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Tetratkys II 
Come si è detto, si tratta della “riproduzione”
sostanzialmente integrale di Pwyll. Il brano inizia con una
sorta di richiamo lanciato all’intorno, subito seguito da
una battuta vuota nel corso della quale è come se se ne
attendesse la diffusione in uno spazio in(de)finito. A tal
proposito appare quanto mai calzante e suggestiva la
lettura orientativa che ne dà l’A. stesso nella prefazione di
Pwyll: “PWILL è un nome druidico.” (cioè celtico, la cui
radice rimanda al concetto di saggezza, n.d.a.) “…se si vuol
dare un’interpretazione extra-musicale, PWILL potrebbe
forse suggerire l’immagine di un sacerdote che evoca gli
angeli al tramonto”. Questa idea del richiamo percorre
tutto il movimento sottoforma ora di brevi aggregati di tre
o quattro note intorno al sol (l’altezza iniziale), più spesso
di ampi arpeggi che a lungo insistono sulla terza minore
fa/la bemolle, per poi aprirsi “classicamente” alla terza
maggiore fa/la. Un’interpretazione “tonale” sarebbe però
totalmente fuorviante. Gli agglomerati fa/la bem. e fa/la
“gravitano”, per usare un termine squisitamente scelsiano,
intorno alla polarità fa senza che si configurino in alcun
modo percorsi legati alla tonalità. Ad esempio, tra le
altezze costantemente presenti oltre al sol di esordio
troviamo il do e il mi;), se il primo può suggerire un’idea di
dominante (ma nella musica di Scelsi la quinta è sempre e
comunque un rapporto intervallare privilegiato,
l’intervallo-base per eccellenza), il secondo non riveste in
nessun caso la funzione di “sensibile”.
Rispetto a Pwyll la differenza più evidente consiste in
un’accelerazione generale dei metronomi, da 120 a 144 e
da 100 a 120. Viene inoltre inserita, nel breve episodio
iniziale in ribattuto, l’indicazione pochissimo meno, e manca
il ritorno al Tempo I prima del finale. Più sostanziale
l’intervento su alcuni aspetti melodici del finale, che viene
leggermente ampliato con un’ulteriore ribadimento delle
altezze privilegiate e degli intervalli congiunti.

Visti da vicino
Senza la pretesa di fare un’analisi dettagliata, sarà di
grande interesse mettere in evidenza gli aspetti più
rilevanti, movimento per movimento:

Tetratkys I
Il brano si apre,come si è detto,con un’enunciazione
folgorante, in cui è racchiusa tutta l’idea compositiva del
movimento: poche altezze mirabilmente distribuite nello
spazio su intervalli che potremmo definire Ur-Intervalle,
intervalli primigenî costitutivi della natura stessa del suono:
quinta,quarta, quinta diminuita (la metà dell’ottava).
In realtà ciò che caratterizza T./I,  differenziandolo dagli
altri movimenti, è che esso è costruito su una serie di
campi armonici che hanno come polarità o delle singole
altezze o degli intervalli. Questo conferisce alla tavolozza
dei materiale un’ampiezza e una profondità tali da rendere
possibile la creazione di episodi “narrativi” di bellezza
straordinaria.
Le prime due pagine presentano un andamento melodico
ricchissimo, inizialmente cromatico, che poi si coagula
intorno a due soli ambiti intervallari, con la totale assenza
del re. Il do # compare lateralmente solo come quinta del fa
#, nell’ottica degli Ur-Intervalle (la stessa quinta vuota si
ritroverà in T./IV). Il re rimane ostinatamente assente,
tranne qualche irrilevante apparizione, per divenire poi la
nota lunghissima su cui il pezzo si conclude, come terza
maggiore di si bem., creando un effetto di “riposo”,
indubbia eredità delle relazioni psico-acustiche
fondamento estetico ed espressivo del sistema tonale.
I numerosi episodi che lo compongono sono tutti molto
nettamente connotati sia dalla scelta delle note-cardine e
degli intervalli caratterizzanti, sia dal punto di vista
melodico. I collegamenti sono realizzati con coerenza e
accuratezza, in modo quasi tradizionale, talchè il senso
della ripresa appare particolarmente forte e perfettamente
riconosciblile. Quasi sempre essi comportano un momento
di stasi, ma l’andamento sempre proiettato in avanti si
placa solo nella parte finale.
Un’attenzione specifica meritano le conclusioni in senso
stretto, cioè il modo in cui Scelsi chiude i pezzi. In tutti e
quattro i movimenti le sezioni conclusive si distendono in
andamenti melodici ampi, indipendentemente
dall’andamento agogico. L’ultimo suono è sempre lungo o
lunghissimo e va ad attestarsi nel registro acuto. Potrà
essere interessante uno sguardo sinottico:

