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1952-2016

 

Libera

Guido Barbieri: Sto ascoltando Libera, insieme a te, e la musica scorre accanto alle nostre 
parole. Cerco di cogliere le risonanze che il suono produce dentro di me.  Ciò che sento, 
istintivamente, sin dalle prime note, è una sorta di vagabondaggio. Sembra che tu stia cer
cando una direzione, una direzione interiore che si trasforma in suono…  
 
Delilah Gutman: Più che di vagabondaggio parlerei di una forma musicale di nomadismo. 
E di diverse forme di risonanza che io stessa cerco di cogliere mentre suono. Innanzitutto 
la risonanza acustica dello strumento, del pianoforte: comporre sulla risonanza, come ho 
fatto durante l’improvvisazione di Libera, oppure comporre in attesa della risonanza, 
come accade quando la composizione passa attraverso la scrittura, crea due prospettive 
completamente diverse. Ma, mentre improvviso io sono in ascolto anche della risonanza 
dello spirito, se così possiamo dire, ossia di tutto ciò che svela il metalinguaggio nascosto 
in ogni ambito della nostra quotidianità. Lungo questo cammino sono costantemente in 
ascolto dei fili di memoria da far emergere in modo che l’ascoltatore li possa cogliere. È 
come una visione che si concentra sul sottobosco, anziché sul bosco. Quando inizi ad 
osservare con attenzione il sottobosco, i suoi suoni, le immagini, i rumori, riesci a perce
pire gli elementi minimi del paesaggio sonoro, quelli che danno vita al bosco.  
 
G.B.: Mi piacerebbe capire se questa metafora del bosco e del sottobosco la usi in senso 
interiore, privato, personale oppure in senso letterario. Come sappiamo quella del wald è 
una delle figure più diffuse nella letteratura romantica tedesca. Quanti lieder sono stati 
scritti intorno al tema del bosco... Che è evidentemente una metafora dell’interiorità, ma 
anche un luogo fisico, naturale, percepibile: è il luogo in cui ci si smarrisce, ma anche quel
lo in cui si ritrova la strada. È il labirinto. Il bosco è per definizione buio, scuro, ma dai rami, 
più o meno fitti, penetra sempre un raggio di luce, una luce eterea, sfuggente che non ti 
guida lungo il cammino, ma che in qualche modo ti indica una direzione… 
 
D.G.: Il riferimento del bosco torna molto spesso nel mio immaginario. È in un certo senso 
la culla della mia prima lingua e dei miei primi ricordi. Anche se sono nata in Spagna ho 
vissuto i primi tre anni della mia vita negli Stati Uniti, a Princeton, e abitavo in un bosco. 
Il bosco è dunque al tempo stesso, per me, un luogo reale e un luogo immaginario. Ma, la 
molteplicità e la complessità dei suoi significati vanno ben oltre il mio vissuto personale. 
Identifico il bosco con le origini del linguaggio. Mi spiego meglio: noi comprendiamo il 
significato di una lingua soltanto quando ci smarriamo dentro le parole, quando non 

abbiamo più bisogno di tradurle, esattamente come accade quando ci si perde dentro un 
bosco e solo allora riusciamo a trovare la strada per uscirne. Il bosco è anche il luogo del 
ritorno, l’unico luogo dove posso davvero tornare. Perché nel bosco ogni albero ha le sue 
radici, le una legate alle altre, ma lontane tra di loro. Esattamente come è accaduto nella 
mia vita. Le mie radici sono sparse per il mondo, in luoghi reali come la Spagna, gli Stati 
Uniti, l’Italia, il paese dove sono cresciuta, e le città in cui ho abitato, Genova, Milano, 
Rimini, oppure in luoghi dell’anima come Israele o l’India. E il bosco è dunque una straor
dinaria sintesi del mio percorso di vita. Il bosco è ai miei occhi anche il simbolo dell’ascol
to, del modo in cui ascolto il paesaggio sonoro. Nel bosco riesci a cogliere i riverberi, le 
risonanze dei suoni, percepisci le assenze, i silenzi, gli echi. Inizi a entrare in relazione con 
ciò che sta al di là della tua visione: alzi gli occhi al cielo per poter raggiungere con lo 
sguardo la cima di un albero, ma allo stesso tempo non puoi non inciampare nelle sue 
radici, in ciò che è conficcato nella terra e che tu non puoi raggiungere.  
 
G.B.: Rimanendo, letteralmente, lungo questo sentiero mi viene in mente che il bosco è 
anche il luogo per eccellenza in cui si assiste al manifestarsi del principio dell’arborescen
za: dalle radici nasce il tronco, dal tronco i rami, dai rami le foglie, secondo il principio, 
assai diffuso in natura, dell’isomorfismo o dei frattali, come a volte vengono chiamati. 
Beh, a me sembra che il processo dell’improvvisazione assomigli molto all’isomorfismo di 
carattere arboreo: il tronco del tema, i rami delle variazioni, le foglie delle metamorfosi e 
delle trasformazioni. Una crescita verso l’alto che segue un processo potenzialmente infi
nito. Pensi che anche i tuoi procedimenti di improvvisazione seguano questa logica ancora 
una volta legata al bosco e ai suoi abitanti? 
 
D.G.: Sì, infatti, è un processo analogo. Soprattutto se si intende questa crescita come la 
ripresa della vita dopo una interruzione, dopo ciò che noi percepiamo come un silenzio. 
L’improvvisazione di Libera nasce da un frammento inziale di un’opera precedente, un’o
pera conclusa che ha un inizio e una fine. E che ha dunque dopo di sé un silenzio. Ebbene, 
da quel silenzio è germogliato il desiderio di estrarne un frammento e di farlo continuare 
a vivere attraverso un lungo processo di improvvisazione. Ed è la stessa cosa che accade 
nella vita degli alberi. Il germoglio quando cade a terra resta silente, inerte per un breve 
arco di tempo, ma poi si insinua nella terra, mette le sue radici e inizia a crescere, seguen
do la cadenza dei giorni, dei mesi, delle stagioni e degli anni. In fondo è anche una metafo
ra perfetta per rappresentare l’essenza del processo creativo. L’atto della creazione, per 
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Guido Barbieri: Sto ascoltando Libera, insieme a te, e la musica scorre accanto alle nostre 
parole. Cerco di cogliere le risonanze che il suono produce dentro di me.  Ciò che sento, 
istintivamente, sin dalle prime note, è una sorta di vagabondaggio. Sembra che tu stia cer
cando una direzione, una direzione interiore che si trasforma in suono…  
 
Delilah Gutman: Più che di vagabondaggio parlerei di una forma musicale di nomadismo. 
E di diverse forme di risonanza che io stessa cerco di cogliere mentre suono. Innanzitutto 
la risonanza acustica dello strumento, del pianoforte: comporre sulla risonanza, come ho 
fatto durante l’improvvisazione di Libera, oppure comporre in attesa della risonanza, 
come accade quando la composizione passa attraverso la scrittura, crea due prospettive 
completamente diverse. Ma, mentre improvviso io sono in ascolto anche della risonanza 
dello spirito, se così possiamo dire, ossia di tutto ciò che svela il metalinguaggio nascosto 
in ogni ambito della nostra quotidianità. Lungo questo cammino sono costantemente in 
ascolto dei fili di memoria da far emergere in modo che l’ascoltatore li possa cogliere. È 
come una visione che si concentra sul sottobosco, anziché sul bosco. Quando inizi ad 
osservare con attenzione il sottobosco, i suoi suoni, le immagini, i rumori, riesci a perce
pire gli elementi minimi del paesaggio sonoro, quelli che danno vita al bosco.  
 
G.B.: Mi piacerebbe capire se questa metafora del bosco e del sottobosco la usi in senso 
interiore, privato, personale oppure in senso letterario. Come sappiamo quella del wald è 
una delle figure più diffuse nella letteratura romantica tedesca. Quanti lieder sono stati 
scritti intorno al tema del bosco... Che è evidentemente una metafora dell’interiorità, ma 
anche un luogo fisico, naturale, percepibile: è il luogo in cui ci si smarrisce, ma anche quel
lo in cui si ritrova la strada. È il labirinto. Il bosco è per definizione buio, scuro, ma dai rami, 
più o meno fitti, penetra sempre un raggio di luce, una luce eterea, sfuggente che non ti 
guida lungo il cammino, ma che in qualche modo ti indica una direzione… 
 
D.G.: Il riferimento del bosco torna molto spesso nel mio immaginario. È in un certo senso 
la culla della mia prima lingua e dei miei primi ricordi. Anche se sono nata in Spagna ho 
vissuto i primi tre anni della mia vita negli Stati Uniti, a Princeton, e abitavo in un bosco. 
Il bosco è dunque al tempo stesso, per me, un luogo reale e un luogo immaginario. Ma, la 
molteplicità e la complessità dei suoi significati vanno ben oltre il mio vissuto personale. 
Identifico il bosco con le origini del linguaggio. Mi spiego meglio: noi comprendiamo il 
significato di una lingua soltanto quando ci smarriamo dentro le parole, quando non 

abbiamo più bisogno di tradurle, esattamente come accade quando ci si perde dentro un 
bosco e solo allora riusciamo a trovare la strada per uscirne. Il bosco è anche il luogo del 
ritorno, l’unico luogo dove posso davvero tornare. Perché nel bosco ogni albero ha le sue 
radici, le una legate alle altre, ma lontane tra di loro. Esattamente come è accaduto nella 
mia vita. Le mie radici sono sparse per il mondo, in luoghi reali come la Spagna, gli Stati 
Uniti, l’Italia, il paese dove sono cresciuta, e le città in cui ho abitato, Genova, Milano, 
Rimini, oppure in luoghi dell’anima come Israele o l’India. E il bosco è dunque una straor
dinaria sintesi del mio percorso di vita. Il bosco è ai miei occhi anche il simbolo dell’ascol
to, del modo in cui ascolto il paesaggio sonoro. Nel bosco riesci a cogliere i riverberi, le 
risonanze dei suoni, percepisci le assenze, i silenzi, gli echi. Inizi a entrare in relazione con 
ciò che sta al di là della tua visione: alzi gli occhi al cielo per poter raggiungere con lo 
sguardo la cima di un albero, ma allo stesso tempo non puoi non inciampare nelle sue 
radici, in ciò che è conficcato nella terra e che tu non puoi raggiungere.  
 
