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PREFAZIONE

Questo libro è stato scritto a nome mio e dei colleghi ed allievi del Conservatorio
di Rovigo, su mandato del Direttore, M.o Luca Paccagnella.
È stato propiziato dal vivo desiderio di tutto l’Istituto di ricordare l’amico, il Mae-
stro, il compositore.
Si tratta di un omaggio cordiale ad un artista eclettico, ad un uomo sobrio ed ama-
bile, curioso di tutto, affamato di sapere, ricco di fantasia.
È impossibile racchiudere in queste pagine, dopo i pochi mesi a disposizione per
le ricerche, tutti i tratti del suo sapere, la sua poetica, la sua didattica, il suo corpus
di musica e di scritti, veramente imponente.
Sono certa però che questo contributo del “suo” Conservatorio possa costituire
l’avvio di uno studio più approfondito sulla personalità musicale di Carlo De Pir-
ro, studio che sarà anche in grado di tramandare la totalità della sua produzione.
Questo è l’auspicio di tutti.

Mariarosa Pollastri
(Docente di Storia ed Estetica della musica

nel Conservatorio Venezze di Rovigo)
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Il suono

Uno dei temi centrali della poetica di Carlo De Pirro è costituito dall’osserva-
zione del suono e dalla sua ricerca: ciò assorbiva una grandissima parte del suo
tempo compositivo.
Carlo distingueva fra suoni temperati e suoni non temperati, tutti elementi di una
stessa tavolozza sonora, vasta e cangiante.

Per suoni temperati intendeva indubbiamente i suoni prodotti dagli strumenti
musicali tradizionali1.Gli altri suoni, quelli che cercava con curiosità ed ostina-
zione, sono invece di due categorie: quelli prodotti elettronicamente e quelli sca-
turiti da varie tipologie di oggetti sonori.
Per i primi effettuava una ricerca approfondita col computer, che può realizzare
moltissime tipologie di suoni, non intesi però come effetti artificiali: ritengo in-
fatti che il suo racconto intitolato Richiami d’uccelli estinti, incluso nel Bestia-
rio2, sia segno di questo desiderio di ritrovare, attraverso il mezzo elettronico,
suoni non più esistenti, scaturiti da una voragine storica ed esistenziale.

Il mezzo elettronico, affascinante, è il propulsore dell’amato disklavier, piano-
forte che agisce quasi magicamente grazie agli impulsi di una pagina elettronica.
Il disklavier, brevettato da Yamaha, è una macchina sonora.
Sotto i martelletti dello strumento, sono posizionate elettrocalamite che ricevono
impulsi da un foglio elettronico, così da poter essere azionati - in modo ben più
sensibile che nel pianoforte a rulli, suo lontano antenato, - da una partitura pro-
grammata. I tasti si muovono senza una sollecitazione apparente3.

Un altro mezzo di natura elettronica caro al compositore è la Mars: si tratta di
uno strumento che permette di captare i suoni da un microfono e trasformarli in
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1 La sua “opera da camera” Per flauto e sette stazioni di luce, vede un continuo virtuosismo delle
varie tipologie di flauti traversi, suonati dallo strumentista-attore. Lo stesso acceso virtuosi-
smo strumentale coinvolge i due corni in Messaggeri e messaggini, suonati anche essi da due
strumentisti-attori. L’esplorazione sulla possibilità degli strumenti si esprime poi nei suoi nu-
merosi pezzi cameristici.

2 AA.VV., Bestiario 2.0, a cura di Vittorio Marchis, Torino, Riccadonna, 2007, pp 64-65.
3 Il designer Andrea Bozzo, collaboratore nell’opera Messaggeri e messaggini, sottolinea la

componente scenica del disklavier, modificandone le gambe in modo che il pubblico possa ve-
dere i tasti che si muovono da soli.



tempo reale (messo a punto col Centro di Sonologia Computazionale dell’Uni-
versità di Padova)1.

Gli altri suoni utilizzati da Carlo sono invece di provenienza più concreta: de-
rivano sia dalle sculture sonore, sia dalle “protesi” sonore - così le chiamava -
macchine inventate appositamente per ottenere effetti speciali, legati alla sua ri-
cerca inesausta di tutte le risorse che offre il mondo dell’arte e il mondo
quotidiano che ci circonda.

Le sculture sonore utilizzate da Carlo, sono totem, manufatti che apparente-
mente vivono di sé, oggetti d’arte. Ebbene, per Carlo, quelle creazioni sono già
oggetti sonori: ebbe a dire che, passando davanti a sculture di Arnaldo Pomodo-
ro, pensò che tali oggetti fossero pronti per produrre suono, che il suono fosse
connaturato in esse; la loro forma, la loro natura le facevano adatte a diventare
strumenti.
Da qui l’utilizzo di sculture sonore nelle due opere, percosse e sfregate per far
scaturire la loro essenza di suono, come il totem nelle due opere L’Angelo e
l’Aura e Messaggeri e messaggini. Qui, percuotendo l’oggetto sonoro (due bido-
ni di gas su un treppiede), si otteneva un suono sia dalla cavità vuota, sia dai tondi-
ni di differente lunghezza che lo ricoprivano, in un effetto più ricco di quello della
campana che non ha intonazioni differenti rispetto al punto di battuta2.

La seconda possibilità ricercata da Carlo era costituita dalla ideazione di mac-
chine sonore, per esempio i carillon, meccanismi che provocano la percussione di
oggetti quotidiani come tazzine o altro.
L’esempio più impegnativo di questo genere di macchina sonora è il carillon lun-
go quattro metri costruito per l’EXPO 2002 (a Neuchâtel, in Svizzera)3 all’inter-
no di un progetto per celebrare il mito di Pinocchio. Il carillon, ancorato al soffit-
to, vedeva azionati da impulsi elettronici frammenti di seghe ed acciaio armonico;
produceva anche suoni prodotti da cazzuole, seghe circolari e vetri di Murano. La
sua azione si effettuava in un luogo chiuso, una casetta di legno. Da un immagina-
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1 Segnalo l’interessante intervista di Carlo De Pirro ad Alvise Vidolin, ingegnere del suono del
Centro di Sonologia, in “Diastema”, 5, 1993, pp. 11-15, riguardante l’aspetto elettronico del-
l’opera di Luigi Nono.
v. anche Archivio musiche del XX secolo. Vent’anni di musica elettronica all’Università di Pa-
dova, a cura di S.Durante e L.Zattra, Palermo, CIMS, 2002. Su De Pirro v. pp. 100, 101, 144.

2 L’architetto Tobia Scarpa, autore della scultura sonora, esprimeva anche il desiderio di una
scena-macchina, dove un enorme meccanismo fosse attivato da tante persone, in tutti i modi
possibili.

3 Su questo carillon è stata realizzata la tesi di laurea di Giuseppe Pigatto, Realizzazione di una
macchina sonora dotata di interfaccia midi, Università di Padova, Corso di Laurea in Ingegne-
ria Elettronica, Dipartimento Elettronica e Informatica, AA2000-2001, relatore Roberto
Oboe, co-relatore Carlo De Pirro.



rio ventre di balena proveniva il suono di sottili lastre di rame anche esse attivate
da un computer.

Ci sono macchine inventate di sana pianta, come il “gocciolatoio”, realizzato
con Ennio Chiggio per l’opera Caos dolce caos1.

Gli amici artigiani di Carlo si adoperavano nell’inventare gli oggetti di fanta-
sia che potevano dare voce alle sue esigenze sonore. Carlo stesso trascorreva mol-
to tempo a sperimentare i suoni che si potevano ottenere non solo da oggetti di uso
comune, ma anche da scarti di macchinari, ferri vecchi, frammenti inutilizzabili
di chissà quale manufatto, che cercava personalmente nelle discariche.
La scoperta delle potenzialità sonore delle pulegge per lavatrice, per esempio, fu
entusiasmante per lui, che trovò il modo non solo di percuoterle, ma anche di sfre-
garle; utilizzò queste inusitate sonorità all’inizio di Messaggeri e messaggini per
evocare l’universo angelico.
I collaboratori di Carlo erano contagiati dal suo entusiasmo e condividevano la
sua ricerca di nuove esperienze, ricerca che non avesse debiti con nessuna tradi-
zione. Affinchè“il suono del mondo torni al mondo … integrandosi a quanto svi-
luppato in ambito musicale”2.
I nuovi suoni, sapientemente organizzati nello spazio e nel tempo potevano poi
essere uniti alla luce, che creava nuove metamorfosi3.
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1 Una serie di ampolle sospese ad una struttura metallica erano dotate di ugelli da cui gocciola-
vano, a velocità variabile , flussi di acqua colorata. Le gocce cadevano in vasche conche, oppu-
re contro lamine metalliche. Il suono veniva captato da radio microfoni e trasformato in tempo
reale da un computer.

2 Questo e i successivi passi virgolettati in questo capitolo sono tratti da testi di Carlo De Pirro
pubblicati sulla rivista “Anfione Zeto”, rivista di architettura e arti, Padova, Il Poligrafo.

3 Carlo aveva in mente molti progetti di macchine sonore, attivabili sia dal movimento del pub-
blico –nel caso delle installazioni- sia dal timer. Molte idee erano da realizzarsi con l’acqua e
con i suoni evocativi di oggetti posti a galleggiare e ad urtarsi su di essa. Il movimento era otte-
nuto attraverso un meccanismo rotante, oppure l’acqua era utilizzata come in una specie di
evoluta Glassharmonica. Inoltre immaginava attriti di pietre o di carta vetrata, manipolazioni
di voci e conversazioni, oggetti attivati dal vento. Suoni che potevano essere modificati artifi-
cialmente o anche filtrati da altri oggetti, per simulare suoni reali o suoni immaginari. Sassi,
chiodi, etc sono stati utilizzati nel pezzo Generatore di ombre per disklavier e ominide mezzo-
fondista del 2001.



Foto 1
Scultura sonora di Tobia Scarpa



Le installazioni

Il desiderio di coinvolgere il pubblico nella produzione-sollecitazione del suo-
no, portò Carlo ad approfondire i progetti di installazioni, tra le quali spicca “Il
tempo sospeso” per disklavier ed elaborazioni elettroacustiche, allestita all’inter-
no del Palazzo della Ragione di Padova il 27 maggio 2007. Carlo si proponeva di
“far vibrare artificialmente” il bel salone, da lui immediatamente inteso come “un
grande ventre sonoro … senza centro. Esattamente come il tempo nella nostra
mente.”1

Musica, testi e drammaturgia erano di Carlo. Il pubblico che entrava nel salone
udiva suoni e riverberazioni provenienti dal disklavier ed era raggiunto da voci
elaborate al computer, che da casse acustiche raccontavano una sorta di “teatrino
del tempo”.
I personaggi, assenti come è assente il pianista del disklavier, facevano considera-
zioni sul tempo che trasforma, che ritorna, che si fa memoria, ricordo, lontananza;
entità che si misura e che ci misura: “cambia continuamente forma il tempo, come
nuvola squassata dal vento”.

Nei suoi saggi musicologici, intitolati “architetture sonore” per la rivista
“Anfione Zeto”, Carlo premetteva questa riflessione:

Il suono ha bisogno di spazio. Lo spazio crea i suoi riti e la sua estetica.
Dentro al suono si possono simulare spazi.Modificando lo spazio si
possono usare le categorie del suono. La casa del suono è nomade e
mutevole, così come sono sono le stesse sinestesie che ibridano musica ed
architettura a variare nella Storia … Ascoltare la profondità polifonica dello
spazio è piacere fisico ed intellettuale.

Gli spazi di Carlo erano spazi ancestrali come il ventre materno, immateriali
come quelli plasmati dal suono che ne trasfigura la percezione, metafisici come lo
Spazio nel primo giorno della Creazione. Ed anche spazi fisici come teatri, audi-
torium, chiese, in cui i personaggi si muovono in contesti che li rendono maschere
che brillano per la loro presenza e per la loro assenza.
“Nella trasfigurazione artistica, lo spazio si trasforma in spazio mentale”.
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1 Il primo pensiero di Carlo, quando cominciò a scrivere per il teatro, fu quello di “far risuonare
l’involucro del teatro stesso” utilizzando la vibrazione di porte, superfici e volumi.



Foto 2
Installazione “Il tempo sospeso”
Palazzo, Palazzo della Ragione



Lo spazio

Carlo era principalmente un compositore di musica destinata allo spazio tea-
trale, era molto legato alla scena: la sua visione era a tutto tondo, il suo sguardo
era complessivo.
I suoni dovevano provenire da ogni direzione e così l’azione1.
Le opere di De Pirro riempiono tutto lo spazio-teatro così come le sue installazio-
ni si appropriano della spazialità in toto. Un teatro dunque che non è un palcosce-
nico, cioè un luogo con le sue direzioni obbligate, ma uno spazio globale che invi-
ta il pubblico alla full immersion. Non drammaturgia per se stessa, ma happening,
che vuole coinvolgere ed emozionare il pubblico, dove gli strumentisti e i cantanti
sono attori, dove c’è circolarità di ruoli ed anzi, i ruoli non esistono più veramen-
te. Un teatro di fantasia e di meraviglia, dove tutte le componenti sono attenta-
mente dosate ed armonizzate: dal testo, che Carlo seguiva con partecipazione dal-
la sua prima stesura, alla scenografia, elemento fondamentale, ai costumi, alle
luci, alle macchine ed ai movimenti scenici ed in genere alla regia.
Il pubblico era chiamato ad interagire con lo spettacolo come in Messaggeri e
messaggini, dal momento che viene invitato a lasciare accesi i cellulari per inter-
ferire con la storia.2

Del pubblico poi Carlo voleva rispettare il respiro, per questo amava tanto il di-
sklavier, che gli permetteva di comporre e sentire contemporaneamente: secondo
lui, gli dava più di ogni altro strumento la possibilità di sintonizzarsi col respiro
del pubblico.

Gli eventi teatrali si riempivano di molti significati: Caos dolce caos, prodotto
in collaborazione con il Teatro Sociale, il Conservatorio di Rovigo e la Fenice, si
proponeva di coinvolgere gli studenti che, attraverso una specie di scuola teatrale
sul campo, si facevano cantanti,attori, maestri collaboratori, strumentisti. Questa
visione di teatro-laboratorio era molto sentita anche dal suo librettista Andrea
Vivarelli.
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1 L’inizio di Caos dolce caos, intitolato “Richiami”, vede gli attori che si avvicinano al pubblico
dal fondo e dai lati della sala, e nel buio quasi completo, li sfiorano con piume invisibili.

