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Dapprima ignota

ispirò malinconia

questa musica sottile

e cara all'anima

Jacopo Thomson
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INGRESSA

Da molti anni ho abbandonato la scrittura lineare, rinunciando anche alla pretesa esaustività e

alla cosiddetta 'scientificità' del testo. Oggi i libri che vogliono essere inattaccabili, che appaiono

appesantiti da apparati, da circonlocuzioni accademiche, da un gergo che intenzionalmente 'tiene

fuori', sono forse i più noiosi e trascurabili.

Al contrario,  i libri-zibaldone, quelli  carichi di una densità apparentemente criptica,  ma anche

improvvisamente semplici se letti in precisi momenti della vita, sono quelli a cui tendere, perché

offrono occasioni di ricerca e approdi multipli, grazie a una capacità quasi costitutiva di crescita e

rinvio...

Non so se questa 'musica sottile' riuscirà nell'intento di mostrare intuizioni, ricerche, musiche.

La sua natura antiaccademica fa sì che almeno questo lavoro, a differenza di altri che lo hanno

preceduto, usati magari in scuole e corsi universitari, possa mantenere la narrazione su un piano

meno formale,  più  diretto  e,  laddove occorra,  anche  più  tecnico,  cercando di  mantener  vivi  i

caratteri di autenticità ed eteroconferimento della scrittura, per mostrare tracce di un cammino in

prossimità.
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COSA UNISCE, COSA SCIOGLIE

Una volta un Maestro ha scritto che «la grande storia del mondo è la storia segreta della carità»,

intendendo con ciò la carità come dono di assenza, capacità di farsi vuoti, «l'oblio di sé a vantaggio

degli altri» (Gaston Courtois, Quando il maestro parla al cuore, Milano 1988). Ho tradotto questa

massima con l'aiuto di Arturo Paoli: non far parte di nulla, non essere per altro che non segua le

linee faticosamente inscritte nel nostro percorso. Non identificarsi in altro oggetto più rassicurante,

protettivo. Per non raccogliere una falsa sensazione di arrivo; non far parte di nulla, non per negarsi

al dono di sé, ma per non distrarre. Perseguire estetiche della trasparenza. Guardare le superfici

come se celassero profondità. Non solo contenitori: penso al prato (ai fili d'erba di Gilles Deleuze)

ma anche alla brina che lo ricopre, alla sua varietà di posizioni quando accarezzato da brezze, al

popolo dei microscopici insetti. Ai nostri attraversamenti. 

Kénosis è lo svuotamento, la spoliazione, ciò che si perde del mondo per accedere alla visione di

Dio. Per Matteo (16,24) «chi perderà la propria vita, la troverà». Arturo Paoli: «Kénosis  indica il

processo nuovo e spirituale di perdita di ogni potere e dominio ed è, secondo i cristiani, la porta

dello svelamento di Dio» (La pazienza del nulla, Milano 2012, p. 46).

E la musica? È molto importante essere in transito ('transito': quello di Francesco d'Assisi). Nessuna

proprietà, nemmeno quanto composto. Transito nelle attività, che non diventino 'le mie', anche se

talvolta bisogna scrivere de 'la mia musica'. Che gli affetti siano liberi di fare, di andare. Che le case

che ci ospitano, restino solo in uso. Cose che usiamo, e un attimo dopo lasciamo ad altri. Transito.

Io penso di poter rinunciare in qualsiasi momento persino al far musica. Ma non a un'idea più forte:

quella di compimento. Che si compia un andare/verso. Che abbia un senso, una ragione profonda.

Solo così ogni cosa può essere lasciata andar via e, nonostante ciò, davvero compiersi.

Oggi sento che siamo mossi da una energia sottile, che dà vita. Mi pare semplice logica dedurne che

poiché questa energia è inspiegabile, essa si muova da una profondità ineffabile ma certa, così che

per definirla non trovo altre parole se non quella di spirito. È davvero logico, eppure, poiché è così

sottile, non è sempre evidente; un alito ci muove, e la vita stessa non mi apparirebbe spiegabile,

anche se per altri non lo è, senza questa consapevolezza. In ciò vi è qualcosa in più, forse, del

principio teleologico di Kant, per il quale l'ordine, l'organizzazione della natura, esprimerebbero una

finalità regolativa più che costitutiva. Eppure, tratti di verità non ci appaiono, forse, in filigrana?

Già  compiendo una «discriminazione sensoriale  tra  le  cose»,  cioè «separandole  tra  piacevoli  e

spiacevoli» (Massimo il Confessore), buone da provare o cattive da evitare, attiviamo una facoltà

che ci rende capaci di attingere a una qualità. Riusciamo a passare dall'ordine numerico (per il quale

utilizziamo nostro malgrado gerarchie e quantità) al  salto verso la qualificazione (questo cibo è

buono). 

La musica, forse, è una delle esperienze più sottili. Per fruirne occorre uno sforzo di semplificazione

sensoriale, che utilizza piani di astrazione per scolpirli via, e tracciare stille di fuga. L'astrazione

non  deve  trasformarsi  in  retorica  della  costruzione,  pesantezza  linguistica.  Ma  trasparenza,

diluizione  omeopatica  (lo  appresi  nella  linea  tracciata  dal  grande  medico  costituzionalista  Pier

Nicola Gregoraci, e al suo allievo Antonio Mobilio, che ebbi la fortuna di conoscere personalmente,

e che è linea con Samuel Hahnemann). Messaggio infinitesimale che si coglie nell'attimo. E poi,

magari, fugge via subito, come capita con alcune visioni oniriche o certe intuizioni troppo profonde.

La musica è un'esperienza della soglia, per questo mi riferisco alla sua frontiera. Non nel senso dei

cancelli, delle palizzate. Ma in quello di essere 'sulla' frontiera, sulla soglia che consente e apre lo

sguardo da un lato e dall'altro, di ciò che è possibile ancora dire e fare, con una possibilità di senso,

che non esclude approdi, magari rarefatti, perché il contemporaneo ha moltiplicato la complessità.
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Ho scritto che siamo mossi da una energia, e la 'vita' pone davvero la questione fondamentale. Non

mi  meraviglia  affatto  che  la  riflessione  di  un  autore  come Giorgio  Agamben  sulla  povertà  di

Francesco d'Assisi sia giunta a dare centralità proprio alla  forma di vita. Se la certezza del nulla

scioglie,  la  vita  unisce,  ci  ritrova  qui,  ci  lega  e  giustifica.  Questo  nesso  è  fondamentale  per

comprendere il mio interesse musicale, in ricerca di trascendenza, per le figure di Giovanni e di

Francesco d'Assisi. Agamben svela un nesso mostrato da Pietro di Giovanni Olivi (1248-1298):

«l'avvento dell'età dello Spirito coincide non con l'avvento della persona di Cristo, ma con quello

della sua vita (…) Come al momento del primo avvento di Cristo, era stato eletto 'come profeta e

più che profeta' Giovanni il Battista, così, nell'ultimo tempo, è stato scelto Francesco 'per introdurre

e  rinnovare  la  vita  di  Cristo  nel  mondo.  Lo  specifico  carattere  escatologico  del  messaggio

francescano non si esprime in una nuova dottrina, ma in una forma di vita attraverso cui la stessa

vita  di  Cristo  si  fa  nuovamente  presente  nel  mondo  per  portare  a  compimento  non  tanto  il

significato storico delle 'persone' nell'economia della salvezza, quanto la loro vita come tale» (G.

Agamben, cit., p. 174-175).

La musica è così un pretesto, una forma di vita, e la ricerca un modo.

Link

Walter Benjamin, Opere complete IX. I 'passages' di Parigi, Torino 2000, p. 226.

F. Samuel Hahnemann, Organon (sesta edizione), Como 2001.

Pier  Nicola  Gregoraci,  Medicina  costituzionalistica  e  naturalistica,  a  cura  di  Antonio  Mobilio,

Rimini 1994.
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LE ORIGINI DEL SENSO

Dopo la morte di Gesù, i discepoli vanno o restano. 

A Gerusalemme  insistono  Giacomo  (ritenuto  un  parente  di  Cristo)  e  Pietro.  Il  primo  legato

all'osservanza della  Legge giudaica,  il  secondo, almeno inizialmente,  più aperto.  Invece Matteo

sembra  scrivere  dalla  Siria.  Nel  suo  Vangelo convivono  sia  il  moralismo  giudaico,  e  l'Antico

testamento, che lo sguardo sulla visione profetica: non vi si esige un adeguamento letterale alla

legge giudaica, quanto piuttosto la necessità di comprenderne lo spirito: l'insegnamento di Gesù

viene identificato con la  Sapienza di  Dio,  e  perciò Matteo riconosce la  legittimità  e l'utilità  di

profeti,  sapienti  e  scribi  (Eduard  Schweizer,  La  chiesa  primitiva,  con  Alejandro  Díez  Macho,

Salamanca 1974, Brescia 1980). Ciò che potrebbe sembrare un particolare prescindibile è invece

importante, perché secondo questa visione, due linee, quella monacale e quella sacerdotale, trovano

una prima forma di convivenza. 

Sempre dalla Siria proviene la Didaché, cioè uno dei testi antichi (I secolo) riguardanti le origini e

l'organizzazione della Chiesa (comunità). La Didaché,  almeno inizialmente, fu così importante da

essere considerata dai primi Padri come parte del Nuovo testamento, e da costituirsi quale testo

fondamentale della Chiesa Etiope e delle vicende legate alla conservazione del Graal. La Didaché,

inoltre, appare in continuità col Vangelo di Matteo.

Tra i discepoli figurano Stefano e gli Ellenisti (ebrei convertiti), una corrente che manterrà tracce di

sé nel Vangelo di Giovanni e nella Lettera agli Ebrei. 

Paolo,  che  non aveva  conosciuto  direttamente  Gesù,  e  che  discusse  e  poi  si  sottomise  almeno

formalmente all'autorità della Chiesa originaria di Gerusalemme, fu il più aperto e liberale, avendo

la  necessità  di  rivolgersi  anche  ai  non  circoncisi.  L'ecumenismo  della  Chiesa  e  quindi  la

sopravvivenza nella storia e la presenza attuale del messaggio cristiano, sono dovuti anche alla sua

visione  e  ai  suoi  molteplici  viaggi,  spesso  intrapresi  partendo  da  Antiochia.  La  stessa  parola

'cristiano' nasce in Siria, laddove Paolo sbarcò accompagnato da un fedele osservatore, forse Luca,

l'estensore del Vangelo e degli Atti degli Apostoli (Emmanuel Carrère, Il Regno, Milano 2015). In

Siria Paolo iniziò la sua predicazione, probabilmente una decina d'anni dopo la morte di Gesù.

Cominciarono  le  conversioni  e  i  discepoli  di  Cristo  vennero  chiamati  christianoí.  A Roma  li

considerarono una setta,  tanto che Claudio  nel  41 emanò un editto  contro gli  ebrei  seguaci  di

Chrestós.

La comunità (Ekklesía) prega attraverso cantici o inni (cantici  di lode). Inizialmente si tratta  di

Salmi, intonati da un solista o dall'assemblea, raramente responsoriali (con alternanza tra celebrante

o direttore e assemblea). L'intercalare delle antifone (le voci si alternano nella recitazione del testo)

ha origine nell'Oriente siriano (Luigi Garbini, Breve storia della musica sacra, Milano 2005, 2012)

a partire dalla metà del IV secolo, e da lì verrà importata nell'Occidente cristiano, quale espediente

per consentire una maggiore partecipazione di tutta l'assemblea alla preghiera cantata.

Gli antichi inni siriani, quelli del poeta cantore e Padre della Chiesa Efrem (nato forse a Nisibis, in

Siria, nel 306), appaiono in inni privati degli accenti... la liturgia ambrosiana importerà un sistema

di ripetizioni.  Dalla Siria la musica verrà esportata a Bisanzio e a Benevento. Dall'Oriente si andrà

dunque a Benevento e a Milano, e infine in tutta Europa. 

È interessante notare come uno dei trait d'union sia rappresentato dalla fonte arcaica della regola di

San Benedetto, la Regula Magistris, dalla quale verrà importato, ad esempio, l'inno latino Te decet

laus, «proveniente dal Soi Prépei ainos del mondo monastico orientale» (Luigi Garbini, cit., p. 72).

Numerosi Transitori (canti di comunione) sono di origine siriaca, come il meraviglioso Coenae tuae

Mirabili.

L'importanza della parola e del canto nella trasmissione del messaggio di Cristo è ben presente nei

Vangeli, e persino nell'agire di Gesù, che, entrato nella sinagoga, «si alzò a leggere». Il prologo del
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Vangelo di Giovanni fu probabilmente un Inno, come altri significativi segmenti di altri vangeli e

degli Atti apocrifi di Giovanni. Un raffinato ermeneuta, Nicolas Cabasilas, ritiene che nelle parole

lette o cantate «è figurato» Cristo, con le sue Opere e la sua Passione (il suo farsi Sacrificio, si

aggiunge qui). La Scrittura si «è adempiuta (perplerotai) nei vostri orecchi», tanto che le parole

possono acquisire uno «statuto sacramentale e presentarsi nel canone della messa come  oblatio

rationabilis e  logiké thysia,  sacrificio di parole» (citato in Giorgio Agamben,  Altissima povertà,

Vicenza 2011, 2015, p. 104). Anche qui, la parola 'sacrificio' è probabilmente intesa nel senso di

rendere sacro. Il canto rende sacri perché non si tratta di compiere una liturgia  formale, ma di fare

della liturgia (liturgia = mettersi al servizio del popolo) una forma di vita, compiendola: «i monaci

cancellano la separazione e, facendo della forma di vita una liturgia e della liturgia una forma di

vita, istituiscono fra le due una soglia di indiscernibilità carica di tensioni» (Giorgio Agamben, cit.,

p. 106). Il momento in cui la preghiera si scioglie nella musica la rende parola viva, che scorre e si

colloca nel  tempo della  performance.  Uno strato di  significanza  ulteriore  è  donato  alla  musica

strumentale che riesca a cogliere le inflessioni e gli stilemi antifonali ancestrali: sciolta la parola da

significati univoci, l'intonazione parlerà agli strati più profondi e radicati del nostro ascolto arcaico,

lasciandoci cogliere quei significati ad anello, in grado di congiungere, attraverso la percezione del

presente, le radici più lontane e una delle direzioni possibili a prendersi. 

Che vale per noi il futuro, quale senso.
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IL SACRO GRA(D)ALS

Cosa sia davvero il Graal è oggetto di ricerca da secoli. Secondo René Guénon «il Santo Graal... è

la coppa che servì alla Cena e nella quale Giuseppe d'Arimatea raccolse poi il sangue e l'acqua che

sgorgavano dalla  ferita  aperta  nel  fianco  di  Cristo  dalla  lancia  del  centurione Longino» (René

Guénon,  Il  re  del  mondo,  p.  47,  Milano 1977.  Quarta  edizione,  Milano 1985).  L'origine  della

vicenda del Graal risiede probabilmente nel Vangelo apocrifo di Nicodemo (e testi collegati, di cui

esistono  molteplici  varianti:  greca,  latina,  copta,  siriana).  Vi  si  narra  la  storia  di  Giuseppe

d'Arimatea, che lavò il corpo di Gesù per la sua sepoltura, raccogliendone il sangue e l'acqua nel

Graal. La leggenda vuole che Giuseppe fosse imprigionato, e riuscisse a fuggire solo grazie alla

Sacra reliquia (Vangeli apocrifi, Firenze 1994; Nuova edizione 2006, p. 154).

A partire  da quella  originaria  versione,  innumerevoli  tesi  sul vero significato del  Graal  si  sono

stratificate  nel  tempo,  scaturendo  dalle  opere  letterarie,  cinematografiche  e  persino televisive  e

multimediali  (come  i  videogames)  che  via  via  sono  state  prodotte,  sovrapponendosi  e

influenzandosi reciprocamente in varia misura. Una di queste, tuttavia, è di grande suggestione per

un musicista, ed è stata in grado di produrre senso aggiuntivo alle mie prassi musicali. Tra le grafie

che si incontrano nei luoghi moltiplicati della sua storia, rileva quella di «Gradals», dizione francese

di 'graduale', il libro in cui si raccolgono i canti che accompagnano la messa; «il Graal potrebbe

dunque essere un libro di preghiere» (Richard Barber,  Graal, Milano 2004, p. 123, d'ora in poi

citato come RB). Ma attenzione: di preghiera cantata! La sua sacralità sarebbe immediatamente

collegata alla funzione che svolge durante i Riti, quella di agire come tratto d'unione tra ciò che è

terreno e ciò che è celeste. Questa interpretazione, per quel che ne so, è finora passata sotto traccia,

e invece mi pare tesi affascinante e potente.

Nei racconti storici, il Graal spesso si «libra da solo nell'aria» (RB, 143), proprio come fa il canto; e

cambia  forma  continuamente,  forse  perché  il  canto  stesso  può  assumere  e  suggerire  immagini

diverse... Le iscrizioni, che spesso compaiono e scompaiono misteriosamente nelle narrazioni del

Graal,  e  sembrano inspiegabili  in  altro  modo,  lo  diventano immediatamente,  invece,  nella  loro

qualità di testi, che scorrono esattamente come fanno, nel tempo musicale, le parole cantate...

Nel Romanzo della storia del Graal Robert de Boron dedica due capitoli a illustrare il simbolismo

dell'Eucarestia... «Nel consegnare il Graal a Giuseppe, Cristo spiega la cerimonia della Messa in

termini che sono molto simili a quelli che troviamo nel Gioiello dell'anima... agli eletti è consentito

di assistere alla cerimonia del Graal, che è una forma di Eucarestia» (RB, 175). Non sarà superfluo

ricordare che durante l'Eucarestia il canto trionfa nel silenzio delle semplici parole: se dunque la

cerimonia del Graal è una forma d'Eucarestia, essa si fa canto...

Il Graal, nei vari romanzi, assume spesso una forma cangiante (nuances) (si pensi alle visioni del

Graal di Artù nel Perlesvaus). Nella Quete du Sainte-Graal (1230-40) si precisa che il vero aspetto

del Graal è nascosto. Richard Barber riferisce che «i cavalieri che partono alla ricerca del Graal

hanno in mente un oggetto materiale. Ma quando Gawain...  dichiara che il suo scopo è vederlo

apertamente, non vuole sapere esattamente come sia l'aspetto materiale di questo oggetto» (RB,

193), sottintendendo la sua natura metafisica, o meglio 'non materiale'. Il vero aspetto, la «vera

sembianza», gli resta celato. I cavalieri sono, così, «alla ricerca di una verità metafisica, piuttosto

che di una semplice presenza fisica».

Se nell'Alto Medioevo «la preghiera della consacrazione dell'Eucarestia viene chiamata secreta»,  la

«messa  stessa...  costituisce  il  segreto»  (i  corsivi  sono miei).  Nei  romanzi  sul  Graal,  Giuseppe

d'Arimatea mostra questi segreti lasciando intendere che essi consistano in un rituale: il segreto del

Graal è precisamente, quindi, un rituale svolto durante la messa. Sarà superfluo aggiungere che il

rituale segreto si scioglie nel movimento parallelo disegnato dalla notazione musicale.

Altre tracce: 

• Wolfram von  Echenbach,  per  il  quale  il  Graal  è  una  pietra  (Lapsit  exillis,  con  tutte  le
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interpretazioni che ne conseguono, di pietra caduta dal cielo, pietra parlante o 'oracolante'),

narra di un «messaggio» che apparirà su di essa: a parer nostro, il  medium è un libro o un

graduale (RB, 221), che diventa oracolare attraverso parole che cadono dal cielo grazie al

canto.

• Nel Roman de Tristan en prose o Tristano in prosa, il Graal non viene descritto, ma s'ode

meravigliosa  musica...:  «  'Galahad,  figlio  mio,  torniamo nella  Santa  Stanza',  disse  il  re.

Udirono parecchie voci che cantavano dolcemente e tutti  gli strumenti  immaginabili  che

suonavano  all'unisono,  arpe,  viole,  gighe,  campane:  lo  strumento  più  melodioso  non

potrebbe essere paragonato alla soavità di quei suoni...» (RB, 250).

• «Il contenuto del Graal è più importante del contenitore» (RB, 267) (il suono è sempre più

importante del segno, che lo approssima).

• Per A. E. Waite il Graal «dà accesso alla Sala Principale e poi alla Cappella Interna, dove

Gloria in excelsis Deo viene cantata in eterno (RB, p. 361).

• Il  Liber iuratus  (testo di magia bianca che illustrava un rituale utile a raggiungere 'visioni

beatifiche') è il testo segreto del Graal, o piuttosto è il vero e proprio Graal?, cioè un libro?

(RB, p. 441).

Tutti questi indizi ci conducono alla musica vocale. Ecco quali sono le «meraviglie», le «dolcezze

ineffabili» del Santo Graal, ciò che la lingua (da sola) non può riferire: non si tratta di cose terrene,

ma di «divini segreti», che un Maestro rivelerà a un Cavaliere.
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IL TRANSITO

«L'autore dell'Histoire du Saint-Graal riconosceva la tradizione da cui Robert (de Boron) aveva

tratto la sua ispirazione e vi tornava per un nuovo approccio al medesimo soggetto. Allo stesso

modo l'autore del Libro di Artù tornava al Vangelo di Nicodemo, un'altra delle fonti di Robert, per

dettagli aggiuntivi della storia di Giuseppe d'Arimatea. La fusione di questi due libri, il  vangelo

apocrifo e l'opera da cui è tratta l'allegoria della Messa, costituisce il libro di Robert de Boron sui

'segreti del Graal'; gli scrittori che ripresero la sua storia e la rielaborarono erano ben consapevoli

della peculiarità di quel libro. I presunti 'segreti'  del Graal sono dunque i significati nascosti del

rituale della Messa, spiegati da Gesù a Giuseppe, e si riferiscono all'interpretazione simbolica della

rivelazione del sacramento. In queste opere, profondamente ortodosse nella loro teologia, il rituale

centrale della Chiesa, argomento di accesa discussione e di vivace interesse da parte dei laici e del

clero dell'epoca, è il fulcro del mondo cavalleresco, e l'ordine laico della cavalleria diventa il mezzo

per raggiungere l'esperienza religiosa più alta nell'ambito di quel rituale. A non essere ortodossa è la

storia  che  raccontano:  ma  questi  sono  romanzi,  opere  di  fantasia,  che  ci  aspetteremmo  che

andassero ben oltre una semplice rielaborazione del racconto della Chiesa stessa. Per altro, il porre

fortemente l'accento sul primato di Giuseppe d'Arimatea nel predicare il Vangelo e su Josephus

come primo vescovo potrebbe indicare un ambiente che non vedeva di buon occhio le pretese di

Roma  di  essere  la  prima  sede  della  cristianità,  ma  qui  si  tratta  di  una  questione  di  politica

ecclesiastica, non di eresia o di ortodossia in termini di fede». (RB, 206)

La questione del primato delle Chiese va letta in termini di salvaguardia del messaggio originale di

Cristo, come si può desumere dallo studio delle fonti originarie:

«Fino al secolo II molto avanzato, per alcune correnti anche fino al secolo IV, perdura in Siria un

cristianesimo autoctono, formato da poveri e pellegrini, che vivono nell'attesa ansiosa di colui che

deve venire. In molti casi rinunciano al matrimonio, al vino e alla carne. (…) L'esistenza cristiana si

intende più come 'cammino' che come dottrina; si considera cioè la dottrina come un orientamento

per iniziare quel cammino (…) Probabilmente il vangelo di Tommaso, scoperto nel 1945, proviene

da quella stessa chiesa: i suoi principi e la sua ascesi sono già molto lontani da Gesù» (Eduard

Schweizer  e Alejandro Diez Macho,  La chiesa primitiva,  traduzione italiana,  Brescia 1980, pp.

