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1. FABIO NIEDER Thümmels Vergißmein-Lied (2010) 07:09
per marimbafonista cantante ed elettronica, testo di Claudio Magris

Elettronica: nuova versione, produzione SaMPL 2015 a cura di Alvise Vidolin e Luca Richelli *

2. PIERLUIGI BILLONE Mani.Matta (2008) per percussioni 17:51

3. SALVATORE SCIARRINO  Il legno e la parola (2004) per marimba 06:52

FRANCO DONATONI  Mari (1992) per marimba

4. I 02:16
5. II 03:48

DARIO SAVRON 

6.   Sounds in the Dark (2008) per marimba 02:53
7.   Mask (2009) per marimba 03:37
8.   In the Night (2008) per marimba 02:15

Dario Savron  
marimba
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Registrato presso lo Urban Recording Studio, Trieste
Tecnico del suono: registrazione e post-produzione: Fulvio Zafred

* Registrato presso l’auditorium Pollini, Padova
Tecnico del suono: registrazione e post-produzione: Luca Richelli
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da o rapidissima di impulsi che, privi o quasi di
un attacco proprio, davano l’illusione di con-
giungersi in una sostanza unica, fluida.
Anche il legno lo può fare, e così dimenticare la
sua apparente solidità, avvicinandosi alla natura
dell’aria e delle cose immateriali. Alla marimba si
confà particolarmente uno dei vocaboli “parlan-
ti” più tipici di Sciarrino: il gruppo di pochi suoni
in rapida successione (tipicamente tre), vocabolo
che certo ha una sua composizione interna, silla-
be vocali consonanti pronunciate con denti lin-
gua labbra, ma che arriva a noi tutto intero, come
unità minima di senso, pronta per essere articola-
ta in frasi. 
A determinare il succedersi di queste “parole”
non è l’articolazione del discorso logico, fatto di
tesi, antitesi e sintesi periodiche, chiare e soddi-
sfatte. Sono piuttosto i percorsi della mente, equi-
voci, che accolgono fra le proprie strutture fon-
damentali quella dell’attesa (momento necessa-
rio, amplificazione di ogni evento successivo) e
della ripetizione, suo campo di manifestazione
privilegiato. 
Il legno e la parola, nelle sue prime pagine, dà l’i-
dea in un labirinto. La sintassi è mutevolissima:
sospensioni, illuminazioni, reticenze, fratture
disegnano sentieri sempre diversi, tutti estranei
alla logica dei manuali, nessuno estraneo alla psi-
che umana e alle sue esperienze.
Nessuna ripetizione è mai identica, a ogni istan-
te qualcosa accade. Eppure l’attesa permane,

La parola e il legno

Legno: ampia distesa di tasti in palissandro o
essenza rara, sequenza ordinata, stesso disegno
di pianoforte e affini ma senza il didascalico
distinguo fra bianchi e neri, neri e bianchi – così
che l’ordine non si impone, il legno resta foresta
di possibilità.
E la parola.
Salvatore Sciarrino (1947) mette l’uno di fianco
all’altro questi due termini ne Il legno e la parola,
brano del 2004 per un percussionista.
L’associazione è singolare: non è forse la parola,
piuttosto, fiato? Nell’immaginazione comune, è
l’elemento aereo il principale mezzo di trasmis-
sione delle onde sonore. O corda? Sono corde, in
effetti, quelle che danno luogo alla produzione
del suono nella fisiologia dell’uomo. Parrebbe
tanto più rigido, il legno. Non lo pieghi, non lo
tendi, non ne cambi se non per via forzata le
linee e la forma. Ma a pensarci bene se ne scor-
da troppo spesso l’“ecologia”. Si dimentica che
lui pure cresce, vive e respira. Certo, è corta e fra-
gile la sua risonanza, soprattutto se confrontata
con la precisa concretezza dell’attacco. Ma non
troppo dissimile fu il cruccio di Debussy di fron-
te alla nettezza dell’attacco del pianoforte (una
maledizione: il compositore francese sognava
«un pianoforte senza martelletti»). E allora in
tante sue pagine Debussy, facendo seguito alle
visioni di Chopin e Liszt, scelse la sequenza rapi-

