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L’ultimo concerto del Divertimento Ensemble prima della pausa estiva si è tenuto mercoledì 12 giugno 

presso la Fabbrica del Vapore di Milano. Il nucleo del concerto era formato dai lavori di tre giovani 

compositori nati tra il 1979 e il 1980. Come ha osservato Sandro Gorli nella nota di presentazione al 

concerto, essi appartengono a una generazione molto «fortunata dal punto di vista della creatività 

musicale». Infatti, i compositori che vi appartengono sono più liberi da condizionamenti ideologici di quelli 

delle generazioni precedenti e possono contare sulla collaborazione di musicisti dotati di notevole 

preparazione tecnica e motivati ad eseguire la musica contemporanea. Inoltre, l’epoca in cui viviamo è 

caratterizzata, rispetto a quelle passate, da un più facile e veloce scambio di notizie e di idee e, per i 

compositori giovani, le informazioni su quello che accade nel mondo (musicale e non) sono a portata di 

click. 

Accanto ai lavori di questi tre compositori, figurava la prima esecuzione italiana di un lavoro di Salvatore 

Sciarrino, uno dei più importanti compositori italiani viventi e sicuramente uno tra quelli che 

maggiormente sono stati capaci di stimolare la creatività dei compositori più giovani.  

Il primo brano ad essere eseguito è stato Tau II, per contrabbasso ed ensemble, di Andrea Sarto. Si tratta, 

come spiega l’autore, di una «cassa di risonanza cameristica del precedente Tau, per contrabbasso solo, del 

2008», del quale mantiene sostanzialmente inalterata l’arcata formale.  

Emiliano Amadori, solista nel brano Tau II di Andrea Sarto. 

Il pezzo, nelle parole del compositore, è uno «studio sull’immobilità del suono in rapporto con l’immobilità 

del movimento che lo genera». Con il termine immobilità si intende la «assenza di cambiamento di un 

oggetto nel tempo», ma non è detto che di per sé tale oggetto sia immobile, infatti potrebbe «presentare al 

suo interno un certo grado di mobilità, vale a dire di velocità dei suoi elementi» costitutivi.  Si immagini una 

porzione della composizione costruita sulla veloce ripetizione di una data figura musicale: la porzione di 

composizione considerata è immobile, perché è costituita unicamente dalla figura musicale in questione, 

ma la figura musicale in sé ha un suo certo grado di mobilità. 
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Il pezzo stesso è il tragitto da un grado di immobilità all’altro: un processo di trasformazione lenta e 

graduale che, partendo dalle lente arcate iniziali e passando attraverso oggetti sonori caratterizzati da una 

progressiva animazione, porta al ricochet finale. [Il ricochet è una tecnica d’arco che consente di eseguire 

una rapida successione di note in una sola arcata sfruttando il rimbalzo dell’arco sulla corda.] 

L’ensemble crea attorno al solista un ambiente di risonanza iridescente ma essenzialmente statico 

(immobile, per l’appunto), salvo poi lasciarlo solo (a modo di cadenza) nella parte finale del pezzo. 

Il secondo brano ad essere eseguito è stato Karakuri – Poupée mécanique del compositore ceco Ondřej 

Adámek. Il titolo della composizione allude alle bambole meccaniche di fattura giapponese (karakuri 
ningyō) e il brano è una riflessione sulla dicotomia uomo – automa e sul concetto di meccanismo: può, a tal 

proposito, essere interessante osservare che la parola karakuri significa, letteralmente, meccanismo. 

La composizione, affidata a una voce solista e a un ensemble polposo e policromo, si articola in quattro 

movimenti che si succedono secondo uno schema grosso modo di tipo sinfonico. Forse non è del tutto 

sbagliato parlare di questa composizione come di una symphonie mécanique che si aggiunge al nutrito 

gruppo di composizioni che, nel Novecento, hanno tratto ispirazione dalle opere dell’ingegneria meccanica. 