2 Storia incentrata sulle comunicazioni trascendentali e su quelle degli Sms.



L’Angelo e l’Aura invece, prodotto dal teatro la Fenice di Venezia e dall’ IUAV,
nacque come esito di un corso di teatro, e i numerosi componenti del cast apprese-
ro le loro funzioni da uno stage approntato appositamente dalla regia.

L’attenzione per le nuove generazioni di artisti era vivissimo in Carlo. Lui che
comperava i biglietti delle opere in cartellone nei teatri e li portava ai suoi allievi
di Conservatorio per poter andare assieme agli spettacoli, per poterli studiare e
godere. Lui che si preoccupava che gli allievi fossero sempre pronti ed informati
sui loro corsi di studi, perché non capitasse loro mai di “cadere dalle nuvole”. Lui
che progettava seminari nella sua classe, ma anche lezioni interdisciplinari coi
colleghi, aperte a tutti, che spaziavano in tutti i momenti e in tutti i tipi di musica.
Lui, che voleva sempre e comunque istruire, emozionare e divulgare, divulgare,
divulgare, attraverso i suoi lavori, i suoi corsi, le sue presentazioni, i suoi articoli.
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Foto 3
Carillon per l’EXPO 2002.
Da sinistra: Antonio Favaro, Carlo De Pirro, Giuseppe Pigatto



Foto 4
Elettra e Carlo De Pirro con il carillon per “Messaggeri e messaggini”
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La Composizione

Carlo De Pirro studiò a Padova, diplomandosi in composizione con Wolfango
Dalla Vecchia, il 27 luglio 1984.

Seguì corsi di perfezionamento con Franco Donatoni e Salvatore Sciarrino.
Ecco come Carlo ricorda l’incontro col suo Maestro e come considerava la figura
del compositore, in un suo testo rintracciato nell’archivio personale:

Wolfango Dalla Vecchia è stata la prima persona a cui mi sono accostato
“per chiara fama”. Il nostro colloquio di presentazione (ero iscritto al
Conservatorio Pollini, ma ad un altro corso di composizione) avvenne in un
corridoio della biblioteca. Ricordo come ci tenesse all’aura di artista
rispettato, ma anche come annusasse, con ironia da gatto, uno dei tanti
giovani che volevano entrare alla sua bottega. Ricordo quella biblioteca
perché presto divenne lo specchio entro cui andare a cercare il Bello.
“Andiamo in biblioteca!” era il grido imperante che aspettavamo nelle
lezioni più belle. Non le astratte teorie ma la musica della Storia, la musica
che è pensiero, lo stile che si fa idea, la biblioteca come serbatoio di idee.
Fare il compositore era ed è un mestiere di nicchia, farlo a Padova, lontano
dalla capitali dell’editoria e della critica, è a rischio utopia beota, apatia o
accademismo rinsecchito. Dalla Vecchia seppe allenarci al pensiero più che
allo stile, e questo incoraggiò, come spesso viene notato, il libero
caleidoscopio delle nostre personalità. Nel meraviglioso mondo della
musica, quando non incontri da qualche tempo un collega, un esordio
frequente è questo: ”Come stai?Sai che ho fatto un concerto nel tal posto?
Sai che mi hanno recensito entusiasticamente?”. Ecco, un allievo di Dalla
Vecchia è fortunatamente immune da questa puzzolente malattia. Non
possiamo certo dirci immuni dalla digitorrea, come lui la chiamava,
quell’attrazione magnetica verso tutte le tastiere, generatrici del desiderio di
meravigliarsi e meravigliare.

Carlo ha lasciato nei suoi appunti la descrizione della sua concezione compo-
sitiva: “Il mio è un lavoro a mosaico: costruire i tasselli e poco alla volta scoprire
il disegno che la materia suggerisce. Quindi prima creare la materia sonora, poi
conoscerla quindi comporla.”.

De Pirro coinvolse l’amatissima figlia Elettra nella sua produzione musicale a
partire da L’usignolo di Erone del 2001 (la bambina aveva 5 anni), dove era impe-
gnata a suonare un carillon che precedeva l’esecuzione del pezzo. Non solo gio-
vanissima strumentista, ma in seguito anche personaggio importante nelle azioni
sceniche del papà in veste di ballerina, forza agente dei meccanismi musicali,
amabile ospite degli eventi sonori.
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Catalogo

Carlo De Pirro annoverava nel suo catalogo ufficiale di composizioni (quello,
per intenderci, che allegava al suo curriculum) solo i suoi ultimi lavori, a partire
da Doppia rifrazione, del 1996. Considerava ogni suo nuovo pezzo migliore del
precedente e così doveva essere anche il brano ispirato a Marco Polo, che non
ebbe tempo di comporre, ma che occupava i suoi pensieri negli ultimi tempi.
Immagino sia questo il motivo per cui Carlo non segnalava le sue composizioni
più antiche, che però qui vogliamo elencare, per completezza di informazioni.

- Per due, per flauto e clarinetto, settembre 1980.

- Dal silenzio, per pianoforte, 10 agosto 1981, Siena.

- Muticonorff, per flauto dritto contralto, 1 settembre 1982 (fl. G. Toffano)
Inciso: Grillo Rekords di Padova (dicembre 1984) “Nuove musiche per flauto
dolce”, fl G. Toffano (vinile)

- Nel frattempo, quintetto a fiati, 1980-82
Ineseguito, a causa della sua difficoltà.

- Musica orale, per vibrafono o pianoforte e p.c. (altro titolo: Come abbiamo
passato l'inverno), 25 febbraio 1985, Cittadella, Teatro Sociale (pf.
F.Morosin).
Eseguito alla IX rassegna dei migliori diplomati dei conservatori delle Tre Venezie
(Diplomati con “minimo 10”)

- Triplicazione, per pianoforte e nastro magnetico, 1985 (pf B. Beggio),
Padova, Auditorium delle Maddalene.

- Triplicazione seconda, per pianoforte e nastro magnetico, 1985 (pf. F.
Morosin),
Inciso da Edipan, (3030, 1991), pianoforte B.Beggio
“Costituita da una sola pagina di musica da suonarsi tre volte: ognuna delle volte, il
pianista suona solamente le note che si trovano all’interno di macchie di colore
(quattro differenti colori). Naturalmente le macchie sono diverse per ognuna delle tre
ripetizioni. Sul nastro magnetico scorrono contemporaneamente i medesimi suoni,
diffusi però al contrario, costituendo così una seconda triplicazione nella quale le
altezze dei suoni sono le medesime, mentre gli attacchi risultano rovesciati” (B. Dal
Lago Veneri, libretto cd).

- Programmazione prima, per pianoforte (C. De Pirro), saggio finale del
Conservatorio di Padova, 14 maggio 1985.
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- Come abbiamo passato l'inverno, altro titolo di Musica orale, 22 maggio
1985 (“Musica e forma” 2, Padova)

- Nel tempo, meccanico, per organo antico, Villatora, luglio 1985 (org.
Luigi Celeghin, Festival organistico Noale) composto su invito di W. Dalla
Vecchia per “Vacanze con la musica antica” ideate da Margherita di
Monopoli.

- Sirenata, per pianoforte, sirene, recitazione, 1985-6 (Padova, Club Banale;
da J.L. Borges, “Manuale di zoologia fantastica”).
Performance di Carlo De Pirro, pf. e V. Rizzardi, recitazione e sirene elettriche.

- Provvisoriamente senza titolo, per vibrafoni e p.c. (vibrafoni M. Pastore e
V. Rizzardi, p.c. C. De Pirro), 12 aprile 1986, Padova, Auditorium
Donatello.

- Il mio tempo, 6 percussionisti, 24 agosto 1986.

- Nel tempo di una caduta, per flauto, due clarinetti, pianoforte, violoncello,
23 agosto 1987 (8ª estate musicale a Latina, “Musica e dintorni”).
Inciso da Edipan (3030, 1991), da Interensemble, dir. B. Beggio: fl. P. Tabachin, cl.
P. Destro, A. Bisello, pf. B.Beggio, vlc. L. Paccagnella.
“Condensa con estrema fedeltà al titolo il suo percorso poetico in meno di due minuti
di accelerando gravitazionale” (B. Dal Lago Veneri, libretto cd).

- Dodici finali, per pianoforte a quattro mani e live electronics, 25 maggio
1988 (pf. F.Morosin e A.Orvieto, Milano, Crociera del Filarete, Università
Statale).
Il live electronics era in realtà una traccia audio con materiale manipolato.
“Il gusto per un pianoforte dissacrante e trasgressivo si avvaleva accanto a brevi ed
indovinati flash del computer, della presenza di due pianisti, dilatando così le
possibilità ritmiche dello strumento senza perdere di vista gli intenti espressivi”
(G.Toffano, “il Mattino”, 31-5-1988).

- Richiami per uccelli estinti, per chitarra, 1988-89
inedito ed ineseguito

- Undici finali, per trombone e pianoforte, 1990
Commissionato dal Centro d’Arte e dagli Amici della Musica di Vicenza, per il
concerto di Michele Lomuto e Marco Fumo. Ineseguito.

- Topi 1- Topi 2, musica elettronica, 1991
Eseguito in diverse occasioni da Carlo De Pirro, computer, sintetizzatore e
campionatore.

- Balla coi topi, musica elettronica, 1992.
Eseguito in diverse occasioni da Carlo De Pirro, sintetizzatore e campionatore.
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- Fate la vostra offerta, per pianoforte e nastro, 23 dicembre 1992 (Padova,
sala dei Giganti, Centro d’Arte)
Eseguito da Carlo De Pirro.Il brano si basa sull’ “Offerta Musicale” di J.S.Bach

- CIP, per pianoforte,campionatore, 22 dicembre 1993,(Padova, Ex oratorio
delle Grazie, Centro d’Arte)
Eseguito da Carlo De Pirro, pf. e V. Rizzardi, campionatore.

- Dieci finali, per pianoforte a quattro mani, giugno 1993 (per R.Maioli e A.
Orvieto)
Pubblicato da Ricordi & C- Nuova Fonit Cetra, n.ed. 136353, 1993. Inciso da Fonit
Cetra, CDC 501.
”Quello dei finali non è un ciclo (iniziato con Dodici finali) in esaurimento verso uno
spasmodico finale. La figura retorica del finale è null’altro che un promemoria
contro il compiacimento del frammento e del suo manierismo.(CDP)

- O, per ottavino, flauto, due oboi, due clarinetti, due corni, due fagotti, 26
Aprile 1994 (Padova, Auditorium Pollini, concerto in omaggio a W. Dalla
Vecchia).

- Nove finali, per pianoforte, violino, violoncello, due clarinetti, suoni
campionati, Live Electronics, 6 luglio 1995 (la Biennale di Venezia, Teatro
Fondamenta Nuove)

- Doppio, mosaico, con voce, per pianoforte e suoni campionati, 1996.

- Doppia rifrazione, per pianoforte e suoni di sintesi, 19 Dicembre 1996,
(Padova, Auditorium C. Pollini – Centro d’Arte)
Concerto “Cinque compositori”; Carlo De Pirro pianoforte G.Patella regia del suono.

- Rifr-azioni, per fisarmonica trattata via MARS e Disklavier, 27 giugno
1997 (Mittelfest, Cividale del Friuli)
C. Rojac, fisarmonica, N.Orio realizzazione all’elaboratore.

- Otto finali, per clarinetto e orchestra chimica, Aprile 1998 (Venezia)
Frutto della collaborazione con il Centro di Sonologia Computazionale
dell’Università di Padova. Orchestra Chimica è riferito all’elaborazione del nastro.

- Di vento e cristallo, per flauto e disklavier (fl D. Ruggieri) 4 dicembre 1998
(Padova, “Amici della Musica” Auditorim Pollini).

- Il caos delle sfere, per disklavier controllato da un flipper, 9 giugno 1999
(Roma, Biennale dei giovani artisti dell’Europa e del Mediterraneo)
Ideazione dell’installazione: E.Bijukic. Realizzazione software: N.Orio;
realizzazione hardware(interfaccia) P. Cogo. È stato presentato inoltre alla
rassegna di macchine musicali a Zagarolo, a Treviso (Museo Civico, Rassegna
“Finestre sul Novecento”), a Roma, Milano, Venezia, Monselice; presentato alla
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Galleria Civica d’Arte Contemporanea di Bolzano, nella mostra “Mir arte nello
spazio”, 27.11-31.12.1999).
“Si tratta di un flipper interfacciato ad un computer che registra le fasi della partita,
in relazione a queste produce sequenze o le attinge da una biblioteca di pannelli
sonori.”(CDP)
“…dadaisticamente provoca… lo spettatore a farsi protagonista dell’unica possibile
soluzione del caos: favorirlo, perché … aumentando il disordine o l’entropia,
possiamo distinguere il passato e il futuro, dando una direzione al
tempo.”(E.Francalanci)

- Spirito del creato, per disklavier, 4 giugno 2000 (Milano)
La composizione fu commissionata in occasione del Giubileo.Sviluppa del disklavier
l’aspetto più materico.

- Caos dolce caos, opera gioco, 9 marzo 2001, Rovigo, Teatro Sociale
(Commissione del Teatro La Fenice, del Teatro Sociale di Rovigo, del
Conservatorio di Rovigo. Libretto di A.Vivarelli, regia e costumi di T.
Parmentier, scene E.Chiggio).
“Per noi Caos è il teatro, il suo spazio, dove ogni sera si dà un ordine (provvisorio) al
disordine delle passioni e dei suoni…Naturalmente un soggetto ideale esiste:
trasformare e trasformarsi attraverso il suono…Giocheremo con il suono:ogni
strumento nuovo o antico può diventare gioco…cercando di ridere del nuovo
animismo tecnologico.(CDP)

- L’usignolo di Erone, per soprano, flauto (ottavino), clarinetto, 6 novembre
2001, Vicenza, Odeo del T. Olimpico (poesia di Fernando Bandini, Centro
culturale e musicale “S. Omizzolo”, Comune di Vicenza. s. P. Matarrese,
fl. F. Bacelle, cl. D. Teodoro).
Ero uccello di bosco, ora assomiglio / all’usignolo-automa di Erone che in sè fonde/
la meccanica e l’essere: gorgheggio/ soltanto se animato da una carica/ di memorie,
di lacrime o di collera.(F. Bandini).