l’assedio non cessa. Solo a un certo punto, per
davvero, accade: persino con l’inatteso interven-
to di uno strumento altro, la campana, che dice
lo scarto, il salto. L’estasi, qualunque cosa sia,
non è l’arcana prerogativa di pochi, raccontata da
cronache passate e forse irreali: è uno snodo
della mente, il più decisivo. Non metafora o mito,
ma eventualità concreta, quando il pensiero si
spoglia di tutto e resta nudo.
Loquacità e labirinto si declinano in maniera del
tutto diversa nell’opera di Franco Donatoni
(1927–2000). Dalla fine degli anni Settanta in
poi, le sue pagine sono dominate da un dinami-
smo implacabile; in apparenza almeno, perché
questo movimento che mai si ferma in realtà è
rigido, e quando cambia lo fa a scatti, senza tran-
sizioni. Tutto si muove e allo stesso tempo tutto
sta fermo. Verve luminosa e spirito ludico, ma
allo stesso tempo inquietudine del non potersi
mai arrestare (e nemmeno sapere quale sarà il tra-
guardo).
Inquietudine del proliferare, anche. Ogni brano,
come Mari (1992) per marimba, sembra essere
solo un tassello dell’instancabile lavoro sui mate-
riali: le metamorfosi danno l’impressione di non
dover avere un termine, se non quando si sarà
finalmente riusciti a liberarsi del tarlo, dell’idea
fissa. 
In Sciarrino, lo «stupore di un’utopia che si rive-
la»; qui in Donatoni l’estromissione di quello stu-
pore, di quell’utopia – perché quell’altro mai si

rivela. Quel fondo dell’io che Donatoni amava
chiamare l’«antecedente» può solo manipolare
senza fine l’oggetto che tiene in mano, con una
tenacia che è il senso di tutto; quasi che dopo una
delle mille trasformazioni debba uscirne la com-
binazione che, sola, fa uscire dal labirinto. Ma si
smette di crederlo: la combinazione uscirà un’al-
tra volta, saranno altri a vederla apparire. Sul con-
fine fra illusione e disillusione, fra eccitazione e
ossessione, la musica dell’ultimo Donatoni trova
la sua sostanza poetica ed esercita sull’ascoltato-
re una pressione psicologica intensa, ineludibile.
Torniamo alla parola, e al suo rapporto col legno.
Fabio Nieder (1957) confessa di aver fatto un
sogno su questo rapporto paradossale: in quel
sogno, dal legno della marimba nascevano i
fonemi, e via via il linguaggio. Il brano che rea-
lizza questa visione è Thümmels Vergissmein-Lied

(2010–2012) per marimbafonista cantante e
soundfiles. Come deduciamo dalla singolare
indicazione di organico, in queste pagine il per-
cussionista usa anche la propria voce, quella
“vera” potremmo dire. Ma attenzione, non per
sancire un’impossibilità, un’impotenza del legno
alla parola, quanto invece per porre in dialogo le
due voci: quella “vera”, che in realtà è appena
accennata, mormorata, e quella dello strumento,
paradossalmente più reale.
Le parole, le voci si moltiplicano: un procedi-
mento caro a Nieder è il canone, che fa coesiste-
re l’originale e i suoi (a volte parecchi) duplicati.



PMS

000
PMS

000 0

76

1

anche ognuna delle volte che l’aveva percepita o
immaginata». Di più: Funes progetta un linguag-
gio in cui esista una parola diversa per ognuna di
quelle innumerevoli foglie, percepite o immagi-
nate in ognuna di quelle volte. Le due vie, quella
di Thümmel e quella di Funes, paradossalmente si
congiungono. Moltiplicare all’infinito le parole o
dimenticarle tutte: in entrambi i modi si ricono-
sce lo scacco del linguaggio di fronte alle cose, e
si sogna di poterne uscire fuori.
Per lunghi periodi storici, il suono è stato soprat-
tutto la nota. Cioè, il fatto che un suono sia un do,
un re, un sol diesis: frequenza esatta, oggetto
matematico, misurabile e codificabile, parametro
che vorrebbe spacciarsi per parametro principe,
tutto coordinando e tutto determinando. Eppure,
altro sta dietro questa presuntuosa esattezza, a
lato e nelle intercapedini delle sedicenti certezze
sonore. È il suono, nella sua verità non frammen-
tata. Ma anche il gesto che lo determina; e anche
il corpo che compie quel gesto.
Nella musica di Pierluigi Billone (1960), qui rap-
presentata da Mani.Matta (2008) per un percus-
sionista (con una marimba, due log-drum, un
wood-block e un gong cinese appeso al petto), vi
è un’attenzione spasmodica alla totalità del
suono, che evidentemente va a toccare tutti gli
aspetti della sua produzione: quel tasto della
marimba andrà percosso con battente duro, mor-
bido o morbidissimo? oppure con le mani? con le
nocche o con i polpastrelli? in quale punto?