altezza tempo dinamica
T./I re (da sibem, terza maggiore) 66 f con crescendo

T./II labem 3 (da fa 2, brevemente 120 p con forcelle
ribadito in concl. a mo’ di tonica)

T./III re# 3(da mi 2, ma è l’apert.di    116 pp con forcella
una serie di sec. min. re#/mi )

T./IV mibem (seconda minore da tempo I da p a fff tenuto 
fabem, simil-appoggiatura) 108 poi dim. al morendo
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nel registro acuto, in cui predomina il sol# con intervalli di
quarta eccedente e di quinta. Come in T./III , la frenesia
si interrompe di colpo in un esteso finale a valori lunghi
che creano un andamento quasi statico nonostante il
metronomo alto (108), imperniato sul mi bem. (che,
lunghissimo, chiude il pezzo come se volesse lasciare
un’eco nell’orecchio e nella mente dell’ascoltatore) in una
corolla di note vicine “mosse” da numerose ottavazioni.

Enigmi
Numeri

Tetratkys pone l’interprete davanti a due ordini di enigmi, la
cui soluzione, che non potrà mai essere univoca e
condivisa, determina in misura maggiore o minore
l’esecuzione di numerosi passi.
Quello più macroscopico e diffuso riguarda gli andamenti
agogici, con particolare riferimento ai numeri di
metronomo.
Guardando l’intera partitura con occhio puramente
statistico, emerge subito che il ventaglio dei valori
metronomici usati è relativamente ristretto, considerata la
lunghezza del brano e i frequenti cambiamenti di tempo:
10 in tutto, di cui il più basso è 60 e il più alto 144 (sempre
riferiti alla semiminima). I valori estremi si trovano
rispettivamente in T./I e T./II, quest’ultimo quale
“ritocco” del 120 di Pwyll. Il maggior affollamento si
riscontra nell’ambito 88-120: numeri estremamente alti,
dal momento che le figurazioni ruotano in gran parte
intorno ai trentaduesimi.
In aggiunta a questa discrasia tra numero e sua
realizzabilità effettiva, all’esecutore si pone un
interrogativo che dal punto di vista interpretativo è
davvero fondamentale: soltanto alcune volte, troppo poche
perché gliene possa derivare un orientamento sicuro, al
numero è associata l’indicazione dell’andamento, e solo in
T./III questa indicazione si trova nel punto essenziale, cioè
all’inizio: “Molto veloce = 88”. In altri momenti, a parità di
figurazioni, lo stesso numero crea palesemente un
andamento diverso, e suggerisce all’interprete un diverso
comportamento In T./I ad esempio lo si trova come un
“più mosso” (“molto” più mosso, in verità!) rispetto
all’iniziale 66. Ma poco dopo… “velocissimo almeno 100”,
che sicuramente è più vicino all’88 rispetto al 66 ma
indubitabilmente dà all’esecutore un’indicazione di
intenzione ben diversa, e in questo caso di formidabile
efficacia, trattandosi, come si è visto, di un punto tra i più
convulsi dell’intera composizione. 
In T./III il “molto veloce 88” viene portato a 104 attraverso
un “movendo” di una riga, seguito da una breve episodio
(ripreso nel finale) “più mosso 116”. Purtroppo l’indicazione
iniziale di cui sopra è anche l’unica “positiva”
nell’accezione grammaticale del termine, cioè priva di un
elemento di comparazione (“più mosso”, “più presto”, che in
T./IV determina in associazione al 120 il punto più veloce
del movimento; si tratta anche del metronomo più alto
dell’intero brano con la sopra citata eccezione di T./II).
Non c’è che da rammaricarsi di questa assenza: infatti
nulla come l’indicazione agogica pura e semplice illumina
l’interprete sensibile sull’intenzione del compositore. Il
punto vero è che in Scelsi sono la scrittura e il suono che
ne deriva a illuminare e orientare l’esecutore: quindi la
velocità nasce tutto sommato dal suono, ma non v’è
dubbio che si tratti di un’operazione di esegesi non

