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Listening, understanding, being the infinitesimal universal difference

There are music’s that, listened to with the appropriate attitude, make people better. 
On a cognitive level, bearers of a more correct view of things; on an ethical level, 
capable of behaving more justly. Listening is an active practice, requiring the use of 
faculties and skills aimed at an external object, but in a process that has consequences 
on the subject itself, which change it. Salvatore Sciarrino’s music is one that asks a lot 
of the listener, but gives back more. It asks for a high level of activation, perceptive 
cognitive emotional, but in return it gives him back a heightened sensitivity, a finer 
intelligence of formal and psychic phenomena, as well as an ethical disposition, a way 
of living, of being in the world, better responding to what a morality appropriate to 
today demands. Which means: understanding (intellectually), therefore respecting 
(morally), every difference, both the greatest and the smallest, and every way of being, 
both the most conventional and the most anomalous.

“White has secrets that it does not reveal to the common gaze,” the composer 
enunciates about the cycle Exploration of Whiteness, calling precisely on man 
to rise above the current attitude. How many shades of light, colour, material 
grain, do we define as white? “Innumerable are the gradations of white, because 
infinite are the qualities of shadow. White, a single and distinct category, on closer 
inspection is a universe of differences. In addition to colour, the same sensitivity can 
be exercised in the acoustic field: ‘perhaps a sensitivity can be achieved such that 
every perception produces a wound’. “Perhaps,” says Sciarrino, but it is certainly 
his ideal as an artist; the opposite of the dulling of consciousness in which every 
individual who takes responsibility for his own species fears to see contemporary 
humanity decline. Diffusing into infinite gradations, white is not trivially the colour 
of cleanliness, of dullness. Exploration of White II invites the listener to contemplate 
a rough, crushed soundscape. The instruments - flute, bass clarinet, guitar, violin -, 
already heterogeneous in terms of timbre and articulation, are treated in a supremely 
idiosyncratic manner, so as to systematically exclude the clean rounded sound of the 



Alba meònia presents, in typical Sciarrinian fashion, a cyclical form, with partly 
recurring sections, distinct but without solutions of continuity. The compositional 
wisdom consists in gradually dispensing the events, by means of a dialectic between 
repetition (equality), variation (similarity) and novelty (diversity), in such a way as to 
ensure that they are always perceptually salient, with an increase in information that 
averts the exhaustion of the stimulus, but also, at the same time, always on the verge 
of silence (in the presence of nothingness, the ever-present background of absence), 
avoiding the inelegant overload that afflicts so much of Western music, even excellent 
music (perhaps because it seems to say “Me, Me! “). Organologically, the trio of 
flute, violin and guitar allows the desired maximum of timbral-articulative variety, in 
the pianissimo.

On the contrary, the marimbone, the solo percussion in Il legno e la parola, appears 
on paper to be an anti-Sciarrinian instrument par excellence: not only is it hopelessly 
temperamental-equitable, but despite every effort it allows a derisory variety of 
timbre. What does the composer do then? He makes it speak. This album contains 
no vocal pieces, but the curious listener will know how to make his own comparison 
with Sciarrino’s many vocal works, where melodic inflections and figural iterations 
produce a whimsical brooding like this one. ‘Svelto mormora’, the score reads, and 
in short, the title is eloquent. Sciarrino, however, is Sciarrino: he does not renounce, 
finally, the hapax of two disconcerting bell strokes.

The motif of the glass objects must be ascribed to the category of descriptive music. 
But it forces those who consider this a deminutio to recant. The emulated soundscape 
is that of a white-hot afternoon on the island of Stromboli, amidst seagulls, cicadas, 
blowflies, a small boat and the grumbling of the volcano. But how can one put into 
words the illusionistic, magical ability to recreate the atmosphere through the sounds of 
two flutes and a piano? The composer is well aware of the daunting task: ‘The curious 
motif of glass objects has recurred for centuries in the history of painting, testing the 
skill of representation. In fact, glass imposes its double property of image: transparency 
and reflection; this pushes one to refine the study of perception beyond perception’.

classical tradition. White is dirty, material; dirt is rich, material is beautiful.
With a master of the title like Sciarrino, we must imagine what a serendipitous 

joy it must have been for him to come across the expression ‘vagabond blue’ (an 
astronomical locution designating a class of stars): a ready-made, unmissable title, 
to be absolutely honoured by the writing of a piece. The composition enhances the 
accordion’s bellows nature, the organ of the breath. And the nature of the instrument, 
its material form, also determines the temporal form of the piece, which we would 
call a respiratory form: not so much metric-rhythmic, nor in staccato sections, but 
slowly micro-cyclic. No less evocative then are the waves of the sea. And according 
to this suggestion - admittedly not endorsed by the composer, but irresistible - we can 
say that the noisy (not in tune) bellows vents, in diminuendo, recall the breaking of 
the wave, while the tremolo chords (metaphorically: trepid, fading), with dynamics 
from nothing and to nothing, recall the fleeting flash of blue in the bend of the wave 
the moment before it breaks.