Ma, rispetto a quelle composizioni che rendono il concetto di meccanismo con mezzi puramente musicali 

(spesso avvalendosi di una notevole vis ritmica e magari ricorrendo massicciamente agli strumenti a 

percussione), questo brano è anche caratterizzato da una pronunciata componente mimico – teatrale. La 

solista coinvolta non è pertanto solo voce, ma anche, e soprattutto, corpo e azione; c’è una inoltre 

strettissima corrispondenza tra le sue azioni gestuali e le sue azioni vocali. 

Secondo la descrizione del compositore, nel primo tempo viene rappresentato uno specchio nel quale 

l’inventore delle bambole karakuri, l’artigiano giapponese Hisashige Tanaka (1799 – 1881), vede riflessa 

la sua immagine. La voce solista rappresenta l’inventore, mentre l’ensemble ne rappresenta il riflesso sulla 

superficie dello specchio. Abbiamo già osservato come ai gesti della solista corrispondano specifiche azioni 

vocali: per esempio, a un movimento verso l’alto della mano corrisponde uno spostamento della voce verso 

l’acuto. Il gioco di specchi tra solista ed ensemble fa poi sì che quest’ultimo imiti la cantante e reagisca ai 

suoi gesti secondo logiche simili a quelle appena descritte: gli strumenti vengono dunque a comportarsi 

come un gruppo di voces fictae. In un’occasione, è addirittura la solista stessa a dirigere l’ensemble con i 

movimenti della sua mano. 

Nel secondo movimento, caratterizzato da una notevole vivacità ritmica (quasi da scherzo di sinfonia), la 

voce enuncia i movimenti che la bambola, una volta costruita, dovrà eseguire. 

Nel terzo movimento, la voce, bloccata nel registro grave, canta una bellissima litania dal carattere modale, 

mentre, dall’ensemble, il gruppo degli strumenti a corda, suonati in maniera non tradizionale, crea intorno 

ad essa un’atmosfera impalpabile e delicata. La litania della voce è alternata all’enunciazione di parole in 

ceco caratterizzate dal fonema čk (/tʃk/) che, nelle intenzioni dell’autore, intendono rappresentare la 

concentrazione dell’inventore e la sua maniacalità. A questo aspetto paiono collegate la veloce ripetizione 

delle parole da parte della solista e le rapide figure dell’ensemble che sembrano voler imitare la voce. 

Il quarto movimento intende rappresentare la bambola «che sta già camminando e va per le strade». Il 

movimento è caratterizzato da una grande vitalità ritmica e si contraddistingue per l’impiego di sonorità 

ora legnose ora tintinnanti e per l’utilizzo di un campionatore che rigetta frammenti di parole ridotte ormai 

a singole unità fonetiche. Nell’ultima parte del movimento riprende quel gioco di specchi tra solista ed 

ensemble che aveva caratterizzato il primo movimento. La solista tace, ma sono gli strumenti a reagire ai 

suoi gesti. Alla fine, il meccanismo che teneva in vita la bambola perde energia: i suoi movimenti diventano 

sempre più lenti e lei infine si accascia, mentre il suono (prodotto da una sirena suonata da uno dei due 

percussionisti) scivola inesorabilmente verso il grave. 
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Alda Caiello, voce solista e strepitosa performer nel brano Karakuri. 

Il terzo brano in programma era Il sogno di Stradella del compositore siciliano Salvatore Sciarrino. Sebbene 

il brano figurasse in prima assoluta per l’Italia, questa non è stata la prima volta che il Divertimento 

Ensemble si è cimentato nella sua esecuzione: lo scorso novembre, infatti, ne aveva dato un’anteprima a 

Milano alla presenza dell’autore e lo aveva poi eseguito in prima esecuzione inglese al festival di musica 

contemporanea di Huddersfield. 

Si tratta di una composizione per pianoforte ed ensemble ed è il frutto del lavoro del compositore attorno 

alla figura di Alessandro Stradella. Secondo Salvatore Sciarrino «alcuni artisti, attraversando il proprio 

tempo, saltano fuori dalla nave: vanno a raggiungere le Sirene. Alessandro Stradella fa parte di questo 

speciale drappello. Egli feconda la propria epoca […] e insieme si proietta molto al di là del proprio secolo. 