G.B.: Rimanendo, letteralmente, lungo questo sentiero mi viene in mente che il bosco è 
anche il luogo per eccellenza in cui si assiste al manifestarsi del principio dell’arborescen
za: dalle radici nasce il tronco, dal tronco i rami, dai rami le foglie, secondo il principio, 
assai diffuso in natura, dell’isomorfismo o dei frattali, come a volte vengono chiamati. 
Beh, a me sembra che il processo dell’improvvisazione assomigli molto all’isomorfismo di 
carattere arboreo: il tronco del tema, i rami delle variazioni, le foglie delle metamorfosi e 
delle trasformazioni. Una crescita verso l’alto che segue un processo potenzialmente infi
nito. Pensi che anche i tuoi procedimenti di improvvisazione seguano questa logica ancora 
una volta legata al bosco e ai suoi abitanti? 
 
D.G.: Sì, infatti, è un processo analogo. Soprattutto se si intende questa crescita come la 
ripresa della vita dopo una interruzione, dopo ciò che noi percepiamo come un silenzio. 
L’improvvisazione di Libera nasce da un frammento inziale di un’opera precedente, un’o
pera conclusa che ha un inizio e una fine. E che ha dunque dopo di sé un silenzio. Ebbene, 
da quel silenzio è germogliato il desiderio di estrarne un frammento e di farlo continuare 
a vivere attraverso un lungo processo di improvvisazione. Ed è la stessa cosa che accade 
nella vita degli alberi. Il germoglio quando cade a terra resta silente, inerte per un breve 
arco di tempo, ma poi si insinua nella terra, mette le sue radici e inizia a crescere, seguen
do la cadenza dei giorni, dei mesi, delle stagioni e degli anni. In fondo è anche una metafo
ra perfetta per rappresentare l’essenza del processo creativo. L’atto della creazione, per 
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un artista, non nasce con un’opera per terminare con quell’opera. Al contrario: la singola 
opera non è altro che un segmento di un processo lunghissimo che inizia con i primi 
appunti del primo brano che si disegna nella tua mente e che termina esattamente nel 
momento in cui tu lasci questa vita. E questo itinerario è necessariamente costruito come 
una sequenza arborescente: ogni segmento, ogni sequenza che emerge durante l’improv
visazione, contiene il corredo genetico dei secoli precedenti, della storia che hai vissuto e 
di quella che non hai vissuto, della vita che ha preceduto la tua vita e di quella che stai 
vivendo. È il risultato, insomma, dell’esplorazione di linguaggi passati che si mettono a 
dialogare con quelli presenti e che iniziano a risuonare tra loro nel corso dell’improvvisa
zione.  
 
G.B. Proviamo a ragionare un po’ allora, intorno ai processi tecnici di un’improvvisazione 
così estesa come quella di Libera che dura quarantacinque minuti. Una delle definizioni 
più diffuse di improvvisazione è quella di “composizione istantanea”. In realtà, però, a 
pensarci bene, l’improvvisazione altro non è che la declinazione al tempo presente di una 
memoria passata. Dei tanti tipi di memoria che confluiscono nel processo di improvvisa
zione: la memoria musicale, la memoria esistenziale, la memoria interiore, la memoria 
biologica, la memoria biografica. Improvvisare, in un certo senso, è come indagare nella 
propria biografia, insomma un processo autobiografico. Se questo è vero e se ti sembra 
una definizione accettabile quali sono allora i materiali della tua autobiografia, a partire 
da quelle cellula inziale di cui parlavi? Come la possiamo descrivere? 
 
D.G.: Si tratta della semplice alternanza tra le due mani di alcuni bicordi, ed è il pattern 
inziale della prima scena di una mia opera precedente, Il sogno/Modigliani e Jeanne 
Hébuterne, composta sui versi di Manrico Murzi. Tecnicamente è una sequenza di accordi 
modali che possiedono dunque, dal punto di vista armonico, una certa luce arcaica, se 
confrontata con la storia della musica occidentale. Ma questo, come ti dicevo, è solo il 
germoglio inziale di Libera. Durante il processo di improvvisazione seguo altri due binari 
che scorrono parallelamente uno all’altro. Da una parte lavoro costantemente sulla forma 
e mi accorgo di applicare alla mia scrittura musicale una forma quasi geometrica, di carat
tere visivo in cui ogni singolo elemento entra in relazione con l’altro secondo proporzioni 
precise, simmetriche, logiche. Dall’altra però seguo procedimenti molto meno rigorosi ad 
esempio mi lascio attraversare dalla memoria delle radici popolari della musica, ad esem
pio la cantillazione legata alla tradizione musicale ebraica che possiede per me una forte 

connotazione autobiografica. In generale, però, mi accorgo di tendere costantemente a 
far emergere da un accompagnamento, da una successione di accordi, dall’uso prolunga
to di un pedale, un’invenzione monodica pura, una linea melodica ben definita. E questo 
accade su uno strumento come il pianoforte, che possiede una forte dimensione orche
strale. 
 
G.B. A proposito della questione, cruciale, ovviamente, della forma. Come sai Adorno 
diceva che la forma musicale è solo ed esclusivamente ciò che si svolge nel tempo: non 
esiste una forma a priori, né una forma a posteriori. La musica assume la sua forma solo 
nella dimensione che le è propria: il tempo. Adorno si riferiva ovviamente alla musica 
colta occidentale e dunque alla musica scritta. Pensi che questo principio si possa appli
care anche ai meccanismi e ai procedimenti dell’improvvisazione?  
 
D.G.: Nell’improvvisazione è inevitabile camminare dentro una forma, anzi dentro una 
successione di forme diverse. Nel caso di Libera potrei dire che la forma dominante è 
quella, storicamente determinata, del tema con variazioni: la cellula di cui ti parlavo, quel
la tratta da Il Sogno/Modigliani e Jeanne Hébuterne, viene esplorata attraverso una serie 
di processi che ne variano la struttura, gli elementi costituitivi, l’esito musicale. Ma di 
tanto in tanto torna a farsi sentire nella forma originale o in una forma leggermente rie
laborata. Intrattengo sempre, così, un rapporto molto stretto con la storia, anche con la 
storia della musica: del resto è inevitabile. Noi siamo fatti di storia. Al di là di questa rela
zione necessaria con la storia sono costantemente alla ricerca delle potenzialità vocali del 
pianoforte, del canto che questo strumento è in grado di liberare. In Libera riemergono 
costantemente le memorie legate al repertorio vocale e alla mia attitudine al canto: alla 
cantillazione ebraica, come dicevo, ma anche ad esempio al canto cristiano delle origini, 
alla pratica degli organa medievali e alla nascita del contrappunto. Evocazioni che susci
tano altre evocazioni, fino a giungere alle tecniche contemporanee di decostruzione e di 
proliferazione dei materiali tematici. In un continuo contrappunto di gesti musicali.  
 
G.B.: In questo momento, mentre noi stiamo seguendo il flusso di Libera che scorre insie
me ai nostri ragionamenti, ti sta accadendo, credo, qualche cosa di insolito: stai ascoltan
do te stessa, in una forma cristallizzata che nemmeno tu al momento della registrazione 
potevi prevedere, e al medesimo tempo stai cercando di interpretare l’esito della tua 
improvvisazione… Che cosa sta accadendo dentro di te, dal punto di vista emotivo e dal 
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un artista, non nasce con un’opera per terminare con quell’opera. Al contrario: la singola 
opera non è altro che un segmento di un processo lunghissimo che inizia con i primi 
appunti del primo brano che si disegna nella tua mente e che termina esattamente nel 
momento in cui tu lasci questa vita. E questo itinerario è necessariamente costruito come 
una sequenza arborescente: ogni segmento, ogni sequenza che emerge durante l’improv
visazione, contiene il corredo genetico dei secoli precedenti, della storia che hai vissuto e 
di quella che non hai vissuto, della vita che ha preceduto la tua vita e di quella che stai 
vivendo. È il risultato, insomma, dell’esplorazione di linguaggi passati che si mettono a 
dialogare con quelli presenti e che iniziano a risuonare tra loro nel corso dell’improvvisa
zione.  
 
G.B. Proviamo a ragionare un po’ allora, intorno ai processi tecnici di un’improvvisazione 
così estesa come quella di Libera che dura quarantacinque minuti. Una delle definizioni 
più diffuse di improvvisazione è quella di “composizione istantanea”. In realtà, però, a 
pensarci bene, l’improvvisazione altro non è che la declinazione al tempo presente di una 
memoria passata. Dei tanti tipi di memoria che confluiscono nel processo di improvvisa
zione: la memoria musicale, la memoria esistenziale, la memoria interiore, la memoria 
biologica, la memoria biografica. Improvvisare, in un certo senso, è come indagare nella 
propria biografia, insomma un processo autobiografico. Se questo è vero e se ti sembra 
una definizione accettabile quali sono allora i materiali della tua autobiografia, a partire 
da quelle cellula inziale di cui parlavi? Come la possiamo descrivere? 
 