Nonostante le dimensioni contenute, T./II presenta ovvero
conserva tutte le caratteristiche di un brano “compiuto”, il
che non intacca le considerazioni di carattere generale
circa un eventuale “frazionamento” esposte in precedenza

Tetratkys III
Anche qui l’altezza cardine è principalmente il fa, ma il
suo ruolo e gli sviluppi che ne derivano vanno in tutt’altra
direzione e aprono prospettive certamente più avanzate,
come è stato evidenziato parlando della Suite. I materiali di
flauto e clarinetto vengono in buona parte
“orizzontalizzati” in una sola linea. L’unificazione timbrica
viene compensata, sotto il profilo dell’interesse dell’ascolto,
da una densità figurale altissima. Si crea una spirale
vertiginosa che solo occasionalmente trova una tregua in
un breve momento più rilassato, imperniato sul si bem.,
quasi una sosta per riprendere slancio, e in un episodio più
esteso con i consueti valori lunghi e le dinamiche congelate
ai valori più bassi. Il movimento termina in maniera
inattesa con una interruzione brusca del lavorio ritmico,
questa volta ruotante intorno al mi,che si fissa sul
lunghissimo re# conclusivo.
Per questa serie di caratteristiche T./III, che è anche il più
breve dei quattro movimenti, è anche il meno “autonomo”
e appare chiaramente come un episodio di transizione:
proprio come lo Scherzo della sonata

