ha la sua voce, il suo stile e di fatto 
è proprio quello che il pubblico si aspetta di trovare e ritrovare in fase di 
fruizione. 

PIERRE LUKAS.
Sembra invece che oggi tra molti musicisti, e tra questi purtroppo anche e 
soprattutto una buona parte dei vincitori dei grandi concorsi, si aggiri uno 
spettro pericoloso…

LORENZO PONE.
Proprio. Uno spettro che fa recedere molti giovani interpreti anche solo 
dall’immaginare di poter profondere nelle loro esecuzioni un minimo di 
personalità e di gusto originale. Alcuni si mostrano in tal senso addirittura 
tremebondi. La legge non scritta è questa: “O suoni standard, o non vinci”. Il 
che poi è una grande bugia, se il concorso te lo sai scegliere con intelligenza.

PIERRE LUKAS.
Voi avete voluto dunque riferire il vostro desiderio di scardinare questo stato 
di cose all’idea di assegnare al compositore, suggerendo l’adozione delle 
tecniche di metacomposizione, un ruolo simile a quello dell’interprete? 

BACKSTAGE
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LORENZO PONE.
Diciamo che ci limitiamo a produrre la nostra proposta.

COSIMO ABBATE.
Portiamo un’idea che ci affascina e che ha per obiettivo quello di mostrare 
al pubblico i plurali delle musiche contemporanee, di ritrovare una sinergia 
tra interpreti, compositori, musicologi, organizzatori e anche imprese 
provenienti da variegate esperienze e stadi generazionali.

PIERRE LUKAS.
Freddamente, e in assenza di passioni, far dunque piazza pulita anche della 
mentalità degli orticelli, per ricollegarsi a quanto detto prima. 

COSIMO ABBATE. 
Tutto questo è anche frutto di una quantità ingente di videochiamate e 
sedute di brain storming con Tommaso Rossi e Ciro Longobardi.

LORENZO PONE.
Lo stesso titolo Temi|Rifrazioni è stato il frutto di una seduta di brain storming 
con Tommaso, come è stato anche il caso di Storie Naturali, con l’aggiunta 
delle suggestioni provenute da Andrea Riccio, pianista e nostro compagno 
di avventure.

COSIMO ABBATE.
Persino l’idea di intitolare Backstage questa conversazione è il risultato di un 
brain storming. 

PIERRE LUKAS.
Come anche l’idea, deduco, di mettere al centro dell’intero evento 2022 la 
figura del compositore, anzi le figure dei compositori. In senso letterale, perché 
ho notato che tutti i materiali divulgativi, del progetto sono contraddistinti 
dal tableau che forma un mosaico con le fotografie dei compositori coinvolti.
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LORENZO PONE.
L’idea del tableau è stata una buona trovata per Storie Naturali e così 
quest’anno abbiamo pensato di replicare.

PIERRE LUKAS.
Diversamente, l’idea che abbiamo discusso insieme per lo speciale di Live 
dedicato a Temi|Rifrazioni, di avere contributi dal taglio così proteiforme 
- una dimensione “scalena” - è una novità. Mi riferisco al fatto che la 
raccolta di scritti quest’anno include non solo saggi, come era il caso dello 
speciale dedicato l’anno scorso a Storie Naturali, bensì chiede al lettore di 
avventurarsi tra interviste, dialoghi teatrali, articoli…?  

LORENZO PONE.
Esattamente. Desideriamo che questo speciale sia ogni volta diverso, 
fresco e accattivante. Sicché questo aspetto proteiforme dei contenuti è stato 
espressamente ricercato.

COSIMO ABBATE.
A tutti i contributori abbiamo chiesto di far sentire la propria voce, di 
profondere la propria personalità e il proprio punto vista, accanto a quello 
dei compositori oggetto dei loro contributi. E di dare ai loro scritti forme 
variegate il più possibile.

LORENZO PONE.
Cosa notevole, quest’anno abbiamo richiesto e ottenuto il contributo di un 
grande scrittore e uomo di lettere quale Silvio Perrella, che ha accettato di 
impreziosire questo speciale con i suoi versi.

PIERRE LUKAS.
Un vero dono, questo. 

COSIMO ABBATE.
Assolutamente. Silvio Perrella ci aveva già onorati della sua presenza tra 
il pubblico il 13 novembre del 2021, in occasione di Storie Naturali e, 
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da musicista mancato quale egli stesso si definisce, ci aveva resi felici 
testimoniando quali vibrazioni l’intero progetto gli avesse fatto avvertire.  

LORENZO PONE.
E poi ci sei tu Pierre! Che da Parigi hai la generosità di seguire molti giovani 
musicisti europei, e non soltanto tuoi connazionali!

COSIMO ABBATE.
Mi associo! È così! 

PIERRE LUKAS.
Di fatto da Fontainbleu... Ma, accantonando - per un attimo - le cortesie, 
volevo richiamare l’attenzione sulla connessione romana. Non solo Quinte 
Parallele, a quel che ho capito. 

COSIMO ABBATE.
No, infatti. C’è anche il proficuo contatto con Filippo Simonelli, che 
quest’anno si allarga e si concretizza, includendo nel programma di 
Temi|Rifrazioni un brano del catalogo del gruppo Ermes 404, oltre che 
la già storicizzata collaborazione con l’apparato divulgativo di Quinte 
Parallele. 

PIERRE LUKAS.
Insomma, nel lasso di un anno la “visione” è davvero cresciuta, e mi riferisco 
al vostro articolo di presentazione-narrazione uscito l’anno scorso in apertura 
dello speciale dedicato a Storie Naturali, che era appunto intitolato Nascita 
di una visione. 

LORENZO PONE.
Peraltro, pensando a questo, è bello notare come alcuni dei compositori in 
programma quest’anno erano presenti tra il pubblico proprio per Storie 
Naturali. 
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COSIMO ABBATE.
Anche tra gli autori, a compagni d’avventura dello scorso anno si sono 
aggiunti nuovi entusiasti collaboratori.

PIERRE LUKAS.
Laddove salta all’occhio che per Temi|Rifrazioni è avvenuto un ricambio 
completo tra i compositori eseguiti.

COSIMO ABBATE.
Questo fa parte delle scelte. Era giusto che così fosse. 

LORENZO PONE. 
C’è una pluralità di voci che è necessario far sentire al pubblico. Nessuno 
dei compositori di Storie Naturali è presente quest’anno, almeno non in 
programma, ma ciò implica altresì che nelle edizioni successive si produrrà 
una rotazione.

COSIMO ABBATE.
L’obiettivo principale è costruire qualcosa, creare rete. Se io ho un bel 
giardino, ma intorno a me vi è lo squallore, allora anche il mio giardino 
perde di valore… 

LORENZO PONE.
…ma se io ho un bel giardino e il mio vicino di casa ha un giardino magari 
più bello, e se tutto il vicinato è un tripudio di bei giardini, beh, allora il mio 
giardino ha vero valore perché è parte di qualcosa, di un tessuto.  

PIERRE LUKAS.
Ragazzi, tra tanto parlare di interpretazione, qualcosa vorrei saperla 
sulla scelta degli interpreti che in questa edizione sono protagonisti, oltre 
ovviamente ai compositori. Il Quartetto Mitja è una formazione basata a 
Napoli, ormai nota al pubblico italiano e internazionale anche grazie alla 
diffusione delle loro incisioni discografiche, al canale Classica, alla presenza 
in apertura della Stagione 2022-23 della storica Associazione Alessandro 
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Scarlatti, a un Debussy e un Ravel che hanno destato impressioni notevoli. 
Cosa ha portato alla scelta di questi interpreti per Temi|Rifrazioni?

LORENZO PONE. 
Ti dirò che col Quartetto Mitja, nelle sue varie formazioni - fin dagli esordi 
sempre coordinate da Giorgiana Strazzullo, primo violino - poco più di 
un decennio fa abbiamo condiviso parte degli studi al Conservatorio, 
spazi di concerto, cene, serate… Lo stesso Marco Cuciniello, in veste 
di contrabbassista, ha collaborato col Mitja. Bernardo Maria Sannino, 
compositore l’anno scorso per Storie Naturali, si è spesso unito ai Mitja in 
qualità di pianista per masterclass e concerti.    

COSIMO ABBATE.
L’idea di proporre il Quartetto Mitja è arrivata di concerto con Tommaso 
Rossi e Ciro Longobardi. La scelta è avvenuta a valle di una riflessione: 
proseguire l’esperienza con un tipo di formazione classica della storia del 
repertorio, coniugando la scelta con l’istanza espressiva che abbraccia lo 
spirito di ricerca e il contatto col pubblico. 

LORENZO PONE.
Il Quartetto Mitja, oltre ad essere molto apprezzato anche oltre i confini del 
nostro Paese, ha nel suo dna, per così dire, l’interesse per la contemporanea. 
Consideriamo, ad esempio, le loro esperienze come la collaborazione con il 
compositore Damir Price, nonché la partecipazione come formazione ospite 
al MA/IN Intermedia Festival di Matera e, last but not least, il fatto del tutto 
casuale - ci tengo a rimarcare - cha anni addietro al Mitja è stata anche 
affidata la performance dal vivo dei brani finalisti di una edizione del Premio 
Veretti. 

COSIMO ABBATE.
So che Lorenzo è d’accordo con me se affermo che a colpirci, è stata fin da 
subito la grande dedizione mostrata dal Mitja nei confronti dell’iniziativa e 
della costruzione dell’evento. Con Giorgiana è nato un ottimo feeling che 
ci ha permesso di lavorare al meglio sin dalle battute iniziali. I Mitja sono 
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musicisti dotati di grandi doti umane e di entusiasmo: sono proprio queste le 
qualità che Lorenzo ed io cerchiamo. 

PIERRE LUKAS.
Quindi, unico criterio di esclusione che informa questo vostro team è: 
mettere in gioco solo energie positive. È così?

LORENZO PONE.
È così. 

COSIMO ABBATE.
Si, è così. Solo energie positive. 

PIERRE LUKAS.
Lanciando lo sguardo al futuro, all’oltre… Bolle qualcosa in pentola per il 
post Temi|Rifrazioni?

COSIMO ABBATE.
Lo diciamo?

LORENZO PONE. 
Farlo intuire… intuire…

COSIMO ABBATE.
Qualcosa bolle, di fatto. 

LORENZO PONE.
Un progetto pregno di una forte componente internazionale, che 
coinvolge compositori affermati e in seno al quale potremmo dire che la 
metacomposizione ha un ruolo importante…

COSIMO ABBATE.
Ma non solo…



29

BACKSTAGE

LORENZO PONE.
Sarebbe bello riparlarne quando il progetto sarà più maturo. 

COSIMO ABBATE.
Anche questo rientra nell’idea di creare un giardino tra i giardini. E non 
“orticelli”.

PIERRE LUKAS.
Orti, giardini… ma l’essere umano ha creato anche i muri, gli steccati, le 
barriere, le pareti divisorie…

COSIMO ABBATE.
Ma il dividere, il separare…  è diabolico, no? La separazione è, in fondo, 
l’agire diabolico per eccellenza. O no?
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Distretto Ad Alta
Tecnologia
per i Beni Culturali

DATABENC si configura come eco-sistema di Open Innovation,
fondato su una rete evoluta di soggetti pubblici e privati (istituazioni,
università, centri di ricerca) che, patrimonializzando il capitale
innovativo di ciascuno (scientifico, tecnologico, economico,
relazionale, sociale), genera, diffonde e trattiene valore condivisibile.



31



32 Live | Temi | Rifrazioni

di Daniela Tortora

L'Ordito della musica

Due casi esemplari risaltano in tutta la loro statuaria bellezza in cima e nell’ultimo 
scorcio degli anni Sessanta del XX secolo. Mi riferisco al Monumentum pro 
Gesualdo da Venosa ad CD annum (1960) di Igor Stravinskij e alla Sinfonia (1968-69) 
di Luciano Berio, lavori che accolgono entrambi operazioni di ripensamento/
riscrittura di altre opere, e dunque di altri autori, sedimentatesi lungo la via 
maestra della storia della musica occidentale. Due casi esemplari, dicevo, anche 
per la loro disparità ed estraneità. Grazie al sodalizio Stravinskij/Robert Kraft 
e alla speciale liaison tra musicologia e musica contemporanea inauguratasi 
nel Dopoguerra negli Stati Uniti, tra l’altro con la ben nota triangolazione 
Glenn E. Watkins/Kraft/Stravinskij1, il primo dei due casi accennati va ad 
inserirsi in qualche modo nella tardiva intrapresa della nuova edizione degli 
opera omnia del Principe musico del Rinascimento italiano2 - ed è significativo 
registrare la sincronicità che marca la comparsa della prima edizione moderna 
completa dei sei libri di madrigali di Gesualdo, allineandola all’ultima stagione 
creativa del campione dei moderni. 
L’accostamento di Stravinskij alla musica del grande compositore napoletano 
avviene di fatto in due tempi distinti e secondo due modalità creative di segno 

1 Cfr. Massimiliano Locanto, «A new World chromatic-harmony Poliphony». Il significato della musica di Gesualdo 
per l’ultimo Stravinskij, in Gesualdo dentro il Novecento nel quarto centenario della scomparsa di Carlo Gesualdo principe 
di Venosa (1566-1613), a cura di D. Tortora, Napoli, Edizioni del Conservatorio di musica San Pietro a 
Majella, 2017, pp. 57-88.

2 Un percorso a ritroso rispetto alla serie medesima contraddistingue il compimento di detta edizione 
moderna a partire dal VI Libro nel ’57 sino al I nel ’62 e si badi che, grosso modo negli stessi anni, Glenn 
Watkins cura la pubblicazione del libro dei Responsoria, dei due libri di Sacrae Cantiones, infine, poco oltre, 
nella seconda metà degli anni Sessanta, nel 1967, il X Libro con Salmi, canzonette e musica strumentale (cfr. 
Carlo Gesualdo. Sämtliche Werke, hrsg. von Glenn E. Watkins e Wilhelm Weismann, I-X, Hamburg, Ugrino 
Verlag, 1957-1967; inoltre la monografia di culto di Glenn E. Watkins, Gesualdo. The Man and his Music, 
Chapel Hill, University of  North Carolina Press – London, Oxford University Press, 1973, contenente la 
ben nota Prefazione di Igor Stravinskij, ivi, pp. 113-116).
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assai differente. La prima tappa è nient’altro che un’operazione di “rammendo”, 
di “ricucitura” silente rispetto all’apporto autoriale vero e proprio, laddove 
la caducità delle cose nel corso del tempo ha finito per obliterare talune voci 
del manufatto originario. Stravinskij si applica da par suo a interagire con il 
dettato gesualdiano e a ricomporre l’ordito di tre delle sue Sacrae Cantiones (1956-
59), cercando la più assoluta assimilazione: scrivere à la manière de Gesualdo 
rappresenta il compito da assolvere in detta circostanza per trasformare il 
contributo creativo in apporto scientifico alla ricostruzione filologica, ove mai 
possibile, dell’opus autentico. Ma è l’altra vicenda, cui le Sacrae Cantiones fungono 
da antecedente nonché da palestra per esercitazioni virtuose, che qui attira 
maggiormente lo sguardo: l’idea nient’affatto peregrina di celebrare il supposto 
- allora - quarto centenario della nascita di Gesualdo mediante la costruzione di 
un Monumentum fabbricato con materiali gesualdiani totalmente ripensati secondo 
una formula novecentesca di astrazione/essenzializzazione della materia stessa. 
La fabbrica prevede innanzitutto un’operazione di risucchio testuale, per cui 
i tre madrigali prescelti dal V - Asciugate i begli occhi e Ma tu cagion - e VI Libro 
- Beltà poiché t’assenti - vengono del tutto spogliati della loro poesia ispiratrice 
per sopravviverle tuttavia intatti nel gesto puramente strumentale cui vengono 
destinati. Chiunque abbia letto Il Seicento di Lorenzo Bianconi e apprezzato 
il confronto analitico tra i madrigali Beltà, poiché t’assenti di Gesualdo e T’amo 
mia vita di Monteverdi, non potrà non ricordare l’accenno appena fuggito al 
Monumentum stravinskiano: “[…] Se, arbitrariamente, si omettesse di cantare 
il testo - come ha fatto Stravinskij strumentando proprio questo madrigale 
- verrebbe meno l’unico legame formale: la musica di Gesualdo, estraniata, 
suonerebbe moderna e fossile a un tempo”3. Ed è proprio quest’ultima locuzione 
a fungere da motto illuminante: ciò che è moderno, che suona moderno, 
assume al tempo stesso il connotato implicito di “fossile”, di sopravvivenza, 
di testimonianza di un tempo al di fuori del suo tempo, a conferma del valore 
estetico perdurante delle cose della musica come dell’arte tout court. 
Il gigante del XX secolo, da sempre affezionato alle cose della musica italiana 
e in ispecie napoletana, intravede nelle cifre gesualdiane una lezione preziosa 
per l’evolversi del suo pensiero e traduce in puro suono strumentale, difettivo 

3 Lorenzo Bianconi, Storia della musica a cura della Società italiana di musicologia: Il Seicento, Torino, EDT, 
1991², p. 9.
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dunque - per sottrazione testuale, lo si diceva poc’anzi - il sorprendente aggancio 
armonico/modale/contrappuntistico della musica del Principe, trasformando 
la sua scrittura in una pagina dal nitore cristallino, ove il processo di fissazione/
frantumazione del discorso musicale rinvia alla sua ultima stagione creativa 
segnata dall’infatuazione per Webern e dalla ricezione del metodo dodecafonico 
filtrato per l’appunto attraverso la lezione weberniana.
Nella seconda metà degli anni Sessanta ci si inoltra in un’epoca di rivoluzioni e 
di macerie, ovvero di strenua sopravvivenza dell’avanguardia che, dismessi gli 
abiti ormai logori di una serialità integrale dura e pura, si immerge a capofitto 
nel flusso molteplice e contaminato del mondo circostante per restituirne 
un’immagine musicale fedele, autentica, sia pure nient’affatto scientifica né 
tanto meno filologicamente motivata. Luciano Berio firma la sua Sinfonia, al 
solito un lavoro di sintesi e di riduzione all’unità del molteplice proprio in quel 
tempo di rotture e di sconfinamenti tra le arti e finisce per travasarvi dentro 
tutte le sue passioni, in primis quelle letterarie - comporre musica con le parole 
è il dux musicale degli anni ’50-’60 per Berio, anzi, suonare le parole come scrive 
Osmond-Smith a proposito di Sinfonia4 - e musicali - si badi alla girandola 
delle citazioni contenute nel più contaminato di tutti e cinque i movimenti, il 
terzo - e redigere così un altro monumento, una grande stele funeraria destinata 