dovrà essere stoppato? in che modo?
Sono aspetti eminentemente fisici; corporali, vien
da dire. Non a caso il titolo porta con sé (asso-
ciandolo al nome dell’artista americano Gordon
Matta-Clark) il riferimento alle mani, organo con
cui facciamo musica ma anche esperiamo le
cose. «L’attività della mano è un esercizio muto,
avviene a un livello pre-cosciente e a una profon-
dità che l’esercizio di un controllo consapevole
potrebbe solo disturbare, deviare o ridefinire (ma
a un livello meno profondo). [...] La mano (come
polo del corpo intero), apre ed entra in contatto
con stati del suono che nessuna teoria potrebbe
mai immaginare».
Eppure, in maniera non così paradossale, la mas-
sima attenzione al dato fisico dà voce a un’este-
nuata tensione spirituale. Per dirla con Funes,
non è più la semplice «foglia» a essere detta: si va
invece in cerca di quella foglia, ognuna delle
volte che la si era «percepita o immaginata».
L’atto interpretativo, sulle tracce del singolo e irri-
ducibile, si avvicina a una danza: per la maniera
in cui i gesti (non più soltanto atto necessario alla
produzione del suono) si caricano di significato.
E a un rito, perché il tempo in cui si svolge l’e-
sperienza non è quello della logica e nemmeno
più quello della psiche, ma quello del suono: il
quale, descritto in questi termini, assomiglia sem-
pre più al luogo da cui l’uomo è escluso, e che
soltanto si spia.
L’interprete, infine, appena evocato: che qui nel

Per altri compositori, come Luigi Dallapiccola, è
strumento di verità: dal poco ottenere il molto,
con la garanzia che nessun passaggio logico
venga manomesso, perché una sola è la sostanza
da cui prende forma il tutto. In Fabio Nieder,
diversamente, la moltiplicazione delle voci attra-
verso canoni e altri procedimenti imitativi dà più
l’impressione di una stanza di specchi: contri-
buendo alla fluidità delle immagini, visto che non
si sa più in quale direzione tendere le mani per
afferrarle, e dando a esse anche una strana e
inquieta universalità.
Questo brano, come gran parte della produzione
di Nieder negli ultimi anni, è parte
dell’amplissimo progetto operistico
su libretto di Claudio Magris (un’uto-
pia di opera, vien da dire a chi ne
segue i passi visionari), Thümmel,

oder die Verlöschung des Wortes

[Thümmel, o l’estinzione della paro-

la], che il compositore porta avanti
intorno a una particolarissima figura:
quella di Vito Thümmel, pittore trie-
stino che terminò i suoi giorni nella
follia e che concepì un progetto radi-
cale – il progetto di dimenticare tutte
le parole del mondo. La collocazio-
ne di Thümmels Vergissmein-Lied in
questo progetto è cruciale:
«Thümmel, prima di dissolversi sul

fondo del mare, canta una canzoncina infantile,
come un addio al mondo, all’amore e a se stesso.
Questi i versi: Si dimenticar / perfino gli occhi tuoi
/ scordar che tu mi vuoi / scordar che voglio te. /
C’era una volta un prato / di bei scordar di me / il
fior che tu mi hai dato / è un bel scordar di me».
Scordare il mondo, e anche le sue parole. La
mente va per contrasto all’incredibile personaggio
di Borges, Ireneo Funes, che ritiene tutte le imma-
gini della propria esistenza ma nessuna di esse
confonde con un’altra, non solo distinguendo
«ogni foglia di ogni albero di ogni montagna, ma
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caso di Dario Savron (1974) percorre la musica
anche come compositore. Il presente cd propone
tre sue pagine: In the Night (2008), Sounds in the

