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INTRODUZIONE 
 
 
Il presente lavoro di tesi ripercorre le tappe  dell’avventura artistica di Ivan Fedele 

attraverso l’analisi delle opere per violino da Viaggiatori della notte a Suite francese II . 

Il capitolo I “Ivan Fedele, il compositore filosofo” delinea le caratteristiche precipue del 

pensiero e dello stile compositivo dell’autore, partendo dalle esperienze che hanno 

costruito il suo backround formativo. 

Nel capitolo II “Da Viaggiatori della notte a Mosaïque” e nel capitolo III “Suite francese 

II ”, attraverso un’attenta analisi musicale delle due opere per violino, si mettono in luce le 

caratteristiche che hanno segnato le due fasi estreme del percorso artistico di Fedele (quella 

“figurale” e quella dello “scolpire il suono”). 

Nel capitolo IV “Le opere per violino solista ed orchestra” si approfondisce l’approccio del 

compositore alle opere concertanti: il Concerto per violino e orchestra, En archè e 

L’orizzonte di Elettra. 

L’ultimo capitolo “La ‘musica della storia’ e la ‘scrittura del potere’ ” contiene delle 

riflessioni sul rapporto della musica di Fedele con la “storia della musica”. 
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CAPITOLO I 

IVAN FEDELE, IL COMPOSITORE 
“FILOSOFO” 

 

I. 1 Il percorso formativo 

Ivan Fedele (vero nome di battesimo Rocco) nasce a Lecce il 6 Maggio 1953. Si 

trasferisce, con la famiglia a Milano a soli sei anni, dopo che suo padre, matematico e 

fisico, vince qui una cattedra. Ed è proprio in questa città che avvengono i primi due 

incontri fondamentali della sua vita: quello con Renato Dionisi, suo maestro di armonia e 

contrappunto,  e quello con Bruno Canino, sotto la cui guida si diploma in pianoforte nel 

1972 presso il Conservatorio di Milano. In un’intervista di Adriana Benignetti il 

compositore ricorda così i suoi primi maestri: 

 

“ […] Renato Dionisi, maestro di armonia e contrappunto, un uomo 

straordinario e di una generosità notevole, non soltanto nell’insegnamento, 

ma anche nella vita. Da lui ho imparato tutto, o molto di quello che c’era da 

imparare, del repertorio classico, del contrappunto, con uno sguardo sul 

neoclassicismo del ‘900 che a lui stava molto a cuore, anche se adorava la 

sobrietà e la linearità di Webern. L’altro incontro, fondamentale, è stato 

quello con Bruno Canino, pregevole interprete, che ho seguito da 

adolescente, adorandolo, e che è stato il mio viatico alla musica 

contemporanea. Non ho dovuto “conquistare” la musica contemporanea: per 

me è stato naturale accettarne l’esistenza, come dovrebbe essere. Nella sua 

classe studiavo il repertorio classico, ma anche quello del ‘900 e 

contemporaneo. A 11 anni eseguii in un saggio le Variazioni op. 27 di 

Webern a memoria. Canino mi aveva spiegato non solo come suonarle, ma 

anche la struttura dei canoni, gli intervalli: mi aveva insegnato a riconoscere 

la serie, che tra l’altro mi aiutava molto anche per la memoria. È stato lui il 

mio primo vero maestro di composizione. A volte, lo seguivo come volta 
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pagine in concerti e vivevo in prima persona le emozioni di quegli 

avvenimenti”1. 

 

 

E' la prima volta all'attenzione internazionale nel 1981, quando il Primo Quartetto per 

archi (1980) e Chiari per orchestra (1981) vengono premiati alla settimana Gaudeamus 

di Amsterdam. In questa occasione Fedele conosce Ernst Bour, un altro “grande” che il 

compositore ricorda con affetto e gratitudine: 

 

“Aveva studiato così bene quella che era la mia prima partitura per 

orchestra che ne aveva ricostruito il sistema armonico, abbastanza 

complesso, con il quale l’avevo scritta. Mi inviò una lettera con la lista di 

una cinquantina di errori o dimenticanze presenti, secondo lui, nella 

partitura. Riguardai la composizione alla luce del progetto, delle strutture 

armoniche, e mi resi conto che aveva ragione: lì ebbi la prima 

dimostrazione di quanto un uomo del suo valore si consacrasse alla 

musica di un giovane con la stessa serietà con la quale si sarebbe 

consacrato alla musica di un compositore più illustre di me. Ma la 

sorpresa maggiore fu quando andai ad Amsterdam a settembre: al 

concerto si presentò senza partitura e diresse il pezzo a memoria. 

Cominciai a capire che i veri grandi sono veramente tali anche nella 

generosità, nel dare”2. 

 

Dopo gli studi musicali, il suo pensiero come compositore viene costantemente 

alimentato da nuovi incontri e nuove esperienze, quali quelle vissute negli anni in cui 

segue e porta a termine gli studi presso la Facoltà di Filosofia dell'Università di Milano.  

Nel 1989 vince il primo premio al Concorso Goffredo Petrassi con Epos per orchestra 

(1989). Ma all’inizio degli anni ’90 la situazione italiana diventa un po’ difficile, per la 

musica contemporanea così Fedele decide di frequentare altre realtà. Va a Parigi ed entra 

in contatto con Pierre Boulez, che dopo aver sentito un suo pezzo eseguito 

dall’Ensemble InterContemporain, gli chiede di scrivere un’altra composizione. Il 

compositore ricorda che: 
                                                 
1 Adriana Benignetti, http://www.musicaprogetto.org/2011/05/colloquio-con-ivan-fedele.html, A colloquio 
con Ivan Fedele, compositore”filosofo”. 
 
 
2 Ivi. 
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“Il rapporto con Pierre Boulez continuò, poi: diresse 3-4 composizioni 

mie, una, Ali di cantor, gliel’ho anche dedicata per il suo 80° 

compleanno. Aldilà di una sua apparente aria seriosa, è una persona 

divertentissima, con un senso dello humour molto particolare”3.  

 

Poi, tra i compositori che hanno segnato ed accompagnato il suo “viaggio” menziona 

Luciano Berio:  

 

“Ricordo che il primo contatto con lui fu solo telefonico. ‘Pronto Ivan 

Fedele? Sono Luciano Berio’. Pensai a uno scherzo telefonico di qualche 

amico, e fui tentato di rispondere ‘Sì; io, invece, sono György Ligeti’. Ma 

mi trattenni. ‘Senta, Le ho telefonato per dirLe che ho ascoltato una sua 

composizione: volevo complimentarmi con Lei. Continui così. La saluto’. 

Poi, avemmo occasione di incontrarci: i nostri rapporti sono stati sporadici, 

ma molto intensi. Era una persona della quale ti puoi fidare: ti diceva 

sempre quello che pensava, una qualità molto rara”4. 

 

Significativa nel percorso artistico di Fedele è l’influenza della sua esperienza di musica 

elettro-acustica cominciata quando, ancora studente, frequenta i corsi di musica 

elettronica tenuti da Paccagnini al Conservatorio di Milano (1974-5) e in seguito quando 

lavora presso lo Studio di Fonologia della RAI e, dal 1990, presso l'IRCAM.  

Ma, come osserva Susanna Pasticci5, è soprattutto l’insegnamento del padre matematico 

che lo accompagna in diverse importanti ricerche compositive come, per esempio, 

l'approfondimento e l'applicazione del concetto di "spazializzazione" (Duo en 

résonance, Ali di Cantor, Donacis Ambra), la formulazione di una "libreria" di 

procedure creative e la definizione di un prototipo di "sintetizzatore granulare" usato 

nella realizzazione della parte elettronica di Richiamo (per ottoni, percussioni e 

dispositivo informatico - IRCAM 1993). Fedele comprende che la tecnologia 

dell’informazione offre grandi possibilità per l’elaborazione del suono, così segue un 

filone di sperimentazione basato sul trattamento multi-dimensionale del materiale 

musicale.  

Nell'aprile 2005, all'Arsenale di Metz viene presentato in prima mondiale Capt-

Actions (per quartetto d'archi, accordeon e dispositivo elettronico) che utilizza per la 

                                                 
3 Ivi. 
4 Ivi. 
5 Susanna Pasticci, “Ivan Fedele”, Cahiers de l'IRCAM: Compositeurs d'aujourd'hui , n ° 9, 1996. 
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prima volta un nuovo sistema di "capteurs" i quali sono in grado di inviare al computer i 

dati del profilo di un gesto strumentale e di farlo "interpretare", in tempo reale, secondo 

modelli di trasformazione del suono predisposti dal compositore. Susanna Pasticci 

sottolinea come questa nuova tecnologia, messa a punto da Thierry Coduys negli studi 

della "Kitchen" di Parigi, apre nello scenario musicale prospettive d'invenzione 

inesplorate.  

 

I.2 Il “pensiero che scolpisce il suono”  

“Scolpendo il suono” è la traduzione del titolo dato da Cesare Fertonani ad un’intervista6 

fatta ad Ivan Fedele che aiuta capire il percorso artistico e di vita del compositore. Un 

percorso alimentato dall’evolversi continuo di un pensiero musicale che genera forme.  

Nel colloquio con Fertonani Ivan Fedele esprime le sue opinioni sulla musica e sul fare 

musica e comincia esprimendo la sua preferenza per l’espressione “musica d’arte” 

piuttosto che per quella di “musica contemporanea”. A suo parere i compositori che 

possono essere assegnati all’area della “musica d’arte” sono interessati ad affrontare il 

fondamentale problema del linguaggio: cioè, il problema di come esprimere 

adeguatamente la propria personalità e la propria sensibilità artistica, il proprio modo di 

vedere il mondo d’oggi. Ed è questo che secondo il compositore è davvero contemporaneo. 

Fedele definisce un’opera d’arte non come qualcosa che debba avere necessariamente un 

valore assoluto, ma piuttosto qualcosa che cade nel dominio della libera espressione del 

soggetto. Sostiene che l’opera d’arte sia l’oggetto scevro da qualsiasi immediata e utile 

applicazione pratica. Inoltre continua dicendo che l’arte “inutile” sarebbe più libera dal 

condizionamento pratico immediato e avrebbe così più possibilità di esprimere il soggetto, 

nel modo più adeguato e più in linea con la personalità del soggetto stesso.  

Cesare Fertonani chiede se la categoria del “bello” spesso screditata, derisa e perfino 

negata dalle avanguardie del 20° secolo, oggi abbia riacquistato un valore essenziale. 