4 Cfr. David Osmond-Smith, Suonare le parole. Guida all’ascolto di Sinfonia,Torino, Einaudi, 1994.
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Hilma af  Klint (1862 – 1944)
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a evocare simbolicamente nell’assassinio di Martin Luther King la morte 
sacrificale di tutti coloro che hanno lottato per rendere migliore il mondo in 
cui abitiamo - l’omaggio al grande statista nero assassinato a Memphis era già 
stato composto precedentemente (mi riferisco a O King sempre del 1968) - e il 
travaso di materiali autoriali dentro Sinfonia rappresenta un caso particolare 
di inter/intratestualità, laddove si assuma la produzione di un artista come 
un opus intiero e unitario.
Una musica fatta di musica, una musica al quadrato dunque che dà forma 
al proprio pensiero attraverso la forma delle cose già pronunciate e che 
contengono - il catalogo è questo! - le tappe della nostra storia, a partire dallo 
Scherzo dalla Seconda Sinfonia di Mahler - a sua volta un derivato dal Lied sulla 
predica di Sant’Antonio ai pesci - cui si appuntano in successione frammenti 
vari da Bach a Beethoven, a Brahms e oltre, una sinfonia fatta di sinfonie a 
partire da Debussy, Ravel, Stravinskij, non meno che da Schӧnberg, Berg e 
Webern sino a Boulez. Di fatto, per Berio, una vera e propria dichiarazione 
di appartenenza al canone della musica d’arte occidentale - ed è appena il 
caso di ricordare che Mahler e le sue accidentate sinfonie rappresentavano 
allora, negli anni Sessanta intendo, una conquista recente dal punto di vista 
della ricezione sia critica sia di ascolto.
Mi piace aggiungere ai casi citati la dimensione propriamente dialogica che 
connota l’esperienza compositiva solitaria e recente di Enrico Renna (n. 1952), 
che rinnova in alcune sue partiture di questi ultimi anni il desiderio, l’urgenza 
di interagire col passato remoto, richiamando all’interno del suo discorso 
lacerti più o meno estesi di opere di conio antico. Penso ai Dialoghi con Gesualdo 
(2018) per ensemble di clarinetti, ai Dialoghi gesualdiani per orchestra (2021) e ai 
Dialoghi con Perotino il Grande (2022), partitura sinfonica di recentissima fattura 
ove l’austera e monumentale fissità del contrappunto parigino si tinge di 
infinite sfumature timbriche grazie al filtro prismatico dell’orchestra. Ed è 
così che l’arte dialoga con l’arte, la poesia ridice l’antica parola e la musica 
custodisce nel suo grembo tutte le storie, “tutte le mattine del mondo” - così 
recitava il titolo di una fortunata pellicola francese del ’91 dedicata al musicista 
barocco Marin Marais.
A ben guardare la riscrittura di musiche altrui, non meno che di proprie, 
vale a dire l’inesausta rinascita delle cose mediante operazioni di riciclo o 
autoriciclo di manufatti - o frammenti di - rappresenta una costante della 

L'ORDITO DELLA MUSICA
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nostra storia musicale, un’attitudine di assai remota origine - alla maniera 
della letteratura fatta di letteratura raccontata da Genette nei suoi Palinsesti5 
-  giacché il nuovo irrompe non di rado proprio attraverso la “digestione” del 
già fatto, di cui pure sopravvive la sagoma, oppure attraverso la semplice 
stratificazione dell’esistente - è così che il duplum si aggiunge al canto cristiano 
per generare la prima aurorale comparsa di una dimensione verticale del 
linguaggio e le parti libere di una Messa polifonica vengono montate attorno 
a un tenor preesistente, gregoriano o profano che dir si voglia; e ancora, che un 
tema, vocale o strumentale che sia, finisce per dissolversi nell’infinito girovagare 
della variazione da Bach a Schӧnberg, e ancora oltre. Bach riscrive Vivaldi 
e fa il verso alle tastiere frescobaldiane, così come a quelle bachiane ripensa 
il pianoforte di Schumann e di Chopin e, ancora un secolo dopo, Berg nel 
concepimento del suo Concerto per violino e orchestra costruito attorno a un 
corale bachiano - ma anche Mozart adotta il corale luterano per delimitare il 
perimetro sacrale della scena che accoglie le prove di Tamino e Pamina nella 
Zauberflӧte. Webern trascrive Bach e Schubert e Kurtág rilegge Schumann così 
come Ligeti e gli spettralisti francesi la nota sola di Scelsi; Nono adotta la serie 
schӧnberghiana, citandola testualmente da principio, per poi riconquistare con 
candore la pura melodia belliniana; Bussotti cita Mozart e tutto il melodramma 
italiano da Monteverdi a Puccini, così come Sciarrino ripensa Domenico 
Scarlatti e nuovamente Gesualdo, mentre Bertoncini fa l’occhiolino agli 
americani, alle Sonatas and Interludes di Cage e a Terry Riley in An American 
Dream. Per non tralasciare poi, anche se appena qui sfiorato, il capitolo infinito 
del travaso basso/alto, intendo il transito di materiali popolari - folklorici e/o 
extraoccidentali - all’interno della musica d’arte con intenzioni e modalità 
variamente coniugate nel corso del tempo.
Giunge ancora una volta propizio il monito di Ferruccio Busoni: ogni notazione, 
ogni scrittura “[...] è già trascrizione di un’idea astratta. Nel momento in 
cui la penna se ne impadronisce, il pensiero perde la sua forma originale. 
[…] Da questa prima trascrizione alla seconda - alla terza, alla quarta, etc. 
- il passo è relativamente breve e senza importanza. Pure, in generale, si fa 
gran caso solo della seconda. E nel far ciò non si avverte che la trascrizione 
non distrugge la versione originale e quindi per colpa di quella non si perde 

5 Cfr. Gérard Genette, Palinsesti. La letteratura al secondo grado, trad. it., Torino, Einaudi, 1997.
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questa”6. Nella visione mistica e profetica di Busoni tutta la musica scritta 
risulta trascritta, finanche “[...] l’esecuzione di un pezzo è una trascrizione, 
e anche questa non potrà mai far sì che l’originale non esista – per quanto 
libera ne sia l’esecuzione”.
Lungo la via del pensiero utopico busoniano riusciamo a immaginare - ad 
ascoltare - una musica capace di contenere tutte le musiche alla maniera 
della biblioteca di Borges colma di tutti i libri del mondo - ma esiste forse 
un intervallo, un accordo, un ritmo o un inciso incapace di trascinare con sé 
memorie infinite di altro da sé? - e, così, a cogliere con commozione il senso 
profondo e coeso del flusso ininterrotto della nostra storia:

Ora intendete come pianeti e cuori siano una cosa e insieme e non mai 
e in nessun luogo possa darsi una fine, in nessun luogo un ostacolo; che 
nello spirito dell’essere l’infinito vive completo e indiviso; che ogni cosa è 
al tempo stesso infinitamente grande e infinitamente piccola; e che luce, 
suono, moto, energia sono identici, e che ognuna di queste cose per sé e 
tutte riunite sono la vita.7

         
 

6 Ferruccio Busoni, Abbozzo di una nuova estetica della musica, in Id., Lo sguardo lieto. Tutti gli scritti sulla musica 
e le arti, a cura di Fedele d’Amico, Milano, Il Saggiatore, 1977, pp. 39-72: 52.

7 Ibid., p. 72.
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di Tommaso Rossi

Dissonanzen è In Itinere: 
un viaggio nella musica 

d’oggi

Mentre scrivo queste brevi note sto ascoltando Voyage that never ends, un 
capolavoro di Stefano Scodanibbio per contrabbasso solo, un brano che in 
qualche modo sintetizza la poetica del grande compositore e contrabbassista 
marchigiano, scomparso in Messico dieci anni fa e a cui è dedicato il concerto 
inaugurale, previsto per il 9 novembre alla Chiesa Anglicana, della rassegna 
autunnale organizzata da Dissonanzen. Forse è anche per questo che, in 
onore di Scodanibbio, abbiamo voluto dare il titolo In Itinere a una rassegna 
che si sviluppa, come ormai costume nella quasi trentennale esperienza di 
Dissonanzen, attraverso vari percorsi e sondando territori differenti; la prora 
della navicella-Dissonanzen non vuole prediligere un solo approdo, ma punta 
con spirito aperto a soluzioni polivoche, a stili e sensibilità differenti,  perché 
la curiosità e lo spirito di avventura da sempre contraddistinguono il marchio 
di questa nostra esperienza artistica che, con tenacia e puntualità, ribadisce 
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l’esigenza nella città di Napoli di ascolti fuori dai soliti circuiti. 
L’arte di Stefano Scodanibbio ha lasciato certamente in Daniele Roccato, 
protagonista del primo concerto, un erede degno di concepire nel suo Scodanibbio 
RMX un omaggio davvero all’altezza del maestro scomparso, un vero e proprio 
percorso nella musica di Scodanibbio che si attua come in “un continuo 
riascoltare, soffermarsi, riflettere. Un dilatare, distillare, congelare”. Come 
afferma Roccato: “Si tratta, ogni tanto, di rompere il giocattolo per vedere di 
cosa è fatto, per poi ricomporlo senza cercare di nascondere crepe e frantumi”. 
Da Scodanibbio a Cage il passo potrebbe sembrare lungo, ma in fondo è anche 
logico. Così, anche in questo caso per gioco, ci siamo affidati alla sapiente 
e ormai rodatissima arte di Stefano Valanzuolo di cucire testi attorno alla 
musica per omaggiare - con la complicità dell’Ensemble Dissonanzen - uno 
dei padri del suono contemporaneo: John Cage, appunto, in questo caso in 
occasione del trentennale della scomparsa. Si tratta stavolta di un viaggio tra 
musica e parola dove ricostruiamo la ormai leggendaria partecipazione del 
grande compositore americano alla trasmissione Lascia o raddoppia?. Come scrive 
Stefano Valanzuolo: “Fu Mike Bongiorno a sdoganare - come si dice oggi - 
nel febbraio del 1959 la figura di Cage presso il grande pubblico e, assieme 
a lui, una musica che venne giudicata presto sperimentale o demenziale, a 
seconda dei punti di vista. Prendendo spunto da quell’esperienza a premi in 
tv, il testo si diverte a celebrare l’estetica bizzarra di un compositore visionario 
e impudente, offrendo uno spaccato d’Italia del boom. Un’Italia curiosa, che si 
concesse il lusso, per qualche settimana, di scegliere la musica di Cage come 
colonna sonora di un sogno collettivo”. Il reading-concerto, dal titolo Cage, 
la vita è tutta un quiz, si terrà il 29 novembre presso l’Auditorium Novecento. 
Se Scodanibbio e Cage sono figure ormai storicizzate, anche se il loro ricordo è 
ancora così vivo e recente, Dissonanzen non può non dare spazio alla giovane 
creatività, a quei giovani compositori che oggi cercano la loro strada, i loro 
percorsi originali e sondano sentieri che sono anche sogni a occhi aperti 
oltre che progetti professionali. Dopo il successo del progetto Storie Naturali, 
realizzato nel 2021, proponiamo il concerto Temi|Rifrazioni curato anch’esso 
da Cosimo Abbate e Lorenzo Pone - al quale è dedicato il presente speciale 
- dove si alternano nuovi brani realizzati da giovani compositori ed eseguiti 
in prima esecuzione assoluta - questa volta dal Quartetto Mitja. 
Se la nota scritta sul pentagramma ha bisogno di interpreti per la sua realizzazione 
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fonica, più complesso appare il discorso nel caso della musica elettronica e del 
suo rapporto con un possibile interprete. Su questo tema indaga il progetto 
ABCBA - Auditorium Novecento, 22 novembre - dove troviamo giovani 
compositori-interpreti della scuola di musica elettronica del Conservatorio di 
Napoli, guidati da Elio Martusciello, rapportarsi al suono registrato e alla sua 
possibile evoluzione e re-interpretazione attraverso l’improvvisazione. Scrive 
Martusciello: “Partiamo da ciò che è materia fissata, scolpita, per allontanarci 
poi verso un orizzonte che apre alla relazione, a imprevedibili contaminazioni. 
Il punto d’arrivo però non è nient’altro che il punto di partenza”. Quanto 
dunque ci sia dell’idea e dell’atto del viaggiare anche in questo progetto 
appare evidente, come del resto saranno un piccolo viaggio fisico nella città 
di Napoli anche i percorsi che gli ascoltatori faranno nell’alternarsi delle tre 
sedi dei concerti - la Chiesa Anglicana, nel quartiere Chiaja, e l’Auditorium 
Novecento e la Sala Maria Lorenza Longo nel Monastero delle Trentatré - 
nel cuore del centro storico. 
Sarà proprio qui, proprio nei pressi dell’Ospedale degli Incurabili, nel refettorio 
del Convento delle Trentatrè che il 9 dicembre chiuderemo, per il 2022, il 
nostro piccolo tour musicale. E lo faremo, forse a sorpresa, con Mozart e Nino 
Rota, due compositori messi a confronto per il loro sorriso e per lo spirito 
teatrale che contraddistingue la loro musica. Un grande operista, il primo, 
un grandissimo creatore di musiche da film, il secondo. Mozart e Rota sono i 
protagonisti del secondo appuntamento di Mozart nostro contemporaneo, il progetto 
dedicato all’esecuzione delle ultime sei sinfonie di Mozart - nella trascrizione 
per quartetto di Muzio Clementi - accostate, di volta in volta, a uno o più 
compositori del nostro tempo.  
Se, come scriveva Antonio Machado, “[…] tutto passa e tutto resta, però il 
nostro è passare, passare facendo sentieri, sentieri sul mare […] ”, certamente 
due grandissimi come Mozart e Rota restano, e i loro sentieri, rimangono. 
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di Marica Coppola

Si ringrazia la rivista Quinte Parallele per la 
concessione di questo articolo

Temi | Rifrazioni: 
introduzione all’ascolto

A un anno esatto di distanza da Storie Naturali - concerto inserito all’interno 
della rassegna Bagliori, 2021 - l’Ensemble Dissonanzen torna ad animare 
la città di Napoli con i suoni della contemporaneità riconfermando, 
attraverso un nuovo progetto musicale, la già consolidata collaborazione con 
il compositore Cosimo Abbate e il pianista-compositore Lorenzo Pone. Il 
concerto Temi|Rifrazioni, che ha luogo entro la rassegna In Itinere (autunno 
2022), si definisce come il secondo appuntamento di un percorso già avviato 
con Storie Naturali, i cui obiettivi principali continuano ad essere da un 
lato la scoperta del linguaggio musicale di giovani compositori, dall’altro la 
volontà di rendere Napoli un polo di produzione, accoglienza e diffusione 
delle nuove manifestazioni musicali del presente. Da qui è possibile cogliere 
un primo livello di significato contenuto nel titolo del concerto: quello di 
un evento che, paragonato metaforicamente ad un prisma che accoglie 
la luce per poi rifrangerla, viene concepito come luogo dell’assimilazione 
e poi moltiplicata restituzione, a partire dal contesto partenopeo, di varie 
sfaccettature dei nuovi linguaggi sonori. Un’ipotetica linea di contatto, 
questa, fra presente e futuro, a cui fa da base una più concreta mediazione 
musicale fra presente e passato, che determina ad un livello più profondo 
il vero significato del concerto. I sei brani protagonisti dell’evento - tutti in 
prima esecuzione assoluta, ad eccezione del brano di Rouzbeh Rafie - sono 



45

riletture di opere appartenenti alla tradizione storico-musicale del passato. 
“Rifrazioni”, quindi, di “temi” provenienti dall’epoca barocca al Novecento, 
che come fasci di luce sonora, già pienamente radicati nella nostra memoria, 
giungono al presente mediati tramite le lenti della contemporaneità, capaci 
di restituirne echi e significati del tutto rinnovati. L’ensemble scelto come base 
per veicolare queste esperienze è il quartetto d’archi, utilizzato al completo 
o nelle forme modulari dal solo al duo e trio d’archi, fino a ridursi ad una 
voce di singolo strumento solista.  Protagonista del concerto è il Quartetto 
Mitja, formatosi nel 2008 e attivo nel corso degli anni in diverse istituzioni 
e rassegne concertistiche di stampo internazionale: dalla ProQuartet di 
Parigi al Premio Paolo Borciani presso la Fondazione I Teatri di Reggio 
Emilia, o al Festival dei Due Mondi di Spoleto, per citarne alcune.   
La volontà di mettere in luce un legame con il passato è un aspetto che 
caratterizza molta musica del presente. Tim Rutherford-Johnson nel suo 
testo Music After the Fall: Modern Composition and Cultures since 1989 (2017) 
commenta, a tal proposito, diverse modalità di “nostalgia” nell’ambito 
della creazione musicale degli ultimi quarant’anni circa. Lo studioso fa 
riferimento alla “restorative nostalgia” e alla “reflective nostalgia”: la prima 

