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Alessandro Solbiati è il Compositore ospite di Rondò 2021; la sua musica torna spes‐
so nei programmi di Divertimento Ensemble, che ha tenuto a battesimo in Italia e
all’estero molte sue nuove composizioni, sin dagli inizi della sua carriera.
In questo primo concerto a lui dedicato, che vede protagonisti i quattro archi di Di‐
vertimento Ensemble, trova posto anche la prima esecuzione assoluta di un nuovo
pezzo per contrabbasso solo, che il compositore ha dedicato al nostro Emiliano
Amadori e all’intero Ensemble.

Le due radici per violoncello solo (2019)
È stato scritto a cavallo tra 2018 e 2019 su commissione della Società Barattelli de
L’Aquila per il violoncellista Michele Marco Rossi.
Il violoncello è lo strumento più umano che ci sia, la sua voce è davvero vox huma‐
na, quando canta, persino la sua forma evoca le fattezze di un corpo umano.
Stimolato dai riferimenti proposti dal committente alla storia dell’umanità e del
suo eterno e drammatico muoversi per il mondo, ho voluto leggere nello strumen‐
to stesso, reso simbolo e immagine dell’Uomo, le origini, le radici dei due parametri
originari della musica, il canto, ilmelos, e il ritmo, la pulsazione, proprio come la
musica ha avuto origine nel corpo dell’uomo, cantando e battendo le mani.
Iniziando dal puro “gesto del suonare”, quasi senza esito sonoro, in quattro succes‐
sivi episodi ho voluto leggere l’emergere progressivo della dimensione ritmica,
dapprima in forma confusa e arruffata, ma culminante nella citazione di un canto
trobadorico, A l’entrada del temps clar, la nascita oscura, come dalla terra, della di‐
mensione melodica, ancora attorcigliata e incapace di liberarsi, poi il definitivo
affermarsi del ritmo, in una serie di variazioni sempre più esplicite (e ancora culmi‐
nanti nel canto trobadorico) e infine il sollevarsi del puro canto verso le regioni più
acute. Il tutto termina con una lunga coda, in cui lo strumento si trasforma timbri‐
camente e riassume le due radici in una sorta di Kondukt, di incedere funebre: la
quarta corda viene scordata di molto verso il basso, la seconda e la terza vengono
preparate fino a risuonare come ipotetici gong, e la prima viene usata solo in regio‐
ne iperacuta, come incarnasse uno strumento sconosciuto che canta in lontanan‐
za.

Chiaroscuro per contrabbasso solo (2020)
Il contrabbasso era l’unico strumento a corde per cui non avessi ancora scritto un
brano solistico, e così ho deciso di ringraziare Sandro Gorli e il Divertimento En‐
semble per l’onore che mi fanno nel 2021 offrendo al pubblico così tanti miei lavo‐
ri, proponendo io stesso di comporre un brano per contrabbasso solo. Chiaroscuro
deve molto al lungo incontro che ho effettuato con Emiliano Amadori, co-dedica‐
tario assieme al Divertimento, “facendo amicizia” col suo strumento: ne è nata una
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li, attraverso andamenti ad un certo punto vistosamente polifonici (una sorta di fu‐
gato), fino al vuoto della quarta corda; il secondo da tale vuoto risveglia un puro
canto ascendente. Nel 2019 ho aggiunto tra gli Adagi due movimenti viceversa ve‐
locissimi e di carattere assai diverso, legati immaginativamente a chiasmo ai Due
Adagi, e ho “osato” incorniciare il tutto con il termine di sonata.

Cinquemovimenti per violino e violoncello (2018-19)
La composizione dei Cinquemovimenti per violino e violoncello ha preso le mosse
nel 2018 da una pura esigenza personale, fuori da qualsiasi commissione, l’esigen‐
za di una severa sintesi immaginativa e formale: “asciugare”un chiaro ma comples‐
so percorso narrativo e figurale entro successive arcate di pochi minuti e con una
strumentazione minima. Non vi è stato alcun progetto globale, in partenza, e pro‐
prio il fatto che ciascun movimento sia stato scritto separatamente nel corso di più
di un anno e per destinazioni impreviste e diverse (Ouverture è stato composto per
Ex Novo per il 70° compleanno dell’amico Claudio Ambrosini, il secondo movimen‐
to per Ned Ensemble, il terzo e quarto sono divenuti commissione della Pinacoteca
di Brera per una propria celebrazione del giugno scorso) ha conferito ad ogni mo‐
vimento una totale indipendenza, e una caratterizzazione piuttosto ricca al proprio
interno. Non si tratta cioè di brevi brani basati ciascuno su un’unica idea, bensì di
cinque arcate formali e immaginative complete e complesse, sebbene ciascun bra‐
no abbia un centro d’interesse: il primo una progressiva apertura di registro che ri‐
vela via via l’identità dei due strumenti, il secondo l’uso globale della sordina pe‐
sante, il terzo, viceversa, un attacco potente e “sinfonico”e il quarto una spina
dorsale pulsante e danzante. Poiché ciascun movimento conduce a proprio modo
ad un elemento melodico, nel quinto ho pensato di rovesciare le cose e partire da
un canto eterofonico che passa come un fil rouge attraverso reminiscenze dei mo‐
vimenti precedenti, per dare unità al tutto e in omaggio all’impareggiabile ottavo e
ultimo Valse noble et sentimentale di Ravel, autore sempre imprescindibile e irrag‐
giungibile, ma in particolar modo in un duo per violino e violoncello.