- Generatore di ombre, azione scenica per disklavier e ominide
mezzofondista, 10 dicembre 2001, Padova, Teatro alle Maddalene.
(coreografie di M.V. Campiglio).
L’ominide mascherato indossa protuberanze sonore (sassi, biglie, chiodi, sabbia, cespi
di cristalli etc) simmetriche e asimmetriche (la simmetria e i vestiti particolari
allontanano la somiglianza dall’umano, accentuando la metamorfosi). L’umano
interagisce col disklavier, girandogli intorno e toccandolo.I movimenti sono attivati
dalla luce.

- Musiche per l’EXPO 2002, 15 maggio-22 ottobre 2002, Neuchatel.
v. pp. 10-11

- Per flauto e sette stazioni di luce, un atto, 31 Marzo 2003, Rovigo, Teatro
Studio (prodotto dal Conservatorio di Rovigo, libretto A.Vivarelli, fl.
D.Ruggieri, regia S.Patarino)
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È un’“installazione”, ultimo approdo della volontà di dar vita ad un’opera d’arte
che si modella e tiene conto dello spazio nel quale viene agita, spazio che qui è
ricreato soprattutto dalla luce. Le sette stazioni, anziché ad una via crucis,
rimandano ai sette vizi capitali (M.Contiero).

- Un'auretta assai gentile, per violino e pianoforte, 26 ottobre 2003, New
York, Carnegie Hall (commissionato da M. Rogliano e da M. Paciariello).
“Il secondo verso dell’aria della Calunnia (Barbiere di Siviglia, di Rossini) ben si
può adattare alla mutevolezza del suono. La rapidità di trasformazione del prisma
sonoro è oggetto occulto di quest’opera. Continui cambi di peso specifico e
luminosità” (CDP).

- Di luce e di vento, concerto cangiante, per violino, ottavino, oboe, corno e
archi, 16 settembre 2004, Abano (ded. I Solisti Veneti).
“… trasforma quel dialogo fra l’antico e il moderno in suono…il titolo della
composizione allude al dialogo fra solisti e concertino, ma anche alla natura del
suono, alla sua iridescenza, ai continui cambiamenti del prisma armonico”(CDP)

- L’Angelo e l’Aura, un'opera in un atto, 16 Marzo 2005, teatro Malibran
Venezia (libretto A.Vivarelli, prod. T. La Fenice – Facoltà delle Arti
dell’Università di Venezia).
“L’Angelo e l’Aura è un'opera che vuole spaventare, divertire, umiliare,
meravigliare. Esattamente come una favola che si rispetti …È un’Opera-Mondo in
cui ogni sentimento ha un suono. Partendo dalla urgenza di meravigliare, di
considerare l’arte come una forte esperienza psichica. In un intersecarsi di
vibrazioni realistiche, non temperate, voci, strumenti, segnali campionati e
modificati. Abbiamo pensato al suono ed al teatro come ad un prisma. …Non
aspettatevi una storia che contenga una morale. Sarà un intreccio di storie a
raccontare la storia, pensando proprio a quell’età adolescenziale dove ogni storia è
possibile.” (CDP)

- Messaggeri e messaggini, opera da camera in un atto, 4 ottobre 2005,
Teatro Piccolo Arsenale, Venezia (testo G.Scabia e C. De Pirro, regia
A.Bressanello, prod. La Biennale di Venezia, Teatro La Fenice, Fabrica,
Centro d’Arte di Padova).
“Due angeli dimenticati dialogano …si raccontano sogni, vedono sogni, ma
soprattutto hanno una feroce paura di sparire. Sono stretti in tematiche
drammaturgiche di connessione. Amo la meraviglia e credo in un’arte
popolar-sperimentale.”(CDP)

- Il libro del tempo e della memoria, per arpa, ottavino, flauto basso, 9
marzo 2006 (Brindisi, Associazione musicale N. Rota, “Brindisi classica
21ª Ed.”).

- Come sono suono, azione scenica per cornista a rotelle e tromba di scorta, 12
novembre 2006 (Padova, i Solisti Veneti con G.Corti, cor., F. Maniero, tr.)
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Il suono diventa personaggio. Il cornista viene spinto su una sedia mobile per tutto il
palco, i Solisti Veneti eseguono la parte con occhiali scuri, la tromba suona fuori
scena. Il cornista viene inseguito da tre metronomi che cercano di azzannarlo. “E’ la
storia di ogni musicista, il suo vivere dentro una ‘protesi’ meravigliosa come lo
strumento scelto da piccoli” (CDP)

- Il tempo sospeso, disklavier, 27 maggio 2007 (Padova, Palazzo della
Ragione).

- Per fagotto pneumatico, per fagotto, 5 giugno 2007 (Basilea)
“Pneuma, quindi trar fuori l’anima. Lo gnosticismo distingue gli uomini in ilici
(materiali), psichici (animati) e pneumatici (generati dallo spirito divino e non dalla
materia)” (CDP)

- Addio!, per disklavier ed orchestra, 25 ottobre 2007, Padova, Piccolo
Teatro Don Bosco (testo e voce recitante A.Vivarelli, Orchestra Filarmonia
Veneta “G.F.Malipiero”, dir. G. Bisanti).
Il dialogo tra disklavier ed orchestra sviluppa il tema dominante del rapporto tra
macchina e uomo. “La musica è arricchita da un’azione scenica in cui vengono
coinvolti direttore dì orchestra e strumentisti in rapporto con il solista- macchina –
disklavier, il quale parla per affermare i propri diritti sul gruppo” (A.Vivarelli).

- La notte, la danza, il dono, per carillon, archi, ottavino, oboe, corno, 12
dicembre 2007, Padova (ded. i Solisti Veneti).
Si tratta di un concerto di Natale.“Tre sono i caratteri descritti: il primo è esterno
all’orchestra, un carillon che incornicia l’opera. La notte e la danza incarnano quel
senso di magica attesa che noi tutti conosciamo fin da piccoli”(CDP)

- Descendit, per quartetto d’archi, esecuzione postuma 5 ottobre 2008, Sale
Apollinee della Biennale di Venezia, 2008 (quartetto della Fenice)
“È sospesa qui la radicale ed estrema ricerca delle possibilità ultime degli strumenti
e trova spazio l’accettazione pacificata della cantabilità degli archi, della forma
colloquiale di questa formazione prediletta dalla tradizione”(M.Contiero, “Venezia
Musica”, V, 24, 2008).
“Finchè si è in alto da soli il lirismo è facile, quando si scende e si incontrano troppi
prossimi, la tensione sale.”(CDP, progetto di Descendit).

Dal repertorio depositato da De Pirro alla S.I.A.E. risultano inoltre i seguenti
titoli: Fata nella leggenda veneta, In alti spazi quiete nuvole.
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Foto 5
“Caos dolce caos”



Vocalità e non solo

di Paola Matarrese (allieva del Conservatorio di Rovigo)
“il soprano” di Carlo De Pirro

Ho conosciuto Carlo De Pirro nel 2000: stava progettando un’opera, la sua pri-
ma opera vocale e cercava una cantante eclettica, che potesse eseguire e interpre-
tare la sua scrittura ardua e piuttosto complessa. Mi parlò del ruolo del soprano,
dovevo “indossare” il suono, si trattava di un breve intervento all’interno di un’o-
pera che portava il titolo Caos, dolce caos.
Oggi, a posteriori, dopo aver eseguito più lavori con Carlo, ricordo che rimasi
davvero perplessa di fronte a questa commissione. La scrittura dell’aria era dav-
vero di difficile esecuzione: intervalli spesso dissonanti e non ripetuti, salti molti
ampi (oltre la nona) che richiedevano una non comune estensione vocale, abbon-
dante presenza di acciaccature e frammentazioni ritmiche.
Una vera e propria sequenza, apparentemente priva di logica. Ma la logica era in-
vece alla base di tutta la scrittura di De Pirro; convivevano serialità e suoni perno
in una linea melodica del tutto calcolata. Carlo scriveva a tavolino, pensava inten-
samente, calcolava appunto intervalli e suoni in un modo quasi maniacale ma il
nostro incontro lo portò, credo, a verificare l’effettiva esecuzione della sua scrit-
tura ed apporre possibili correzioni.

Mi confessò che la voce era lo strumento che lo metteva più in difficoltà; la
voce non si può definire nei parametri come altri strumenti, non consente un’i-
dentica ripetizione in esecuzione, soffre e gode di una certa sfuggevolezza e ribel-
lione alla sua strumentalizzazione.
La sua prima opera non aveva testo; Carlo immaginava questa sequenza come un
lungo vocalizzo spogliato completamente della sua accezione romantica. “Indos-
sare il suono” significava farlo proprio, dare una veste personale, quasi emotiva e
un senso plastico ad una sequenza di note apparentemente prive di significato.
La necessaria esecuzione a memoria mi portò così ad analizzarne le note perno ed
a capirne la struttura per poterla eseguire con gli strumenti concertanti (flauto e
violino) e il nastro magnetico che recitava un testo decisamente simbolico e meta-
forico. Sul palco apparivo con un vestito rosso molto provocatorio e sembravo
cantare in un completo delirio onirico questa a-melodia che finiva su un lungo so-
vracuto. Angoscia, dolore e gioia erano le tre sensazione che avevo alternato nel-
l’esecuzione su richiesta di Carlo.
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L’Usignolo di Erone, seguì a pochi mesi di distanza l’importante esperienza di
Caos.
De Pirro questa volta era stato chiamato a comporre su un testo di Fernando Ban-
dini, figura di spicco del mondo poetico e letterario, vicentino.
Il testo scelto esprime una forte dialettica tra istinto e ragione e porta in sé forti
simbologie musicali, primo fra tutti il carillon, icona di una confessione poetica
che non lascia spazio più all’emotività e all’istinto alla fine dell’esperienza uma-
na. Il suono è macchina e viceversa; sopravvive attraverso essa che ne costituisce
l’essenza e la generazione, così come la ripetizione. Comincia a farsi strada in De
Pirro sempre di più l’interesse a scrivere per strumenti e macchine sonore che cul-
minerà in particolarissime composizioni nei suoi ultimi anni di attività.
La parola poetica diventa in questa composizione anche pretesto fonico per asse-
condare la scrittura seriale del compositore; sprech-gesang e sillabazione sequen-
ziale sono alla base della modalità del brano scritto per soprano, flauto e clarinet-
to. Ricordo, tuttavia, una maggiore presenza dell’elemento melodico, inteso
come agglomerato riconoscibile: la giustificazione credo stesse nel tentativo di
dar voce all’usignolo, simbolo universale del canto, seppure attraverso una scrit-
tura sempre molto frammentaria, dissonante, molto simile a quella usata in Caos.
Il dialogo e scontro fonico della voce con gli strumenti a fiato venne molto svilup-
pato in questa composizione di durata superiore ai dieci minuti. Il modus operan-
di portò Carlo a diverse correzioni sulla linea vocale e strumentale, ricordo una
certa difficoltà nel trovare la giusta chiave interpretativo-simbolica del brano nel-
l’esecuzione di insieme: i continui cambi metrici ed i pochissimi riferimenti nota-
li (ovvero note perno lasciate dagli strumenti) ne rendevano per me molto com-
plessa l’esatta realizzazione.
Il brano venne eseguito soltanto una volta al ridotto dell’Olimpico di Vicenza nel
novembre 2001; Bandini mostrò soddisfazione per la composizione e Carlo ne fu
contento.

L’ultima esperienza con De Pirro fu per la realizzazione de L’Angelo e l’Aura,
eseguita nel 2005. Opera ispirata alla figura di Tartini su libretto di A. Vivarelli,
venni reclutata come soprano al guinzaglio! Questa esperienza mi portòa vivere a
stretto contatto con Carlo e la sua famiglia, in particolare con Elettra, sua figlia
che aveva allora 9 anni. Conobbi Carlo più a fondo, lo stimavo ed apprezzavo già
tanto per il suo carattere bonario, il suo costante sorriso e la sua assoluta genialità.
Lunghe conversazioni sulle sue concezioni estetiche mi lasciavano completa-
mente stupita di fronte a conoscenze filosofiche, fisiche, musicali estremamente
complesse e di difficile comprensione.
Pensavo che Carlo non riuscisse ancora a parlare completamente di sé nella sua
musica perché la sua profonda e concreta emotività non emergeva, soffocata dalla
necessità o difesa intellettualistica.
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Carlo girava per casa e tra un pranzo veloce e una cena, scriveva e/o modificava
poche note e quelle erano frutto di un pensiero analitico prodotto molte ore prima;
lamentava la sua lentezza, il suo indispensabile esercizio razionale nell’atto com-
positivo. Ma c’era passione, convinzione, caparbietà, urlo del fare e orgoglio in
quell’atto.
L’Angelo e l’Aura fu un’esperienza mervigliosa, un cast numeroso di attori e stru-
mentisti, la costante presenza di Elettra al mio fianco che mi aveva eletta a sorella
maggiore, le lunghe prove con le maschere, grandi protagoniste di questa azione
teatrale.
Ci fu il grande cambiamento di Carlo nella scrittura dei miei pezzi: la presenza pur
accennata alla forma e alla melodia finalmente percepibili nell’esecuzione. Avevo tre
pezzi chiusi da eseguire, uno dei quali portava il titolo Canzone dolce che ho amato
tantissimo e che tuttora mi ricorda la dolcezza del carattere del Maestro. Carlo era riu-
scito finalmente in questa esperienza umana e musicale, pur nella necessaria difesa
della sua concezione compositiva, a trovare qualcosa di diverso, a far pace con questo
senso del melos tanto respinto e negato e quando glielo dissi capii che non era un
caso. Gli intervalli avevano cellule più riconoscibili, dissonanze meno aspre, la con-
centrazione del materiale compositivo era distribuita con molto più equilibrio nei
brani e li rendeva facilmente memorizzabili. Direi in assoluto che aver rinunciato alla
scrittura densa e in un certo senso ansiosa e cerebrale delle due opere precedenti è sta-
ta la chiave vincente del successo di quest’opera.
Certo, l’azione scenica merita attenzione e plauso per tantissimi altri elementi: le
diverse scene e cronache del testo realizzate con una regia sempre diversa e mai
scontata, la presenza degli attori-personaggio, maschere-icone di vizi della civiltà
moderna, l’Angelo e l’Aura (Elettra), il non-sense e il sarcasmo del libretto di Vi-
varelli, gli effetti elettronici, la macchina sonora fatta costruire da Carlo su misura
sonora, simbolo primordiale e universale di inizio e fine, il dolce sogno e la realtà
delirante in un continuo processo di separazione e unione.
Ed infine io, che entro con una macchina rotante, attaccata con un guinzaglio al
collo al palo di un lampione, vestita di pelle nera e truccata come una sinuosa pro-
stituta, sfida e occhiolino alla società moderna che finge un’apparente serenità
interiore ed invece gode e si nutre della presenza del vizio. Io, che evolvo il mio
personaggio in una donna capace di esprimere canto, melodia, toccata e rinnovata
dalla presenza dell’Aura, felice di esprimere fede nel sogno con un canto che è
memoria, preghiera, dolce urlo di necessaria salvezza.

