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Elio Marchesini percussioni

Edoardo Dadone (1992) 
Trittico, per chitarra (2020)
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Gashes, per viola sola (2018) 
Daniele Valabrega viola

***

ore 20.00 Secondo concerto

Philippe Hurel
So nah so fern, per sette strumenti (2015)

Jérôme Combier (1971) 
Lichen, per ensemble (2014)

Margareta Ferek-Petric (1982)
Wiener Schnitzel Uncensored, per ensemble (2014)
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Mario Marzi saxofono
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Philippe Hurel (1955)
Tombeau - InmemoriamG. Grisey, per pianoforte e percussioni (1999)
Una settimana prima di partire per Oslo, il concerto sembrava compromesso. Uno
dei musicisti di Court-circuit era malato e noi dovevamo suonare Vortex temporum
che, con i suoi quaranta minuti e il suo virtuosismo strumentale, ci ha colpito come
uno dei pezzi più difficili di Gérard Grisey. Si può immaginare la preoccupazione del
compositore che non vedeva una possibile soluzione. Eppure il miracolo è avvenu‐
to. Dalla seconda prova, il giovanemusicista reclutato si è “mangiato in un boccone”
questa musica, per quanto delicata e disseminata di insidie. Una settimana dopo,
stavamo volando in Norvegia; passaggio del carrello duty-free - nonostante la sua
apparente austerità, Gérard non perdeva mai questo piacere di spendere -, arrivo in
aeroporto, viaggio troppo lungo in autobus e prove con il giovane compositore nor‐
vegese KnutVaage, abbastanza commosso di ascoltare finalmente le prime note del
suo nuovo pezzo che solo i musicisti avevano potuto ascoltare a Parigi. Prova diver‐
tente. Per nulla in forma neppure io, sono sprofondato sulla sedia, stordito dalle me‐
dicine e con lo spirito critico indebolito: aspetterò la generale prima di esprimere
un'opinione. Dopo l'inevitabile pasto di pesce e una notte di tosse, la mia forma non
è molto migliore per affrontare la generale, il giorno successivo. Per fortuna i musi‐