Fedele descrive il “bello” come un complesso nucleo di qualità e la definizione di queste 

proprietà varia da epoca ad epoca, da contesto a contesto. Definisce due condizioni che 

forniscono le basi per formare questo complesso nucleo. La prima condizione è il “luogo” 

nel quale risiede il “Bello”, un “luogo”non statico ma soprattutto “relazionale” in quanto 

riguarda la relazione tra soggetto ed oggetto. La seconda condizione è che questa relazione 

                                                 
6 Cesare Fertonani, “Sculpting the sound: a conversation with Ivan Fedele”, in Cesare Fertonani, Ali di cantor 
ed. Suvini Zerboni, Milano, 2011, pp. 3-18, traduzione. 
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deve provocare un’“emozione empatica” tra il soggetto e l’oggetto. A questo punto Fedele 

sottolinea la distinzione tra “emozione” ed “emotività”.  Mentre l’emotività è un 

movimento estremamente istintivo che va dall’oggetto al soggetto senza ritorno, un 

movimento a “senso unico”, l’emozione ritorna all’oggetto che l’ha generata e lo rivisita 

con l’attesa che l’opera reale ha provocato. 

Secondo il compositore l’“emozione empatica” può essere di tre diverse nature: viscerale, 

sensibile ed intellettuale. L’“emozione viscerale” è quella suscitata dall’aspetto emozionale 

umano più ancestrale, qualcosa che è difficile spiegare in modo razionale ma che è tuttavia 

stimolato dall’opera che contiene caratteristiche archetipiche condivise dal genere umano 

al di là di ogni contestualizzazione storica e culturale. L’“emozione sensibile” riguarda gli 

stereotipi, cioè le modalità  tipiche di ogni epoca attraverso cui i flussi emozionali sono 

convocati ed espressi. Per esempio l’“emozione lirica”, derivata dall’ascolto di un brano, è 

una reazione emozionale di tipo “sensibile” legata ad un insieme di reazioni psicologiche 

che durante l’ascolto ritornano all’opera d’arte in un movimento a doppio senso, in quanto 

il soggetto cerca conferma delle aspettative generate in lui dall’opera. 

L’“emozione intellettuale” riguarda lo stupore, l’ammirazione e l’incanto che il 

concepimento e la realizzazione dell’opera suscita. E’ l’ammirazione delle proporzioni, 

dell’inventiva architettonica, del raffinato artigianato, nella sua più astratta accezione di 

techné. E’ quello che avvicina al concetto di “creazione”. 

La terza condizione coinvolta nella definizione del “bello” è la “verità” dell’opera, lì dove 

per “vero” si intende una condizione essenziale non omologata ma necessaria al soggetto. 

Il compositore sottolinea che il “vero” non ha niente a che fare con il realismo, ma è 

piuttosto legato all’ “autenticità”; l’opera d’arte non va confusa con il mestiere, con la 

replicazione di modelli prestabiliti, in quanto è espressione di una sensibilità non 

finalizzata ad un uso immediato. Questa concezione della “verità” potrebbe prevedere o 

includere degli elementi che generalmente non sono considerati appartenenti al “bello”, dal 

momento che una certa necessità espressiva potrebbe richiedere durezza, asperità, 

conflitto, contraddizione per essere autentica. Per usare le parole del compositore “il 

“vero” è, per così dire, il passaporto per la ricerca del “bello”.”7 Pertanto il “bello” 

potrebbe non essere necessariamente legato al concetto di “armonia”, al quale è associato 

per tradizione per la storia dell’estetica. Nella sua interpretazione il “bello” può essere 

disarmonioso, contraddittorio, conflittuale. 

Inoltre la ricerca del “vero” rende l’opera d’arte “senza tempo”, in quanto sostanzia una 

sensibilità che, non essendo finalizzata ad alcun uso, esprime se stessa in termini “senza 

                                                 
7 Ivi, p.6. 
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tempo”: l’opera d’arte riguarda argomenti, sentimenti, problemi, conflitti nascosti nelle 

pieghe della società, non funzionali alla maggior parte delle attività utili o commerciali 

della società stessa. Il compositore fa riflettere su come ci sono sentimenti, conflitti che 

non emergono sulla superficie della società. Il soggetto artistico, che appartiene al suo 

tempo, ha la capacità di leggere nelle profondità che sono rimosse dalla vita di tutti i 

giorni, ed è questa discrasia che rende l’opera d’arte “senza tempo”. Il compositore parla di 

“eterofonia della sensibilità”, in quanto da una lato l’artista prende parte agli aspetti più 

evidenti della società e dall’altro lato si pone in contrasto con questi. Di conseguenza il 

“territorio linguistico” abitato dalla “musica d’arte” è situato in una zona periferica situata 

ai limiti della sintassi conosciuta e codificata. Il linguaggio artistico, quindi, dovendo 

mostrare qualcosa che è al di fuori del comune sfonda il muro del linguaggio comune. 

Fertonani chiede poi al compositore se la musica sia in grado di comunicare o esprimere. 

Secondo Fedele la musica innanzitutto esprime la poiesis del soggetto artistico, cioè il suo 

agire diretto alla produzione di un oggetto (l’opera musicale nella forma di suoni 

organizzati) che acquista autonomia rispetto a colui che l’ha creato. Inoltre l’idea della 

musica che esprime trascende la relazione univoca soggetto-oggetto e si eleva ad una 

relazione bilaterale soggetto-soggetto, lì dove un soggetto è il compositore e l’altro 

soggetto l’ascoltatore, che riveste un ruolo attivo nel ri-creare l’opera, nel ricostruirla nel 

“teatro della sua memoria” e nel reinterpretarla. Per questo motivo il compositore nello 

scrivere deve tener conto del pubblico come soggetto fisiologico, delle categorie del 

pensiero e delle caratteristiche della percezione umana. 

Ritornando al concetto di “contemporaneità”, Fedele fa riferimento alle “Considerazioni 

inattuali” di Friedrich Nietzsche. Secondo il filosofo tedesco l’“attuale” descrive ciò che è 

comune alla massa ad un livello superficiale di consapevolezza concettuale e di uso 

pratico. Mentre l’artista è in disparte e può pensare al di là del proprio tempo: ha l’abilità di 

essere in due luoghi diversi contemporaneamente. Il soggetto artistico che si muove nella 

sfera della libera espressione è inattuale perché non cede alle aspettative del suo tempo. A 

causa di questo anacronismo l’artista ha una percezione superiore del suo tempo. Ma se da 

un lato l’artista è capace di guardare la sua epoca con un’oggettività che gli impedisce di 

essere completamente immerso e standardizzato, dall’altro lato l’artista tiene il suo sguardo 

fisso sul suo tempo percependone l’“oscurità”. Deve possedere la sensibilità verso 

l’esistente non visibile, per percepire nell’oscurità una luce, perché, sottolinea Fedele, la 

dimensione utopica è assolutamente vitale per l’arte, così come l’idea dell’infinito, l’idea 
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di qualcosa di “oggettivo che è collocato nel punto di fuga di una prospettiva, che sfugge 

continuamente e non può mai essere catturato”8. 

Come osserva Cesare Fertonani l’idea di infinito mette in luce il forte legame che la 

musica di Fedele  ha con la filosofia e la scienza. La musica è una delle forme più alte 

dell’attività umana ed è alimentata da una materia impalpabile: il suono. La natura di 

questa materia, sottolinea il compositore, porta ad una rappresentazione di tipo metafisico. 

Di qui il riferimento allo spettralismo francese, “ultima vera scuola del pensiero musicale 

nel 20° secolo”9, che ha basato la sua estetica sull’analisi materiale del suono e ha 

riformulato il linguaggio di composizione sulla base degli armonici e delle loro relazioni. 

In questo modo la tipica dialettica della musica tonale tra consonante e dissonante è 

ricostruita su un piano differente, quello basato sul rapporto tra armonico e non armonico. 

Pertanto ciò che nella musica tonale è consonante, spesso nella musica spettrale non è 

armonico. 

Riportando il pensiero di Jeanne Hersch, Fedele sottolinea come la musica sia la sola tra 

tutte le attività umane a rendere l’idea del tempo infinito. Infatti, ogni istante di musica che 

passa non è perduto, perché con il sostegno della memoria assume la propria “eternità”, 

permettendo a chi ascolta di ricrearlo in una forma. Inoltre anche le qualità dello spazio 

sono elementi fondamentali della musica, in quanto non ci sarebbe tempo se non ci fosse lo 

spazio attraverso il quale far viaggiare le onde sonore. “La musica diventa così una forte 

metafora dello stupefacente tema dell’infinito.”10 

 

I. 3 Le tre fasi compositive  

Il compositore nell’intervista con Fertonani individua tre fasi nella sua musica. 

La prima fase, definita “figurale”, arriva fino alla fine degli anni ’80 ed è basata sul gesto-

figura e sui principi dell’ ars combinandi e ars componendi, attraverso i quali le figure 

“proliferano nel tempo, creando forme”11. 

Fedele individua come punti di riferimento in questo periodo tre personalità molto diverse: 

Brian Ferneyhough, Franco Donatoni e Salvatore Sciarrino. 

Dall’opera Epos del 1989 l’attenzione del compositore si sposta verso l’aspetto “narrativo” 

della musica. Vi sono macro-figure, che possono essere considerate come dei personaggi, 

che rivestono dei ruoli e hanno un posto importante nella trama. Questa seconda fase è 

                                                 
8 Ivi, p.13. 
9 Ivi, p.14. 
10 Ivi. 
11 Ivi. 
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caratterizzata dalla tendenza a definire in maniera dettagliata la musica come linguaggio 

(lessico, grammatica, sintassi e poiesis). Inoltre vi è una “drammatizzazione dello spazio” 

attraverso il suono: segnali musicali si muovono dai punti di partenza a quelli di arrivo 

come personaggi sul palco. 

L’opera De li duo soli et infiniti universi (2001) segna l’inizio della terza fase caratterizzata 

dal concetto di “tempo materiale” come tempo di cristallizzazione del suono. E’ come se il 

suono raccontasse se stesso sulla base di modelli di natura fisica “fisiologicamente e 

psicologicamente compatibili”12. Fedele usa l’immagine dello “scolpire il suono” nello 

spazio: l’oggetto sonoro diventa tridimensionale, può essere illuminato e visto da diverse 

prospettive. Questa concezione investe una nozione di “tempo riflessivo”, un tempo non 

più meramente narrativo, ma basato sull’osservazione e la meditazione. In questa fase la 

lezione di Beethoven risulta esemplare per il compositore: la quantità degli elementi 

musicali viene ridotta ma la forza inventiva si fa più vigorosa combinandoli in modi 

differenti, come gli elementi di un “codice genetico”13 che messi insieme in modo diverso 

danno vita ad un organismo vivente unico. 