A Carlo devo tantissimo; il mio interesse verso la molteplicità dei linguaggi
contemporanei, la mia maturazione di artista grazie ad una personalità vocale co-
struita sulle sue opere e lo ricorderò sempre nella sua assoluta fede, amore e pas-
sione per il suo lavoro, vissuto ogni giorno con gli occhi seri di un fanciullo che si
diverte a “giocare” con le sue note.
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Foto 6
“Caos dolce caos”
Tenore: Giovanni Gregnanin



Foto 7
Allestimento di “Per flauto e sette stazioni di luce”



Foto 8
“L’Angelo e l’Aura”



Foto 9
“Messaggeri e messaggini”
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Analisi

Carlo, profondamente, intimamente “compositore” faceva dell’analisi il pilo-
ne portante della sua competenza. Ci ha lasciato numerosi saggi analitici in cui
scomponeva i brani considerati in nuclei espressivi, oppure secondo metodi messi
a punto da lui stesso come la corrispondenza fra musica e figure retoriche.

Un esempio di analisi di questo tipo, che può dare l’idea dell’approccio ana-
litico del Maestro, è in questo saggio, pubblicato in “Diastema”1:

Nel proporre una nuova storia della musica depurata da categorie
parassitarie come classicismo, romanticismo o espressionismo si
potrebbero assumere come cardine l’evoluzione di alcune “figure
retoriche” fortemente sviluppate del linguaggio musicale quali la
variazione, la ripetizione e il contrasto nel tempo, la sovrapposizione
polifonica.
Prenderemo in considerazione una della caratteristiche più evidenti, quella
della ripetizione (e del conseguente suo filtrare attraverso la memoria),
ponendone subito in rilievo un parallelo percettivo.
Sembrerebbe che codice della ripetizione riguardi soprattutto la musica e
l’oratoria, proprio in relazione ai limiti dell’attenzione uditiva. Ma in altre
forme artistiche la velocità di decodificazione di un testo è decisa da chi ne
usufruisce, essendo lui stesso a stabilire quante (e la loro intensità
qualitativa) ripetizioni ci vogliono prima di assimilare –ad esempio- un
paragrafo o una sezione di immagine. Quindi la ripetizione esiste anche in
altre arti ma è stabilita dal fruitore, che decide anche la velocità di
scorrimento della informazioni, il tempo che gli si dedica e così via.
In musica il discorso delle ripetizioni viene deciso dal compositore, ma
anche in questo va fatta una sintetica precisazione storica. Dal cosiddetto
“barocco” in poi la musica occidentale richiede sempre maggiori sforzi alla
memoria. Il ritorno di particolari elementi (melodie, soggetti di fuga, temi,
incisi ritmici) diviene poco alla volta riferimento formale (scriveva Cage a
proposito della radicalizzazione di quest’idea:”Non si ascoltano i suoni, ma
il fatto che i suoni siano organizzati”) in un sistema di attesa e risoluzione
dotato di un sufficiente grado di prevedibilità sul futuro del discorso. Dal
momento in cui si postula che in una composizione coesistano elementi
contrastanti la percentuale di automemoria che questa contiene mette in
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moto un universo che tende alla dilatazione in modo esponenziale. I limiti
dell’opera divengono lo spazio di cui idea-oggetto si presenta e matura a
contatto con altre situazioni….
Seguire la mappa del ripetere (e della caratteristiche retoriche che ha
assunto: ritorno, riflessione speculare o direttamente d’eco, sospensione del
tempo, accentuazione drammatica, fino ai ritorni “personalizzati”, quando
l’identificazione fra personaggio e melodia richiama alla memoria presenze
sceniche) e della posizione formale e significante che assume all’interno
della composizione può aiutare a capire perché, nel XX secolo, si è
incominciato a maledirne la funzione pur senza rinnegarla. Per gli autori del
‘900 la semplice ripetizione era sinonimo di ritorno consolatorio, di
simmetria semplice, senza contare l’indubbio impatto negativo legato alla
quantità di ripetizioni che le musiche di massa contenevano.
Il problema del ripetere impegnerà con soluzioni diverse (anche da opera a
opera) i compositori. L’evoluzione è quella che dal semplice ritorno porta
all’elaborazione variata (simbolo della conquista della condizione
conoscitiva del tempo e della capacità di assimilazione da essa legata) ed
infine alla coerenza interna, con occultamento della figura iniziale (che
mantiene solo valore generante ma non percettivamente riconoscibile).

La metodologia analitica che Carlo aveva messo a punto durante molti anni,
consisteva nell’analizzare il brano alla luce di una parola chiave proveniente dal
nostro lessico.
Questo “studio sulle grammatiche narrative” –come lui lo chiamava- si basava su
una ampia catalogazione delle “figure retoriche” –altra definizione a lui cara -
proprie del linguaggio musicale.
Il suo lungo catalogo di parole chiave assegnava ad ogni termine una serie di cita-
zioni, pescate nel nutrito bagaglio della sua ampia cultura letteraria, filosofica,
ecc., utili ad inquadrare l’essenza pratica del pezzo e la sua strutturazione.
Dai suoi appunti ricaviamo che si tratta di “un metodo infrastilistico che segue
l’evoluzione di concetti come abbondanza, armonia, attese e prevedibilità, com-
posizione di codici, dissolvenze-collasso, gesti-masse, nucleo generatore, pause e
silenzio, primo piano e sfondo, ripetere, memoria, smarrimento, spazio, teatralità,
tempo”.

Un altro breve saggio di De Pirro può esemplificare la sua metodologia:

Partiamo da una convenzione estetica che non ha eguali nelle altre arti. Sia
in un opera di contrappunto sia nell’affermarsi della macchina orchestra,
con il suo sovrapporsi di strati significanti in primo piano e sfondo,
l’ascoltatore non percepisce razionalmente tutto ciò che accade pur
cosciente che il suo sguardo uditivo è dilatato in più dimensioni.Il nostro
orecchio agisce come l’obiettivo di una telecamera sensibile che di fronte
all’impasto di oggetti e passioni, seleziona i punti focali con cui stabilire
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una relazione empatica.Nel fare questo movimento nello spazio sonoro noi
percepiamo simultaneamente in modo conscio e subliminale. E così la
polifonia regala l’illusione di trovarsi di fronte ad uno spazio a più
dimensioni in cui poter orientare l’attenzione sia verso le figure principali
che verso la lontananza che lo supporta. La polifonia è quindi la conquista -
l’illusione - della profondità.
In uno snodo fondamentale della cultura sonora occidentale (che prima si è
evoluta in complessità di strati verticali – polifonia – poi in complessità di
relazioni orizzontali scoprendo la funzione di trasformazione del tempo)
questa prospettiva iniziò ad assumerla l’armonia nei confronti della
melodia. Allo stesso modo che un aggettivo (proviamo ad immaginare
iridescente o burrascoso) modifica un sostantivo (cielo) anche le mutazioni
d’armonia durante il diagramma melodico ne muta il senso tramite varianti
di tensione. Ulteriore sfumatura dell’idea di primo piano-sfondo. Con la
capacità di quest’ultimo di completare il senso del personaggio-melodia.
L’idea di contrappunto è quella di gioco di specchi. Si getta un motto
melodico dentro il caleidoscopio del tempo e lo si riascolta in molteplici
sovrapposizioni. Quando dall’assemblare segni sonori di natura omogenea
si iniziò a sovrapporre masse in continua metamorfosi, si determinò una
polifonia di codici simultanei. Polifonia che trova nella macchina orchestra
il suo trionfo. È qui che vanno in scena nuovi tipi di figure retoriche.
Quando il gruppo dei legni assume autonomia spettrale nell’orchestra del
classicismo viennese il loro alternarsi alla massa degli archi, simula un
improvviso sfondamento prospettico. Così come l’improvviso emergere di
un solo dal tutti (celebre l’esempio dell’oboe nell’Allegro con brio – batt.
268 – della Quinta Sinfonia di Beethoven) proietta il nostro orecchio da una
percezione collettiva ad una individuale. Orecchio mobile che possiamo
ritrovare nel movimento finale “la Grande Porta di Kiev” del “Quadri di una
esposizione” di Mussorgskij. Chi ascolta viene trasportato lungo un preciso
percorso scenografico: le celebrazioni trionfali ai piedi della porta, l’interno
di una cattedrale, il lento rintocco della campane.
Ancora figure retoriche. Uno strumento solista sopra un tenue sfondo in
tremolo d’archi simula la profondità della lontananza. Esempi di
dissolvenza incrociata, sfumati cambi di carattere senza apparenti fratture,
si trovano in molta musica strumentale (Beethoven:Trio op.70 n.1, Allegro
vivace e con Brio, Batt.67). L’utilizzo del leitmotiv crea uno sdoppiamento
spaziale fra presenza fisica dei personaggi e loro evocazione dentro il
personaggio orchestra. Così come l’invenzione del silenzio non esisteva un
suo utilizzo cosciente prima dell’epoca barocca crea nuovi spazi in quel
vuoto dove si materializza la rappresentazione del dramma o del Pathos.
All’opposto, una realistica polifonia di codici è il comporre simultaneo di
masse orchestrali. Un celebre archetipo si trova nel I Atto del Don Giovanni
di Mozart. Durante la festa tre orchestre suonano simultaneamente danze
differenti. Il gioco di prestigio è mescolare progressivamente i tre strati
senza alcuna dissonanza ritmico armonica. Sublime esempio di caos
controllato, aggiornato in versione urbana (Charles Ives, Central Park in the
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Dark) e prototipo di un comporre a progressivi sipari sonori (Stockausen
afferma di poterne assemblare fino a sei strati, non dimenticando certo le
cinque masse sonore, due orchestre, due cori a quattro, un coro di voci
bianche che in diverse combinazioni danno vita al Coro iniziale della
Matthaus Passion di Bach).
Dal palcoscenico mentale al realismo nella distribuzione di più fonti sonore.
Dagli arcaismi antifonali (dal greco antifona, scambio di voci, poi ampliata
all’antifonia fra cori e strumenti nella tecnica dei cori battenti, che trova la
sua consacrazione storica in San Marco a Venezia).
Ritualità dello spazio come metafora sonora dell’universo, esperienze del
sacro traslate poi in ambito estetico all’interno della macchina orchestra, fra
altri da Berlioz, Bartok, Varese, Stockausen, Berio, Xenakis, Nono (senza
dimenticare la spazializzazione come principio strutturale della musica
spettrale in Greard Grisey e Tristan Murail)
In ambiente di corte, affine all’esperienza arcaica, si sviluppa la ripetizione
in eco a dinamica variata. Figura retorica cardine del Barocco, ma presente
anche in stili successivi (nel Notturno per quattro gruppi da camera K236
Mozart affida al primo gruppo la melodia principale, mentre i successivi ne
ripetono frammenti sempre più brevi). Contemporaneamente la pratica
operistica simula, con l’utilizzo di orchestre, fanfare o cori fuori scena,
sfondamenti della prospettiva spaziale. Problema dello spazio che, nel
secolo dell’entropia estetica, si è trasformato anche in quello di nuove
prospettive d’ascolto. Sperimentati poi in originali progetti architettonici:
Varese (Padiglione della Philips all’esposizione di Bruxelles, 1958).
Stockausen (Padiglione della Repubblica Federale Tedesca alla Fiera
Mondiale di Osaka, 1970) e Nono (l’arca progettata da Renzo Piano per il
Prometeo, 1984).
Fin qui la storia delle protesi strumentali. Da quando, grazie allo sviluppo
della amplificazioni e del suono di sintesi, il movimento dei suoni non è più
legato alla presenza corporea, lo spazio dilata artificialmente i suoi confini.
Basti pensare a come il microfono abbia annesso all'estetica l’espressività
minuta dei sospiri e dei ppppp, o come la riproduzione in disco sia
esperienza percettiva autonoma rispetto all’ascolto del concerto. Sembrano
propagarsi ancora gli echi del Quadrivium, che nella cultura medioevale
apparentava la musica ad aritmetica, geometria e astronomia. Logico che in
tal sintesi la speculazione musicale legasse l’espandersi verticale della
prospettiva sonora all’allegoria delle sfere. Ma proprio lo iato creatosi in
questi anni fra il possibile della tecnologia e la sua scarsa incidenza
nell’immaginario poetico consiglia di non dimenticare l’originaria unità
con il Trivium delle arti liberali (grammatica, retorica, dialettica) artificio
dell’umano, per ristabilire un legame con la nostra affettività animale.1
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Il passaggio dal concetto di figura retorica in musica a quello di grammati-
ca narrativa è esemplificato nel saggio Tropi dal candore musicale da Mozart
a Kurtág1:

L’assieme di paradigmi con in quali può essere mimata la sospensione del
tempo, la concitazione, l’ironia, il gioco, il dissolversi, la memoria, lo
smarrimento, insomma tutti gli attrezzi del narratore [acquistano senso
quando] all’interno di ogni convenzione stilistica una grammatica narrativa
governi e riassimili nuove (o precedenti) convenzioni retoriche.

Una disamina delle figura più segnatamente musicali, intese come procedi-
menti armonici, melodici, cadenze etc è invece contenuta nel saggio Il mosaico
del comporre, influenza formale e significante delle figure retoriche2.
In fondo al saggio sono elencate le figure retoriche intese in senso proprio (anafora,
ossimoro, chiasmo etc), poste in parallelo con appropriati procedimenti musicali.

Segnalo anche il suo intervento nel contributo Nuovi ragionamenti sulla com-
posizione, della rivista “Musica/Realtà”3,cui partecipò con E. Cocco e V. Rizzar-
di, intitolato Ricerca di nuove verginità acustiche.

Saggi ed interviste

Se è impossibile qui citare tutti i numerosissimi articoli di critica apparsi nei
giornali, è altrettanto impossibile elencare i saggi musicologici di Carlo De Pirro
(quasi sempre di impostazione analitica).
Mi limiterò a segnalarne alcuni non ancora citati.