Logo Quinte Parallele
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assomiglia ad un atteggiamento di difesa ai ritmi sempre più accelerati 
del progresso, e rappresenta la volontà di fare un salto indietro nel 
passato come reazione a cambiamenti ormai già avvenuti; la seconda 
è una modalità di ricreare il passato dentro il presente, non sfuggendo 
dalle contraddizioni della contemporaneità. Tuttavia, per le nuovissime 
generazioni di compositori, nati non prima degli anni Settanta e cresciuti 
nel pieno flusso dell’era digitale, l’utilizzo di materiali provenienti dal 
passato è cosa ancora diversa, trattandosi di una prassi talmente libera e 
spontanea da portare al superamento di ogni problematicità eventualmente 
concepita nella naturale tensione esistente fra passato e presente.   
È in quest’ottica che andrebbe compreso il richiamo al passato che accomuna 
le musiche del concerto Temi|Rifrazioni. A partire dalla Chaconne per violino 
solo del compositore iraniano Rouzbeh Rafie (n. 1981), il dialogo con il 
materiale storico è da subito evidente: si tratta della celeberrima Ciaccona in 
re minore dalla Seconda Partita per violino di Johann Sebastian Bach, che è fonte 
di ispirazione dell’opera. Nel brano è possibile percepire il libero susseguirsi 
di diverse sezioni, che cercano di mettere in risalto, in maniera diversa, i 
principali caratteri dell’idioma strumentale violinistico. Partendo da questi 
riferimenti, il compositore ha elaborato diverse variazioni melodiche su un 
tema primario posto in apertura del brano, che funge da codice genetico della 
sua intera struttura. Il discorso musicale del concerto prosegue nel registro 
della viola sola con L’ombra del lamento II di Francesco Magaletti (n. 2000), 
che si concentra sulla riproposta della tecnica strumentale dell’arpeggio, 
facendo direttamente riferimento alla Toccata arpeggiata per liuto di Johann 
Hieronymus Kapsberger - nato in Germania nella seconda metà del 
sedicesimo secolo e morto a Roma intorno al 1650.  Nel brano di Magaletti 
l’idea poetico-musicale del lamento è tradotta in chiave contemporanea, 
rappresentando una voce nell’ombra, impossibilitata a liberarsi.   
Dopo i due monologhi prima violinistico e poi violistico, domina il connubio 
tra più strumenti. Primo brano in tal senso è Absorbit per violino e violoncello 
di Oscar Corpo (n. 1997), che rispetto ai brani precedenti sposta di alcuni 
secoli più avanti il dialogo con il passato, in un confronto diretto con 
frammenti di Beethoven, Wagner, Schönberg, Berio e Sciarrino. Il processo 
compositivo è qui basato sull’assimilazione e rinnovata restituzione dei 
materiali musicali storici, che vengono quindi sottoposti ad un intenso lavoro 

TEMI RIFRAZIONI



47

di rielaborazione, variazione, contrapposizione o anche amalgama fino al 
raggiungimento di un’organizzazione e un significato completamente mutati 
rispetto a quelli originari. L’organico strumentale viene ad ampliarsi con il 
trio d’archi S.A.G. mal was! di Marco Cuciniello (n. 1981), che si apre con 
una incalzante proposta di gesti sonori che domina tutta la prima parte del 
brano, per poi tramutarsi progressivamente. In questo sviluppo compositivo 
trova spazio anche il silenzio, che non rappresenta un vuoto, bensì uno spazio 
utile ad una riflessione attenta. Una parabola espressiva, questa, che cattura 
l’attenzione dell’ascoltatore specialmente nel momento in cui entrano in scena 
le voci degli esecutori, che, come strumenti-attori, vengono ad arricchire in 
prima persona l’assetto timbrico dell’ensemble. Fonte di ispirazione dell’opera 
è il Trio d’archi composto nel 1988 da Sofia Gubajdulina (n. 1931).  
Chiudono il cerchio due brani per quartetto d’archi, genere prediletto 
per le manifestazioni della musica del presente. Chiara Mallozzi (n. 1988) 
parte da un ricordo, quello del secondo movimento del Quartetto per archi D 
810 - noto come La morte e la fanciulla - di Franz Schubert, per costruire le 
sue Scene di quartetto, ordinate nei movimenti Cristallo e ombra, Orchidee tra le 
pagine, Il momento che precede, Il petalo nella tua tasca. La sensibilità percettiva 
degli interpreti e la loro modalità di immergersi mutevolmente nel flusso 
esperienziale della performance stanno al centro della concezione dell’opera, 
determinandone attivamente lo svolgimento. L’ultimo brano presente nel 
programma di Temi|Rifrazioni è Kaleidoscope di Francesco Sottile (n. 1991), 
basato sull’articolata combinazione di micro-frammenti musicali, che, come 
specchi di un caleidoscopio, generano le più svariate simmetrie sonore. 
Nell’insieme di questo artificio i legami con il passato sono percepibili 
nei rimandi diretti a György Ligeti ed Enno Poppe. Il richiamo alla sfera 
sensoriale visiva, metaforicamente insito nell’esperienza di Kaleidoscope, chiude 
il concerto accordandosi pienamente all’idea perno di Temi|Rifrazioni: 
quella di identità sonore appartenenti tanto al passato quanto all’attualità, 
che mediate attraverso l’esperienza sensoriale di interpreti e ascoltatori 
del presente sono capaci di rigenerarsi in una molteplicità di significati, 
continuamente in divenire.

TEMI RIFRAZIONI
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di Michela Marchiana

Eredità e trasformazione, 
storie che attraversano 

il tempo:
riflessioni con Oscar Corpo

Dal titolo del tuo pezzo, Absorbit, e da come me ne hai parlato, nasce spontanea 
una riflessione sulla Storia e su quanto ogni nostra azione o creazione, in questo 
caso, sia in qualche modo debitrice del nostro passato. Prendendo a citazione 
Jacques Le Goff, nell’intervista La storia ci appartiene del 2014 rilasciata per 
l’Università di Bologna: “I più importanti eventi sono quelli che durano, che 
maturano, quelli che formano l’humus della nostra esistenza collettiva, quel 
sustrato [sic!] che permette di coltivare e far fruttificare il terreno del nostro 
presente”.  Di questo humus si nutre, naturalmente, anche l’Arte, in tutte le 
sue forme. Ogni artista è erede, consapevole ma anche - forse soprattutto - 
inconsapevole, di coloro che lo hanno preceduto, e consegnerà al futuro un’altra 
parte di questo humus.  Venendo alla domanda, quanto, nel tuo lavoro e in 
Absorbit nello specifico, nasce dall’istinto spontaneo e quindi inconsapevole e 
quanta invece è la parte consapevole che erediti e che sai di restituire al futuro?  
  
«In qualche modo tutte le nostre azioni sono debitrici del passato, in ogni campo, 
ma ovviamente nell’ambito della ricerca, che sia scientifica o artistica, questo è 
ancora più evidente. È naturale che nella produzione di ogni compositore siano 
ravvisabili influenze, elementi, citazioni, materiali o modi di operare provenienti 
da altri periodi o autori, che siano o non siano volontarie, consapevoli. Ti 
rispondo con un’altra citazione, di Luciano Berio, nel suo scritto intitolato Del 
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gesto e di Piazza Carità, pubblicato per la prima volta in francese in La Musique 
et ses problèmes contemporains: “Come il gesto della scrittura è la traccia visibile 
del linguaggio parlato, così ogni gesto è sempre la traccia di processi che si 
sono già prodotti. Anche se non possiamo sempre rintracciarne le origini, noi 
ritroviamo sempre questi gesti nell’enorme accumulo di forme e di formazioni. 
Il gesto ha dunque sempre una storia e, prima di essere la storia dello stesso 
gesto, è la storia di colui che lo manifesta. In effetti, fare un gesto - un gesto lo 
si può fare, non inventare - vuol dire, prima di tutto, assumerne i significati e 
p ren d ere  u n a  p o siz ion e  critica  n e i con fron ti d e lla  sto ria  ch e  e sso  con tien e” .  
Per tornare alla tua domanda, ciò che ho cercato di fare lavorando al mio duo 
è stato quello di rendere quanto più possibile consapevoli le scelte e le influenze 
che spesso sono spontanee, dovute all’inconscio. Cosimo Abbate e Lorenzo 
Pone, per l’evento Temi|Rifrazioni, partendo dall’idea proposta da Dissonanzen 
hanno proposto la realizzazione di metacomposizioni, ossia brani composti a 
partire da altri. Tale linea guida lasciava ovviamente aperto un gran numero 
di opzioni; la composizione sarebbe potuta essere una rielaborazione, un tema 
con variazioni o molto altro. Io però ho deciso di non partire da una singola 
composizione, ne ho scelte molte, di diverse decine di autori, da cui ho tratto 
tutti i “gesti” di Absorbit, che poi, opportunamente modificati, alterati, variati, 
adattati, contrapposti o uniti tra loro, fino a renderli quasi del tutto irriconoscibili, 
ho organizzato in una nuova forma e in un nuovo linguaggio musicale».   
 
Rimanendo allacciati ancora per un attimo a Le Goff e all’influenza della 
Storia, in un’altra intervista, del 1986, per Serge Cosseron e Bruno Somalvico, 
Le Goff, dopo aver detto “[...] io sono stato assai presto affascinato da tutto 
ciò che durava a lungo [...]”, racconta l’episodio di una leggenda medievale 
intitolata L’angelo e l’eremita. Quello che Le Goff vuole dire e far notare è come 
questa leggenda abbia viaggiato attraverso il tempo pressoché inalterata, 
arrivando addirittura al racconto Zelig di Voltaire, e ancora, negli anni ’60, 
veniva raccontata identica nel folklore canadese. Riassumendo in un inciso: 
una leggenda che viaggia nel tempo.  Allo stesso modo viaggia la Musica, 
il pensiero musicale. Qual è la tua L’angelo e l’eremita parlando in termini di 
musica e di composizione? 
«Non credo vi sia un singolo stile musicale, autore o opera ad assumere questo 
ruolo per me, ma un’intera costellazione. Immagino che avrei molta difficoltà 
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a stilare una lista o una classifica dei miei brani preferiti o dei compositori 
che hanno maggiore influenza su di me, e sono sicuro che pur riuscendoci 
cambierebbe in continuazione. Al momento le mie orecchie sono tese in 
maggior misura verso la musica più recente, ma ci sono numerosi autori del 
passato, vicino o remoto, che hanno un grosso peso per me, in particolare, 
come ti ho riferito prima di questa intervista, Beethoven e Berio. Potrebbe 
sembrare riduttivo limitarsi a citare solo questi due nomi, allo stesso tempo, 
però, non vi è qui lo spazio per poter nominare tutti gli autori che apprezzo 
maggiormente e da cui ho preso “in prestito” dei materiali per la realizzazione 
di Absorbit. Dal Rinascimento alla nostra epoca sono circa una quarantina 
i compositori, dalla cui produzione ho tratto gesti musicali, elementi di 
varia natura, più o meno lunghi, che ho rielaborato per il mio duo».   
 
Oltre a Beethoven e Berio, che hai appena nominato, Wagner, A. Schubert 
- non Franz Schubert - e Sciarrino sono tra i vari compositori di cui mi hai 
parlato per la trasformazione di loro gesti nel tuo pezzo. Sarebbe troppo lungo 
chiederti perché mi hai nominato proprio loro, ma, in breve, perché proprio 
loro? 
 
«Innanzitutto, questi cinque compositori sono fra quelli da cui ho attinto 
di più in relazione al numero di materiali e di gesti. Nondimeno ad essi 
devo anche altri aspetti della composizione, come spunti su alcune scelte 
strutturali, contrappuntistiche, estetiche, e soprattutto sulle strategie compositive 
e sull’utilizzo formale dei materiali. Perché loro? Se esistesse la classifica cui 
mi riferivo nella risposta alla domanda precedente, credo che li troveresti tra 
i posti più alti. Sono semplicemente i compositori che al momento sento più 
vicini alla mia sensibilità».  

A proposito di prestiti dal passato, Gianmario Borio, nella premessa alla collana 
Storia dei concetti musicali: armonia, tempo, intitolata La storia dei concetti musicali: 
metodi e obiettivi, vuole chiarire il significato di “concetto musicale”, inserito 
non in un contesto prettamente musicologico, tecnico e analitico, ma in un 
contesto storico molto ampio, sociale, filosofico, estetico:  “[...] il significato 
di un concetto è in continuo movimento, non si rivela in un punto particolare 
del suo destino storico bensì nella totalità dei suoi usi [...]” (Gianmario Borio). 
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La cosiddetta Storia dei Concetti, di fatto, afferma che “[...] ogni termine viene 
studiato dal punto di vista della sua evoluzione storica per poi essere definito 
più propriamente sulla base del significato oggi prevalente [...]” - nelle parole 
di Wilibald Gurlitt. A ragione, seguendo il pensiero della Storia dei Concetti, 
penso si possa estendere la parola “termine” all’ambito dell’arte, del gesto 
compositivo e del pensiero musicale.  
Credi di aver assorbito, scelta del termine chiaramente non casuale, e ri-utilizzato 
il gesto beethoveniano/beriano - e così via - solamente come la nostra Storia lo 
ha contestualizzato, e come l’essere te in questo contesto storico ti ha portato 
a interpretare, o pensi che delle impronte “antiche” di quel vicino/lontano 
inizio Ottocento - Beethoven - e quel lontano/vicino secondo Novecento - 
Berio - siano rimaste?
  
«Penso che delle “impronte antiche” di questi autori siano rimaste, ma se 
sono giunte fino a me, esse sono comunque filtrate da come la Storia me 
le ha consegnate. Tali filtri possono essere incarnati da diverse figure, quali 
studiosi, interpreti, musicologi, eccetera. Certo, le partiture sono arrivate 
così come sono state prodotte dai loro autori, e posso affermare di averle 
“assorbite”, per quanto possibile, così come esse si presentano, ma inevitabilmente 
anche il mio modo di leggere, studiare, analizzare o interpretare uno spartito 
dipende e risente del periodo storico in cui viviamo, dei miei studi e delle 
mie esperienze personali. A tal proposito, vorrei aggiungere qualche parola 
su un dettaglio del mio brano. Avrai letto sicuramente la dedica, sulla 
prima pagina della partitura, a Lucio Lo Gatto: lui è stato il mio insegnante 
e, purtroppo, è venuto a mancare qualche mese fa. Uno dei gesti, una delle 
citazioni all’interno del brano proviene da una sua composizione; desideravo 
metterlo lì, fra i grandi, in quanto, per me, egli rappresenta la persona, 
la mente, l’artista da cui io, come compositore, ho assorbito di più».   
 
Ascoltando il tuo pezzo, la prima associazione storica, di un tempo passato, 
che mi è venuta da fare, sapendo anche del tuo interesse nei confronti della 
musica elettronica, di cui ti occupi, tra le altre cose, è stata alla musica puntuale 
e anche alla musica concreta. Nel puntillismo ogni nota è a sé stante, eppure 
forma un insieme, che da vicino può sembrare frammentario ma da lontano 
è ben strutturato, crea un’opera d’arte. Ogni nota a sé stante ha una sua 
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fondamentale individualità e importanza. Nella musica concreta, sulla falsa riga 
del puntillismo, non solo ogni nota è importante, ma ogni suono, il che significa 
stravolgere e oltrepassare le colonne d’Ercole, i limiti culturalmente “imposti” 
dello strumento. Mi viene in mente un Helmut Lachenmann che fa risuonare 
e rende suono la frizione di un arco sulle dita, anziché sulle corde. Ebbene, nel 
tuo pezzo le capacità del violino e del violoncello sono non solo superate, ma 
creano un’aura ancestrale, primitiva, rendendosi percussioni, con dita e arco. 
Venendo alla domanda: quanto ti riconosci in queste mie suggestioni? 
 
«Le tue suggestioni derivate dal mio brano sono più che legittime. Grazie 
anche al mio interesse e alla mia ricerca e lavoro nell’ambito della musica 
elettronica, come appunto dicevi, sono convinto che il “rumore” sia in grado 
di arricchire la musica di nuove dimensioni e che possa costituire un mezzo 
espressivo preziosissimo se adoperato in maniera sagace e meditata. Moltissima 
musica scritta dalla seconda metà del Novecento in poi risente dell’influenza 
di Webern e del puntillismo e, allo stesso modo, si può dire che vi sia stata nel 
corso dell’ultimo secolo una sorta di “emancipazione del rumore”, subito dopo 
quella della dissonanza. Con la musica elettroacustica il passaggio dal suono al 
rumore, o il suo implemento nelle composizioni, è avvenuto innegabilmente 
in maniera più brusca, mentre nel settore della musica strumentale ha avuto 
luogo un graduale utilizzo, sempre più frequente, delle cosiddette tecniche 
estese, e di ulteriori artifici atti ad espandere le capacità timbriche degli 
strumenti tradizionali. È ormai piuttosto comune che, nella musica del XXI 
secolo, sia riscontrabile tale tendenza; già nel 1973, Karlheinz Stockhausen 
affermava, durante la sua conferenza tenuta a Londra, I quattro Criteri della 
Musica Elettronica: “Al giorno d’oggi qualsiasi, suono può essere considerato 
materiale musicale e da questo vasto campionario è possibile scegliere per una 
particolare composizione una scala di gradazioni tra suono e rumore […]”».  
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di Sara Amoresano

Da Poincaré a Modiano: 
percorsi labirintici e 
modelli matematici 

nell’ispirazione 
di Rouzbeh Rafie

Quando mi è stato chiesto di occuparmi della musica di Rouzbeh Rafie, non 
mi aspettavo di rimanere letteralmente irretita dalle atmosfere ancestrali ed 
evocative delle sue composizioni, la cui materia è plasmata in un linguaggio 
che intreccia richiami ad un mondo arcaico con le più recenti esperienze della 
musica contemporanea. Per la sua varietà di ispirazione, la musica di Rafie 
appare come un flusso omogeneo di elementi in continuo divenire, creativo 
in ogni momento e al contempo coerente con l’idea originaria.
Queste caratteristiche sono certamente espressione di una personalità poliedrica, 
che ha assorbito le numerose esperienze culturali e musicali con cui è entrata 
in contatto e si è riproposta di combinarle tra loro, osservandone i prodotti 
e traendo da essi nuova linfa per le proprie idee. Iraniano d’origine, Rafie 
si è formato presso l’Università di Teheran ed ha proseguito gli studi presso 
l’Accademia di Santa Cecilia con Ivan Fedele. La sua ricchezza culturale è 
forse l’aspetto che colpisce maggiormente quando si chiacchiera con lui: si ha 
davvero l’impressione che i pensieri della persona e lo stile del compositore si 
compenetrino senza soluzione di continuità e sgorghino con incredibile semplicità 
dando origine a spunti, suggestioni e idee che si intrecciano continuamente tra 
loro. Si può iniziare una conversazione parlando amenamente di letteratura e 
trovarsi poi, per qualche motivo, a discutere di psicologia e di memoria, fino ad 
affrontare teorie matematiche e temi di attualità. Tutto questo viene condotto 
seguendo un flusso di pensieri che sembra rispecchiare gli stessi procedimenti 
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narrativi con cui sono costruite le sue composizioni. Le suggestioni che ho 
raccolto durante il nostro incontro sono state probabilmente arricchite dal 
contesto nel quale la conversazione ha avuto luogo, non svilite dalla mediazione 
dello schermo per mezzo del quale siamo riusciti ad ovviare al problema della 
distanza - Rouzbeh si trovava, infatti, in Olanda. Si collegava dal suo studio, 
con alle spalle una libreria in legno e, poco a lato, sulla destra, una finestra, 
che costituiva l’unica fonte di luce e illuminava parte della stanza, lasciando il 
resto in penombra. Solo in seguito, poi, mi sono accorta che parlava davanti 
ad una tastiera - non inquadrata dalla telecamera -  dalla quale, nel corso 
della conversazione, suonava alcuni esempi di armonie. Tutto contribuiva a 
rendere accogliente l’ambiente, suggestiva l’atmosfera, mentre gli chiedevo 
di parlarmi della sua formazione, del suo stile e delle sue ricerche.  

