
 

 

Rondò 2020. Concerto inaugurale 
 
Conservatorio di Musica G. Verdi di Milano, Sala Puccini 
Mercoledì 15 gennaio 2020 
 
La stagione Rondò 2020 del Divertimento Ensemble si è aperta mercoledì 15 gennaio con un concerto 
che ha avuto luogo presso la sala Puccini del Conservatorio di Milano. Si è trattato di un concerto formato 
interamente da musiche di Stefano Gervasoni, il compositore che quest’anno è stato nominato composer 
in residence presso l’ensemble. 
 
Stefano Gervasoni è un compositore ormai affermato a livello internazionale ed è già ben noto al 
pubblico milanese. Il focus che il Divertimento Ensemble quest’anno gli dedica non si limita solamente 
all’esecuzione di diversi suoi brani all’interno dei concerti della stagione. Egli sarà infatti coinvolto in 
numerosi progetti avviati dall’ensemble: tra questi si segnalano i Call for Young Performers di canto e di 
pianoforte, la masterclass di composizione che si terrà a fine febbraio a Milano e l’International 
Workshop for Young Composers che si terrà durante l’estate a Bobbio. Inoltre, il compositore lavorerà 
con i bambini coinvolti nel progetto Giocare la musica e sarà protagonista di un appuntamento del ciclo 
Happy music, durante il quale il pubblico potrà conoscerlo più da vicino e dialogare con lui. 
 
 
I tre brani in programma la sera del 15 gennaio erano accomunati dal fatto di trarre la propria 
ispirazione da tematiche legate all’ecologia e all’ambiente. 
 
Come ha affermato il compositore nel testo riprodotto sulla nota di programma, un certo numero di 
composizioni da lui scritte a partire dal 2009 si fonda «su criteri di ricerca ed elaborazione che 
potremmo definire di tipo “ecologico”». I brani che appartengono a questo filone «esplorano tutti 
tematiche legate all’ambiente» (inteso anche in senso lato) quali «riscaldamento climatico, consumo di 
suolo, perdita della diversità biologica, uso sostenibile delle risorse, riciclo dei rifiuti, produzione e 
riconversione dell’energia, fenomeni migratori, convivenza civile di gruppi sociali diversi e 
mantenimento delle identità culturali, urbanesimo funzionale, intelligente e a misura d’uomo». A tali 
tematiche corrispondono poi, sul piano compositivo, varie tecniche costruttive: «forma discontinua, 
montaggio, sovrapposizione, politemporalità, polistilismo, mascheramento e trasparenza, emergenza e 
inabissamento, diversità e omogeneità, percezione polifonica e omofonica, ordito e trama, citazione e 
autocitazione, integrazione e straniamento». 
 
Tra i brani appartenenti al filone “ecologico” vale la pena citare il ciclo dei Prés (Prati), per pianoforte 
(che costituirà il nucleo di un altro concerto integralmente consacrato alla musica di Gervasoni), il ciclo 
degli Aster – Lieder per voce e trio d’archi, i tre duetti per violino e viola Masques et Berg e il recentissimo 
Abri (Rifugio) per trio d’archi. 
 
 
Prato prima presente è una composizione del 2009 destinata a un ensemble di otto esecutori. La prima 
esecuzione è avvenuta il 13 giugno 2009 a Monza nell’ambito della stagione Rondò 2009 del 
Divertimento Ensemble. 
 
Il brano è una riflessione sulla storia, sulla memoria e sul «modo “rispettoso” che il gesto artistico deve 
avere quando lascia i suoi segni in ogni spazio». Tale riflessione riguarda la creazione artistica in 
generale e il termine spazio è qua inteso come luogo (reale o metaforico) sul quale si costruisce qualcosa. 
Un architetto non dovrebbe, per esempio, limitarsi a riempire degli spazi vuoti, o a sostituirli con gli 
edifici da lui progettati, ma dovrebbe saper «conservare la memoria del prato» che era presente in quei 
luoghi e «inscriverla in un’opera che tracci il futuro» o sia «traccia per il futuro». In maniera analoga, la 
pagina bianca che un compositore si accinge a riempire «non è mai del tutto bianca, del tutto neutra, del 
tutto indifferente a ciò che egli si permetterà di metterci sopra», ma, anzi, è già impregnata di storia e 
della memoria di tutti i segni che sono stati tracciati su analoghe pagine intonse («il prato è già frutto di 
una lunga storia», afferma infatti molto significativamente il compositore). 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Stefano Gervasoni, composer in residence per la stagione Rondò 2020 del Divertimento Ensemble. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Emerge da queste considerazioni una concezione del presente quale «condizione del futuro della storia» 
e punto di incontro «di passato e futuro: il modo di assicurare al futuro l’esistenza, e al passato di 
fondarla. […] Così vive e si sviluppa la civiltà, consegnando la storia al futuro». 
 
