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Questo concerto nasce dalla proposta di Andrea Lucchesini di pensare a un programma per gli 
Amici della Musica di Firenze che mi ritraesse in compagnia di altri.  
Lusingata da questa proposta, mi sono subito messa in discussione pensando in che modo potessi 
parlare di me guardando altrove, immaginando la musica del passato e del presente come specchi 
rivolti a me stessa. La sfida è stata quindi di riuscire a pensare alla propria identità musicale 
leggendola anche come il risultato di influenze e di rimandi con altre, accogliendo quindi i 
cortocircuiti, i legami, gli altri, come tasselli fondamentali della propria unicità – uno specchio di 
specchi. 
Da molti anni la collaborazione con esecutori specifici è molto importante per me; e quindi anche 
loro inevitabilmente rientrano in questo processo rappresentativo, con le loro personalità curatoriali 
ed esecutive, espandendo la rete connettiva di questo ritratto e aggiungendo ulteriori sfaccettature. E 
visto che di specchi si tratta, perché non giocare sulle moltiplicazioni e le convergenze che questi 
possono creare?  
Ho pensato quindi a un programma di musica da camera (spazio che amo particolarmente) in cui un 
brano si moltiplica attraverso i rimandi ad altri brani e agli organici diversi, sempre in 
aumentazione, così da cambiare progressivamente la prospettiva di ascolto: un solo che sembra 
tanti, un duo che sembra un solo, un duo che diventa un quartetto, un trio aumentato, e un quintetto 
che respira come un solo. 
 
A self-portrait (with Anatsui in the background), per pianoforte preparato, apre la prima parte del 
concerto. Il pezzo è una commissione degli Amici della Musica di Firenze e di MICO, Bologna 
Modern, scritto e dedicato a Gabriele Carcano che lo eseguirà in prima assoluta. A self-portrait 
nasce dalla proposta di Gabriele di scrivere un pezzo in relazione all’Africa e ad autori come Ligeti 
e Debussy. Quello che ascolteremo subito dopo A self-portrait, sarà quindi, in forma adattata e 
condensata, il programma pensato da Gabriele intorno al tema e agli autori citati. 
Il titolo prende ispirazione dal secondo movimento dei Tre pezzi per due pianoforti di Ligeti: Self-
portrait with Reich and Riley (with Chopin in the background). Il titolo è quindi un prestito e un 
omaggio a un compositore che ho sempre amato e che considero uno dei miei eroi compositivi da 
sempre. Un altro omaggio è legato all'opera di El Anatsui, uno scultore ghanese conosciuto 
principalmente per le sue maestose sculture/arazzi, realizzate con materiali di recupero come lastre 
da stampa e tappi di bottiglia di liquore, schiacciati e collegati fra loro da sottili fili di rame, in 
modo da creare forme e trame complesse, realizzate con meticolosità e geometrica visione.  
Anatsui incoraggia i curatori a cui affida le sue opere di farne assumere nuove forme ogni volta che 
vengono installate, lasciando la possibilità di adattarle liberamente allo spazio museale. I fili di 
rame che connettono le trame escono quindi, in un certo senso, dall’opera d’arte collegando l’artista 
al curatore, il curatore allo spettatore. 
C’è un’opera di Anatsui allo Stedelijk Museum di Amsterdam (In the World But Don't Know the 
World - 2009) che, insieme ad altre opere che ho avuto modo di ammirare negli anni, è diventata il 
mio “sfondo”, riferimento visivo e simbolico fortissimo che mi ha accompagnato durante la 
scrittura del pezzo. Trame/pattern, cellule che si ripetono e si giustappongono, simili e cangianti in 
profilo e dinamica rimandano alle trame di Anatsui ma anche a ritmi, meccanismi e stasi di ligetiana 
prossimità che, attraverso le preparazioni del pianoforte, delineano percussività dal timbro di mbola 



(anche detta kalimba – ecco un altro riferimento all'Africa) e profili/onde di distorta natura 
debussyana.  
Tanti riferimenti e suggestioni che alla fine si perdono e si confondono e rimane un autoritratto, il 
mio. 
 