Tetratkys IV
Come l’incipit del primo movimento squarcia lo spazio
sonoro con con un urlo, ma con lo slancio irresistibile di
un’energia interiorizzata nella sua potenza, l’inizio del
quarto delinea un’atmosfera di attesa, con la terza minore
do-mi bem, al cui interno si aggirano re bem. e re naturale su
varie ottave, e con figurazioni fluttuanti tra suoni sostenuti
e grumi veloci a mo’ di abbellimento. È da notare come
queste terze, maggiori e minori,non creano affatto un’aura
tonale: nemmeno quando il do# si unisce a la e mi. Ben
presto si instaura ancora una quinta, la-mi, che chiude il
primo episodio. Il mi si allarga a sporadici fa (come si è
visto, l’altezza chiave di T/II e III) e fa#, non toccati in
precedenza, con evidente analogia con il totale cromatico
difettivo di T./I. Il fa compare del tutto occasionalmente e
solo in passi liberi da binari intervallari, quasi sempre
come “espansione”, quasi appoggiatura, di mi (o mi bem.) e
sol bem., mentre il il fa# entra in scena autorevolmente in
relazione con il do naturale. (Si noti che in tutto Tetratkys le
quinte diminuite sono relativamente rare, e quindi
assumono eccezionale rilievo. Siamo negli anni 50, ma
questo intervallo, simbolo del Novecento atonale e poi
seriale, piuttosto, richiama qui significati più legati alle
relazioni e all’immaginario tonale, analogamente alla terza
maggiore che conclude T./I ).
La sezione successiva oscilla tra le altezze cardine re e do#,
che poi si cristallizza insieme al fa# nell’Ur-Intervall di
quinta giusta, da cui si diparte la complessa parte centrale.
Qui si alternano parti “astratte”, senza particolari
riferimenti ad altezze e/o intervalli, e altre fortemente
definite, come nei ripetuti “ostinati” con acciaccature. A
differenza di T./I, non vi è un criterio unificante per i
passaggi da un episodio all’altro: talvolta con deviazioni
non preparate, in cui risulta assai difficile orientarsi, altre 
con bruschi cambi di scenario. È questo il caso del
passaggio alle sezioni finali. 
Dal più volte citato snodo in “sol minore” il brano si avvia
alla . Una breve transizione con baluginìi cromatici crea
un clima misterioso, dopodiché erompe una parte frenetica
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dissimile da una scalata di settimo grado superiore.
All’atto pratico, sorge spontanea una domande: come
comportarsi?
Il concetto guida è la consapevolezza che per Scelsi il
metronomo è assolutamente relativo, nel senso che va
continuamente contestualizzato a seconda del contenuto
musicale e del materiale strumentale. 
Alla luce di ciò, i punti problematici si riducono
drasticamente: uno riguarda quelle situazioni in cui i
materiali musicali sono talmente enigmatici che di per sé
possono avere valenza sia meditativa sia concitata, come
all’inizio di T./IV , dove il valore metronomico è 108. 
È vero che il successivo “più presto 120” fa supporre che
l’andamento di riferimento sia comunque ascrivibile alla
categoria del “presto”, sempre valori permettendo, ma qui
entriamo appunto nel regno delle suggestioni di
un’intenzione sonoro-musicale, più che di effettiva velocità
da raggiungere. 
Esistono d’altra parte testimonianze totalmente affidabili di
interpreti che hanno lavorato direttamente con Scelsi circa
il suo rapporto assolutamente indipendente ed elastico con
i suoi propri metronomi. 
A proposito di elasticità agogica, subito alla fine della
prima riga di T./I si trova la dicitura rubato; come d’altra
parte in un precedente flautistico molto illustre, vale a dire
il debussiano Syrinx, manca la successiva indicazione del
ritorno al tempo primo. Un esame approfondito può
portare a due soluzioni differenti ma probabilmente
entrambe accettabili, essendo escluso che tutto il
movimento vada inteso in tal senso… anche se in realtà
l’ondeggiamento continuo richiesto da Scelsi
(naturalmente in presenza di materiali acconci, non certo
ad esempio in T./III) potrebbe indirizzare l’escutore in tal
senso; ma si tratterebbe di un’evidente forzatura.
Dal punto di vista strettamente operativo, al di là delle
considerazioni di ordine superiore espresse poc’anzi,
appare fuori luogo interpretare questi numeri stratosferici
come un banale incitamento verso un traguardo
impossibile, un po’ come il classico asino che insegue una
carota che non raggiungerà mai.
L’altro problema, più vasto, concerne per così dire
l’armonizzazione tra i tempi: se i metronomi sono tutti
iperbolici negli andamenti veloci, sono in gran parte
realizzabili in quelli lenti, anche perché vi si trovano quasi
esclusivamente valori lunghi, per cui si pone all’interprete
il difficile compito di mantenere la divaricazione delle
intenzioni pur avvicinando necessariamente i numeri. 
C’è da dire che negli andamenti “a intenzione veloce”
anche se il metronomo viene drasticamente ridotto il tipico
effetto di figurazioni rapide in un tactus lento è del tutto
scongiurato, ancora una volta in virtù del contenuto. Ad
esempio in T./I si trova un “Velocissimo=almeno 100”, con
figurazioni di doppie quartine di trentaduesimi più un
corredo poderoso di articolazioni e dinamiche. L’effetto
convulso, chiaramente presente nell’intenzione dell’A., è
assicurato anche a quaranta numeri di meno. D’altra parte
è assolutamente impensabile sottoporre tutti i metronomi a
una sorta di “taglio orizzontale”, abbassandoli più meno
dello stesso numero di tacche.
Infine, si rivela senza dubbio illuminante il confronto con
partiture di riferimento come Rucke, Suite e Hyxos: vi si
trovano un “tranquillo 84”, ma in valori lunghi, un “presto
144”, un “con moto 100”, ma anche un “presto 96”. Tutto
ciò conferma la necessità di una contestualizzazione fatta a
ragion veduta e l’utilità del confronto, il che implica una
conoscenza approfondita del linguaggio e della poetica di