Premetto alla scelta dei saggi una precisazione: Carlo non si limitava a scritti
di largo respiro, ma si dedicava anche ai libretti illustrativi di cd ed alla stesura di
programmi di sala per vari enti (la Fenice di Venezia, l’Arena di Verona, il Teatro
Sociale di Rovigo, l’Accademia Olimpica di Vicenza, Asolo Musica).
Cito fra tutti la presentazione al cd Wolfango Dalla Vecchia-opera omnia per or-
gano (org. S.Celeghin, Bottega Discantica 108) e il suo bellissimo programma di
sala sulle 9 sinfonie di Beethoven, per la Stagione Sinfonica 2007-2008 del Tea-
tro La Fenice.
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Carlo ebbe l’opportunità di intervistare importanti personaggi: oltre alla citata
intervista ad A. Vidolin1, c’è l’intervista ad Aldo Ciccolini2 ed a Nuria Schönberg
Nono3. Un’altra bella intervista appare in Asolo Musica News, a Giulietta Mali-
piero4.
Sulla stessa rivista segnalo un saggio che riguarda uno dei compositori prediletti
da Carlo, Šostakovi�.

Un brano amatissimo da Carlo, l’Adagietto della V sinfonia di Mahler è stato
oggetto di un suo pregevole saggio, l’Adagietto della Quinta Sinfonia di G. Mah-
ler (Non solo lacrime)5

In ambito teatrale, il lavoro prediletto da Carlo era senza dubbio il Wozzeck di
Berg. Se ne occupò in: Forma ed auto-memoria. Montaggio delle ripetizioni nel
Wozzek di Berg6, rielaborazione di un seminario tenuto presso la Scuola di Musi-
ca dell’ArciNova di Padova (a.sc. 92-93)
Qui si legge: “Sono rare le opere che oltrepassando il personale godimento esteti-
co, assurgono ad involontario manifesto compositivo, sintesi di un universo di re-
lazioni e contrasti”.

Bellissimo anche il suo testo su Giuseppe Ungaretti, Luigi Nono e i “Cori di
Didone”, per la “Italian Poetry Review”.7

Critica musicale

Carlo De Pirro scriveva critiche musicali in alcuni giornali veneti:”Il Mattino”
di Padova, la “Nuova Venezia”, la “Tribuna di Treviso”. La mole dei suoi articoli
è impressionante, al punto che è impresa impossibile nei modi e nei tempi a
disposizione, segnalarli tutti.

Fu per qualche tempo direttore responsabile della rivista “Asolo Musica”.
Per dare un’idea della sua infaticabile attività di critico musicale, basti dire che le
ultime due annate del “Mattino” di Padova, contengono più di cento suoi articoli.
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Il lavoro di Carlo consisteva innanzitutto nel presentare i concerti più signifi-
cativi in programma nell’area veneto-padana; ciò veniva fatto con la competenza
del musicologo e l’attenzione di chi voleva dare più informazioni possibili in for-
ma semplice al più ampio pubblico di lettori.
Spesso alla presentazione dell’evento seguiva l’articolo di commento, anch’esso
più simile ad un saggio che ad una critica vera e propria.
La sua capacità comunicativa era eccellente, sia quando presentava di persona i
concerti, sia quando ne scriveva.

Si preparava con diligenza. La moglie ricorda che, per recensire Death in Ve-
nice, di Britten, in programma alla Fenice il 20 giugno 2008, aveva cominciato a
studiare dai primi di aprile, con ascolti addirittura dell’opera omnia dell’autore.
Massimo Contiero, collega ed amico, era spesso interpellato da Carlo che chiede-
va in prestito videocassette di opere della sua bella raccolta, in modo da poter
conoscere a fondo lo spettacolo prima di assistervi.

Carlo rispettava ogni luogo della musica con la stessa attenzione, per cui non
c’era differenza d’impegno nello scrivere su un’opera alla Fenice o un concerto a
Due Carrare. Presentava intere stagioni oppure si concentrava su singoli eventi ed
anche su singoli musicisti. Scriveva saggi, “in memoriam” di grandi personaggi,
descriveva i contenuti di CD in uscita, spaziava da scritti su Brendel, Schiff,
Ashkenazy, Inbal, Scimone, Muti, Toso, Ambrosini, Pappano, ecc. ad articoli su
giovani emergenti, sulle canzoni da battello, sui concerti per bambini, su libri,
convegni, colonne sonore…

Attraverso le pagine del “Mattino” condusse anche la sua ultima battaglia per
la realizzazione dell’Auditorium legato al Conservatorio di Padova.
Carlo De Pirro era tra i fondatori del “Comitato per l’Auditorium” nato nel 2003,
che riuniva molti importanti musicisti veneti. Prese parte, proprio nei suoi ultimi
giorni, ad una pacifica pubblica manifestazione a Piazzale Boschetti, assieme a
tanti amici, tra i quali Claudio Scimone.
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Uno sputa – numeri…..
Testo di Carlo De Pirro, registrato per l’installazione “II tempo sospeso”.
Voce recitante: Giorgio Mazzucato
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Carlo De Pirro svolgeva una ricca attività di conferenze: ne tenne per la Bien-
nale Musica di Venezia, per l’Accademia Sibelius di Helsinky, per l’Accademia
Olimpica di Vicenza, per l’Accademia dei Concordi di Rovigo, per il Politecnico
dell’Università di Milano e per altre numerose istituzioni concertistiche ed enti a
Torino, Firenze, Padova, Venezia, Rovigo etc.
Si occupava non solo di Mozart e Beethoven, Šostakovi� e Nono, Sciarrino e Ma-
derna, non solo di musica e poesia, di musica ed architettura, non solo di musica
classica e d’avanguardia, ma anche di temi poco frequentati. Tra l’altro si operò
per far conoscere la figura di Silvio Omizzolo, compositore e pianista padovano1.
Una delle sue ultime presentazioni fu al concerto del Trio Gondal allo studio teo-
logico del Santo di Padova il 12 aprile 2008, con musiche di Beethoven e Šosta-
kovi�.
Pubblico qui il testo di una sua conferenza anche per evidenziare come sapesse
esprimersi in modo colto ma anche molto divertente (appena gli fosse stato possi-
bile evitare i toni pacati richiesti in certi ambiti).
Questo testo è stato letto all’Università di Padova nel Gennaio del 2007.

Buona sera. Per il buon esito filologico di questa conversazione sarò
costretto ad ingozzarmi di cioccolatini (le celebri palle di Mozart, o Mozart
Klugel). Cioè ad ingoiare il soggetto stesso di questa conferenza. Il cui
titolo è: Cosa offre Mozart in cambio di una dolce arrendevolezza. Perché
Mozart è un brand, un marchio che dona sicurezza commerciale e spirituale.
È un balsamo per la psiche (vero), è uno degli inventori di pensiero sonoro
più travolgente (vero), ma è una vera manna per gli spacciatori di gioia, il
lucroso mercato del rilassamento terapeutico (che ci accomuna ai bovini da
latte), i fabbricanti di souvenir e i programmatori musicali scioperati che
lavorano con l’annuario delle nascite e delle morti. Intendiamoci, il povero
Wolfi non c’entra nulla con la sua santificazione mercantile e affettiva. È
che alcune sue prerogative lo rendono più facilmente plasmabile: non
produce stress informativo, non protestava, era un giocattolone. Ce lo
conferma autorevolmente Caikovskij in questa lettera: “Mozart non
opprime, non spinge all’inquietudine. Egli mi cattura, mi delizia e mi
consola. Dopo aver ascoltato la sua musica ci si sente bene, come dopo una
buona azione”. Mai come nel suo caso il feticcio della storia, che invade i
nostri musei da concerto, è altrettanto dolce (come questo cioccolatino),
penetrante e consolatorio. D’altronde, come tutti i consumi, anche quello
emotivo-culturale è un consumo deperibile, soggetto a variabili trasversali
(si pensi a come l’aura della nostalgia indori certi prodotti). È così per ogni
bene voluttuario (e non solo): si compra il mondo che il prodotto è in grado
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di evocare. Uno dei più influenti pensatori d’oggi, Lapo Elkan, ha
sentenziato dall’alto della sua saggezza FIAT: “Tutti hanno voglia di
sognare. Se non dai un sogno rimani solo un prezzo. Se rimani un prezzo,
oggi come oggi, sei morto”.
Il suono ha il potere di portare indietro il nostro orologio emotivo, e con ciò i
nostri comportamenti. Se la applichiamo al nostro mestiere, oggi i nuovi
musicologi sono quelli che programmano gli sfondi musicali in centri
commerciali, uffici o luoghi pubblici, con funzione tranquillizzante ed
emolliente. Per questo volevo sondare alcune strategie suggeritemi da un
centenario sull’uscio d’addio. Perché molti sono i prismi per intendere la
musica: un bel balsamo succhia pensieri, un posto per ritrovare vecchi
amici, un acceleratore psichico, una dimostrazione di superiorità culturale.
Ciascuno di questi interseca il nostro essere sociale e psichico, che
cercheremo di interrogare mettendoci di fronte allo specchio Mozart.
Partiamo dai tragitti della mitografia artistica con una piccola esperienza
personale. Siccome i centenari importanti lo scorso anno erano due (Mozart
e Sostakovic), spesso le loro opere venivano accoppiate. È stato così anche
in Fenice per un recente concerto diretto da Dmitrij Kitajenko: Sinfonia K
425 “Linz” (scritta a 27 anni), Quinta Sinfonia di Sostakovic (scritta a 31
anni). Lasciando perdere la casualità interpretativa (comunque anche
questa in favore della Russia), dal punto di vista della tecnologia orchestrale
e della tecnologia emotiva la vittoria per Sostakovic è stata schiacciante.
Proprio in quegli anni (qualcuno ricorderà la sinistra stroncatura che la
Pravda, ispirata dallo stesso Stalin, fece della Lady Macbeth del distretto di
Mcensk ) la non sintonia con il dogmatismo estetico di Stato stava per
costare a Sostakovic la vita. A Stalin Sostakovic scampò, alla fossa comune
e all’indifferenza di viennesi Mozart no. Evitiamo paragoni senza senso, ma
a volte la mitologia fa miracoli. I capitoli narrativi della sua esistenza (il
bambino prodigio, i viaggi, la grigia Salisburgo, apogeo e perigeo viennese)
ben si sposano alla mitografia. Un po’ di sana vigliaccheria salvò la vita a
Sostakovic, ma una mitologia scadente non lo rende a tutt’oggi altrettanto
celebre e onorato (ne parleremo fra cinquant’anni).
Ci piace accomunare Mozart a Sostakovic per quel piacere-dovere di
scrivere per cento padroni e per sé, quello che chiamiamo con disprezzo
“mestiere”, in verità ottimo antidoto contro le atrocità dell’accademismo
concettuale. Il mestiere, che gli permise di scrivere per ogni organico e
strumento, va qui inteso come sintesi di tecnica e pensiero. Come ci ricorda
Mozart in tre lettere. La prima sul rispetto per chi esegue (“Mi piace che
un’aria si adatti a un cantante con la stessa perfezione di un abito ben
tagliato”); la seconda pensando a chi non rispetta ciò che esegue
(descrivendo l’interpretazione di un soprano, la Gabrielli, scrisse che “non
era in grado di tenere una nota intera come è opportuno, non aveva nessuna
messa di voce, non sapeva nulla del sostenuto: insomma, cantava con arte,
ma senza intelligenza”): la terza tocca tutti noi indistintamente, attraverso le

50



esecuzioni del pianista Muzio Clementi: “Per il resto non ha neppure un
briciolo di gusto né di sentimento. È un puro meccanico … Clementi è un
ciarlatano, come tutti gli italiani!”.
Clementi porta ad un celebre esempio. Mozart assiste a corte ad una sua
esibizione che comprende la Sonata op.47 n° 2.
Ascolto

Dopo qualche tempo scrive l’Ouverture per Il Flauto magico e se ne esce
con questo tema.
Ascolto

E impossibile pensare ad una amnesia. Lo ha fatto coscientemente,
crudelmente apposta. Volendo dimostrare che si può partire da un incipit
qualsiasi e venirsene fuori con l’argento vivo. Per questo vorrei sottoporvi
un bel verso cacofonico: “Sommergermi mi è gradevole, particolarmente in
Adriatico”. C’è qualcuno che si offre di tradurmelo musicalmente (nel
frattempo mi mangio un altro cioccolatino)?
“Naufragar mi è dolce, in questo mare”. Nel tradurlo cacofonicamente non
ho stravolto la narrazione, ne ho stravolto i rapporti eufonici. A Mozart
possiamo applicare tre premesse: Wölfflin (Concetti fondamentali della
storia dell’arte); “un quadro deve più ad un altro quadro che
all’osservazione diretta”; Otto Rank (Arte e artista):”L’artista non solo crea
la sua arte, ma si serve dell’arte per creare"; Gyorgy Ligeti, compositore
contemporaneo: “L’originalità di Mozart non sta nel linguaggio musicale,
ma in come l’utilizza”.
Sul Mozart, la musica e il gioco non basta cavarsela ricordando che inglese
(play), francese (jouer) e tedesco (spiel) usano lo stesso verbo per gioco e
musica. Molte le declinazioni nella sua vita. Per tutta l’infanzia la musica fu
il suo giocattolo: solo se avesse ben “giocato” poteva essere ripagato
d’affetto da un padre che aveva affidato alla musica la sua rivalsa e
l’avvenire del figlio.Gli piacque giocare con le parole, gli piacque giocare,
con ottimi risultati, a biliardo. Naturalmente trasformò sillabe in vocalizzi,
ma anche in turpiloquio (così scriveva alla cugina: “Buona notte, cara la mia
ragazza, cachi nel letto finché non si scassa, stia chiatta chiatta, si stiri il culo
fino alla bocca; io vo al paese di cuccagna, per fare anch’io un poco di
nanna”). Oppure mise le cose assieme, come nel Canone K 233, Leccami il
culetto finché sia bello netto, di cui vi propongo un breve assaggio.
Ascolto K 233

Sui risultati di questo turbinio vorrei fare due considerazioni. La prima
citando il grande Totò: “Non si può fare il comico senza aver fatto la guerra
con la vita”. Tradotto: il riso, il divertimento e la leggerezza sono generati
da un composto psichico profondo, non inquinato dal cinismo della
compiacenza. La seconda è linguistica. L’ironia è prodotta da uno
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slittamento semantico, per cui oggetti sonori pre-esistenti vengono mutati di
contesto o ingigantiti. Nell’elogio funebre di Haydn, Goethe affermò: “Una
caratteristica del genio è l’unione di ironia e ingenuità“. La parola latina che
sta per gioco (ludere) è la stessa di il-ludere e in-lusio, in pratica: dir bugie.
Queste osservazioni vengono da due lettere di Mozart al padre: ”...come lei
sa, ho una notevole capacità di assimilare e di imitare qualunque genere e
qualunque stile di composizione". “Sopra di noi c’è un violinista, sotto ce
n’è un altro, accanto c’è un maestro di canto che dà lezioni, nella stanza di
fronte un oboista. È una bellezza per comporre! Ti fa venire tante idee”.
Aggiungetevi le considerazioni di Platone e Aristotele sui simulacri: le
somme tiratele voi.