Alessandro Solbiati

parabola immaginativa e formale con alcuni aspetti per me insoliti. Ad esempio un 
modo di iniziare: si parte dal “chiaro”, cioè dal registro acutissimo, con un canto ff 
perorato e fiorito che vorrebbe evocare talune modalità popolari quasi “gridate”; a 
sorpresa due grosse mollette applicate alle corde gravi intercalano a tale empito 
melodico urlato il sostegno di una percussione metallica, violenta e rude.
Poi, tutto si spegne riconducendoci con un veloce mormorio nel gravissimo dello 
strumento; e in un pizzicato isocrono, passo oscuro e desolato, si insinuano perso‐
naggi timbrici deformati e stravolti.
Una tumultuosa risalita ci riporta però definitivamente all’estremo acuto, questa 
volta con la dolcezza di sequenze melodiche di armonici quasi detimbrati e con 
un’armonia decisamente riconciliata.

Corde per viola sola (1991-2004)
I tre movimenti che costituiscono Corde sono stati composti in due differenti fasi. Il
primo, scritto nel 1991, nelle mie intenzioni era un brano completo e “autosuffi‐
ciente”dalla curva formale e immaginativa piuttosto ampia e complessa. Si parte
da una straniante linea melodica acuta in armonici appoggiata a corde vuote assai
lontane nel registro che viene “messa in crisi”dall’insinuarsi di un brivido inquieto.
Esso prende sempre più energia fino ad esplodere in una perorazione melodica
con tremoli all’unisono su due corde, interrotta poi da un inaspettato finale del tut‐
to placato che rovescia l’inizio: un canto su quattro note gravi in quarta corda si ap‐
poggia ora a un armonico acuto.
Queste quattro note diventano le uniche protagoniste del secondo movimento ag‐
giunto 13 anni dopo, nel 2004, un Intermezzo costituito da una serie di brevissime
variazioni su do-re-fa-mi bemolle.
Il terzo movimento, sempre del 2004, è costituito da un intero arco di registro: una
sorta di dolce organum fatto di intervalli di terza e di sesta, sale sempre più (eppure
una parte di tali bicordi scende sempre di semitono, cercando un trompe-l’oreille
percettivo), ma toccato il culmine ridiscende trasformato in un canto che via via si
spegne.

Sonata: Tiresia e la Pizia per violino solo (1995-2003-2019)
La composizione di questo brano in quattro movimenti è un vero e proprio work in
progress che in qualche modo mi accompagna da 25 anni. Il quarto movimento, in‐
fatti, riprende il terzo dei Sette pezzi per quartetto d’archi, del 1995, un canto di vio‐
lino solamente riverberato dagli altri strumenti. Nel 2003, sottratta ogni riverbera‐
zione e del tutto “asciugato”a breve brano per violino solo, lo resi uno dei Due
Adagi: Tiresia e la Pizia, dedicati ad Enzo Porta. Il titolo si riferiva al racconto lungo
(o romanzo breve) di Friedrich Dürrenmatt Lamorte della Pizia, in cui si fronteggia‐
no due atteggiamenti opposti verso il vaticinio, quello disincantato e cinico di Tire‐
sia, che piega il suo ruolo di oracolo a puri scopi di potere, e quello della Pizia, che,
pur sapendo la falsità delle sue predizioni, sa sognare e far sognare, a volte anche
dolorosamente: uno dei Due Adagi, il primo, scende dalle regioni più acute possibi‐
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Secondo concerto interamente dedicato al Compositore ospiteAlessandro Solbiati
e alle sue composizioni per strumento solistico: cinque pezzi per diversi strumenti
a fiato e uno per marimba sola.