Rouzbeh, la tua esperienza nel mondo della musica contemporanea è ormai 
di lunga data e si può dire davvero che tu abbia tratto insegnamenti da 
numerosi e importanti artisti di livello internazionale. Tuttavia, al di là delle 
notizie che possono essere facilmente tratte dal tuo curriculum, sarei curiosa 
di conoscere quali incontri, nella tua formazione, reputi siano stati decisivi 
per lo sviluppo della tua personalità artistica e se - perché no - qualcuno di 
essi abbia mai determinato per te un momento di crisi.
  
«Mi sono avvicinato al mondo della musica contemporanea quando 
ancora studiavo in Iran. Portando avanti questi studi ed esplorandoli in 
modo sempre più approfondito, sono rimasto letteralmente folgorato da 
Salvatore Sciarrino. È maturato in me il desiderio di studiare con lui e 
così mi sono trasferito a Roma. Lì, ho studiato con Rosario Mirigliano, 
grandissimo insegnante di composizione, e, in seguito, ho avuto l’opportunità 
di studiare per un anno al conservatorio di Latina con Sciarrino. È 
stato a quel punto che ho capito che il suo stile è un po’ “pericoloso”».  

Cosa intendi per pericoloso? 
 
«È un compositore con uno stile così personale che se si prova a mutuare 
da lui anche un solo piccolissimo elemento, si riconoscerà sempre come 
un elemento di Sciarrino. Ti faccio un piccolo esempio: quando, dopo 
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gli studi al conservatorio, mi sono presentato all’esame di ammissione 
per l’Accademia - di Santa Cecilia, ndr. - Dall’Ongaro riconobbe subito 
nelle mie composizioni quegli elementi propri dello stile di Sciarrino dai 
quali evinse, senza che gli dicessi nulla, che avessi studiato con lui».  

Sembra quasi impossibile, da questa tua descrizione, pensare di essere allievi 
di Sciarrino e al contempo elaborarne e sintetizzarne gli insegnamenti in 
modo personale ed originale. Eppure mi sento di dire che, forse, ciò che 
contraddistingue i grandi maestri non sia la capacità di trasferire all’allievo 
conoscenze e caratteristiche proprie, quanto quella di portare alla luce la sua 
personalità. Ci sono degli elementi di Sciarrino che hai fatto tuoi propri e 
che hai sintetizzato senza che appaiano necessariamente snaturati dal loro 
contesto di origine?
  
«Sì, certo… Prima ho un po’ esagerato dicendo che è impossibile acquisire 
qualcosa dal suo stile - che resta estremamente personale - per quanto credo che 
nel suo caso accada un fenomeno che ho osservato raramente nel corso della 
storia della musica. Vi sono alcuni compositori che sono in grado di creare un 
mondo sonoro, un linguaggio così particolare che sembra non vi escano mai 
e non vi apportino mai eccessivi cambiamenti. Ad esempio, possiamo forse 
parlare di un’evoluzione significativa nello stile di Bach? Io non riuscirei a capire 
se una sua opera sia una creazione di Bach giovane o vecchio. In Sciarrino, 
a mio parere, succede la stessa cosa. Ho conosciuto un grandissimo artista, 
ma poi ho cercato di allontanarmene dal punto di vista della scrittura. Anche 
se, in effetti, qualche elemento compositivo a cui spesso ricorro c’è….»  

Si può dire che, nel tuo stile, vi sia un prima e un dopo Sciarrino? La tua 
consolidata esperienza e le numerose suggestioni di cui sono costellate le tue 
opere lasciano immaginare che il percorso di ricerca e di sperimentazione sia 
stato altrettanto lungo e multiforme. Sarebbe corretto dire che possa essere 
diviso in più fasi, ammesso che vi sia un flusso continuo di trasformazione?
  
«Sì, probabilmente si può parlare di fasi, anche se forse è ancora un po’ presto… 
Insomma, ho ancora quarant’anni! Però posso dire che, prima di conoscere 
Ivan Fedele, pensavo di restare nell’ambito del linguaggio d’avanguardia degli 
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anni ’70. Inizialmente, nei primi tempi di studio con Fedele, non mi trovavo 
bene: la sua corrente di pensiero non rientrava nello stile a cui ero abituato. 
Dopo un po’, però, sono cambiato. Ho iniziato ad essere stufo di quello che 
vedevo intorno a me… Il panorama contemporaneo mi dava l’impressione che 
tutto fosse una ripetizione delle cose già dette. Noto, ad esempio, che nel campo 
delle arti visive si stia vivendo un diffuso ritorno ad un’arte più figurativa; 
nella musica, invece, quasi riteniamo che l’esperienza degli anni ’60 e ’70 sia 
il massimo dell’avanguardia. Per esempio, oggi si fa ancora molto riferimento 
al linguaggio di Lachenmann, soprattutto da parte di quanti si preoccupano 
di vincere i concorsi; si pensa, così, di essere progressisti quando in realtà 
non si sta facendo altro che utilizzare una grammatica già consolidata».  

La tua osservazione intorno ai differenti percorsi che, almeno apparentemente, 
i due filoni artistici hanno seguito stimola una serie di riflessioni. La situazione 
di stallo che descrivi in ambito musicale - di cui già qualcuno aveva parlato, 
in realtà, proprio negli anni Sessanta - sembra sollecitare l’esigenza di nuove 
idee; ma siamo sicuri che, per quanto attiene alle arti visive, il ritorno ad 
un linguaggio “figurativo” - usando la tua espressione - rappresenti davvero 
una forma di progresso? O è riscontrabile una saturazione tale da rendere 
difficile il tentativo di non ripetere quanto è già stato detto? A margine di 
questo genere di domande, ti vorrei chiedere in che modo tu sia riuscito a 
venire a capo di questa situazione, come compositore.
  
«Organizzando i miei pensieri, ho deciso di avvicinarmi ad un linguaggio 
che ricorresse a quelle che si chiamano “figure musicali”. Per figura musicale 
intendo un’idea che fa riferimento ad un elemento riconoscibile in quanto 
appartenente al nostro bagaglio di ascolto. Nei miei lavori ci sono, ad esempio, 
tanti richiami alla musica persiana. Le figure musicali, ovviamente, non sono 
una novità, ma ci derivano dalle precedenti esperienze della storia della musica. 
Utilizzarle, per me, non significa tornare indietro: il mio vocabolario oggi è più 
ricco, perché tiene conto anche dell’esperienza dell’avanguardia. Le lezioni con 
Ivan Fedele sono state davvero illuminanti in tal proposito e posso dire di aver 
fatto ricorso largamente a questo tipo di scrittura, che chiamerei “idiomatica”, 
nella mia Chaconne. L’ispirazione è chiaramente derivata dalla Ciaccona di Bach, 
ma il linguaggio è quello contemporaneo. Ricorro spesso alla tonalità, ma non 
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con le funzioni dell’armonia classica: lavoro con i “campi armonici”, che fanno 
vagamente riferimento ad un tono principale come centro. Ecco, queste posso 
dire siano le caratteristiche della mia scrittura nell’ultimo periodo».  

In che modo, nella Chaconne, sei riuscito ad utilizzare la forma classica piegandola 
alle tue nuove esigenze estetiche? Sembrerebbe un’operazione quasi impossibile.

«La Ciaccona di Bach è stata per me un banco di prova e rappresenta un 
punto fondamentale nel mio percorso di maturazione. Essendo io, in partenza, 
violinista e violista, ho scelto questo monumento della letteratura violinistica 
per sperimentare la scrittura idiomatica. Ho utilizzato la struttura del tema 
e variazioni applicandolo ai campi armonici: c’è un solo campo armonico 
declinato in diverse variazioni. Inoltre, questa è stata l’occasione anche per 
approfondire lo studio, a livello compositivo, della tecnica di questo strumento».

Quando parli di campi armonici, ti riferisci a qualcosa che riguarda la struttura 
formale o a dei particolari procedimenti interni all’armonia?
  
«Intendo, come dice Fedele, un gruppo di note in cui vi sono tutti gli 
intervalli possibili, i quali conferiscono al campo armonico un colore 
particolare. Una mia raccolta di quattro brani per pianoforte è costruita 
proprio su questo tipo di procedimento. Nasceva originariamente come 
studio e si è poi progressivamente trasformato in una serie di composizioni». 

Oltre al concetto di campo armonico, ho letto che sei molto legato ai processi 
della memoria e all’idea che quest’ultima proceda secondo percorsi labirintici. 
Da dove ti deriva questa ispirazione e come si traduce concretamente nella 
composizione?
«Sono molto appassionato di letteratura e uno dei miei autori preferiti è Patrick 
Modiano, che nel 2014 ha vinto il Premio Nobel. Ciò che del suo lavoro mi 
affascina di più è il suo modo di narrare. Per i suoi gialli, lui sembra costruire 
il racconto ispirandosi ai meccanismi della memoria. È una specie di Proust, 
che comincia da un punto determinato e poi segue i percorsi della memoria, 
che sono strani, tortuosi, inaspettati: l’andamento lineare è modificato sempre 
da un elemento improvviso. Per me, la forma ideale, è quella che racconta 
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e non torna, ma si perde. È anche molto difficile da ottenere, però: tutta la 
nostra storia della musica è costellata di ritorni, l’esempio più evidente è la 
forma ternaria. Io sto cercando di allontanarmi dai ritorni, concependo la 
forma come un flusso costante …E tuttavia, spesso accade che quei ritorni - è 
il caso di dirlo - tornano. Sarà colpa sicuramente della storia della musica: 
non riusciamo a dimenticare questo importante aspetto della struttura». 

Trovo molto affascinante questo modo di condurre la narrazione, sembra 
per certi versi quasi affidato al caso, mentre in realtà i processi che vi sono 
alla base sono decisamente complessi.  

«Hai usato la parola giusta, parlando di caso. In effetti, un altro dei miei punti 
di ispirazione è la teoria del caos, trovo che sia particolarmente produttiva a 
livello creativo. In questa teoria si parla, in estrema sintesi, di sistemi che sono 
dipendenti dalla situazione iniziale. Così, io immagino una situazione iniziale 
stabile - perché ci vuole un elemento di stabilità - nella quale devo inserire almeno 
un elemento di contrasto, il quale, a poco a poco, agisce per cambiare quella 
stabilità. Questa è, ad esempio, l’idea con cui sto concependo, proprio in questi 
giorni, la costruzione di un mio nuovo brano. Al modello caotico si ispirano 
anche i miei quattro brani per pianoforte a cui facevo riferimento prima».  

Ascoltando i tuoi pezzi per pianoforte, che si basano sul principio dei campi 
armonici, mi ha colpito molto il tuo rapporto con il tempo. Si ha l’impressione 
che vi siano degli ampi spazi musicali in cui l’intervallo tra il momento 
percussivo del pianoforte e la risonanza viene approfondito attraverso delle 
lunghissime pause, che però non appaiono mai statiche. I tempi lunghi non 
sono momenti di silenzio, ma, anzi, sono fondamentali per lo sviluppo della 
narrazione. In questi spazi, ci si accorge dei cambiamenti di volta in volta 
introdotti nell’armonia.

«Sì, ho concepito l’idea di questo rapporto di cui tu parli basandomi sul principio 
della serie di Fibonacci. Trovo che, nel momento in cui all’interno del discorso 
musicale si verifica un cambiamento, la serie sia un mezzo molto efficace per 
garantire naturalezza e spontaneità.  In uno di questi quattro brani, ad esempio, 
diminuisco il numero di ripetizioni di ciascun gruppo di campi armonici prima di 
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cambiare una nota dell’armonia, seguendo questa progressione: dodici ripetizioni 
per il primo gruppo, otto per il secondo, cinque per il terzo e così via. Cerco 
sempre di usare questo schema, è come avere una irregolarità nella regolarità». 

È suggestivo pensare che, come sappiamo, molte cose in natura seguono la 
successione di Fibonacci e, allo stesso tempo, la tua ricerca di naturalezza si 
basi proprio su questo principio, quasi come se, nella tua concezione, anche la 
nostra percezione nell’ascolto possa essere influenzata da un ordine naturale 
inconscio.
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La nostra ricerca si nutre del desiderio di trasfondere 
quell’incanto di sirene in semplici oggetti d’arte e di uso 
quotidiano, disegnati e realizzati nel nostro laboratorio 
artigiano.

Ogni creazione IDEM è realizzata 
interamente a mano su design originale.

Ogni borsa è unica perché rigorosamente 
artigianale.

Ogni modello può essere realizzato in 
diversi pellami e in diversi colori, su 
misura dei tuoi desideri.

Amiamo la luce, 
il calore e la vitalità 
del mondo mediterraneo.
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di Rossella Gaglione

Le sfide della composizione 
musicale oggi:

Iniziamo così, per rompere il ghiaccio. Parlami della tua storia e della tua 
formazione.
  
«Nasco come contrabbassista - mi sono laureato al Conservatorio di Salerno 
sotto la guida di Ottavio Gaudiano - selezionato da Riccardo Muti, ho suonato 
per quattro anni nell’orchestra Cherubini oltre che in varie compagini musicali 
cimentandomi in generi diversi. Ho partecipato in qualità di primo contrabbasso 
a varie iniziative e festival lirico-sinfonici. Con l’Orchestra della Toscana 
ho lavorato per dieci anni seppur in maniera non continuativa. Ho fatto 
molti concerti con loro e ho collaborato con teatri anche importanti come il 
Petruzzelli di Bari, lì ho suonato per un anno; è stato un momento importante 
per me perché si è creata un’alchimia particolare con gli orchestrali. La pratica 
musicale l’ho fatta da esecutore e la faccio ancora oggi perché suono con la 
Filarmonica Salernitana Giuseppe Verdi e ho un duo con Sabina Mauro 
con la quale porto avanti un programma originale e non, per contrabbasso e 
pianoforte. Considero fondamentale nella mia formazione l’aver suonato nella 
compagnia Melisma perché lì ho potuto sperimentare il connubio musica-
teatro, che tuttora fa parte del mio rapporto con la scrittura musicale. La 
mia attività di compositore, anzi la mia esigenza di scrivere musica, è iniziata 
sin da subito. Ho sempre avuto la volontà di scrivere qualcosa di mio e di 
comporre musica, intendendo l’atto compositivo come qualcosa di assolutamente 
totalizzante. Giancarlo Turaccio è il mio insegnante di Composizione ed 
è grazie a lui che continuo a studiare, è sempre stimolante ed è una fonte 
di ispirazione; penso che insegnanti come lui siano l’orgoglio della scuola 
italiana per la dedizione al proprio lavoro e per la sua preparazione in ambito 
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com p ositivo, com e p u re  il su o  m od o  d i in segn are  e  la  su a  tecn ica  d id attica» .   
 
Come ti definisci, se ti definisci, oggi? E che “tipo” di compositore? 
 
«Mi definisco un “musicista curioso”, perché la mia tecnica compositiva 
e le mie scelte estetiche sicuramente evolveranno. Non penso che le mie 
scelte siano già granitiche, diciamo così! Tendo a non escludere nessuna 
scelta. Sperimento nell’ambito della musica contemporanea e cerco 
di affinare le mie attitudini che mi aspetto possano sempre cambiare». 
 
Com’è nato il tuo desiderio di comporre?  
 
«Ho sempre scritto musica da quando ho iniziato a suonare. All’inizio usavo chiaramente 
un linguaggio tonale, che poi ha preso strade diverse quando mi sono avvicinato a 
musiche di derivazione jazzistica contaminate con la musica classica. Ciò si è avuto 
in particolare grazie all’incontro con il trio Trip-a-Ning. Ci siamo esibiti in molti 
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concerti, io scrivevo dei brani che guardavano chiaramente alla contaminazione 
d i d iversi gen eri. H o  rie lab orato  in  q u esto  sen so  an ch e  u n  p ezzo  trob ad orico !»   
 
A quale pubblico ti rivolgi? 
 
«Sicuramente a un pubblico attento, disposto all’ascolto totale e concentrato, 
che sia empatico - immagino che questa sia un’esigenza di molti compositori 
che scrivono musica fatta di nuances particolari e sfumature. Sto cercando 
di esplorare tutti quei suoni non ordinari, anche se non pongo questo 
come fine ultimo della mia ricerca: sento che sarebbe un errore! Più 
che a un pubblico colto, mi rivolgo a un pubblico curioso! Seguendo la 
lezione di Cage, l’ascoltatore è parte attiva dell’esecuzione musicale!»  
 
Qual è il tuo rapporto con la musica? 
 
«Ho un rapporto totalizzante con la musica che è fondamentale nella mia 
vita. Sono sempre stato appassionato di arti visive però con la maturità mi 
sto rendendo conto che la musica avrà sempre un posto di prim’ordine 
nella mia vita. Da ascoltatore, non escludo nessun genere musicale. Mi 
sto concentrando ultimamente su determinate musiche che possano 
darmi stimoli per la mia esperienza di compositore. Ho sempre amato la 
musica antica, ma per antica intendo in particolare quella medievale, e 
non necessariamente occidentale, perché quel tipo di sonorità smuove in 
me qualcosa di molto profondo. Mi definisco, per questo, un compositore 
“passionale”: non escludo mai le passioni dalla mia scrittura musicale».  
 
Ti ispiri a Sofia Gubajdulina e quali sono i tuoi altri modelli compositivi? 
 