52,53). 

Nel cristianesimo primitivo esistono quindi più nuclei propulsivi: Paolo, Pietro, Matteo, Giovanni,

Tommaso... Questi nuclei verranno successivamente assimilati ed unificati, per frammenti di verità

desunti dall'insegnamento originario. I vangeli che ci restano condensano una parte di quella verità

nei primi tre, e ne raccolgono un'altra in quello di Giovanni.

Dove va a finire il  cristianesimo della Siria? Esso non si  riferisce a Matteo,  ma confluisce nel

movimento  monastico,  creando  la  ben  nota  duplicità  di  percorso  tra  diaconi  (e  gerarchia

ecclesiastica) e monaci. Da qui, Hugo Ball ha costruito una narrazione avvincente e da studiare con

attenzione (Hugo Ball, Cristianesimo bizantino, trad. it. Milano 2015)

Tornando al Graal, secondo il Romanzo del XIII secolo Sone de Nausay esso verrebbe portato dalla

Siria  in  Norvegia  da  Giuseppe  d'Arimatea  (RB,  262).  Una  singolare  coincidenza  con  ciò  che

avviene  anche  per  molti  di  quei  canti  che  allo  stesso  modo  furono  portati  dalla  Siria,  e  che

formarono  l'ossatura  delle  cerimonie  occidentali,  tanto  da  far  parte,  oggi,  del  nostro  naturale

patrimonio d'ascolto, riuscendo addirittura a consolidare un senso di appartenenza.

Lo  studioso  Gianmaria  Malacrida  ha  dimostrato  che  molti  canti  siriaci  furono  importati  in
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Occidente ed adottati nei rituali delle nostre Chiese (Gianmaria Malacrida, Forme del canto siriaco,

Lucca 1997). Alcuni di questi, riferibili al tredicesimo secolo, o più arcaici, sono presenti sia nel

rituale ambrosiano che in quello beneventano. Anche Luigi Garbini riferisce di questo legame: 

«I  rapporti  di  frequentazione  tra  Milano  e  Aquileia  sono  alla  base  di  influenze  che  possiamo

scorgere all'interno di questo canto, dove la componente greco-siriaca e bizantina diventa più chiara

in alcune testimonianze, come le melodie e i testi dei transitori (cioè canti di comunione). Uno di

questi  è  il  bellissimo  Coenae  tuae  mirabili,  canto  siriaco  anteriore  al  V secolo,  che  a  Milano

conserva una delle vesti più arcaiche, riservate al repertorio solistico» (Luigi Garbini, Breve storia

della musica sacra, Milano 2005, p. 75). 

Ciò dimostrerebbe che le fonti 'spirituali' del nostro sentire non sono solo romane (o gerarchiche),

ma hanno origini orientali, e per la precisione siriache; per tutto ciò che concerne il versante non

gerarchico, ma monastico o spirituale, tali origini  mi paiono molto più di una semplice probabilità. 

Così, mi piace pensare che il senso profondo e il potere sovrannaturale (di trasformazione) del Graal

(inteso come Gradals o  Graduale) possa essere in parte  reperito nella efficacia e nella forza di

quelle forme musicali, che sono le più antiche della cristianità a noi nota; e che invece le prassi

(legate  ad  un  certo  tipo  di  ascesi)  siano  sopravvissute  attraverso  forme  monastiche:  penso

naturalmente a Francesco d'Assisi. 

Per questo a quelle musiche ancestrali e ad alcune figure ho dedicato parte della mia vita, cercando

di  introiettarne  il  senso  profondo;  tentando  di  trasferirlo  in  composizioni  per  spinetta  (con

accordatura siriana su base pitagorica), per clavicordo e per pianoforte (con  accordatura occidentale

'temperata',  ma  con  un  particolare  sentore  metrico  e  ritmico,  sospensioni  e  contaminazioni

linguistiche contemporanee) o addirittura permutandole  attraverso procedimenti elettronici... 
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L’AVVENTURA DEGLI INNI

Come può avvenire la fusione tra antico e moderno nella musica? Di fatto le modalità del canto

antifonale fanno indissolubilmente parte di noi e della nostra terra, nel senso che esse sono state

profondamente assimilate  nelle stesse ‘inflessioni’ della  lingua e del dialetto che parliamo ogni

giorno. Per non dire della trasfusione di queste ‘voci’ nelle cerimonie che qui, nel vesuviano e nel

meridione, sono ancora vive e replicate  in precise ricorrenze (si pensi anche solo ai  canti degli

Incappucciati di Somma Vesuviana). 

Provengo dalla musica classica e dalle avanguardie degli anni Settanta e Ottanta, ma ho dai primi

vagiti  pronunciato  la  parola  «frontiera»,  per  suggerire  la  necessità  di  una  musica  che  si

riappropriasse  della  possibilità  di  ‘dire’,  ‘dialogare’,  ‘comunicare’ (e  devo  dire  che  trovai  nel

pianismo di  Cornelius  Cardew un grande esempio).  Ho quindi  mescolato le  mie sonorità  e  la

propensione ad un modalismo ‘personalizzato’ con antichissime fonti, in alcuni casi attraverso l’arte

della variazione, in altri attraverso quella del ‘tradimento’ programmatico, e spesso con la pura e

semplice invenzione per assonanza. 

Non mi interessa proporre una semplice ‘trascrizione’, ma l’attualizzazione di qualcosa che, in tutta

evidenza, appare dimenticato e disperso.

Naturalmente, nulla è più lontano da me della tessitura di un elogio della borghesia, ma sta di fatto

che alcune idee si siano formate proprio grazie alla ‘trasferenza’ di origine mercantile tra oriente ed

occidente. Tutto ciò mi è parso una splendida occasione per individuare l’identico e il differente tra

due mondi, al fine di determinare una quota di ‘appartenenza’ reciproca, un territorio in comune

capace di perseguire, stavolta fuor di metafora, una nuova trasferenza, forse più proficua perché

necessaria al nostro tempo.

La  musica,  in  effetti,  grazie  alla  sua  astrattezza,  alla  mobilità  delle  sue  forme,  può  agilmente

realizzare questa uniformità, laddove abbia reperito un materiale di partenza comune. Io ho trovato

questo materiale nella spiritualità di canti e temi di secoli fa, in forme del canto antico. E scrivo

apposta ‘spirituale’, dacché le fonti più antiche del canto siriano vengono riferite alle più arcaiche

fonti note, e all’insegnamento di Giovanni l’apostolo. Una figura che mi è sempre stata familiare,

come quella di San Giovanni Battista e, ora, quella di Giovanni Damasceno. 

L’avventura è cominciata un pomeriggio di alcuni anni fa. Ero alla Ubik di Napoli a presentare «Ai

piedi del monte» (anche in quel caso si trattava di un disco/progetto), e lo spazio performativo era

allocato al secondo piano della libreria, dove trovano ospitalità i volumi dedicati ai viaggi. 

La mia attenzione viene catturata da un titolo: Dalla montagna sacra: mi pareva singolare che quel

libro mi cadesse sotto gli occhi proprio mentre presentavo un disco dedicato al ‘monte analogo’,

cioè al cammino, alla risalita, alla rinascita. «La montagna sacra», in effetti, è il reportage di un

viaggio di William Dalrymple, storico e scrittore di origine scozzese, studioso di Cambridge che si

era avventurato attraverso la Siria, il Libano, Israele, partendo dal Monte Athos, ripercorrendo il

cammino che nella primavera del 578 dopo Cristo era stato intrapreso da Giovanni Mosco e dal suo

allievo (poi vescovo) Sofronio. Mosco era un monaco orientale, che tenne a sua volta un diario,

scritto in greco, di quel viaggio alla scoperta della cristianità orientale. Mosco e Sofronio vissero in

un'epoca in cui non si era ancora arrivati alla logica dello sterminio interreligioso. È il tema del

libro di Dalrymple: «Giovanni Mosco fu quasi contemporaneo di Maometto. Quando morì, l'Impero

ancora dominava, benché traballante. Ma pochi anni dopo il giovane compagno di Mosco, Sofronio,

vide la metà orientale del dominio bizantino crollare in frantumi. In vecchiaia fu nominato patriarca

di Gerusalemme», e quella città consegnò nel febbraio del 638 d.C. al Califfo Omar, in vesti di seta

imperiale.  Dalrymple  aggiunge:  «L'Islam è  stato  tradizionalmente  tollerante  nei  confronti  delle

minoranze religiose» (W. Dalrymple,  Dalla montagna sacra, Milano 2002, Edizione Bur 2007, p.

24), e in più luoghi del libro in cui ripercorre l'itineraio di Mosco precisa quanto alto fosse questo

grado di tolleranza: «un grado di tolleranza - in entrambe le congregazioni - inimmaginabile oggi
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quasi dovunque nel Medio Oriente. Eppure era ancora, naturalmente, la vecchia storia: i Cristiani

orientali e i Musulmani avevano vissuto fianco a fianco per quasi un millennio e mezzo, ed erano

stati  in  grado di farlo solo grazie a un grado di reciproca tolleranza e condivisione di  costumi

impensabile nell'Occidente graniticamente cristiano» (cit., p. 154).

Passa qualche giorno e , come sempre mi accade quando mi imbatto in un libro che mi affascina,

traccio linee che mi portano altrove. Cerco anche  Il prato di Giovanni Mosco, ma è introvabile:

torno alla Ubik e mi dicono che è impossibile averlo; provo in altre dieci librerie, nulla. Allora vado

alle  Dehoniane,  perché  lì  ho  comprato  anche  altri  testi  dei  padri  orientali,  quelli  definiti  «del

deserto»; trovo la  Difesa delle immagini sacre di Giovanni Damasceno, e la Filocalia (tesoro di

grandi ricchezze). Lì mi dicono che il volume che cerco è in effetti edito da un editore-libraio che si

trova a pochi passi da piazza San Domenico. Sono però le otto meno venti: corro come un pazzo

dalle  Dehoniane fino  alla  libreria  D’Auria:  salgo  le  scale  e  chiedo sfiduciato  se  per  caso  non

abbiano almeno una copia del «Prato». Mi guardano come se fossi un alieno, e alle otto meno

cinque ho tra le mani il diario di Mosco che descrive il mondo monastico dei primi secoli dopo

Cristo. 

Nel frattempo ho scoperto che Francesco Malacrida, un etnomusicologo italiano citato nel primo

libro/mappa  dello  scozzese  Dalrymple,  si  chiama  in  realtà  Gianmaria  Malacrida,  e  che  ha

pubblicato per la Lim un volumetto sulle musiche dell’antica Siria (cit.). Lo studioso dimostra che

alcune forme di canto presenti in Siria sono molto probabilmente le più antiche testimonianze di

canto sacro, e che forse furono trasmesse anche in Italia.

Ordino il libro. Passano altri giorni, poi, sempre con una casualità sorprendente, il volume mi arriva

tra le mani mentre sto inviando alla Siae un nuovo brano. 

Ora le  diramazioni  vanno in ogni  direzione,  e  presto  ottengo trascrizioni  di  temi  dalle  antiche

tradizioni  liturgiche  beneventane  (Ingressa,  dalla  liturgia  del  giovedì  Santo,  che  nella  liturgia

beneventana  corrisponde  all'Introitus),  bizantine,  siriane.  Da  un  viaggio  in  terra  Santa  avevo

riportato diversi anni fa un graduale con i canti delle processioni francescane. Me ne ricordo ad

Assisi, dove cerco qualcosa di più analitico: ecco un librone sul gregoriano simplex. Acquisisco

anche l’Atlante musicale della musica del medioevo, e sfogliandolo mi ricordo di aver letto, in

Pirenne (la  sua celebre  Storia economica e sociale del  Medioevo)  una descrizione dei  rapporti

commerciali tra Siria e paesi del Mediterraneo. Questi rapporti commerciali, in effetti, andarono a

costituire le cosiddette città nuove, la nascita del diritto commerciale (jus mercatorum) e di quello

amministrativo,  l’origine  di  una  giustizia  cittadina  (attraverso  l’autonomia  giudiziaria  e

amministrativa dei nuovi borghi) e, sostanzialmente, quella della nozione stessa di ‘cittadinanza’,

come culla della libertà (da cui il motto  Die Stadtluft macht frei, ovvero, «l’aria della città rende

liberi»). 

Il viaggio prosegue...

Link

Giovanni Mosco, Il Prato, (prima metà del VII secolo), 1492 (traduzione in latino), 1982, Napoli

2002.

Giovanni Damasceno, Difesa delle immagini sacre, 1983, seconda edizione Roma 1997.

AA. VV.,  Filocalia.  Testi  di  ascetica e mistica della Chiesa orientale,  due volumi a cura di G.

Vannucci, Firenze 1998.
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I DUE GIOVANNI

Ho cominciato a girovagare sulle note dell’inno di Giovanni partendo dal manoscritto gregoriano

1275/28  (Square  notation,  the  Hymn to  St.  John).  Si  tratta  della  cantilena  utilizzata  da  Guido

d’Arezzo per dar nome alle note (toni/line beginnings are the origins of UT queant laxis, REsonare

fibris, MIra gestorum, FAmuli tuorum, etc.), ispirata a San Giovanni Battista. 

Volevo  confrontarmi  con  la  melodia  /monolite  posta  a  metà  strada  fra  tradizione  orientale

(proveniente dalla Siria, e precisamente dalle melodie del monastero di San Efrem di Odessa) e

occidentale  (anche  il  famoso  canto  ambrosiano  doveva  infatti  essere  eseguito  «alla  maniera

siriana»).

NON si trattava propriamente di uno standard, ma di una sfida accattivante.

Questo inno mi fu insegnato all’età di undici anni da una insegnante cieca: metteva un grosso libro

sulla lavagna, con note di carton stoffa, su righi in rilievo. Noi, residenti nella culla della tradizione

cattolica apprendevamo, così, l’intonazione della scala di DO a partire dal gregoriano, esattamente

come avveniva secoli fa: procedura rassicurante e residenziale.

Anni dopo, nello scoprire nuovamente quella che per me era stata la culla della melodia, occorreva

un  approccio  lateralizzato,  non  convenzionale.  Alla  figura  di  San  Giovanni  Battista  ho

spontaneamente aggregato,  secondo una visione ben nota (René Guénon,  Simboli  della Scienza

sacra,  Parigi  1962,  Milano  1975),  quella  di  Giovanni  Evangelista.  I  Due  vengono  celebrati  a

distanza di sei mesi, quando ricorrono i solstizi d'estate e d'inverno, riprendendo una antichissima

tradizione. La frase del Battista «bisogna che Egli cresca e che io diminuisca» lo colloca al solstizio

d'estate, col significato simbolico della Misericordia, del Divino che scende verso gli uomini. Già

nel nome ebraico Hanan, è scritto il senso dell'Evangelista: Lode, nel senso della preghiera che sale

verso il Divino. La biunivoca relazione tra i due simbolicamente chiude un cerchio, simbolo del

Sole, nel quale la massoneria ha tradizionalmente inserito due linee orizzontali, che stanno per i due

Giovanni.  Tuttavia,  la  trattazione di  Guénon va corretta:  si  tratta  di un errore  evidente,  dacché

invece le due linee devono essere verticali e non orizzontali, e devono indicare col loro spessore la

doppia direzione di senso che realizza i cicli periodici della giornata, e trasferisce, unitamente al

simbolo del sole, il ripercorrersi degli anni, l'inseguirsi mondano del tempo. In ciò, forse, il senso

iniziatico dell'ultima frase di Gesù nel vangelo di Giovanni: «Se voglio che lui resti (dimori), finché

vengo, che (importa) a te?» (traduzione letterale di Silvano Fausti, I quattro vangeli, Bologna 2008,

2010).

Quando ho scritto il brano, con il quale non casualmente apro quasi tutte le performances, non mi

interessava certo la normale nozione di variazione: quella che a partire da un tema lo coniuga poi in

tutte le salse. Nell'occuparmi dei canti devozionali dedicati alle Madonne del Sud, elaborando al

computer,  attraverso  la  sintesi  granulare,  il  canto  delle  processioni  verso  la  Madonna  di

Montevergine (processando... processioni!), mi sono reso conto che quella che contava non era la

distanza diatonica, ovvero il passaggio da una nota all’altra attraverso i piccoli spostamenti da tono

a tono, oppure i salti di terze o quarte. Contava, piuttosto, l’inflessione data all’intonazione. Posso

affermare  che  la  vera  qualifica  di  questo  canto  è  data  dall’inflessione,  che  è  una  sorta  di

microintonazione che balla 'sul tempo'. Se ciò è vero, dovevo operare una sorta di trasmutazione

alchemica,  sottile,  appartenente  alla  sfera  della  percezione,  e  non  a  quella  della  tradizionale

‘variazione’ che giustappone note. Nè potevo avvalermi di uno stratagemma di intonazione, come

ho potuto fare in altri lavori (in Scarlact, ad esempio, ho processato direttamente il suono acustico),

essendo il pianoforte uno strumento a intonazione fissa e non volendo replicare quanto già espresso

altrove.  Allora  ho  giocato  d’astuzia:  ho  sistemato  la  mia  spinetta  con differenti  accordature,  e

cominciato a improvvisare sui ‘segnaposti’ determinati da alcune note fisse. Ho eliminato alcuni

riferimenti armonici ricorrenti, allargando l’ottava ad una decima, ovvero passando dalla tonalità

alla modalità. Poi, soltanto dopo un bel po’ di esperimenti, sono tornato all’accordatura temperata.
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Ho vergato una decina di pagine con notazione stenografica. Infine son passato alla tastiera del

pianoforte, intendendo scolpire le ‘divagazioni’ attorno ai segnaposti attraverso passaggi successivi,

che lasciassero intravedere pian piano l’inflessione dell’originale gregoriano. Ballare sul tempo è

stato fondamentale. Ho dovuto usare uno stratagemma percettivo: una variazione all’incontrario,

dove il tema appare soltanto alla fine, come una sorta di rivelazione/disvelamento. 

Ciò è interessante per il rapporto che si tende tra udibile e non (più) udibile. Quando si produce un

evento sonoro, e questo a un certo punto cessa di esistere (rectius: quando non si produce un evento

sonoro, perché è sommerso nelle inflessioni residenti della nostra memoria territoriale, cosa che

avviene appunto ne L’Inno di Giovanni) o meglio si dissolve, esso talvolta lascia una traccia non

udibile (rectius: presuppone una traccia benché non risulti udibile, al di là del cerchio/territorio). Il

che amplia la nozione di campo. 

Tutto ciò ‘apre’ ancora: ricerca delle tecniche che favoriscano questi allargamenti di ‘campo’ nella

sfera del percetto e: rideterminazione di una definizione/immagine che li richiami. Infine: semantica

e necessità di un 'glossario della sottrazione'.

Una tecnica: proiezione del suono nel percetto; ciò avviene più facilmente quando elementi simili

sfumano l’uno nell’altro, ovvero 'si confondono'. Siamo indotti a percepire una permanenza, non

interruzione (forse inganno?) dell’evento sonoro (suono/linea/immagine). Ne consegue che laddove

non si percepisca chiaramente la variazione, lì sono all’opera nuove forze (la durata, sensazione,

leggerezza deleuziane?).

Un espediente:  variazioni  microfoniche,  per creare piccole  sovversioni  timbriche del  medesimo

strumento;  false  lontananze  che  danno  certezza  di  un  lavorio  successivo  alla  semplice

improvvisazione... 

Link

Girolamo De Simone, L'inno di Giovanni: https://youtu.be/5OPvIKZ6PMg 
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HO SUONATO QUASI IN PREGHIERA...

Per  molti  anni  ho  introiettato  inni,  canti  e  temi  di  antichissimi  frammenti  vocali  orientali  e

occidentali, con intenti esplorativi e spirituali. Ho poi composto musiche nuove, nelle quali queste

fonti  ancestrali  vengono  mescolate  al  mio  sentire  contemporaneo.  Il  risultato  è  confluito  in

numerosi dischi, in alcuni film, in video che circolano liberamente in rete.

Tra le  fonti,  come già  accennato,  appaiono i  canti  siriani  del  secondo secolo dopo Cristo,  che

ispirarono  quelli  ambrosiani;  alcune  antifone  del  gregoriano  simplex e  del  Missarum

Mediolanensis; il celebre Inno a San Giovanni, che è alle origini della solmisazione occidentale (e

che  ispirerà  il  mio  brano  quasi  omonimo,  quale  omaggio  allo  snodo  simbolico  tra  Oriente  e

Occidente); le seduzioni arcaiche delle terre vesuviane e beneventane; antichissime melodie armene

e persiane; i suoni poliarmonici di sacre campane...

Mescolando,  ibridando,  ricreando  temi  e  modi,  oppure  liberamente  inventando  a  partire  da

suggestioni collocate al di là del tempo e dello spazio, queste composizioni sembrano assaporare

una sorta di attualissima e non sopita nostalgia per tutto ciò che si è perso e dimenticato, per tutto

ciò che ostinatamente vogliamo 'ancora una volta', per sempre, ricordare.

Ho girato per concerti in Chiese, senza consentire foto o applausi. 

In penombra, come fossimo raccolti, in preghiera...

Dominus dixit ad me. Antiphona ad Introitum

Maria autem conservabat (con Salmo 77)

Rivisitazione armonica con ibridazione tematica di alcuni Salmi tratti dal Graduale Simplex.