Dark (2008) e Mask (2009). Non stupisce, evi-
dentemente, che in queste pagine il suono della
marimba sia duttilissimo, facendo tesoro di tutte
le possibili sfumature idiomatiche ed esecutive,
comprese le più brillanti. Non stupisce nemme-
no, forse, che le visioni del compositore/interpre-
te siano quelle in cui più di tutte si manifesta una
fede nell’articolazione logica di parola e linguag-
gio. Un «viaggio di ritorno», un po’ come quello
di Thümmel che dopo essere stato sull’improba-
bile pianeta «Saturnio» ricasca sulla Terra.
L’ascoltatore, nelle pagine di Savron, ritrova il
sogno di un linguaggio condiviso modellato sui
tempi del parlato e dell’argomentazione. Ma se la
logica è più familiare, il paesaggio sonoro resta
sfuggente: visioni notturne, boschi e maschere. 
Il legno, scoperta la sua vocazione alla parola,
non rinuncia alla sua specificità: vita taciuta e
nascosta, tanto da parer cosa rigida, invita al
paradosso e all’equivoco.
Alfonso Alberti

Ivan Fedele
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Word and wood

Wood: a broad area of keys in rosewood or rare
essence, in ordered sequence, the same design as
the piano and similar but without the didactic
distinction between white and black, black and
white – so that the order is not imposed and the
wood remains a forest of possibilities.
And the word.
Salvatore Sciarrino (1947) places these two terms
beside each other in Il legno e la parola, a 2004
piece for a percussionist. The association is par-
ticular:  is the word not, rather, breath? In most
people’s imagination, air is the main means of
transmission of sound waves.  Or strings?
Effectively it is cords give rise to the production of
sound in human physiology. Wood might seem
much more rigid. One cannot fold it, stretch it,
change its lines and shape except by force. But if
we think about it, we too often forget ’“ecology”.
We forget that it, too, grows, lives and breathes.
Certainly, its resonance is short and fragile, espe-
cially if we compare it with the precise concrete-
ness of the attack. But Debussy’s torment was
quite similar when faced with the sharpness of
the piano attack (it was a curse: the French com-
poser dreamt of «a piano without hammers »).
And thus in so many pieces Debussy, following
the visions of Chopin and Liszt, chose a rapid or
very rapid sequence of impulses which, (almost
without an attack), created the illusion of joining

in a single fluid substance.
Also wood can do this, and thus forget its appar-
ent solidity, approaching the nature of air and
immaterial things. One of the “speaking” words
most typical of Sciarrino is suited to the marimba:
the group of a few sounds in rapid succession
(typically three), a word that certainly has its
internal composition, syllables, vowels and con-
sonants pronounced with the teeth, the tongue
and the lips, but which reaches us whole, as a
minimal unit of sense, ready to be articulated in
sentences. 
What determines the succession of these “words”
is not the expression of the logical discourse,
composed of theses, antitheses and syntheses that
are clear and satisfied. They are, rather, the equiv-
ocal paths of the mind, which include in their
fundamental structures that of expectation (a nec-
essary moment, the amplification of every subse-
quent event) and repetition, on a favourable field
of expression. 
Il legno e la parola, at the beginning, gives the
idea of a maze. The syntax is extremely change-
able: suspensions, illuminations, silences, frac-
tures form ever-different paths, which are all
extraneous to the logic of manuals, none extrane-
ous to the human psyche and its experiences.
No repetition is ever identical; something hap-
pens at every moment. And yet the expectation
remains, the siege does not end. Only at a certain
point does it really happen:  even with the unex-