questo autore che certo non si esaurisce nell’incontro con
un solo brano, la cui complessità è apparsa in tutta la sua
evidenza. 

Ottave
Un’altra fonte di interrogativi è data dal ricorso frequente
al segno di ottava alta. Lo si trova in tutti i movimenti:in
T./II limitatamente ai tre punti già presenti in Pwyll; in
T./I in buona parte della seconda pagina e in un paio di
righe della terza e dell’ultima, tra cui il re finale che
verrebbe quindi proiettato alla 4° ottava con durate
superiori ai 5 quarti; in T./III in due passaggi nella
seconda parte. In T./IV abbiamo la presenza più
consistente, con numerosi passi anche estesi come la
penultima pagina e, anche qui, il finale che presenterebbe
un mi bem. 4 della durata di 24 quarti dal f al morendo. In
alcuni punti si tratta palesemente di comodità di scrittura,
per evitare tagli addizionali (i pentagrammi sono piuttosto
fitti e il ricco, costante corredo di indicazioni dinamiche e
articolatorie non lascia spazio sufficiente); in altri appaiono
totalmente giustificati dalla continuità melodica. Ma in
altri ancora, come nei finali, il perché di queste ottavazioni
sfugge all’analisi ma anche alle ragioni più misteriose
dell’orecchio. Si potrebbero capire forse in termini
“poetici”, con questi suoni che in teoria dovrebbero, come
nel violino, protendersi sottili come fili luminosi o svettare
come squarci ora drammatici ora petulanti; ma il flauto
non è il violino, e d’altra parte è interessante notare che
nelle coeve opere per violino queste possibilità così
connaturate allo strumento non vengono mai sfruttate.
Inoltre occorre tener presente che a quell’epoca note come
il mi bemolle e addirittura il mi naturale erano totalmente
estranei alle tabelle dei compositori (e anche alle
conoscenze pratiche degli strumentisti). L’unico precedente
noto (a Gazzelloni, che ne aveva fatto la prima esecuzione
con alcuni anni di ritardo rispetto alla data di
composizione, ma presumibilmente a pochissimi altri) si
trovava nella Sonatine di Pierre Boulez, che termina con
una volatina do-do#-re-mi bem.-fa sovracuti . Le colonne
d’Ercole dell’estensione flautistica erano tuttora costituite
dal re, definitivamente sdoganato da Varése in Density 21,5
e da Jolivet nelle Cinq Incantations (1936), anche presso i più
spericolati strutturalisti. Persino Castiglioni,
irresistibilmente attratto dalle altezze vertiginose, in Gymel
(1960) osa solo un isolato re#, una biscroma isolata sfff con
effetto percussivo. Tra l’altro è molto strano che proprio
Scelsi, a cui nulla sfuggiva del suono, potesse
“immaginare” di potersi servire di quelle note impervie, al
di là della loro diffusione o meno presso i flautisti, come
materiale musicalmente utilizzabile, cioè plasmabile
timbricamente e dinamicamente.
Inoltre appare evidente che egli non sembrava proprio
nutrire una predilezione particolare per il registro acuto
del flauto, neppure nei brani degli anni ‘50:

brani (in ordine  Numero di  nota/e più acuta/e (di terza 
cronologico)         ottavazioni  ottava se non diversamente specificato)

Quays == fa, fa#, sol (occasionali)

Suite 6 do# 4 (come abbellimento); si

Pwyll 4 do 4 (come abbellimento), si, sibem.