Nuovo Salmo 

Il mio primo 'Psalm' era contenuto in Ice-tract, una raccolta di 'musiche per immagini' interiori. Il

Nuovo Salmo fu composto sullo stesso Tema, e dedicato a due giovani allievi.

Ingressa del Giovedì Santo

È liberamente ispirato a un Canto d'ingresso del 1300 tratto dalla liturgia beneventana del Giovedì

Santo, e dedicato a Max Fuschetto.

Variatio Suhlofo. Tono fisso VI

Antico canto siriano

Variatio Moran

Antichi  inni  siriani  appartenenti  a  un  nucleo  di  temi  identificati  come  tra  le  più  arcaiche

composizioni cristiane conosciute. Anni fa, ben prima del conflitto devastante che oggi ha distrutto

la Siria, attivai con Flaviana Mondelli e Teresa Tufano un progetto rivolto ai bambini di quel paese

coinvolgendo i francescani siriani.

Ave

È una brevissima composizione ispirata a una sequenza di quattro accordi estratti da una rara Ave

Maria di  Vincenzo Romaniello,  compositore  dimenticato  che  scelse  di  vivere  nelle  terre  tra  il

Monte Somma e il Vesuvio per ricordare la moglie e la figlia drammaticamente scomparse.

Organetto sul Somma-Vesuvio

È un tema malinconico che richiama i riti processionali celebrati il 3 maggio alla 'Croce', sul Monte

Somma,  nell'entroterra  vesuviano.  Il  tema  è  caratterizzato  da  una  vena  malinconica,  e  viene

eseguito dopo la mia Ave senza interruzione.
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Organza

Organza fu  composto  ed  eseguito  nel  2000  al  Padiglione  d'arte  contemporanea  di  Milano  in

occasione  dell'opening dell'artista  internazionale  Kim  Sooja,  nota  per  il  suo  lavoro  su  drappi

colorati. La parola suggerisce l'organza del tessuto, la sua trama. Ha un carattere improvvisativo,

con stilemi orientali.

Frammenti angelici - uno e otto 

Un omaggio agli angeli custodi e all'Arcangelo Michele, in una rilettura che ne attualizza le figure.

Di mirabile cena

Estratto dall'Antiphonale Missarum Mediolanensis  (post Evangelium), ibridato con una mio tema,

lirico e tipicamente pianistico, «Di mirabile cena» è una rivisitazione dell’antichissima antifona di

origine  siriana:  «Coene  tuae  mirabili»,  anteriore  al  V secolo  d.C.,  usata  nella  liturgia  di  San

Giovanni  Crisostomo e  successivamente  importata  in  quella  ambrosiana  come Transitorio,  cioè

come  canto  che  precede  la  Comunione.  San  Giovanni  Crisostomo,  come già  riferito,  provò  a

ricondurre le pratiche della vita spirituale del terzo e quarto secolo dopo Cristo agli ideali cenobitici

delle antiche comunità cristiane, e per questo, da vescovo, subì l’esilio e poi la morte durante un

viaggio. 

Antica melodia armena

Il brano ibrida il tema arcaico armeno  Amen sazi mechn con una mia melodia caratterizzata da

sospensioni malinconiche. Anche la ritmica affidata alla mano sinistra mescola l'accompagnamento

classico pianistico con modalità mutuate dall'antica musica persiana.

Antifona del tempo andato

Richiama  modalità  antifonali  con  implicito  riferimento  a  ripetizioni  minimal,  la  cui  regolarità

s'alterna ad episodi tematici di tipo improvvisativo.

Le sacre campane del Tibet

Composizione costruita sulle risonanze multiple estratte dai rintocchi delle campane tibetane. Una

esplorazione compita con Alfonso Beatrice.

Organum «Cunctipotens genitor Deus»

Ispirato all'omonimo brano tradizionale, alla mia maniera, con sospensioni e punti coronati...

Canto dell'Arco

Rielaborazione di un tema tradizionale caro ai Fedeli della Madonna dell'Arco. Il tema popolare

viene armonizzato in modo originale ed interpolato con episodi minimali personali.

Link

Girolamo De Simone, Organza: https://youtu.be/PPiCvmSLS3s 

Girolamo De Simone, Improvvisazione beneventana (live, su Organza): 

https://youtu.be/4m_p5xrI5xE
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LA COMPLESSA SEMPLICITÀ DI QÂF

QÂF è il nome arabo del monte della Conoscenza. Esso è il limite, la frontiera tra il conoscibile e lo

sconosciuto-inconoscibile. 

QÂF è quindi una vetta dello spirito, là dove il male non può arrivare. Il suo fondamento non risiede

altrove che nel Sacro libro: «Alzai gli occhi verso i monti, donde mi verrà soccorso». Salmo 121

La Montagna è simbolica, in ogni mia composizione che vi allude sin dal titolo, e spesso in ogni

brano legato alla terra nella quale vivo (quella raccontata nel mio libretto  Vesuvio Mistico), così

intrisa di paure e speranze legate al dittico protezione (mistica) e timore (eruzione) speculare al

complesso del Somma Vesuvio.

Una fondamentale intuizione della mia ricerca è nella percezione del simbolico: per me, riconoscere

un simbolo è ricongiungimento.

L'influenza  di  Daumal  è  letteraria,  e  pertanto  sicuramente  svincolata  dalle  teorie  di  Georges

Gurdjieff  (e  molto lontana dalle  sue vicissitudini  personali,  narrate  ad esempio in  Incontri  con

uomini straordinari, New York 1975, Adelphi 2015) anche se uno o due delle sue composizioni

possono essere avvicinate alle mie, non come fonti, ma come esiti di una ricerca del sé che può aver

avuto punti di vicinanza, luoghi di similitudine. Quindi, adottando proprio una citazione di Daumal,

allievo  di  un  allievo  di  Gurdjieff,  anch'io  «non  parlerò  'della'  montagna,  ma  per  mezzo della

montagna. Con questa montagna come linguaggio, parlerò di un'altra montagna che è la via che

unisce la terra al cielo, e ne parlerò non per rassegnarmi, ma per esortarmi». (René Daumal,  Il

Monte Analogo, Parigi 1952, Milano 2013).

Il simbolismo del Monte è ben alluso da Dante, forse con maggior similitudine di fonti (percorso):

« Di questa costa, là dov'ella frange

Più sua rattezza (pendenza), nacque al mondo un sole (Francesco),

Come fa questo talvolta di Gange (al solstizio: Giovanni).

Però chi d'esso loco fa parole, 

Non dica Ascesi (Assisi), ché direbbe corto, 

Ma Oriente, se proprio dir vuole».

(Dante, Paradiso, XI)

Altri indizi e suggestioni sorgono in numerosi luoghi di ricerca:

«QÂF era la catena montuosa circolare dell'orizzonte, separata dal cerchio terrestre da un territorio

oscuro di frontiera, limite fra il visibile e l'invisibile, perché è solo ascendendo sulla cima del QÂF,

fatto di smeraldo, che si  scopre l'infinita distesa dei  cieli divini». (Gianfranco Ravasi,  La vetta

dell'Oltre e dell'Altro, Roma 2010)

«Il  monte QÂF è chiamato a segnare il  limite tra  i  due mondi  o le  due 'dimensioni'  nei  quali

l'universo si squaderna: tra il  visibile e l'invisibile, tra il superiore e l'inferiore,  tra il denso e il

sottile, che in esso si toccano e si ricongiungono per fare, ermeticamente, "il miracolo della cosa

una"». (Angelo Iacouella, 101 Storie sull'Islam, Roma 2015, p. 31). 

Non sarà superfluo sottolineare che l'immagine della Vetta Sacra è declinata secondo una pluralità

simbolica che non ha solo matrice araba o letteraria, ma richiama in questo mio lavoro sia il Monte

Athos caro agli ortodossi orientali che la Verna di Francesco d'Assisi; proprio là, ove si trova il

Sasso Spicco, ideai alcuni dei brani compresi nella silloge.

Il disco raccoglie musica 'funzionale', nell'intento di disseminarla per stati o in momenti differenti

della giornata, assecondando molteplici esigenze di fruizione: rilassamento, riflessione, memoria,

appartenenza, viaggio...

Le musiche di QÂF propongono temi originali, talvolta ideati per immagini, che alternano momenti

fluidi a veri e propri gridi dell'anima (come Il soffio sofferto, per flauti ed elettronica, per Luciano

Cilio). 
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La  title-track è  stata  ideata  seguendo  una  suggestione  visiva  tratta  dai  disegni  di  Dino  Izzo,

evocando implicitamente la lezione fluxus di Giuseppe Chiari e il tempo/gesto pianistico di John

Cage, entrambi Maestri che ebbi la fortuna di conoscere personalmente (con Chiari ci fu assidua

collaborazione, sfociata addirittura in un libro).

I brani di QÂF sono riconducibili a uno stile compositivo ed esecutivo che prosegue implicitamente

la ricerca iniziata nel 2010, che ebbe esito in alcuni dischi con musiche ispirate ad antichi temi,

mescolate ad altre in cui questi temi venivano tratti da una personale assimilazione 'territoriale' di

accenti e intonazioni (a mio avviso, quale acquisizione estetica, nulla è completamente originale).

Quindi,  molti  pezzi  sono  ispirati  alla  tradizione  spirituale  del  canto  religioso,  oppure  alla  più

irriverente canzone partenopea: un crogiuolo di fonti dapprima assimilate in profondità e poi fuse

unitariamente all'insegna di un solo Leitmotiv: l'anelito a un superamento, non solo musicale, di sé. 

«Qâf» ospita quindi alcuni brani ispirati a Francesco d'Assisi dopo i numerosi pellegrinaggi su La

Verna,  Monte  «che più  sacro non v'è».  Le  musiche sono  legate  da  unità  armonica e  richiami

tematici:  «Il  tema  di  Chiara»,  appare  dapprima  come  introduzione,  poi  come  sfondo  sonoro

aforistico,  ispirato  alle  atmosfere  di  Zbigniew  Preisner,  il  compositore  polacco  che  musicò  il

"Decalogo"  di  Kieslowski.  Incisi  minimali  e  le  tipiche  agogiche  di  rarefazione  del  discorso

musicale, ricche di cesure e respiri, forniscono unitarietà e trama a queste miniature, utilizzate per la

performance  con Luigi De Simone «Nel cavo delle mani», dedicata a Francesco d'Assisi,  e poi

raccolte in un disco-documento. Gli accordi, talvolta usati attraverso grappoli modali, riportano a

quelle  antiche  forme del  passato che  furono alla  base  dei  canti  comunitari  delle  prime enclavi

cristiane, e mostrano una continuità stilistica immaginativa e compositiva.

Link

Robert Byron, Monte Athos, Como-Pavia 2012.

Gabriele Rossetti, La Beatrice di Dante, Roma 1982.
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SILENZI 

Quando il silenzio, in senso generico, non è in evidenza, 

lo è la volontà del compositore.

Il silenzio intrinseco equivale 

alla negazione della volontà.

John Cage

Esiste una via del pensiero silenzioso. Essa ha qualcosa a che vedere con una dimensione segreta, di

quiete, distacco, umiltà, sollecitudine, perché dimensione della mente densa d'amore e di sguardo

che scorge l'altro. 

Il silenzio delle labbra è invece solo una delle porte per accedere al pensiero silenzioso. 

Il silenzio degli altri, quello sperimentato da John Cage e da Proust, è solo una delle utopie che ci

riconduce alla preminenza del corporeo, cosa di cui faremmo volentieri a meno. 

Oggi il nostro silenzio è quasi impossibile, e il silenzio del mondo ha un che di inesorabile, talvolta

minaccioso, perché quando il corpo appare, il suo umore-rumore è quasi insostenibile.

Forse  il  silenzio  peggiore  è  quello  inevaso  dell'amore.  L'amore  puro  dei  genitori,  quello  dei

compagni  di  cui  ci  si  fidava,  delle  persone  (personne)  che  ci  dovrebbero  affiancare  per  una

promessa di eternità troppo spesso tradita. Mani di bambini che tendono verso l'alto e non trovano

abbracci, ma silenzi. E allora ripongono le mani in braccia conserte, rivolte verso di sé, verso giochi

'visti di spalle' dagli adulti, giochi dai quali veniamo esclusi, e nei quali ospite privilegiato è invece

la solitudine. Una tenerezza infinita dovrebbe renderci capaci di parlare a questi silenzi infantili,

riempirli di rumore gioioso, un sottofondo immaginativo che eviterà loro, in futuro, di colmare quel

vuoto col ronzio artificiale di uno schermo televisivo acceso per tutta la notte; col chiacchiericcio

della radio sempre accesa mentre guidiamo; con le parole vuote di senso, prive purtroppo ormai del

loro retaggio sacro, che incasellano le cerimonie del nostro incedere (chiesa o stato) lungo la vita

professionale o privata.  Dovremmo tornare alle  parole originarie,  quei 'cagnolini'  menzionati  in

greco che secondo Wilde avrebbero acceso di verità storica la formula ormai vuota del Vangelo. Per

accedere alle briciole cadute sotto al tavolo di una mensa densa di senso.

Un bambino che gioca da solo nella sua stanza. Seduto a terra col capo chino sui suoi personaggi,

custoditi al centro di un cerchio (gambe e ginocchia leggermente piegate). Le spalle verso la porta,

orecchie sorde al richiamo della madre, del padre, del fratello. La solitudine dell'arte nasce forse

così,  ed  è  forse  paradossale  che  da  questo  silenzio  nasca  l'armonia  della  creazione.  Come  se

immagini si sostituissero a mancate rappresentazioni, come se una affezione sostituisse l'altra, in un

gioco di rinvii non sempre virtuoso, non sempre d'esito certo o favorevole al musicista, interprete,

lettore, insomma all'attore che oggi è il frutto delle vicissitudini combinatorie e ibridate dell'arte.

Lo sguardo verso l'orizzonte non torna su sé stessi,  non si  posa sull'altro per tornare al  nostro

egoismo inverato dal riconoscimento dei  nostri  caratteri,  tratti,  pratiche (di  classe,  sesso,  razza,

comunità), più o meno intravisti nelle azioni o sui volti degli altri.  Guardiamo al prossimo con

autenticità  solo  se non vogliamo scorgere  noi  stessi,  solo  se il  riconoscimento che  intendiamo

effettuare non è autoreferenziale, solo se l'altro non è uno specchio del sé. 

Quando il  discorso si  fa desueto il  silenzio diventa essenziale.  Esso è insostituibile.  Così  si  va

talvolta per  sottrazioni, e gli insiemi complessi che ne derivano, ancorché giocare su molteplici

linee polifoniche, multitraccia del sentire, si consentono pause nel discorso. La sottrazione diventa

Dissonanza d'assenza (Scarlact).

Non silenzio,  dunque, ma «silenzi»; mescolanze tra  quantità  estensive e intensive.  Un percorso
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'da/a'  che presuppone almeno 'una'  qualità:  la continuità data dal semplice incremento uniforme

delle quantità. È una traccia kantiana, e tuttavia essa è densa di occasioni e ricadute. Parafrasando

possiamo dedurre qualità. 

Dal  reciproco  rinvio  (eteroriferimento)  di  quantità  estensive  a  quantità  intensive  germogliano

memoria, altro, comunità...

«Egli  vide che l'amore era quel  segreto che il  mondo ha perduto e di  cui  i  sapienti  erano alla

ricerca»: Wilde sta scrivendo di Gesù, il Quale comprese che il nesso fondamentale che muove il

nostro agitarci è lo sguardo posato sugli altri, e non lo sguardo boomerang, quello che interpreta il

prossimo come specchio che riflette solo il nostro ego. Ho sempre immaginato l'Amore, e, a scalare,

'gli' amori, le amicizie, le conoscenze, i semplici incontri, come forme-ramo di un medesimo albero.

Ho sempre pensato che l'Amore non è un 'clic' che si accende o si spegne; che anche quando ci si

perde, l'amore è sempre lì, in forma diversa; che anche quando ci si smarrisce, non ci si incontra

più, o ci si arrabbia per amicizie che non vanno come ci saremmo aspettati, ebbene quello che è in

gioco è sempre l'Amore, in una gradualità differente, con colori sfumati. Mai solo bianco o nero;

talvolta grigi; tanti grigi (è il caso in cui non ci accorgiamo che sempre di amore si tratta). Non è

una visione  'romantica';  tutt'altro:  è  postmoderna,  quasi  alla  Deleuze.  Ma non è  solo  Deleuze,

perché i suoi fili d'erba, molteplici ed esposti al vento ed alle prospettive, seguono invece - e più

verosimilmente  -  una  logica  perfetta  ma  insondabile,  non accessibile  agli  abituali  strumenti  di

conoscenza.

La  mia  in  fondo  è  una  musica...  del  silenzio.  Essa  ci  racconta  della  sofferenza  con  voce

malinconica. Ci guarda con tenerezza e sembra dirci: io ci sono. Condivido la tua storia.

Link

Immanuel Kant, Critica della ragion pratica, Bari 1909, 1993.

Immanuel  Kant,  Antropologia  dal  punto  di  vista  pragmatico.  Introduzione  e  note  di  Michel

Foucault, Parigi 2008, Torino 2010.

Gilles Deleuze, La filosofia critica di Kant, Parigi 1963, Napoli 1997.

Oscar Wilde, De profundis, Milano 1966, 1987.

Gilles  Deleuze,  in  Duheme  disegna  Deleuze,  L'uccello  filosofico,  Parigi  1997,  Bergamo  2010

(Edizioni Junior: per bambini...).
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IL SENSO, I SENSI

Fin dall'inizio mi sono interrogato sul rapporto tra indicibile e sublime, alla ricerca di una qualità

che nel tempo corrente, segnato dalla contemporaneità delle arti, ma soprattutto delle musiche di

ricerca, non riusciva più a reperirsi in un semplice ideale di 'bellezza' o 'godibilità' del messaggio

consegnato dall'opera all'ascolto. Da quei percorsi giovanili, confluiti in un libro che intitolai alle

Parole sospese derivarono stringhe di senso e poi la convinzione che la qualità fosse raggiungibile

proprio a partire dalla direzione, dalla possibilità che il significato coincidesse con il 'senso' come

direzione. La ricerca, mi dicevo, se va al di là di se stessa, se non è mera autoreferenzialità, può

assumere senso se 'va' in direzione di altro da sé. Da quell'altro con la minuscola, sarei pervenuto

alla  ricerca  dell'Altro,  e  di  una  possibilità,  al  di  là  della  declinazione  contemporanea,  di  una

dimensione particolare, non troppo dissimile dalla ricerca del sublime, una nozione storicamente già

assimilata.

Si  arriva,  forse,  al  'sottile'  perché  nel  passaggio  di  senso tra  'uno'  e  'uno più  enne'  si  può già

percepire una qualità. 

Questa qualità è la direzione di senso che va da uno a due, a tre, a quattro... Qualsiasi relazione

esprime dunque già una qualità,  ben al di là del passaggio quantitativo (al di là della semplice

sequenza numerica).

«Inscindibilmente il  senso è l'esprimibile  o l'espresso della  proposizione e l'attributo dello stato

delle cose. Tende una faccia verso le cose, l'altra verso le proposizioni. Ma non si confonde con la

proposizione che lo esprime più che con lo stato di cose o la qualità che la proposizione designa: è

esattamente la frontiera delle proposizioni e delle cose». 

(Gilles Deleuze, Logica del senso, Feltrinelli, Milano 1975, p. 27)

Ciò che chiamiamo 'senso' ha a che fare con le cose e con ciò che diciamo delle cose attraverso il

linguaggio. Le proposizioni esprimono o 'possono' esprimere. Hanno quindi almeno una duplice

possibilità...

Tra lo stato delle cose, e ciò che le parole (siano esse parole o suoni) dicono o possono dire di esse,

c'è una frontiera, stesa tra «facce senza spessore», che quasi «coesistono». Questa frontiera è il

senso.

Ciò ci dice qualcosa anche della nozione di 'frontiera'. Essa è uno stato che consente di guardare da

un  lato  e  dall'altro  delle  cose.  Per  questo  è  significativa,  per  questo  è  propriamente  'senso'  e

attraversamento.

Ma 'senso'  è quindi  anche direzione dello  sguardo,  capace di  andare  da un lato e  dall'altro,  di

passare dalle cose a come esse vengono rappresentate con parole o suoni (o con qualsiasi materiale).

Senso è, ancora, direzione, soglia tra le cose e il linguaggio. Come tale, come direzione, non può

essere statico, è sempre sguardo, è un vettore di significato.

Gilles Deleuze si riferisce a questo senso come senso 'estensivo' (che è quello che avviene solo

nello spazio).  Si comprende bene che il  senso del  passaggio come qualità si  colora qui di  una

ulteriore densità significativa: questo passaggio non avviene nello spazio, ma in altro modo...

Secondo Elmar Salmann:

«L'occhio non coglie l'orizzonte e la luce in se stessi, o almeno non regge a lungo alla loro lucidità,

non li abbraccia; esso deve la chiarezza e il nitore del rilievo dei suoi oggetti e del mondo a un

margine e ad una fonte che lo trascende e circonda e gli  fa intuire che ci  sono tante cose che

sfuggono al suo piglio, al suo campo visivo; che vi è un orizzonte dietro e accanto alla vedetta e alla

prospettiva di ogni persona che pure determina il suo modo di vedere le cose. E farebbe parte della

sapienza dell'occhio dell'uomo il poter intuire e intravedere ciò che non vede, cogliere in modo

collaterale il proprio angolo morto (che ci fa vedere), il blinder fleck (area oscura) nel centro della
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forza e dello specchio visivi che il suo occhio è e rappresenta». (Elmar Salmann, Passi e passaggi

nel cristianesimo, Assisi 2009, p. 277)

Al culmine del suo limite, l'occhio incontra il tatto. «I sensi si toccano, s'incrociano, si aiutano a

vicenda».  Il  tatto,  o  meglio  il  'tocco',  rappresenta  il  corpo,  che  quando incontra  altro  da  sé,  è

«investito ed evocato da un evento intercorporeo e coinvolge quindi la nostra affettività, affetta e

ammantata da un'impressione alla quale non riesce quasi mai a sfuggire e che la qualifica, avvolge e

contraddistingue in modo indelebile» (Elmar Salmann).

Il tocco del pianoforte è contatto mediato con l'altro. Attraverso l'udito, l'evento è ancora corporeo,

ma più sottile.

Anche la fede è contatto immediato, ma che cela l'altro, non lo fa vedere.

E parafrasando Deleuze, il movimento 'estensivo' sta diventando 'intensivo'.

Si cerca un senso attraverso i sensi; poi questo senso arriva 'nonostante' i sensi ed 'oltre' i sensi.