D.G.: Si tratta della semplice alternanza tra le due mani di alcuni bicordi, ed è il pattern 
inziale della prima scena di una mia opera precedente, Il sogno/Modigliani e Jeanne 
Hébuterne, composta sui versi di Manrico Murzi. Tecnicamente è una sequenza di accordi 
modali che possiedono dunque, dal punto di vista armonico, una certa luce arcaica, se 
confrontata con la storia della musica occidentale. Ma questo, come ti dicevo, è solo il 
germoglio inziale di Libera. Durante il processo di improvvisazione seguo altri due binari 
che scorrono parallelamente uno all’altro. Da una parte lavoro costantemente sulla forma 
e mi accorgo di applicare alla mia scrittura musicale una forma quasi geometrica, di carat
tere visivo in cui ogni singolo elemento entra in relazione con l’altro secondo proporzioni 
precise, simmetriche, logiche. Dall’altra però seguo procedimenti molto meno rigorosi ad 
esempio mi lascio attraversare dalla memoria delle radici popolari della musica, ad esem
pio la cantillazione legata alla tradizione musicale ebraica che possiede per me una forte 

connotazione autobiografica. In generale, però, mi accorgo di tendere costantemente a 
far emergere da un accompagnamento, da una successione di accordi, dall’uso prolunga
to di un pedale, un’invenzione monodica pura, una linea melodica ben definita. E questo 
accade su uno strumento come il pianoforte, che possiede una forte dimensione orche
strale. 
 
G.B. A proposito della questione, cruciale, ovviamente, della forma. Come sai Adorno 
diceva che la forma musicale è solo ed esclusivamente ciò che si svolge nel tempo: non 
esiste una forma a priori, né una forma a posteriori. La musica assume la sua forma solo 
nella dimensione che le è propria: il tempo. Adorno si riferiva ovviamente alla musica 
colta occidentale e dunque alla musica scritta. Pensi che questo principio si possa appli
care anche ai meccanismi e ai procedimenti dell’improvvisazione?  
 
D.G.: Nell’improvvisazione è inevitabile camminare dentro una forma, anzi dentro una 
successione di forme diverse. Nel caso di Libera potrei dire che la forma dominante è 
quella, storicamente determinata, del tema con variazioni: la cellula di cui ti parlavo, quel
la tratta da Il Sogno/Modigliani e Jeanne Hébuterne, viene esplorata attraverso una serie 
di processi che ne variano la struttura, gli elementi costituitivi, l’esito musicale. Ma di 
tanto in tanto torna a farsi sentire nella forma originale o in una forma leggermente rie
laborata. Intrattengo sempre, così, un rapporto molto stretto con la storia, anche con la 
storia della musica: del resto è inevitabile. Noi siamo fatti di storia. Al di là di questa rela
zione necessaria con la storia sono costantemente alla ricerca delle potenzialità vocali del 
pianoforte, del canto che questo strumento è in grado di liberare. In Libera riemergono 
costantemente le memorie legate al repertorio vocale e alla mia attitudine al canto: alla 
cantillazione ebraica, come dicevo, ma anche ad esempio al canto cristiano delle origini, 
alla pratica degli organa medievali e alla nascita del contrappunto. Evocazioni che susci
tano altre evocazioni, fino a giungere alle tecniche contemporanee di decostruzione e di 
proliferazione dei materiali tematici. In un continuo contrappunto di gesti musicali.  
 
G.B.: In questo momento, mentre noi stiamo seguendo il flusso di Libera che scorre insie
me ai nostri ragionamenti, ti sta accadendo, credo, qualche cosa di insolito: stai ascoltan
do te stessa, in una forma cristallizzata che nemmeno tu al momento della registrazione 
potevi prevedere, e al medesimo tempo stai cercando di interpretare l’esito della tua 
improvvisazione… Che cosa sta accadendo dentro di te, dal punto di vista emotivo e dal 
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punto vista razionale, esattamente in questo istante? 
 
D.G.: Sicuramente la riscoperta di una parte del sé. Mi capita raramente di volermi o di 
dovermi riascoltare. L’ascolto, qualsiasi tipo di ascolto, ti obbliga a seguire un tempo 
dato ed in questo momento sto essenzialmente riaccogliendo dentro di me il tema del
l’improvvisazione e tutte le sue metamorfosi. L’idea di Libera è nata senza pormi alcun 
tipo di limite temporale: abbiamo aperto una traccia, ma io non avevo la minima idea di 
quanto sarebbe durata. Quindi mi sono letteralmente persa nel tempo. Quando ho suo
nato quella che sarebbe stata l’ultima nota non sapevo, davvero, se fossero trascorsi, 
venti, trenta o cinquanta minuti. E mi sono accorta che questa capacità di perdersi nel 
tempo ti restituisce uno spazio di libertà la quale a sua volta ti permette di creare ponti 
tra le diverse parti – pareti!  della tua persona.  Dal punto di vista creativo, ma anche 
dal punto di vista umano, spirituale. Trovo che l’esperienza di perdersi nel tempo sia 
essenziale per l’essere umano. Noi ci perdiamo nel tempo quando ad esempio, da bam
bini, ci abbandoniamo al gioco oppure quando da adulti, ci appassioniamo ad un dialo
go, ad una relazione con l’altro, o ancora durante la preghiera, la meditazione, la con
templazione, persino durante l’esecuzione o l’ascolto di un concerto, quando in realtà 
c’è un tempo preciso o quasi da rispettare.  Questo smarrimento del senso del tempo 
ha la funzione di suscitare in noi la capacità di osservare senza formulare giudizi, di per
cepire delle verità ascoltando soltanto ciò che risuona dentro di te. Riascoltare la mia 
improvvisazione mi dona dunque la sensazione di sentire delle parti di me stessa alle 
quali di solito non attribuisco una dimensione temporale.  
 
G.B.: Per molte ragioni diverse ho maturato, negli ultimi vent’anni, un particolare inte
resse per la letteratura diaristica. E la conoscenza diretta con molti autori di diari, 
memorie, autobiografie. Quasi tutti quando rileggono i propri diari a distanza di tempo, 
o quando li vedono trasformati in libri, hanno un moto di rifiuto o di allontanamento. 
“Questo non l’ho scritto io – dicono – è l’opera di qualcun altro”. Nel rileggersi insomma 
ci si smarrisce. Dal momento che il processo di improvvisazione, come dicevamo prima, 
contiene molti elementi di carattere autobiografico, per quanto sublimati nella “compo
sizione istantanea”, succede qualche cosa di simile a te, proprio adesso, mentre ti stai 
riascoltando? Ti sembra davvero di essere tu al pianoforte, mentre improvvisi, o vivi una 
anche tu una forma di straniamento, di allontanamento? 
 

D.G.: Direi entrambe le cose, contemporaneamente. Hai parlato dei diari: io ho vissuto una 
strana esperienza che mi lega alla scrittura diaristica. Quando ero bambina, ma ho conti
nuato fino all’adolescenza, ogni tanto iniziavo e tenere und diario. Dopo poche settimane 
o pochi mesi mi interrompevo, li lasciavo a metà. Per qualche tempo quei diari li ho con
servati, poi ad un certo punto, quando ero ancora molto giovane, li ho buttati, distrutti per
ché provavo, leggendoli, quella forma di straniamento di cui parlavi e che trovavo intolle
rabile. Ho iniziato ad accogliere senza traumi la rilettura dei miei diari, quei pochi che 
avevo conservato, solo nel momento in cui ho iniziato il viaggio verso la comprensione 
della mia identità. In quella fase della mia vita ho cominciato il processo di accoglienza nei 
confronti dell’Altro: l’Altro può essere il prossimo, certo, ma anche una parte di te, quella 
inizialmente che tendi a rifiutare. Accogliere ciò che hai scritto in una fase lontana della tua 
vita significa ritrovare lo specchio che ti permette di conoscerti. La stessa esperienza l’ho 
vissuta e la vivo tuttora nei confronti del riascolto e della rilettura delle mie composizioni. 
Ho iniziato a comporre quando avevo circa nove anni e tutto ciò che ho scritto tra i nove e 
i quattordici anni non esiste più. L’ho buttato, per l’incapacità, l’intolleranza nei confronti 
di quale parte di me che non sentivo mia. Ciò che ho scritto invece dai quattordici anni in 
poi è sopravvissuto. Proprio perché è cambiato il mio senso dell’accoglienza. A volte mi 
sento lontana dal mio presente, da ciò che sono oggi, ma percepisco sempre una risonan
za: dunque quando mi riascolto, per tornare alla tua domanda, più che uno sdoppiamento 
vivo una domanda: che cosa è rimasto nel presente di ciò che io ero nel momento in cui 
ho prodotto oppure ho scritto quei suoni? E questa domanda rivela altri mondi, altri uni
versi sonori e suscita in me, solitamente, il desiderio di riprendere quel seme, quel germo
glio che farà nascere, con ogni probabilità, un’altra opera. 
 
G.B.: Tornando alla “composizione istantanea” mi sorge un’altra curiosità. Il processo di 
improvvisazione, in teoria, dovrebbe rimanere tale. Dovrebbe insomma esaurirsi nell’hic 
et nunc della performance e dunque non dovrebbe essere fissato in alcun tipo di supporto. 
Se una improvvisazione viene imprigionata all’interno di un disco, di una registrazione, di 
una partitura, in fondo cambia del tutto la propria natura, viene in qualche modo “tradita”. 
Ora: se tu riascolti te stessa mentre esegui un pezzo di Cage o di Beethoven immagino tu 
presti attenzione ai dettagli della tua esecuzione e al confronto con il testo scritto. Che 
cosa cambia nella modalità di ascolto se tu invece, come stiamo facendo adesso, cogli il 
flusso della tua stessa improvvisazione, della tua musica non scritta?  
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punto vista razionale, esattamente in questo istante? 
 