pected intervention of another instrument, the
bell, which tells the deviation, the leap. Ecstasy,
whatever it is, is not an arcane privilege for the
few, related in past and perhaps unreal accounts:
it is a junction of the mind, the most decisive. It is
not a metaphor or a myth, but a concrete eventu-
ality, when thought sheds everything and remains
naked.
Loquacity and labyrinth are expressed in a com-
pletely different way in the work of Franco
Donatoni (1927–2000). From the end of the six-
ties onwards, his pieces are dominated by an
implacable dynamism; at least apparently,
because this ever-continuous movement is really
rigid, and when it changes it does so in starts,
without transitions. Everything moves and is still
at the same time. Luminous verve and playful
spirit, but at the same time the anxiety of not
being able ever to stop (and not even knowing the
destination).
And also the restlessness to proliferate. Each
piece, like Mari (1992) for marimba, seems to be
only an element in the untiring work on the mate-
rials: the metamorphoses give the impression of
never needing to have an end, except when one
has finally succeeded in freeing oneself from the
worm, from the obsession. 
In Sciarrino, the  “amazement at a revealing
utopia”; here in Donatoni the expulsion of the
amazement, of that utopia – because that other is
never revealed. That basis of the ego that

Donatoni liked to call the “antecedent” can only
endlessly manipulate the object it holds, with a
tenacity that is the sense of everything; almost as
if after one of the thousand transformations a
combination must come up which would alone
let it leave the labyrinth. But it ceases to believe
it: the combination will come up another time,
and others will see it appear. On the border
between illusion and disillusion, between excite-
ment and obsession, the late music of Donatoni
finds its poetic nature and subjects the listener to
an intense, unavoidable psychological pressure.
Let us return to the word, and its relationship with
wood. Fabio Nieder (1957) confesses that he had
a dream on this paradoxical relationship: in the
dream, phonemes were born from the wood of
the marimba, and gradually language. The piece
that creates this vision is Thümmels Vergissmein-

Lied (2010–2012) for marimba player, singer and
sound files. As we may deduce from the particu-
lar indications for participants, in this piece the
percussionist uses his/her own voice, we could
say the “true” one. But notice that it is not so
much to set forth an impossibility, an impotence
of wood to the word, as to place the two voices
in a dialogue: the “true” one, which in reality
barely appears, murmuring, and the one of the
instrument, which is paradoxically more real.
The words, the voices increase: a favourite proce-
dure of Nieder’s is the canon, which enables the
original and its (sometimes many) duplicates to
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exist. For other composers, like Luigi
Dallapiccola, it is an instrument of truth: to
obtain much from little, with the certainty that no
logical passage will be manipulated, because
there is only one substance from which every-
thing takes its form. In contrast, In Fabio Nieder,
the multiplication of the voices through canons
and other imitative means gives more the impres-
sion of a room of mirrors: by contributing to the
fluidity of the images, since one does not know in
what direction to reach out and seize them, and
also giving them a strange and restless universali-
ty.
This piece, like most of Nieder’s production in the
last few years, is part of a very extensive opera
project on a libretto by Claudio Magris (an opera
utopia is the comment of those who follow its
visionary stages). Thümmel, oder die Verlöschung

des Wortes [Thümmel, or the extinction of the

word], which the composer is working on, is
about a very particular figure: Vito Thümmel, a
Trieste painter who went mad at the end of his life
and conceived a radical project – forgetting all
the words in the world. The Placing of Thümmels

Vergissmein-Lied in this project is crucial:
«Thümmel, before dissolving on the sea bed,
sings a childish song, as an adieu to the world, to
love and himself. These are the verses:  Yes for-
getting / even your eyes / forgetting that you want
me/ forgetting that I want you. / Once there was a
meadow / of beautiful forget-me’s / the flower you

gave me / is a beautiful forget-me».
Forgetting the world and also its words.  For con-
trast, the mind thinks of the incredible Borges
character, Ireneo Funes, who retains all the
images of his life (but none of them is confused
with another), not only distinguishing “every leaf
of every tree on every mountain, but also every
time he had perceived or imagined”. There is
more: Funes designs a language in which a dif-
ferent word exists for each one of those innumer-
able leaves, perceived or imagined each of those
times. Paradoxically, the two ways, those of
Thümmel and Funes, meet. To multiply the words
infinitely or forget them all: in both ways one sees
the block on language when faced with things,
and one dreams of escaping from this.
For long periods of history, sound was above all
the note. That is, the fact that the sound is a C, a
D, a G sharp: an exact frequency, a mathematical
object, measurable and codifiable, a parameter
that would like to pretend to be a principal
parameter, coordinating and determining every-
thing. And yet, there is something behind this pre-
sumptuous exactness, beside it and in the inter-
spaces between the so-called certainties in
sound. It is sound, in its non-fragmented truth.
But also the gesture that creates it; and also the
body executing that gesture.
In the music of Pierluigi Billone (1960), which
here is represented by Mani.Matta (2008) for a
percussionist (with a marimba, two log-drums, a