Se l'estetica è arte della visione, il tocco è coinvolgimento e affetto; ecco perché improvvisare su un

pianoforte al buio significa rendere partecipe, e concreativo, e 'testimone', lo spettatore.

Ciò che si palesa è che il Suono-Parola è appello-messaggio, richiamo a una verità.

Il suono è EVOCAZIONE. Evocazione di un senso che 'scende' su chi è lì (a suonare, oppure ad

ascoltare).

«Intanto il mio orecchio, per cogliere la voce come destinatami, come un mio destino, una mia

vocazione, deve aprirsi e poi decidere se vorrà udire e sentire, ascoltare o chiudersi,  esaudire o

volgersi altrove, con-sentire o dissentire, obbedire o contraddire. In questo processo mai concluso

nascono il tempo e la co-scienza che mi qualificano come soggetto responsabile-responsoriale: tu

puoi e tu  devi  rispondere alla sfida della  voce che si  rivolge a  te  e  che ti  costituisce».  (Elmar

Salmann, Passi e passaggi nel cristianesimo, Assisi 2009, p. 281)

Udire, quindi, poi con-sentire.

E il concerto come cerimonia, non come vuoto rito.

«Dove sono? Non me lo chiedono le mani e non me lo chiedo io. Non mi interessa. Mi accorgo solo

di essere. Sono io, qui, in questo preciso momento, secondo dopo secondo, immerso in un buio che

illumina alberi che non immaginavo esistessero...» (Cesare Picco, Musica nel buio, Torino 2014).

Tappa fondamentale,  per  imparare,  è  a un certo punto saper  agire  con efficacia,  ma «ad occhi

chiusi». Spesso suono ad occhi chiusi, benché ciò non sia sempre possibile. In ogni caso, preferisco

improvvisare  al  buio,  come accade in  Bordone,  all'interno di  Scarlact (l'istallazione elettronica

realizzata al Palazzo delle arti di Napoli in occasione delle celebrazioni per Domenico Scarlatti).

Anche durante i concerti, privilegio una luce fioca, che illumini appena la tastiera, e gli schizzi

annotati che mi guidano dal leggio. Cesare Picco, il grande pianista-compositore, suona spesso così:

socchiude gli occhi, e vuole che la medesima esperienza venga vissuta dagli ascoltatori, con i quali

desidera interagire nella pienezza di una pratica di improvvisazione totale (Il Blind date, concerto al

buio). Allora occorre spegnere le luci, magari progressivamente, per non spaurirci tutti sulla soglia

del non percetto. In qualche modo è forse un percorso iniziatico, non solo musicale, perché quel

‘bianco’ che progressivamente manca all’appello,  forse in  abito di  ‘luce divergente’,  è  appunto

dentro al pianista ma, contemporaneamente, richiama una presenza dell’ascoltatore. 

È, in altri termini, la luce della comunicazione emozionale. 

Ma ogni concerto ha la possibilità di trasformarsi in cerimonia che genera relazioni ed evocazioni,

dacché tutti noi non solo udiamo, ma con-sentiamo (al)l'esperienza del buio...

Il movimento 'estensivo', quello che avviene solo nello spazio, diviene 'intensivo': è caduta della

luce o, per andare oltre Deleuze, è sua effusività. Si giunge al sublime.
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Link

Girolamo De Simone, Bordone: https://youtu.be/F7mbzCRLHus 
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RICERCA DEL SOTTILE

Ho sempre cercato di far svanire la dimensione percussiva del pianoforte. Spesso ciò si traduce

nella ricerca di una levità di tocco. Eppure, quando si ascolta a volumi alti, la battaglia è davvero

ardua. Vorrei svaporare sempre più gli attacchi. E, talvolta, come in alcuni brani di  Shama, sono

arrivato  ad  eliminarli  del  tutto,  grazie  all'elettronica.  Altre  volte,  come  in  Qâf,  ho  provato  ad

utilizzare sospensioni di senso, oppure lunghe risonanze. È a questo che mi riferisco quando parlo

di una battaglia spirituale con il pianoforte. Ricerca del sottile, sottovoce.

La scienza oppone talvolta che non esiste 'tocco pianistico', in ragione di leggi tratte dalla fisica. 

Si può rispondere che esiste un'arte di toccare con velocità tale da rendere il tocco unico. Questa

velocità non ha nulla a che vedere con la forza, ma col pensiero del levare... e gli basta un solo

unico suono, capace di perforare come spillo che buca il foglio... è un po' come lanciare un sasso: se

vuoi  che  il  sasso  rimbalzi  sull'acqua,  conta  molto  il  modo  con  il  quale  lo  lanci...   c'è  una

componente inarmonica del suono (anche singolo) che deriva da come si attacca il tasto (intendo

proprio il rumore del dito quando attacca il tasto: da ciò la riconoscibilità delle diverse 'scuole'). La

cosa è facilmente dimostrabile. Basta usare i microfoni piatti collocati dentro al pianoforte.

Mi pare inoltre interessante quanto scrive Giovanni Bettin, da cui si desume che il modo con cui si

affonda il tasto ha effetti sulle oscillazioni del martello e sul controllo del suono. Bettin scrive anche

che il controllo dell'affondo agisce non solo sulla velocità ma anche sulle oscillazioni del martello.

Ecco il tocco.

La faccenda è quindi piuttosto articolata... e non si tratta di fideismo. Tutti gli esempi che ho fatto,

dei quali non mi pare si sia dimostrata l'erroneità, e che ho tratto da opere in circolazione, tentano di

spostare  il  problema dal  puro  e  semplice  'fatto'  del  martello  dello  strumento,  del  quale  non si

discute, al punto di vista del controllo del pianista. È una questione di prospettiva. Oltre tutto ciò, il

problema è complesso e non così semplice. Difatti, qualsiasi suono è formato anche da componenti

aggiuntive,  veri  e  propri  'rumori'  (su  questa  parola  si  potrebbero  articolare  pensieri  per  cento

anni...). Il 'rumore' del dito sulla tastiera, come ho appena sostenuto, muta a seconda della tecnica di

attacco usata, che qualifica la scuola di provenienza e il singolo pianista. Questo rumore, anche se

considerato da solo, cambia impercettibilmente il suono. Lo si dimostra attraverso la registrazione

digitale, facilmente. Bettin, inoltre, dimostra che il 'modo' e il 'controllo' nel toccare i tasti, hanno

effetto sulla corsa del martello. E anche questo secondo elemento potrebbe caratterizzare ciò che per

secoli si è chiamato 'tocco'. Infine, credo che lo scetticismo 'scientista' dovrebbe almeno lasciare il

beneficio del  dubbio,  come metodo di  approccio a  qualsiasi  problema.  Senza quel  dubbio non

sarebbe mai possibile alcun progresso. Molto spesso accade che ciò che la scienza (o meglio lo

scientismo)  ritiene  di  dimostrare  si  riveli  poi  errato,  grazie  alle  nuove scoperte.  Queste  nuove

scoperte  sono spesso  acquisizioni  sull'infinitamente  piccolo,  sull'impercettibile.  E  qualche  volta

confermano  ciò  che  il  sistema  delle  'verità'  tradizionali  affermava  da  sempre...  Se  questo  è

"fideismo",  ben venga questo stato.  Ma segnalo che anche quella  sicurezza nelle  verità via  via

prodotte dalla scienza assume i medesimi connotati fideistici.

Non si può opporre il fatto che il tocco si percepisce anche in vecchie registrazioni; ciò non esclude

affatto che esista un'arte del tocco, cosa dimostrabile, e che si cerca d'applicare e insegnare ogni

giorno.  Con  un  sistema  puntuale,  che  cura  la  velocità  e  la  precisione  dell'attacco.  Pensato

leggermente in levare...
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TECNICHE. LA LIBERTÀ DI COMPORRE

«Vorrei i musicisti liberi. 

Certi di esserlo. 

Non li vorrei spaventati. 

La musica è copiare, cambiare, cercare, trovare». 

Giuseppe Chiari 

La musica ha molto a che fare con il tempo. I suoni, i rumori, e perfino il silenzio hanno in comune

tra loro il passare del tempo: al di sotto di ogni evento sonoro dobbiamo sempre immaginare lo

scorrimento di una sorta di pista immaginaria. Il tempo è sia oggettivo, misurabile, che soggettivo,

perché ogni evento temporale può sembrarci lungo un’eternità  o brevissimo. Ciò dipende dagli

addensati di senso che chi esegue musica può conferire in misura più o meno consapevole, tenendo

conto  del  respiro,  di  sospensioni,  di  significati  in  grado  di  rinviare  il  segno  ad  altro  che  lo

rappresenti, ma che anche lo trascenda.

Un aspetto collegato al tempo in senso lato è il ritmo. 

Il  ritmo viene definito come l’ordine nella successione delle durate dei suoni. Quando i suoni si

susseguono nella battuta, possono non avere gli stessi valori di durata, a meno che non si cerchi

deliberatamente una staticità del brano. I valori vengono mescolati per dare una varietà ‘di durata’

nella successione dei suoni. È questa varietà che si denomina ‘ritmo’. Nei manuali classici si dice

che la successione ritmica «può ripetersi simmetricamente una o più volte», ed allora caratterizza

fortemente il brano. 

Il metro. Per alcuni studiosi non c’è differenza tra ritmo e metro. Altri pensano che tale differenza

esista.  Io  propendo  per  l'esistenza  e  l'importanza  della  metrica,  cui  corrisponde  in  musica  una

successione di  accenti  (chiamati  appunto ‘metrici’),  presenti  comunque a prescindere dal  ritmo

rappresentato nella battuta (dove potrebbe esserci anche solo una pausa), e che suddividono il flusso

musicale secondo una griglia mentale fatta di beat (= pulsazione ritmica) o input simmetrici. La

successione potrà poi prevedere una alternanza di beat forti e beat deboli, in numero dipendente

dall’indicazione di tempo e dalla velocità del brano (anche in alcuni tempi ambigui per definizione).

Spazio orizzontale: melodia. 
I suoni sono in relazione temporale, come si è già detto. Essi, tuttavia, generalmente si susseguono

in  un  certo  modo,  più  o  meno  strutturato.  Quando  consideriamo  la  loro  successione  non

semplicemente  sotto  l’aspetto  temporale,  di  durata,  ma  anche  sotto  l’aspetto  del  loro  ‘senso’

(significato o direzione), essi danno luogo alla melodia. La melodia, quindi, è la successione lineare

(orizzontale) di più suoni. Questo concetto è stato esteso nella visione contemporanea, e si è parlato

di una melodia «di timbri», di una melodia «di rumori», e così via.

Spazio verticale: armonia. 
Quando in un brano musicale esistono più linee di suoni sovrapposte, ecco che tra loro nasce anche

una relazione ‘verticale’ o armonica. Generalmente, se questi suoni mantengono una funzione di

accompagnamento,  la relazione armonica si dice ‘accordale’, nel senso che si privilegia in quel

brano  la  funzione  di  ‘accordo’  svolta  dai  suoni  sovrapposti.  Con  alcune  generalizzazioni  e

semplificazioni, si può dire che se i suoni sono sufficientemente autonomi, si parla di ‘polifonia’

(che può essere omoritmica o poliritmica). Se invece il loro rapporto segue certe regole precise,

allora la loro relazione è stata definita ‘contrappuntistica’. Nel contemporaneo, ciascuno si è dato, e

quasi per ogni sua composizione, la regola che definisse i rapporti contrappuntistici. Anche questo
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concetto è stato, quindi, esteso. E lo spazio verticale ha, a sua volta, un senso come direzione. Esso

può essere conferito graduando l'intensità di uno o più suoni dell'accordo, o nella tensione di alcuni

rapporti  intervallari.  Occorre  tenere  ben  presente,  però,  che  questa  tensione  è  'discorsiva'  o

convenzionale e non connaturata al tipo di intervallo.

La libertà contemporanea di trattare queste nozioni, estendendole, ha in qualche modo contribuito

alla perdita di una consapevolezza sul senso simbolico, oserei dire originario, di queste idee. La

nozione di ‘spazio’ nasce in Grecia con i  filosofi  ionici Talete (l’arché  come principio limitato

contrapposto al  cáos del mito esiodeo) e Anassimandro (l’ápeiron come principio illimitato) e si

sviluppa con molti addentellati interessanti anche per la musica grazie a Pitagora e alla sua scuola

(limite e illimite). Solitamente, si ritiene che la filosofia pitagorica privilegi la nozione di ‘limite’

suggerita dai numeri dispari e dalle figure geometriche chiuse. In realtà, come hanno dimostrato

autorevoli studi, se si riflette sullo pneuma ápeiron, cioè sul ‘vuoto’, si vede bene come i pitagorici

ritenessero che ciascuna cosa potesse essere individuata nel suo limite (determinazione spaziale)

solo immaginando un ‘illimite’ che la implicasse (cioè un illimite che la delimiti determinandone il

limite). Una ulteriore importante intuizione dei pitagorici consiste nell'evitare il dualismo dei due

principi (limite-illimite), considerando la coppia di cui si tratta come numero e sostanza di ogni cosa

(Gino Capozzi, Genesi dell’idea di spazio, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1970).

Per  la  scuola  eleatica  c’è  contrapposizione  tra  pieno (atomi)  e  vuoto:  comportano  ambedue lo

spazio. Per Democrito quest'ultimo è un essere negativo che accoglie il movimento degli atomi.

Platone  chiarisce  che  lo  spazio è  un essere  relativo,  è  ‘postulato’ perché  la  sua nozione viene

desunta negativamente dall’esistenza di corpi (cosiddetta ‘materializzazione’).

Già a partire da Democrito, le qualità che determinano distinzioni sono Proporzione, Collegamento,

Direzione delle parti. Cioè:

Proporzione - figura 

(ad esempio ‘A’ differisce da ‘B’ per figura)

Collegamento - ordine

(ad esempio ‘AB’ differisce da ‘BA’ per ordine)

Direzione - posizione

(ad esempio ‘�’ differisce da ‘⇥’ per posizione)

In realtà, l’origine della materia come incontro fra atomi è individuata non da Democrito, ma da

Epicuro, grazie alla cosiddetta ‘declinazione’ del'atomo dalla linea retta della sua caduta. Non a caso

Marx comincerà a filosofare con una dissertazione dottorale dedicata proprio a questo tema, e che

costituisce una delle riflessioni di riferimento per chiunque voglia davvero 'entrare'  nella logica

antica.

Testura
Se gli  elementi  principali  di  una composizione sono: melodia, armonia,  testura,  timbro e ritmo

(Reginald Smith Brindle, La composizione musicale. Orientamenti didattici, Milano 1992, Ricordi),

mentre dedichiamo grande attenzione ad alcuni di essi,  generalmente ne trascuriamo la testura.

Eppure la testura descrive la densità, o spessore, e il range, l’estensione, o larghezza tra frequenze

alte e basse; descrive inoltre il numero di voci, o parti, e il rapporto tra queste voci. La densità della

testura  può  quindi  essere  influenzata  dal  numero  e  dal  carattere  delle  parti,  dal  timbro  degli

strumenti  o  dalle  voci  che  suonano queste parti  e  dall'armonia,  dal  tempo e dai  ritmi utilizzati

(Bruce Benward & Marilyn Saker, Music in Theory and Practice, 2003). 
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Se attingiamo ad altre definizioni, la testura musicale è il modo in cui vengono combinati i materiali

melodici,  ritmici  e  armonici  di  una  composizione  («In  music,  texture  is  the  way the  melodic,

rhytmic and harmonic materials are combined in a composition», Bruce Benward & Marilyn Saker,

Music in Theory and Practice,  2003).  Oppure: «La testura della musica consiste  di  tutti  i  suoi

componenti sonori; essa è condizionata in parte dal numero di quei componenti sonori che operano

in simultaneità o in sovrapposizione, le sue qualità sono determinate dalle interazioni, interrelazioni

e relative proiezioni e sostanze delle linee componenti o di altri fattori sonori componenti» (Wallace

Berry, Structural Funtions in Music, 1987, citato in Loris Azzaroni, Canone infinito, Bologna 1997,

Clueb).

La testura interagisce con gli altri elementi della musica e può quindi rafforzare o indebolire una

composizione;  pertanto  è  uno degli  elementi  da  tenere  in  gran  conto.  La  mia  definizione  è  la

seguente:  ‘testura’ è la struttura / trama / organza di una composizione, ciò che ne determina la

‘densità’.

Densità
La densità è un carattere della testura. Quando si compone o si interviene (contaminando) su un

brano  (variazione,  semplificazione,  adattamento,  trascrizione,  parafrasi,  versione  da  concerto,

tecniche varie di permutazione, metacomposizione) tenendo conto della testura si può modificare la

densità della composizione dalla quale partiamo. 

Tale intervento, nel profondo, è in ogni caso di natura compositiva, benché appaia calato nella

pratica. Difatti, più l’intervento è originale, creativo, immaginativo, più la trascrizione si allontana

da una semplice versione facilitata e si avvicina ad una vera e propria reinvenzione dell’originale,

comportando una appropriazione estetica.

In  realtà  la  nozione  di  densità  è  di  natura  concettuale:  aumento  della  densità  non  significa

necessariamente moltiplicazione dei segni di notazione, o delle tipologie strumentali: non coincide

necessariamente con la ‘complessità’ del segno musicale, anzi.

La densità di una composizione può risiedere in alcuni parametri ‘astratti’, di comunicazione di

senso.  Quest'ultima  acquisizione,  se  diventa  consapevolezza,  diventa  importantissima  a  fini

compositivi ed esecutivi, riuscendo a qualificare sia l'interprete che il compositore. E, soprattutto,

determina una forza quasi intrinseca del brano, che è in grado di trascendere il legame tra l'opera e il

suo autore. Questa visione comporta un superamento della nozione di possesso o di proprietà, e dal

punto di vista etico conferisce una autonomia alla composizione, che diventa patrimonio comune,

contribuendo al progresso delle tecniche e dei linguaggi.

Intervalli
Molti Autori, soprattutto del Novecento, hanno proposto classificazioni degli intervalli  vicine alla

mutata sensibilità contemporanea: tra questi: Babbitt, Busoni, Hauer, Perle, Rahn, Salomon e tanti

altri.  Ne  ha  dato  silloge  di  riferimento  Luigi  Verdi  (Organizzazione  delle  altezze  nello  spazio

temperato,  Diastema, Treviso 1998).  Tale sintesi  si  propone come una classificazione che tiene

conto di:

- Classi di altezze (= insieme di quelle altezze che differiscono l’un l’altra solamente per l’ottava a

cui appartengono. Ad esempio, tutti i ‘do’, poi tutti i ‘re’, etc).

- Cardinalità (= numero di classi di altezza -su base 12- che compone ogni gruppo. Ad esempio, la

cardinalità  3  sarà  costituita  da  tre  suoni,  e  sarà  complementare  ad  una cardinalità  9,  perché  il

modello costituito dal sistema temperato è di 12 suoni).

Questo tipo di approccio è importante se si vuole calcolare con un parametro oggettivo la ‘densità’

delle permutazioni orizzontali e della disposizione verticale di una frase.

Densità orizzontale. p = d! (fattoriale) è la densità orizzontale, dove p rappresenta il numero delle
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possibili  permutazioni e d! la  densità fattoriale  (cioè per una successione di  5 altezze si  dovrà

moltiplicare 5x4x3x2x1 = 120 possibilità)

Densità verticale. Il calcolo delle disposizioni verticali è più complesso: se lo spazio è temperato, e

se non ci sono raddoppi:

d(isposizione)p(ermutazione) = n alla c (dove n sta per numero di ottave e c per numero cardinale di

una combinazione, cioè il numero di classi di altezze di cui è composta)

È opportuno tener conto di una legge non scritta di ‘compensazione della densità’

Cioè: se la testura è data dalla densità di elementi quali numero e carattere delle parti, timbro degli

strumenti,  voci  che  suonano  queste  parti,  armonia,  tempo,  ritmi  utilizzati,  va  da  sé  che  una

composizione efficace (cioè in grado di provocare effetti di senso comunitario, non solo di mera

appropriazione, possesso/proprietà) proverà a compensare la tensione sottratta altrove.

Ad esempio, se l'opera non potrà giocare sulle dinamiche forte/piano, dovrà supplire con agogiche

di  senso.  Cioè  con  agogiche  (=  piccole  oscillazioni  di  tempo  nel  discorso  musicale),  con

sovrapposizioni timbriche, permutazioni ritmiche, somma di entrate successive, etc. etc. 

Per quanto poi riguarda il senso convenzionale degli intervalli, esso si può aggiornare o storicizzare

tenendo conto di un modello ‘oggettivo’, che vada al di là dei sistemi consuetudinari di riferimento,

e riferirsi a una classificazione come quella indicata da Luigi Verdi:

0 prima (unisono)

1 seconda minore (semitono)

2 seconda maggiore (tono); terza diminuita

3 terza minore; seconda eccedente

4 terza maggiore; quarta diminuita

5 quarta giusta

6 quarta eccedente; quinta diminuita (tritono)

7 quinta giusta

8 quinta eccedente; sesta minore

9 sesta maggiore; settima diminuita

10 settima minore; sesta eccedente

11 settima maggiore; ottava diminuita

12, 13, 14 etc. saranno costituiti dal numero dell’intervallo su modulo 12 (mod. 12)
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ADOTTARE UNA VISIONE STORICIZZATA DEI SISTEMI

«L’accordo è una formula.

Non ha una realtà oggettiva. Ha una realtà strutturale.

E, dunque, esiste nelle musiche che sono organizzate con una struttura che lo prevede.

L’importante è considerare l’accordo una combinazione di suoni voluta in un gioco combinatorio

che poteva essere – e infatti in altre musiche è stato – altro.

L’importante è … cancellare l’utilizzazione che facciamo dei nostri modelli come unità di misura.

…Trasportare il nostro discorso da una veste scientifica a una storica» 

Giuseppe Chiari 

È necessario ‘spazzare via’ la soggezione che abbiamo nei confronti dell’armonia come sistema,

gerarchia, regolamento della successione fra accordi. Occorre storicizzare l’armonia.

Come scriveva Giuseppe Chiari  nel  Dubbio  sull'armonia (Hopefulmonster  1990,  pag.  13):  «La

musicologia che deriva la musica dall'armonia conduce a un vicolo cieco. Che la musica derivi

dall'armonia significa che l'armonia (assoluto) si relativizza.  L'armonia senza relativizzarsi  nella

musica è niente. La musica è dunque la realtà dell'armonia. Ma il non-essere dell'armonia rimane.

Dunque la musica, se accetta la funzione di realtà dell'armonia, serve il non – essere…».