 

I. 4 Le opere 

Il catalogo delle opere di Ivan Fedele comprende circa un centinaio di titoli. Oltre a 

numerosi lavori da camera, molte sono le composizioni per orchestra sola, con 

strumento concertante o sinfonico-vocali. 

Gli elementi essenziali del suo stile erano già chiaramente delineati in alcuni dei suoi 

primi lavori, come il Primo Quartetto per archi (composto nel 1980 e riveduto nel 

1990), Chiari per orchestra (1981) e Chord per ensemble (1986).  Susanna Pasticci 

osserva come il “titolo di quest'ultimo lavoro dimostra solo la sua tendenza caratteristica 

a visualizzare aspetti verticali della musica non tanto come il risultato di processi lineari 

sovrapposti, ma più come un punto di partenza e un elemento strutturale primario”14. In 

ciascuno dei cinque movimenti del quartetto il compositore sviluppa una figura musicale 

derivata da uno specifico gesto strumentale ed integra anche tecniche ereditate dalla 

tradizione classica con le nuove possibilità di performance introdotte dagli esperimenti 

delle avanguardie. Chiari richiede una disposizione particolare degli strumenti sulla 

piattaforma: sono suddivisi in due gruppi uguali e simmetrici, e un trio composto da 

                                                 
12 Ivi, p.15. 
13 Ivi, p.17. 
14 Susanna Pasticci, “Ivan Fedele”, Cahiers de l'IRCAM: Compositeurs d'aujourd'hui , n ° 9, 1996, 
traduzione. 
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arpa, pianoforte e marimba al centro. Qui, il compositore ha introdotto uno degli aspetti 

più caratteristici delle sue opere successive: l'idea dello spazio scenico come area 

definita geometricamente, essenziale per la corretta realizzazione della partitura. La 

specifica distribuzione delle sorgenti sonore caratterizza anche diverse opere degli anni 

’90, come Duo en Résonance (1991), Richiamo (1993-4) e Flamen (1994). Il concetto 

unitario e comprensivo di spazio acustico “coinvolge ogni elemento del processo 

musicale, dalla strutturazione del materiale di base alla definizione della forma 

complessiva, nella quale si trova un intricato gioco di risonanze e specchi virtuali. E' 

probabilmente nella chiarezza risultante e nella coerenza del disegno formale che sta il 

potere comunicativo della musica di Fedele”15.  

Susanna Pasticci osserva come la ricerca di una struttura grammaticale intelligibile che può 

produrre una narrativa percettibile e ben definita risulta dall’uso frequente di modelli ben 

consolidati ed efficaci, come ad esempio “la distinzione tra gli aspetti principali e 

secondari (Epos del 1989 e Donax del 1992), la definizione di poli opposti (Skyline 

immaginari del 1990-91) o l'introduzione di echi formali nella ripetizione variata di 

elementi chiaramente definiti e riconoscibili ( Profilo in eco , 1994-5)”16.  

La musica di Fedele è stata diretta, tra gli altri, da Boulez, Eschenbach, Chung, Saalonen, 

Muti, Slatkin, Robertson, Kalitze, Wit, Valade e Rophè ed eseguita da orchestre e 

ensemble quali BBC, Radio di Berlino, Orchestra Sinfonica di Chicago, SWR di 

Stoccarda, National de France, National de Lyon, Orchestra Sinfonica di Varsavia, OSN 

della RAI, S. Cecilia,  Ensemble Intercontemporain, London Sinfonietta, Klangforum 

Wien. 

 

I. 5 L’attività didattica 

Ivan Fedele svolge anche un'intensa attività didattica che lo ha visto presente in importanti 

istituzioni come l'Università di Harvard, l'Università di Barcellona, la Sorbona e l'IRCAM 

di Parigi, l'Accademia Sibelius di Helsinki, l'Accademia Chopin di Varsavia, il Centro 

Acanthes di Avignone, il CNSM di Lione e il CNR di Strasburgo, oltre che nei 

Conservatori di Milano, Bologna e Torino.  Nel 2000 viene insignito dal Ministro della 

Cultura Francese dell'onorificenza di Chevalier de l'Ordre des Lettres et des Arts e nel 

2005 è nominato Membro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Roma. Dal 2007 il 

                                                 
15 Ivi. 
16 Ivi. 
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Ministero della Cultura Italiano gli ha assegnato la Cattedra di Composizione nell'ambito 

dei corsi di Perfezionamento in Studi Musicali presso la stessa Accademia.  

Nell’intervista di Cesare Fertonani il compositore definisce l’insegnamento come una 

“naturale estensione di un’attività artistica”17 in quanto aiuta l’artista a rafforzare la sua 

conoscenza in maniera organica e formale alimentando il rapporto tra ciò che già si 

conosce e ciò che ancora si può scoprire. Sostenendo l’importanza della conoscenza di 

giovani talenti, Fedele ricorda tra i suoi allievi Christophe Bertrand, morto tragicamente a 

soli 29 anni: 

 

“Ha studiato con me dai 14 ai 19 anni: era un ragazzo dal talento 

considerevole che sicuramente sarebbe diventato uno dei compositori di 

punta della nostra epoca, se gli eventi non lo avessero “strappato” alla vita, 

molto precocemente. Da lui ho “appreso” una passione precoce per tutto ciò 

che era nuovo, una capacità eccezionale nell’apprendere e, soprattutto, nel 

far “risuonare” in sé, restituendolo in maniera diversa, tutto ciò che 

assorbiva. Ha rafforzato la mia fiducia nei giovani che, purtroppo, sono o 

trascurati o, tante volte, quando sono dei talenti, sfruttati e accantonati per 

far posto ad altri talenti”18. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Cesare Fertonani, “Sculpting the sound: a conversation with Ivan Fedele”, in Cesare Fertonani, Ali di 
cantor , ed. Suvini Zerboni, Milano, 2011, p. 17, traduzione. 
18 Adriana Benignetti, http://www.musicaprogetto.org/2011/05/colloquio-con-ivan-fedele.html, A colloquio 
con Ivan Fedele, compositore”filosofo”. 
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CAPITOLO II  

DA VIAGGIATORI DELLA NOTTE  A MOSAIQUE 
 
 
 

II. 1 Viaggiatori della notte 

L’opera fu composta nel 1983 ed eseguita per la prima volta da Cinzia Barbagelata il 20 

Settembre del 1985 presso la Rocca di Certaldo.  

Concepita durante un viaggio notturno, l’opera si articola in tre brani per violino solo 

scritti per il Concorso Paganini tenuto a Genova. Le rispettive indicazioni di agogica (“Con 

impeto”, “Intensamente”, “Elettrico!”) descrivono “tre stati che trovano una corrispondente 

direzionalità narrativa nella partitura”19. 

 

II.1.1 “Con impeto” 
 
Il primo movimento si articola in due parti: la prima porta l’indicazione “Con impeto”, la 

seconda “Clamoroso!”.  

Nella prima parte del brano il compositore utilizza ritagli di scale, rapide sequenze di note 

ripetute staccate e trilli, tasselli di un “gioco” a due voci che costruiscono “una polifonia 

alimentata da una costante inquietudine dinamica ed un’inesorabile mobilità”20.  

La seconda parte è caratterizzata da una sequenza di incisi inframmezzati da respiri. Il 

piano sonoro dominante è quello del fortissimo, tuttavia dopo ogni respiro si trova un 

piano improvviso, che cresce molto velocemente al forte. Rispetto alla prima parte la linea 

del violino si fa più spigolosa: acciaccature staccate inaspriscono le rapide semicrome 

accentate.  

 

 

 

 

                                                 
19 Claudio Proietti, “Ivan Fedele works 1977-2009”, in Cesare Fertonani, Ali di cantor , ed. Suvini Zerboni, 
Milano, 2011, pp. 394-395, traduzione. 
20 Ivi. 
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Figura II.1: incipit del primo movimento “Con impeto”. 

 

 

 

 

Figura II. 2 : seconda parte del primo movimento “Clamoroso!”. 

 

 

Dopo il “Clamoroso!” c’è una breve coda che riprende il “gioco” a due voci della prima 

parte di questo movimento modificandolo nel carattere.  La coda, infatti, su indicazione 

dell’autore,  va eseguita alla punta mantenendosi nei toni tenui del mezzopiano e del piano, 

per poi  sorprendere l’ascoltatore con tre squarci finali nel f, ff, fff, che creano un climax 

dinamico ascendente. 
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Figura II. 3 

 

 

 

 

 

II. 1. 2 “Intensamente” 
 
Il secondo movimento è diviso in quattro sezioni distinte: “Intensamente”, “Più mosso”, 

“Più mosso”, “Tempo I”.  

La prima sezione è caratterizzata da un canto notturno inframmezzato da echi,  da intensi e 

compatti dialoghi tra brevi cellule melodiche ed eteree risposte di armonici doppi o di jeté. 

Si crea, così, nell’immaginario dell’ascoltatore uno spazio sonoro del quale si possono 

cogliere le forme, le distanze grazie alla intervallo temporale che separa ciascun 

frammento dalla sua eco.  

Il canto notturno è caratterizzato da acciaccature omofone rispetto alle note reali che 

creano un effetto quasi ansimante. Dettagliate sono le indicazioni fornite dal compositore 
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sul piano dinamico: dominano i colori del piano, ma sono presenti numerose sfumature che 

chiudono ogni frammento melodico prima della sua eco o rapidi crescendo su sforzati, 

smorzati subito nel piano. Nelle parole del compositore: “La parte del violino assume 

diversi  colori e senso armonico nel suo corso”. 

Nella seconda e nella terza parte la forma è basata su una combinazione di rilettura, 

parafrasi e reiterazione. Il canto sembra avvicinarsi, la voce del violino si fa più presente e 

anche gli echi si fanno meno evanescenti. Il compositore introduce tremoli sugli  armonici 

doppi da eseguirsi sul ponticello, tremoli sulle corde ed evanescenti glissando, costruendo 

quasi “una virtuale polifonia di figure”21.  

Con il “Tempo I” il brano si chiude circolarmente: ritornano i frammenti del canto iniziale 

collocati di nuovo in lontananza. 