Sempre in una lettera al padre, a proposito di alcuni Concerti per pianoforte
e orchestra, compare un implicito proclama poetico: “Questi concerti sono
proprio una via di mezzo fra il troppo difficile ed il troppo facile: sono molto
brillanti, gradevoli all’orecchio e naturali senza cadere nella vacuità. In
alcuni punti solo gli intenditori possono cavarne diletto, ma faccio in modo
che anche i non intenditori restino contenti, pur senza saperne il perché”.
Qui Mozart enuncia un assioma cruciale per tutta la ricezione artistica: il
problema delle stratificazioni. Ogni opera d’arte ha come minimo una
complessa stratificazione ermeneutica, come complementarietà (ma non
obbligo) una grande complessità strutturale. Quando ringraziamo Mozart
per aver dato profondità alle leggerezza, facciamo sintesi di quanto Mozart
affermava nella lettera (“faccio in modo che anche i non intenditori restino
contenti, pur senza saperne il perché”). Pensate all’importanza, nell’opera
musicale, di un’armonica stratificazione di segni. Vorrei spiegarvela con i
risultati di un concorso bandito lo scorso inizio secolo da un giornale
inglese. La domanda era: “Formulate in più breve spazio il concetto di
civiltà”. Vinse la definizione, molto all’inglese: “Civiltà è impagliare bene
una sedia sia sopra che sotto”. Anche una melodia va impagliata bene sotto.
Pensate a questa melodia, ma fate molta attenzione agli strati inferiori
d’accompagnamento..
Ascolto K 550

Del pulsare delle viole forse non si accorge la vostra coscienza vigile. Di
certo se ne accorge il vostro subconscio estetico. Perché quella melodia
acquista il senso proprio dalla somma di due strati. Voglio provare a
tradurla al pianoforte in semplificazione cacofonica.
Ascolto al pianoforte

Che la stratificazione di più segni provochi risultati percettivi differenti ve
lo posso dimostrare facilmente. Pensate al rapporto fra sostantivo e
aggettivo. Pensate a cielo, e a come il cielo possa essere sereno, scuro,
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immenso, minaccioso. Ora trasformiamo quel rapporto in rapporto
musicale. Pensando alla melodia come un sostantivo e all’armonia come
aggettivo.
Ascolti al pianoforte

Quando ci si siede al pianoforte per comporre, si butta giù un accordo e poi
si hanno tre alternative: stare impalati per un'ora e non concludere nulla;
pescare il jolly di una canzone di successo senza pretese d’arte; dare
profondità alle leggerezza, come in quest’aria dal Don Giovanni.
Ascolti al pianoforte

La predilezione di Mozart per l’opera fece molto bene anche alla musica
strumentale. Quella che chiamiamo storicamente forma sonata nasce da una
contrapposizione grammaticale fra temi in tonalità diverse. Con Mozart
arriviamo alla prima definizione di personaggio melodico, quella che
porterà fino al leitmotiv wagneriano e ai poemi sinfonici tardo-romantici.
Così come ogni personaggio letterario consiste nelle parole che lo
descrivono, ogni personaggio sonoro è descritto da un codice musicale.
Prendiamo la definizione sonora che Mozart dà di Don Giovanni. La
possiamo trovare nell’Ouverture dell’opera. Quello che noi consideriamo
un unico tema musicale è fatto di tre elementi distinti e simbolici: uno
scivolamento cromatico (sensualità); un movimento in sincope (vitalismo);
una fanfara (cavalleria di Don Giovanni). Ecco come si definisce un
personaggio per somma di segni. La stessa cosa la troviamo all’inizio del
Concerto K 467 per pianoforte e orchestra.
Ascolti al pianoforte, poi CD

Mi piacerebbe potervi spiegare molti altri segreti di bottega, analizzando al
microscopio sonoro altre tecniche retoriche. Naturalmente non è questa la
sede, quindi concludo con un ultimo esempio, la melodia a matrioska. Cioè:
pensieri che stanno dentro a pensieri. La melodia dell’Andante dal Concerto
K 467 è credo, nota a tutti. La sentiamo enunciare prima dall’orchestra, poi
dal solista. Volevo proporvi l’ascolto contrario. Perché solo in quest’ordine
capirete che quella del pianoforte è la versione originale, simmetrica, pura,
mentre quella dell’orchestra ad un certo punto si perde, cioè si arricchisce.
Come quando nei nostri pensieri si apre una finestra verso altri pensieri,
salvo poi qualcuno si incarichi (in questo caso il perentorio ingresso degli
strumenti a fiato) di rispedirci alla cara, simmetrica realtà.
Ascolto
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Carlo De Pirro fu anche promotore di eventi musicali a Rovigo utilizzando
musiche non da lui composte, tra i quali si ricorda “I giardini di Orfeo”.
A Rovigo, nei giardini delle Torri, i concertisti suonavano i loro pezzi contempo-
raneamente da posizioni fisse ed era il pubblico a raggiungerli, passeggiando li-
beramente dall’uno all’altro.
Questa manifestazione è espressione della collaborazione tra Carlo De Pirro e la
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
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ATTIVITÁ DEL PROF. CARLO DE PIRRO ALL’INTERNO DEL
CONSERVATORIO VENEZZE

AA 1993-1994

Carlo De Pirro

GUIDA ALL’ASCOLTO ED ALLA VISIONE DI RIGOLETTO
Due incontri di analisi e commento della versione in videocassetta di Rigo-
letto interpretato da Luciano Pavarotti ed Edita Gruberova, direzione di
Riccardo Chailly, Regia di Jean-Pierre Ponnelle.
Commenti a cura di Carlo De Pirro
2-3 Dicembre 1993

Scuola di Chitarra del Prof.Luciano Chillemi
Scuola di Armonia e Contrappunto del Prof. Carlo De Pirro
Scuola di Fuga e composizione del Prof. Giorgio Pressato

Avanguardie, musiche d’oggi, nuove proposte dal conservatorio
(saggi degli allievi)
31 Maggio 1994

AA 1994-1995

Scuola di canto della prof.ssa Rosanna Lippi
Accompagnatore al Pianoforte Prof. Marco Ricciarelli
Scuola di Armonia e Contrappunto del Prof.Carlo De Pirro

La vocalità, dal “belcanto” ai giorni nostri
(saggi degli allievi)
8 Giugno 1995

Classi di canto: Prof.sse Rosanna Lippi, Anna Maccianti, Mirna Pecile
Classe di Armonia e Contrappunto: Prof Carlo De Pirro
Classe di Lettura della partitura:Prof. David Vicentini
Classe di letteratura poetica e drammatica: Prof. Andrea Vivarelli

Incontro con l’opera “Le nozze di Figaro” di W.A. Mozart
Una guida al teatro, alla drammaturgia ed al canto
1 Giugno 1995 ore 21
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AA 1995-96

DELLA SPECIFICITÁ IN CONSERVATORIO

Carlo De Pirro
Teodora Campagnaro

Realizzazione di partiture scritte per strumenti ad arco dagli studenti della
classe di composizione
4-11-18-25 Ottobre 1996 ore 15 - Salone concerti

Scuola di musica vocale da Camera del Prof. Erik Battaglia
Scuola di Armonia e Contrappunto del Prof. Carlo De Pirro
Scuola di Letteratura Poetica e Drammatica del Prof. Andrea Vivarelli

IN VIAGGIO CON WILHELM MEISTER
(saggi degli allievi)
29 Maggio 1996

AA 1996/1997

DIPARTIMENTO CULTURALE E DELLA COMPOSIZIONE

David Vicentini
Carlo De Pirro

Lettura ed analisi dei repertori cameristici
Ogni venerdì ore 13

Carlo De Pirro

Le sonate per violoncello e pianoforte di L.van Beethoven
Analisi formale
28 Febbraio 1997 ore 11

Carlo De Pirro

Le sonate per violoncello e pianoforte di L.van Beethoven
28 Febbraio 1997 ore 16

Carlo De Pirro

Analisi ed ascolti per una introduzione ai principali linguaggi musicali del ‘900
11 Aprile 1997 ore 14
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CONFERENZE

Carlo De Pirro

Ma nella profonda ragione interiore…suoni e figure: rifrazioni astratte in
Schönberg e Kandinskij
19 Marzo 1997 ore 18 - Accademia dei Concordi

AA 1997/1998

CONFERENZE

Carlo De Pirro

La Modernità errante: Cinque Narrazioni sonore
Accademia dei Concordi

INCONTRI E SEMINARI
DIPARTIMENTO CULTURALE E DELLA COMPOSIZIONE

Carlo De Pirro

Guida all’ascolto: incontro tra le classi di strumento, armonia e contrap-
punto, storia della musica, letteratura poetica e drammatica
Ogni 2º e 4º mercoledì del Mese, ore 14

David Vicentini
Carlo De Pirro

Dalla pagina musicale, all’autore, allo stile: lettura ed analisi.
Incontri interdisciplinari con la classe di armonia e contrappunto.
Ogni 1º e 3º mercoledì del Mese

Erik Battaglia
Andrea Vivarelli
Carlo De Pirro

Serie di incontri per approfondire il repertorio vocale da camera correlato
con la musica popolare.
Analisi dal punto di vista letterario, formale, armonico ed interpretativo di
opere come i “Deustche Volkslieder” di Brahms, I “Volkslieder” di Haydn
e Beethoven, Canzoni popolari trascritte o elaborate da De Falla, Tosti,
Adorno, Ives, Berio etc.
Conferenza - Concerto
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11-25 Marzo 1998
8-22 Aprile 1998
Ore 14,30

AA 1998-1999

DIPARTIMENTO CULTURALE E DELLA COMPOSIZIONE

Carlo De Pirro

Seminario sull’orchestrazione
Mercoledì 25 Novembre
Venerdì 27 Novembre ore 13

Carlo De Pirro
Erik Battaglia

Approfondimenti ed analisi del repertorio liederistico
9-12-98; 13-1-99; 10-2-99; 10-3-99

Carlo De Pirro
David Vicentini

La lettura della partitura
11/18-12-98; 8/22-1-99; 5/19-3-99; 9/23-4-99
Aula 13

Carlo De Pirro
Erik Battaglia
Maurizio Deoriti
Marco Rogliano

La Trascrizione:Storia ed esercitazioni pratiche
Seminari su “Sports e Divertissements” di E. Satie e su arie antiche con re-
visione pianistica di L. Dallapiccola
Dicembre-Marzo 1999

Carlo De Pirro
Andrea Vivarelli

“Morte a Venezia” di Luchino Visconti
Analisi della relazione fra musica, letteratura e cinema
Gennaio Febbraio 1999
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AA 1999-2000

M.Luisa Baldassari
Carlo De Pirro
Rosanna Lippi
Marco Ricciarelli
David Vicentini
Andrea Vivarelli
Anna Maria Zanetti

“Le Nozze di Figaro” di Wolfgang Amadeus Mozart
Laboratorio interdisciplinare di lettura, analisi, e interpretazione
Dicembre 1999/Febbraio 2000

Erik Battaglia
Carlo De Pirro
Marco Rogliano

L’arte di interpretare: Richter e gli altri
Mercoledì 9 Febbraio 2000

AA 2000/2001

INCONTRI E SEMINARI

Sergio Canizza
Antonio Rodà
Davide Tiso
Coordinatore artistico: Carlo De Pirro

Computer Music:
Conoscere oggi le apparecchiature elettroniche è fondamentale per ogni musici-
sta. Negli incontri verranno spiegate tutte le tecniche di manipolazione sonora uti-
lizzate in “Caos dolce caos”, l’opera gioco prodotta dal Conservatorio col teatro
Sociale di Rovigo ed il teatro la Fenice di Venezia. Le conferenze saranno tenute
da ingegneri e musicisti del Centro di Sonologia Computazionale dell’Università
di Padova.

Sergio Canizza:
Introduzione alla Musica elettronica ed alla computer music.
Antonio Rodà:
il Live Electronics.Trasformazione del suono in tempo reale.
Davide Tiso:
il campionamento, CSOund, GRMTools.
10-14-17 Febbraio 2001 Aula n. 11
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Erik Battaglia
Carlo De Pirro
Andrea Vivarelli

Interpretare Leonard Bernstein: Ritratto d’autore
I “Wesendonk Lieder” di Richard Wagner
I “Kindertoten Lieder” di Gustav Mahler
23-30 Marzo 2001
6 Aprile 2001 Aula 11

Maurizio Deoriti
Carlo De Pirro
Luca Paccagnella
Marco Rogliano

Progetto per la formazione di un repertorio di facili composizioni di Musi-
ca da Camera
Il seguente progetto nasce con la finalità di aumentare l’esiguo repertorio di musi-
ca da camera didattico e di facile esecuzione.
Verranno composti brani pensati appositamente per formazioni importanti come
ad esempio il trio per violino, violoncello e pianoforte, e saranno privilegiate le
prime posizioni per gli strumenti ad arco, in modo da rendere eseguibili questi bra-
ni ai primissimi corsi di strumento.
Si può allargare un repertorio che può avere una importanza notevolissima per i
giovani esecutori che si trovano ad affrontare i primi pezzi di musica da camera
generalmente al primo anno di corso medio, con un gap notevole per quanto ri-
guarda la loro preparazione, trovandosi già all’inizio ad affrontare per esempio i
trii di Mozart, Haydn e Beethoven alla prima esperienza di musica da camera. Da
qui si è pensato che c’è la possibilità d proporre ai primi corsi di strumento una se-
rie di composizioni pensate appositamente per le prime difficoltà del fare musica
assieme, in modo da prepararli al grande repertorio di musica da camera .