«Non ho modelli a cui mi ispiro in particolare perché sono in una fase di ricerca 
personale. La curiosità mi porta ad ascoltare molto per capire se qualche 
musica può darmi ulteriori stimoli. Mi affascina la musica minimalista di John 
Cage, il concetto di deresponsabilizzazione del compositore e la partecipazione 
attiva dell’ascoltatore. In questo periodo sto componendo un brano in cui le 
note non sono più mensurate ma sono solo indicate in un tactus. La questione 
dell’alea rientra prepotente nella composizione e questo chiaramente riesce 
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a far emergere la collaborazione tra compositore e l’interprete che partecipa 
attivamente all’atto creativo. Non sono scelte che ho operato al tavolino ma 
sono esigenze, perché scrivendo ho iniziato a pormi delle domande e sono 
arrivato a queste conclusioni. Non le ho scelte come mete della mia ricerca. 
Sono “accadute” queste scelte. Spesso penso: “è veramente così essenziale in 
questa circostanza scrivere due crome - o qualunque altra figurazione ritmica 
perfettamente mensurata? Se la risposta è no, allora io non le scrivo!”»   
 
Com’è nato S.A.G mal was! ?  
 
«Sono stato invitato da Cosimo Abbate e Lorenzo Pone a scrivere un brano 
che potesse omaggiare un maestro del passato. Io ho scelto Gubajdulina 
perché mi ha sempre affascinato. Ho ascoltato il suo Trio d’ archi ed è stato 
la mia ispirazione. Determinati gesti li ho mutuati, ad esempio nel caso in 
cui ho scritto il mio Jeté col legno su una sola nota: per omaggiarla ho scelto 
la sua legenda e la sua scrittura anche se magari non ero molto d’accordo - 
probabilmente in un altro brano sceglierei segni grafici differenti! In realtà 
è scritto in modo particolare perché S.A.G è l’acronimo di Sofia Asgatovna 
Gubajdulina. Il titolo di per sé è un omaggio non esplicito a qualcosa che mi 
successe tantissimi anni fa quando studiavo in Svizzera con un mio amico: 
incappammo in questa espressione che significa “dici qualche cosa!”, e non 
ricordo nemmeno più perché ciò ci faceva ridere. Nel brano che ho scritto c’è 
sempre un’amplificazione fisica del suono prodotto dagli strumenti. C’è proprio 
questo dialogo tra strumento ed esecutore dal punto di vista fisico. Spesso la 
nota strumentale è ripresa dalla voce fin quando le due fonti non si sdoppiano 
ed entrano in conflitto. Le voci invitano al silenzio lo strumento: si impone 
un’azione teatrale, come se qualcuno cercasse di dire qualcosa per tutto il brano 
e  a lla  fi n e  son o  p rop rio  le  voc i ch e  lo  ch ied on o, su ssu rran d o, “S ag  m a l w as!”  » .  
 
Preferisci la voce o gli strumenti? E quali strumenti prediligi nella tua attività 
compositiva e perché?
  
«Io ho sempre cantato, ma attenzione, non in maniera professionale! È una 
cosa che mi è sempre piaciuto fare e che faccio spesso, in maniera amatoriale, 
anche a casa. La voce ha un posto di primo piano nelle scelte compositive 
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anche quando scrivo per strumenti. Tuttavia, nonostante sia uno strumentista 
ad arco, mi appassionano molto anche i legni e gli ottoni».
 
Nella scheda descrittiva che ha condiviso con me fai riferimento a una “dimensione 
puramente d’ascolto” che si fa teatro. A cosa ti riferisci nello specifico? 
 
«Se la dimensione è puramente d’ascolto sarebbe meglio oscurare gli esecutori per 
non creare filtri tra la fonte sonora e il pubblico - direi in maniera provocatoria. 
Ma se c’è anche solo un oggetto che richiama la dimensione teatrale allora 
non stiamo solo assistendo a uno spettacolo musicale ma a qualcosa di ben 
più complesso. Nel mio brano ci sono sussurri, duetti, gesti, quindi a questo 
punto credo che abbiamo a che fare con uno spettacolo anche teatrale. Se 
guardiamo la partitura, oltre alla parte centrale dove l’aspetto ritmico si fa 
preponderante, per il resto è un pezzo in cui gli esecutori si incantano e 
rimangono immobili a reiterare un solo gesto e questo per me è teatro!»  
 
Secondo te qual è il ruolo del compositore nella società di mass-media?
  
«In realtà non so nemmeno se si possa parlare più di ruolo perché in una società 
come quella di oggi - per quanto io sia sempre stato contrario alle espressioni 
come “il mondo di oggi” o “i giovani di oggi” perché per me non bisogna 
demonizzare il presente per salvare il passato! - ci sono delle problematiche 
evidenti. Siamo in una società dell’usa e getta, tutto viene assorbito con mezzi 
inappropriati. I ragazzi, ma anche spesso i professionisti, ascoltano pezzi, anche 
di una certa complessità, al cellulare mentre camminano per strada. Mi rendo 
conto che è una tentazione a cui è facile cedere, ma il concetto pure dell’ascolto sta 
andando verso una deriva che non mi piace affatto… il compositore oggi  
 dovrebbe tenere conto di questo. Per lui sicuramente non sono tempi facili!»  
 
Per un periodo, probabilmente ormai terminato, ci si è forse allontanati dall’idea 
romantica del compositore di musica, con le sperimentazioni novecentesche. 
Qual è la tua idea in merito al processo compositivo?
  
«Una buona composizione nasce da un’idea forte, che poi questa idea sia 
reazionaria o avanguardistica non conta molto, è piuttosto il modo e lo sviluppo 
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di trattare l’idea. Io stesso, umilmente, ho scritto un quintetto di ottoni con 
un’idea di base molto semplice ma è un brano al quale sono molto affezionato. 
L’idea deve essere trasfigurata per ottenere qualcosa di più complesso: lo stesso 
Beethoven partiva da idee melodiche spesso anche semplici ma il modo in cui 
trattava queste note produceva qualcosa di molto più complesso. Ovviamente 
l’idea non deve essere per forza tematica ma può essere anche un gesto - come 
ben sappiamo la melodia è delicato terreno di spartiacque tra varie correnti 
di pensiero ma io, nell’ambito della ricerca, sono d’accordo con Cage, che 
diceva: “scrivere una melodia vuol dire voler piegare un’idea ad una volontà 
ma a piace che le cose accadano per un loro naturale decorso senza forzare il 
corso delle cose!”. Se riflettiamo bene, c’è più una frattura tra il compositore 
romantico e quello del ‘700 che piuttosto tra il compositore romantico e 
quello moderno perché da quel periodo in poi è cambiato il rapporto tra 
il potere e l’intellettuale: l’esigenza di dare sfogo alle nostre emozioni è di 
primaria importanza, artisticamente, ed è forse anche una consolazione, anche 
perché è sempre più difficile vivere del nostro lavoro di compositore!»  
 
Hai mai pensato di poter vivere dei proventi della tua arte?  
 
«Io ho iniziato a studiare Composizione per passione, l’ho fatto comunque tardi. 
Questa cosa mi mette al riparo da determinate ambizioni. Non escludo che io 
possa vivere con il mio lavoro di compositore ma non penso a questo quando 
scrivo musica anche perché credo sia anche difficile. Ormai il rapporto tra 
pubblico e compositore è cambiato totalmente. Vero è che la musica di ricerca 
si è un po’ arroccata su questa posizione elitaria e non strizza più l’occhio al 
pubblico! La musica di ricerca è difficile che possa dare lavoro totalmente e 
soddisfare dal punto di vista economico un compositore, almeno questa è la 
mia idea: è una strada ardua da percorrere, la musica d’élite!»
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È la curiosità la scintilla primigenia che dà vita all’esigenza compositiva di 
Francesco Fausto Magaletti. Curiosità per la letteratura, per la poesia, per la 

di Anna Giulia Di Panfilo

Tradizioni contemporanee, 
necessità e vocazione nelle 

composizioni di Fausto 
Francesco Magaletti 
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scienza, per la musica, per la filosofia… tutti elementi che concorrono alla 
formazione di un compositore contemporaneo ispirato da un periodo di “studio 
matto e disperatissimo” che inizia nella prima adolescenza e che ancora non 
è stato abbandonato. Un altro fattore scatenante è invece autobiografico: 
all’inizio del 2015 la scomparsa del nonno, musicista dilettante, accende il fuoco 
del desiderio di comporre, da qui in poi avvertito come una vera e propria 
imprescindibile vocazione a conferma del Liceo Musicale iniziato quasi per 
gioco un anno prima. Già durante il primo anno di studio sulla chitarra classica, 
la musica assume un ruolo centrale nella sua vita, ma l’esecuzione di brani 
altrui presto non basta più e tra i quindici e i sedici anni viene affiancata dalla 
necessità di scrivere. Subito arrivano le soddisfazioni: nel 2017 viene eseguito 
Lupus, per clarinetto, viola, violoncello e pianoforte. La Lupa di Verga è solo 
il primo dei molti riferimenti letterari che colpiscono e ispirano Magaletti. 
A distanza di un anno vede infatti la luce Elevation per fisarmonica bayan, 
composto da quattro quadri di elevazione e complessità compositiva crescenti 
fino alla fuga finale, in un parallelismo esplicito con il Canto IX del Purgatorio 
dantesco - Lettor, tu vedi ben com’io innalzo / la mia matera, e però con più arte / non ti 
maravigliar s’io la rincalzo – vv. 70-72. Segue Il velo di Maya (2019) per quartetto 
con pianoforte, richiamo esplicito a Schopenhauer e al suo invito a superare 
la falsa percezione della realtà a cui la comune condizione umana obbliga.
Come arrivano alla partitura questi spunti umanistici senza cadere nella 
programmaticità delle scuole di Berlioz, Liszt, Strauss? 
In continuità con gli studi musicologici, la musica viene vista da Magaletti 
come foriera di una sua propria sintassi, che può essere a sua volta impiegata 
e “modellata” per la costruzione di un significato tutt’altro che univoco che 
assume senso solo in rapporto al significante. Il primo passo è allora partire 
dal generale, dalla macrostruttura formale così strettamente collegata alla 
drammaturgia interna - caso esemplare è in Elevation la scelta di riflettere nella 
forma il numero 3, centrale com’è noto nel poema di Alighieri. Solo una volta 
definiti i confini entro cui ci si muoverà si può partire con la definizione dei 
particolari: le microstrutture, le dinamiche, le ripetizioni, il gesto musicale 
stesso… tutto ciò che, insomma, permette di parlare dell’espressività della 
musica, ovvero il potere di suscitare determinate emozioni all’ascolto. Qui vale 
la pena sottolineare il ruolo dell’esecutore: ricollegandosi a un’altra tradizione, 
quella dell’aleatorietà, Magaletti si allontana dalla prescrittività della partitura 
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riducendo al minimo le indicazioni agogiche, permettendo allo strumentista 
di essere parte dell’ultima fase del processo compositivo e, di conseguenza, di 
aggiungere significante - e quindi significato - attraverso la propria sensibilità.
“Tradizione” e “continuità” sono parole d’ordine che esercitano la loro influenza 
in modi anche inconsapevoli, data la presenza di richiami ottocenteschi in Atto 
I (2021) per quartetto di chitarre, - “forma sonata” senza sviluppo - e Atto II 
(2021) - quest’ultimo quartetto d’archi omaggio esplicito a Richard Wagner. 
Più consapevole è invece l’avvicinamento a una non/tradizione, quella che va 
oltre la tonalità - che pure è stata la base delle prime composizioni - e supera la 
dicotomia suono/rumore così come auspicava e registrava già negli anni Dieci 
del Novecento il compositore futurista Luigi Russolo, precursore inconscio 
del vocabolario elettroacustico moderno. Le sonorità nate dall’esplorazione a 
trecentosessanta gradi delle possibilità degli strumenti acquistano un’importanza 
totalizzante per Magaletti dopo l’ascolto di Hinneni – Alle madri rifugiate del suo 
insegnante Gianvincenzo Cresta (2015), una folgorazione che lo spinge a fare 
proprio un nuovo modo di ricercare qualità sonore fuori dalla convenzione.
Dai primi esperimenti, in cui comunque la giovane età viene celata dalla 
naturalezza con cui abita e si muove in questo mondo, si passa alla piena 
consapevolezza e all’avvento della terza parola chiave nella carriera di Magaletti: 
trasformazione.
“Trasformazione” in riferimento sì al materiale sonoro, complice la possibilità 
di giocare con sonorità che si ampliano e si restringono in un andamento 
sinusoidale come nelle migliori composizioni elettroacustiche, ma anche 
all’esistenza umana. Si fa strada in questa fase della sua carriera un interesse 
rinnovato per gli aspetti psicologici e le risposte agli eventi della vita, che si 
scontrano con l’essenza intrinseca del soggetto e al tempo stesso lo plasmano, 
come se l’essere umano fosse una novella nave di Teseo. Così nasce Monologo 
(2021) per pianoforte. Già dal titolo si intuisce che a farla da padrone è la 
dimensione soggettiva. Il brano è, infatti, un soliloquio interiore trasposto 
in musica, una disamina delle repentine variazioni di stati d’animo restituiti 
da cambi di dinamica dal fortissimo al pianissimo, cluster che si alternano 
a delicatissimi arpeggi, slanci che bilanciano un rigoroso rispetto del tempo 
indicato… per tornare al nostro paradosso metafisico, è davvero un simbolo 
di come le esperienze di vita colpiscano l’uomo e di come questi ne esca 
contemporaneamente rinnovato e in un certo modo uguale a sé stesso - la 
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“nave” in questo caso si ritrova nella nota di apertura, Fa4, e in quella di 
chiusura, Fa1: la stessa nota ad altezze diverse si può ancora vedere come la 
stessa nota?, non a caso è l’opera che più di tutte rappresenta l’autore, la sua 
biografia e il suo percorso.
Dalle stesse premesse sta prendendo vita Physis - in fase di stesura. Il titolo lascia 
presagire il richiamo alla realtà sottostante che si può percepire nel mondo 
sensibile e, nei casi più fortunati, intravedere attraverso icone e figure diafane 
come nel teatro di Ermanna Montanari perché, nelle parole di Eraclito, Physis 
kryptesthai philei (“alla Natura piace nascondersi”). Parafrasando, non si può 
esperire il principio generatore, così come non si può stabilire con certezza 
il momento in cui un elemento passa dallo stato solido a quello liquido, a 
quello gassoso. L’unica sicurezza, filosoficamente parlando, è che nonostante 
il cambio di denominazione - ghiaccio/acqua/vapore - l’elemento di base 
mantiene la sua composizione chimica. Questi - di nuovo, trasformazione e 
continuità - sono gli aspetti su cui si basa il brano.
L’ombra del lamento (2021) per violoncello solo e il suo ampliamento L’ombra 
del lamento II (2022) per viola sola, sono la dimostrazione di questi princìpi. 
A un’analisi della genesi delle due composizioni, si vede infatti come siano 
diventate, forse nemmeno consciamente, l’esempio di come né gli eventi esterni 
– la commissione per un brano violoncellistico della durata massima di due 
minuti - né l’autoimposizione - la volontà di Magaletti di estraniarsi dalla sua 
estetica che quasi gli impone di appoggiarsi a un’idea poetica che, in linea con 
il Cognitivismo, vede sempre un oggetto a cui rivolgersi - possono cambiare 
l’essenza, la sostanza. E infatti, dopo un primo tentativo di allontanarsi da 
un’ispirazione extra-musicale, lavorando sugli aspetti puramente musicali e 
tecnici delle possibilità armoniche di uno strumento tipicamente monodico 
come il violoncello, Magaletti si rende conto di star inseguendo la risposta 
musicale al lamento umano - da qui anche l’ombra del titolo. Gli arpeggi, il 
continuo ritorno e le dinamiche mai oltre il forte acquistano allora un senso 
che va oltre il voler esibire la tecnica strumentale contemporanea: gli arpeggi e 
il ripiegarsi su sé stesso diventano l’espressione di una rimeditazione continua 
e di una chiusura al mondo, mentre il muoversi tra il più che pianissimo e il 
mezzopiano, con rari accenti al forte, traduce la mancanza di una vera valvola 
di sfogo. 
La riscrittura per viola, ampliata nella durata e nei concetti musicali, del 2022 
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è consapevole del richiamo al lamento e in un certo senso si arrende a questa 
necessità poetico-estetica. L’ombra del lamento II si fa allora sintesi delle tre parole 
chiave attorno a cui ruota la necessità compositiva di Francesco Fausto Magaletti: 
“tradizione” come punto di partenza anche quando viene apparentemente 
negata - non si può superare l’opposizione suono/rumore senza conoscere il 
ruolo che ha avuto nella musica tonale, così come non si può comprendere 
l’Impressionismo senza tenere in considerazione il Realismo accademico - 
“continuità” come (in)consapevole coerenza di fondo, “trasformazione” come 
risposta fisiologica imprescindibile.
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di Lorenzo Pone

Bio-politica, resistenza, 
umanità e teatro 

nell’esperienza artistica 
di Chiara Mallozzi:

LORENZO PONE
Quanti anni sono che ci conosciamo?

CHIARA MALLOZZI.
Dall’incontro al Conservatorio, in classe di Composizione.

LORENZO PONE.
Era il 2007, credo.

in dialogo tra 
compagni di viaggio
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CHIARA MALLOZZI.
Precisamente. Tu presentavi a Patrizio Marrone un tuo lavoro per chitarra.

LORENZO PONE.
Che significato ha per te quel periodo?

CHIARA MALLOZZI.
Penso di dovere molto alle amicizie che sono nate in quel momento. La rete 
affettiva resta per me una delle spinte più potenti alla produzione di senso. 

LORENZO PONE:
Di fatto anche per me i rapporti nati in quegli anni hanno poi costituito 
l’ossatura storica delle mie amicizie più vere.

CHIARA MALLOZZI.
Si, sono stati anni di studio intenso e condiviso. Ma anche di paure, di 
lacrime. E poi Parigi, le serate musicali, i viaggi, le mangiate! Era musica 
sempre in tutte queste cose. 

LORENZO PONE.
Era il tempo delle prime esperienze del far musica insieme…

CHIARA MALLOZZI.
E anche delle prime esperienze di composizione condivisa. Le ricordo 
come qualcosa di molto emozionante: le sonorizzazioni dei film muti per il 
Grénoble, per esempio…

LORENZO PONE.
…che peraltro ti vedevano impegnata anche come violoncellista…

CHIARA MALLOZZI.
…esattamente - per me hanno costituito un momento importante di 
sodalizio artistico e umano.