 

 

Figura II. 4: frammenti di “canto” ed echi notturni. 

 

 

                                                 
21 Ivi, p. 475. 



 18 

II.1.3 “Elettrico!” 
 
Il finale è una danza elettrica il cui titolo e il carattere sembrano contenere i semi della 

sviluppo stilistico che la scrittura di Ivan Fedele avrebbe conosciuto di lì a poco. Basti 

pensare a “L’orizzonte di Elettra” (Cfr. capitolo IV) ed in particolare all’ omonimo ultimo 

movimento (“Elettrico!). In questo tempo di Viaggiatori il compositore sembra 

sperimentare nuove sonorità nel tentativo di ricreare atmosfere che poi sarebbero state 

ampiamente realizzate con gli strumenti elettrici e diverse applicazioni di live-electronics. 

La parte del violino è caratterizzata da un “frenetico accumulo di alternanze simili” che si 

succedono senza soluzione di continuità “fino a quando il suono e la pulsazione diventano 

totalmente indeterminati, essendo completamente immersi nella mutevole nebbia di tremoli 

irregolari, armonici e ampi vibrato”22. 

 

Figura II. 5: sezione conclusiva del terzo movimento “Elettrico!”. 

 

 

 

                                                 
22 Ivi, p. 395. 



 19 

II. 2 Mosaïque 

Mosaïque per violino e orchestra da camera (flauto, oboe, clarinetto in si bemolle, 

clarinetto basso, clarinetto contrabbasso, fagotto, controfagotto, corno in fa, tromba in do, 

trombone, marimba, glockenspiel, piatti sospesi, vibrafono, arpa, pianoforte, 2 violini, 

viola, violoncello, contrabbasso) è stata composta nel 2008 su commissione dello Stato 

francese ed è stata eseguita per la prima volta a Montpellier dal violinista Francesco 

D’Orazio, dedicatario dell’opera, e dall’Ensemble Orchestral Contemporain, condotta da 

Daniel Kawka, in occasione del Festival de Radio France et Montpellier il 19 luglio. 

L’autore racconta così la genesi dell’opera: 

 

“Il solista avendo nel suo repertorio Viaggiatori della notte per violino solo, me 

ne aveva suggerito da tempo una versione concertante. Viaggiatori della notte è 

un pezzo di venticinque anni fa ed è quindi distante non solo cronologicamente, 

ma anche concettualmente dall'estetica attuale della mia musica. Dopo una lunga 

riflessione, in cui i contro sembravano prevalere sui pro, accettai la proposta 

perché comunque la sfida non era priva di fascino, anzi! Si sarebbe trattato di 

mettere in rapporto dialettico il mio passato con il mio presente, cercando di 

orientarmi più verso la contrapposizione che verso la complementarità dei 

linguaggi. In altre parole, come il titolo suggerisce, il testo originale per violino 

solo è trattato come la traccia di un'immagine più estesa, dalla quale il 

"compositore-archeologo" cerca di dedurre l'immagine complessiva che nel 

contesto attuale della sua poetica avrebbe un senso compiuto. Ecco quindi che il 

"corto-circuito" tra due poli opposti produce una serie di deflagrazioni formali e 

acustiche.” 23 

 

Mosaïque  nasce quindi dalla riscrittura orchestrale di un pezzo per violino solo del 1983, 

Viaggiatori della notte. Come sottolinea Dino Villatico24, l’autore in questa operazione 

riprende una pratica antichissima, consistente nel com-porre una pagina musicale 

sovrapponendo a una voce preesistente nuove voci. La stessa etimologia del termine com-

porre nasce da tale pratica: “com-ponere una voce con un’altra voce, musica nuova sulla 

traccia di una musica già data”25.  

                                                 
23 Edizioni Suvini Zerboni, Milano, http://www.esz.it/aut/ita/ivan_fedele, Curriculum, Elenco delle opere, 
Discografia, Rassegna stampa. 
24 Dino Villatico, booklet del cd Stradivarius Mosaïque, 2009, p.7 
25 Ivi. 
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Dal punto di vista formale non ci sono sostanziali differenze rispetto a Viaggiatori della 

notte, infatti l’autore scrive: 

 

 “La forma di Mosaïque mantiene la tripartizione originale di Viaggiatori della 

notte, alla quale si aggiungono due passaggi esclusivamente orchestrali 

(un'introduzione al primo movimento e un ponte tra la prima e la seconda parte 

del terzo movimento).”26 

 

Inoltre, vengono conservate ed amplificate dall’orchestra le stesse  atmosfere 

dell’originale, trattando lo strumento solista ora come “punteruolo acuminato pronto a 

conficcarsi nella materia musicale” ora come “piuma impalpabile pronta a farsi trasportare 

dal vento d’inverno”27. 

 

 

II. 2.1 “Con impeto” in Mosaïque 
 
Il primo movimento si apre con una breve “Introduzione” (bb. 1-6), che mostra 

chiaramente i segni del percorso artistico quasi trentennale che separa Mosaïque 

dall’originale, un percorso che ha portato ad un’approfondita ricerca sul suono e sulle 

infinite potenzialità dei microintervalli.  

L’introduzione è eseguita da un quartetto di fiati (flauto, oboe, clarinetto in si bemolle, 

tromba in do) e da un quartetto d’archi (2 violini, viola e violoncello). A ciascuno 

strumento a fiato è affidata una scala discendente di sei suoni che procede per quarti di 

tono. I suoni di partenza delle quattro scale sono collocati a distanza di semitono l’uno 

dall’altro. I violini suonano al ponticello delle quintine di biscrome a distanza intervallare 

di semitono l’uno dall’altro. La viola e il violoncello, invece, eseguono una stessa scala 

cromatica ascendente a distanza di ottava, ma con dei tempi di cambio dei suoni sfasati. 

L’effetto dato dalla sovrapposizione delle parti è quello di una densa nube grigia, che si 

apre con il crescendo di preparazione all’ingresso del solista.  

Rispetto all’originale nella parte del solista vi sono alcuni cambi di ottava e come 

sottolinea Claudio Proietti “alcune figure, che costituivano all'origine una sorta di polifonia 

                                                 
26 Edizioni Suvini Zerboni, Milano, http://www.esz.it/aut/ita/ivan_fedele, Curriculum, Elenco delle opere, 
Discografia, Rassegna stampa. 
27 Piercarlo Poggio, Contemporanea, Ivan Fedele, recensione di Mosaïque, cd Stradivarius, su Blow Up. 
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virtuale, vengono trasferite all’orchestra, creando una polifonia reale che ne amplia la 

portata semantica”28.  

Figura II. 6 

 

 
 

                                                 
28 Claudio Proietti, “Ivan Fedele works 1977-2009”, in Cesare Fertonani, Ali di cantor , ed. Suvini Zerboni, 
Milano, 2011, pp. 394-395. 
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Figura II. 7 
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Il primo movimento è diviso in due aree principali: “Con impeto”, bb. 7-74 e 

“Clamoroso!”, bb. 75-139. Nella prima area l’ “impeto” è subito dato dalle rapide sequenze 

di note ripetute e trilli affidati al violino solista e dagli impulsi sonori eseguiti dal 

vibrafono, dall’arpa, dal pianoforte e dagli archi, che vengono a creare una rete di timbri 

che “prendono la forma di variazioni di frequenza concertate”29. Da battuta 22 la scrittura 

orchestrale comincia ad intensificarsi, il flusso di onde tra il solista e l’orchestra si fa 

crescente (ad esempio nelle bb. 40-42, 45-47, 52-53, 62-63) fino a culminare nel fortissimo 

di misura 74. Marco Angius sottolinea come “alcune figure ripetute sono inizialmente 

dissimulate da micro cellule del solista (bb. 46, 51, 54, 59, 60, 64-65, 74) solo per essere 

dimensionate e girare attorno in incunaboli appositamente costruiti”30.  

Nella seconda area del movimento, ogni flusso è sostenuto dai trilli affidati a marimba, 

vibrafono ed arpa e dagli impulsi di suono percussivi e ostinati di clarinetto basso, piano, 

violoncello, e contrabbasso (bb. 76-86), che rendono la linea del violino sempre più 

spigolosa. 

La tenue coda si dipana attraverso il tappeto di armonici dei violini e della viola, 

commentata da interventi percussivi omoritmici degli strumenti dal timbro più scuro 

(clarinetto basso, arpa e pianoforte nel registro grave, violoncello e contrabbasso). 

 

II. 2. 2 “Intensamente” in Mosaïque 
 
Nel secondo movimento, dove “le immagini sonore si fermano per un momento di 

riflessione”31, il compositore mantiene il format originale senza battute ed anche la 

divisione in quattro sezioni di Viaggiatori.  

La prima sezione è del tutto invariata rispetto all’originale: il canto del violino solo è privo 

di commenti orchestrali, ad eccezione dei jeté conclusivi sostenuti dagli armonici molto 

vibrati nel pppp del quartetto d’archi.  

Nelle altre sezioni a poco a poco “attorno al solista cresce una vegetazione ramificata di 

risonanze notturne che accompagna l’andamento quasi processionale della forma e le 

fugaci apparizioni del violino”32. La parte orchestrale, costruita intorno ad un numero 

limitato di frequenze nel registro medio,  sembra ricreare atmosfere notturne. Il 

compositore descrive la sostanza orchestrale come: 

                                                 
29 Marco Angius, “Creative procedures and hi-tech writing: from Chord to Mosaïque”, in Cesare Fertonani, 
Ali di cantor , ed. Suvini Zerboni, Milano, 2011, p.83. 
30 Ivi. 
31 Ivi. 
32 Ivi. 
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“un bias rispetto al quale la linea del violino solista”, praticamente invariata 

rispetto all’originale, “assume colori e senso armonico differenti nel suo 

svolgimento. Si tratta di una sorta di diapason mobile che si offre come una 

"spina dorsale" che nella direzionalità formale di Viaggiatori della notte è 

metafora di un organismo in espansione che nasce, si sviluppa e chiude il suo 

ciclo vitale.”33 

 

Come in Viaggiatori, il movimento si apre e si chiude in maniera speculare, con la 

differenza che il “Tempo I” in Mosaïque si chiude  con gli archi su suoni armonici sospesi 

nel vuoto. 

 

II. 2. 3 “Elettrico!” in Mosaïque 
 
Il terzo movimento rispetto all’originale presenta un’articolazione in due sezioni principali 

(bb. 1-45 e 62-112) con un’interruzione misteriosa nel mezzo che mette in rilievo il solo 

ensemble (“Intermezzo” bb. 46-61, per, clarinetto, clarinetto contrabbasso e quartetto 

d’archi). 