È opportuno superare la  soggezione.  Ciò si ottiene prendendo coscienza della ‘convenzionalità’

delle  funzioni  armoniche.  Esse non sono affatto  ‘naturali’,  come ebbe a dimostrare già  Arnold

Schönberg: «il compromesso tra gli intervalli naturali e la nostra incapacità di farne uso si chiama

‘sistema temperato’ ed è un armistizio a tempo indeterminato…» perché «…il sistema temperato è

solo  un  espediente  per  soggiogare  le  difficoltà  del  materiale.  Le  analogie  con  la  natura  sono

pochissime». Ciò non significa, per dirla sempre con parole di Schönberg che non ci riferiremo più

a  queste  convenzioni,  ma  solo  che  si  continuerà  «a  far  uso  delle  espressioni  ‘consonanza’ e

‘dissonanza’, per quanto esse siano ingiustificate, giacché ci sono ormai i sintomi che l’evoluzione

dell’armonia  dimostrerà  ben  presto  l’insufficienza  di  questa  suddivisione»  (Arnold  Schönberg,

Manuale di armonia, capitoli III e IV, Il Saggiatore 1963).

Per superare la nostra ‘soggezione’ nel confrontarci con il sistema tonale e dell’armonia codificata,

occorre altresì assumere coscienza della ‘storicità’ delle soluzioni armoniche proposte nelle varie

epoche. Ancora Schönberg ci dice con lucidità che «la consonanza più perfetta dopo l’unisono è il

suono che nella serie armonica si presenta per primo: l’ottava. Poi viene la quinta, infine la terza

maggiore, mentre la terza minore e la sesta maggiore e minore da un lato non sono rapporti del

suono fondamentale,  dall’altro  non si  incontrano  nella  serie  ascendente  degli  armonici:  questo

spiega perché una volta si potesse discutere se fossero o meno consonanze. (…) L’evoluzione della

musica  ha  dato  alla  quarta  una  posizione  particolare.  Sono  considerate  dissonanze  la  seconda

maggiore e minore, la settima maggiore e minore, la nona, ecc, poi tutti gli intervalli aumentati e

diminuiti (ottava, quarta, quinta, aumentate e diminuite, e così via)». Giuseppe Chiari ha elencato e

mostrato come nei principali trattati le convenzioni relative a consonanza e dissonanza siano sempre

cambiate. Basta metterli a confronto per averne dimostrazione:

Gioseffo Zarlino, Istitutioni harmoniche (1558)

Giovanni Maria Artusi (primi del Milleseicento)

Francesco Gasparini, L’armonico pratico al cimbalo (1708): per la prima volta, riduzione dei modi

ecclesiastici teorici alla pratica della terza Maggiore e minore.
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Jean-Philippe Rameau(1683 – 1764)  Démonstration du principe  de l’harmonie:  critica  a quanti

considerano terze e seste come dissonanze.

Daniel Bernoulli, Observations sur les principes d’ou M. Rameau (1769) (critica al principio della

risonanza).

Accordature  
Una visione  realmente  contemporanea  non può prescindere  dalla  consapevolezza  che  le  nostre

certezze  relative  alle  relazioni  tra  suoni,  intervallari  e  armoniche,  siano  solo  convenzionali,  e

dipendano da scelte storiche e dall'evoluzione delle accordature. Oggi, inoltre, grazie all'eletronica,

tengono  conto  anche della  convivenza  tra  suono e  rumore,  al  punto  da  rendere  paradossale  o

necesssaria di una forte espansione concettuale, di senso, persino la nozione di 'armonia'. Per questo

ho provato a rendere senso differente, per medesime composizioni, attraverso l'uso di accordature

non convenzionali, o storiche (come nei miei brani per spinetta, in cui adopero una accordatura

siriana di derivazione pitagorica).

Accordatura pitagorica                                                                                             

Deriva gli intervalli dalla suddivisione di una corda vibrante (L): 

L = do1 

½ di L = do2 (ottava del primo) 

1/3 di L = sol2 (quinta giusta di do2)

Non usa quindi tutti gli intervalli desumibili dalla suddivisione della corda, ma solo quelli della

cosiddetta Tetrachtys (unisono, ottava, quinta, quarta).

Ciò comporta che il cosiddetto circolo delle quinte non si richiude su sé stesso: la dodicesima quinta

pitagorica superiore di qualsiasi suono di riferimento risulta più alta della settima ottava superiore.

Cioè: il si# sarà più alto del do di un comma pitagorico (23,5 cents, ma le fonti differiscono su

questo valore).

Accordatura pura                                                                              
Deriva gli intervalli anche dalla successiva suddivisione della corda:

L=do1 

1/5 = mi3

Quindi l’intervallo do1 – mi1 sarà dato dal  rapporto 5/4.  Perché (5f):  (4/1)=(5/4)f,  dove f  è  la

frequenza che si ottiene dal suono dato dalla vibrazione della corda L.

Suo pregio è nella cosiddetta terza eufonica, che deve la superiorità al rapporto di 5/4, mentre la

terza pitagorica ha un rapporto di 81/64, vale a dire che supera la terza pura di un comma sintonico

(o di Didimo), pari a 21,5 cents.

Suo  limite:  mentre  l’accordatura  pitagorica  ha  quasi  sempre  un  rapporto  tra  i  toni  di  9/8,

l’accordatura pura genera due tipi di tono, uno ‘piccolo’ (10/9) e uno ‘grande (9/8). Ciò CREA

numerosi problemi con i semitoni, che possono raggiungere la differenza (notevole) di 70,5 cents…

e con la quinta piccola in corrispondenza del secondo suono della scala diatonica.

Precisazione sulla formula (5f): (4/1)=(5/4)f:

5f è un quinto della corda «l»

4/1 perché per ottenere mi1 occorre ritornare per quinte al do1: mi3…la2… re2 …. Sol1….do1

I  pitagorici,  insomma,  procedono  per  potenze  dell’intervallo  di  quinta.  Elevando  a  potenze

successive  questo  intervallo  e  riportando  il  valore  ottenuto  nell’ambito  dell’ottava  (in  pratica,

individuando il quadrato, poi il cubo, poi le potenze successive di questo rapporto e dividendo ogni

valore per 1/2) si ottengono  sette  suoni diversi,  tutti inclusi  nell’ottava e tutti  matematicamente

definiti. Se, per esempio, partiamo dalla nota DO e procediamo di quinta in quinta, la progressione
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matematica sarà la seguente: 

1= DO 2/3 (della corda) = SOL, quinta di DO e quinto grado della scala (2/3)2: 1/2 = 8/9 = RE,

quinta di SOL e secondo grado della scala, corrispondente all’intervallo di tono (2/3)3: 1/2 = 16/27

= LA, quinta di RE e sesto grado della scala, etc. etc.

Accordatura mesotonica                                                                                                 

Per non ricorrere all’uso di strumenti ‘cromatici’ in grado di differenziare i diesis dai bemolli, usa

un tono medio derivato. Il temperamento mesotonico consiste nel distribuire equamente il comma

sintonico fra le quattro quinte pitagoriche implicate.                                                                             

Suo pregio è nel rendere ‘temperati’ i  toni nell’ambito della scala. Suo limite:  rende ‘strette’ o

‘impure’ tutte le quinte; parifica gli intervalli diatonici, ma non risolve le differenze tra diesis e

bemolli.

Sistema temperato equale                                                                                                               
Suddivide l’ottava in dodici parti uguali. L’ottava è pari a 1200 cents (unità di misura introdotta da

Ellis nel 1880); quindi ogni semitono dista dall’altro 100 cents. Suo pregio è nel ‘parificare’ tutti gli

intervalli, compresi diesis e bemolli.  Suo limite: rende ‘impuri’ tutti gli intervalli,  ad esclusione

dell’ottava. A seconda dei vari tipi di temperamento (Andreas Werkmeister, Alexander Ellis, etc), si

hanno altri problemi enarmonici (ad esempio mancano le equivalenze armoniche si / dob e mi / fab,

per complessi calcoli dati dalle compensazioni dei comma pitagorici). (Confronta: Loris Azzaroni,

Canone infinito, Clueb, Bologna 1997).

Limiti o opportunità                                                                                                                           
Conseguenza della differenza tra suono temperato e suono naturale generato dalla serie di armonici

è data dalla notevole differenza, in cents, tra suono fondamentale e suo intervallo, in quasi tutti i

bicordi o accordi. Ad esempio:

Do1 - do2 - sol2 (+2 cents) - do3 – mi3 (-14 cents) – sol3 (+2 cents) – la#3 (-31 cents), etc.

Se ne deduce che se suono il  bicordo do1 /  mi3, ascolterò contemporaneamente il  suono reale

temperato (mi3) e il quinto armonico (mi3 -31cents) del fondamentale (in questo caso di do1)…!

Conseguenza dell’adozione di un sistema pitagorico, sarà un’intima dinamicità di frasi monodiche.

Con opportuni accorgimenti, anche la polifonia se ne potrà giovare… 

I battimenti                                                                                                                           

Helmholtz  nel  1863  elabora  la  teoria,  successivamente  dimostrata,  che  la  causa  fisica  della

dissonanza  è  data  dai  battimenti  (=  fluttuazione  di  intensità  data  dal  sovrapporsi  di  suoni  con

frequenze diverse).

Se si sovrappone do4 a do#4, ad esempio, percepiamo una forte dissonanza. Ma se si separano i

suoni generandoli con oscillatori separati, e se ne invia il segnale separato a due auricolari  (ad

esempio do a destra e do# a sinistra), la percezione di dissonanza cessa.

Altro esempio più facile  da sperimentare: allargando la dissonanza a più di quattro ottave,  essa

diventa meno apprezzabile (ad esempio do1 e do#5) (Confronta:  Pietro Righini,  L’acustica per il

musicista, Zanibon, Milano 1979). 

La dissonanza resta tuttavia indispensabile per creare  tensione/distensione nella composizione.

Il sistema tonale
Molte delle testure su cui siamo abituati a lavorare nascono in ambito tonale.

È pertanto opportuno farne cenno perché, si  ricordi,  la  testura  è influenzata dal  «numero e dal

carattere delle parti, dal timbro degli strumenti o dalle voci che suonano queste parti e dall'armonia,

dal tempo e dai ritmi utilizzati». Ciò ci  consentirà di acquisire alcune nozioni essenziali che ci

consentano  di  agire  sulla  densità  ‘originale’ del  brano,  facilitandone  l'apertura  (gli  elementi
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fondativi, che noi consideriamo inviolabili, sono necessariamente da considerare con una maggiore

libertà ai fini della musica pratica).

Il sistema dodecafonico
Ormai storicizzate, raramente ci si trova a dover operare con musiche dodecafoniche, seriali o di

sperimentazione (non dimenticando che è opportuno distinguere lo sperimentalismo deteriore dal

generico atteggiamento ‘sperimentale’ necessario a qualsiasi intervento creativo).

Tuttavia  alcune derivazioni  di  questi  filoni  compositivi,  sono stati  a  tal  punto assimilati  da far

capolino persino negli spot pubblicitari o in sigle di programmi televisivi. 

In  ogni  caso,  la  tecnica  dodecafonica  ci  dà  modo  di  porre  l’accento  su  alcune  nozioni  che

potrebbero  tornarci  utili  anche  quando  andiamo  a  intervenire  sulla  densità  di  qualsiasi  altra

composizione.  A tal  fine, senza entrare nei dettagli,  avranno rilievo la dimensione orizzontale e

verticale, e soprattutto il grado di tensione degli agglomerati accordali.

Il sistema modale
Altro non è, oggi, che uno degli aspetti particolari di una scala (assunta come riferimento/modello),

aspetto nel quale le varie altezze sono poste in successione ascendente, o discendente, a partire da

una  nota  determinata.  Invece  universi  direzionali  di  grande  interesse  si  aprono  combinando  le

antiche accordature, nella modalità, con la sensibilità contemporanea.

Molto importanti, perché profondamente assorbiti dalla nostra cultura, i modi ecclesiastici X secolo:

dorico  (re),  ipodorico  (la);  frigio  (mi),  ipofrigio  (si);  lidio  (fa),  ipolidio  (do);  Missolidio  (sol),

ipomissolidio (re). Nel XVI secolo si aggiungono: eolico (la), ipoeolico (mi); ionico (do), ipoionico

(sol).

Tuttavia,  per  la  pratica  che  ne  ho  svolto,  ho  preferito  tener  conto  dei  gradi  della  scala  (che

naturalmente  estendo  nel  trattamento  modale  fino  al  decimo  suono),  secondo  il  metodo  di

Persichetti, desumendo accordi principali e secondari da:

do – ionico

re – dorico

mi – frigio

fa – lidio

sol – misolidio

la – eolico

si – locrio

Link

Giuseppe Chiari, Biblioteca musicale, Firenze 1989.
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IL SENSO NASCOSTO DELLA TONALITÀ

L'aporia della Quinta
Se si sceglie DO come tono di riferimento e si suonano al pianoforte i suoni reali Mi, Sol, Si, Re,

Fa#, questi suoni reali avranno uno scostamento rispetto agli armonici che vengono prodotti dal

medesimo suono DO:

Suono di riferimento DO

(DO) Sol temperato (-2 cent rispetto al suono armonico) --> rapporto: -2 cent

(DO) Sol (-2) - Re (-4) --> rapporto: -2 cent

(DO) Mi (+14) - Si (+12) --> rapporto: -2 cent

Però:

(DO) Si (+12) - Fa# (+49) --> rapporto: +37

e se il Si viene considerato Dob e il Fa# viene considerato Solb:

(DO) Dob (-45) - Solb (-28) --> rapporto: +17

Ciò indica che gli intervalli temperati (in questo caso di quinta), prendendo un tono di riferimento

qualsiasi,  suonano diversamente dagli stessi  intervalli,  laddove essi venissero formati  con suoni

armonici. 

Per accordare un pianoforte Steinway & Sons viene preso come punto di riferimento e di inizio per

l'accordatura  il  suono  LA4  a  440  Hz,  considerato  come  suono  naturale  su  cui  costruire  il

temperamento dell'ottava di base Fa3 - Do5.

[in accordatura si parla di 'ottava di base' perché si considerano i rapporti di quinta a partire da Fa3-

Do4, Sol3-Re4, La3-Mi4,... etc.), in questa ottava i rapporti interfrequenziali vengono considerati

'oggettivi' nel loro temperamento solo limitatamente a quell'ottava].

Ne consegue che, se si prende come riferimento il tono LA e si suonano al pianoforte, a titolo

esemplificativo, alcuni intervalli di quinta, si sviluppano i seguenti rapporti:

Suono di riferimento LA

(LA) Sol - Re --> rapporto: -2 [armonici 7 (+31) e 21 (+29) con LA4 come suono di riferimento]

(LA) Sol# - Re# --> rapporto +37

(LA) Lab - Mib --> rapporto +17

Anche in questo caso i rapporti di quinta, se venissero formati con gli  armonici, avrebbero una

differente distanza.

[Le differenze in cent sono significative e vengono raccolte dal nostro orecchio. Si tenga presente

che la  differenza intervallare  di  23,5 cent  (corrispondente  al  comma pitagorico o ditonico,  che

esprime  lo  scarto  tra  accordatura  temperata  Do1-Do7  e  quella  pitagorica  Do1-Si#6)  viene

comunemente considerata udibile (o apprezzabile) dall'orecchio umano]

Il carattere delle tonalità
Laddove si effettua un trasporto di tonalità, se si suona su uno strumento elettronico, dove i rapporti

interfrequenziali restano uguali, i rapporti intervallari mantengono gli stessi rapporti da quelli usati

dal  compositore,  pur  nella  differenza  dagli  armonici  della  specifica  tonalità  da  lui  prescelta,  e

nonostante tale differenza

Ma se si usa il pianoforte, al mutare della tonalità tali rapporti mutano in relazione a quelli originari,

per  diverse  ragioni  (fenomeno  della  disarmonicità,  differenze  percettive  anche  in  relazione
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all'altezza "la disarmonicità modifica la progressione degli armonici naturali e... la fluttuazione dei

battimenti,  per  cui  gli  intervalli  risultano  differenti  nelle  varie  zone  di  tessitura  frequenziale"

Giovanni Bettin, Il pianoforte da concerto, Rugginenti, Milano 2005, pag. 42. e per aggiustamenti

infratonali  dei  rapporti  secondo  la  scelta  dell'accordatore,  e  per  il  fenomeno  naturale  della

inequabilità che muta le condizioni dei battimenti). 

L'accordatura temperata risulta essere solo convenzionale su strumenti non elettronici. Temperando

alcuni intervalli (terza, sesta, decima), altri dovranno essere sacrificati (quarta, quinta, dodicesima).

Essa:

«conferisce una similarità delle varie  coloriture tonali.  Se si  considera la  modulazione dei vari

caratteri delle diverse tonalità, bisogna allora prendere in considerazione i diversi temperamenti

inequabili, che a loro volta evidenzieranno  maggiormente (il grassetto è mio) e volutamente le

differenti coloriture di carattere (creando così la possibilità di ottenere la massima espressività, di

solito voluta dal compositore medesimo). In ogni caso, la differente disarmonicità esistente nei vari

strumenti, fa sì che i medesimi intervalli temperati in modo equabile si differenzino non di poco nel

numero delle loro fluttuazioni, e questo lo possiamo facilmente riscontrare ponendo a confronto

strumenti  anche  di  dimensioni  simili:  i  loro  intervalli  avranno  quindi  battimenti  abbastanza

differenti nel numero delle fluttuazioni. Ad esempio, assumendo come termine di paragone le terze

o le decime maggiori di uno strumento da concerto e uno di piccole dimensioni, si potranno notare

marcate disomogeneità di fluttuazione dei battimenti... arrivando addirittura a un dimezzamento

delle  fluttuazioni stesse.  Questo fenomeno è soprattutto  evidente nella parte di  tastiera che dal

centro  si  estende  agli  estremi  bassi.  Nella  suddivisione  dell'ottava  di  base  temperata,

l'equalizzazione deve essere considerata come una CONVENZIONE DOGMATICA OGGETTIVA,

mentre la compensazione della disarmonicità dei suoni che si estendono dall'ottava temperata (o

scomparto di base), agli estremi acuti e agli estremi bassi, può essere considerata come un fattore

SOGGETTIVO, dove, tramite l'accordatura degli intervalli di ottava ottenuti in modo più o meno

abbondante,  è  possibile  personalizzare l'accordatura generale  dello  strumento rendendolo più o

meno  fluttuante  e  cantabile».  (Giovanni  Bettin,  Il  pianoforte  da  concerto,  Rugginenti,  Milano

2005, pag. 47)

Se ciò sia o meno apprezzabile è tutto da dimostrare, e resta questione 'sottile' e aperta.

Link

Nota di Claudio Bonechi

Il  senso  del  tuo  discorso  risiede  in  un  presupposto  che  tu  non  rendi  esplicito  e  cioè:  l’orecchio  tende(rebbe)  a

«compensare» un bicordo temperato in un bicordo «naturale» il più possibile consonante, ossia basato sugli armonici.

In altre parole, ascoltando ad esempio una quinta «giusta» composta  da due suoni del 12 TET distanti 7 semitoni

(quindi una quinta in realtà leggermente diminuita), la percezione uditiva cerca di portarsi verso il rapporto 3/2. I

cantanti, se cantano da soli, si intonano secondo questo principio.

Se l’intervallo non è una quinta, similmente la percezione tenderà a «costruire» fittiziamente   un rapporto di numeri

interi il più vicino possibile a quello tra le frequenze (provenienti dal 12 TET). 

Tenderà a costruire questa approssimazione, senza però riuscirci, perché gli stimoli sonori continueranno ad avere

sempre le stesse frequenze, ovviamente, però creerà una certa tensione che sarà più o meno forte secondo la sensibilità

musicale della persona. 

Perché rapporto di numeri interi? Perché sommando due onde (diciamo sinusoidali per semplicità) a frequenza f1 e f2,

l’onda risultante mostra una regolarità periodica  tanto maggiore quanto più piccoli sono i numeri (numeratore e

denominatore) della frazione che rappresenta il rapporto f1/f2. Questa regolarità è il carattere che noi percepiamo

come «consonanza», sensazione dovuta al fatto che il  sistema percettivo lavora di meno (battimenti  non in banda

critica),  approfittando  della  simmetria  che  caratterizza  la  periodicità.  La  costruzione  della  scala  naturale  (o

Zarliniana)  si  basa  su  questo  principio  implicito,  perché  anche  gli  armonici  sono  legati  ai  numeri  interi  e  ciò

fisicamente corrisponde a una configurazione di energia minima nell’oscillazione sonora. 
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Ora, nel sistema temperato, gli intervalli sono «invarianti per traslazione», ossia il loro rapporto di frequenza non

varia se si traspongono in altezza, al contrario di quanto succede nella scala naturale. Ne consegue che anche la

«compensazione» di cui sopra non dipende dall’altezza, né, in particolare, dalla frequenza della nota di riferimento. 

La scelta della frequenza del La4 a 440Hz, come sai bene è frutto di una convenzione internazionale abbastanza

recente, ma potrebbe essere qualsiasi e il discorso non cambierebbe. 

La stessa scala naturale, basata sui primi armonici, funziona bene per costruire 5 gradi della scala diatonica, ma per

passare poi alla scala cromatica non funziona più e deve fare delle scelte sui semitoni, con la conseguenza che alcuni

intervalli risultano meno intonati di altri e questo è ciò che anticamente caratterizzava prima i «modi» e poi le tonalità,

per cui alcune tonalità, con temperamenti non equabili, avevano caratteri diversi.

Nella realtà, una situazione simile si ripresenta nel pianoforte accordato 12 TET, perché come riporti tu dal Bettin,

l’accordatura equabile non è del tutto realizzabile e di fatto va adattata allo strumento, per cui si creano scale non più

temperate a 12 TET ma con temperamenti che si avvicinano a quelli inequabili, e quindi si creano tonalità più o meno

caratterizzate, che «suonano» in modi diversi. 

Nel pianoforte accordato «bene», ossia con un temperamento equabile imperfetto perché adattato alle disarmonicità

dello strumento, certe tonalità hanno caratteri diversi. Non solo, ma la diversità dei caratteri varia da strumento a

strumento.
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TECNOLOGIE. MUSICA DA INDOSSARE

Ho sempre  ‘rubato’ conoscenza.  Dai  libri,  dai  film,  dai  (pochi)  scorci  di  bellezza  intravisti  ai

margini della velocità cui la vita ci costringe.