AA 2001-2002

Carlo De Pirro

“Compositori per Rovigo:
il Disklavier si presenta: possibilità didattiche e compositive di un piano-
forte pilotato da un computer”
Rovigo, 8 aprile 2002
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Carlo De Pirro

“Dedicato a Luigi Dallapiccola”.
- Appunti su Luigi Dallapiccola: introduzione critica al concerto, analisi
musicale dei brani in programma a cura di Carlo De Pirro
3 febbraio 2002

Carlo De Pirro

Festival: musiche di Ambrosini, D’Amico, De Pirro, Furlani, Gaslini,
Mosca.
Esecuzione di “Generatore d’ombre, per disklavier ed ominide mezzofon-
dista”
8 aprile 2002

Carlo De Pirro

Concorso di Composizione: “Disklavier 2002”

AA 2002-2003

Gabriella Munari,
Ester Castriota,
Tiziana Scandaletti,
Anna Maria Zanetti,
Marco Ricciarelli,
Carlo De Pirro,
Andrea Vivarelli

Lieder:Approfondimento e prassi esecutiva
Febbraio-Maggio 2003

Massimo Contiero,
Carlo De Pirro,
Claudio Ambrosini,
Andrea Vivarelli,
Gabriella Munari

Studiare il teatro:
approfondire lo studio delle relazioni fra musica vocale, drammaturgia,
musica strumentale e storia del teatro.
Dicembre 2002-Maggio 2003
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Annamaria Morini,
Paola Perrucci,
Carlo De Pirro

Nuovi suoni della musica contemporanea al flauto e all’arpa.
14 Marzo, 4 aprile 2003

Carlo De Pirro
Andrea Vivarelli
Daniele Ruggieri
Stefano Patarino

Per flauto e sette stazioni di luce
31 marzo 2003 - Teatro Studio

AA 2003-2004

Carlo De Pirro
Marco Munaro
Massimo Contiero

“Malebolge”: una festa
Musiche di L. Mosca, G. Pressato, P. Montanaro, P. Troncon, M. Baratello,
G. Zen, R. Piacentini, P. Furlani, M. Contiero, D. Tiso, B. Furgeri, C.
Ambrosini, A. Zarrelli.
Commissionate per testi di poeti su canti dell’”Inferno” di Dante Alighieri.
6 giugno 2004 - Rovigo: Museo dei Grandi Fiumi, Chiostro Olivetani

AA 2006-2007

Carlo De Pirro

Il Giorno della Sonata:
analisi di:
- C.Franck: Sonata in la Maggiore
- E.Schuloff: Sonata per flauto e pianoforte
- D. Šostakovi�: Trio in Mi min.,Op. 2, n. 67
- Paul Hindemith: Sonata per oboe e pianoforte.
Giornata divulgativa con 18 esecuzioni di Allegri di sonata
23 aprile 2007
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AA 2007-2008

Carlo De Pirro

La Follia
Musiche sul basso “folia”
6 maggio 2008

Carlo De Pirro
Monica Paolini

La Follia
11 settembre 2008

Oltre a queste iniziative documentate, Carlo De Pirro svolgeva un’intensa atti-
vità seminariale all’interno del proprio gruppo di allievi e, molto spesso, in
interazione coi colleghi.
Si ricordano lezioni in collaborazione con altri docenti di tipo analitico-musicolo-
gico su musiche di R. Strauss, M. Ravel, L. Berio etc.

Fu relatore della tesi di Diploma Accademico di II livello dell’allieva Silvia
Tarozzi, del corso di Musica da Camera, tesi intitolata FREE MUSIC; origini e
sviluppi dell’improvvisazione contemporanea europea, Conservatorio di
Rovigo, A.A. 2005-2006.

Silvia ricorda, e ci ricorda, che Carlo aveva predisposto le dispense per gli allievi
con le sue analisi, messe su file, in modo che ogni studente potesse scaricarle.
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Il Maestro

di Mattia Bonafini (allievo del corso di Armonia e Contrappunto di Carlo
De Pirro nel Conservatorio di Rovigo)

Tra il 2002 e il 2003 finivo di frequentare un corso di jazz a Milano: chitarra
jazz. Nel frattempo, volendo frequentare il Conservatorio, in particolare il corso
di composizione, mi facevo dare lezioni di pianoforte e di teoria e solfeggio da
un’ amica: proprio da lei venni a sapere delle modalità di iscrizione e dei possibili
insegnanti di Composizione nel Conservatorio di Rovigo. Subito capii quale sa-
rebbe stato il mio insegnante: i consigli di questa mia amica erano chiari, e anche
le mie idee sul da farsi al Conservatorio.

Una mattina, prima che tutte le pratiche burocratiche partissero, decisi di an-
dare a incontrare per la prima volta il mio futuro insegnante di Composizione: il
Maestro Carlo De Pirro.
Ci presentammo e subito il maestro andò dritto al dunque su cosa dovevo fare per
l’ Ammissione, poi parlammo un poco delle esperienze che avevo fatto prima di
allora, ricevendo un simpatico sorriso e una risposta alquanto inaspettata: il suo
percorso formativo era stato simile a quello che avevo appena raccontato. Mi
spiegò infatti che per qualche tempo anche lui aveva studiato chitarra jazz per poi
dedicarsi appieno alla composizione e allo studio “classico”. In realtà la conver-
sazione durò poco, forse un massimo di 15 minuti.

Il rapporto che De Pirro instaurava con gli studenti era informale: subito dalle
prime volte sottolineava che potevamo dare del “tu”, solo se noi ci ostinavamo
potevamo continuare col “lei”. Ma probabilmente non avrebbe apprezzato molto,
per il semplice fatto che lo avrebbe fatto sentire a disagio o forse meno partecipe.

La cosa comunque mi faceva piacere! Le formalità fanno parte del Conserva-
torio anche dei giorni nostri e ritengo che alcune di esse siano abbastanza scioc-
che e obsolete; ognuno ha il proprio ruolo, ma ritengo il Conservatorio sia un in-
sieme di “colleghi“, con differenti gradi di consapevolezza.

Le lezioni erano divise per studente, l’orario che veniva affidato ad ogni stu-
dente doveva essere rispettato il più possibile, questo per non far torto agli altri
studenti, con la possibilità di poter partecipare e ascoltare la lezione dei
compagni.

A livello didattico il maestro spiegava le cose a “modo suo”, seguendo un indi-
ce che faceva parte di un libro e della sua conoscenza musicale: si capiva quanto
lavoro vi fosse stato dietro la sua spiegazione fluida e colloquiale. Vi era lo svol-
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gimento degli esercizi a casa, seguita dalla spiegazione, con la correzione poi in
classe. Spesso proponeva la lettura di partiture ascoltando il disco di un’esecuzio-
ne affinché potessimo analizzare insieme in classe e poi approfondire a casa: ten-
go a precisare che questa analisi non faceva parte del programma dei primi quat-
tro anni del corso di composizione, ma la si riteneva essenziale per poter capire le
forme musicali di altri periodi storici e di altri compositori. Non sempre veniva
fissata una data per questa attività, a volte si faceva improvvisando nel corso della
lezione. I suoi gusti musicali spaziavano dal classico, al romantico fino al con-
temporaneo, ma anche al di fuori dell’ ambito colto trovava spunti interessanti: ri-
teneva che vi fosse da imparare da tutti i compositori maggiori come Beethoven,
Bach, ma anche Stravinskij, Debussy, Ravel e altri ancora. In classe ricordo che
analizzammo insieme dei quartetti di Beethoven, un pezzo per pianoforte di De-
bussy, Les Noces di Stravinskij ( in previsione di un concerto che si tenne poi a
Padova ), la sequenza per oboe solo di Berio, pezzi vari di Bach e altri ancora;
fece fare un lavoro a me e a un mio compagno di corso (Andrea Tarantino), nel
“Giorno della sonata”, riguardante una sonata di Mozart (un quartetto eseguiva le
frasi musicali richieste durante l’esposizione dell’analisi).

Ricordo che una volta, fatto l’esame di “quarto”, ci parlammo per telefono: io
dissi che stavo analizzando i “Cinque pezzi facili “ per pianoforte di Stravinskij e
mi lui chiese di inviargliene una copia, perché facevano parte del suo passato
compositivo in maniera profonda ( considerava l’ autore uno dei più grandi com-
positori ). Un’ altra volta, sempre per telefono, mi disse che aveva scoperto una
cosa all’ interno di una partitura di Beethoven che riguardava lo sviluppo massi-
mizzato di poco materiale o addirittura anche di una singola cellula musicale e mi
avrebbe spiegato meglio la prima volta che ci fossimo rivisti: purtroppo non ci ri-
vedemmo più. Questa sua curiosità e interesse per le opere degli altri gli serviva
per sviluppare il suo modo di scrivere, tanto che mi accennò più volte che stava
costruendo un archivio, forse un libro, riguardanti le forme retoriche usate nella
musica.

Lo studio del programma era ciò con cui si partiva, affiancato subito dagli sti-
moli per la scrittura di pezzi propri. Era cosciente del fatto che forse non tutti
avrebbero continuato a scrivere pezzi o addirittura studiare quella arte/materia,
quindi spingeva le persone alla creatività ed alla ricerca di un linguaggio.

La “Giornata della sonata” era una delle attività che avviò, ma era sempre in
movimento, sempre proponeva incontri per poter interessare gli studenti del Con-
servatorio; spesso mi diceva che avrei fatto bene a partecipare a lezioni di altri in-
segnanti (andai dall’insegnante di jazz per ascoltare alcune lezioni, mi mandò una
volta dal maestro Ciuffa per capire un poco come veniva trattata la materia di di-
rezione); spesso si passava per la biblioteca per prendere le partiture da analizzare
e per vedere se vi erano libri nuovi in arrivo. Spingeva a comunicare con i ragazzi
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che studiavano uno strumento all’interno del Conservatorio, di modo che si
potesse collaborare, o solo per avere informazioni da loro per scrivere musica.

Questo era anche il suo modo di scrivere: si informava sulle possibilità che of-
friva lo strumento direttamente dallo strumentista, prendeva appunti su fogli di
carta pentagrammata e su fogli volanti. Questi poi venivano rielaborati e messi
all’ interno delle sue opere. Scriveva appunti anche su un computer obsoleto che
avevamo in classe, che poi riversava sul suo pc di casa. In realtà non so molto del
suo modo di affrontare la scrittura nelle sue opere: so per certo che scriveva tutte
le idee che continuamente aveva, ma poi il modo e i criteri che utilizzava per sce-
gliere ciò che era buono e che doveva essere inserito nelle opere mi è rimasto
ignoto.

Altra cosa che faceva era quella di informare gli studenti sui concerti sparsi per
la città o sulle attività organizzate da altri Conservatori (per esempio andai, solo
grazie a Carlo, a Venezia per seguire un seminario di tre giorni con Alvise Vidolin
e Di Scipio sul Live Electronics) e procurava al Conservatorio e di conseguenza
agli studenti biglietti per i concerti.

Mi faceva un gran piacere quando mi chiedeva un parere sulle sue idee, sui
suoi pezzi e sulle stringhe di elettronica che preparava per le sue opere; sapeva del
mio interesse per la musica elettronica e, ogni qualvolta si presentava l’opportu-
nità di aiutarlo, lo facevo volentieri e ne ero onorato.

Ricordo Carlo come un amico, un maestro di composizione, di musica, ma so-
prattutto di vita, che ha tracciato un solco nella mia esistenza.
La sua presenza è, e rimarrà viva nel mio percorso e la sua musica farà lo stesso.
Il suo volere è sicuramente che tutto proceda in un’evoluzione … in prospettiva ...
come un prisma che lascia scie luminose nel corso della musica, perché questo è
un lavoro fortunato , come spesso mi ricordava, anche se molto faticoso.
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Foto 10
Carlo De Pirro ad una sessione di laurea, con il Direttore Luca Paccagnella.
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In una intervista inedita con gli amici Roberto Masiero e Ennio Chiggio, Carlo
De Pirro parlò a lungo del suo progetto chiamato “Geografia del desiderio”, basa-
to sul Milione di Marco Polo.
Sottolineava l’attualità del “desiderio di viaggio”, inteso come scoperta dell’altro
prima che di scoperta dei luoghi.
Viaggio generato da un desiderio mentale.
Viaggio trasformato nell’intero palcoscenico avvolto in fasce di musica elettroni-
ca e di campane-campanelle, per evidenziare la cinesità e la lontananza.
Viaggio pieno di silenzi, perché pieno di tempi morti dove non si incontra niente e
nessuno.
Viaggio.

Geografia del desiderio
Dieci Finestre dal Milione di Marco Polo

Per flauto (flauto basso,ottavino), oboe (e Corno inglese), Violino,
Violoncello, Soprano.

Premesse

Il Milione non sarebbe tale se non avesse avuto il riverbero di un interesse e di un
desiderio esteso oltre l’Italia.
Lo Spazio e i suoi silenzi (lo spettacolo del disegno).
Ascoltare chi narra la tua storia.

Trama Linguistica

Mescolare ed alternare le tante lingue.
Narrazioni plurime, avvolgenti, calde, ripetute.
La voce tassomonica è letta dalle casse e resa viva da un ombra.
Alternare la musica alla narrazione in parole con molte ripetizioni (costruire ritmi
caratteristici per ogni episodio) “E venne, venne, venne, venne, E venne un uomo
giallo.”
Congiungere con: Oppure …
“Va a lavorare” da dietro le quinte un calcione spinge in scena Marco Polo (narra-
tore giovane)
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Azioni sceniche

Scrivere storie, appallottolare, tirare al prossimo, che svolge rumorosamente, get-
ta, ne scrive una nuova.
Sfogliare pagine sonoramente (cercare nella memoria di carta).

Viaggio nel tempo

Sotto spot che si illumina lentamente solo quando non dorme (simulare rapida-
mente il ciclo delle giornate?) bambina (o soprano) canta, gioca, si colora il volto
a tinte forti, fa manovre quotidiane.
Alcune notti sogna assieme al narratore. Dialogo di grafica. Lei chiede “Dov’è
l’autobus?”. Dialogo poetico sui due tempi.
Segnali sonori contemporanei si condensano in funzione di accenti separati da pa-
use.
La grafica si muoverà, amplificherà, dissolverà come il tono delle parole. Coordi-
nare con musica.
Il ciclo del giorno e la notte è differente per la bambina (più veloce) che per la nar-
razione.
Associare i colori a sfondo elettronico.
Tematiche dei sogni:

1) il senso del viaggio
2) Estetica. Le ragioni del turismo sono rendere estetico il mondo.

Un personaggio seduto di lato non spiegherà la sua presenza.