 
 

 
 

Lorenzo Gorli e Daniele Valabrega sono gli esecutori a cui sono state affidate le impegnative parti per violino e viola previste 
dal brano Prato prima presente di Stefano Gervasoni. 

 
 
Nube obbediente è una composizione del 2011 originariamente scritta per trombone e percussioni ma 
disponibile anche in una versione concertante che a tali strumenti affianca un nutrito ensemble 
composto da undici esecutori. L’esecuzione del 15 gennaio ha coinvolto, in veste di solisti, il trombonista 
Corrado Colliard e il percussionista Elio Marchesini. 
 
Nelle parole del compositore, il brano «parla della pretesa umana» di controllare, alterandolo, il tempo 
atmosferico «ad uso e consumo dei propri bisogni, di piacere o di sfruttamento illimitato delle risorse 
del pianeta». Si tratta evidentemente di una pretesa insensata, in quanto, semmai, sarebbe l’uomo a 
dover plasmare le proprie abitudini sulle caratteristiche del tempo o tutt’al più a prevederne il 
comportamento (per esempio tramite le previsioni meteorologiche) in modo tale da adeguarsi ad esso. 
 
Ciò che affascina il compositore del tempo è il suo legame con i concetti di regola e di rispetto, anche in 
vista delle loro importanti ricadute civili ed etiche. In linea generale, «il rispetto di una regola esige di 
conformarsi a una legge considerata superiore alle circostanze e alle esigenze particolari di un individuo 
e come base di una relazione tra gli esseri umani». Nel caso del tempo atmosferico, in particolare, si 
tratta di leggi di natura che danno forma al comportamento e alle abitudini dell’uomo e la cui 
accettazione dovrebbe essere fuori discussione. 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Corrado Colliard ed Elio Marchesini, solisti nel brano Nube obbediente di Stefano Gervasoni. 

 
 
 



 

 

Come ha intelligentemente fatto notare il compositore, l’etimologia del verbo obbedire (oboedire in 
latino) rimanda alla funzione dell’ascolto (audire), spingendosi però ben oltre, fino alla funzione 
dell’ascolto finalizzata al dire. Appare chiaro, allora, il parallelismo tra il lavoro del meteorologo e quello 
del compositore: così come il primo si pone in ascolto delle «voci del cielo per dire che tempo ha deciso 
di fare il tempo», il secondo «scruta le leggi del suono, ciò che le sue vibrazioni portano come vento e gli 
trasmettono». Il suo compito è quindi quello di comprendere quali intime leggi sono alla base dei 
fenomeni musicali e, con la propria opera, «obbedire a queste regole e dirlo ai propri ascoltatori». 
 
 
Gramigna è un lavoro per cimbalom e otto strumenti che Stefano Gervasoni ha composto tra il 2009 e il 
2015. 
 
Il brano testimonia un interesse per il cimbalom che negli ultimi anni ha animato diversi compositori 
italiani. Tale interesse è probabilmente stato stimolato da un grande virtuoso, Luigi Gaggero, che, oltre 
ad essersi cimentato con quei brani che ormai possiamo considerare classici dello strumento (tra i quali 
spiccano le meravigliose composizioni di György Kurtág), ha sollecitato diversi compositori a scrivere 
delle nuove opere destinate ad esso. Luigi Gaggero è il dedicatario della composizione di Gervasoni ed è 
il solista che l’ha tenuta a battesimo; l’esecuzione del 15 gennaio è stata invece affidata a una sua giovane 
allieva, Aleksandra Dzenisenya, che aveva già eseguito questo brano durante la scorsa stagione del 
Divertimento Ensemble. 
 