NOTE AL PROGRAMMA cisti suoneranno il mio Pour Luigi, che conoscono benissimo, e io non interverrò
molto. Infine, inizia Vortex temporum, il pezzo principale del programma.
Gérard si volta due volte, portandosi la punta della lingua nell’angolo della bocca,
segno abituale del suo stupore o della sua soddisfazione. Prova evidente piacere
nell'ascoltare la versione che gli stiamo offrendo. Il mio piccolo malanno è momen‐
taneamente guarito e presto esco dal mio torpore tanto la musica è bella e nuova.
Lì si trova tutta la "ricerca" di Gérard, un concentrato e al tempo stesso una piena
libertà da ogni teoria apparente. È senza dubbio un brano importante il cui primo
ascolto dal vivo - conoscevo solo la partitura e una magnifica versione discografica
dell'Ensemble Recherche -mi ha dato una spinta di cui sento ancora oggi la forza. La
sera, il concerto è persino migliore della generale - i musicisti e Pierre-André Valade
che li dirige hanno prodotto un’energia straordinaria - e in questa seconda audizio‐
ne, tuttomi sembra chiaro e ovvio. Lamateria è inaudita ed eterogeneama la forma,
meno lineare rispetto ai suoi pezzi precedenti, è facilmente identificabile: ripetizioni
e riesposizione di motivi, brusche interruzioni nei processi, a volte solo frammenti e
pezzi, invenzione ritmica e armonica più forte che mai - appassionato di musica dei
pigmei o delle Isole Salomone, Grisey ha, come Ligeti, rivisitato le terre più lontane
- scrivendo a microintervalli sorprendenti e così onnipresenti che gli esecutori non
trascurano i quarti di tono nei passaggi più virtuosi. Tuttavia, mentre ascoltavo
quest'opera di un'audacia e di una maestria sorprendenti, nonostante la concentra‐
zione in cui mi trovavo, un pensiero non ha cessato di seguirmi. Durante l'esecuzio‐
ne di Pour Luigi che ha aperto il concerto, Gérard, posto dietro di me, mi ha sussurra‐
to all'orecchio: “Davvero, Philippe, scrivi musica oggettiva”. È vero, io cerco di evitare
ogni pathos legato ai gesti, sperando che la tensione nasca dai processi messi in
atto. Concordai con la sua osservazione ma rimasi comunque sorpreso perché era
da lui che avevo imparato questa lezione. A questo proposito, gli assoli strumentali
che incorpora nella sua musica sono sufficienti per capire. L'assolo di violino che
chiude Talea resta il miglior esempio. Al primo ascolto si è "sbalorditi" dalla sua forza
drammatica e dall'impegno strumentale che richiede. Tuttavia, tutto il potere che
emana è in gran parte legato all'inesorabile processomesso inmoto. L'apertura pro‐
gressiva dello spettro fino ad una massima tensione nell'estremo acuto costringe il
violinista in posizioni difficili che i microintervalli rendono ancora più delicate. Qui il
virtuosismo non è fine a se stesso ma il risultato inevitabile delle operazioni del
compositore. La drammaturgia non nasce da gesti codificati, ma dalla forma del pro‐
cesso e dal tempo che occupa. In questo, Gérard scrive una musica oggettiva che si
oppone a una presa di posizione più romantica che Goethe già denunciava: “Tutti i
periodi di regresso o di dissoluzione sono soggettivi, mentre i periodi di progresso
hanno una direzione oggettiva. Il nostro tempo è un tempo di regresso perché è
soggettivo"; o ancora: "la malattia universale del nostro tempo: un eccessivo ritorno
su se stessi"; o infine: "Non si merita il nome di poeta chi sa esprimere solo le sue
poche esperienze soggettive; poeta è chi sa assimilare il mondo ed esprimerlo». (29
gennaio 1826).
Se c'è un compositore del nostro secolo che ha saputo assimilare il mondo ed espri‐



merlo, è Gérard Grisey che, come il botanico Goethe, aveva un vero interesse per la
scienza e la natura. Quella sera a Oslo fui segnato da un altro esempio lampante del
pensiero di Grisey: il lunghissimo assolo di pianoforte dei Vortex Temporum. La rapi‐
da giustapposizione di elementi molto differenziati così come i vincoli imposti
dall'accordatura del pianoforte - quattro note sono stonate - richiedono una scrittu‐
ra e un gioco di virtuosismo impressionante. Lamusica di Gérard non avevamai rag‐
giunto una tale violenza! Tuttavia, nonostante lo spettacolo che si è presentato ai
miei occhi e l'apparente "ferocia" sonora di questo assolo, sono proprio le operazioni
messe in atto che hanno attirato la mia attenzione, perché è da loro che nasce in
ogni momento la tensione drammatica. Alla scomparsa di Gérard, stavo scrivendo
un pezzo per pianoforte e vibrafono; il tono era allegro. L'immensa tristezza in cui mi
trovai all'improvviso mi fece abbandonare il progetto, di cui non rimase che l’effetti‐
vo strumentale. Come rendere omaggio a Gérard se non provando a scrivere la mia
musica: non ci saranno quindi citazioni o influenze identificabili. Tuttavia, la violenza
dell'assolo di Vortex Temporum sarà il punto di partenza. Soprattutto: non leggere la
partitura, ma conservane la forza e usarla come possibile metafora. Non mi ero mai
confrontato con questo tipo di lavoro. Il brano ha subito assunto l'aspetto di un ri‐
tuale e al vibrafonista sono stati assegnati molti strumenti aggiuntivi come campa‐
nacci, gong thailandesi, serpenti a sonagli, il tamburo di legno, tanti mezzi per “di‐
sturbare” il pianoforte, senza scordarlo come aveva fatto Grisey. Per la prima volta la
mia musica non sarà oggettiva. Avevo grande difficoltà nel calcolarne il materiale e
il mio abbandono a volte all'intuizione più completa forse non sarebbe piaciuto al
suo dedicatario. Tuttavia, è lo spirito di Gérard che regna in questa composizione,
non si sarebbe potuta fare senza di lui. «Fondamentalmente - è sempre Goethe che
scrive - non importa quanto facciamo, siamo tutti esseri collettivi. Ciò che possiamo
chiamare in senso stretto nostra proprietà, che piccola cosa che è! E perciò, che pic‐
cola cosa siamo noi! Tutti riceviamo e impariamo, sia da coloro che erano prima di
noi che da quelli che sono con noi». (17 febbraio 1832).
Philippe Hurel