Scenografia

Geografia del palcoscenico. Dividerlo (con suono e luce) in percorso.
Scenografia di casse a varie altezze. A terra, alte, tutte coperte, quando le si scopre
suoneranno.
Proiettore a tracolla. Si piroetta su persone,cartine geografiche, grandi pagine –
sipario, etc …

Strumenti atipici

Suoni di campane (usare pulegge)
Campanelle
Rumore di tazzine da te mescolate (l’attesa).
Piccole percussioni evocative.
Far cadere coperchi (come gong).
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Anche gli strumenti partecipano con un loro repertorio di rumori (ad esempio un
continuo, ossessivo, battere di chiavi o di un archetto dopo il ponte).

Percussioni

Due interventi di percussioni di metallo grosso.Il Primo raschiando, da fare cor-
rendo, in ginocchio, strisciando, battendo sul pavimento.

Elettronica

Cinque Microfoni
Un sottile cambiamento di orizzonte. In continua evoluzione e spostamento di re-
gistri.
Ci sarà Brusio (o altro) poi, quando vengono scoperti, voci, ricordi, rumori.
Registrare vaschette, tazzine e tazze in vasca grande. Aggiungere sciacquii.
Agitati passaggi di comete.

Oboe

Utilizzare clarinetto 1,2
Corno inglese 74 per solitudine
Associare segnali oboe con piccole campanelle

Forma

Più livelli alternati:l’iterazione descrittiva, le canzoni, i brani strumentali, i rumo-
ri che si accumulano.
Mettere in partitura i diversi ritmi scenici, con molte dilatazioni e spazi di registro
lento.
Usare degli incisi nel ritornello che punteggiano il viaggio. Rinnovare la funzione
del leitmotiv.
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Composizioni

Voce, violoncello, violino

Nenia vocale lenta nel grave. Accompagnata da violino e violoncello. Violino
(Sol # armonico) e violoncello (do grave) intervengono solo accentando alcune
parole con brevi crescendo. Con senso circolare.

Soprano e violoncello

Unire slanci dal Do (ad esempio 150) con frasi volitive.

Solo violino

Melos acuto con ritmi anche in percepibili. Passare da scritture ritmiche diverse.
Spostamento dal baricentro.

Episodi

Adoratori del fuoco (Milione veneto XIX, Studio Tesi e Meridiani 30-31)
Sette giorni di viaggio da Tenochain (Milione Veneto XX, Studio Tesi e Meridia-
ni 33)
Turchesi e drappi di seta a Cherina (Milione Veneto XXI, Studio Tesi e Meridiani
34)
Voci nel Deserto (Milione Veneto XLIII, Studio Tesi e Meridiani 56, versione f-i
più completa)
Mogli a prestito (Milione Veneto XLX, Studio Tesi e Meridiani 58). Usare come
leitmotiv (iniziale e finale), l’ultima frase.
Salamandre (Milione Veneto XLVI, Studio Tesi e Meridiani 59)
Nulla da ricordare (Studio Tesi e Meridiani 60)
Monaci (Studio Tesi e Meridiani 61)

Preghiera degli sposi bambini.

Milione veneto LX (Studio Tesi e Meridiani 69)
Spiriti parlanti di notte (Studio Tesi e Meridiani 71)
Descrizione di uccelli (Milione veneto, Studio Tesi e Meridiani 73) Dialogo di
trilli e ascese.
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Sacrifici di Monaci ((Milione veneto LX, Studio Tesi e Meridiani 74)
Suoni prima della Battaglia (Studio Tesi e Meridiani 78)
Campana della sera ((Milione veneto LXVII, Studio Tesi e Meridiani 84)
Il Gran Kane beve ((Milione veneto, Studio Tesi e Meridiani 85)
Messaggeri con Sonagli (Milione veneto LVVV; Studio Tesi e Meridiani 97)

Canne che Scoppiano

Milione Veneto XCIII,Studio Tesi e Meridiani 109.
Usare tre raccolette, poi smettono e resta suono di due tamburini a rimbalzo.
Mogli in prestito (Milione veneto XCIV, Studio Tesi e Meridiani 116)
Serpenti Mostruosi (Milione veneto XCIV, Studio Tesi e Meridiani 118)
Sciamani (Milione veneto XCVII, Studio Tesi e Meridiani 119)
Campanelle su torre (Milione Veneto C, Studio Tesi e Meridiani 121)
Di chi adora la prima cosa che vede al mattino (Milione veneto CXXVIII, Studio
Tesi e Meridiani 162)
Fine dei Malati (Milione veneto CXXXI, studio tesi e meridiani 164)

L’incantesimo dell’acqua nella baia di Puttalam

Milione veneto CXXXVII, Studio Tesi e Meridiani 170
Finto suicidio (Milione veneto CXXXVII, Studio Tesi e Meridiani 170)
Prove per monaci (Studio Tesi e Meridiani 173)
Reincarnazione (Studio Tesi e Meridiani 173)
Altra Battaglia (Studio Tesi e Meridiani 196)
La Valle oscura (milione veneto CLIV, Studio tesi e meridiani 205)
Altra Battaglia (Studio Tesi e Meridiani 209) fino alla meraviglia del dolore

Indicazione di odori

Petrolio (Studio tesi 21) deserto del Gobi

Indicazioni commerciali

Due campane annunciano con scampanellii continui (Brevi pause in partitura):”
La città.
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Indicazioni religiose

Indicazioni geografiche

Resti

Pietro d’Abano Conciliator, (1903), dialogo su di una costellazione antartica.
“Vien qua, va la” ripetere più volte con ordine diverso, come filastrocca ritmica
l’attesa delle udienze imperiali, l’imperatore non desiderava sentire rumori, la
sputacchiera
presagi delle grida del geco, india
comenza el libro (Milione veneto, p.39)
Dapoi he nui avemo scrita la istoria della nostra via, e chome nui andasemo, stese-
mo e tornassemo, si ve vò dir per ordine de quelle cosse le qual nui vedesemo e
trovasemo (Milione Veneto, IX)
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“Costruire le ali per volar via”
(Carlo De Pirro)





La vita artistica di Carlo è stata recisa. Nel mezzo di un cammino concitato ma
lento, sofferto ma gioioso, sempre voracemente creativo.
Che cosa avrebbe sperimentato, composto, creato, conosciuto, studiato, divulga-
to, recensito, buttato, ricercato, scritto, pensato nei prossimi anni?
Che teatro avrebbe inventato per “ricavare antidoti al solipsismo linguistico”, per
“strutturare la meraviglia”, per “stupirsi, lottando, ogni giorno”?
Che musica avrebbe scritto perché il suono diventi “materia, qualche volta me-
los”, per ricercare “la forma nella materia”?
Dolorosa situazione che mi obbliga a cercare nuove aperture alla sua intensa
creatività e tentare di aprire, assieme a chi gli vuol bene, porte che in vita sono ri-
maste silenziosamente chiuse.
La sua opera , sempre volutamente sottratta alle trappole della memoria, è in dive-
nire, proiettata nel futuro, concepita “vivendo a fianco del demone dell’incom-
piutezza”.
Passaggio obbligato è allora la costruzione di un archivio, di cui questa pubblica-
zione diventa elemento fondamentale.

Ida Fortini De Pirro
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Non avrei potuto prevedere che da quel giovane dalla fisionomia originale ed in-
confondibile avrei avuto molti preziosi ed innovativi suggerimenti nel campo del-
la letteratura (anche quella riguardante la teoria del linguaggio, delle figure retori-
che e l’estetica in generale); né che con quello stile – che avevo già ammirato nel-
lo studente – estremamente carico di minuscoli dettagli che si componevano poi
in un’unità perfetta e scintillante, egli avrebbe un giorno dedicato a me o al mio
gruppo tre lavori che avremmo eseguito con gioia, caldo entusiasmo e pienissimo
consenso di pubblico anche nei concerti ai giovanissimi studenti delle Scuole Me-
dia. Perché Carlo – a differenza di molti compositori di oggi – ha sempre cercato
nei suoi lavori, da quelli strumentali a quelli teatrali, di coniugare un linguaggio
molto aggiornato con la comunicativa più diretta per l’ascoltatore anche non mu-
sicista. Era una grande gioia provare con lui le sue pagine perché, pur essendo
giustamente e puntigliosamente meticoloso nel pretendere l’estrema precisione di
ogni nota e di ogni colorito, riusciva a conservare e ad accendere l’entusiasmo per
la realizzazione musicale … In tanti abbiamo imparato molto dalla sua conversa-
zione a cui peraltro sapeva sempre dare un carattere di leggerezza e di semplicità
senza mai neppure per un secondo dare l’impressione di prosopopea. Accanto alla
figura del compositore e del didatta, non meno importante è quella del giornalista
sempre pronto a sostenere le realtà veramente creative e le iniziative nuove come
a criticare, ove la riscontrava, la povertà di idee o la vacuità.

Claudio Scimone, Direttore dei Solisti Veneti
“Il Gazzettino” Padova, 28 Maggio 2008

… C’era tra noi uno svago malinconico, come quello di due bimbi che non hanno
più voglia di giocare. Ma lui aveva nei pensieri una sorta di magia che tutto tra-
sformava pudicamente in quei balocchi fatti in casa, che hanno un apparenza ap-
pena dimessa, ma che poi sono infallibili nel cogliere il senso stesso del mondo,
come i burattini di fil di ferro e stoppa che Paul Klee aveva fatto per il figlio Felix
e che già raccontavano la storia di don Giovanni o quella di Senecio. Non per
niente, Carlo aveva certi favolosi commerci di idee e di sogni con Giancarlo Sca-
bia, che improvvisamente si lasciava alle spalle le foreste sorelle per correre verso
casa sua, dalle parti di Ponte Manco, tra Padova e Due Carrare, sulle rive del
Biancolino, dove inventava giochi e storie per Ida ed Elettra, moglie e figlia.

Sergio Garbato
“Il Resto del Carlino” Rovigo, 28 maggio 2008
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Quella di Carlo è, insieme a quella di pochi grandi, musica totalmente priva di
qualunque compromesso; la sua necessità di comunicare è assoluta e autentica e
insieme in ostinata opposizione a qualunque convenzione comunicativa. Per que-
sto da anni Carlo conduceva in parallelo e a sostegno del suo lavoro di composito-
re uno studio sulla retorica musicale, che gli serviva appunto per capire come si
poteva inventare processi emotivamente persuasivi senza percorrere strade già-
battute. In questo è stato uno dei più degni allievi dei tre grandi maestri con cui si
è formato, Dalla Vecchia, Donatoni, Sciarrino, dai quali ha appreso il rigore e la
responsabilità del mestiere di pensare/scrivere/fare la musica e non ne è stato un
replicante di stile, anzi tutto all’opposto. La sua musica non assomiglia a quella di
nessun altro.
Si deve riuscire a creare occasioni per riascoltare la musica di Carlo e riprendere il
filo delle sue idee sul teatro musicale. Anche qui stava arrivando ad una sintesi
che avrebbe potuto essere un risultato importante e non soltanto per lui stesso.

Veniero Rizzardi
“Il Mattino” Padova, 28 maggio 2008

Il suo interesse primario era appunto la composizione. Credeva nella scrittura
sperimentale, anche aggressiva (negli ultimi anni si era molto dedicato al diskla-
vier, il pianoforte governato con il computer che utilizzava con incontenibile ten-
sione materica). E poi il teatro – fin dalle produzioni al Sociale di Rovigo – che
gli consentiva di esprimere aeree visioni e terrestri emotività. … “Amo la meravi-
glia e credo in un’arte popolar-sperimentale”, ebbe a dichiarare: un radicalismo
linguistico comunicativo, arduo da perseguire oggi, ma proprio per questo dop-
piamente ambito da Carlo De Pirro. Non a caso tra i maestri del Novecento storico
prediligeva Šostakovi�, soprattutto il “Naso” da Gogol, là dove le iperboli lessi-
cali convivevano con ironia, il grottesco ludico, la fantasia surreale.

Mario Messinis
“Il Gazzettino” Padova, 28 maggio 2008

Io Carlo me lo ricordo allegro. In un mondo serioso o poco incline al gioco come
quello della musica contemporanea, era questo uno dei suoi tratti distintivi. …
Voglio tenermi in mente il suo sorriso mentre corre verso il mio vagone, alla sta-
zione di Terme Euganee, per ricevere dalle mie mani dei cd con La Rondine di
Puccini, che doveva recensire alla Fenice. Era soltanto sei mesi fa.

Massimo Contiero
“Il Mattino”, Padova, 28 maggio 2008
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L’ho scritto assieme a tanti colleghi ed allievi di Carlo del Conservatorio di Rovi-
go, che mi hanno generosamente fornito i loro materiali e, cosa ancora più pre-
ziosa, consegnato i loro ricordi.
Tra loro devo citare innanzitutto il Prof. Andrea Vivarelli, che ha seguito da vici-
no la stesura del testo e soprattutto mi ha sorretto nei momenti di incertezza: devo
a lui la realizzazione del compito che mi ero prefissata.
Ringrazio con particolare riconoscenza anche il Prof. Massimo Contiero che mi
ha consigliata e rassicurata e la Prof. Chiara Casarotti, mia insostituibile ed af-
fettuosa alleata nella compilazione del libro. Temendo di tralasciare il nome di
qualche collega od allievo, mi fermo qui, ma non posso non sottolineare che la
collaborazione di tanti mi è stata più che preziosa, indispensabile, un grazie di
cuore a tutti.
Grazie anche all’amico e collaboratore di Carlo, Prof. Veniero Rizzardi e a Ro-
berto Civinelli che mi ha pazientemente affiancato nelle fasi della stesura del te-
sto e delle ricerche di archivio.
Il lavoro è stato svolto in buona parte sulla base dei materiali dell’archivio priva-
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L’aiuto della Sig.ra Ida Fortini De Pirro è stato fondamentale, così come la sua
generosità, la sua fiducia, la sua disponibilità.
A lei ed alla figlia Elettra va il mio ringraziamento più grande.





Il Conservatorio Venezze, nelle persone del Presidente Ilario Bellinaz-
zi, del Direttore Luca Paccagnella, dei membri del Consiglio Accademico e
del Consiglio d’Amministrazione, esprime la speranza che questo omaggio al
M° Carlo De Pirro possa costituire l’inizio di un ulteriore studio approfondito
sulla sua figura e sulle sue tematiche.

I grandi artisti non dovrebbero mai morire. Il M° Carlo De Pirro ci ha la-
sciato un’eredità straordinariamente significativa, non solo per la ricchezza
culturale, ma anche per l’armonia, la gestualità, la profondità interiore che ha
saputo sapientemente diffondere.

Il suo originale messaggio, già patrimonio dei suoi studenti, sicuramente
si rivelerà un forte esempio nella prospettiva artistica.
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