***

All’inizio del 2016, una curiosa circostanza volle che tre amici e splendidi musicisti,
Sara Minelli, Luca Avanzi e Antonio Politano, mi chiedessero a pochi giorni di di‐
stanza e l’uno all’insaputa dell’altro la composizione di un breve brano solistico per
il loro strumento. Da una parte mi dispiaceva dire loro di no, dato il loro valore e l’a‐
micizia che ci legava, ma dall’altra non volevo confezionare per loro semplicemen‐
te poche pagine d’occasione che nulla avrebbero aggiunto alla vasta letteratura
contemporanea esistente, soprattutto per il flauto.
Poi, purtroppo, nel mese di maggio mi arrivò una notizia che mi scosse profonda‐
mente: la grande amica Annamaria Morini, flautista di grande valore, vera e propria
“sacerdotessa”della musica nuova, e non certo solo per quanto riguardava il suo
strumento, era mancata, per l’improvviso aggravarsi di una lunga malattia il cui de‐
corso fino a pochi giorni prima sembrava volgersi al meglio.
Improvvisamente, quasi d’impeto, decisi di dire di sì a tutti e tre i miei amici musici‐
sti e di comporre un ciclo, iniziando dal flauto solo, passando attraverso l’oboe e
terminando con il flauto dolce, e intitolando Ánthos tutti e tre i brani (cioè, in greco
fiore) perché Annamaria era davvero un fiore spentosi troppo presto. E tutto a un
tratto mi ritrovai con un’idea forte per un’unica parabola immaginativa, formale e
narrativa divisa in tre brani per tre strumenti diversi.

Ánthos I, eseguibile sia con flauto contralto sia in do, rimane a lungo nel clima di
un cammino funebre, il cui ritmo ostinato si nutre di ogni sorta di tecniche percus‐
sive al limite dell’inarmonico, veri brandelli oscuri di un flauto desolato; quando
sembra che non vi sia via d’uscita, una linea melodica ascendente e sussurrata apre
un varco e raggiunge l’acuto rasserenato di dolci frasi sfocate dai bisbigliando e dai
whistle tones.

Ánthos II, per oboe, riflette come uno specchio due indimenticabili aspetti di An‐
namaria, la sua freschezza e la sua leggerezza. Entrambe non possono però che es‐
sere minacciate dall’asprezza lontana di ricorrenti multifonici, che sembrano aver
rotto l’incanto. Ma un tenue melodizzare finale annunciato dal rintocco di un’otta‐
va, riconduce nella regione del sorriso.

Un iniziale smarrimento nella regione più grave, un aggirarsi senza meta è il punto
di partenza di Ánthos III, per flauto dolce contralto. Ma l’incontro insperato con

una sequenza melodica grave permette l’inizio di un cammino, di un viaggio ritua‐
le, simmetrico all’iniziale passo funebre del primo brano, che culmina in una sorta
di Corale a due voci e in un tenue canto finale, un emozionato saluto a chi ci ha la‐
sciato.

Straight out, per tromba, composto nel 1998 per Gabriele Cassone, è un ampio
brano che molto chiede all’esecutore, non solo in termini strumentali, ma anche,
laddove possibile, in termini scenici: una serie di indicazioni di movimento, gesto e
luce poste via via lungo la partitura, disegnano infatti un vero percorso teatrale, vi‐
sualizzano un chiaro arco narrativo. Esse però non vengono considerate indispen‐
sabili all’esecuzione del brano, poiché le forti fisionomie delle figure musicali, la
loro vita e le loro trasformazioni rese ancora più evidenti dal susseguirsi di climi
timbrici assai diversi creati dall’alternanza di varie sordine devono avere l’autonoma
capacità di suggerire la globale struttura formale e immaginativa del brano.

Path, per clarinetto solo, costituì la mia prima esperienza nel campo dei brani per
strumenti a fiato soli, essendo stato composto nel 1988 per il Festival di Montepul‐
ciano: Il titolo stesso (sentiero) dice del mio forte interesse, da sempre, per una evi‐
dente direzionalità formale e figurale, e quindi per quella che io non temo di defi‐
nire narratività, una narratività astratta ed esclusivamente musicale, naturalmente.

A fianco di tutti questi brani per strumento a fiato fa la sua comparsa l’esecuzione
parziale di Bois, dieci brevissimi brani per marimba sola, scritti in doppia versione
tra il 2004 e il 2006, prima per marimba a quattro ottave e poi per lo splendido, più
ampio strumento a cinque ottave.
Bois è certamente figlio di due miei amori che mi accompagnano da sempre: il pri‐
mo è una forte attrazione per le forme brevissime, attorno al minuto o poco più, ar‐
chi formali che espongano quasi senza uno sviluppo uno stato figurale netto, im‐
mediatamente identificabile, una fisonomia musicale che si stagli senza incertezze.
Negli stessi anni, ad esempio, componevo i sedici Interludi per pianoforte, di analo‐
ga brevità, e gli otto movimenti di Quaderno d’immagini per cimbalom solo.
L’altro amore cui accennavo è proprio quello per gli strumenti a percussione, per i
quali ho molto composto, a partire da Poem (1988), sempre affascinato dall’infinita
gamma di suoni, timbri, articolazioni che l’altrettanto infinita famiglia degli stru‐
menti a percussione propone. Si potrebbe comporre per una vita intera, per per‐
cussioni, sempre scoprendo nuove potenzialità!
Penso che i dieci brani che costituiscono Bois riescano a delineare una fisionomia
piuttosto ricca di uno strumento, la marimba, dalle infinite risorse.