Nei pezzi di Debussy e Ligeti che seguiranno, il pianoforte torna al suo stato originario – senza 
preparazione. I quattro brani, contigui e meravigliosamente complementari, si alternano come a 
costruire un unico pezzo, in un arco di tempo condiviso fuori da quello cronologico che li separa. 
Masques (1904) di Debussy e Fanfares di Ligeti (dagli Études, I libro, 1985), presentano entrambi 
caratteri di ostinato e percussività, virtuosismo e complessità ritmica; mentre la contemplazione, il 
senso di vastità, gli archi di suono, ascese e cadute, risuonano in Arc-en-ciel (1985) di Ligeti e ne 
La cathédrale engloutie (1910) di Debussy con il quale si conclude la prima parte del concerto. 
 
La seconda parte si apre con il mdi ensemble e Further In (2014), per pianoforte e violoncello. Il 
pianoforte torna a prepararsi – come nel Self-portrait e nelle Pièges di Urquiza – attraverso l’uso di 
gommini posizionati sulle corde che ne trasformano il suono, facendo risuonare armonici specifici 
oppure “sordinando”, creando un suono quasi senza altezza, puramente percussivo. 
Further In è quasi un solo per due strumenti, è una forma chiusa che tende verso una forma 
circolare, è virtuosismo di incastri serrati, un Wandern senza climax, sempre in avanti.  
Non c'è sviluppo vero e proprio ma giustapposizione e lente micro-variazioni di materiali che 
tornano sempre, puntellando linee e spazio. Verso la fine il materiale si esaurisce ma questo 
esaurimento è il distendersi verso un rilascio, una stasi in attesa, ancora pulsante. 
Il titolo è anche qui un prestito, una poesia di Thomas Tranströmer (da Paths, 1973) le cui 
immagini, condensate e traslucide, sono quasi degli oggetti che si possono toccare. 
 
E da un duo che è come un solo, ascolteremo un duo che diventa quartetto: Limun, pezzo del 2011 
di Clara Iannotta, per violino e viola e due voltapagine (muniti di armoniche). È musica materica 
fatta di attriti, di interruzioni brusche, di cambiamenti improvvisi ma anche di spazi lontani e 
luminosi.  
Limun significa limone, un albero noto per la sua capacità di essere frutto e fiore allo stesso tempo. 
E forse quest’immagine duplice rimanda alla forma bipartita del brano, con materiali che sbocciano 
e prolificano incessanti ed altri che evolvono, risolti, quasi cantando.  
 
In Pièges de neige (2018) del compositore basco Mikel Urquiza, il trio con clarinetto, violoncello e 
pianoforte (anche qui preparato) diventa, nell’ultimo dei cinque pezzi che costituiscono il brano, un 
organico aumentato: gli interpreti sono chiamati a usare voce, fischi, mani, dentro e fuori bottiglie, 
dentro e fuori il proprio strumento. La scrittura è brillante, giocosa, agile, trasparente, a tratti 
sospesa e fremente. 
«Pièges» in francese significa «trappola», parola che, secondo Urquiza, nella cultura basca è quello 
che ogni opera d’arte rappresenta: l’artista è un creatore di trappole, congeniate per attirare e 
catturare il suo pubblico. Se poi queste trappole sono nascoste nella neve, il gioco e l’inganno 
diventa ancora più affascinante, attutito e pericoloso.  
 



Il concerto si chiuderà con after-image (2020) per quartetto d’archi e clarinetto basso. Il pezzo fa 
parte di un dittico sulla visione, sulla retina, sull'iper-visione (hyper-image il titolo del secondo 
brano del dittico). Dopo aver osservato qualcosa di luminoso, si può continuare a vedere 
un’immagine dopo aver distolto lo sguardo, l’after-image è quindi quest’immagine residua che 
persiste nella retina dopo che lo stimolo visivo originale è ormai cessato. 
Quello che mi interessava non era la trasposizione musicale del fenomeno visivo bensì la possibilità 
di costruire un mondo musicale che potesse contenere e atomizzare l’idea di traccia/residuo con le 
sue duplicazioni, l’esposizione ad uno stimolo e l’area fluttuante attivata, l’alterazione, la 
persistenza e l’adattamento. 
 
Ringrazio Gabriele Carcano e il mdi ensemble per aver contribuito a questo ritratto di ritratti, della 
complicità artistica e del loro far musica.  
 

Silvia Borzelli 
 

 