wood-block and a Chinese chest gong), there is a
spasmodic attention to the totality of the sound,
which clearly affects all aspects of its production:
should that marimba key be struck with a hard,
soft or very soft stick? Or with the hands? With the
knuckles or the fingertips? At what point? Must it
be blocked? In what way?
These are eminently physical aspects; corporal,
we could say. It is no accident that the title refers
(associating it with the name of the American
artist Gordon Matta-Clark) to the hands, organs
with which we make music but also experience
things. “The activity of the hand is silent. It hap-
pens at a pre-conscious level and a depth that
conscious control could only disturb, deviate or
re-define (but at a less deep level). [...] The hand
(as a pole of the entire body), opens and comes
into contact with states of sound that no theory
could ever imagine “.
Yet, not so paradoxically, the great attention paid
to the physical gives voice to an exhausted spiri-
tual tension. As Funes says, it is no longer a mere
“leaf” that is said: one searches for that leaf, each
time that it had been “perceived or imagined”.
The act of interpretation, on the traces of the par-
ticular and irreducible, is like a dance: in the
manner in which gestures (no longer only an act
necessary for the production of sound) acquire
meaning. It is ritual, because the time in which
the experience takes place is not that of logic and
no longer even that of the psyche, but that of

sound:  this, described in these terms, more and
more resembles the place from which man is
excluded, and one only glimpses.
Finally, the interpreter, who we have just evoked.
Here in the case of Dario Savron (1974) he fol-
lows the music also as a composer. This CD
includes three of his pieces: In the Night (2008),
Sounds in the Dark (2008) and Mask (2009).
Clearly it is no surprise in these pieces that the
sound of the marimba is flexible, taking advan-
tage of all possible idiomatic and technical
nuances, including the most brilliant. Neither,
perhaps, does it surprise us that the visions of the
composer/interpreter are those that more than
any other show a faith in the logical articulation
of the word and language. A “return journey” », a
little like Thümmel’s: after being on the improba-
ble planet «Saturnio» he falls back to Earth. In
Savron’s pieces, the listener finds the dream of a
shared language modelled on the timing of the
spoken language and argument. But while the
logic is more familiar, the sound landscape
remains elusive: nocturnal visions, woods and
masks. 
Once it has discovered its vocation for the word,
wood, does not abandon its specificity: a secret,
hidden life, so much as to appear rigid, invites
paradox and misinterpretation.
Alfonso Alberti
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Dario Savron si è esibito in Europa, Argentina,
Australia, Canada e USA sia come solista che
con gruppi da camera e in orchestre fra cui la
Royal Concertgebouw di Amsterdam,
l’Orchestra da Camera della Radio Olandese
(diretta da P. Eötwös), l’Orchestra del Teatro
dell’Opera di Roma, l’Arena di Verona, il
Divertimento Ensemble (lavorando anche con
G.Kurtag), l’Ex Novo Ensemble, etc … É risulta-
to vincitore di vari concorsi internazionali e
nazionali e ha inoltre partecipato alla registra-
zione di numerose incisioni (come per la RAI,
etc…). Nell’ambito dei suoi concerti ha realizza-
to numerose prime esecuzioni (assolute o
nazionali) di autori quali U. Chin, F. Donatoni, I.
Fedele, F. Nieder, S. Sciarrino, A. Solbiati.
Affianca all’attività di interprete anche quella
didattica, tenendo masterclass e corsi di perfe-
zionamento presso Conservatori ed Università
in Europa, Australia, Canada e negli USA e
viene invitato come giurato in Concorsi
Internazionali in Italia ed all’estero. Le sue com-
posizioni sono state eseguite in Europa (Teatro
La Fenice di Venezia, Auditorium Il Sole 24 Ore
di Milano, Biennale di musica contemporanea di
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