Ho 'rubato' soprattutto ai Maestri; ai più anziani tra loro. Ho conosciuto Cage, Carter, Rieti, Grossi,

Chiari, Castaldi, e tanti altri. Ciascuno mi ha detto molto o il «nulla» (ricordo la stretta di mano di

John Cage ed il brillio dei suoi occhi: strette fessure e due stelle d’acuta curiosità; aveva appena

suonato silenzi e microfoni per Merce Cunningham). Da ciascuno ho imparato qualcosa, lavorando

ad  estetiche  replicanti,  alla  produzione  di  metafonie,  a  vere  e  proprie  operine,  come  Sogni,

esorcismi  e  Distrazione  da  canzoni  napoletane  oppure  a  lavori  più  strutturati,  come  Shama e

ScarlAct, fino a trarne il mio Giardino ipotetico, campo di proiezioni e memorie.

Autorità
Tuttavia, nonostante la presenza e l’uso di frammenti, combinazioni acusmatiche o semplicemente

acustiche, non ritengo che la conoscenza debba essere fatta a pezzettini, e venduta un tanto al pezzo.

Così  si  rischierebbe  una  svendita  da  saldo,  da  prezzo  all’ingrosso,  le  classiche  ‘offerte’ dei

megastore.  Credo invece  che  chi  voglia  autenticamente  ‘dire’,  debba mutuare  dalla  prospettiva

magistrale un linguaggio semplice, senza mai sottostimare alcunché della complessità dell’offerta

musicale ed elettronica. Questo è un punto davvero cruciale, perché se l’autorità si (auto)dichiara, è

già a un passo dall’autoritarismo; e se la si dichiara (solo) per la musica occidentale, in fondo non si

è capito nulla del pluralismo. 

Quantità e qualità
Quando subentra il plurale, viene subito fuori la necessità di distinguere la qualità. La speculazione

sulla quantità e qualità è complessa, almeno quanto quella sul significato della musica - senso come

direzione -  e  quindi  sulla  funzionalità  del  suo  rinvio  ad  altro.  È  possibile,  però,  riferirsi  a  un

tracciato, che parte dalle quantità estensive e arriva a quelle intensive. Un percorso che presuppone

almeno ‘una’ qualità: la continuità data dal semplice incremento uniforme delle quantità. È, come

già  accennato,  una  traccia  kantiana,  e  tuttavia  essa  appare  densa  di  occasioni  e  di  ricadute.

Parafrasando possiamo dedurre qualità. Dal reciproco rinvio (eteroriferimento) di quantità estensive

a quantità intensive ecco venir fuori memoria, altro, comunità. Ecco il ‘sapere’ e non la semplice

gara di competenze. Le differenti culture musicali - culture differenti o tracciati annidati all’interno

della medesima eventualità occidentale - hanno la medesima qualità. Il resto (repertori, complessità

degli  aggregati  compositivi,  acustici,  meccanici,  macchinici  o  informatici)  mostra  invece  solo

addensati di quantità.

Popolare e populista
Un altro punto nevralgico, sensibile, che dà rilievo alla qualità, segna la differenza tra ‘popolare’,

‘popular’ e ‘populista’: «‘popolare’ non va confuso con ‘popular’. Il termine ‘popular’ ha una più

vasta  accezione,  è  parola  molto  vicina  all’ambito  che  interessa  la  produzione  contemporanea

contaminata. La musica ‘popolare’ va riferita in modo (più) circostanziato alla produzione legata al

folclore  locale,  all’etnico  in  senso  stretto.  Può  usarsi  ‘popolare’ anche  nel  caso  di  produzioni

provenienti  da segmenti sociali identificati  come ‘massa’. Il passo tra popolare e ‘populista’, in

quest’ultimo caso, è quantomai breve: la musica da discoteca e la leggera più commerciale non mi

paiono generi autenticamente ‘popolari’, perché discriminano in partenza i gusti della gente, dando

per scontato che la massa non possa interessarsi a musiche differenti da quelle a loro prossime. In

questa accezione, la musica extra-light non è nemmeno ‘popular’ (tranne che in alcuni casi, in cui si

effettua realmente una contaminazione), ma è spesso ‘populistica’. Sovente i compositori, di ogni

provenienza,  si  sono  appropriati  di  temi  e  motivi  ‘popolari’ in  senso  proprio,  magari  soltanto

ipotizzando che lo fossero. Al punto che alcuni temi, diventati talmente famosi da essere considerati
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‘popolari’, hanno perso la loro stretta riferibilità ad un autore specifico, e sono stati trattati come

vero patrimonio comune» (G. De Simone, Musiche Replicanti, Liguori Editore, 2004).

Ascolto e prassi
Sono sempre rimasto affascinato ed incuriosito, sentendomi in fondo sfidato, quando non potevo

comprendere  ‘tutto’  e  ‘subito’,  e  intravedevo  prospettive  inedite;  un  approccio  creativo  alla

conoscenza, che è proprio questo: camminare senza approdi definitivi, ma con approcci divergenti,

trasversali,  derive,  deviazioni  dalla  linea  retta  (uso  un  linguaggio  marxiano,  tratto  dalla  sua

dissertazione  dottorale).  Certo,  nella  deriva  c’è  il  rischio  della  dissipazione.  La  quale,  però,

presuppone una certa ‘abbondanza’ o ricchezza…

Per fare musica, tornare alla prassi, bisogna saper ascoltare, cogliere al volo la propria intenzionalità

laddove prende iniziative di conoscenza, assecondare le spinte di curiosità che sono connaturate in

ciascuno, intendere il non detto dal barlume che è comparso, magari solo per un attimo, nel discorso

(Foucault) dell’altro (Mounier). Poi, fare.

Malinconia e fioritura
A  volte,  solo  alcune  volte,  la  musica  ci  avvolge.  Ci  accarezza  il  cuore  con  un  alone  di

comprensione. Come se avesse compreso già tutto, e ce lo confermasse proprio in quell’istante.

Essa ci racconta della sofferenza con voce malinconica. Ci guarda con tenerezza e sembra dirci: io

ci sono, condivido la tua storia. Ecco, vedi, un giorno sono stato chino sui tasti del pianoforte. Erano

accesi dei microfoni, ma non era quella la cosa importante. Si trattava di un momento di verità, in

cui per una volta non c’era luce di riflettori, o il lavoro nei club, o la velocità delle dita. Piano, con

raffinatezza, vien fuori la frase, una melodia intima, dolcissima, capace di viaggiare dal piccolo

disco attraverso l’aria. Ti cattura. Anche se sei altrove, in un’altra Stanza della vita. Così corri ad

ascoltare e resti come paralizzato, come se quella piccola frase ti spogliasse di ogni certezza. E sai

che ciò accade solo perché chi ha suonato in quel momento si è messo a nudo a sua volta, non ha

avuto  paura di  dire  la  verità,  per un attimo,  con le  dita  sulla  tastiera  di  un pianoforte o di  un

calcolatore (gesti assolutamente assimilabili).

C’è un percorso sotterraneo negli oggetti estetici che ci circondano. Quando ci colpiscono possiamo

chiamarli ‘opere’ ed ‘arte’, anche se con l’andare del tempo ciò accade sempre più di rado. Il tempo

scorre,  e  la  verità  è  che  noi  dovremmo scrivere  che  'i  tempi'  scorrono,  lasciandosi  indietro  -

evanescenze - profumi, odori, suoni, rumori, apparizioni, amore. I  tempi scorrono, e quello che si

smarrisce lungo il percorso è una sorta di significato originario, di cui si perde traccia poco per

volta, come se si andasse sempre più verso la frammentazione e la dissoluzione della verità. Un

imperativo ‘etico’ del comporre è dunque nella strenua ricerca della qualità.

La forza delle cose sta molto spesso nell’attimo in cui si coglie quello che le cose hanno da dire. La

bellezza  delle  persone  si  schiude  in  quegli  attimi  di  fioritura.  Alcune  erbe  di  questo  Giardino

(Deleuze) possono essere usate per curare. Ma vanno colte solo in un preciso momento dell’anno.

Così con la musica. I suoni non hanno sempre lo stesso significato, ed i veri maestri possono gioire

della variazione di senso che si può assegnare ad una certa frase. Solo raramente quella frase può

viaggiare ed arricchirsi di significato. È l’attimo della fioritura. Questa musica ci riveste di senso.

Qualche  volta  fa  da  arredo,  crea  ambienti  più  o  meno  accoglienti,  più  o  meno  induttivi  (alla

produzione, all’acquisto, al relax, all’intrattenimento...). Altre volte, invece, indossiamo la musica

come se fosse un abito.  Essa,  allora,  favorisce e accompagna  attraversamenti.  È un  medium di

eccezionale valore. Strumenti elettronici, macchine da trasporto o da arredo, minuscoli riproduttori

o telefoni-portali: tutto ciò ci offre ormai una sponda insostituibile: musiche funzionali, utili per

crescere e percorrere il mondo. 

Musica elettrodomestica
Shama non è soltanto un disco, è una struttura a più livelli di accesso, quasi tutti mutati attraverso
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l’elettronica,  anche  se  provenienti  dallo  strumento  acustico.  Ho  scelto  il  mio  pianoforte  per

registrare campioni, uno Steinway selezionato molti  anni fa da una compagine di venti modelli

apparentemente   uguali.  Ero  con  mia  madre,  poi  scomparsa.  La  ‘voce’ di  questo  pianoforte  ci

convinse,  e  fortemente  lo  scegliemmo  per  ascoltarne  ogni  giorno  il  timbro,  raccoglierne  la

familiarità come si fa ascoltando un fratello maggiore che chiacchiera nella tua stanza. Nella mia

casa, poi solitaria, non avevo fratelli maggiori; ma rimase, e ancora è qui, il mio pianoforte. Ho

impiegato alcuni anni per rendermi autosufficiente, poter intervenire sul timbro, registrare senza

tecnici;  ora  ho  uno  studio  domestico:  uso  microfoni  interni,  con  particolari  ‘sospensioni’

autocostruite. 

Sono sempre stato affascinato dall’aspetto meno percussivo del pianismo. Ho quindi escogitato un

sistema  per  ammorbidire  e  trasformare  i  suoni  prodotti  dai  martelletti,  ricercato  tocchi  meno

pianistici  dei tradizionali.  Ho scoperto in alcuni anni di poter frantumare e rendere ‘granulari’ i

suoni attraverso una elettronica domestica (ma farei meglio a chiamarla... musica elettrodomestica).

Ho  pensato  di  mescolare  questi  campioni-stringhe  più  e  più  volte,   stratificarli  con  alcune

espressioni più spontanee, che cercano di essere fresche, pur nella loro malinconia e semplicità. 

Ho un’idea della produzione piuttosto lontana da quella di ‘repertorio’. I repertori classici hanno

tramandato capolavori, ma spesso hanno perso quella cosa che Michel Foucault chiamava le ‘pause

del discorso’. Il senso della musica, però, è proprio in quella particolare articolazione, talvolta anche

esposta agli  errori,  che  rivive nell’esecuzione dal  vivo.  Ed esecuzione dal  vivo è propriamente

quella che vive del tempo presente. Musica viva è musica contemporanea. Musica contemporanea è

anche J. S. Bach reinterpretato da Glenn Gould, attraverso un ribaltamento programmatico delle

tradizionali categorie esecutive.  Oggi penso, dunque, più che ai ‘repertori’ messi a disposizione

dall’itinerario classico di studi compositivi, ad una tavolozza che attraversa il tempo e l’univocità di

un solo stile.  In effetti, nel corso degli anni ho raccolto sia esperienze sonore derivate dalla ‘prassi’

(dal  semplice  suonare  e  registrare  in  presa  diretta)  che  paesaggi  sonori   legati  invece  ad  una

immagine  più  astratta:  dovrei  definirla  ‘concettuale’ in  senso  proprio  (e  per  capire  di  quale

‘concetti’ si parli basta ricordare Giuseppe Chiari). 

Quando ho progettato Shama, ho rivolto l’attenzione al grado di autenticità del prodotto, utilizzando

spietatamente  quanto mi  occorreva per  definire  quello che sono, e  scartando ogni  retorica.  Ho

cercato di lanciare un messaggio in una bottiglia. Se un frammento già utilizzato uno o due anni

prima poteva essere utile a ‘comporre’ il determinato paesaggio («io») che  volevo comunicare, non

ho esitato  a  prenderlo,  a  trasformarlo  elettronicamente,  nell’ottica  delle  estetiche  replicanti  che

caratterizzano  quasi  tutte  le  musiche  d’oggi.  Spero,  tuttavia,  che  questa  elettronica  non  risulti

invadente, ma resti permeabile, si trasformi in una musica da indossare, naturale evoluzione della

musica d’arredamento di  Erik Satie e del suono  ambient di Brian Eno. Quando mangiamo non

pensiamo  certo  alla  lavastoviglie  che  ha  pulito  i  piatti.  Quando  indossiamo  un  abito  non

immaginiamo  la  centrifuga.  Allo  stesso  modo,  tutti  gli  ‘elettrodomestici’  musicali  servono

l’occorrenza quotidiana almeno quanto assecondano l’esigenza della ‘ricerca’. Per questo ritengo

fondatamente che al fianco dell’elettronica informatica e a quella concreta possa trarsi un’altra linea

(Michaux), che ci conduce di fatto all’elettronica d’uso comune (sponda comunitaristica): è proprio

quella, in fondo, che agitiamo sugli smart phone e sugli i-pad...

In  Shama compaiono amori concettuali;  la  mia ‘  costellazione’;  è  ancora una volta  il  Giardino

ipotetico  (gioco  con  Daumal):  Cage,  Chiari,  Grossi,  Cilio.  Questi  amori  sono  però  triturati  e

moltiplicati. Sarebbe sbagliato cercarne echi di letteralità o letterarietà. Se ne deve tuttavia cogliere

la presenza, il caldo che traspare negli spazi silenziosi della musica.

Continuità, memoria, attraversamento
Solo  la  casualità  asseconda  quel  desiderio  borgesiano,  che  risale  a  Scoto  Eriùgena,  della

moltiplicazione indefinita delle letture e quindi, per noi, degli ascolti.

Se esistono tanti  ascolti  quanti  sono gli  ascoltatori,  si  può rendere  questa  relazione biunivoca,
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bidirezionale, solo se le aggregazioni tra le linee di un pezzo musicale si moltiplicano attraverso una

casualità apparente, programmata, ma efficace ed effettiva (ovvero in grado di sortire esiti di senso)

entro i margini (per questa volta) che il compositore ha preventivamente determinato.

Ciò non va in direzione né dell’alea né del determinismo assoluto; si limita ad essere indicazione

metodologica per la realizzazione di una musica funzionale.

Quando ho composto  ScarlAct mi  sono subito  imbattuto  negli  accordi  dissonanti  di  Domenico

Scarlatti. Lì la Dissonanza non è solo questione d’armonia, ma anche fatto ‘tematico’. Essa assume

il suo significato per linee orizzontali, ancorché accompagnate al basso da un singolo suono (o da

successioni di suoni). Oggi, invece, il concetto di ‘dissonanza’ si attenua, e quindi va ridefinito. Una

nozione  allargata di  ‘dissonanza’ dovrebbe  prevederne  una,  simmetrica,  forse  anacronistica,  di

‘nuova armonia’.

Spostandomi dal pianoforte al calcolatore, nella moltiplicazione metaforica che ne consegue, non

tutte le ‘armonie’ si prestano alla frantumazione tipica del processo, della sintesi, il cui decadere

lascia intravedere, in filigrana, la fonte dei campioni sonori, che nel mio caso è (quasi) sempre il

pianoforte. E tuttavia trasforma quei suoni, originariamente di Scarlatti, in qualcosa d’altro: come se

esplodessero. Se dovessi cercare un paragone in letteratura, penserei ancora a Michaux. 

Le dissonanze di Scarlatti vengono triturate agilmente. Non tutte però.

Ho dovuto incidere decine di frammenti, sezionarli, provare a sgranarli, come se lo svolgimento

procedesse  per...  tappe  iniziatiche.  Grani  di  rosario,  ovvero  grani  di  suono.  E  in  questa

trasformazione sottile,  (resta) la permanenza di qualcosa di spirituale,  qualcosa che attraversa il

ronzio delle macchine, il tic-tac del processore, lento e antico (quindi più preciso, nel suo lavoro

inesorabile).  Ecco  suoni  come  di  campane,  nel  bordone  utilizzato.  Il  tempio?  quello

dell’esposizione, della sala-cappella-santuario prescelto. Essa è anche un ‘tempo’. Un santuario del

tempo che non è più nella mia disponibilità.

E questi frammenti diventano altro da quelli che avevo inciso. Sono Scarlatti e non più Scarlatti.

Sono miei e già non più miei. Essi rappresentano, propriamente, una delle forme possibili, nella

scelta arbitraria, certamente personale, forse compositiva, che ne ho fatto per dar forma (una delle

possibili) a nuovi attraversamenti della Dissonanza. Il materiale che ho inciso al pianoforte viene

vorticosamente ‘precipitato’, accelerato, secondo una progressione che nessun pianista in carne ed

ossa potrà mai eguagliare. Questo procedimento si colloca nel tempio dell’installazione, e trasforma

i materiali della composizione in metacomposizioni: ovvero qualcosa che si fa più sottile, che cerca,

disperatamente, una dimensione spirituale.

Il  tempo-tempio  dell’installazione  è  stratificato  e  permutabile.  Perché  le  immagini  ed  i  suoni

finiscono su cinque monitor e con cinque tracce musicali che  non vanno mai a sovrapporsi. Ciò

presuppone  una  loro  sovrapponibilità  indefinita.  Ovvero  il  progetto  compositivo  prevede  una

randomizzazione efficace. 

Quando il discorso si fa desueto il silenzio diventa essenziale. Esso è insostituibile. Così procedo,

talvolta, per  sottrazioni, e gli insiemi complessi che ne derivano, ancorché giocare su molteplici

linee polifoniche, o multitraccia, si consentono pause nel discorso. 

La sottrazione diventa Dissonanza d’assenza.

Ho infine prodotto quattro fonti  sonore stereo,  molto lateralizzate,  ed una soltanto monofonica.

Ciascuna indipendente dalle altre. Ciascuna con silenzi, anche di quindici, trenta secondi. Ciascuna

con durata differente dalle altre. Esse poggiano su un ‘bordone’, una sorta di suono ancestrale che

rappresenta il continuum. Un gigantesco OM. 
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Faccio una simulazione: tutti gli schermi video producono suoni ed immagini. Un proiettore lascia

andare il bordone, abbinato al video più astratto. Mi perdo per qualche tempo (forse due ore) nei

loop, nelle ripetizioni delle fonti audio, che procedono ormai autonomamente e generano musica

sempre differente nel tempo. Capisco ora che forse si è trattato di una ricerca d’acqua. Che ho

cercato  sottigliezza  e  soluzione.  Una  sorta  di  ‘non  movimento’ sempre  cangiante  in  grado  di

accogliere, proteggere, restituire... continuità, tenere ben calda la memoria.

Link

Shama è stato eseguito al PAC, Padiglione d’arte contemporanea di Milano (febbraio 2005).

ScarlAct è stata rappresentata al PAN, Palazzo delle arti di Napoli (dicembre 2007).
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TECNOLOGIE: L'AUDIOVISIVO

Il racconto
Diéghesis  è  «il  racconto».  Alcuni  ritengono che  il  racconto  sia  ‘narrazione’,  e  che  pertanto  la

colonna sonora debba essere una ‘scatola’ più grande del racconto. 

Infatti la colonna sonora può o meno esprimere suoni che seguono la narrazione: i suoni diegetici

possono essere in campo (in) o anche fuori (esterni al) campo (off), laddove il «campo» è la cornice

inquadrata dalla macchina da presa. Essi sono relativi alle azioni,  ai rumori collegati alla scena

(dentro o fuori campo), al contesto sonoro, al ‘sottofondo’. 

Suoni  ‘extradiegetici’ (over)  sarebbero  invece  quelli  al  di  fuori  della  diéghesis,  del  racconto,  e

quindi non apparterrebbero al campo (in), né si collocherebbero al ‘fuori campo (off): le musiche

che accompagnano o evidenziano talune emozioni, creano atmosfera, etc; il campo ‘extradiegetico’,

secondo  la  lettura  classica,  si  collocherebbe  pertanto  al  di  fuori  della  narrazione  del  film pur

facendo parte della più ampia ‘scatola’ della ‘colonna sonora’.

La stessa musica può cambiare ‘posto’ all’interno della colonna sonora e collocarsi altrove nello

schematismo appena illustrato.  Faccio un esempio,  partendo dalla  ‘scatola’ più piccola alla  più

grande: 

-un direttore dirige l’orchestra: diegetica --> in

-la  musica continua,  il  direttore  esce di  campo,  ma i  personaggi  reagiscono ancora all’ascolto:

diegetica --> off

-la  musica  continua,  cambia  la  scena,  il  personaggio  non  reagisce  e  la  musica  appare

decontestualizzata: extradiegetica --> over

Ma:  il  racconto  contemporaneo  non  è  necessariamente  in  forma  di  ‘narrazione’,  non  è

necessariamente ‘lineare’. Forse nemmeno è solo un ‘racconto’, perché il senso nell’arte di oggi

sopravanza il prodotto (il senso sopravanza l’opera).

Le  riprese  non si  avvalgono  necessariamente  di  ‘campi’ o  di  scene  individuabili  sempre.  Alla

dizione ‘diegesi’ andrebbe sostituita quella, meramente tecnica, di ‘girato’.

L’ambiguità della parola ‘girato’ consente di nascondere l’autore di quel girato. Il ‘girato’ potrebbe

essere quello di una telecamera fissa (scene di crimine), priva di autore. O potrebbe essere catturato

dal web, da materiali free, probabilmente girati con web-cam.

Le  ‘reazioni’ alla  musica  non  sono  facilmente  individuabili,  e  cadono  in  una  sorta  di  limbo

indistinto di ‘azione-reazione’, laddove anche una apparente ‘non reazione’ di un personaggio può

indicare profonda correlazione con la musica che agisce, ed una apparente ‘reazione’ di personaggi

o ‘animazioni’ potrebbe invece simularla: si pensi alle reazioni  random puramente meccaniche di

animazioni  per  il  web.  Il  ‘girato’ potrà  poi  essere  o  meno  ‘montato’.  Le  piattaforme  digitali

consentono di condividere (mettere in comune) file video compressi sui quali comunità di liberi (?)

operatori intervengono in successione. In tali casi anche le musiche possono essere modificate, o

semplicemente svolgere una funzione di ‘sfondo’ sonoro.  Le azioni  di ‘montaggio’ comunitario

possono essere poste in essere anche solo per ‘assonanza personale’ con l’audio, e funzionare anche

a caso. Da John Cage in poi, la sonorizzazione dal vivo segue percorsi emozional-improvvisativi

privi di aderenza determinata (pur con alcune autolimitazioni d’arbitrio). Fluxus ha poi sviluppato

sapienza di happening con sonorizzazioni dal vivo di immagini (oggi di net-image), con un fluire

della musica puramente emozionale, certamente non-lineare. Anzi, in ragione della non linearità

(anche) del non-lineare tali performance o sonorizzazioni hanno svolto al meglio la loro funzione.