D.G.: Sicuramente la riscoperta di una parte del sé. Mi capita raramente di volermi o di 
dovermi riascoltare. L’ascolto, qualsiasi tipo di ascolto, ti obbliga a seguire un tempo 
dato ed in questo momento sto essenzialmente riaccogliendo dentro di me il tema del
l’improvvisazione e tutte le sue metamorfosi. L’idea di Libera è nata senza pormi alcun 
tipo di limite temporale: abbiamo aperto una traccia, ma io non avevo la minima idea di 
quanto sarebbe durata. Quindi mi sono letteralmente persa nel tempo. Quando ho suo
nato quella che sarebbe stata l’ultima nota non sapevo, davvero, se fossero trascorsi, 
venti, trenta o cinquanta minuti. E mi sono accorta che questa capacità di perdersi nel 
tempo ti restituisce uno spazio di libertà la quale a sua volta ti permette di creare ponti 
tra le diverse parti – pareti!  della tua persona.  Dal punto di vista creativo, ma anche 
dal punto di vista umano, spirituale. Trovo che l’esperienza di perdersi nel tempo sia 
essenziale per l’essere umano. Noi ci perdiamo nel tempo quando ad esempio, da bam
bini, ci abbandoniamo al gioco oppure quando da adulti, ci appassioniamo ad un dialo
go, ad una relazione con l’altro, o ancora durante la preghiera, la meditazione, la con
templazione, persino durante l’esecuzione o l’ascolto di un concerto, quando in realtà 
c’è un tempo preciso o quasi da rispettare.  Questo smarrimento del senso del tempo 
ha la funzione di suscitare in noi la capacità di osservare senza formulare giudizi, di per
cepire delle verità ascoltando soltanto ciò che risuona dentro di te. Riascoltare la mia 
improvvisazione mi dona dunque la sensazione di sentire delle parti di me stessa alle 
quali di solito non attribuisco una dimensione temporale.  
 
G.B.: Per molte ragioni diverse ho maturato, negli ultimi vent’anni, un particolare inte
resse per la letteratura diaristica. E la conoscenza diretta con molti autori di diari, 
memorie, autobiografie. Quasi tutti quando rileggono i propri diari a distanza di tempo, 
o quando li vedono trasformati in libri, hanno un moto di rifiuto o di allontanamento. 
“Questo non l’ho scritto io – dicono – è l’opera di qualcun altro”. Nel rileggersi insomma 
ci si smarrisce. Dal momento che il processo di improvvisazione, come dicevamo prima, 
contiene molti elementi di carattere autobiografico, per quanto sublimati nella “compo
sizione istantanea”, succede qualche cosa di simile a te, proprio adesso, mentre ti stai 
riascoltando? Ti sembra davvero di essere tu al pianoforte, mentre improvvisi, o vivi una 
anche tu una forma di straniamento, di allontanamento? 
 

D.G.: Direi entrambe le cose, contemporaneamente. Hai parlato dei diari: io ho vissuto una 
strana esperienza che mi lega alla scrittura diaristica. Quando ero bambina, ma ho conti
nuato fino all’adolescenza, ogni tanto iniziavo e tenere und diario. Dopo poche settimane 
o pochi mesi mi interrompevo, li lasciavo a metà. Per qualche tempo quei diari li ho con
servati, poi ad un certo punto, quando ero ancora molto giovane, li ho buttati, distrutti per
ché provavo, leggendoli, quella forma di straniamento di cui parlavi e che trovavo intolle
rabile. Ho iniziato ad accogliere senza traumi la rilettura dei miei diari, quei pochi che 
avevo conservato, solo nel momento in cui ho iniziato il viaggio verso la comprensione 
della mia identità. In quella fase della mia vita ho cominciato il processo di accoglienza nei 
confronti dell’Altro: l’Altro può essere il prossimo, certo, ma anche una parte di te, quella 
inizialmente che tendi a rifiutare. Accogliere ciò che hai scritto in una fase lontana della tua 
vita significa ritrovare lo specchio che ti permette di conoscerti. La stessa esperienza l’ho 
vissuta e la vivo tuttora nei confronti del riascolto e della rilettura delle mie composizioni. 
Ho iniziato a comporre quando avevo circa nove anni e tutto ciò che ho scritto tra i nove e 
i quattordici anni non esiste più. L’ho buttato, per l’incapacità, l’intolleranza nei confronti 
di quale parte di me che non sentivo mia. Ciò che ho scritto invece dai quattordici anni in 
poi è sopravvissuto. Proprio perché è cambiato il mio senso dell’accoglienza. A volte mi 
sento lontana dal mio presente, da ciò che sono oggi, ma percepisco sempre una risonan
za: dunque quando mi riascolto, per tornare alla tua domanda, più che uno sdoppiamento 
vivo una domanda: che cosa è rimasto nel presente di ciò che io ero nel momento in cui 
ho prodotto oppure ho scritto quei suoni? E questa domanda rivela altri mondi, altri uni
versi sonori e suscita in me, solitamente, il desiderio di riprendere quel seme, quel germo
glio che farà nascere, con ogni probabilità, un’altra opera. 
 
G.B.: Tornando alla “composizione istantanea” mi sorge un’altra curiosità. Il processo di 
improvvisazione, in teoria, dovrebbe rimanere tale. Dovrebbe insomma esaurirsi nell’hic 
et nunc della performance e dunque non dovrebbe essere fissato in alcun tipo di supporto. 
Se una improvvisazione viene imprigionata all’interno di un disco, di una registrazione, di 
una partitura, in fondo cambia del tutto la propria natura, viene in qualche modo “tradita”. 
Ora: se tu riascolti te stessa mentre esegui un pezzo di Cage o di Beethoven immagino tu 
presti attenzione ai dettagli della tua esecuzione e al confronto con il testo scritto. Che 
cosa cambia nella modalità di ascolto se tu invece, come stiamo facendo adesso, cogli il 
flusso della tua stessa improvvisazione, della tua musica non scritta?  
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D.G.: Mi sembra una domanda molto fertile. Nel mio percorso di interprete, quando ese
guo la musica scritta da altri, cerco sempre, nel massimo rispetto del testo scritto, di ritro
vare, soprattutto nella ricerca timbrica, non soltanto l’esito, ma il processo che ha portato 
il compositore a scrivere ciò che ha scritto. Perché dico questo? Perché la gran parte del 
repertorio pianistico è stato composto da compositori pianisti o da pianisti compositori. 
Che quindi sono passati, prima di mettere sulla carta le loro note, attraverso un processo 
di improvvisazione, di ricerca del tema, dell’armonia, del suono. In ogni brano scritto è 
contenuto il seme di un’improvvisazione precedente. Se non si tiene conto di questo dato 
elementare si rischia di dimenticare la “libertà” di scrittura di cui il compositore si è nutri
to e di limitarsi ad eseguire ciò che ha scritto. I compositori pianisti del passato conosce
vano la musica che li aveva preceduti, conservavano nelle loro mani la memoria gestuale 
del repertorio. E quindi molte composizioni nascevano da una sorta di danza delle mani 
sulla tastiera del pianoforte, dall’ascolto, in altre parole, di ciò che produce un certo gesto 
sul pianoforte. Ecco, questo è un aspetto fondamentale per comprendere la pratica del
l’improvvisazione. Ed è ciò che io riscopro o cerco di riscoprire quando affronto i repertori 
storici: cerco di restituire nella qualità del suono, nel gioco delle risonanze, la ricostruzio
ne dei processi logici che hanno portato alla produzione del suono. In questo modo il pub
blico avverte che non stai semplicemente eseguendo un brano di repertorio, ma che stai 
restituendo loro il processo improvvisativo che ha portato alla nascita di quell’opera.  
 
G.B. Ci stiamo avvinando alla conclusione di Libera e contemporaneamente anche della 
nostra conversazione. Il momento in cui un processo di improvvisazione si conclude è 
forse il più delicato, ancor più dell’incipit. Quando finisce dunque un’improvvisazione, 
perché finisce, quando si comprende che è il momento di lasciar risuonare l’ultimo 
suono? 
 
D.G.: Quando hai interiorizzato il tempo di quella risonanza. Quando senti che quel tempo 
è finito. Ad un certo punto, mentre sei immerso nel flusso dell’improvvisazione, tu diventi 
un tutt’uno con questo processo, ti trasformi totalmente nello strumento che stai utiliz
zando fino a non distinguere più te stesso dallo strumento. Il pianoforte, nel mio caso, 
diventa una parte di me, anzi diventa me stessa e dunque porta a compimento il processo 
che tu stai seguendo. Quando senti che quel tempo e quello spazio sono compiuti, quan
do ti scopri in armonia con il tuo corpo e il tuo strumento, ecco che allora il congedo 
diventa possibile, anzi necessario.  

G.B.: Ecco, Delilah, ora l’ultimo suono di Libera si è spento e noi ci troviamo nel primo 
minuto di silenzio dopo il congedo. E questo suono continua a risuonare nella mia, nella 
tua memoria e in quella di tutti coloro che vivranno questa esperienza. Mi rendo conto 
adesso che in realtà Libera non è finita. Ci troviamo nel silenzio perché l’ultima nota è 
stata eseguita e quindi in apparenza non abbiamo più niente da ascoltare. Ma nella prassi 
concreta della percezione non è affatto così: tu come autrice ed esecutrice, io come ascol
tatore, stiamo vivendo l’istante in cui la musica, inevitabilmente, continua a risuonare 
dentro di noi. Forse risuonerà ancora per qualche minuto, per qualche giorno, per qual
che anno. Non lo possiamo sapere. Ecco, come lo vivi tu, adesso, questo silenzio: come un 
congedo sereno da qualche cosa che doveva finire e ora è materialmente finito o come 
qualcosa che assomiglia alla nostalgia, ad una pacificazione o al desiderio di ricominciare 
da capo? 
 
D.G.: Lo percepisco come un silenzio formante che forma cioè nuove parole. Come un 
silenzio che dona la possibilità di cogliere ulteriori risonanze. Una sorta di anticipazione 
immaginaria di quelli che saranno i nuovi gesti, le nuove azioni, i nuovi movimenti, i nuovi 
pensieri che da questo silenzio nasceranno. Le nuove parole che sorgeranno dal dialogo 
con nuove persone, dalla formazione di nuove idee. Per me il silenzio, anche questo silen
zio, è il momento in cui si crea un nuovo spazio e quando si crea un nuovo spazio inizia a 
germogliare una nuova vita. 
 