 
 

 
 

Aleksandra Dzenisenya, solista nel brano Gramigna di Stefano Gervasoni. 

 
 
Secondo le dichiarazioni del compositore, il brano «parla dell’importanza di ciò che normalmente è 
trascurato o trascurabile (in una parola: “povero”) e della possibilità di costruire ricchezza a partire da 
ciò che viene considerato scarto, margine, rifiuto e non risorsa, o con cui si ha normalmente un rapporto 
di sfruttamento». La genesi del brano è infatti curiosa: esso è costituito da una serie di miniature 



 

 

composte a partire da materiali scartati da altre composizioni ma qui nobilitati al punto di poter 
contribuire alla nascita di una nuova composizione. 
 
Il titolo del brano è il nome di una pianta con note proprietà infestanti e allude ad alcune caratteristiche 
del ciclo: innanzitutto all’idea di work in progress, che ha un parallelo nella crescita esponenziale della 
pianta. L’idea di una collezione di brani di diversa natura, ma densi di richiami l’uno con l’altro e 
corredati di titoli allusivi, si ricollega poi al suo fitto apparato di radici e alla moltitudine di nomi 
fantasiosi che per tradizione le vengono attribuiti e che rimandano metaforicamente a diverse sue 
caratteristiche morfologiche o biologiche. 
 
Il compositore assume qui un ruolo particolare: egli, potendo controllare solo parzialmente la crescita 
delle erbe infestanti, è divenuto un soggetto «capace di accogliere, assecondare e servirsi del frutto di 
questo incontro tra voluto e accaduto, tra la propria volontà e quella esterna, non controllabile, che 
modifica i suoi piani». Egli dunque non è più il giardiniere che coltiva il suo giardino e lo modella a sua 
immagine e somiglianza e completamente secondo la sua volontà; d’altro canto egli non assume 
nemmeno il ruolo di addetto alla bonifica, indaffarato nell’ardua (e d’altronde vana) impresa di sradicare 
le erbe che lo infestano. La sua posizione è piuttosto quella di chi vuole sfruttare le proprietà officinali e 
medicinali della pianta: «al compositore che passa le sue giornate a raccoglierla, pulirne gli stoloni e a 
essiccarla, la gramigna del suono offre le sue proprietà e le sue virtù terapeutiche e curative». 
 
La genesi del ciclo è stata complessa. Nel 2009 è stata presentata, nell’ambito del LIII Festival di Musica 
Contemporanea della Biennale di Venezia, una versione del lavoro in cinque movimenti: questa versione 
è stata poi premiata, nel 2010, con la XXIX edizione del premio Franco Abbiati della Critica Musicale 
Italiana. Negli anni seguenti il ciclo ha mutato articolazione: alcuni movimenti sono stati soppressi, altri 
sono stati ripresi da stesure precedenti e altri infine sono stati composti da zero e quindi aggiunti. Nella 
sua versione definitiva, portata a compimento nel 2015 ed eseguita in prima assoluta l’anno successivo, 
il brano si articola in nove movimenti, alcuni eccedenti la normale dimensione della miniatura. Secondo 
le parole del compositore il ciclo, nel suo assetto finale, è «un vero e proprio concerto per cimbalom che 
organizza i numerosi movimenti che lo compongono e i materiali “spontaneamente” organizzati al loro 
interno in un’architettura con un afflato narrativo e una costruzione geometrica». 
 
 
Il concerto, a cui ha preso parte il Divertimento Ensemble sotto la guida del suo fondatore e direttore 
principale Sandro Gorli, ha inaugurato, con questo ritratto, una collaborazione con Stefano Gervasoni 
che sarà molto ricca e si articolerà in una grande varietà di progetti. L’esecuzione, durante la stagione, 
di ben sedici sue composizioni rappresenta forse il più approfondito ciclo monografico che 
un’istituzione musicale italiana gli abbia mai dedicato: si tratta pertanto di un’occasione preziosa per il 
pubblico milanese, che avrà così modo di approfondire la conoscenza di questo compositore che, a 
ragione, viene considerato uno dei più significativi della sua generazione. 
 
 

Danilo Karim Kaddouri 
Milano, 21 gennaio 2020 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I protagonisti del concerto del 15 gennaio insieme al compositore Stefano Gervasoni e al direttore Sandro Gorli. 