CHIARA MALLOZZI
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LORENZO PONE:
Tra l’altro il tutto accadeva a ridosso dell’inizio del periodo di studi parigino 
che abbiamo condiviso anche con Bernardo Maria Sannino.

CHIARA MALLOZZI.
Periodo di scambi fecondi, animato dalle prime riflessioni su quanto e come 
fosse possibile provare a dire qualcosa che venisse percepito come al di fuori 
del perimetro abituale.

LORENZO PONE.
In realtà, il presente non è altro che la continuazione di quel momento.

CHIARA MALLOZZI.
Certo. Quello è stato però il punto nodale, una sorta di terreno sul quale 
di fatto è nato un “laboratorio permanente condiviso” di composizione e 
interpretazione, ricerca e umanità: il mondo ideale! 

LORENZO PONE.
Peraltro in quel periodo nasce anche l’esperienza, ugualmente condivisa, di 
tutti gli ScarlattiLab, una fucina di incontri, prove e scambi in cui ognuno di 
noi diventava anche interprete della musica dell’altro.

CHIARA MALLOZZI.
Ecco, in quel contesto mi è apparso evidente quanto importante sia per 
me l’occasione di dialogare, di costruire con il compositore il lavoro di 
interpretazione.

LORENZO PONE.
Il che si ritrova con una certa ricorrenza in tutta la tua produzione e, in 
maniera rimarchevole, nelle Quattro scene di quartetto.

CHIARA MALLOZZI.
Sento molto fortemente il mio lavoro di scrittura musicale come un percorso 
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continuo di apprendimento e, ultimamente, si è fatta strada in me la 
necessità di percepire ancora più nettamente il processo che mi porta alla 
composizione.

LORENZO PONE.
Cosa intendi?

CHIARA MALLOZZI.
Quando ho iniziato a lavorare intorno a Quattro scene di quartetto, venivo da 
un’esaltante esperienza con il quartetto Le Grand K - progetto che porto 
avanti con altri tre musicisti: tre giorni in residenza con performance finale. 
Proponiamo la cosiddetta improvvisazione radicale, un atto hic et nunc, al 
tempo stesso compositivo e performativo. Il che poi rappresenta per me 
l’essenza stessa del lavoro col suono. 

LORENZO PONE.
E che si intreccia col tuo modo personale di lavorare con gli interpreti 
quando si stia provando un tuo lavoro. Lo so perché mi sono spesso trovato 
ad essere uno degli interpreti di diverse tue pagine.

CHIARA MALLOZZI.
Ti dirò che oggi anche più di allora quel che ricerco in fase performativa - 
e ho cominciato ad afferrarne in tutto la portata proprio con l’esperienza 
insieme a Le Grand K - è una appropriazione sì totale del gesto, del “fatto 
sonoro”, ma che sappia tuttavia restare non del tutto controllata. 

LORENZO PONE.
Qualcosa dunque di non predeterminato, ma di consapevole.

CHIARA MALLOZZI.
E con Quattro scene di quartetto provo a portare proprio questa dimensione del 
pensare e del far musica - il che poi mi conduce continuamente a chiedermi 
cos’è questa musica… - in un contesto più formale che possa relazionarsi 
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anche al segno, alla scrittura. E quindi: carta e penna, appunti che partono 
da un’immagine dal sentore poetico.

LORENZO PONE.
Cos’è dunque questa musica?

CHIARA MALLOZZI.
Non avevo dubbi che ora me lo avresti chiesto… Potrei dire che è uso e 
scoperta. Gestione e ascolto. 

LORENZO PONE.
Come va dunque concertata un’opera siffatta, quale auspichi che sia 
l’approccio all’interpretazione? Hai evocato la presenza di un sentore 
poetico, immagino che tu ti riferisca al fatto che questa musica è innervata da 
una pulsione comunicativa, dall’emergenza di ciò che essa intende veicolare 
a chi l’ascolta.

CHIARA MALLOZZI.
I quattro movimenti sono dotati di titoli che alludono al rispettivo contenuto 
timbrico, formale, sonoro, alla mutevolezza della forma e alla pluralità dei 
possibili gesti strumentali. Il materiale di partenza proviene, come già ti 
avevo anticipato, dal quartetto per archi di Schubert noto come La morte 
e la fanciulla. Chissà cosa accadrà. Spero che il Quartetto si diverta e che 
insieme si riesca a scoprire qualcosa in più sull’essere musicisti, performer, 
ascoltatori. Ma, più in generale: esseri umani. 

LORENZO PONE.
…e mi piace pensare che la scelta di partire da un materiale preso a prestito 
da La morte e la fanciulla - che poi tu sottoponi ad una incidenza aleatoria che 
lo rende, nei fatti, qualcosa d’altro che torna ad essere riconoscibile solo in 
fase finale - sia tutt’altro che casuale. Lo dico pensando alla tua esperienza 
piuttosto vasta di camerista e al tuo background sia culturale che familiare, il 
quale ti ha permesso di crescere immersa nel gusto per la musica da camera, 
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in particolare per la produzione di Schubert. Tante volte ne abbiamo parlato.

CHIARA MALLOZZI.
Di certo la presenza in famiglia di musicisti, mio padre, i miei zii, ha 
probabilmente fatto sì che fin da piccola germinasse in me un senso di 
naturalezza nel mettere in scena la musica, insieme a qualcosa che considero 
estremamente importante e prezioso: l’aderenza al pensiero sociale dell’arte, 
al suo valore, alla storia che ci attraversa. 

LORENZO PONE.
Questa storia familiare include anche la figura di tuo nonno e del suo lavoro 
di poeta e paroliere.

CHIARA MALLOZZI.
È storia familiare, ma è anche una storia che passa per Napoli, per il suo 
teatro che è l’arte di rappresentare l’essere umano, il suo epos quotidiano, le 
sue manie, le sue malattie, le gesta eroiche. 

LORENZO PONE.
Vorrei parlare infatti di scene e di teatro, ma anche dell’universo di parole 
lasciato da tuo nonno, il quale ti ha indirettamente regalato un immaginario, 
che poi tu porti nella tua musica, simile a quello che mio nonno ha dischiuso 
per me.

CHIARA MALLOZZI.
Come ti dicevo settimane fa, di recente una gran quantità di suoi manoscritti 
è letteralmente emersa dall’intrico di memorie familiari. Mi sono trovata a 
leggere le storie scritte da mio nonno sui registri del Catasto - ufficio per il 
quale aveva lavorato nell’immediato Dopoguerra.

LORENZO PONE.
Immagino l’emozione…
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CHIARA MALLOZZI.
Si! Trovarmi di fronte a una calligrafia elegante, ma veloce, impressionista… 
storie di amori, incomprensioni comiche… L’emozione è stata dovuta alla 
percezione di un’energia ancora irradiata da quelle carte destinate ad altro, 
sulle quali si sente a tutt’oggi l’urgenza che mio nonno deve aver provato nel 
buttar giù le sue parole. 

LORENZO PONE.
Il reale e l’inventato: dove sta questo confine? È uno spunto che mi viene 
da te, ma te lo rigiro perché vorrei tanto che mio nonno fosse vivo per 
poterglielo domandare.

CHIARA MALLOZZI.
Tu conosci la storia di mio nonno e quella di mio padre, delle mie zie, di mio 
zio. Quella di mia nonna, poi,  è una storia di dolore, di tenacia formidabile, 
sentimenti carnali, perdite e conquiste: io ne sono solo una traccia sfumata. 
Il ritrovamento di questi manoscritti mi ha spinto a pubblicare quelle che 
poi, con poca modestia, ho chiamato 44 Poesie, che tu conosci per averle 
presentate al pubblico. È stato forse il mio modo di rendermi parte della 
storia della mia famiglia: ne ho voluto far parte, me ne sono impadronita 
senza assolutamente meritarlo. Le 44 Poesie sono quarantaquattro momenti 
precisi, e lo scrivere con le parole mi ha aiutata a riemergere da nebbie fitte 
e a rendere chiari anche i suoni che sostano nella mia mente. 

LORENZO PONE.
Conoscendo in gran parte la tua produzione musicale, mi sembra quasi che 
tutto ciò che è venuto prima avrebbe dovuto, in un certo senso, portare a 
questo: bisognava arrivarci. Quel che mi è sempre apparso unico del tuo stile, 
ed è una caratteristica costante fin dai tuoi primi lavori, è questa dimensione 
dell’ “incerto” che evocavi poco fa, l’idea del momento performativo come 
esperimento che, in quanto tale, non lascia del tutto presagire in anticipo un 
esito.
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CHIARA MALLOZZI.
Certo. Può anche semplicemente non riuscire. Questo è per me un parametro 
del comporre, in questa forma di “soluzione” che mi sono costruita tra 
gli aspetti formali della performance e quelli più improvvisativi, legati 
all’happening, al contingente, alla sperimentazione, alle condizioni.

LORENZO PONE.
In generale questa è una caratteristica del tuo approccio alla composizione. 
Ricordo molti lavori cameristici, come il ciclo Dimensioni I. In memoria di uno 
spazio e Dimensioni II. In memoria di gesti - molte tue opere sono articolate in 
cicli - pezzi rispettivamente dedicati all’esplorazione sonora dello spazio e 
dei gesti concreti di lavoro e creazione letteralmente registrati dalla vita di 
ogni giorno. Ma anche brani come E_Siti, alla cui prima assoluta ho preso 
parte in qualità di pianista, Corale per pianoforte, presentato nel 2013 da Ciro 
Longobardi, e voglio spingermi fino alle giovanili Variazioni per violoncello 
solo -  portavano in germe la necessità di slegarsi dal prevedibile, di sfuggire 
a ciò che è troppo controllato, scandagliando una dimensione dell’umano 
che è figlia dell’improbabile, da ricercarsi tra le pieghe, negli interstizi, nelle 
crepe dei segni e delle gestualità suggerite dalla partitura. 

CHIARA MALLOZZI.
Assunto che poi diventa più deterministico quando lavoro sull’elettronica di 
brani acusmatici.

LORENZO PONE.
È il caso dei Tre quadri al meriggio che io stesso, recensendoli, ho definito 
“musica da abitare”. Laddove i due aspetti, quello dell’happening e della 
dimensione architettonica dello scrivere, sono compresenti quando si tratti 
di lavori in cui la presenza strumentale interviene sull’elettronica.

CHIARA MALLOZZI.
È anche il caso di pezzi come Silente, To-Tem I e To-Tem II, dove l’interesse 
era volto verso una manipolazione più massiccia dei materiali sonori: 
sia degli intrecci con risonanze provenienti dagli strumenti, dalla voce e 
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dall’elettronica, sia dall’impiego di “oggetti musicali” concreti. 

LORENZO PONE.
Non solo. Come ho detto, trovo abbia senso ravvisare i prodromi di 
questa ricerca anche in un lavoro assolutamente primaticcio e di scrittura 
“tradizionale” come le Variazioni, che ho sempre amato e che, se non erro, 
diversamente da tutti i lavori finora nominati, non sono disponibili sul 
web sotto forma di registrazione. In quel lavoro fresco e piacevole avevi 
già affidato all’interprete un ruolo creativo di ampia portata, rifiutando di 
intervenire sul tuo stesso testo musicale con dinamiche, agogiche, indicazioni 
e fraseggi. C’è una linea che ci conduce da quell’opera prima che sono le 
Variazioni alle Quattro scene di quartetto.

CHIARA MALLOZZI.
Lascio com’è, perché comunque sarà vero. E probabilmente vi è, in questa 
procedura, la tentazione di conservare l’errore: la mania del controllo che mi 
caratterizza in tante cose, qui è sospesa. Prendo ciò che accade, mi approprio 
della possibilità che rientra nel pensiero. Ricorderai che anche la partitura 
operistica di Ikmé e le partiture cinematografiche sulle quali abbiamo lavorato 
a quattro mani, avevo l’esigenza di lasciarle piuttosto scarne. 

LORENZO PONE. 
Hanno costituito una “palestra” per farti la mano nella ricerca di uno stile 
che oggi si esprime al suo meglio. Sono però sicuro che la vera formazione 
in tal senso - lasciando da parte per un momento il progetto con Le Grand 
K che è venuto dopo - sia stata la tua lunga e continua esperienza di autrice 
di musiche per il teatro, intendendo con ciò le musiche di scena, la cosiddetta  
incidental music. Questo ha giocato un ruolo importante.

CHIARA MALLOZZI.
Il teatro io lo sento casa, non c’è niente da fare. È un luogo in cui sto bene, 
che mi accompagna nell’atto creativo e lo custodisce con cura. Lo scrivere 
musiche di scena mi restituisce alla mia identità, che mi preme resti ben 
radicata nell’ interazione tra linguaggi. 
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LORENZO PONE.
Questo ha permesso alla tua scrittura di svilupparsi fino al raggiungimento 
dell’essenziale, della carne viva e finanche dell’osso, proprio come se 
si trattasse degli elementi minimali di una scenografia teatrale che io ho 
sempre trovato profondamente tua nel suo essere scarna, scabra, scevra. Un 
procedere per sottrazioni, e questo anche nella tua produzione non destinata 
al teatro.

CHIARA MALLOZZI.
Assolutamente. E tutto ciò mi ha insegnato anche altro: la ricchezza delle 
contaminazioni come accrescimento delle dimensioni espressive, l’uso del 
suono come drammaturgia, il che poi spesso guida anche scelte più ampie. 

LORENZO PONE.
In che senso?

CHIARA MALLOZZI.
Nel senso che l’atto musicale resta narrazione. Drammaturgia è narrazione, 
quindi poetica, quindi condivisione: restituzione di qualcosa. 

LORENZO PONE.
In tal modo intendi la ricerca come conseguenza del mutamento della 
sensibilità e del gusto che influenza la produzione dei compositori di oggi, 
rappresentato dall’apertura alla pluralità dei linguaggi musicali possibili?

CHIARA MALLOZZI.
Credo che la ricerca di una “autenticità” rispetto a ciò che dovrebbe essere 
il contemporaneo sia una chimera. Chi lavora con un linguaggio veste i 
panni del viandante, ragion per cui si trova a percorrere strade e sentieri. 
Per raccontare cosa? Del suo contemporaneo tempo? In questo mio tempo 
contemporaneo, l’improvvisazione è la ricetta del viandante: è atto creativo, 
di ascolto, luogo di incontro e di narrazione.
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LORENZO PONE.
Da vivere in solitudine?

CHIARA MALLOZZI.
In solitudine o, condizione certamente più divertente, da coabitare con 
altri interpreti del sé e del noi. A condizione però di dimenticare il segno 
e quindi reinterpretare la barriera del giudizio, assumersi pienamente la 
responsabilità di ciò che accade. 

LORENZO PONE.
Che ruolo ha in questo la tua vita di didatta?

CHIARA MALLOZZI.
Come sai, credo fortemente nel ruolo etico e sociale della didattica. 
La didattica è responsabilità, è un peso prezioso. Lì c’è giudizio, molta 
pianificazione, sforzo e lavoro di squadra.

LORENZO PONE.
C’è un carattere decisamente politico che io ravviso in ciò che dici. Già prima 
hai parlato di aderenza al pensiero sociale. Come si lega questa dimensione 
al tuo concetto di espressione, non solo in musica ma anche nell’impegno 
civile, nelle forme di comunicazione e nelle forme di conoscenza, anche 
della conoscenza scientifica che tu hai più volte legato alla tua attività con 
operazioni come DNA in suono o con i portati della ricerca interdisciplinare 
del puntOorg International Research Network - in seno al quale peraltro 
lavoriamo entrambi, insieme a Luigi Maria Sicca, Bernardo Maria Sannino, 
e ad altri?

CHIARA MALLOZZI.
Mi piace vivere la musica come ricerca. Il musicista è un artista, ma è altresì 
un ricercatore che può sedersi al tavolo con scienziati, economisti, filosofi, 
antropologi. Il gruppo puntOorg è nato, sul forte impulso di Luigi Maria 
Sicca, intorno all’idea di costruire un dialogo pluralistico attorno a un 
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lemma. Le pubblicazioni, i concerti, i convegni e gli incontri che ne seguono 
sono per noi la possibilità di metterci in gioco, di dialogare. E in tal senso, 
certo, è un atto politico.

LORENZO PONE.
Anche nel caso di atti squisitamente artistici? Chiara Mallozzi è autrice di 
DNA in suono così come di un’opera lirica quale Il Principe e la Rondine - su 
libretto di Benedetto Sicca -  rappresentata con grande successo. Allora 
vorrei sapere, che cosa è politica per Chiara Mallozzi nella ricerca musicale 
sui linguaggi, sulle forme e, avendo rievocato l’opera, sul silenzio, il suono 
e la parola? Si tratta di una dimensione politica “politicizzata”, o di una 
dimensione civile, dell’ “etica” di chi produce contenuti?

CHIARA MALLOZZI.
Mi fai queste domande… 

LORENZO PONE.
Sono diabolico.

CHIARA MALLOZZI.
Si tratta di… atti di resistenza. Comporre è per me atto politico nel momento 
in cui significa generare atti di resistenza con minuscoli segni. 

LORENZO PONE.
Come?

CHIARA MALLOZZI
Puntando una luce sull’ascolto, l’ascolto dell’altro, prima che sull’espressione 
del sé. Il che può, anzi deve secondo me coinvolgere le piccole cose, la 
grandiosità del nostro quotidiano, che è banale e irripetibile, semplice e 
nebuloso, lucido e guerriero. Nel quotidiano, il suono ci permea. Quindi, 
in senso politico, fare musica è lasciare che il suono permei ciò che siamo: 
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muoverci sul filo della deflazione dell’individuale, tornando alla definizione 
del personale. Affinché nulla resti radicato nell’oblio.
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di Valerio Sebastiani

Le geografie musicali di 
Francesco Sottile:

Voglio iniziare questa conversazione con una serie di domande “a innesco”, 
che ci permettano di delineare un quadro della tua personalità di giovane 
compositore. Mi piacerebbe, inoltre, entrare nella tua quotidianità, per 
scoprire, diciamo così, “i giorni dietro l’opera”. Cosa significa per te l’attività 
del comporre?