G.B. Il nostro patto inziale era che la nostra conversazione dovesse durare esattamente 
quanto il tempo della registrazione di Libera. Il fatto che invece il nostro dialogo non sia 
ancora terminato ci dice che in realtà l’improvvisazione continua. Continua in forma 
diversa: non in suoni, bensì in parole. E anche questo, in fondo, è un effetto di risonanza. 
Non la risonanza degli armonici sugli accordi del pianoforte, ma la risonanza che il suono 
produce nella nostra memoria, che scaturisce dalla nostra esperienza di ascolto. 
 
D.G. È quello spazio bianco – come dicono gli studiosi della Torah – che rivela il significato 
del segno trascritto. Il significato della parola, nella lingua ebraica, non risiede solo nella 
parola in sé, bensì nello spazio bianco che si apre tra una parola e l’altra. Dunque nel silen
zio. E’ una lezione che non dimentico mai. Suoni e parole come foglie di ulivo, bandiere di 
cielo.
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D.G.: Mi sembra una domanda molto fertile. Nel mio percorso di interprete, quando ese
guo la musica scritta da altri, cerco sempre, nel massimo rispetto del testo scritto, di ritro
vare, soprattutto nella ricerca timbrica, non soltanto l’esito, ma il processo che ha portato 
il compositore a scrivere ciò che ha scritto. Perché dico questo? Perché la gran parte del 
repertorio pianistico è stato composto da compositori pianisti o da pianisti compositori. 
Che quindi sono passati, prima di mettere sulla carta le loro note, attraverso un processo 
di improvvisazione, di ricerca del tema, dell’armonia, del suono. In ogni brano scritto è 
contenuto il seme di un’improvvisazione precedente. Se non si tiene conto di questo dato 
elementare si rischia di dimenticare la “libertà” di scrittura di cui il compositore si è nutri
to e di limitarsi ad eseguire ciò che ha scritto. I compositori pianisti del passato conosce
vano la musica che li aveva preceduti, conservavano nelle loro mani la memoria gestuale 
del repertorio. E quindi molte composizioni nascevano da una sorta di danza delle mani 
sulla tastiera del pianoforte, dall’ascolto, in altre parole, di ciò che produce un certo gesto 
sul pianoforte. Ecco, questo è un aspetto fondamentale per comprendere la pratica del
l’improvvisazione. Ed è ciò che io riscopro o cerco di riscoprire quando affronto i repertori 
storici: cerco di restituire nella qualità del suono, nel gioco delle risonanze, la ricostruzio
ne dei processi logici che hanno portato alla produzione del suono. In questo modo il pub
blico avverte che non stai semplicemente eseguendo un brano di repertorio, ma che stai 
restituendo loro il processo improvvisativo che ha portato alla nascita di quell’opera.  
 
G.B. Ci stiamo avvinando alla conclusione di Libera e contemporaneamente anche della 
nostra conversazione. Il momento in cui un processo di improvvisazione si conclude è 
forse il più delicato, ancor più dell’incipit. Quando finisce dunque un’improvvisazione, 
perché finisce, quando si comprende che è il momento di lasciar risuonare l’ultimo 
suono? 
 
D.G.: Quando hai interiorizzato il tempo di quella risonanza. Quando senti che quel tempo 
è finito. Ad un certo punto, mentre sei immerso nel flusso dell’improvvisazione, tu diventi 
un tutt’uno con questo processo, ti trasformi totalmente nello strumento che stai utiliz
zando fino a non distinguere più te stesso dallo strumento. Il pianoforte, nel mio caso, 
diventa una parte di me, anzi diventa me stessa e dunque porta a compimento il processo 
che tu stai seguendo. Quando senti che quel tempo e quello spazio sono compiuti, quan
do ti scopri in armonia con il tuo corpo e il tuo strumento, ecco che allora il congedo 
diventa possibile, anzi necessario.  

G.B.: Ecco, Delilah, ora l’ultimo suono di Libera si è spento e noi ci troviamo nel primo 
minuto di silenzio dopo il congedo. E questo suono continua a risuonare nella mia, nella 
tua memoria e in quella di tutti coloro che vivranno questa esperienza. Mi rendo conto 
adesso che in realtà Libera non è finita. Ci troviamo nel silenzio perché l’ultima nota è 
stata eseguita e quindi in apparenza non abbiamo più niente da ascoltare. Ma nella prassi 
concreta della percezione non è affatto così: tu come autrice ed esecutrice, io come ascol
tatore, stiamo vivendo l’istante in cui la musica, inevitabilmente, continua a risuonare 
dentro di noi. Forse risuonerà ancora per qualche minuto, per qualche giorno, per qual
che anno. Non lo possiamo sapere. Ecco, come lo vivi tu, adesso, questo silenzio: come un 
congedo sereno da qualche cosa che doveva finire e ora è materialmente finito o come 
qualcosa che assomiglia alla nostalgia, ad una pacificazione o al desiderio di ricominciare 
da capo? 
 
D.G.: Lo percepisco come un silenzio formante che forma cioè nuove parole. Come un 
silenzio che dona la possibilità di cogliere ulteriori risonanze. Una sorta di anticipazione 
immaginaria di quelli che saranno i nuovi gesti, le nuove azioni, i nuovi movimenti, i nuovi 
pensieri che da questo silenzio nasceranno. Le nuove parole che sorgeranno dal dialogo 
con nuove persone, dalla formazione di nuove idee. Per me il silenzio, anche questo silen
zio, è il momento in cui si crea un nuovo spazio e quando si crea un nuovo spazio inizia a 
germogliare una nuova vita. 
 
G.B. Il nostro patto inziale era che la nostra conversazione dovesse durare esattamente 
quanto il tempo della registrazione di Libera. Il fatto che invece il nostro dialogo non sia 
ancora terminato ci dice che in realtà l’improvvisazione continua. Continua in forma 
diversa: non in suoni, bensì in parole. E anche questo, in fondo, è un effetto di risonanza. 
Non la risonanza degli armonici sugli accordi del pianoforte, ma la risonanza che il suono 
produce nella nostra memoria, che scaturisce dalla nostra esperienza di ascolto. 
 
D.G. È quello spazio bianco – come dicono gli studiosi della Torah – che rivela il significato 
del segno trascritto. Il significato della parola, nella lingua ebraica, non risiede solo nella 
parola in sé, bensì nello spazio bianco che si apre tra una parola e l’altra. Dunque nel silen
zio. E’ una lezione che non dimentico mai. Suoni e parole come foglie di ulivo, bandiere di 
cielo.
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Guido Barbieri: I’m listening to Libera/Free, together with you, and the music is flowing 
alongside our words. I’m trying to grasp the resonances that the sound produces within 
me. What I feel, instinctively, from the first notes, is a kind of wandering. It seems as 
though you are seeking direction  an inner direction that transforms itself into sounds... 
 
Delilah Gutman: More than wandering I would talk of a form of musical nomadism, and 
of different forms of sound that I try to embrace while I play. First of all, the acoustic reso
nance of the instrument, of the piano: composing based on this resonance, as I did during 
the improvisation of Libera / Free, or composing while awaiting resonance  which is what 
happens when the composition is created through writing  creates two completely diffe
rent perspectives. But, while I improvise, I am also listening to the sound of the spirit, if I 
can call it that, that is, of everything that reveals the hidden metalanguage in every area 
of our daily lives. While I travel this path, I am constantly listening to threads of memory 
that emerge so that the listener can grasp them. It is similar to a vision that focuses on 
the forest bed – the undergrowth – rather than the forest. When you begin to carefully 
observe the undergrowth, its images, hear its sounds, and noises, you can perceive the 
minimal elements of the soundscape, those that give life to the forest. 
 
G.B.: I’d like to understand if you use this metaphor of the forest and its undergrowth in 
an interior, private, personal sense or in a more literary sense. As we know, the wald is 
one of the most widespread figures in German romantic literature. So many lieder have 
been written around the theme of the forest ... which is obviously a metaphor of interio
rity, but also a physical, natural, perceptible place: it is the place where you get lost, but 
also the place where you find your way. It is a labyrinth. The forest is, by definition, dark 
and gloomy, but a ray of light always shines through the less dense branches  an ethereal, 
elusive light that does not guide you along the path, but that somehow points you in a 
certain direction... 
 
D.G.: The reference to the forest comes to my imagination very often. It is, in a sense, the 
cradle of my first language and my earliest memories. Although I was born in Spain, I lived 
in the United States, in Princeton, for the first three years of my life and we lived in the 
woods. For me, the forest is, therefore, a real place and an imaginary place at the same 
time. But, the multiplicity and complexity of its meanings go far beyond my personal 
experience. I identify the forest with the origins of language. Let me explain: we under
stand the meaning of a language only when we get lost inside the words, when we no lon

ger need to translate them, exactly the same as when we get lost in a forest and only then 
can we find the way out. The forest is also a place to return to; the only place where I can 
truly return. Because in the woods every tree has its roots, each linked to the other but 
far from each other. Exactly how it has happened in my life. My roots are scattered 
around the world, in real places like Spain, the United States, Italy  the country where I 
grew up  and the cities where I lived  Genoa, Milan, Rimini  or in places of the soul like 
Israel or India. And the forest is therefore an extraordinary synthesis of my life journey. In 
my eyes, the forest is also a symbol of listening and of the way I listen to the soundscape. 
In the woods you can catch the reverberations, the resonances of the sounds, you can 
perceive the absences, the silences, and the echoes. You begin to relate to what is beyond 
your vision: you raise your eyes to the sky to be able to touch the top of a tree with your 
eyes, but at the same time you can’t help but stumble over its roots, into what is 
anchored into the earth which you cannot reach. 
 
G.B.: Remaining, literally, on this path, I can’t help but think that the forest is also the 
place par excellence where we witness the manifestation of the principle of arborescence: 
the trunk is born from the roots, the branches from the trunk, the leaves from the bran
ches… all according to the principle, of course common in nature, of isomorphism or frac
tals, as they are sometimes called. To me it seems as though the improvisation process 
closely resembles isomorphism of an arboreal nature: the trunk of the theme, the bran
ches of variations, the leaves of metamorphosis and transformations. An upward growth 
that follows a potentially infinite process. Do you think that your improvisation procedu
res also follow this logic once again linked to the forest and its inhabitants? 
 