Anche da questo punto di vista, il senso della musica è funzione.

Tempo
I rapporti tra audio e video vengono sottoposti ad ‘analisi’. Tale analisi si avvale di una metafora
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temporale: i rapporti sarebbero ‘sincronici’ (quelli di una singola scena o sequenza temporale); e

‘diacronici’ (quelli esistenti in un intero film; con richiami, sviluppi o contraddizioni tematiche). Il

presupposto  dell’analisi  si  basa  sull’esistenza  di  due  ‘livelli’ separabili:  quello  visivo  e  quello

sonoro. Quando il livello sonoro segue passo a passo quello visivo, allora si parla di ‘parallelismo’,

sorta di  forma pura in cui  azione e reazione coincidono.  Un parallelismo ‘dinamico-ritmico’ ci

sarebbe ad esempio nelle scene di inseguimento,  in cui all’incalzare della corsa corrisponde un

incremento della  velocità  nella successione tra  i  suoni  (ritmo).  Ci  sarebbe poi  un ‘parallelismo

convenzionale’, ovvero la possibilità di usare musiche che convenzionalmente si ritiene (per moto,

forma, tonalità, etc.) possano adeguarsi alle immagini di un certo tipo. Come è noto, esistono dei

veri e propri ‘prontuari’, in uso fin dalla nascita dal cinema muto, che contengono indici di musiche,

temi, tonalità adatti a questa o quella situazione-emozione video da sottolineare.

Ma: ogni libro di linguistica prescrive che «occorre non confondere ‘diacronico’ con ‘storico’ e

‘sincronico’ con  ‘attuale’».  Ciò  che  avviene  in  ‘diacronia’ avviene  letteralmente  ‘attraverso  il

tempo’,  contrapposto al  ‘simultaneo’ del  sincronico.  Oggi ciò che avviene in simultanea con le

immagini  può  tranquillamente  simulare  una  ‘diacronia’,  o  addirittura  una  ‘assenza’ di  tempo

(‘acronia’), ad esempio attraverso l’uso di strutture ipnotiche ripetitive (minimal) o statiche (Scelsi,

Pärt). è altrettanto evidente che un uso differito e ripetuto nel tempo della sincronia (medesimo tema

sincronizzato  alla  scena  con  piccoli  aggiustamenti)  può  portare  facilmente  all’illusione  della

‘pancronia’ ovvero dell’uso di musiche che valgono per qualsiasi situazione. Tale uso è quasi abuso

e abitudine  nelle  musiche  da spot  televisive;  esse vengono poi  adeguate a  sigla  di  programma

televisivo;  poi  ancora  adeguate  a  musiche-sfondo  radiogeniche;  infine  nuovamente  adeguate  a

musiche da vendersi su supporto digitale...

Il successo di una sonorizzazione si ritrova in misura proporzionale in ragione dell’inscindibilità

(nella memoria successiva) tra livello sonoro e livello visivo. Si pensi alle musiche di John Barry

per il volo in aereo del film  La mia Africa. Come scinderle analiticamente tra livelli? Lo stesso

rumore del motore dell’aereo (che è presente o assente assecondando la visione o ancor meglio la

componente visionaria della scena) come può essere considerato ‘sincrono’? Quel rumore è una

componente essenziale di quella sonorizzazione, nella prospettiva del percepire e del ricordare.

Il becero parallelismo dinamico-ritmico non è mai nemmeno sincrono: sennò sarebbe comico. E il

parallelismo convenzionale, che esiste storicamente, si basa su associazioni di qualità e di senso

oggi non più date (per scontate): la tonalità consegnerebbe senso e stabilità, la atonalità turbamento

e la dodecafonia ‘attesa angosciosa’? suvvia, ormai anche la pubblicità usa questi linguaggi, e le

vendite non calano!

Contrappunto
Il  ‘contrappunto’ che  l’estetica  audiovisiva  vorrebbe  attingere  dalla  storia  della  musica  viene

definito come una linea melodica (livello sonoro) che procede ‘per moto contrario’ rispetto al livello

visivo. Ciò starebbe a significare una non assoluta autonomia della musica, la quale manterrebbe

una  relazione  di  contrapposizione/conflitto  con  le  immagini.  Tale  ‘contrappunto  conflittuale’

svolgerebbe  funzione  referenziale  (informare  lo  spettatore  di  qualcosa  non  ancora  apparso);

interpretativa  (informare  sulle  sensazioni  del  personaggio);  straniante  (mantenere  lo  spettatore

attivo  usando  il  sonoro  in  modo  imprevedibile);  ironico-grottesca  (generare  comicità);  estetica

(contrasti tra audio e video che servono al solo piacere estetico).

Ma: il contrappunto musicale non è assolutamente soltanto per moto contrario. Esso può essere di

molteplici specie (e qui non interessa trattarle), basti sapere che già il contrappunto semplice di tipo

uguale può essere per moto retto,  contrario o perfino obliquo. Un movimento schematicamente

sempre per moto contrario, come è noto, è solo in poche primitive forme di polifonia. Solo per

ignoranza della terminologica musicale si può credere che ‘punto contro punto’ significhi ‘moto
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contrario’. Indica piuttosto che a nota (o meglio a «suono unico») corrisponde nota.

Rispetto  alle  funzioni:  come può un contrappunto,  pur  accettando per  un attimo la  definizione

erronea in uso comune, essere ‘conflittuale’, cioè alludere temporalmente a qualcosa di differito nel

tempo? O non sarebbe più contrappunto (ma cosiddetto parallelismo) o negherebbe la definizione

data (che si è visto essere erronea) ... Come può un contrappunto che procede per moto contrario

rispetto  alle  immagini  ‘sorprendere’  lo  spettatore  e  mantenerlo  attivo?  Il  moto  contrario  è

prevedibilissimo... Come può un contrappunto essere in contrasto con le immagini ma risultare in

sintonia con le emozioni del personaggio? In sostanza la nozione è da abbandonare.

Nota a margine. Talora si portano ad esempio le tesi di Brecht, noto per prediligere musiche con

effetto  ‘straniante’ rispetto  alla  narrazione.  O  meglio,  musiche  «nettamente  separate».  Ciò  era

sostenuto nella convinzione che la fusione tra diverse arti fosse una sorta di ‘minestra riscaldata’.

Un’opera che contenesse diverse arti  o elementi,  comporta per Brecht  che tutti  questi  elementi

vengano  «necessariamente  degradati  in  egual  misura».  Oggi  questa  visione  ‘gerarchizzata’ tra

generi, stili, arti, non trova diritto d’asilo. Anzi, a ben vedere, ciascun elemento, se ben trattato, può

esaltare l’altro, senza alcuna necessità di mantenersi ‘puro’ o ‘integro’.

Funzionalità
Effetto  ‘empatico’  sarebbe  quello  che  il  suono  suggerisce  nel  suo  andamento  ‘parallelo’  o

‘contrappuntistico’. Starebbe a significarsi, ad assecondare o contrastare il livello visivo. Effetto

‘anempatico’ sarebbe invece quello indifferente al  contenuto visivo ed emozionale,  e tuttavia si

manterrebbe all’interno della diéghesis, del racconto, riproducendo una «realtà sonora aleatoria»...

Ma: se i suoni che appartengono al racconto (rumori,  vita che scorre, etc.) sono aleatori, come

possono non rinviare ad altro dal racconto medesimo? Due sono le strade: o essi disegnano la vita

che scorre in modo reale (o meglio con finzione realistica) oppure non fanno parte del racconto

lineare, ne sono del tutto scollegati,  e allora rinviano ad altro. Quindi nel rinviare ad altro non

possono essere il panorama sonoro di ‘quel’ racconto. Necessariamente essi creerebbero, proprio

come i  suoni  ad effetto  ‘empatico’,  una  reazione ‘per  contrasto’,  come quella  che  si  vorrebbe

assegnare al cosiddetto contrappunto...

In effetti oggi i suoni ed i rumori appaiono con una contiguità estetica mai vista. Difatti è del tutto

indifferente attribuire o non attribuire i rumori al racconto, legarli o meno alle scene, perché tali

rumori fungono da arredamento sonoro esattamente come i suoni fabbricati apposta o le musiche

predisposte ed usate per tale scopo (fare sfondo, come accade per le musiche ambient o di frontiera,

che  assecondano  le  istanze  estetiche  della  contemporaneità).  Dire  questo  significa  essere

consapevoli della perfetta ‘funzionalità’ della musica, la quale si presta ad esigenze variegate o a

scopi semplicemente ‘mercificati’. Ciò nulla toglie alla possibilità di valore estetico, a prescindere

dall’uso che della musica o del suono si fa; dalla pubblicità al suono del cellulare, dalla sigletta del

computer ai rumori degli spot, da piccoli pezzi midi usati quando si apre una pagina di net-art alle

complesse  elaborazioni  di  filigrana  video e sintesi  granulare del  suono: ogni  produzione non è

esclusa, per sua natura, da una validità estetica assegnata a posteriori (assunto importante per evitare

un  intervento  della  volizione  dell’autore,  che  spesso  scatena  il  'possesso'  sull'opera).  Ogni

produzione raggiunge un suo esito nella funzione svolta. Spesso tale funzione è comunitaria.

Nota a margine. Si dice che l’effetto anempatico in realtà si ‘finge’ aleatorio e diventa quindi un

«contrappunto  anempatico»,  sorta  di  contraddizione  in  termini  considerando  l’intenzionalità

empatica (pur se per contrasti) del contrappunto (come da erronea definizione in uso). Ci si chiede

quindi la ragione di queste categorie analitiche, se poi in fondo non possono contribuire né alla

‘fabrica’ dell’opera né alla sua fruizione.

Altra nota a margine: qualcuno dice che l’effetto anempatico avrebbe nella produzione sonora un
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suo posto privilegiato, perché il cinema sarebbe «la forma espressiva maggiormente aderente alla

realtà», e quindi essere luogo in cui l’anempatia trionfa (ricordo che anempatici sarebbero i suoni

aleatori, quelli della vita che scorre). Anzi nell’anempatia si troverebbe la specificità sonora che

individua il film. Non vorrei commentare queste affermazioni; dire che il cinema sia forma vicina

alla realtà (quando come è noto e largamente accettato il cinema contemporaneo può creare/ricreare

luoghi e suoni dell’immaginazione tradita dell’uomo) è davvero improponibile. Peraltro il cinema

esiste a causa di un errore nella nostra percezione visiva. A causa della persistenza retinica il nostro

occhio crea un effetto di cross-fade che simula il movimento. Per definizione il cinema è il luogo

della finzione. Inoltre col regno del digitale, il discreto si sostituisce al continuo, con perdita di

informazioni.  Per  questo  aumenta  la  possibilità  di  simulare  le  cose  che  immaginiamo:  il  dato

digitale è un numero che possiamo trattare a piacimento e nella misura della sua artificialità risiede

anche la sua maggiore adattabilità ai desideri creativi di chi opera. La frontiera tecnica è il tentativo

di  recuperare le  informazioni  perse quando si  passa dal  continuo dell’analogico al  discreto del

digitale...

Pausa
Usato  nel  cinema,  si  è  tentato  di  inscatolare  pure  il  silenzio.  Chiamandolo  diegetico  o

extradiegetico, o argomentando che nel cinema muto il silenzio veniva subito dagli spettatori, e le

immagini ne risentivano diventando ‘spettrali’. 

Ma:  il  silenzio,  almeno,  sfugge  a  qualsiasi  catalogazione.  Maestro  del  silenzio  determinato  fu

ancora Cage, che in occasione di un suo brano fatto d’assenza, appose in partitura un fortissimo

laddove uno spettatore uscì dalla sala sbattendo la porta.

Il silenzio indeterminato, invece, quello della vera alea, assume il senso duttile ed evanescente che

alla teoria dell’assenza di suoni si può dare: in questa accezione, il silenzio non esiste. Dove c’è

silenzio c’è il nostro corpo, il sangue che pulsa nelle orecchie, il cuore.

Silenzio in musica esiste solo nella nozione relativa della ‘pausa’: dell’alternanza tra un suono e un

silenzio, da cui spesso il suono trae la sua pulsazione. Questo silenzio musicale diventa allora per la

mente luogo di sopravvivenza del  bit  strutturale.  La nostra testa continua a scandire quel moto

pulsante, quel reticolo temporale sul quale cadono, indistintamente, suoni e rumori, qualificando o

evadendo lo scorrimento di senso delle immagini.

Link

Gilles Deleuze, Cinema, Milano 2010.

Girolamo De Simone, Ice-tract – musica per immagini: https://youtu.be/UHOo37CvJJM 
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SFONDI

Deriva
La deriva parte da una grande domanda di Brian Eno: perché  preferiamo alcune disposizioni di

elementi  rispetto  ad  altre?  oppure:  perché  alcune  disposizioni  sono  intrinsecamente  più

soddisfacenti di altre? oggi tra stile e funzione esiste un campo intermedio molto esteso, tanto che

anche le musiche sono state adeguate alle diverse esigenze del quotidiano, alle attività che stiamo

svolgendo, ai momenti di riflessione, estraniazione, sprofondamento. Esiste davvero un continuum,

un deep listening la cui tangibilità è ormai innegabile. Una nuova forma d’arte, prospettica, simile a

radici di tubero, che non è passato e non è futuro, ma verità interstiziale, una musica_immagine

simile al processo del solve alchemico. Per scoprire che il riverbero è Memoria, e che il coagula è

dentro di noi.

Strategie
Usare la distorsione, l’aria degli incavi, il movimento appena visibile della polvere che si alza dal

calpestio. Usare quanto è di debole e di povero. Non prendere la tecnologia per il suo scintillio

ipermediale, contrabbandato dal solo consumo. Trovare le viscere profonde della terra guardata da

vicino, come se la lente del calcolatore o del supporto magnetico, digitale, non fosse altro che un

modo differente di guardare. Una prospettiva puramente concettuale, dove il supporto è un pretesto.

Misurare il valore
È ancora 'prospettiva' (Foucault) esplorare radici, filamenti impalpabili, riverberi.  La grana delle

pellicole,  il  rumore che somiglia  al  brusio,  allo sfarfallio  dei microrganismi,  l’immagine che si

distilla in particelle granulari, incontrollabili, davvero tutto ciò che la tecnologia fa e non volevamo

che facesse. Poi si tinge di colori, mozzafiato. Simboli che trovano un nuovo tempo di coincidenza

tra rappresentazione e rappresentato. Esattamente come una figura, un rombo_diamante di luce, che

si scorge in lontananza, appena mitigata dal suono che la accompagna, dalle particelle di polvere

che  si  colgono in  filigrana.  Il  paesaggio  del  nuovo valore.  Un valore  possibile  per  un  mondo

diverso.

Estetiche del plagio
Nuove frontiere di una musica che conclude l’era della riproduzione: non esiste davvero possesso

sulle buone idee; esse - simili a virus - transitano per ogni dove, iniettano di sé l’immaginazione

dell’uomo. Questi programmi-seme non seguono regole, ma portano a gesti inauditi: togliere un

disco dal piatto, strisciare un’asse contro una cancellata, ascoltare il rumore che fa. Scoprire che

esiste  un rumore buono ed uno ‘cattivo’,  quello  ciclico,  prevedibile,  con dinamica e  frequenza

costanti,  che ac/cade inevitabilmente. Il rumore buono induce alla riflessione (d’onde, pensieri),

quello cattivo è senza mutazioni interne: il vero disturbo della mente. Per questo Brian Eno dice che

accrescere la complessità significa maggior ricchezza e maggiore vulnerabilità.

Scenari
Scenari remoti, lungo la grotta artificiale di Seiano, laddove ho agito con l'installazione  basata su

Sconfinando, si colgono improvvise le fenditure nelle mura. Il colore appena accennato. L’umidità

che altera l’elettricità dell’aria. Un riverbero, un lungo riverbero muta lo scenario acustico ad ogni

nuovo passo. Proviamo a pronunciarle,  ma, per uno strano effetto, le parole paiono inadeguate.

Come in una cattedrale gotica, come nella madre di tutte le cattedrali, il senso di un nuovo respiro,

remoto, ci riempie simile a un  mantra. Emissioni energetiche e una strana sensazione di grembo

materno, di accoglienza. Questi suoni così lunghi, molti secondi, creano bordoni, riempiono con

moltissime stille di ridondanza ciclica, tasselli di memorie acustiche, il nostro andare verso la luce.

L’arte innesca una nuova esperienza sensoriale, tra corpo e desiderio. È una sorta di rinascita, il
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desiderio di rinascere...

Memoria
...E  si  coglie  ancora  la  memoria,  la  lontananza,  questo  respiro  del  nostro  corpo  che  inerpica,

disabituato per torpori tecnologici e... la vita, che si condensa. Un nuovo scenario remoto, eppure

presente, vivido. Il movimento cerca nuovi equilibri da/per posizioni instabili. Luci sul nostro viso,

dialogando  a  distanza  con  Brian  Eno,  grazie  a  Paolo  Uva.  Metamorfizzazione  del  suono.

Permutazioni di pochi colori. 

Stranamente,  prima  di  tornare  davvero  al  punto  di  partenza  nella  grotta,  percorrendo  a  ritroso

l’esperienza dell’andare e del sentire, quello che rimane è il volto degli altri, quelli che si sono

incamminati  con noi. La luce percorre ora il  loro volto, penetra nei loro occhi, piccoli  schermi

scintillanti, rimbalza sulla pelle scoperta e sugli abiti. 

Anche loro sono cambiati.

Link

Girolamo De Simone, Sconfinando, Music for Brian Eno: https://youtu.be/G500jYM7rFg

Brian Eno, Futuri impensabili, Londra 1996, Firenze 1997.

David Toop, Oceano di suono, Milano 1999.

Girolamo De Simone, Musiche Replicanti, Napoli 2004.

Paul Morley, Metapop, Milano 2005.
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POLITICHE E FABBRICHE

Cultura popolare
Cosa è davvero ‘ popolare’? Cosa è davvero ‘autentico’? 

Se agire cultura/musica/arte mantiene il suo significato solo come senso, un ‘andare verso l’altro’,

questo senso-movimento può giustificare/motivare l’azione politica (e mostrare la direzione senza

condizionare la scelta)? Se esistono gradi, pellicole di visibilità chi deve mostrare, e cosa?

Una politica culturale territorializzata, ancorché minoritaria, antagonista, residuale suo malgrado, ha

la  possibilità  di  alzare  il  braccio  e  indicare  un  luogo,  più  luoghi,  apparentemente  patrimonio

d’elezione, apparentemente area di fruizione privilegiata, di selettiva produzione artistica, musicale,

culturale, rivelando che quelle opere, musiche, teorie, libri, sono invece alla portata di tutti? che tutti

possono arricchire? Possiamo stendere il dito e dire: «questo è bello! il tuo sguardo arricchisce la

‘fabrica’ di quest’oggetto»? 

Come perseguire culture autenticamente popolari
Un ‘passaggio’ di sguardo rende valore, ha senso politico, trasforma qualcosa che è solo ‘popular’

in  ‘popolare’,  e  questo  dentro/fuori,  questo  transito  dell’opera  le  consegna  un  significato  che

consideravamo perso per sempre,  in progress, capace di migliorare la comunità. Occorre dunque

trasformare  le  città  in  fabbriche  di  senso  e  perseguire  culture  autenticamente  popolari.  Come?

concedendo più tempo, scelta tra opzioni di fruizione (senza dare per scontato che soltanto le cose

«basse possono arrivare al popolo»); offrendo una chance ‘popolare’ di immaginazione e creatività

(dunque potere); restituendoci il senso di una ‘progressione’ possibile, sintropica, exoterica. Poter

allargare i confini è già non aver più limite di sguardo. Unico motivo di ottimismo nella condizione

devastata  in  cui  versano  le  politiche  culturali  territoriali  è  che  questo  allargamento  non  ha

fortunatamente bisogno di essere ‘maggioritario’. 

Il senso si propaga come il suono e come l’acqua: una sola goccia è già l’oceano; un solo suono è

già un risveglio.

Gli intellettuali
Agli  intellettuali  si  chiede  partecipazione,  invocando  prese  di  posizione,  firme,  analisi  per

condannare e valutare tratti del quotidiano.

Eppure, che io ricordi, le scritture e le parole degli intellettuali non sono mancate. Esse sono state

piuttosto rimosse, come se non fossero mai state pronunciate. C’è da interrogarsi  sul motivo di

questa rimozione forzata, che certamente gli ‘intellettuali’ subiscono. Forse l’intellettuale del quale

si invoca adesione ‘moralistica’ è solo quello autorizzato, quello che l’istituzione ha bagnato col

crisma dell’omologazione accademica, giornalistica, televisiva. Quello che talvolta vien fuori dai

ranghi della politica di sezione, e che in quel ramo (musica, cultura, accademia) ha militato non per

migliorare  il  sistema  (missione  ormai  smarrita),  ma  per  entrarvi.  In  ogni  campo  ci  sono  stati

‘organici’ da assorbire: il numero uno, poi il due, il tre... e così via. Non è importato ad alcuno che

l’emergente  numero  ventiquattro  avesse  idee  migliori,  fresche,  comunitarie.  E  che  il  numero

trentadue, resosi conto del sistema, se ne tirasse subito fuori, creando una  resistenza, mettendosi

dalla parte del torto. Quest’ultima voce è stata spesso la più autentica, ed anche la più  efficace,

perché là dove ha urlato, un giornale è nato, un teatro ha sperimentato, un ensemble ha prodotto

suoni inusitati. Ma a queste voci è mancato il ‘rimbalzo’ mediatico e ipermediale. Gli ‘organici’

hanno  semplicemente  ignorato  queste  resistenze.  Hanno  finto  che  non  esistessero,  salvo  poi

‘replicarle’ senza comprenderne il fine, rendendo le tesi più innocenti con parole concilianti. Hanno

copiato libri, musiche, teorie, traducendole in studi e articoli politicamente corretti, recependo stille

infinitesimali delle fonti originarie, le sole autenticamente rivoluzionarie e visionarie.

Questo  processo  ha  purtroppo  ‘disinnescato’ le  voci  più  avanzate  anestetizzando  e  rendendo

inoffensive teorie, musiche e arti che proponevano prassi di condivisione: altrimenti tutti sarebbero

51



stati in grado di comprendere, resistere, immaginare. 