Hyxos == Sol

Rucke di Guck == La
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Ko-Lho, che fa storia a sé nella produzione flautistica di
Scelsi, presenta addirittura un’estensione tra il fa 1 e il sol
monesis 2, muovendosi per la massima parte tra il terzo e il
quarto rigo del pentagramma.
L’unica cosa a cui si può pensare, e a cui a me piace
pensare, è una sorta di immaginario “strappo” ai limiti
ingombranti di uno strumento che egli avrebbe sentito
l’esigenza insopprimibile, e pazienza se irrealizzabile, di
espandere oltre i confini reali, dopo avergli chiesto tutto
quello che si poteva chiedere: quindi la rappresentazione
impossibile di un ideale di suono, di una dilatazione dello
spazio-suono che non poteva vivere se non nella sua
fantasia inesauribile.
Alla luce di ciò, le uniche soluzioni possibile sono quelle
che, ancora una volta, nascono dall’ascolto del suono, il
che richiede sensibilità e approfondimento.
Al di là di scelte che si impongono immediatamente per
motivi tecnici oggettivi o per palese irrinunciabilità delle
ottavazioni indicate (come le pagine iniziali), altre decisioni
andrebbero prese in un secondo tempo, man mano che
risulta più chiara la prospettiva generale del pezzo e si
possono delineare il più verosimilmente possibile il ruolo e
il significato di queste indicazioni.

Il flauto secondo Tetratkys
Fermo restando che la scrittura strumentale di Scelsi è
sempre e comunque finalizzata a creare un suono (non
solo nei pezzi della terza fase come Ko-Lho, in cui ciò
appare con la massima evidenza), ovvero che la scrittura in
sé genera un suono, a patto che l’esecutore sappia
immergercisi e abbia a sua volta consapevolezza di ciò e si
metta lui stesso alla ricerca in un atteggiamento di ascolto
interiore, la scrittura di Scelsi, qui come altrove, non
presenta elementi che fuoriescano o superino la tradizione
(delle incursioni nell’ottava sovracuta si è già parlato). 
È il significato musicale, cioè il pensiero, che indirizza la
scrittura anche dal lato tecnico, persino quando la tecnica
varca la soglia del virtuosismo, in tutti i tempi,anche
quando la scollatura tra alte percentuali di virtuosismo e
minima percentuale di pensiero è clamorosa: questo vale
per i vecchi e nuovi virtuosismi.
Negli anni ‘50 il flauto stava vivendo una delle sue stagioni
più fulgide. Dopo la rivoluzione impressionista, a cui si
deve il ritorno sensazionale del flauto sulla scena
strumentale in qualità di protagonista indiscusso dopo
l’oblio ottocentesco, non si può parlare di altrettale
presenza nei decenni anteguerra. Il flauto si dimostra
duttile nell’interpretare i più diversi linguaggi compositivi,
dall’atonalismo (vedasi il Pierrot Lunaire) alle varie correnti
in cui si articolò il neo-classicismo, ma il suo ruolo non
assurge ai fasti di Debussy e dei suoi seguaci ed epigoni. 
La Neue Musik darmstadtiana e il suo vate flautistico
Gazzelloni lo catapultarono ad altezze stratosferiche.
Capace di tutto, abbastanza “algido” da (dis)incarnare la
sublime astrattezza di tante partiture e la complessità
diabolicamente fascinosa di tante altre, il flauto divenne
per un’intera generazione di compositori un veicolo
privilegiato di espressione (ma in alcuni casi anche di
espressività, come per Maderna e lo stesso Berio di Sequenza).
È quindi un flauto i cui orizzonti tecnici sembrano
illimitati: l’agilità conquistata già nel secolo d’oro dello
sviluppo virtuosistico -l’ottocento- e allargatasi oltre i
confini dell’organizzazione tonale nella prima metà del
novecento lo mette in grado di affrontare qualsiasi passo
tecnico; lo stesso dicasi per la capacità di padroneggiare
l’intera estensione (allargatasi come si è visto ben oltre le