[…] La vena creativa, le aspirazioni estetiche lo sbalzano ben oltre cent’anni avanti: verso la sensibilità 

romantica e l’essenzialità moderna». 

La metafora del compositore – argonauta che abbandona la nave per raggiungere le Sirene ricorda la decorazione 

della lastra di copertura della Tomba del Tuffatore conservata al Museo Archeologico di Paestum. 

L’interesse del compositore siciliano per Stradella è culminato con la scrittura dell’opera Ti vedo, ti sento, 
mi perdo, eseguita in prima mondiale al Teatro alla Scala nell’autunno del 2017. Il sogno di Stradella nasce 

a margine dell’opera, pur non essendone un estratto: infatti, nonostante entrambe le composizioni 
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contengano elaborazioni di musiche di Stradella, è differente la lettura e la contestualizzazione di questo 

comune materiale di partenza. 

Il brano si apre con uno scenario abitato da brevi impulsi ritmici degli archi e delle percussioni, fremiti del 

flauto e volatine del pianoforte. Da questo contesto emerge alla mano sinistra del pianoforte un tipico 

accompagnamento à la Satie cui è sovrapposta, alla destra, la melodia della cantata Ch’io nasconda il mio 
foco di Alessandro Stradella. 

Questa anamorfosi della melodia di Stradella è immersa in un ambiente fatto da multifonici degli strumenti 

ad arco: la sensazione che se ne ricava è simile a quella che si prova quando un paesaggio viene visto 

attraverso un velo di seta o una finestra appannata o quando viene sognato. La composizione, infatti, dei 

sogni, conserva la qualità traslucida delle immagini: a questa concorre il colore strumentale argenteo dato 

dai già citati multifonici degli archi e, successivamente, una sonorità dorata data dalla tromba e dal 

trombone con sordina wa-wa e dai legni in dialogo serrato con il pianoforte. 

La dimensione di sogno, però, caratterizza anche il decorso della composizione sul piano strettamente 

temporale. Il sogno è il luogo in cui il susseguirsi delle immagini è sottratto alle logiche della vita di tutti i 

giorni e avviene in maniera irreale o, meglio, surreale. Ecco quindi che, nella prima parte della 

composizione, la melodia di Stradella viene ripetuta a loop dal pianoforte: ogni ripetizione, però, è diversa 

dalle altre, non soltanto perché alcuni dettagli costituivi della linea melodica variano sottilmente, ma anche 

perché essa viene interrotta (ogni volta in un punto diverso) per poi riprendere da capo. Altre volte il 

discorso portato avanti dagli strumenti viene bruscamente troncato dall’irruzione di elementi estranei: 

questo aspetto è tipico del modo di procedere di Sciarrino e, in particolare, dell’uso da parte sua della 

tecnica delle finestre spaziotemporali. 

A un certo punto il tessuto musicale si sfalda improvvisamente e ci troviamo immersi in uno scenario 

notturno popolato dal canto dei grilli e da altre inquietanti sonorità. Ma, prima che il pezzo si concluda, 

frammenti della melodia di Stradella riemergono come relitti trasportati dalle onde e abbandonati lungo la 

riva che separa il sonno dalla veglia. 

Il compositore Salvatore Sciarrino insieme alla pianista Maria Grazia Bellocchio, solista nel brano Il sogno di Stradella. 

L’ultimo brano in programma, Lufalafo di Giovanni Bertelli, è stato eseguito in questa occasione per la 

prima volta. Il brano è destinato a un ensemble strumentale e ad un coro di cantanti non professionisti: 

protagonista di questa esecuzione è stato il coro Le Nuove Voci di Divertimento Ensemble. Si tratta di un 

coro formato da persone che, pur non avendo necessariamente alle loro spalle una formazione musicale, 

sono desiderose di avvicinarsi alla musica contemporanea in maniera attiva e non solo come semplici 

spettatori. Come ha osservato il compositore nella nota di programma preparata per l’occasione, «scrivere 

un pezzo per un coro non professionista offre un paradosso rimarchevolissimo: si tratta di confezionare 

una partitura per gente che, dichiaratamente, non può leggerla». La musica ad esso affidata è pertanto 
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«qualcosa di diverso. Ecco quindi un fiorire di gesti (più o meno) quotidiani, di pernacchie, urla, linguacce, 

e di tutti quei rumori accomunati dalla loro scarsa praticabilità sociale». 