 Marco Angius sottolinea come nella prima parte, l’orchestra “invade gradualmente lo 

spazio sonoro, attraverso un insieme di timbri che diventano impercettibilmente più 

spessi”34. Infatti l’ensemble sembra quasi affacciarsi timidamente sulla scena sonora nelle 

prime misure, per poi diventare sempre più presente da misura 21 a misura 44.  

Il processo è bloccato dall’ “Intermezzo”, per poi essere ripreso nella seconda metà del 

movimento. L’ “interruzione” affidata a clarinetto, clarinetto contrabbasso e quartetto 

d’archi (violino primo, viola, violoncello e contrabbasso) riprende il tipo di scrittura, 

basato sull’uso dei microintervalli e sulla sovrapposizione di suoni a distanza di microtono 

o semitono, che il compositore ha utilizzato per l’introduzione (cfr. paragrafo II. 2. 1) e 

che, poi, utilizzerà ampiamente in Suite francese II  (cfr. paragrafo III. 2. 1).  

Mentre il violino crea un tappeto sonoro mantenendo sempre lo stesso bicordo Mi – Do 

diesis, due coppie di strumenti si rincorrono in veloci arabesques: clarinetto e viola da una 

parte e clarinetto contrabbasso e contrabbasso dall’altra, con il violoncello che sostiene ora 

l’una ora l’altra coppia di strumenti. 

                                                 
33Claudio Proietti, “Ivan Fedele works 1977-2009”, in Cesare Fertonani, Ali di cantor , ed. Suvini Zerboni, 
Milano, 2011, pp. 475, traduzione. 
34 Marco Angius, “Creative procedures and hi-tech writing: from Chord to Mosaïque”, in Cesare Fertonani, 
Ali di cantor , ed. Suvini Zerboni, Milano, 2011, pp. 84-85, traduzione. 
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La seconda parte dell’ultimo movimento, “Tempo I” (bb. 62-112), presenta “una divisione 

differenziata dello spazio, investita, o piuttosto inondata da varie direzioni 

simultaneamente dal basso, con impulsi scuri crescenti (clarinetto contrabbasso, 

controfagotto, pianoforte, arpa, violoncello e contrabbasso), spinte diametrali da ottoni e 

viola, un progressivo ritiro delle frequenze più alte (trio d’archi) e improvvisi turbinii di 

vento (flauto, oboe, clarinetto); contro questo mutevole paesaggio sonoro meteorologico 

l’opera si dissolve, evaporando nell’atmosfera contro gli echi di un’implosione finale (b. 

112)”35.   

Claudio Proietti osserva come, nel terzo movimento, alla “febbrile articolazione figurale  

del violino solista che ha come direzione un percorso tra la nota e l'armonico, quindi dal 

"nero" al "bianco", è contrapposto un andamento orchestrale completamente diverso” 

paragonabile ad un “lentissimo glissando armonico dal registro grave fino al registro acuto 

che attraversa la "tela" di questo movimento come un "taglio"36 di Fontana, spostando 

paradossalmente l’attenzione dall’elemento virtuosistico all’elemento simbolico proposto 

dal tutti”37.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Ivi. 
36 Questa espressione è stata usata dal compositore anche all’inizio della sezione Sustain dell’opera Flug 
(2005) per clarinetto basso e orchestra. Cfr. Claudio Proietti, “Ivan Fedele works 1977-2009”, in Cesare 
Fertonani, Ali di cantor , ed. Suvini Zerboni, Milano, 2011, pp. 463-464. 
37 Cfr. Claudio Proietti, “Ivan Fedele works 1977-2009”, in Cesare Fertonani, Ali di cantor , ed. Suvini 
Zerboni, Milano, 2011, pp. 475, traduzione. 
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Figura II. 8 
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CAPITOLO III 

SUITE FRANCESE II 
 
 

III. 1 Il ciclo delle suites 

Composta nel 2009, fu eseguita per la prima volta da David Grimal il 23 aprile 2010 nella 

Sala di spettacolo Petit Volcane di Le Havre.  

L’opera è definita dal compositore come la “seconda tappa” di un ciclo che comprende 

cinque opere dello stesso genere per differenti strumenti simbolici del periodo barocco: 

Suite francese I per clavicembalo (2003), Suite francese II, Suite francese III per 

violoncello (2010), Suite francese IV per flauto, Suite francese V per arpa (2011).  

Il titolo, come osserva Claudio Proietti38, richiama immediatamente alla mente la forma 

barocca della suite, che consiste in una successione di danze di diverso carattere e ritmo, ed  

in particolare le suite francesi per clavicembalo solista di Johann Sebastian Bach.  

Secondo Proietti “i movimenti delle suites di Fedele non hanno un collegamento esplicito 

con la danza come tale, ma ognuno è basato su un particolare modello formale, con diverse 

atmosfere emozionali. I passi di danza sono sostituiti da modelli e figure alternati in 

termini di metro e fraseggio, che sono a volte rigorosi ed altre più liberi, fluttuanti tra 

regola e deroga secondo il più genuino spirito barocco. L'aggettivo “francese” non è legato 

in alcun modo a una lezione di stile, ma a una curiosa coincidenza per la quale i dedicatari 

delle composizioni, nonché gli esecutori e le istituzioni musicali che ne hanno accolto o ne 

accoglieranno le prime esecuzioni assolute, sono francesi o risiedono in Francia”39 

 

III. 2 Analisi  

La Suite francese II si articola in quattro parti: Branle double, grave; Branle simple, plus 

vif; 

Branle double, grave; Branle gai, “Disteso e tranquillo”. 

Il termine francese Branle40 significa impulso, oscillazione, movimento ed è usato per 

indicare una varietà di danze popolari francesi di carattere circolare, che sono state 

                                                 
38 Claudio Proietti, “Ivan Fedele works 1977-2009”, in Cesare Fertonani, Ali di cantor , ed. Suvini Zerboni, 
Milano, 2011, pp. 478. 
39 Ivi, traduzione di Dangelico Teresa. 
40 Cfr. Heartz D. e Rader P.,  voce del Groove online music. 
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ampiamente coltivate nel corso di diversi secoli. Vi sono branles differenti per carattere, 

struttura e metro, (cfr. Schema41 riassuntivo in Figura). 

Figura III. 1 

 

 

 

 

 

 

Sebbene le quattro sezioni che compongono la Suite francese non abbiano un riferimento 

esplicito alla danza in sé, la caratteristica della circolarità tipica dei branles permea 

ciascuna sezione. 

III. 2. 1 Branle double, grave 
 
Il primo branle è caratterizzato da una successione di stridenti impulsi nel fortissimo dal 

carattere tensivo dato da triadi “spezzate” basate sulla sovrapposizione di suoni ad 

intervalli dissonanti (seconda minore e maggiore, quinta diminuita ed eccedente, sesta 

minore ed eccedente, settima maggiore e minore, ottava diminuita ed eccedente, nona 

minore). Ciascun urto nel fortissimo è seguito da una scia nel piano nella quale sembra che 

la nota più acuta dell’accordo nel fortissimo cerchi di “ricongiungersi” al suo unisono o 

alla sua ottava senza mai riuscirci. Infatti ciascuna scia si spegne su una seconda maggiore 

o su una settima minore o maggiore o su una nona minore (cfr. figura III. 2). 

 

Figura III. 2: Il primo frammento è caratterizzato da un impulso con accento nel fortissimo 

dato dalla sovrapposizione di quattro suoni ad intervallo di settima minore, sesta eccedente 

e seconda minore. I bicordi nel piano appaiono come degli “aggiustamenti” senza 

risoluzione della nota superiore della triade, che sembra “cercare” il suo unisono 

attraversando intervalli di seconda minore e maggiore. 

 

 

                                                 
41 Ivi. 

Doppio Semplice Gay Borgognone 

calmo calmo vivace molto vivace 

duplice duplice triplo misto 

2 + 2 bar 2 + 1 bar regolare irregolare 
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La  successione degli impulsi dapprima rarefatta si fa sempre più incalzante (cfr. figura 2) 

per poi chiudersi circolarmente sul primo impulso (cfr. figura 3), un nietzschiano “eterno 

ritorno dell’uguale”42, secondo il quale tutto rinasce e rimuore in base a cicli temporali 

fissati e necessari, ripetendo eternamente un certo corso e rimanendo sempre se stesso.  

Figura III. 3 

 

 

 

 

 

Figura III. 4 

 

 

Si potrebbero individuare sette differenti frammenti ciascuno dei quali delimitato da un 

respiro, come sette “sub-munizioni” di una cluster bomb che dopo l’impatto con il suolo si 

disperdono in una stridente scia sonora. 

Degna di nota è la ricerca delle infinite sfumature del suono sviluppata dal compositore. 

Riportando su un rigo musicale tutti i suoni presenti in questo branle, in successione di 

altezza dal più grave al più acuto, abbiamo riscontrato che sono utilizzati dall’autore tutti i 

microintervalli di un’ intera ottava. L’uso intensivo dei microintervalli richiama alla mente 

                                                 
42 L’ “eterno ritorno” è uno dei capisaldi della filosofia di Friedrich Wilhelm Nietzsche può essere 

compendiato nella frase che emerge dai frammenti postumi: 

“In un sistema finito, con un tempo infinito, ogni combinazione può ripetersi infinite volte.” 

Pertanto nella vita ciascun uomo può rivivere infinite volte un evento così nel passato come nel futuro.  
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le opere di Giacinto Scelsi43, personaggio schivo, nutrito di cultura orientale, la cui poetica 

musicale si basava sull’indagine della microstruttura del suono e la cui idea di 

composizione si avvicinava a quella di intuizione musicale. La sua ricerca sui suoni si 

basava su una scomposizione dei suoni “sorretta da scelte architettoniche in continuo 

divenire che governano i vari parametri sonori (in particolare quello degli intervalli e dei 

microintervalli) e modificano nel tempo i procedimenti di reiterazione modulare. La sua 

attenzione al rapporto tra suono e segno, influenzata da suggestioni della scrittura orientale, 

anticipò soluzioni adottate in seguito dalla neoavanguardia.”44 Tra le opere per violino 

sono degne di nota il Divertimento n. 5 (1956) per violino solo (nel quale non è ancora 

presente la ricerca micro intervallare) e Anahit (1965), per violino e 18 strumenti. 