«Non è semplice rispondere in maniera chiara a questa domanda. Credo 
che come in qualsiasi altra forma d’arte, abbia a che fare con l’analisi 
ed espansione del sé interiore. Indipendentemente dall’approccio di un 
compositore al proprio lavoro, intendo improvvisativo, strutturalista, 
matematico ecc., si crei sempre quel punto di contatto con la propria 
interiorità, guida per le scelte formali, che ha molto in comune con stati 
meditativi nei suoi momenti più riusciti».

Che sensazione ti dà l’iniziare una composizione?

«Sono sempre molto inquieto nella fase iniziale, può durare settimane. 
Inquietudine che inizia ad alleviarsi man mano che la composizione prende 
forma».

E invece il concluderla? 

«In relazione alla risposta precedente provo un forte senso di sollievo, 
soprattutto se a scrittura conclusa avverto di aver lavorato con 
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quell’inquietudine che mi sprona a mettere in discussione costantemente 
ogni azione di scrittura, per poi sceglierne alcune».

E come avviene concretamente il tuo lavoro di composizione? A me 
pare di intravedere una certa emotività che traspare nel tuo approccio 
alla composizione, ma come ti rapporti, per esempio, con il problema 
dell’ispirazione?

«Nel periodo di tempo che trascorre tra l’inizio della stesura di un brano e 
la sua conclusione oserei dire che il pensiero compositivo raramente cessa. 
Anche quando non si è formalmente seduti alla scrivania, magari in altre 
attività, c’è sempre per quanto mi riguarda una direzione di pensiero verso 
la lavorazione del brano; mi è capitato di trovare soluzioni musicali mentre 
facevo tutt’altro o durante il dormiveglia. Concretamente per me si tratta 
poi di sedersi, pensare a dei timbri, con essi delle linee melodiche, oppure 
improvvisare su strumenti e trascrivere, cercando di analizzare il risultato. 
L’ispirazione, nel suo senso poetico, è qualcosa relativamente rara; con il 
tempo, forse, ci si rende conto che come in un allenamento - in stati d’animo 
ottimali - l’ispirazione è qualcosa che alimenti o raggiungi anche in corso 
d’opera«».

Quali sono i compositori che hanno lasciato delle tracce profonde nella tua 
identità? Quali le musiche che ti hanno aperto dei mondi ignoti? 

«Non sono entrato a far parte del mondo classico in età infantile e neanche 
adolescenziale dunque le influenze, gli ascolti, in questa prima fase della 
mia vita erano vari, soprattutto nel campo dell’elettronica. In senso più 
propriamente classico citerei su tutti Claude Debussy. Avevo più o meno 20 
anni, ascoltai per la prima volta Prélude à l’après-midi d’un faune, la versione 
diretta da Sergiu Celibidache... sicuramente mi si aprì un mondo. Da lì iniziò 
a derivare tutto il resto, fino a compositori viventi che amo profondamente».

Di questi compositori ti andrebbe di nominarne qualcuno, associando al suo 
nome un pensiero che ti fa scaturire la sua musica?

«Mi verrebbe da citare Đuro Živković. In lui sento una spiritualità che non 
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contiene il concetto del dualismo, non esiste il bene o il male, è come se fosse 
al di sopra. Andrea Portera, penso al puer, la gioia, la luce chiara, musica 
davvero forte di una coloratissima e profonda creatività. Andrew Norman, 
eclettico e spiazzante, alle mie orecchie estremamente comprensibile e 
piacevole. La lista è chiaramente molto piú lunga…»

Sono rimasto molto sorpreso quando, scorrendo le tue musiche inserite 
nella raccolta “musica assoluta”, mi sono accorto che di “assoluto” - di 
etimologicamente assoluto, in quel senso che storicamente associamo a quelle 
composizioni sciolte da qualunque significato extramusicale - non c’è nulla! I 
titoli della tua musica per archi, per esempio, hanno riferimenti estremamente 
suggestivi. Sono usati come pretesto, oppure li applichi alla fine dopo aver 
terminato il processo compositivo? 

«In realtà non c’era nessuna ragione etimologica nell’utilizzo del termine, 
era più che altro una maniera per identificare delle composizioni non nate in 
funzione di altro. Ritengo personalmente che il titolo ad una composizione 
che non abbia altra funzione se non quella di usufruire di tutti quegli 
elementi fisico-acustici che compongono un suono, non sia altro che una 
lieve identificazione, da parte del compositore e per il tramite della parola, 
di qualcosa che alle orecchie e interiorità di un altro individuo potrebbe 
identificarsi in tutt’altro. Fino ad ora, ho comunque sempre ritenuto 
necessario intitolare i miei brani, a volte a fine lavoro, altre volte durante».

Vorrei soffermarmi su un tuo recente lavoro, Tre novelle dal Marcovaldo del 
2021, e con l’occasione affrontare il problema del rapporto musicale con un 
testo letterario. Goffredo Petrassi, in una conversazione con un suo collega 
compositore, Luca Lombardi, affermava di non pensare mai a una forma 
musicale astratta da riempire con le parole, ma in un certo modo erano le 
parole a suggerire la forma - e il contenuto musicale. Come ti sei posto di 
fronte alla realizzazione musicale del testo di Calvino? 

«D’accordo con l’affermazione di Petrassi, o almeno per quel che ha 
riguardato la scrittura musicale di Tre Novelle dal Marcovaldo. È stato di fatto 
importantissimo per me contestualizzare un mondo sonoro partendo dalle 
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parole e dai sensi letterari di Italo Calvino, inoltre, trattandosi di una lettura, 
dunque non un testo da musicare in metrica con altri strumenti è stato 
fondamentale comprendere in quanto tempo si esaurisse la lettura da parte 
di un interprete, che ne ha senza ombra di dubbio influenzato la forma. Da 
un punto di vista procedurale ho deciso di non scollegare quasi mai, in senso 
di contrasto, la musica dalle descrizioni/azioni del testo, e dove possibile mi 
sono avvalso della tecnica del madrigalismo e dell’onomatopea riproponendo 
in chiave musicale per esempio i suoni del vento, della folla, pioggia o del 
pianto dei bambini utilizzando gli strumenti con delle specifiche tecniche. 
Nei punti in cui il testo affronta delle descrizioni che avessero a che fare con 
gli aspetti più psicologici dei personaggi ho cercato di creare delle situazioni 
musicali forse più simili allo spettralismo. In sintesi ho provato ad affrontare 
musicalmente la narrazione puntando a una commistione tra l’utilizzo 
più convenzionale dell’apparato strumentale e quello di ricerca timbrica 
caratterizzato dall’uso di tecniche estese, mantenendo un linguaggio semplice, 
anche perché ci si vuole rivolgere con questo spettacolo ad un pubblico vasto, 
compresi bambini e ragazzi».

Veniamo al tuo ultimo lavoro, Kaleidoscope, per quartetto d’archi. Nella 
seconda pagina della partitura è riportata una tua nota, che traduco 
dall’inglese, che recita: “mutazione, frammentazione e sovrapposizione 
della medesima immagine”. È riferito, immagino, al processo cui 
sottoponi l’idea musicale germinativa del pezzo. Hai ragionato in termini 
sinestetici, figurativi e acustici, componendo questo pezzo?  
 
«Sì, la parte sinestetica, per quanto ampio sia questo spettro sensoriale, è 
spesso presente. In questo caso si è espressa proprio come da tua intuizione, 
ovvero figurativa e acustica, aggiungendo quella più immediata delle 
proiezioni di luce, dunque dei colori». 

Vorrei entrare più nel profondo per quanto riguarda questa realizzazione 
figurativa nella tua musica. Il dibattito attorno alla realizzazione sonora 
delle immagini ha origini tutto sommato recenti. In Italia, per esempio, ha 
interessato molto importanti compositori come Casella, Malipiero, Respighi, 
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i quali, sintetizzando molto, affermavano che non fosse possibile trovare una 
piena corrispondenza tra le due arti, ma solo “impressioni dal vero”. Come 
ti poni tu? 

«Condivido il pensiero della non piena corrispondenza e dell’impressione/
suggestione del vero. È altresì vero, mediante l’utilizzo di tecniche estese, un 
ulteriore avvicinamento di alcuni timbri strumentali agli elementi naturali, 
suoni prodotti dalla voce umana, animali o di altre attività che circondano 
il nostro orecchio quando non facciamo propriamente musica, ma per 
l’appunto si tratta di somiglianze timbriche che, soprattutto nell’onomatopea 
musicale, possono essere espediente nel suggerire mediante il suono gli 
elementi visivi.  Infatti, per quanto poi assimilabili a frequenze o modelli di 
manifestazione, le onde elettromagnetiche di luce, hanno diversa esigenza e 
comportamento di espressione nella realtà rispetto a quelle sonore. Credo 
dunque sia effettivamente complesso trovare quella piena corrispondenza, 
sintetizzando anche io l’affermazione dei compositori citati. Altro campo 
è quello appartenente alle nuove tecnologie, dove il raggio d’azione è 
potenzialmente infinito e soprattutto in evoluzione. La trasposizione in 
immagine di alcune scoperte astronomiche, come per qualche buco nero a 
noi molto distante, è stata effettuata decifrando anche le frequenze sonore 
emesse dai corpi celesti, dunque processo traspositivo di alcuni parametri in 
altri, mediante precetto matematico-scientifico. È più un’interpretazione però 
di una macchina con parametri stabiliti a priori che impara suoni dalla realtà 
contenuta nell’etere - etere inteso in senso informatico -, combinandoli in 
maniera esclusiva in ogni processo, potendo sintetizzare per esempio il suono 
di un paesaggio, raggruppando elementi sonori da manifestazioni naturali 
e reali».

Vorrei scandagliare con te la situazione della musica oggi. Si parla 
costantemente della crisi della musica “d’arte”, ma cosa è realmente cambiato 
oggi nel rapporto tra la società e il fenomeno musicale? Il laconico, e anche 
criticamente oppositivo, motto “la società non ha bisogno di noi” di Mauricio 
Kagel, riferito ai compositori attivi negli anni Settanta, trova ancora riscontro 
secondo te?  
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«No, certamente non si ha bisogno di tutte le musiche prodotte nel globo, ma 
altrettanto certamente sento di affermare che si ha bisogno di musica. È parte 
della nostra evoluzione culturale oltre al fatto che da diversi anni esistono 
evidenze scientifiche le quali affermano gli effetti benefici che essa produce 
sulla psiche o sullo sviluppo intrauterino. Per quanto riguarda la prima parte 
della domanda, non credo sia cambiato qualcosa nella società, chi continua 
a lavorare mediante forme espressivo-artistiche ne fa parte, non ne è avulso. 
Credo bisognerebbe chiedersi perché chi detiene le redini dei processi 
educativi, continui a fare delle scelte piuttosto che altre. A esplicazione di 
questa mia ultima affermazione, lontana da assolutizzazioni, vorrei riportare 
una vicenda che lessi un po’ di tempo fa in un’intervista a Stefano Bollani.  
Il pianista stava lavorando a una composizione, in cui non era sicuro se 
utilizzare o meno una nota specifica, che al suo udito risultava sbagliata. 
Eseguì alla figlia piccola il brano con e senza quella nota chiedendole se 
sentisse qualcosa che non andasse. Lei rispose che entrambe le versioni le 
risultavano armoniose alle sue orecchie».

Nel panorama musicale odierno, in cui la proliferazione dei linguaggi è 
molto ricca, qual è l’attitudine che un compositore giovane come te attua per 
orientarsi? Quali modelli assecondare, quali invece ostacolare? Certamente la 
pulsione primordiale di qualunque compositore è quella di trovare la “propria 
voce”, il ritmo del proprio respiro dopo la contemplazione, la curiosità e lo 
studio assiduo, ma è pur sempre vero che “l’angoscia dell’influenza” come 
la chiamava il celebre critico letterario Harold Bloom, è un sentimento che 
attanaglia chiunque si misuri con la creazione artistica.

«Sono d’accordo in parte con questa affermazione di Bloom. È innegabile 
essere frutto della rielaborazione creativa e intellettuale di ciò che abbiamo 
esperienziato, ma questo è un processo necessario in quanto antropologico. 
Come individui biologicamente accomunati, la matrice dei processi rimane la 
stessa, le risultanze invece molto diversificate in atti espressivi autentici. Non 
bisognerebbe lasciarsi attanagliare dai propri modelli o dal processo creativo. 
Orientarsi credo sia qualcosa che maturi con il tempo, forse l’importante è 
proprio non ostacolare o assecondare processi piuttosto che altri».
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di Gianluca Blasio

Quartetto Mitja: 
unità di intenti e libertà di 

pensiero nell’alveo della 
contemporaneità 
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Le suggestive navate neogotiche della Chiesa Anglicana di Napoli accolgono 
le affascinanti sonorità dei quattro giovani e raffinati virtuosi dell’archetto 
che compongono il già pluripremiato Quartetto Mitja - il cui nome evoca 
l’affettuoso appellativo utilizzato dalla madre del piccolo Dmitrij Šostakovič. 
Si tratta di Giorgiana Strazzullo e Lorenza Maio (violini), Carmine Caniani 
(viola) e Veronica Fabbri Valenzuela (violoncello), il cui profilo professionale 
sembra perfettamente tagliato per restituire al meglio l’atmosfera di magmatica 
sperimentazione in cui hanno gradualmente preso forma le composizioni 
proposte dall’impaginato di Temi|Rifrazioni.
Per l’occasione abbiamo avuto modo di conversare con Giorgiana Strazzullo 
- primo violino e audace promotrice della nascita del complesso cameristico 
nel 2008 - e lo scambio di opinioni che ne è derivato permette di considerare 
da una prospettiva privilegiata ideali e intuizioni artistiche che animano il 
cosmo interpretativo dell’elegante ensemble italiano.

Da quando ho saputo che avrei avuto modo di confrontarmi con te a 
proposito di questo appuntamento - prosecuzione di un progetto ben 
indovinato che, dopo il precedente concerto Storie Naturali, creato da 
Cosimo Abbate e Lorenzo Pone, ospitato nella rassegna Bagliori (2021) 
dell’Ensemble Dissonanzen, giunge di fatto alla sua seconda edizione - avevo 
immaginato di iniziare la nostra chiacchierata da una semplice curiosità: 
come nasce l’idea del Quartetto Mitja?

«Si è trattato di una vera e propria folgorazione che ho avuto intorno ai 
diciassette anni. Tornavo a casa da un concerto tenutosi a Napoli, in Villa 
Pignatelli, organizzato dall’Associazione Alessandro Scarlatti e con un 
programma dedicato a quartetti per archi di Haydn e Mozart. Ricordo che 
in quel preciso momento maturò la consapevolezza di quello che divenne il 
mio più grande desiderio: fare musica da camera. Da quel pomeriggio in cui 
immaginai per la prima volta un primo embrione di ensemble non c’è mai stata 
settimana in cui non abbia vissuto l’esperienza di fare musica in quartetto. In 
seguito è sopraggiunta la volontà di intraprendere un percorso più strutturato 
con la scelta di colleghi qualificati e una formazione artistica di alto profilo».

In effetti dai materiali che vi riguardano e di cui ho preso visione - inclusa 
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una nutrita rassegna stampa - è evidente come il vostro sia un portfolio di 
tutto rispetto, laddove saltano subito all’occhio i nomi di alcune tra le più 
prestigiose accademie di perfezionamento - (Scuola di Musica di Fiesole, 
Accademia W. Stauffer di Cremona, Pro Quartet di Parigi, Jeunesse Musicale 
Deutschland di Weikersheim tra le altre) e di grandi artisti del panorama 
internazionale (Artemis Quartet, Alban Berg Quartet, Quartetto di 
Cremona, Andrea Nannoni, Antonello Farulli, Alfred Brendel). Di fatto, in 
circa quattordici anni di attività avete frequentato vari aspetti del repertorio 
cameristico destinato alla formazione del quartetto d’archi. Entrando nel 
vivo della conversazione, tuttavia, vorrei spostare l’attenzione sul modo in cui 
lavorate ai vostri progetti e sulla scelta dei programmi. A questo proposito, mi 
piacerebbe sapere in particolare qual è il vostro rapporto con la produzione 
contemporanea.

«Abbiamo sempre collaborato con compositori in attività, in primo luogo 
eseguendo come quartetto di riferimento opere inedite al Premio Veretti 
di Fiesole negli anni tra il 2009 e il 2010: ricordo, ad esempio, che in quel 
contesto Cosimo Carovani ci dedicò una delle sue composizioni. Da quel 
momento in poi è stato piuttosto naturale inserire nel nostro repertorio 
musiche nuove e dare spazio anche alla voce di autori contemporanei. Tra 
le varie opportunità che ci si sono presentate abbiamo avuto il piacere di 
eseguire per l’Università Cattolica di Roma composizioni di Marco Sinopoli 
- figlio del celebre direttore d’orchestra - e di prendere parte nel 2016 al 
festival MA/IN Matera Intermedia dove abbiamo suonato opere premiate 
nell’ambito di un concorso; ricordo inoltre la nostra partecipazione come 
membri di giuria all’I.C.A. Composition Competition 2019 promossa 
appunto dall’International Clarinet Association e la collaborazione con 
Damir Price della RedCola per un progetto che prevedeva la registrazione di 
musiche destinate ad accompagnare trailer di produzioni cinematografiche».

È chiaro che non vi siete risparmiati su questo fronte ed è evidente che la 
vostra versatilità abbia contribuito a condurvi al raggiungimento di traguardi 
importanti relativamente alla musica del nostro tempo. A questo punto 
sarei curioso di sapere cosa rappresenta per il Quartetto Mitja il concerto 
Temi|Rifrazionidal momento che andrete a rivestire un ruolo protagonistico 
in qualità di interpreti. In tal senso, il tema della metacomposizione cui 
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si ispirano le opere accolte dal programma un pretesto affascinante nel 
contribuire alla caratterizzazione dell’ambito operativo dei compositori 
rappresentati.

