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IIll  mmiioo  ssuuoonnoo  

  

EE  vvoorrrreeii  eesssseerree  vviioolloonncceelllloo  

ee  sseennttiirrmmii  ssccaavvaarree  iill  ssuuoonnoo  

nneeii  vviisscceerrii  ddeelllloo  ssttoommaaccoo  

EE  vvoorrrreeii  vveeddeerrmmii  ffllaauuttoo  

ee  lliibbrraarrmmii  ssoopprraa  iill  mmiioo  sstteessssoo  ssuuoonnoo,,  

aaeerreeoo  ee  vvoollaattiillee  nneellll’’iimmmmeennssoo  cciieelloo  

EE  vvoorrrreeii  iimmmmaaggiinnaarrmmii  vviioolliinnoo  ee  lliiuuttoo  ee  aarrppaa  eedd  aarrcchhii  

ee  nnoonn  ddiissttiinngguueerree  ppiiùù,,  nneellllaa  mmiiaa  ssoonnoorriittàà,,  

ll’’uunniiccoo  cchhee  ssii  rriiffrraannggee  nneell  mmoolltteepplliiccee  

EE  vvoorrrreeii  ppeennssaarrmmii  ttrroommbbaa,,  ccoorrnnoo,,  oobbooee,,  ccllaarriinnoo  ……  

ppuurraa  mmaatteerriiaalliittàà  ssoonnoorraa  

ee,,  nneellllaa  lloonnttaannaannzzaa  ddeell  ssooffffiioo,,  

sseennttiirrmmii  ssuuoonnoo  cchhee  ttii  ssii  aavvvviicciinnaa..  

  

  

  

  

SSii  

VVoorrrreeii  ……  

MMaa  qquuii,,  

aaddeessssoo,,  

ppiiaannooffoorrttee  ssoonnoo  

ee  ccaarreezzzzaannttee  ssuuoonnoo  

ssuuoonnoo  ddaa  ttee  ccaarreezzzzaattoo  

mmii  sseennttoo..  
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Note dell’autore 
 
L’opera, con il generico titolo di Sonata, fu scritta nel 1981 e subito appresso eseguita più volte, 
dapprima parzialmente nel solo I movimento, e nel frattempo anche iscritta alla Siae. Essa costituisce il 
mio primo cimento nella composizione libera, ossia non vincolata da criteri scolastici. Ma in realtà non si 
è mai “liberi” in assoluto, sempre condizionati come siamo, consapevolmente o meno, da vincoli di 
appartenenza. E come potrebbe dirsi “libero” un pianista educato nel pianismo romantico? Veicolo di 
linguaggio e di pensiero compositivo, già per provenienza storico-evolutiva. “Romantico”, oggi, anche 
per una più consapevole ri-definizione, anche alla luce dei pur fondativi rivolgimenti del successivo 
pianismo modernistico (da Debussy e Ravel, da Prokoviev e Bartók e oltre …): sempre di primaria 
ascendenza romantica, perfino nella programmatica negazione, quanto meno nei modi esecutivi e nella 
più istintiva ricerca d’espressione sullo strumento. Va infatti del tutto riletta, e una volta per tutte, la 
polemica anti-romantica di una discreta parte dei musicisti del Novecento, imbevuti di modernità e 
profondamente coinvolti negli epocali rivolgimenti sociali: una polemica piuttosto rivolta alle 
qualificazioni socio-politiche della musica ottocentesca, vissute al momento come decadenti, anche in 
quanto di ritenuta appartenenza in esclusiva alle élites aristocratiche ed alto-borghesi. Mentre il 
compositore romantico ha spesso vissuto la sua arte secondo le più disparate vocazioni personali, e con 
conseguenti poetiche espressive di soggettiva ed autoescludente intimità; per poterlo ancora definire 
ideologicamente con costringenti categorie di appartenenza socio-culturale. La sua arte oggi esige 
profonda preparazione e disposizione di ascolto, come i prodotti culturali di livello di una qualunque 
cultura ed epoca storica. E l’innovazione a cui egli stesso si presta nell’evoluzione dei linguaggi musicali è 
tutt’altro che estranea ai percorsi della musica odierna. Fili evolutivi ancora appena intravisti sul piano 
delle più marcate e innegabili innovazioni della scrittura melo-armonica novecentesca. Fili evolutivi 
d’altra parte macroscopicamente osservabili tanto nella sensibilità che ispira i prodotti della musica 
popolare di massa (popular music, musica da film e da teatro …) quanto nella prassi esecutiva della 
musica storica: realtà invasive che oggi, più che mai, pongono il problema di cosa sia realmente la 
“contemporaneità”. Non è forse contemporaneo l’artista (e neppure occidentale in esclusiva, a ben 
vedere …) che esegue e magari variamente reinterpreta la musica del passato? Un grande performer – 
pianista, direttore d’orchestra, regista d’opera lirica – che interpreta i grandi della musica occidentale 
del passato è forse, assieme al suo pubblico, un alienato che trascina la propria intelligenza in epoche 
storiche oramai morte e sepolte? E in una fase storica come la nostra, di crisi profonda del tradizionale 
storicismo estetico e dei suoi giudizi di pertinenza epocale, con quali criteri valutativi si dovrà gestire 
consapevolmente una contemporaneità multilinguistica, molteplice fino all’inverosimile nelle sue 
appartenenze ideologiche e nei suoi prodotti culturali? A 24 anni scrivevo istintivamente secondo una 
profondamente acquisita vocazione tardo-romantica: era importante la qualità del prodotto e 
l’autenticità motivazionale e vocazionale che dallo stesso trapelava oppure l’etichetta ideologicamente 
precostituita da altri e gli atteggiamenti esterni all’opera che pretendevano di definirla al di là dell’opera 
stessa? Pur trovandomi oggi davanti all’irreversibile crisi del concetto adorniano di contemporaneità, 
come assolutizzazione nel presente dei valori estetici di una “consapevole storicità di appartenenza”, 
datosi che quello stesso  presente è oramai (nella sua stessa codifica) morto da un pezzo, non ho certo 
riposte definitive da dare. Assisto alla crisi e ne sono partecipe. Spero che non sia l’agonia dell’arte 
musicale colta. Anzi, proprio da didatta e studioso pioniere dell’analisi musicale, lavoro per una sua più 
consapevole rifondazione. E contestualizzo il mio “antico vissuto romantico”, alla luce del privilegio di 
un’oramai trascorsa appartenenza: oggi più che mai coscientizzata e dunque meglio spiegabile a chi 
voglia continuare a capire la (bella) musica e i suoi possibili destini, nel caos del molteplice in cui vedo 
annegare la post-modernità. Perché oggi definisco unitariamente questo piccolo poema (sinfonico-
pianistico) come un “Autoritratto”? Ad un’auto-analisi costruttiva ed estetica, svolta alla luce di nuove 
consapevolezze teorico-analitiche ed umane, vi ho visto trapelare le più profonde e inconsce motivazioni 
di un carattere personale, giovanile certamente ma ben caratterizzato e musicalmente definito. 

L’Autore 
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