Il coro Le Nuove Voci di Divertimento Ensemble insieme ai soprani Alda Caiello e Chiara Ersilia Trapani, al direttore 

Marcello Parolini, al compositore Giovanni Bertelli e al direttore Sandro Gorli al termine del concerto. 

Il brano esplora la terra di confine tra musica e teatro, pur non essendo, «se paragonato all’illustre 

tradizione dell’Opera, […] probabilmente né del tutto musica, né niente affatto teatro. Lasciamo allo 

spettatore decidere per sé», conclude argutamente il compositore. 

Il coro inizialmente si trova dietro al pubblico: poi, marciando, raggiunge lo spazio ad esso destinato, posto 

davanti all’ensemble e non dietro come più frequentemente accade. I coristi, divisi in sei gruppi, compiono, 

attorno ad altrettanti leggii appositamente predisposti, un giro d’orologio, muovendosi a passo di marcia 

come se fossero un esercito di automi. 

Da uno dei sei gruppi, poco dopo l’inizio, si stacca una voce solista che cerca di opporsi al coro: osserviamo 

anche che si toglie la maglietta della sua divisa per sottolineare la separazione dai suoi compagni. La voce 

dissidente viene da loro osteggiata in tutti i modi per essere poi richiamata all’ordine e, alla fine del brano, 

forzatamente reintegrata. 

Il titolo Lufalafo (acronimo della celebre massima L’unione fa la forza) allude alle dinamiche che si 

innescano quando un gruppo di persone si comporta come una folla impazzita o come un branco: in questo 

senso la massima che dà il titolo alla composizione assume un significato sinistro, perché la forza in 

questione è sopruso, prevaricazione, invettiva. 

La dinamica messa in atto nel brano ricorda quelle di certe storie ambientate in futuri distopici (si pensi a 

un classico come Il mondo nuovo di Huxley) in cui, da un ambiente ostile e abitato da individui omologati, 

si distacca un gruppo di ribelli che ingaggiano una lotta contro il sistema. 
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Purtroppo però il lieto fine non è previsto dalla composizione di Bertelli. Infatti, nonostante la 

rappresentazione di questa «sorta di incubo beckettiano» avvenga in un grottesco «clima da vernacolo», 

nella parte finale la musica prende una piega mesta mentre il coro si riappropria della solista dissidente. 

Alla concezione di questo progetto ha collaborato lo scrittore Davide Coltri, autore dei testi recitati e cantati 

nel brano; la realizzazione coreografica è stata invece curata Loredana Nocera. 

Chiara Ersilia Trapani, soprano solista nel brano Lufalafo di Giovanni Bertelli. 

Il concerto ha visto la partecipazione del Divertimento Ensemble diretto dal suo fondatore e direttore 

principale Sandro Gorli. Accanto ad esso hanno preso parte alle esecuzioni dei quattro brani in programma 

alcuni solisti di eccezionale bravura: il contrabbassista Emiliano Amadori per il brano di Andrea Sarto, il 

soprano Alda Caiello per il brano di Ondřej Adámek, la pianista Maria Grazia Bellocchio per il brano di 

Salvatore Sciarrino e il soprano Chiara Ersilia Trapani per il brano di Giovanni Bertelli. Il coro Le Nuove 
Voci di Divertimento Ensemble è stato preparato e diretto da Marcello Parolini. 

Il pubblico, accorso numeroso al concerto, ha accolto calorosamente l’esecuzione dei brani in programma, 

in particolar modo quelli di Ondřej Adámek e Giovanni Bertelli, probabilmente per la spettacolare 

commistione di musica e teatro che li caratterizzava. 

Rondò 2019

Milano, Fabbrica del Vapore
Mercoledì 12 giugno 

Recensione di Danilo Kaddouri