III. 2. 2 Branle simple, plus vif 
 
Il secondo branle ha i toni di un lamento dal gusto orientaleggiante; il tipo di scrittura e le 

dettagliate indicazioni sul suono fanno sì che il violino riesca quasi a ricreare le atmosfere 

di un rebab 45ad arco, suo antenato persiano.  

Il movimento si articola in quattro “sezioni” di differente durata, ognuna delle quali 

termina con un suono glissato con trillo ed è delimitata da un respiro. 

Nella prima “sezione” è esposto l’inciso ritmico sul quale si basa l’intero movimento, un  

inciso (cfr. figura 5) caratterizzato da una terzina composta con biscrome accentate seguite 

da semicrome puntate a distanza melodica di un quarto di tono. 

Molto accurata è la ricerca sul suono. Il compositore, infatti, sembra esplorare le 

potenzialità timbriche dello strumento, per poi esaltarle. Al suono ordinario spesso si 

alterna senza soluzione di continuità il suono “vetroso” sul ponticello. Le continue 

sfumature di colore date dalla dinamica creano un effetto palpitante: si passa in tempi 

rapidi dal f al pp oppure il suono nel forte scompare gradatamente attraverso un trillo fino 

ad arrivare al suono “zero”. 

Figura III. 5 

 

                                                 
43 Giacinto Scelsi, Conte di Ayala Valva (La Spezia, 8 gennaio 1905 – Roma, 8 agosto 1988). Scelsi nella 
sua poetica musicale indagava la microstruttura del suono, sconfinando in territori fino ad allora insondati, 
utilizzando tecniche all'epoca non convenzionali, tra cui un uso intensivo dei microintervalli.  
44 Voce di Musica, Le Garzantine, ed. Garzanti, 1999. 
45 Nome persiano che designa diversi strumenti a corda diffusi nei paesi di cultura islamica. 
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Dopo aver esposto per una seconda volta in maniera variata la prima “sequenza”, il 

compositore introduce nella terza “sequenza” un nuovo elemento che si compenetra con 

quello precedente. Si tratta di una seconda voce, riportata su un secondo rigo, basata su 

suoni lunghi e pizzicati. I suoni lunghi sono all’unisono con i suoni lunghi dell’altra voce, 

ma sono caratterizzati da timbri diversi, oppure sono in contrasto perché uno trillato e 

l’altro “fermo”, o perché l’uno “fermo” e l’altro molto vibrato (cfr. figura 6). Sui suoni 

lunghi nel piano si alternano come sussulti le biscrome accentate (a distanza melodica di 

un quarto di tono) e i pizzicati accentati nel mezzoforte e nel forte. 

 

Figura III. 6 

 

 

 

All’interno della terza “sezione” ci sono due episodi a due voci collegati da una “scarica” 

di suoni molto veloci nel forte, caratterizzati da microintervalli (cfr. figura 7). 

 

Figura III. 7 

 

 

Nell’ultima “sequenza” il gioco a due voci è portato su un registro medio-alto. La sonorità 

si fa meno cupa rispetto alle precedenti “sezioni” fino a slittare nel sovracuto con il 

conclusivo suono glissato con trillo, che sfuma nel pianissimo al suono “zero” (cfr. figura 

8). 
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Figura III. 8 

 

 

III. 2. 3 Branle double, grave 
 
Il Branle double, grave, come il primo, presenta una struttura circolare. Tuttavia c’è 

un’importante differenza. Mentre il primo branle si apre e si chiude con uno stesso 

frammento, il quarto è caratterizzato da due sezioni, la seconda delle quali propone gli 

stessi intervalli della prima con un procedimento inverso. Un “ritorno alle origini” 

seguendo lo stesso percorso, ma a ritroso. 

Il movimento si apre con dei suoni legati molto lenti, dal carattere melodico “altalenante”, 

si passa infatti da un suono nel grave ad uno nel registro medio per poi arrivare all’acuto, e 

poi indietro. Questo tipo di scrittura conferisce un carattere “cullante” all’incipit del 

branle. A poco a poco le durate dei suoni diminuiscono e lo stesso compositore sottolinea 

questo accelerando naturale con l’indicazione gradualmente (ma molto lentamente) 

accelerando. 

 

Figura III. 9 

 

 

 

La prima parte è collegata al suo “inverso” da un “ponte” caratterizzato da un movimento 

oscillatorio di due suoni a distanza di settima minore, da eseguirsi sul ponticello, diviso in 

due parti da un veloce movimento cromatico (cfr. figura III. 10). 
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Figura III. 10 

 

 

 

Il branle è chiuso da una coda data dall’alternarsi di due suoni a distanza di quarto di tono 

che si “rincorrono” in un rallentando naturale. Il piano sonoro è delicatissimo si parte ppp 

fino al pppppp dell’ultimo suono con punto coronato, che si dissolve in fruscio46 ottenuto 

sfiorando la terza e la quarta corda con le dita (1, 2, 3, 4) messe a “barré” e con il tremolo 

(cfr. figura 11). 

 

Figura III. 11 

 

 

III. 2. 4 Branle gai 
 

L’ultimo branle si apre con una successione di tremoli nel piano su suoni ad intevalli di 

seconda minore e maggiore, di terza minore e maggiore, quarta giusta. Il compositore 

fornisce come indicazione iniziale per questo “tappeto sonoro” l’espressione “disteso e 

tranquillo”.  

Ad un tratto questa tavola sonora inizia ad incresparsi con veloci quartine di biscrome, che 

dapprima si alternano a tremoli piuttosto estesi, poi si fanno più frequenti. Anche la 

dinamica si fa più turbolenta: si passa con improvvisi crescendo al piano dinamico del 

mezzoforte e del forte, per poi ritornare a diminuire sul piano. A creare questo stato di 

inquietudine vi sono anche gli accenti posizionati ora sulle suddivisioni deboli ora su 

quelle forti (cfr. figura III. 12). 

 

                                                 
46 Indicazione dell’autore sulla parte. 
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Figura III. 12 

 

 

 

Si prepara così il terreno per l’ “esplosione” finale caratterizzata da un moto perpetuo di 

biscrome. La prima sequenza è data dai suoni di un accordo di settima di settima specie  

costruito sul si bemolle e dall’alternarsi di suoni a distanza micro intervallare.  

Figura III. 13 

 

 

Segue poi  un inciso ripetuto per tre volte giocato sulla settima maggiore discendente fa - 

sol bemolle. 

Figura III. 14 

 

 

Vi è dopo un inciso nel forte su suoni a distanza di decima, seguito da suoni ad intervallo 

di seconda eccedente e terza diminuita. 

Figura III. 15 

 

 

Nella parte centrale del finale si alternano episodi nel forte nel registro grave con episodi 

nel piano nel registro medio, “giocati” sugli intervalli di sesta minore, settima minore e 

ottava diminuita.  
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La tensione si accumula fino alla parte conclusiva nel fortissimo in cui la successione di 

biscrome sfocia in un tremolo con glissato nel quale si cerca di raggiungere l’unisono 

cercato invano nel primo branle. Il primo tentativo svanisce in un nuovo rincorrersi tra due 

suoni; con un ultimo glissando si arriva finalmente all’unisono, ma lo si perde nuovamente 

in un episodio di massima distorsione del suono (ottenuta con la massima pressione del 

suono) nel fff che muore nel ppp. 
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CAPITOLO IV 

LE OPERE PER VIOLINO SOLISTA E 
ORCHESTRA 

 

IV. 1 Il Concerto per violino e orchestra 

IV. 1. 1 Versione del 1985 
Il Concerto per violino e orchestra è stato composto nel 1985 ed è stato eseguito per la 

prima volta il 5 Gennaio del 1986 all’Angelicum di Milano da Georg Monch e 

dall’Orchestra dell’Angelicum sotto la guida di Vittorio Parisi.  

Nonostante Fedele abbia seguito un percorso formativo da pianista e abbia così intrapreso 

una carriera da pianista concertista per molti anni, questo è il primo concerto per strumento 

solista e orchestra che abbia scritto ed in questa occasione  mostra una  padronanza tecnica 

e una propensione per il virtuosismo - già mostrato in Viaggiatori della notte – tali da far 

presupporre una diretta esperienza pratica. 

Questa prima versione del Concerto per violino e orchestra è formata da un singolo ampio 

movimento ed è caratterizzato da un chiaro e costante contrasto tra i percorsi evolutivi del 

solo e del tutti.  

Claudio Proietti osserva come “mentre la parte del violino presenta una forma quasi a 

clessidra che cerca il suo peso di densità semantica agli estremi dell’opera, l’orchestra, 

invece, cresce come una parabola che cerca il suo climax al centro”47.  

La parte del solo include due cadenze, una all’inizio dell’opera che anticipa il materiale 

della prima parte dell’opera, l’altra poche battute dalla fine, che agisce come una sorta di 

“catalizzatore figurale”48 sintetizzando gli elementi che appaiono nella parte finale.  

Non appena la scrittura dell’orchestra si ispessisce quando il suo ruolo diventa più risoluto, 

il solista si ritira in un comportamento sempre più statico fino a cadere nel silenzio.  

 

                                                 
47 Claudio Proietti, “Ivan Fedele works 1977-2009”, in Cesare Fertonani, Ali di cantor , ed. Suvini Zerboni, 
Milano, 2011, p. 398, traduzione. 
48 Ivi. 
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IV. 1. 2 Versione del 1998-1999 
Il compositore, dopo aver ritirato la partitura del 1985 dal suo catalogo, ha scritto una 

versione definitiva più estesa nel 1998-1999, eseguita per la prima volta il 13 Marzo del 

1999 in occasione del Festival Aspectes des Musiques d’Aujourd’hui de Caen, nel Grand 

Auditorium di Caen, con solista Sun Kang e l’Orchestre de Caen diretta da Pascal Rophé. 