«Innanzitutto c’è una grande stima per chi ha contribuito all’organizzazione 
di questo evento: mi riferisco in particolare alle persone di Cosimo Abbate 
e Lorenzo Pone nonché a Tommaso Rossi, leader di Dissonanzen. E poi la 
possibilità di suonare in Campania e a Napoli in particolare, il che dopo 
tanti anni di viaggi ed esperienze in giro per il mondo è sempre un’emozione 
forte per noi, una sorta di “ritorno alle origini”. Pensare che in questa città 
caratterizzata da una tradizione musicale illustre si porti avanti un’operazione 
culturale così concepita, fornendo un’ulteriore opportunità di espressione a 
giovani compositori nell’ambito di un contesto più familiare, in territorio 
nazionale, costituisce senz’altro un valore aggiunto a questa iniziativa, 
già di per sé validissima. A questo proposito, gli esiti assolutamente 
imprevedibili cui ha condotto la plasticità dei materiali compositivi di 
partenza nelle opere presentate - laddove i testi originari non sono quasi 
più rilevabili, evidenziando una tendenza alla scrittura libera - costituiscono 
per il Quartetto Mitja un campo d’azione privilegiato per l’ampio ventaglio 
interpretativo che prospettano».

In effetti l’approccio alla musica contemporanea rappresenta un banco di 
prova emblematico per la maggior parte degli esecutori, soprattutto nel 
momento in cui è chiaro che la morfologia del progetto interpretativo dovrà 
concretizzarsi tramite una collaborazione costante con il compositore. Di 
fatto abbiamo da un lato il Leitmotiv della “sfida” di affrontare una musica 
mai eseguita prima; dall’altro quello della propensione alla sperimentazione 
che spinge l’esecutore a dare il meglio di sé. 

«Senza scadere in banalizzazioni e cliché, potremmo dire con Bernstein che, 
mentre la musica classica è una musica “esatta” in quanto si richiede agli 
esecutori di suonare “esattamente ciò che è scritto”, la musica contemporanea 
permette all’interprete di instaurare una maggiore connessione con l’autore, 
consentendogli peraltro di fornire, laddove necessario, un proprio apporto 
personale che si concretizza in suggerimenti relativi al timbro, alle dinamiche, 
all’agogica e via dicendo. Quella che emerge, in definitiva, è una dimensione 
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laboratoriale in cui ampio spazio è lasciato alla sperimentazione sulla 
partitura intesa come work in progress».

È evidente che in questi casi, soprattutto nella fase dedicata alle prove del 
pezzo, l’autore potrebbe essere portato a scoprirne ulteriori sfaccettature 
valorizzando le molteplici variabili del segno che - fino a poco prima fissato 
solo sulla carta - si fa suono concreto. Questo aspetto interattivo della 
collaborazione tra compositore e interprete mi sembra uno degli aspetti più 
interessanti e funzionali a rivelare tutto il potenziale espressivo della partitura. 
In questo senso, immagino che abbiate dovuto prendere contatti con i vari 
autori commissionati: che tipo di lavoro è stato svolto finora?

«I compositori ci hanno fornito delle legendae che, con le loro informazioni, 
definiscono di fatto l’aspetto performativo del pezzo. In effetti ogni 
opera prevede in fase di realizzazione una buona dose di libertà e di 
improvvisazione destinate agli interpreti, peraltro in un impaginato molto 
vario che sfrutta diverse combinazioni dell’organico previsto dal quartetto 
d’archi. Abbiamo infatti due pezzi per la formazione al completo, due brani 
per strumento solista - rispettivamente violino e viola - un pezzo per duo - 
violino e violoncello - e un classico trio d’archi». 

Il background cui è possibile ricondurre la formazione dei vari compositori 
appare peraltro piuttosto variegato, pur nell’alveo di un programma che 
individua il suo principale perno costitutivo in un principio generatore 
univoco: quello della trascrizione, intesa in questo caso come cifra distintiva 
della contemporaneità grazie alla sua graduale trasfigurazione in processo di 
riscrittura vera e propria. Sarebbe interessante verificare come questo aspetto 
venga considerato dal punto di vista degli esecutori.

«Il tramite è costituito da alcune evidenze che contribuiscono a caratterizzare 
lo stile dei vari compositori. Ad esempio, nei due quartetti - rispettivamente 
di Chiara Mallozzi e Francesco Sottile - si evince chiaramente una differenza 
formale. In Kaleidoscope di Sottile tutto appare molto nitido, ben definito e 
il ritmo è piuttosto serrato per cui i margini di libertà lasciati all’interprete 
di fatto risultano esigui - orientamento perseguito peraltro anche nel trio 
S.A.G. mal was! di Marco Cuciniello, sebbene con un’attenzione particolare 
all’intreccio tra le parti. Al contrario, le Quattro scene di quartetto di Mallozzi, 
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in cui predomina il riferimento alla materia in varie forme - cristalli, ombre, 
orchidee, metalli e così via - si basano su un approccio che riserva molto 
spazio all’improvvisazione partendo da una struttura di riferimento».

Mi pare di capire, dunque, che l’atteggiamento performativo adottato di volta 
in volta possa derivare anche dal principio generatore alla base dell’opera 
in questione e cioè nel caso di Chiara Mallozzi dalla dimensione quasi 
“visiva” che contraddistingue la sua musica mentre nelle partiture di Marco 
Cuciniello e Francesco Sottile l’attenzione sembra rivolta in primo luogo alla 
componente ritmica e semiografica, all’aspetto tecnico del discorso musicale 
piuttosto che alla sua dimensione narrativa.

«Esattamente. Un altro elemento degno di nota è riscontrabile inoltre 
nell’elegante doppio pentagramma - predisposto per Chaconne per violino solo 
di Rouzbeh Rafie e Absorbit per violino e violoncello di Oscar Corpo - teso a 
rappresentare graficamente i punti di contatto dell’arco, alternativamente con 
la tastiera o con il ponticello, e così facendo ad evidenziare gli effetti timbrici 
che in queste due composizioni giocano un ruolo fondamentale. Infine si 
potrebbe menzionare l’inclinazione a trascendere le sonorità dello strumento 
ad arco in L’ombra del lamento II per viola solista di Francesco Magaletti, 
laddove all’interno della struttura formale tipica di uno studio sugli arpeggi 
sono evocate tecniche di scrittura riconducibili alla famiglia degli strumenti 
a corde pizzicate come il liuto o la chitarra».

Ti ringazio per queste affascinanti considerazioni e auguro al Quartetto Mitja 
di continuare a raccogliere tutto il successo che sta meritando, per questa 
come per altre iniziative. In attesa di ascoltare dal vivo queste composizioni 
per un effettivo riscontro, prima di salutarci sarei curioso di sapere se nella 
vostra agenda è presente una sorta di “obiettivo a lungo termine” che vi sta 
particolarmente a cuore. 

«Tra i nostri progetti ce n’è uno corrispondente ad un sogno coltivato da 
tempo: quello di realizzare una “platea a colori”. Al giorno d’oggi credo sia 
molto importante che il musicista assuma consapevolezza del proprio ruolo 
nella società e che agisca anche per coinvolgere il pubblico in una dimensione 
di ascolto che abbia i tratti di una divulgazione di alto profilo, senza 
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naturalmente scadere nell’accademismo. Sentiamo l’esigenza di diffondere il 
messaggio della musica presso il maggior numero possibile di ascoltatori, con 
un’attenzione particolare ai più giovani. In definitiva puntiamo ad un sempre 
maggiore impegno per il sociale, già testimoniato peraltro da diverse iniziative 
che ci hanno visto coinvolti non solo in qualità di interpreti ma anche di 
docenti e divulgatori. Tra le più significative vorrei menzionare l’impegno 
al Centro Hurtado di Scampia - dove teniamo gratuitamente laboratori 
didattici di strumento - nonché la nostra esperienza nel sultanato dell’Oman 
- dove abbiamo avuto modo di fare musica indirizzandoci soprattutto a 
piccoli strumentisti tra i sette e gli otto anni, interessatissimi a seguire i nostri 
workshop».



111

QUARTETTO MITJA



112 Live | Temi | Rifrazioni

TEMI | RIFRAZIONI
prosegue  l’esperienza iniziata nel 2021
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HANNO CONTRIBUITO A QUESTO NUMERO

Pierre Lukas

Ha al suo  attivo  studi e pubblicazioni sull’opera 
del primo Ottocento, sulla drammaturgia musicale 
contemporanea, sull’avanguardia italiana del 
secondo dopoguerra, sul Novecento musicale 
napoletano. Dirige la collana di studi musicologici 
I discorsi della musica per i tipi della casa editrice 
Aracne di Roma  e la nuova serie de I Quaderni 
della Scarlatti (Napoli, 2019-). Già titolare della 
cattedra di Storia ed estetica della musica presso 
il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli è  da 
quest'anno è docente di Storia ed estetica musicale 
presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma.

Nato a Palermo, vive tra Napoli e Roma. Scrive 
libri che hanno nostalgia dei guizzi della voce. È 
un musicista mancato. Ama raccontare luoghi e 
poesie alla radio. Scrittore e critico letterario, tra i 
suoi lavori: Calvino (Laterza 1999), Fino a Salgareda 
- La scrittura nomade di Goffredo Parise (Rizzoli 
2003), Doppio scatto (Bompiani 2015), Di terra e 
mare, scritto a quattro mani con Raffaele La Capria 
(Laterza 2018) Petraio (La Nave di Teseo 2021).

Daniela Tortora

Silvio Perrella

Compositore napoletano. Consegue il 
perfezionamento in Composizione presso la Scuola 
di Musica di Fiesole, sotto la guida di Fabio Vacchi 
e presso l’Accademia Filarmonica di Bologna con 
Mauro Bonifacio. Nel novero dei suoi lavori la Sonata 
per violoncello e pianoforte, Metaphonèsi, Thèphra 
e Ottetto, per gruppi strumentali da camera. Autore 
di numerosi saggi dedicati alla musica del secondo 
Novecento, è attualmente iscritto al Master’s in 
Direzione d’Orchestra presso il Conservatorio San 
Pietro a Majella di Napoli.

Cosimo Abbate

Attivo dalla fine degli anni '50 come critico musicale 
su La Révue Hebdomadaire, Journal des Débats e, 
infine, Le Monde, ha al suo attivo collaborazioni 
internazionali con The Herald Tribune, The New 
York Times, The Independent. Segretario Artistico 
della Féderation Populaire de Musique dal 1966 
al 1979, ha scritto monografie per Les Éditeurs 
Réunis su compositori Maurice Emmanuel, Albéric 
Magnard e Darius Milhaud (che ha conosciuto 
personalmente). Conduttore radiofonico per Radio 
France, ha spesso collaborato con Pierre Boulez ai 
progetti divulgativi dell'IRCAM di Parigi, lavorando 
contemporaneamente a monografie su grandi solisti 
quali Vladimir Horowitz, Shura Cherkassky, Dinu 
Lipatti e Dino Ciani (Les deux Dinos - Fayard, 1989; 
Horiwitz et Cherkassky: la véritable art de chanter 
au piano - Fayard, 1997). Attualmente risiede a 
Fontainbleu, ma lavora come corrispondente per 
Le Monde in trasferta presso i PROMS di Londra, 
il Festival, l'Osterfestival e il Dialoge Ortwechsel 
di Salisburgo, il Neujahrskonzert di Vienna. 
Consulente alla Direzione Artistica del Festival 
di Verbier in Svizzera, è nel Comitato Direttivo di 
France Musique, per il quale segue con interesse e 
passione l'attività della  generazione di musicisti 
europei compresa tra i 20 e i 40 anni. 

Tommaso Rossi

Assistente alla Direzione Artistica dell’Accademia 
Filarmonica Romana, dopo gli studi in 
Pianoforte presso il Conservatorio Licinio 

Valerio Sebastiani

Pianista-compositore, definito da Pierre Lukas, 
giornalista de Le Monde (Parigi), quale il più 
artisticamente rappresentante della nuova 
generazione di pianisti italiani insieme a Beatrice 
Rana, Alexander Gadjiev e Filippo Gorini, ha 
studiato con Francesco Mariani e, regolarmente 
dal 2011, con Paul Badura-Skoda, laureandosi 
presso l’Universität Mozarteum di Salisburgo 
dove è attualmente Teaching Assistant. Vincitore 
dell’RTP Classical Award (Lisbona) e del Saint 
John’s Smith Square Award (Londra), è dedito 
principalmente all’attività internazionale di solista. 
Le sue composizioni sono pubblicate da Editoriale 
Scientifica. Vive tra Salisburgo e Berlino. 

Lorenzo Pone

Laureato in Flauto Traverso e Flauto Dolce, nonché  
in Lettere Moderne presso l’Università Federico II 
di Napoli. Ha collaborato con la Cappella della Pietà 
de’ Turchini diretta da Antonio Florio, e con - tra 
altri - Alan Curtis, Rinaldo Alessandrini, Cristophe 
Rousset.  Fondatore nel 2010 dell’Ensemble Barocco 
di Napoli con cui ha pubblicato per Stradivarius 
e Sony music. Socio fondatore e Presidente 
dell’Associazione Dissonanzen, con l’Ensemble 
Dissonanzen ha suonato presso importanti 
istituzioni musicali italiane ed internazionali 
collaborando con musicisti quali Evan Parker, 
Markus Stockhausen, Marco Angius, Michel 
Godard. Dal 2017-18 insegna presso il Conservatorio 
Nicola Sala di Benevento e dal 2022-23 presso il 
Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli. Dal 
giugno 2016 è Direttore Artistico dell’Associazione 
Alessandro Scarlatti di Napoli.  
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Gianluca Blasio 

Si è laureato in Pianoforte al Conservatorio di 
Napoli e in Musica da Camera presso l’Accademia 
Internazionale di Imola. Laureatosi altresì in 
Beni Culturali presso lʼUniversità Federico II di 
Napoli, svolge attività concertistica ed è docente a 
contratto di Pianoforte e Storia della musica per i 
corsi preaccademici presso l’Istituto Superiore di 
Studi Musicali di Modena. Appassionato studioso 
dell’Ottocento pianistico e del primo Novecento 
italiano, ha contribuito alla stesura di note di 
copertina per numerosi dischi, pubblicato articoli 
su riviste scientifiche e di approfondimento (d.a.t. 
- divulgazione audiotestuale, Live. Performing 
& Arts) e tenuto convegni presso Università, 
Conservatori e altre istituzioni musicali a Bologna, 
Livorno, Lucca, Napoli e Ravenna. Attualmente è 
laureando in Musicologia presso l’Università di 
Milano.

È dottoranda in Storia e Analisi delle Culture 
Musicali presso l’Università di Roma La Sapienza, 
dove si è laureata in Musicologia sotto la guida di 
Antonio Rostagno. Precedentemente ha conseguito 
la laurea di primo livello in Violino presso il 
Conservatorio di Napoli San Pietro a Majella. Ha 
collaborato come musicologa con importanti 
istituzioni quali la IUC – Istituzione Universitaria 
dei Concerti a Roma e il Teatro San Carlo di Napoli. 
Ha svolto tirocinio presso l’archivio del Beethoven–
Haus a Bonn. Collabora attivamente con la rivista 
Quinte Parallele, occupandosi di divulgazione 
musicale e con la casa editrice Ermes 404, annessa 
al progetto Quinte Parallele, dedita alla diffusione 
delle musiche di autori del presente.

Marica Coppola

Anna Giulia Di Panfilo 

Laureata con lode in Progettazione e Gestione 
di Eventi e Imprese dell’Arte e dello Spettacolo 
all’Università di Firenze con una tesi in 
Etnomusicologia e laureanda magistrale in 
Musicologia presso l’Università di Bologna. Collabora 
come archivista e organizzatrice di eventi con 
l’Associazione di Studi Musicologici Stan Kenton di 
Sanremo e come articolista per la rivista associata 
Mellophonium, dedicata alla ricerca nel Ponente 
Ligure e alla valorizzazione congiunta di brani 
d’archivio e giovani compositori. 

Laureata in Pianoforte con lode e menzione 
d'onore presso il Conservatorio San Pietro a 
Majella di Napoli, è risultata tra i sette partecipanti 
alla masterclass di Andreas Staier presso la 
Beethovenhaus di Bonn. Nel 2022 consegue la laurea 
in Lettere Classiche presso l'Università Federico II 
di Napoli con una tesi in Estetica. È stata stagista 
presso il Museo e Archivio Storico del Teatro San 
Carlo di Napoli e attualmente  collabora con la 
Fondazione Pietà dei Turchini. Scrive per riviste 
a carattere musicologico quali d.a.t. - divulgazione 
audiotestuale, Live-Performing & Arts e Rassegna 
Musicale Curci. 

Sara Amoresano 

Frequenta attualmente il secondo anno del 
corso di laurea magistrale in Musicologia presso 
l’Università la Sapienza di Roma. Laureata presso il 
Conservatorio Santa Cecilia a Roma, ha frequentato 
il Corso di Alto Perfezionamento violinistico con 
Parazzoli presso l’Accademia Sincronia e i corsi di 
Violino e Musica da Camera presso l’Avos Project 
di Roma. È socia fondatrice della rivista musicale 
Quinte Parallele e della casa editrice Ermes 404. 
Collabora con orchestre quali l’Orchestra di 
Padova e del Veneto, l’Orchestra del Teatro Lirico 
Sperimentale di Spoleto e il PMCE (Parco della 
Musica Contemporanea Ensemble).

Michela MarchianaRefice di Frosinone, si è specializzato nel 2018 in 
Musicologia all’Università La Sapienza di Roma 
con una tesi sulla ricezione nel Novecento e nella 
contemporaneità della musica di Gustav Mahler. 
Ha frequentato i corsi del MaDAMM (Master’s in 
Direzione Artistica e Management Musicale) tenuti 
all’Istituto Musicale Luigi Boccherini di Lucca. 
Ha svolto attività di ricerca presso l’Akademie 
der Künste di Berlino e per conto dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia, collaborando negli anni 
anche con l’Istituzione Universitaria dei Concerti, 
il Teatro dell’Opera di Roma, Nuova Consonanza 
e la Filarmonica Arturo Toscanini. Attualmente 
collabora con la Treccani in qualità di consulente 
scientifico per la realizzazione dell’Enciclopedia 
della Musica Contemporanea. 

Rossella Gaglione

Laureata in Pianoforte e laureata in Discipline 
Musicologiche, specializzata e addottorata 
in Scienze Filosofiche all’Università Federico 
II di Napoli. Ha partecipato come relatrice a 
convegni internazionali e ha collaborato con 
riviste musicologiche e filosofiche. Attualmente è 
docente di Storia della Musica nei Conservatori e di 
Fenomenologia dell’Immagine presso l’Accademia di 
Belle Arti di Napoli.  
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