Edoardo Dadone (1992)
Trittico, per chitarra (2020)
Scrivere un brano per il proprio strumento è un processomolto particolare: se sono‐
rità e resa idiomatica sono - o dovrebbero essere - garantite, altissimo è il rischio di
passivo adattamento su automatismi, cliché e tic.
Nella scrittura di Trittico non ho voluto aggirare queste trappole, ma ho deciso di
accettarle come necessarie componenti del mio vissuto musicale più radicato e di
analizzarle attivamente: la scrittura si pone qui come sforzo di riflessione e di ordine
anche nei confronti della mia, presente e passata, attività di interprete.
Il primomovimento si apre con un oggetto sonoro piccolissimo eppure molto den‐
so: a una scordatura gravissima della sesta corda si sommano la sonorità distorta del
Patafix sulla quinta corda, la sonorità ordinaria della quarta corda e le parziali acutis‐
sime della prima corda. Tale oggetto viene indagato tramite l’esasperazione di tec‐
niche ordinarie, richiedendo all’interprete il difficilissimo equilibrio tra meticolosità
e incuria - altro aspetto fascinoso - che caratterizza l’intero brano.
Ho cercato, nel secondo movimento, una staticità che fosse però frutto di una ge‐
stualità sempre piùmobile ed irrequieta, in preparazione a una riaccordatura lentis‐
sima della chitarra.
Il terzo movimento sfrutta al massimo il potenziale idiomatico dello strumento per
consentire rapidità estreme, anche nella successione degli eventi: esplorazione di
un virtuosismo di riflessi, più che di un virtuosismo muscolare.
Dopo una polverizzata ricapitolazione, un ultimo barlume di pulsazione conclude il
percorso.
Edoardo Dadone



Philippe Hurel
So nah so fern, per sette strumenti (2015)
Commissione dell’Ensemble Spectra
So nah so fern, in italiano "così vicino, così lontano", è un pezzo del 2015, composto 
in omaggio al compositore Luc Brewaeys, scomparso in quello stesso anno.
Fa parte di una serie di lavori - Quelques traces dans l’air, D’autre part, Ritual trio (Qual‐
che traccia nell’aria, D’altra parte, Trio rituale) - che hanno a che fare con la morte e 
con il lutto.
Il titolo si riferisce al sentimento che proviamo nei confronti di persone amate che ci 
hanno lasciato, ma che rimangono ben presenti nei nostri ricordi nonostante la loro 
scomparsa fisica.
Dal punto di vista della struttura musicale, il pezzo è organizzato come un unico pro‐
cesso energico, seguito da una coda più meditativa.
Durante questo processo avviene una trasformazione dei materiali e delle situazioni 
musicali, caratteristiche e differenziate: u n  v iolento c luster g rave s uonato a  p iù ri‐
prese dal pianoforte preparato e il tam tam, lenti episodi armonici in contrasto con 
gli effetti gravi del pianoforte e del clarinetto basso a l’unisono, polifonie “brumose” 
degli archi e dei legni, disturbate da blocchi di accordi delle percussioni e del piano‐
forte, ecc.
Questi finiscono per confondersi, tanto la loro durata si accorcia fino a rapprendersi 
in un cerchio ritmico vorticoso, al punto che all’ascoltatore non rimane che un ricor‐
do della loro forma originale.
La coda, lenta e piuttosto meditativa, appare allora come una sorta di spazio poeti‐
co, quasi improvvisato, nel quale il materiale e le situazioni musicali del pezzo sono 
sparite. Non resta quindi che un ricordo lontano, legato alla texture e alle modalità 
di esecuzione, prese a prestito dal processo precedente. Rimane soltanto l’impatto 
del pianoforte nel registro grave, per poco tempo, senza l’unisono del clarinetto 
basso.
Philippe Hurel