La confusa deriva populistica della politica
La confusione è l’altro elemento da considerare. La confusione che non è il  melting-pot, non è

mescolanza. È piuttosto una confusione indifferenziata, come la spazzatura, dacché non è possibile

discriminarla per qualità. Una ristretta élite di decisori gestisce l’editoria, che oramai pensa solo al

supermercato. Sempre una élite decide quali spettacoli debbano andare «in circuito» e quali artisti

creare cortocircuiti.  Troppi  oggi  sono propensi  a cedere  impertinenza per  guadagnare  presenza.

Tutto  ciò  va  ben  oltre  le  più  pessimistiche  previsioni  di  Adorno  e  supera  persino  le  prigioni

panottiche di Foucault (gli ‘organici’ di sezione, gli ‘ex’, sono tuttavia rimasti semplicisticamente

ancorati  al  solo  Adorno,  e  sono  incapaci  persino  di  immaginare quelle  strategie  di  difesa

‘individualistiche’ di Foucault puramente difensive o i prati d'erba fresca di Deleuze: figuriamoci

poi  di  attuare le  fusioni  comunitaristiche  che  si  rendono  ormai  necessarie;  gli  adepti  della

contemporaneità  prendono per cedimento ideologico la strategia, e invece  sono soltanto rimasti

indietro,  per  incapacità  visionaria).  Sempre  meno decisori  monopolizzano le  scelte  economiche

legate agli investimenti pubblicitari, imponendo con la forza ciò che va in pagina e chi deve salire

sui palchi. Nelle regioni  e nelle città il  sistema si riproduce asfitticamente. Ogni città ha i suoi

capetti,  che  surrogano  una  politica  incapace  di  scegliere  o  di  affidare  la  scelta  a  consulte

democratiche ed esperte. La politica si trasforma così in (e ha bisogno di) deriva populistica.

Restituire all’associazionismo una tensione ‘aggregante’ di arte e cultura
Ma perché il sistema ‘cultura’ sta collassando proprio ora? Fino a qualche tempo fa resistevano

valvole di sfogo comunitarie: per la cultura la piccola editoria, per la musica e l’arte le produzioni

indipendenti. Forme che riuscivano a coagularsi grazie all’esistenza di un florido associazionismo.

Oggi le associazioni non hanno alcuna possibilità normativa di sopravvivere se non affidandosi alla

liberalità degli iscritti. Le norme regionali sono pessime, restrittive e costrittive. In pochi anni ciò ha

generato sconforto e abbandono. C’è da invertire la tendenza e restituire ai gruppi la possibilità di

addensare  arte  e  cultura,  riformando  le  norme  regionali  e  creando  consulte  autenticamente

rappresentative (evitiamo, anche qui, i soliti inciuci: nessuno dovrà pretendere patenti come accade

in molti centri sociali occupati: anche là, con la finzione del comune, i capetti decidono e pongono

veti).

Subito  dopo  occorrerà  intervenire  sugli  spazi.  Possiamo  chiamarli  ‘teatri’,  fabbriche  di  senso,

centrali d’eccellenza o in altro modo. Oggi molti teatri sono aziende familiari. I più grandi, invece,

sono luogo di spartizione partitica, se non addirittura espressione del frazionamento ‘correntizio’ o

di ‘cordata’. 

E il teatro muore ogni giorno di più. È urgentissimo creare un humus che lo ravvivi, ripristinando

subito il dibattito popolare, in spazi di discussione e di critica, anche su giornali, network digitali e

televisivi.  Spezzoni  dei  lavori  teatrali,  dei  concerti  e  delle  performance infrageneriche  vanno

liberamente pubblicati sul web, con l’avvertenza che si tratta solo di una ‘annusatina’, e che il bello

si potrà fruire dal vivo, a prezzi politici (chi crede più nella favola del solo mercato? il mercato può

suggerire qualcosa all’artista, ma non emettere sentenze estetiche):  è lì che ci sarà emozione ed

immaginazione. Basta con l’esterofilia: una parte della musica, dell’arte, degli spazi di critica e

riflessione venga dedicata alle anime perse degli artisti, musicisti, operatori del territorio! Chi può

rappresentare i nostri sentimenti, anche quelli di fuga e smarrimento, meglio di chi è sul territorio? e

attenzione, non è questione di nazionalità o di colore della pelle: si tratta di attivare/rappresentare

quello che siamo, anche nel compositum interetnico. 

I giovani
Gran parte delle buone idee risiede in chi è più giovane: possiamo permetterci di perderle o di

subire ulteriori emigrazioni? Basterebbe destinare infima parte delle risorse non a progetti eclatanti
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(basta progetti, basta grandi eventi, megalomania inconcludente, compilatoria, modulistica!) ma a ...

persone: cinque giovani all’anno, ognuno che porti avanti il suo agire, la sua idea, per almeno tre

anni. Assegnare borse di studio e finanziare gli esiti del lavoro. Dopo pochi anni saremmo meta di

turismo autentico, non solo oleografico. Questi fermenti arricchirebbero la vita culturale artistica

delle città: città di atelier, di transiti sonori, non più solo ‘porose’, ma ‘generative’, a flusso diretto.

Città fluxus.

E ancora: le risorse storicamente già radicate sul territorio, quelle che mantengono il patrimonio

delle memorie,  andrebbero tutelate,  conservate!  Per questi  patrimoni non si può usare lo stesso

metro  di  valutazione,  le  stesse  metodologie  di  supporto  intraprese  per  strutture  (società,

associazioni, gruppi musicali) nate appena l’altroieri; associazioni spesso fittizie, formate al solo

scopo di fare incetta di denaro pubblico. Chi opera da venti, trenta anni sul territorio possiede un

archivio  di  ‘fatti’ culturali  e  artistici  che  lo  hanno  agito/agitato  formando la  comunità.  Queste

singolarità  selvagge,  associazioni,  persone,  non devono più «scrivere progetti»:  gli  si  dovrebbe

finalmente dar credito senza caricarli di ulteriori incombenze. Come si può chiedere «il progetto» a

chi lo sta già attuando da decenni? 

Link

Girolamo De Simone, in AA.VV., «cultura popolare»,  dal disordine al possibile, Napoli, febbraio

2010.
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POSTFAZIONE
di Daniel Varela

«GIROLAMO DE SIMONE»

Sounds join images of moving thoughts, resulting the same use of - even evanescent - inner images.

Looking for a communicative language that non refuses complexity.

 

Harmonic and dynamic layers. Pedal and resonances strata. Extremely short forms, because extension is boring.

 

Fusion and confusion of styles, genres, atmospheres but from internal world: an insightful game (rebounds of sense)

homogeneously blurring, connected from underground, useful to communicate senses density.

 

Avoid the virtuoso temptation, looking for intimacy and concentration.

 

To be always (only) music. 

Girolamo De Simone, Desiderata. 

In: Ice- Tract. Musici per Immagini, Edizioni Curci, Milano, 2000

Italy has been a rich, musical land for centuries with different cities having their own scenes and

these centers have relevance for developing many kinds of music. Contemporary and experimental

music is just a part of the phenomena but it is an important way to follow some aspects of tradition

that in Italy is particularly present in the work of many contemporary artists who have never denied

its relevant role. We could argue that cities like Venice have Luigi Nono, Rome had outstanding

figures like Giacinto Scelsi and Gruppo Nuova Consonanza (even American expatriate ensemble

Musica  Elettronica  Viva,  aka  MEV),  Milan  has  the  RAI  Sonology  Studio  which  bred  the

remarkable Luciano Berio's electronic work and also the city was very important for John Cage

(and during the seventies was the place in which recording label Cramps published experimental

works by Cage and Fluxus artists like Walter Marchetti and Juan Hidalgo) and then there's Florence

with its scene of experimental composers like Giancarlo Cardini, Daniele Lombardi, Pietro Grossi,

Albert Mayr and the Fluxus legend Giuseppe Chiari. 

Naples was not the exception even when sometimes, it is seen as a «not metropolitan» city by some

in northern Italy. With a long and rich art history (Greek and Spanish periods played a role in his

cultural history), Naples also has well kept secrets related to contemporary and experimental music.

One  of  them  is  freelance,  self-taught  composer  Luciano  Cilio  (1950  -  1983)  who  created

impressive, delicate and one of a kind musical works with plenty of simplicity and an evocative

even melancholic character. His work could be associated to a new tonal approach and a sort of new

impressionism with restrained, static and even minimal style and was very influential for younger

composers like Girolamo De Simone.  In fact,  De Simone could be seen as a disciple of Cilio,

following some of his ideas (in fact, he took part in some fragments of Cilio's recordings published

as Dell'Universo Assente by Milan label Die Schachtel in 2004 as expanded version of Dialoghi del

Presente in 1977, the only recording available made by Cilio). De Simone was not only following

after  Cilio,  he also  expanded this  compositional  language of  simplicity,  restriction,  small  scale

forms and even beauty, an aesthetically doubtful category but certainly true for De Simone's work

based on a carefully written consonance in which it is possible to find moments of tension and

mystery also. 

De Simone met Cilio in 1982 and also knew John Cage in 1985 who was with Merce Cunningham

in Naples at the performance of one of his  Events. Such important impressions were some of the

roots of De Simone's interests as well as his contact and studies with composer and pianist Riccardo

Risaliti, who displayed a personal language with roots in romanticism (almost scriabinian), tonality
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and certain neo-Satiesque vein that put him near the margins of some minimal music. With Fels and

Cilio, De Simone made his premiere in 1982 at a concert in Villa Pignatelli, a magnificent domus

pompeiana from the 19th century. 

De Simone was also an outstanding author and musicologist who, starting in the 1980's, played an

important role in spreading news about new music activities via Konsequenz, a magazine started in

1994  and  an  association  funded  in  1985  devoted  to  printed  editions,  recording  and  concert

production. In fact, one of his first written work was his book of essays Le Parole Sospese (1988,

«Suspended Words«) in  which  he started to develop his thoughts on intuition and composition

through  concepts  like  «Art  as  Unreachable  Truth  But  Communicable» and  «Art  as  Non-

Communicable Truth But Accessible» and loneliness and death of the work, a domain in which the

intangible, elusive and fragile character of a music falls into the unreachable realm. 

Despite  these  theoretical  but  poetry-like  statements,  De  Simone  also  wrote  firmly  grounded

investigations on music. His monograph editions on composers Pietro Grossi and Giuseppe Chiari

are strong examples of his focus of interest that is also an abstraction on these resources related to

his personal music, which is not visibly related to Fluxus (Chiari) or research laboratory electronics

(Grossi).  This is  also an interesting fact  about his music because its simple,  tonal and at  times

music-box color is not related to a kind of naiveté but is more a result of a concentrated process that

does not ignore John Cage or other extreme avant garde experiments. 

«Pilar» (1996) - with a version for piano and electric guitar from 1998 - is a good example of lyric

Italian minimalism which has an usual and discrete sense of drama and melancholy. Minimalism

here  is  not  a  flat,  phasing,  systemic,  or  mathematical  expression.  Changes  are  due  to  chordal

sections or electric guitar melodies (even with interesting distortion effects) that resemble gestures

from Harold Budd's music as well as certain song forms from Michael Nyman or Wim Mertens'

music  in  a  Mediterranean  key.  Harmonies  are  a  balance  between  impressionism and  jazz  that

returns to slow movement, pauses and breathing in which beauty (even as an elusive or subjective

category) is not a denied concept. 

This same kind of climate is possible to find in the later piece «Flobert» but it is more restrained

due to the use of few notes, horizontal line textures and homophony even with some resemblance to

Arvo Pärt's «Fratres». This piece was written after the tragedy of Flobert - a factory of fireworks in

Sant'Anastasia at foot of Monte Somma near famous Mount Vesuvio, the Pompeii volcano - where

in 1975, an explosion left a dozen of dead people. One of his important works is the cycle Ice-Tract

(1997 - 2000), a group of pieces based in images. «Scheggia d'assenza» let us see again the effects

of Cilio's music through which open chords and far away sounds with subtle dissonances bring a

haunting and calm soundscape. Again, it would be possible to trace some parallel with Budd's music

without  the  synthesizers  or  the  electric  resonance  cloud  effect.  From  the  same  cycle,  «Gi  –

Random» is a piece in E-flat minor with a series of arpeggios linked to a Debussyan sound world

and moments of Arabian or Muslim/North African scales and harmonies. Gradually,  a sense of

drama is found due to a strong chordal movement on the left hand but again,  a subtle  final in

suspension arrives. «X-Time» is a slow evolution of arpeggios grounded in E flat minor that reaches

to a fast waterfall of sounds recalling varied forms of minimalism, not in a repetitive-motoric vein

but  more  as  a  harmonic  and melodic  knitting  work.  «Mnemo» is  also  based on first  arpeggio

section,  a  middle  in  a  6/8  delicate  impressionist  waltz  and  a  final  section  based  on left  hand

arpeggios and right hand scales in a sort of perpetuum mobile. In these works by De Simone, it is

possible to find common ground with other forms of small scale European minimalist composers

(mostly Italian) like Luca Miti, Enrico Piva and Gigi Masin among others who all use repetition and

at the same time, a delicate lyrical and even romantic pianism that could be seen as a local Italian

color. 

Many  of  De  Simone's  pieces  like  «Terra» ('Land,  Earth  or  Ground'),  part  of  «La  memoria  e

l'incanto» ('Memory and Incantation') reinforces a sense of wandering in a music that has some

contact points with impressionism and at the same time, with new tonalisms like Californian Cold
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Blue composers but without the connection with jazz chordal tradition because there is always an

evident or subtle connection with European classical music history. 

In «Border Music» (2000), De Simone played a compilation of different composers including his

maestro Eugenio Fels and others like successful new tonality Italian master Cecilia Chailly. After

some  time,  in  2003  came  the  CD  Napoli  Non  Canta ('Naples  Doesn't  Sing'),  which  has  an

impressive version of Cilio's «Sonata Number 4», a 'microsonata' written in 1978, a truly piece of

jewelry never released before. Also another piece of important research from those times was a De

Simone  compilation  entitled  Metamorfosi  di  Canzone  Napolitane (2006,  'Metamorphoses  of

Napoletanean  Songs'),  an  aesthetic  statement  about  many  of  his  continued  investigations  into

traditions. 

One of the most significant works by De Simone is «Shama« (2008) a cycle of pieces with plenty of

charming delicate sounds,  deep breaths,  a meditative sense of time and an abstract melancholy

which converges  into  a  blurred  field  that  the  composer  searches  as  a  motto  of  his  work.  The

composition is based on an ancient concept: 

«Listening (Shama) is a wrong word.

It has the meaning of acceptance

in  the  sense  of  science  and  knowledge  because  all  the  perceptions  are  knowledge».

Maimonides, The Guide for the Perplexed. XII Century

«Questa Terra» ('This Land') is a small-scale form with unusual mystery and a sound reminiscent of

jazz and an impressionism language. Other compositions like «Campane O Della Solitudine» ('Bells

of Loneliness') takes four notes based on bells sounds that slowly falls into a series of electric

chordal layers in the midst of which there are sparse delicate piano notes. Budd's 'lovely music'

concept and Brian Eno's ambient world is evident through tonal ambiguities and wallpaper-like

effects.  De Simone developed once more in this seminal work some enlightening concepts like

'Border music,' an idea about music composition between categories, a sort of an open music in a

solitude and creative atmosphere and - in an Italian critic chronicle - a  metaphonic construction

taking the piano as a platform with suspenseful, non percussive sounds, and sound layers coming

back to simple molecular elements. With nostalgia and homage and steps beyond maestro Cilio, De

Simone offered an impressive album. 

Another important aspect in De Simone's work is his research of ancient traditions in religious

music of the vesuviano region. Hymns to different virgins, churches and processionals display slow

movement Baroque treatments,  counterpoints that  take shape as variations on dance rhythms or

theme and variations form based on melodic-rhythm transformations and evolutions. Some of these

principles are the basis of another remarkable work in De Simone's career:  his  Trilogia Bianca

(developed during some years around 2010 and 2012 as part of longer work in progress digging

passionately in the Partenopean traditions). Trilogy is formed by CDs Ai Piedi Del Monte ('At the

Mountain Feet'),  Inni e Antichi Canti ('Hymns and Ancient Chants') and  Di Transito e d'Assenza

('Passage and Absence'). The first one is a sound impression based on research about music and

musicians near Mount Vesuvio, the famous Pompeii volcano. Based on ancient religious hymns and

images at the foothills and mountains in villages and cities like Somma Vesuviana, Sant'Anastasia

and Pollena (the place where the famous Gaetano Donizetti in lived and composed). As in many

contemporary art situations in Italy, these expressions shares spaces and are concurrent without a

sense  of  contradiction.  Liturgical  chants  again  mixed  with  gestures  of  austere  romanticism or

fragments  of  «figurative  minimalism» (let  us  say  including melody and accompaniment  and a

degree  of  simplicity  easy  to  reject  from traditional  contemporary  avant  garde  visions).  Inni  e

Antichi Canti is a collection of antique religious chants from church services or popular religious

festivals. Inspiration was taken in part from Byzantine monk Giovanni Mosco, readings from the

Desert Fathers (the earliest Christian monks inhabiting the desert land of the Middle East from the
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end of the second century AD onward) and from other sources related to ancient Christian traditions

and the crossroads between Western and Non Western spirituality. In some pieces, De Simone used

a spinet  tuned in  an antique  Syrian  system reaching a  hybrid with Baroque, impressionist  and

minimal elements. Di Transito e d'Assenza is dedicated to the memory of his mother and again, De

Simone shows an exquisite sense for miniatures.  ScarlAct is remarkable due to the austere use of

electronics and piano processing reaching a strong effect of expressive palette of colors until a clear

reference to a «ghost» form of Scarlatti (curious people could look for strange connection to Akira

Rabelais' Spellewauerynsherde, built up from found sounds, field recordings of traditional Icelandic

accapella lament songs recorded in the late 1960's or early 1970's). Different music and ideas by

Luciano Cilio, Cornelius Cardew and Astor Piazzolla are not so evident in De Simone's choices on

this  record.  Short  pieces  with  the  common  interest  of  melody,  modalism and  static  moments

(Cardew's number is «The Croppy Boy», based on an Irish song), Cilio's haunting harmonies and

Piazzolla in a more lyrical vein, a melancholy character closer to chanson française and expanded

harmonies of jazz than tango in its typical rhythmic-dance form. 

In 2013, De Simone wrote «Il soffio sofferto. Per Luciano Cilio, nel trentennale della scomparsa

(1983 - 2013)» ('Breath Exhaled, For Luciano Cilio in the 30th Anniversary of his Passing'). This

was  a  new  reflection  on  breath  in  an  intimate,  silent  and  austere  setting  displayed  in  sound

microforms, in this case based in a text of Alfonso Gatto,that was reduced to simple air particles. 

«Frammenti angelici» (2013, 'Angelic Fragments') returns to chordal writing with slow arpeggios

and sparse single notes in middle and high piano register. Just one fast note motive in the lower

register changes the sections of the composition. In a third part, it is possible to listen to a different

waltz and popular (real or imaginary) folk forms that arrives later to an impressionist accompanied

melody. 

Another interesting point in De Simone's work is a sequel from ScarlAct that is Jommelli Granular

(2014) in which materials from XVIII century composer Niccolò Jommelli are transformed through

granular synthesis procedures. Original sound matter is taken from a clavichord due to the special

vibrato quality  after strings are played and due to  this  concept,  a kind of  sublimated vibration

produces a haunting sound world with very slow movement. Using different filters, De Simone

mixes  the  digital  sounds  with  a  small  Moog  model  with  two  oscillators  that  reaches  into  a

soundscape  with  eerie  consonances.  In  a  performance  like  «I  Cinque  Sensi» (2014,  'The  Five

Senses,' for Cantine Olivella), it is possible to find arpeggios (abstract from Jommelli granular, the

last  album, Naples 2014, Konsequenz),  romantic  triadic  harmony, slow movements with sparse

movements of right hand melodies evolving to subtle dissonances and bridges that open melodies in

suspended ways with Satiesque elegance (also could think in people like Catalonian genius Frederic

Mompou), bi-tonal ambiguity and great moments of sound contemplation. Sometimes, De Simone

pays some tribute to Eno's sound world as heard in «sguardo su quel che rimase» (2014, 'Looking

about Rhyme'- abstract of Sogni, Esorcismi 2008), an electronic abstract piece with breath sounds

illustrated  by images  of  churches and ruins  from Naples  countryside.  «Organum» (2014) is  of

course based on forms of  ancient  polyphony in  which  suspenseful  chords  praise slowness and

miniatures. It has blurred Satie from Rosecrucianism period and rubati movements that resembles a

touch of romanticism and some recalling of Gurdjieff and De Hartmann hymns. 

In pop writing, chronicles usually describe the work of musicians as comparisons between their

styles related to other in a supposedly similar vein. It is a common exercise when journalists has a

lack of technical music language and formal music training and writes more as a sort of illustrated

fan or clever witness. Nevertheless, it could be useful to use this old strategy to recommend delicate

music by De Simone for those who are interested in an impressionist and warm musical language

that could be linked to composers that have some interest for consonant new music (with some of

them having worked or shared events with De Simone): Michael Nyman, Tuxedomoon, Brian Eno,

and  less-well-known-in-America  composers  like  Giancarlo  Cardini,  Daniele  Lombardi  and

Antonello  Neri.  It  would be  possible to  argue for  a  wider  interest  for  a  younger,  refined pop-
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educated and hipster generation with a fondness for sounds from interesting artists working with

new chamber music based in abstraction of song forms like Hauschka, Nils Frahm, Olafur Arnalds,

Richard Skelton, Julia Kent, Hildur Gudnadottir,  Sylvain Chauveau, Johann Johannsson or Max

Richter and many other very active in the European scene. The point is that - trying to go far away

from comparisons  again  -  Girolamo  De  Simone's  music  implies  a  rich  and  formal  traditional

background that does not ignore achievements and compositional methods of radicals like John

Cage,  Giuseppe  Chiari,  Pietro Grossi  or  the  great  Luciano Cilio.  He explores  a  path  in  which

extreme compositional methods are processed, abstracted, distilled and concentrated in a way that

could be simple in aspect but strong in construction and beauty.

 

For  those  who  can  read  Italian,  details  on  Girolamo  De  Simone's  written  and  listening

work please follow the links:

 

http://www.girolamodesimone.com/ 

and https://www.youtube.com/user/2009gimo 

Abstract: PerfectSoundForever, online music magazine

www.furious.com - August 2014
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