Alessandro Solbiati
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COMPOSITORE OSPITE 2021

Alessandro Solbiati

Nato a Busto Arsizio nel 1956, Alessandro Solbiati si è diplomato presso il Conservatorio
“G. Verdi”di Milano in pianoforte e in composizione, dopo aver frequentato per due anni
la Facoltà di Fisica.
Contemporaneamente, ha studiato per quattro anni (1977-80) con F. Donatoni all’Accade‐
mia Chigiana di Siena. Vincitore di vari concorsi nazionali e internazionali, ha ricevuto
commissioni dal Teatro alla Scala, dalla RAI, dal Ministero della Cultura francese (1997,
2001, 2005 e 2008), da Radio France, dall’Università di Parigi, dal Mozarteum, dal South
Bank di Londra, dalla Fondazione Gulbenkian di Lisbona, dall’Orchestra Sinfonica Nazio‐
nale della RAI di Torino (2005), dalla Biennale di Venezia, dal Festival MilanoMusica, dal
Teatro Comunale di Bologna, da Divertimento Ensemble etc. e i suoi lavori sono stati ese‐
guiti nei più importanti festivals (Avignon, Strasbourg, Huddersfield, Presences ‘92, ‘94 e
‘97, Pontino, Wien Modern, MusikFabrik di Köln, Berlino (Festival Ultraschall, Konzerthaus,
Hochschule...), Sydney, Metz, Biennale di Venezia ‘81, ‘85,’95, 2000, 2002 e 2008, Monte‐
pulciano, Holland Festival, Zagabria, Marsiglia (Festival Les musiques), Lisbona, Stoccol‐
ma, IRCAM, Santa Cecilia in Roma, Maastricht, RAI di Roma, Milano, Torino e Napoli, Mag‐
gio Musicale Fiorentino, Settembre Musica,Unione Musicale etc.) e sono stati registrati e
trasmessi da molte radio europee e americane. Tra le incisioni discografiche a lui più care
si segnalano l’Oratorio Nel deserto, Quartetto con lied (Quartetto Borciani - Stradivarius),
Trio (Trio Matisse - Aura) e tre CD monografici, il primo inciso dall’Ensemble Alternance di
Parigi (Stradivarius - 1999) e contenente vari pezzi cameristici, il secondo (Stradivarius -
2004), composto da alcuni brani per ampio Ensemble (Canto per Ania per violoncello e 14
strumenti, Bymywindow II per piano e 9 strumenti,Mi lirica sombra per clarinetto basso e
7 strumenti, Ach, so früh? per soprano e sette strumenti) ed inciso dall’Ensemble Orche‐
stral Contemporain de Lyon e da Divertimento Ensemble di Milano, e il terzo (Stradivarius
- 2007) in cui D. Kawka, alla testa dell’Orchestra Sinfonica della RAI, dirige Sinfonia, Sinfo‐
nia seconda e Die Sterne des Leidlands.
Nell’aprile 2009 esordisce in campo teatrale con l’opera Il carro e i canti, da Puŝkin, com‐
missione del Teatro Verdi di Trieste per la sua stagione lirica 2008-09. Una seconda opera,
Leggenda, dalla Leggenda del Grande Inquisitore contenuta nei Fratelli Karamazov di Do‐
stoevskij, commissione del Teatro Regio di Torino per la Stagione Lirica 2010-2011, è stata
messa in scena presso il Teatro Carignano di Torino nel settembre 2011
con la direzione di G. Noseda e la regia di S. Poda. Risale al 2015 la terza opera, Il suono
giallo, commissione del Teatro Comunale di Bologna, omaggio alla poetica di Vassilij Kan‐
diskij e alla sua poetica.
Dal 1995 è docente di Fuga e Composizione presso il Conservatorio “G.Verdi”di Milano,
dopo esserlo stato per la medesima materia al Conservatorio di Bologna tra il 1982 e il
1994. Nel 1996 ad Avignon e nel 2005 a Metz ha insegnato per il Centre Acanthes. Ha te‐
nuto, tra le altre, Masterclass ai Conservatori Superiori di Parigi (1997, 2001, 2005 e 2011),
di Città del Messico (2002) e di Lyon (2003, 2007 e 2009).
Pubblica per la Casa Editrice Suvini Zerboni - Sugarmusic di Milano.
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