In occasione di un’intervista fatta da Pierre Michel nel 10 Gennaio del 1999 Fedele ha 

chiarito ed aggiunto dettagli al suo approccio alle opere concertanti, spiegando la sua 

“interessante soluzione all’eterno dilemma di come fare interagire una grande formazione 

ed un solista”49: 

 

“La vera relazione [tra il solista e l’orchestra] nel mio Concerto per violino 

è basata sul principio dell’associazione di idee, in cui ogni figura – e per 

figura Io intendo un oggetto musicale di cui la forma, la direzionalità e 

l’intenzione drammatica sono molto evidenti – ogni modello di questo tipo 

è replicato in un modo diverso dall’orchestra, ma in cui l’orchestra risponde 

sempre nello stesso modo alla stessa famiglia. Così se il violino esegue 

delle scale, l’orchestra potrebbe suonare dei pizzicato sulla nota iniziale di 

ogni scala […] Il risultato psicologico è che nell’ascoltare lo stesso tipo di 

figura per la terza volta ci aspettiamo lo stesso trattamento orchestrale, la 

stessa “risposta”, la stessa risonanza orchestrale; le due cose cono presto 

accoppiate nelle nostre menti, in altre parole, se c’è questo, poi ci sarà 

quello. Ho stabilito una relazione. Ma il risultato non è esattamente 

concertante, si produce come una specie di riflesso di Pavlov: quando 

accade questo, c’è questa risposta, sempre.”50 

 

Marco Ligabue osserva come  nel Concerto trovi una concretizzazione l’idea di “eco”: 

l’orchestra risponde alle figure del solista con il suo stesso materiale sonoro, 

“sottoponendo le diverse reiterazioni delle figure allo stesso trattamento nel corso della 

composizione”51. Questa struttura contrappuntistica permette l’accostamento di differenti 

situazioni che procedono contemporaneamente seguendo una logica che potrebbe essere 

definita di “eco psicologica”52. 

                                                 
49 Piercarlo Poggio, Contemporanea, Ivan Fedele, recensione di Mosaïque, cd Stradivarius, su Blow Up. 
50 Claudio Proietti, “Ivan Fedele works 1977-2009”, in Cesare Fertonani, Ali di cantor , ed. Suvini Zerboni, 
Milano, 2011, pp. 433-434, traduzione. 
51 Marco Ligabue, “Music with electronics in the work of Ivan Fedele”, in Cesare Fertonani, Ali di cantor , 
ed. Suvini Zerboni, Milano, 2011, pp. 297-298. 
52 Ivi. 
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Figura IV.1 
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Susanna Pasticci sottolinea come l’orchestra viene utilizzata “come un enorme 

caleidoscopio musicale, conducendo una multi-dimensionale esplorazione delle 

potenzialità insite nei gesti del solista, e moltiplicando e rinfrangendo continuamente le 

figure musicali”53. 

Il Concerto è scritto per un violino solista e un’orchestra da camera che comprende un 

cymbalon ed impiega un semplice quintetto d’archi. Nell’opera si susseguono senza 

soluzione di continuità sezioni lente (“Adagio inquieto” bb. 1-69, “Calmo e disteso” bb. 

278-345, “Con andamento flessibile bb. 444-460) e sezioni veloci (“Presto scorrevole bb. 

70-88, “Energico!” bb. 89-225, “Ostinato” bb. 226-277, “Teso” bb. 346-443) seguiti da 

una breve cadenza finale del solista (“Rapsodico” e “Grave”) accompagnata da un accordo 

dell’orchestra corrispondente alle quinte delle corde vuote del violino suonate un’ottava 

sotto. 

Mentre le sezioni più lente esplorano in modo cangiante e discontinuo le relazioni tra la 

melodia lenta, quasi religiosa, del violino e la verticalità armonica dell’orchestra, nelle 

sezioni più veloci il compositore si confronta direttamente con la questione di una re-

interpretazione contemporanea dell’architettura “esposizione-sviluppo-ripresa” che forma 

le basi per le sonate classiche, i concerti e le fughe. Il compositore spiega la sua teoria 

come segue: 

 

“personalmente trovo difficile lavorare con un tema, non fa parte della mia 

estetica; spesso uso figure come elementi di base per una composizione e 

così dico a me stesso: Potrei trovare un’alternanza di figure che seguono 

uno schema ed un metro prestabiliti. Tre figure A, B e C, devono essere 

alternate in un dato ordine. Il mio schema non è soltanto direzionale – 

comincia in un punto e finisce in un altro – ma anche lavora sulle 

permanenti relazioni tra ogni figura com’è presentata dal solista e poi 

elaborata dall’orchestra. Come posso ottenere ciò? Posso presentare le 

diverse figure A, B e C (per esempio: A1, B1, C1, B2, A2, ecc.), e, dopo 

averle mescolate, quando l’ascoltatore è ancora “fresco” e pronto ad essere 

bombardato da informazioni, posso presentarle in sequenza (A1, A2, A3, 

ecc. poi B1, B2, B3, ecc. poi C1, C2, C3, ecc.) come una sorta di stretto o 

piuttosto di sommario. Questo conferirà alle figure un’unità finale 

rassicurante. Questa caratteristica ha il valore di una ricapitolazione, ma 

                                                 
53 Susanna Pasticci, “Ivan Fedele”, Cahiers de l'IRCAM: Compositeurs d'aujourd'hui , n ° 9, 1996. 
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anche di uno sviluppo, perché ha tutte le caratteristiche di una ripetizione; 

così ho raggruppato insieme le ultime due parti della forma-sonata, la forma 

archetipica, in una sola dimensione: quella della ricapitolazione.”54 

Figura IV. 2 

 

 

                                                 
54 Ivi. 
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Da misura 360 a misura 443 il concerto presenta una particolarità il violino solista con 

distorsore cita i Dire Straits, con “vibrato e portamenti ad libitum in rigoroso stile rock fine 

anni ‘70!”55 

Nel 1999 il compositore ha realizzato una rielaborazione del Concerto per violino e 

orchestra per flauto ed orchestra dando come titolo all’opera Corda d’aria. La prima 

esecuzione è stata affidata a Barbara Hank e all’Orchestra Sinfonica “A. Toscanini” diretta 

da Giorgio Bernasconi, il 26 Novembre 2000 a Parma, Palazzo Farnese. 

 

IV. 2 En Archè 

L’opera per soprano, violino e orchestra, è stata composta nel 2008 su commissione del 

Westdeutscher Rudfunk (WDR) di Cologne per un concerto a tema mistico, il cui 

programma includeva il Requiem di Ligeti. 

E’ un lavoro di grande suggestione costruito sull’incipit del Vangelo di Giovanni, testo che 

ha profondamente colpito il compositore soprattutto per:  

 

“la sua profondità teologica, espressa, però, in termini semplici e diretti, ma 

anche per la vena poetica che pervade il testo. In una spirale di forti 

immagini simboliche che includono logos (la parola), cosmos (il mondo) e 

phos (la luce), l’incarnazione di Dio appare così vicina all’uomo come se ne 

penetrasse l’esistenza, specialmente quell’aspetto celato dall’oscurità 

(skotia) del dubbio, del malessere e della difficoltà a vivere e a credere. Il 

senso del testo  e il modo in cui è scritto sembrano chiedere a gran voce di 

essere espressi in musica”.56 

 

Marco Proietti osserva come ciò che Fedele definisce una “spirale”57 di immagini è 

divenuta l’ispirazione per una forma musicale dell’opera, che si muove in modo circolare e 

sinuoso attraverso sezioni simboliche che vengono progressivamente reiterate.  

La principale caratteristica del brano consiste nell’alternanza tra battute misurate e battute 

lasciate alla libera vibrazione del suono arricchita da rapide figurazioni. Ciò agisce come 

                                                 
55 Nota esplicativa del compositore in partitura, p. 95. 
56 Claudio Proietti, “Ivan Fedele works 1977-2009”, in Cesare Fertonani, Ali di cantor , ed. Suvini Zerboni, 
Milano, 2011, pp. 472-474. 
57 Ivi. 
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“una cellula generatrice fertile”58 che emerge sin dall’inizio dopo la breve introduzione 

eseguita dal violino solo con gli echi del pianoforte.  

 

 

Figura IV. 3 

 

 

                                                 
58 Ivi. 
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Dino Villatico osserva come l’intonazione , da parte del violino, di sesti di tono crei un 

effetto di “distanziamento sonoro”59. 

L’indicazione del compositore è “Ieratico, rivelatore…”, la voce in recitativo pronuncia 

“En archè en o Logos” (“In principio era il Verbo”) e comincia il processo: una battuta in 

5/8 e l’altra in sospensione.  

Osserva Marco Proietti “come se il suono di ogni parola contenesse un frammento di 

eternità che gli impedisce di essere contenuto in una battuta misurata”60. Nonostante i 

successivi interventi dei fiati e degli archi, la tessitura rimane trasparente nel delineare 

l’intricato “gioco antifonale” tra la “proposta”, affidata alla voce, e la “risposta-eco” dei 

diversi strumenti. Questa cellula è ripetuta per dodici volte, e dopo per altre dodici con una 

pulsazione leggermente più veloce.  

Dopo l’“Ancora un po’più mosso” con il “Tempo I” si riprende in forma abbreviata la 

stessa sequenza.  

Nel brano si possono individuare dei momenti di interruzione che fungono da segni di 

punteggiatura nel discorso musicale, come, ad esempio, il “Sospeso…” (bb. 89-92) in cui 

gli strumenti delle diverse sezioni entrano sfasati di 1/8 creando un forte effetto 

sospensivo, o Il “Tempo II, sospeso…” (bb. 114-116) o il “Liberamente” (b. 148) nel quale 

il violino solista disegna un’ampio arco introducendo una breve fase isocrona “Luminoso, 

rivelatore…”. 

Dopo una successione di sequenze concitate “Come folgori!”, “Meditativo”, “Luminoso!”, 

“Come folgori!”, in misura 332 la scrittura orchestrale si assottiglia improvvisamente per 

ritornare, dopo la lotta tra la luce e le tenebre, al “silenzio originario da cui tutto ha 

principio61” (“En archè” è l’indicazione che l’autore pone su misura 336): ricompaiono le 

quintine e l’alternanza tra battute misurate e libere, che avevano caratterizzato la prima 

parte dell’opera. Dopo la contrapposizione tra luce e tenebre con una coda si ritorna al 

silenzio . 

IV. 3 L’Orizzonte di Elettra 

Dell’opera esistono due versioni: una del 1997 per viola, live electronics 62e orchestra da 

camera eseguita per la prima volta da Odile Duhamel a Parigi   presso il Centre Pompidou 

                                                 
59 Dino Villatico, booklet del cd Stradivarius Mosaïque (2009), p.6. 
60 Claudio Proietti, “Ivan Fedele works 1977-2009”, in Cesare Fertonani, Ali di cantor , ed. Suvini Zerboni, 
Milano, 2011, pp. 472-474, traduzione. 
61 Dino Villatico, booklet del cd Stradivarius Mosaïque, 2009, p.7. 
62 Con questo termine si indica la pratica della produzione e manipolazione elettroacustica dei suoni in tempo 
reale, cioè durante l'esecuzione (live). Tale manipolazione può avvenire sia a livello di elaborazione sia di 
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e un’altra del 2009 per violino elettrico a cinque corde, live electronics e orchestra da 

camera, eseguita per la prima volta nel 2011 da Francesco D’Orazio a Firenze presso il 

Teatro Verdi . 