Edoardo Dadone
Gashes, per viola sola (2018)
È stato scritto in occasione del primoWorkshop for Young Composers per strumento
solo con Stefano Gervasoni organizzato da Divertimento Ensemble.
Base dell’intera composizione sono gli squarci (“gashes”) - ora violenti e febbrilmen‐
te reiterati, ora luminosi e via via sempre più diafani e incorporei - le cui schegge in‐
formeranno il restante percorso del brano, in cui gestualità emelos si rapporteranno
in una crescente entropia.
In coda, su una superficie oramai inerte, un canto - memore di quanto accaduto -
può finalmente sciogliersi nel suo delirio a fil di voce:
Voici plus demille ans que sa douce folie
Murmure sa romance à la brise di soir.
Edoardo Dadone



Jérôme Combier (1971)
Lichen, per ensemble (2014)
Come può la musica spiegare la terribilità del tempo? E possono pochi minuti con‐
tenere tutta l'usura della terra, l'usura delle pietre, quella del metallo? Più precisa‐
mente, la musica dell'uomo risale la corrente, ancora e sempre, un po' invano, verso
un'origine che, per quanto ideale, sarebbe anche l'unica garanzia della sua presenza
nel mondo.
Licheni su una pietra, per esprimere l'immagine di un pianoforte, dalle risonanze
brevi, vinto dalle note tenute dei fiati e da suoni sfregati. L'immagine di un mondo
incrollabile - questo bel temperamento - roso dallamicrotonalità che lo avrà ricoper‐
to. L’immagine del virtuosismo infine - quello di cui parla Berio e non altri - incancre‐
nito da una staticità e da una calma che alla fine assorbiranno tutto.
Lichen rappresenterebbe una lotta; quella dell'artista e della sua espressività, quella
dell’interprete e della sua interiorità. Infine, quella di ogni arte che cerca un linguag‐
gio.
Jérôme Combier

Margareta Ferek-Petric (1982)
Wiener Schnitzel Uncensored, per ensemble (2014)
È un omaggio aVienna, nel quale imolti volti di una società sono visti al “rallentatore
sonoro”. Il titolo è la scomposizione giocosa di uno stereotipo.
Nella quiete dell'inizio affiorano i ricordi di un tempo passato (citazione del Bel Da‐
nubio Blu), che si mescolano con l'onnipresente atmosfera balcanica. I due mondi
evocano associazioni con la tradizione. Mischiando questi cliché conmateriali speri‐
mentali si ottiene una dimensione sonora complessa. Diverse azioni teatrali (gridare
espressioni gergali o volgari come “Oida”, “bist deppart”, “Oarsch”, “Hajde” / battere i
piedi / parlare più lingue contemporaneamente) e timbri in continuomutamento si
incontrano, coesistono e si dissolvono di nuovo.
Questo materiale sonoro esprime emozioni (aggressività, gioia, malinconia, indiffe‐
renza, frustrazione) e unisce diversi ambienti culturali. La struttura musicale sugge‐
risce un livello di significato subliminale che incontra la complessità di una società
con atteggiamento critico, umorismo e ironia.
Margareta Ferek-Petric
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