canoniche tre ottave). A ciò si aggiunga lo sviluppo delle
tecniche articolatorie e soprattutto una flessibilità dinamica
mai vista, oltre tutto sganciata dai consueti vincoli legati
all’estensione, e sarà facile capire le ragioni oggettive di
tanto successo. Forse a questo flauto, nonostante la fantasia
interpretativa di Gazzelloni, manca una qualità meno
oggettiva, ed è “il Suono”. Con questo torno all’assunto
iniziale: musica di suoni, musica di Suono. Le miriadi di
dinamiche, salti e articolazioni della Gazzelloni-Musik
descrivono senz’altro in maniera completa e inequivocabile
il progetto compositivo dell’autore, una sorta di ricetta per
la perfetta esecuzione del pezzo e il suo infallibile risultato.
Ma nessuno di questi pezzi esprime la ricchezza del suono
di Syrinx con i suoi 2 livelli dinamici e 21 forcelle, comprese
quelle doppie, un unico segno di articolazione oltre la
legatura e l’estensione di due ottave e mezzo scarse.
La scrittura di Scelsi sfrutta al gran completo
l’armamentario disponibile, ma il suo fine ultimo e quindi
il suo esito finale è il suono. Come abbiamo visto anche
l’“intervallo”, elemento costitutivo e necessario di ogni
musica, produce un suo suono (aspetto psico-esecutivo), e
gli intervalli di Scelsi “hanno un suono”, in parte come
eredità del sistema tonale, in parte frutto di una visione
spettrale ante litteram ovvero di scelte linguistiche così
spesso para-tonali o para-modali (come in Debussy). Ne
consegue che il suo flauto è come si suol dire “altro” dal
flauto suo contemporaneo; e forse questo potrebbe essere
uno dei tanti motivi, irrazionale e perciò più profondo,
della sua marginalità esecutiva.
In un momento in cui gli interessi degli esecutori votati
all’esecuzione delle opere nuove andavano in tutt’altra
direzione, e ciò che non apparteneva al mainstream spesso
veniva guardato con ideologico sospetto, questo tipo di
scrittura veniva considerato di retroguardia e lasciato alle
cure di esecutori “tradizionali”, ugualmente sospettosi di
tutto ciò che non aveva già ottenuto l’imprimatur della
Storia, che per molti di loro si fermava più o meno agli
albori del secolo. Vi possono essere pochi dubbi sulla
sostanziale derivazione del flauto di Scelsi da quello della
grande tradizione del novecento francese, alla cui fonte si
era abbeverato abbondantemente indubbiamente per
istintiva affinità culturale, oltre che per la lunga
frequentazione; più precisamente con quello di Jolivet, che
ne portò la personalità a un livello tecnico-espressivo
inaudito per varietà e complessità. Che si tratti dell’invero
abusato Zeitgeist o di una conoscenza diretta ad esempio
del grande affresco delle Cinq Incantations, un’affinità
semiografica se non semantica accomuna inequivocabilmente
l’“attitudine” flautistica di queste due grandi figure.
La miniaturizzazione calligrafica che percorre come una
fitta trama ogni pagina di Tetratkys investendo tutti i
parametri, dalle figure musicali e ritmiche alle dinamiche,
non ha certo uno scopo o un esito decorativo. Appare
piuttosto come il risultato di una progettualità ben precisa
presente ai vari livelli, dal macro al micro; anche laddove,
come si è visto, si intravvede nascosta tra sentieri tortuosi
in cui l’interprete si può addentrare, cogliendo la sfida
dell’avventura e della scoperta, come in una foresta che ad
ogni angolo di visuale offre scorci sempre nuovi e meravigliosi. 
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suo genere. Ha registrato per varie etichette  e pubblica saggi e articoli
su diverse riviste musicali. Insegna al Conservatorio di Bologna e tiene
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