D.G.: Yes it is, in fact, a similar process. Especially if we understand this growth as the 
resumption of life after a pause or an interruption; after something we perceive as a silen
ce. The improvisation of Libera / Free comes from an initial fragment of a previous work 
 a finished work that has a beginning and an end. And which therefore has silence that 
comes after it. The desire to extract a fragment from that silence, and give it life through 
a long process of improvisation was born. And it is the same thing that occurs in the life 
of trees. When the seed falls to the ground, it remains still and silent for a short period of 
time, but then it creeps into the earth, takes root and begins to grow, following the 
rhythm of the days, months, seasons and years. It is a perfect metaphor to represent the 
essence of the creative process. The act of creation, for an artist, does not start with a 
work to end with that same work. On the contrary, the single work is nothing more than 



PMS 

000
PMS 

000

1312

 

Gutman

 

Libera

1

Guido Barbieri: I’m listening to Libera/Free, together with you, and the music is flowing 
alongside our words. I’m trying to grasp the resonances that the sound produces within 
me. What I feel, instinctively, from the first notes, is a kind of wandering. It seems as 
though you are seeking direction  an inner direction that transforms itself into sounds... 
 
Delilah Gutman: More than wandering I would talk of a form of musical nomadism, and 
of different forms of sound that I try to embrace while I play. First of all, the acoustic reso
nance of the instrument, of the piano: composing based on this resonance, as I did during 
the improvisation of Libera / Free, or composing while awaiting resonance  which is what 
happens when the composition is created through writing  creates two completely diffe
rent perspectives. But, while I improvise, I am also listening to the sound of the spirit, if I 
can call it that, that is, of everything that reveals the hidden metalanguage in every area 
of our daily lives. While I travel this path, I am constantly listening to threads of memory 
that emerge so that the listener can grasp them. It is similar to a vision that focuses on 
the forest bed – the undergrowth – rather than the forest. When you begin to carefully 
observe the undergrowth, its images, hear its sounds, and noises, you can perceive the 
minimal elements of the soundscape, those that give life to the forest. 
 
G.B.: I’d like to understand if you use this metaphor of the forest and its undergrowth in 
an interior, private, personal sense or in a more literary sense. As we know, the wald is 
one of the most widespread figures in German romantic literature. So many lieder have 
been written around the theme of the forest ... which is obviously a metaphor of interio
rity, but also a physical, natural, perceptible place: it is the place where you get lost, but 
also the place where you find your way. It is a labyrinth. The forest is, by definition, dark 
and gloomy, but a ray of light always shines through the less dense branches  an ethereal, 
elusive light that does not guide you along the path, but that somehow points you in a 
certain direction... 
 
D.G.: The reference to the forest comes to my imagination very often. It is, in a sense, the 
cradle of my first language and my earliest memories. Although I was born in Spain, I lived 
in the United States, in Princeton, for the first three years of my life and we lived in the 
woods. For me, the forest is, therefore, a real place and an imaginary place at the same 
time. But, the multiplicity and complexity of its meanings go far beyond my personal 
experience. I identify the forest with the origins of language. Let me explain: we under
stand the meaning of a language only when we get lost inside the words, when we no lon

ger need to translate them, exactly the same as when we get lost in a forest and only then 
can we find the way out. The forest is also a place to return to; the only place where I can 
truly return. Because in the woods every tree has its roots, each linked to the other but 
far from each other. Exactly how it has happened in my life. My roots are scattered 
around the world, in real places like Spain, the United States, Italy  the country where I 
grew up  and the cities where I lived  Genoa, Milan, Rimini  or in places of the soul like 
Israel or India. And the forest is therefore an extraordinary synthesis of my life journey. In 
my eyes, the forest is also a symbol of listening and of the way I listen to the soundscape. 
In the woods you can catch the reverberations, the resonances of the sounds, you can 
perceive the absences, the silences, and the echoes. You begin to relate to what is beyond 
your vision: you raise your eyes to the sky to be able to touch the top of a tree with your 
eyes, but at the same time you can’t help but stumble over its roots, into what is 
anchored into the earth which you cannot reach. 
 
G.B.: Remaining, literally, on this path, I can’t help but think that the forest is also the 
place par excellence where we witness the manifestation of the principle of arborescence: 
the trunk is born from the roots, the branches from the trunk, the leaves from the bran
ches… all according to the principle, of course common in nature, of isomorphism or frac
tals, as they are sometimes called. To me it seems as though the improvisation process 
closely resembles isomorphism of an arboreal nature: the trunk of the theme, the bran
ches of variations, the leaves of metamorphosis and transformations. An upward growth 
that follows a potentially infinite process. Do you think that your improvisation procedu
res also follow this logic once again linked to the forest and its inhabitants? 
 
D.G.: Yes it is, in fact, a similar process. Especially if we understand this growth as the 
resumption of life after a pause or an interruption; after something we perceive as a silen
ce. The improvisation of Libera / Free comes from an initial fragment of a previous work 
 a finished work that has a beginning and an end. And which therefore has silence that 
comes after it. The desire to extract a fragment from that silence, and give it life through 
a long process of improvisation was born. And it is the same thing that occurs in the life 
of trees. When the seed falls to the ground, it remains still and silent for a short period of 
time, but then it creeps into the earth, takes root and begins to grow, following the 
rhythm of the days, months, seasons and years. It is a perfect metaphor to represent the 
essence of the creative process. The act of creation, for an artist, does not start with a 
work to end with that same work. On the contrary, the single work is nothing more than 
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a segment of a very long process that begins with the first notes of the first passage that 
is etched in your mind and that ends exactly when you leave this life. And this itinerary is 
necessarily constructed as an arborescent sequence  each segment, each sequence that 
emerges during improvisation, contains the genetic makeup of previous centuries, of the 
story that you lived and of the one you did not live, of the life that preceded your life and 
the one you are living. In short, it is the result of the exploration of past languages that 
engage in dialogue with present languages, and that begin to resonate with each other in 
the course of improvisation. 
 
G.B.: Let’s try to think a bit then, around the technical processes of an improvisation as 
extensive as that of Libera / Free which lasts fortyfive minutes. One of the most common 
definitions of improvisation is that of “instant composition”. In reality, however, if you 
think about it, improvisation is nothing more than the declination in the present time of 
a past memory. Of the many types of memory that converge in the improvisation process: 
musical memory, existential memory, inner memory, biological memory, biographical 
memory…  improvising, in a certain sense, is like investigating one’s own biography, 
rather like an autobiographical process. If this is true and if this an acceptable definition 
to you, then what are the materials of your autobiography, starting from those initial 
‘cells’ you were talking about? How can it be described? 
 
D.G.: It is the simple alternation between two hands and some bichords, and it is the ini
tial pattern of the first scene of my previous work, The Dream / Modigliani and Jeanne 
Hébuterne, composed on the lines of Manrico Murzi. Technically it is a sequence of modal 
chords which therefore possess, from a harmonic point of view, a certain archaic light, 
when compared with the history of Western music. But this, as I mentioned, is only the 
first seedling of Libera / Free. During the improvisation process, I follow two other tracks 
that run parallel to each other. I constantly work on form and I realize that I am applying 
an almost geometric form to my musical writing, with a visual character in which each sin
gle element establishes a relationship with the other based on precise, symmetrical, logi
cal proportions. I also, however, follow much less rigorous procedures, for example, I let 
myself be influenced by the memory of popular musical roots, for example the cantilla
tion linked to the Jewish musical tradition which, for me, has a strong autobiographical 
connotation. In general, however, I realize that I constantly tend to bring out a welldefi
ned melodic line or a pure monodic invention from an accompaniment  from a succes
sion of chords, or from the prolonged use of a pedal. And this happens on an instrument 

like the piano, which has a strong orchestral dimension. 
 
G.B.: Talking about the crucial question of form, as you know, Adorno used to say that 
musical form is only and exclusively what takes place over time: there is no a priori form, 
nor an a posteriori form. Music takes its form only in the dimension that is fit for it: time. 
Adorno was obviously referring to Western classic and art music and therefore to written 
music. Do you think this principle can also be applied to the mechanisms and procedures 
of improvisation? 
 
D.G.: In improvisation it is inevitable to walk within a form, indeed within a succession of 
different forms. In the case of Libera / Free I could say that the dominant form is histori
cally influenced by a theme with variations: the cell I was talking about, the one taken 
from Il Sogno / Modigliani and Jeanne Hébuterne, is explored through a series of proces
ses that vary the musical outcome, the structure, and the constituent elements. But from 
time to time it returns to its original form or a form that is slightly reworked. This way, I 
always have a very close tie to history, including the history of music – which is inevitable. 
We are made from history. Beyond this necessary relationship with history, I am constan
tly in search of the vocal potential of the piano and of the singing that this instrument is 
capable of liberating. In Libera / Free, the memories linked to a vocal repertoire and my 
own experiences towards singing constantly reemerge: towards Hebrew cantillation, as I 
said, but also for example to early Christian singing, the practice of the medieval organa 
and the birth of counterpoint. Evocations that arouse other evocations, up to the contem
porary techniques of deconstruction and proliferation of thematic materials in a conti
nuous counterpoint of musical gestures. 
 
GB: Right now, while we are following the flow of Libera / Free that flows along with our 
conversation, something unusual is happening to you, I think. You are listening to your
self, in a crystallized form that was not even the same you at the time of recording. You 
could have foreseen, and at the same time you are trying to interpret the outcome of your 
improvisation ... What is happening inside you, emotionally and rationally, exactly at this 
moment? 
 