L’opera è una rielaborazione del Concerto per viola e orchestra del 1990. Rispetto 

all’originale vi è una diminuizione del peso sonoro dell’orchestra (ridotta a 27 strumenti), 

controbilanciata da un addensamento nella polifonia e nel timbro della parte del solista, 

attraverso diverse applicazioni di live-electronics (armonizzatore, delay e svariate 

campionature). 

Pierre Michel63 offre un’analisi dettagliata dell’opera, a partire da titolo che evocherebbe 

l’orizzonte (ricreato dall’orchestra) di un viaggiatore, Electra, il cui nome non è desunto 

dalla mitologia (come lo era stato per l’opera di Richard Strauss) ma dal mondo 

dell’elettronica.  

In un’intervista di Adriana Benignetti, il compositore chiarisce il ruolo che l’elettronica ha 

nelle sue composizioni: 

 

“Da bambino, mi divertivo, spesso, a lanciare delle pietre nell’acqua; il 

ricordo di questo gioco mi ha fatto considerare la ricchezza dinamica di 

questi due elementi: l’acqua, che rappresenta la flessibilità, e la pietra, la 

durezza. L’elettronica aiuta a sottolineare e amplificare queste idee di 

movimento come, ad esempio, il percorso della pietra e la sua relazione con 

l’acqua. Grazie a questi piccoli apparecchi c’è un flusso continuo di 

informazioni. 

I musicisti suonano una partitura scritta, mentre l’elettronica crea una 

partitura “vivente” che rispetterà determinati algoritmi.” 64 

 

IV. 3. 1 Primo movimento 
 
Il primo movimento inizia con una lenta introduzione (bb. 1-46) del violino solista, 

accompagnato da arpa e corno, che presenta diversi elementi che sono fondamentali per 

tutto il brano, tra cui  l’intervallo di settima Sol-fa (eseguito verticalmente). 

                                                                                                                                                    
riproduzione, attraverso l'uso di strumenti appositamente progettati per la musica elettroacustica, ovvero 
di sintetizzatori e computer. 
63 Pierre Michel, “The concertante works”, in Cesare Fertonani, Ali di cantor , ed. Suvini Zerboni, Milano, 
2011, pp. 164-165, traduzione. 
64 Adriana Benignetti, http://www.musicaprogetto.org/2011/05/colloquio-con-ivan-fedele.html, A colloquio 
con Ivan Fedele, compositore”filosofo” 
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L’entrata di tutti gli strumenti in misura 47 segna il vero punto di partenza. Il movimento è 

pervaso da una fluidità altamente raffinata, e l’impressione suggerita dall’indicazione sulla 

partitura “Scorrevole” può effettivamente essere seguita dopo l’introduzione. L’inizio di 

questa sezione combina delicati accordi eseguiti dai flauti, dal vibrafono, dal sintetizzatore 

e dai violini, un continuum sonoro con irregolari accenti dei clarinetti, una melodia molto 

compatta e chiaramente enunciata del corno, una melodia più “ornata” al solista, e lenti 

pedali al trombone e al contrabbasso. La parte in cui il violino emerge come solista nella 

zona centrale leggermente più lenta è seguita da un breve ritorno all’introduzione, con 

alcune ripetizioni del materiale del violino, che termina da solo ripetendo le sue ultime 

battute ad libitum. 

 

IV. 3. 2 Secondo movimento 
 
Pierre Michel sottolinea come il secondo movimento “Con andamento flessibile” sia 

strettamente collegato al primo, ad esempio attraverso le ultime due sezioni del precedente 

movimento che ritornano come ritornelli (in loops) e attraverso la forma generale basata su 

un identico schema di orchestrazione. L’autore, infatti, comincia con un duetto tra il 

violino e la marimba, seguito da un “Adagio” del tutti, e termina, attraverso un processo di 

progressiva eliminazione, con la celesta che suona da sola il tempo iniziale. 

 

IV. 3. 3 “Elettrico!” 
 
Dopo un breve silenzio comincia il terzo movimento, un finale brillante, veloce, dal 

carattere “Elettrico”. Pierre Michel osserva come il compositore qui si concentra 

abbastanza direttamente sul movimento, sulla dinamica. Il suono fondamentale (re) può 

essere chiaramente percepito all’inizio e alla fine, così come alcuni intervalli o gruppi di 

note (Mib – Do, Sib – Do, poi Si – Do – Mib, in qualche modo richiama alla mente Ligeti) 

ripetuti come un turbine vertiginoso, sebbene l’armonia rimanga stabile, al punto che 

l’apparizione improvvisa di un mi naturale suonato in un momento di tregua con solo le 

viole e i fagotti, dà la sensazione di una modulazione centrale. Lo sviluppo di questo 

movimento è basato sul gioco tra le note ripetute, gli accordi corti suonati energicamente, e 

i “compositi arpeggi”(spesso costruiti su ostinati sfasati). Il violino conclude da solo, 

richiamando alcuni arabeschi dai precedenti movimenti, prima di raggiungere il Re finale 

suonato in ottava dall’orchestra. 
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Secondo Dino Villatico in questa versione il brano acquista “un aspetto spettrale di 

straordinario impatto emotivo. Anche per la sfida virtuosistica dello strumento solista. […] 

L’esperienza elettronica, ma anche  strumentale, della musica spettrale acquista qui un 

nuovo senso. Il campo armonico di un suono non è solo la risonanza dei suoi armonici o il 

riverbero del suo timbro nello spazio, ma anche l’espandersi in volute armoniche di quegli 

armonici e di quei timbri”65 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
65 Dino Villatico, booklet del cd Stradivarius Mosaïque , 2009, p.7. 
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CAPITOLO V 

LA “MUSICA DELLA STORIA” E LA 
“SCRITTURA DEL POTERE” 

 
L’analisi delle opere per violino di Ivan Fedele da Viaggiatori della notte a Suite francese 

II  ha messo in luce le diverse tappe di un viaggio artistico più che trentennale, che ha 

portato l’autore ad affermarsi sulla scena musicale del nostro tempo.  

Partendo dalla fase “figurale” per arrivare a quella dello “scolpire il suono”66, il percorso 

del compositore si è contraddistinto nel panorama internazionale per l’originalità e  per la 

costante ricerca intellettuale, alimentata da un incessante scambio con il passato e con il 

presente. Nell’intervista con Adriana Benignetti Fedele, prima di ricordare i compositori 

del presente e i geni del passato che hanno segnato il suo background formativo, dice: 

 

“Il compositore, più in generale l’uomo che vive nella società d’oggi, è 

come un albero. Poggia su un terreno fertile che rappresenta la nostra storia, 

in una visione geologica, non lineare. Il compositore crea il nuovo, ma 

attingendo dal suo passato, dalla sua storia e non potrebbe fare altrimenti. 

Non è un attingere diretto, ma una trasformazione di qualcosa in 

qualcos’altro. Non bisogna negare il passato, le radici, perché sarebbe 

impossibile avere nuovi frutti, ma neanche fare come gli struzzi che 

mettono la testa nel terreno: quello è il momento in cui l’albero veramente 

non darà più foglie e frutti”67. 

 

L’avventura artistica del compositore si sostanzia quindi di un costante confronto con la 

tradizione (di qui l’uso anche di forme “classiche” come il quartetto d’archi e il concerto 

per solista ed orchestra) ma anche di un’attenta considerazione dei nuovi linguaggi (tra 

questi quello dello “spettralismo” francese e quello della musica elettronica), e delle 

nuove forme. Questo notevole spirito di sintesi porta ad un risultato compositivo nuovo. 

                                                 
66 Cfr. Capitolo I, par. I. 3. 
67 Adriana Benignetti, http://www.musicaprogetto.org/2011/05/colloquio-con-ivan-fedele.html, A colloquio 
con Ivan Fedele, compositore”filosofo”. 
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Ivanka  Stoianova parla di un “nuovo umanesimo”68 in riferimento alla capacità di Fedele 

di elaborare  i principi compositivi storicamente stabiliti nel contesto delle acquisizioni più 

recenti, integrando gli aspetti più vitali della tradizione musicale con le innovazioni più 

avanzate. 

Ivanka Stoianova osserva come il problema della costruzione della grande forma, dopo la 

crisi del sistema tonale e del funzionalismo armonico e formale, sia stato affrontato da 

numerosi compositori, primo tra tutti Arnold Schönberg che aveva cercato di risolverlo, 

dall'epoca del Blauer Reiter, attribuendo al testo il ruolo principale nell'elaborazione 

formale. Le opere teoriche della ricerca musicale scientifica attuale, invece, attribuiscono 

molta più importanza ai procedimenti tecnici di analisi o di sintesi del suono rispetto agli 

aspetti macro-formali. Fedele opera una sapiente sintesi tra ricerca della forma ed 

esplorazione del linguaggio musicale, dando un contributo importante alla musica del 

nostro tempo: 

 

“Il presente è l’ ‘arcaico’ (nel senso di arkè, l’origine), che è sempre 

contemporaneo per ciò che è presente: l’ ‘arcaico’/ ‘moderno’ è il segreto 

appuntamento al quale il compositore è destinato. In altre parole, il 

compositore è chiamato a scegliere tra la ‘storia della musica’ e la ‘musica 

della storia’, cioè la musica del suo tempo, e tra il ‘potere della scrittura’, 

che esprime un’omologazione, e la ‘scrittura del potere’.”69 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
68 Ivanka Stoianova, “Ivan Fedele: towards a new humanism”, in Cesare Fertonani, Ali di cantor , ed. Suvini 
Zerboni, Milano, 2011, pp. 19-44, traduzione. 
69Cesare Fertonani, “Sculpting the sound: a conversation with Ivan Fedele”, in Cesare Fertonani, Ali di 
cantor , ed. Suvini Zerboni, Milano, 2011, pp. 3-18, traduzione. 
 Il compositore affronta la questione “contemporaneità” partendo dall’anacronismo nietzschiano “Io sono, in 
questo istante, contemporaneo”. Secondo Fedele questa affermazione è contraddittoria, poiché nel momento 
in cui la si pronuncia, si è già fuori dalla contemporaneità. 
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