Another naturalistic, yet oxymoronic and thus philosophical title is Wall of 
Horizon. Rather than cyclical, in this case the form is teleological: the wind trio (with 
compositional virtuosity made to sound like a protean solo instrument) transitions 
from an interjective, truncated, void-filled conducting, instead to continuity, to a held, 
figuratively saturated sound. And to a harmonic, albeit dissonant, regime, whereas in 
the beginning the diastematic dimension was neutralised. But don’t expect traditional 
chords: in the wind multiphonics, it is formidable how the sonic torsion produced by 
the dynamic forks also invests the pitches. Not to mention that they are glossed over. It 
is a living, organic, non-historical, cultural (equable temperate) harmony. Perturbing.

In the presentation of Polveri laterali, a deliberately minimal rather than minor 
piece for piano, Sciarrino informs us of two things: the dusts are those deposited on 
the keys of the instrument’s extreme registers, usually neglected and vice versa here 
intensively enhanced; and the score mentions the fascist song Giovinezza and the 
Internazionale. These too are now, from an ecological perspective, negligible dross. It 
is not known whether humanity has ever known a statement of sharper irony.



Ascoltare, comprendere, essere l’infinitesima universale differenza

Esistono musiche che, ascoltate con l’attitudine appropriata, rendono gli uomini 
migliori. Sul piano conoscitivo, portatori di una più corretta visione delle cose; sul 
piano etico, capaci di comportarsi in maniera più giusta. L’ascolto è una pratica 
attiva, che richiede l’impiego di facoltà e competenze rivolte a un oggetto esterno, 
ma in un processo che ha conseguenze sul soggetto stesso, che lo cambiano. La 
musica di Salvatore Sciarrino è una di quelle che all’ascoltatore chiedono molto, 
ma restituiscono di più. Chiede un alto livello di attivazione, percettiva cognitiva 
emotiva, ma in cambio gli restituisce una sensibilità acuita, una più fine intelligenza 
dei fenomeni formali e psichici, nonché una disposizione etica, una maniera di vivere, 
di stare al mondo, meglio rispondente a quanto una morale adeguata all’oggi esige. 
Che vuol dire: comprendere (intellettualmente), dunque rispettare (moralmente), 
ogni differenza, sia le più grandi sia le più piccole, e ogni modo d’essere, sia il più 
convenzionale sia il più anomalo.

«Il bianco ha segreti che allo sguardo comune non disvela», enuncia il compositore 
riguardo al ciclo Esplorazione del bianco, chiamando appunto l’uomo a elevarsi 
rispetto all’atteggiamento corrente. Quante sfumature di luce, colore, grana materiale, 
definiamo bianche? «Innumerevoli le gradazioni del bianco, perché infinite sono le 
qualità dell’ombra». Il bianco, categoria una e distinta, a ben guardare è un universo 
di differenze. Oltre che nell’ambito cromatico, la medesima sensibilità può esercitarsi 
in campo acustico: «forse si può raggiungere una sensibilità tale che ogni percezione 
produca una ferita». “Forse”, dice Sciarrino, ma certamente è il suo ideale di artista; 
l’opposto dell’ottundimento della coscienza in cui ogni individuo che si assuma 
responsabilità per la propria specie teme di veder declinare l’umanità contemporanea. 
Diffrangendosi in infinite gradazioni, il bianco non è banalmente il colore del pulito, 
dello scipito. Esplorazione del bianco II invita l’ascoltatore a contemplare un 
paesaggio acustico scabro, franto. Gli strumenti – flauto, clarinetto basso, chitarra, 
violino –, già di per sé eterogenei quanto a timbro e articolazione, sono trattati in 

Deservedly, Sciarrino is reputed to be a master of writing that exploits the 
unlimited technical possibilities of instruments, even anomalous ones; nevertheless, 
each of these pieces is an apotheosis of the musical use of instruments, where musical 
means poetic, that is, dictated by poetics, not by instrumental technique itself. In 
Omaggio a Burri, the prodigy performed by the violin, flute in G and bass clarinet 
consists in going “in time to the clocks”, ticking with rebates, tremolos, key noises 
and tongue-lashing, while constantly managing to elude, thanks to slight metric 
anamorphoses, the sense of a mechanical, automatic scansion.