D.G.: Definitely the rediscovery of a part of the self. I rarely want to or have to listen to 
my work. Listening, any kind of listening, forces you to follow a given time and at this 
moment I am essentially welcoming back the theme of improvisation and all its meta
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a segment of a very long process that begins with the first notes of the first passage that 
is etched in your mind and that ends exactly when you leave this life. And this itinerary is 
necessarily constructed as an arborescent sequence  each segment, each sequence that 
emerges during improvisation, contains the genetic makeup of previous centuries, of the 
story that you lived and of the one you did not live, of the life that preceded your life and 
the one you are living. In short, it is the result of the exploration of past languages that 
engage in dialogue with present languages, and that begin to resonate with each other in 
the course of improvisation. 
 
G.B.: Let’s try to think a bit then, around the technical processes of an improvisation as 
extensive as that of Libera / Free which lasts fortyfive minutes. One of the most common 
definitions of improvisation is that of “instant composition”. In reality, however, if you 
think about it, improvisation is nothing more than the declination in the present time of 
a past memory. Of the many types of memory that converge in the improvisation process: 
musical memory, existential memory, inner memory, biological memory, biographical 
memory…  improvising, in a certain sense, is like investigating one’s own biography, 
rather like an autobiographical process. If this is true and if this an acceptable definition 
to you, then what are the materials of your autobiography, starting from those initial 
‘cells’ you were talking about? How can it be described? 
 
D.G.: It is the simple alternation between two hands and some bichords, and it is the ini
tial pattern of the first scene of my previous work, The Dream / Modigliani and Jeanne 
Hébuterne, composed on the lines of Manrico Murzi. Technically it is a sequence of modal 
chords which therefore possess, from a harmonic point of view, a certain archaic light, 
when compared with the history of Western music. But this, as I mentioned, is only the 
first seedling of Libera / Free. During the improvisation process, I follow two other tracks 
that run parallel to each other. I constantly work on form and I realize that I am applying 
an almost geometric form to my musical writing, with a visual character in which each sin
gle element establishes a relationship with the other based on precise, symmetrical, logi
cal proportions. I also, however, follow much less rigorous procedures, for example, I let 
myself be influenced by the memory of popular musical roots, for example the cantilla
tion linked to the Jewish musical tradition which, for me, has a strong autobiographical 
connotation. In general, however, I realize that I constantly tend to bring out a welldefi
ned melodic line or a pure monodic invention from an accompaniment  from a succes
sion of chords, or from the prolonged use of a pedal. And this happens on an instrument 

like the piano, which has a strong orchestral dimension. 
 
G.B.: Talking about the crucial question of form, as you know, Adorno used to say that 
musical form is only and exclusively what takes place over time: there is no a priori form, 
nor an a posteriori form. Music takes its form only in the dimension that is fit for it: time. 
Adorno was obviously referring to Western classic and art music and therefore to written 
music. Do you think this principle can also be applied to the mechanisms and procedures 
of improvisation? 
 
D.G.: In improvisation it is inevitable to walk within a form, indeed within a succession of 
different forms. In the case of Libera / Free I could say that the dominant form is histori
cally influenced by a theme with variations: the cell I was talking about, the one taken 
from Il Sogno / Modigliani and Jeanne Hébuterne, is explored through a series of proces
ses that vary the musical outcome, the structure, and the constituent elements. But from 
time to time it returns to its original form or a form that is slightly reworked. This way, I 
always have a very close tie to history, including the history of music – which is inevitable. 
We are made from history. Beyond this necessary relationship with history, I am constan
tly in search of the vocal potential of the piano and of the singing that this instrument is 
capable of liberating. In Libera / Free, the memories linked to a vocal repertoire and my 
own experiences towards singing constantly reemerge: towards Hebrew cantillation, as I 
said, but also for example to early Christian singing, the practice of the medieval organa 
and the birth of counterpoint. Evocations that arouse other evocations, up to the contem
porary techniques of deconstruction and proliferation of thematic materials in a conti
nuous counterpoint of musical gestures. 
 
GB: Right now, while we are following the flow of Libera / Free that flows along with our 
conversation, something unusual is happening to you, I think. You are listening to your
self, in a crystallized form that was not even the same you at the time of recording. You 
could have foreseen, and at the same time you are trying to interpret the outcome of your 
improvisation ... What is happening inside you, emotionally and rationally, exactly at this 
moment? 
 
D.G.: Definitely the rediscovery of a part of the self. I rarely want to or have to listen to 
my work. Listening, any kind of listening, forces you to follow a given time and at this 
moment I am essentially welcoming back the theme of improvisation and all its meta
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morphoses that are within me. The idea of   Libera / Free was born without setting myself 
any kind of time limit  we started a track, but I had no idea how long it would last. So I 
literally got lost in time. When I played what would have been the last note, I really didn’t 
know if twenty, thirty or fifty minutes had elapsed. And I realized that this ability to get 
lost in time gives you back a certain freedom which in turn allows you to create bridges 
between the different aspects  walls!  of your person, from a creative point of view, but 
also from a human, spiritual point of view. I find that the experience of getting lost in time 
is essential for a human being. We get lost in time when, for example, as children, we play 
or when as adults, we become passionate about a conversation, a relationship with some
one, or even during prayer, meditation, contemplation  even during a performance or 
while listening to a concert, when, in reality, there is precise – or nearly precise  timing 
to be followed. This loss of a sense of time has the function of arousing in us the ability to 
observe without making judgments, to perceive truths by listening only to what resounds 
within you. Listening to my improvisation, therefore, gives me the sensation of hearing 
parts of myself which I usually do not attribute a temporal dimension to. 
 
G.B.: For many different reasons I have developed, in the last twenty years, a particular 
interest in epistolary literature and I have made acquaintance with many authors of dia
ries, memoirs and autobiographies. Almost everyone, when they reread their diaries after 
some time or when they see them made into books, have a moment of refusal or distan
cing. “I didn’t write this,” they say, “it’s someone else’s work”. Basically, in rereading one
self, one gets lost. Since the improvisation process, as we mentioned before, contains 
many autobiographical elements, albeit incorporated in the ‘instant composition’ aspect 
of it, is something similar happening to you right now, while you are listening to yourself 
again? Do you really feel as though you are at the piano, while you improvise, or do you 
too experience a form of estrangement or of distancing? 
 
D.G.: I would say both at the same time. You talked about diaries. I had a strange expe
rience that connects to diary writing. When I was a child, but I continued until adolescen
ce, every now and then I would start and keep a diary. After a few weeks or a few months 
I would stop, I would leave them halfway finished. For some time, I kept those diaries, 
then at a certain point, when I was still very young, I threw them away  destroyed them 
 because while reading them, I felt that form of estrangement you were talking about 
and that I found intolerable. I only began to accept rereading my diaries, those few that 
I had kept, without trauma, when I began the journey towards understanding my identity. 

At that stage of my life I began the process of welcoming the ‘Other’. The ‘Other’ can be 
another person, of course, but also it can be a part of you, the one you had initially reject
ed. Accepting what you wrote in a distant phase of your life means finding the mirror that 
allows you to understand yourself. I have lived the same experience and still live it with 
regard to the ‘relistening’ and rereading of my compositions. I started composing when 
I was about nine and everything I wrote between the ages of nine and fourteen no longer 
exists. I threw it all away, due to an inability  an intolerance  towards the part of me that 
I did not feel was mine. Instead, what I wrote from the age of fourteen has survived. 
Precisely because my sense of welcoming has changed. Sometimes I feel distant from my 
present, from what I am today, but I always perceive a resonance. So, when I listen to 
myself again, returning to your question, I experience more of a question that a duality 
which is: What is left over now from what I was at the time that I produced or wrote those 
sounds? And this question reveals other worlds, other sound universes and usually cre
ates a desire to take back that seed, that seedling that will, in all likelihood, become 
another piece of music. 
 
G.B.: Returning to ‘instant composition’ another question comes to mind. The improvisa
tion process, in theory, should remain that way. It should finish in the hic et nunc of 
performance and therefore it should not be restrained in any way. If an improvisation is 
imprisoned within an album, a recording, or a score, its nature changes completely, it is 
somehow ‘betrayed’. Now, if you listen to yourself playing a piece by Cage or Beethoven, 
I imagine you pay attention to the details of your performance and in comparison with the 
written score. What changes in your listening if you instead, as we are doing now, hear 
the flow of your own improvisation, of your unwritten music? 
 
D.G.: That’s an intriguing question. In my journey as a musician, when I perform music 
written by others, I always try, with the utmost respect for the written score, to find, espe
cially by studying timbre, not only the outcome, but the process that led the composer to 
write what he wrote. Why am I saying this? Because most works for the piano were com
posed by pianists who were composers or by composers who were pianists. They there
fore went through a process of improvisation, of searching for the theme, for harmony, 
and for sound  before putting notes on paper. Each written piece contains the seeds from 
a previous improvisation. If this elementary fact is not taken into account, one runs the 
risk of forgetting the ‘liberty’ of writing that the composer nourished, and limits oneself 
to only ‘carrying out’ what he wrote. The composers of the past knew the music that pre
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morphoses that are within me. The idea of   Libera / Free was born without setting myself 
any kind of time limit  we started a track, but I had no idea how long it would last. So I 
literally got lost in time. When I played what would have been the last note, I really didn’t 
know if twenty, thirty or fifty minutes had elapsed. And I realized that this ability to get 
lost in time gives you back a certain freedom which in turn allows you to create bridges 
between the different aspects  walls!  of your person, from a creative point of view, but 
also from a human, spiritual point of view. I find that the experience of getting lost in time 
is essential for a human being. We get lost in time when, for example, as children, we play 
or when as adults, we become passionate about a conversation, a relationship with some
one, or even during prayer, meditation, contemplation  even during a performance or 
while listening to a concert, when, in reality, there is precise – or nearly precise  timing 
to be followed. This loss of a sense of time has the function of arousing in us the ability to 
observe without making judgments, to perceive truths by listening only to what resounds 
within you. Listening to my improvisation, therefore, gives me the sensation of hearing 
parts of myself which I usually do not attribute a temporal dimension to. 
 