There is a possible misunderstanding: understanding the atypical, extra-ordinary 
instrumental sonorities as a form of exoticism, a departure from the canonical 
familiar as an end in itself and superficial. Composers of Sciarrino’s ilk reveal on 
the contrary that it is a form of naturalism. Take, for example, Arioso a 5, for 
ensemble. On the one hand, they are sonic gestures that are in a sense pre-musical, 
pre-cultural, scratching rubbing blowing percussion, but artistically redeemed 
through sophisticated handling. Above all, however, they are the sounds that an 
extraterrestrial would create if he were holding human instruments: natural sounds. 
And the reversal is complete and convincing. Paradoxically, in the piece, the moments 
in which notes are clearly discernible, not the anomalous noises, are arcane. The 
defined pitch sounds no longer sound like a return to tradition, but like a conquest 
from the universal sound.
© Stefano Lombardi Vallauri



l’Internazionale. Anche queste ormai, in prospettiva ecologica, scorie trascurabili. 
Non si sa se l’umanità abbia mai conosciuto un’affermazione di più tagliente ironia.

Alba meònia presenta, con maniera tipicamente sciarriniana, una forma 
ciclica, a sezioni in parte ricorrenti, distinte ma senza soluzioni di continuità. La 
sapienza compositiva consiste nel via via dispensare gli eventi, mediante dialettica 
tra ripetizione (uguaglianza), variazione (somiglianza) e novità (diversità), in 
modo da garantire che siano sempre percettivamente salienti, con un incremento 
d’informazione che scongiura l’esaurimento dello stimolo, ma comunque anche, 
insieme, sempre ai limiti del silenzio (al cospetto del nulla, sfondo d’assenza sempre 
presente), evitando l’inelegante sovraccarico che affligge tanta musica occidentale pure 
eccelsa (forse perché sembra dire “Io, Io, Io!”). Organologicamente, il trio di flauto, 
violino e chitarra consente il desiderato massimo di varietà timbrico-articolativa, nel 
pianissimissimissimo.

Al contrario il marimbone, percussione solista de Il legno e la parola, sulla 
carta appare strumento anti-sciarriniano per eccellenza: non solo è disperatamente 
temperato-equabile, ma nonostante ogni sforzo consente una varietà timbrica 
irrisoria. Che fa allora il compositore? Lo fa parlare. Quest’album non contiene pezzi 
con voce, ma l’ascoltatore curioso saprà operare da sé il confronto coi tanti lavori 
vocali di Sciarrino, dove le inflessioni melodiche e le iterazioni figurali producono 
un rimuginare capriccioso tal quale a questo. “Svelto mormora”, recita la partitura, 
e insomma il titolo è eloquente. Sciarrino però è Sciarrino: non rinuncia, infine, 
all’hapax di due spiazzanti colpi di campana.

Il motivo degli oggetti di vetro va ascritto alla categoria di musica descrittiva. Ma 
costringe chi ritenga ciò una deminutio a ricredersi. Il paesaggio sonoro emulato è 
quello di un pomeriggio al calor bianco sull’isola di Stromboli, tra gabbiani, cicale, 
mosconi, una barchetta, brontolii del vulcano. Ma come si fa a dire con parole la 
capacità illusionistica, magica, di ricreare l’atmosfera mediante i suoni di due flauti 
e un pianoforte? Il compositore è ben conscio dell’ardua impresa: «Il curioso motivo 
degli oggetti di vetro ricorre da secoli nella storia della pittura, mettendo alla prova 

modo sommamente idiosincratico, così da sistematicamente escludere il suono netto 
rotondo educato della tradizione classica. Il bianco è sporco, materico; lo sporco è 
ricco, la materia è bella.

Con un maestro dell’intitolazione come Sciarrino, dobbiamo immaginarci quale 
gioia serendipitosa sia stata per lui imbattersi nell’espressione “vagabonde blu” 
(locuzione astronomica che designa una classe di stelle): un titolo bell’e pronto, 
imperdibile, da onorare assolutamente con la scrittura di un pezzo. La composizione 
esalta la natura di mantice della fisarmonica, di organo del soffio. E la natura dello 
strumento, la sua forma materiale, determina pure la forma temporale del pezzo, che 
chiameremmo una forma respiratoria: non tanto metrico-ritmica, né a sezioni stagliate, 
quanto lentamente microciclica. Vagabonde blu non meno evocative sono poi anche 
le onde del mare. E secondo questa suggestione – certo, non avallata dall’autore, 
ma irresistibile – diremo allora che gli sfiati del mantice, rumoristici (non intonati), 
in diminuendo, rammentano il rompersi dell’onda, mentre gli accordi in tremolo 
(metaforicamente: trepidi, trascoloranti), con dinamica dal nulla e al nulla, ricordano il 
fugace balenare dell’azzurro nell’ansa dell’onda l’attimo prima che si franga.

Altro titolo naturalistico, ma pure ossimorico, e così filosofico, è Muro d’orizzonte. 
Anziché ciclica, in questo caso la forma è teleologica: il trio di fiati (con virtuosismo 
compositivo fatto suonare come un proteiforme strumento solo) trapassa da una 
condotta interiettiva, tronca, piena di vuoto, invece alla continuità, a un suono 
tenuto, figuralmente saturo. E a un regime armonico, ancorché dissonante, mentre in 
principio la dimensione diastematica era neutralizzata. Ma non ci si aspettino accordi 
tradizionali: nei multifonici dei fiati è formidabile come la torsione sonora prodotta 
dalle forcelle dinamiche investa anche le altezze. Per non dire che vengono fatti glissare. 
È un’armonia viva, organica, non storica, culturale (temperata equabile). Perturbante.

Nella presentazione di Polveri laterali, pezzo volutamente minimo più che minore 
per pianoforte, Sciarrino ci informa di due cose: le polveri sono quelle depositate 
sui tasti dei registri estremi dello strumento, solitamente trascurati e viceversa 
qui intensivamente valorizzati; e la partitura cita la canzone fascista Giovinezza e 



Salvatore Sciarrino 
(Palermo, 1947) boasts of 
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a music school. He started 
composing when he was 
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Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Biennale di Venezia, Teatro La Fenice di 
Venezia, Stuttgart Opera Theatre, Brussels La Monnaie, Frankfurt Opera Theatre, 
Amsterdam Concertgebouw, London Symphony Orchestra, Tokyo Suntory Hall.

Academic of Santa Cecilia (Roma), Academic of Fine Arts of Bavaria and Academic 
of the Arts (Berlin), Sciarrino has won many awards, among the most recent are: 
the Prince Pierre de Monaco (2003), the prestigious Feltrinelli International Award 
(Premio Internazionale Feltrinelli) (2003), the Salzburg Music Prize (2006), an 
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Knowledge Prize from the Spanish BBVA Foundation (2011), the A Life in Music 
Prize from the Teatro La Fenice – Associazione Rubinstein in Venice (2014), the 
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l’abilità del rappresentare. Infatti il vetro impone la sua doppia proprietà d’immagine: 
trasparenza e riflesso; ciò spinge a raffinare lo studio della percezione oltre la 
percezione».

Meritatamente Sciarrino è reputato un maestro della scrittura che valorizza le 
illimitate possibilità tecniche degli strumenti, anche anomale; nondimeno ciascuno di 
questi pezzi è un’apoteosi dell’uso musicale degli strumenti, dove musicale vuol dire 
poetico, dettato cioè dalla poetica, non dalla tecnica strumentale stessa. In Omaggio 
a Burri il prodigio realizzato da violino, flauto in Sol e clarinetto basso consiste 
nell’andare “al tempo degli orologi”, ticchettando con ribattuti, tremoli, rumori 
di chiave e colpi di lingua, riuscendo però a eludere costantemente, grazie a lievi 
anamorfosi metriche, il senso di una scansione meccanica, automatica.

Esiste un possibile equivoco: intendere le sonorità strumentali a-tipiche, extra-
ordinarie, come una forma di esotismo, una fuoriuscita dal familiare canonico fine a 
sé stessa e superficiale. Compositori della schiatta di Sciarrino rivelano al contrario 
che è una forma di naturalismo. Vediamo ad esempio Arioso a 5, per ensemble. Da 
una parte sono gesti sonori in un certo senso pre-musicali, pre-culturali, grattare 
sfregare soffiare percuotere, ma artisticamente riscattati attraverso una gestione 
sofisticatissima. Soprattutto, però, sono i suoni che creerebbe un extraterrestre se si 
trovasse in mano gli strumenti umani: suoni naturali. E il rovesciamento è completo 
e convincente. Paradossalmente nel pezzo risultano arcani i momenti in cui si 
discernono chiare le note, non i rumorismi anomali. I suoni ad altezza definita non 
suonano più come un ritorno alla tradizione, ma come una conquista a partire dal 
suono universale.
© Stefano Lombardi Vallauri
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