G.B.: For many different reasons I have developed, in the last twenty years, a particular 
interest in epistolary literature and I have made acquaintance with many authors of dia
ries, memoirs and autobiographies. Almost everyone, when they reread their diaries after 
some time or when they see them made into books, have a moment of refusal or distan
cing. “I didn’t write this,” they say, “it’s someone else’s work”. Basically, in rereading one
self, one gets lost. Since the improvisation process, as we mentioned before, contains 
many autobiographical elements, albeit incorporated in the ‘instant composition’ aspect 
of it, is something similar happening to you right now, while you are listening to yourself 
again? Do you really feel as though you are at the piano, while you improvise, or do you 
too experience a form of estrangement or of distancing? 
 
D.G.: I would say both at the same time. You talked about diaries. I had a strange expe
rience that connects to diary writing. When I was a child, but I continued until adolescen
ce, every now and then I would start and keep a diary. After a few weeks or a few months 
I would stop, I would leave them halfway finished. For some time, I kept those diaries, 
then at a certain point, when I was still very young, I threw them away  destroyed them 
 because while reading them, I felt that form of estrangement you were talking about 
and that I found intolerable. I only began to accept rereading my diaries, those few that 
I had kept, without trauma, when I began the journey towards understanding my identity. 

At that stage of my life I began the process of welcoming the ‘Other’. The ‘Other’ can be 
another person, of course, but also it can be a part of you, the one you had initially reject
ed. Accepting what you wrote in a distant phase of your life means finding the mirror that 
allows you to understand yourself. I have lived the same experience and still live it with 
regard to the ‘relistening’ and rereading of my compositions. I started composing when 
I was about nine and everything I wrote between the ages of nine and fourteen no longer 
exists. I threw it all away, due to an inability  an intolerance  towards the part of me that 
I did not feel was mine. Instead, what I wrote from the age of fourteen has survived. 
Precisely because my sense of welcoming has changed. Sometimes I feel distant from my 
present, from what I am today, but I always perceive a resonance. So, when I listen to 
myself again, returning to your question, I experience more of a question that a duality 
which is: What is left over now from what I was at the time that I produced or wrote those 
sounds? And this question reveals other worlds, other sound universes and usually cre
ates a desire to take back that seed, that seedling that will, in all likelihood, become 
another piece of music. 
 
G.B.: Returning to ‘instant composition’ another question comes to mind. The improvisa
tion process, in theory, should remain that way. It should finish in the hic et nunc of 
performance and therefore it should not be restrained in any way. If an improvisation is 
imprisoned within an album, a recording, or a score, its nature changes completely, it is 
somehow ‘betrayed’. Now, if you listen to yourself playing a piece by Cage or Beethoven, 
I imagine you pay attention to the details of your performance and in comparison with the 
written score. What changes in your listening if you instead, as we are doing now, hear 
the flow of your own improvisation, of your unwritten music? 
 
D.G.: That’s an intriguing question. In my journey as a musician, when I perform music 
written by others, I always try, with the utmost respect for the written score, to find, espe
cially by studying timbre, not only the outcome, but the process that led the composer to 
write what he wrote. Why am I saying this? Because most works for the piano were com
posed by pianists who were composers or by composers who were pianists. They there
fore went through a process of improvisation, of searching for the theme, for harmony, 
and for sound  before putting notes on paper. Each written piece contains the seeds from 
a previous improvisation. If this elementary fact is not taken into account, one runs the 
risk of forgetting the ‘liberty’ of writing that the composer nourished, and limits oneself 
to only ‘carrying out’ what he wrote. The composers of the past knew the music that pre
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ceded them, they kept the gestural memory of the repertoire in their hands. And therefo
re many compositions were born from a sort of dancing of the hands on the piano key
board; from listening, in other words, to what a certain gesture produces on the piano. 
So, this is a fundamental aspect of understanding the practice of improvisation. And this 
is what I rediscover or try to rediscover when I work with historical repertoires: I try to 
restore the reconstruction of the logical processes that led to the production of sound in 
the quality of the sound and in the game of resonance. This way the audience under
stands that you are not simply performing a repertoire piece, but that you are giving them 
back the improvisational process that led to the birth of that work. 
 
G.B.: We are nearing the conclusion of Libera and also of our conversation. The moment 
in which an improvisation process ends is perhaps the most delicate, even more so than 
the opening sounds. So when an improvisation ends, why does it end, when do you 
understand that it is time to let the last sound resound? 
 
D.G.: When you have internalized the tempo of that resonance. When you feel that the 
time is up. At a certain point, while you are immersed in the flow of improvisation, you 
become one with the process, you totally transform yourself into the instrument you are 
using until you no longer distinguish yourself from the instrument. The piano, in my case, 
becomes a part of me, indeed it becomes me and therefore completes the process you 
are following. When you feel that time and space are complete, when you find yourself in 
harmony with your body and your instrument, then the end becomes possible, indeed 
necessary. 
 
G.B.: Well, Delilah, now the last sound of Libera has gone out and we are in the first minu
te of silence after the end. And this sound continues to resonate in my and in your 
memory and in that of all those who will live this experience. I realize now that in fact 
Libera / Free is not over. We are here in silence because the last note has been played and 
therefore we have nothing more to listen to. But in the concrete practice of perception 
this is not the case at all  you as author and performer and me as listener are experien
cing the instant in which music, inevitably, continues to resonate within us. Perhaps it will 
resonate for a few more minutes, for a few days, for a few years... We can’t know. How 
do you experience it  this silence? As a serene farewell from something that had to end 
and is now materially finished or as something that resembles nostalgia, a peacefulness, 
or the desire to start over? 

 
D.G.: I perceive it as a creative silence that forms new words. Like a silence that provides 
the opportunity to hear future sounds. A sort of imaginary anticipation of what the new 
gestures, the new actions, the new movements, the new thoughts that will be created 
from this silence will be  the new words that will arise from dialogue with new people, 
from the formation of new ideas. For me, silence, even this silence, is the moment when 
a new space is created and, when a new space is created, a new life begins. 
 
G.B.: Our initial pact was that our conversation should last exactly as long as Libera’s 
recording. The fact that our conversation is not yet finished tells us that in reality the 
improvisation continues. It continues in a different form  not in sounds, but in words. And 
this too, after all, is a resonating effect. Not the resonance of the overtones on the piano 
chords, but the resonance that the sound produces in our memory, which comes from our 
listening experience. 
 
D.G.: It is that white space  as Torah scholars say  that reveals the meaning of the tran
scribed sign. The meaning of the word, in the Hebrew language, resides not only in the 
word itself, but in the white space that opens between one word and another – so, in 
silence. It is a lesson that I will never forget. Sounds and words like olive leaves, flags of 
the sky.
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Israele. Oltre duecento sono le prime esecuzioni delle sue composizioni, per solisti, ensemble stru-
mentali e orchestra. Tra le più recenti Macbeth, Regna il sonno (commissione del Teatro Grande di 
Brescia), Fantasia (commissione SIMC), ShinAlefHey (commissione Composer Concordance), Il 
sogno / Modigliani and Jeanne Hébuterne (Teatro Galli of Rimini), Acqua (Vignale Festival). 
Diplomata in pianoforte, composizione e musica elettronica al Conservatorio di Milano, ha studiato 
con Bruno Zanolini, Niccolò Castiglioni, Alessandro Solbiati, Riccardo Sinigaglia e Lidia Baldecchi 
Arcuri. Ha seguito masterclass con György Ligeti, Salvatore Sciarrino e Luca Francesconi. Ha stu-
diato canto con Sergio Bertocchi e Laura Catrani. Ha conseguito il diploma in Discipline Musicali-
Composizione Teatrale al Conservatorio di Pesaro con la presentazione della sua opera Jeanne and 
Dedò composta sul libretto di Manrico Murzi (oggetto di incontro e studio con Krysztof Penderecki) 
e con la dissertazione sulla sua teoria musicale: Pericronismo – Perichronism, Music Theory, il 
tempo e le sue periferie. Laureata all’Università di Urbino “Carlo Bo” nel Master di I livello DSA 
(Disturbi Specifici di Apprendimento), BES (Bisogni Educativi Speciali) e Disturbi dello Sviluppo. 
Psicopedagogia, Didattica, Comunicazione e nel Master di II livello Mediazione dei conflitti. 
Pubblica con Stradivarius, Ut Orpheus e Curci. Con Raffaelli Editore sono pubblicati i libri di poesie 
“Alfabeto d’amore” - con la prefazione di Manrico Murzi e la postfazione di Lucrezia De Domizio 
Durini – e “Alfabeto degli opposti” – con la prefazione di Manrico Murzi. È docente presso il 
Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza. 

 

 

 



PMS 

000
PMS 

000 0

2322

 

Gutman

 

Libera

Delilah Gutman is a composer, pianist, poet and singer and she is active in Italy and abroad. Of 
Italian-American origin, with polish and neapolitan roots, she was born in Madrid. She works and 
lives in Rimini, where, since 2007, she is at the head of the Cultural Association DGMA she founded. 
As a pianist and singer, she performs in Italy and abroad, as soloist and in chamber formations. In 
some of her concerts, she explores in the context of the project of her musical research MAP – music, 
art and poetry – the frontier between art music and the ethnic repertoire, in relation to the language 
of the classical music of the West and to the arts. She intertwines her linguistic, sound and expression 
research with a study of the voice in relation to the popular repertoire and to the complex themes 
such as the identity, communication and mediation of conflicts. At present, she performed and 
performs in Italy, Czech Republic, Israel, Mexico, France, U.S.A., India, Switzerland. She was 
nominated Friendship Ambassador for Israel- Italy for her constant intercultural dialogue, in 2012. 
She had over two hundred premieres, including compositions for soloists, chamber groups, ensemble 
and orchestra – and participations in festivals, recitals and public events - such as Macbeth, Regna 
il sonno (commission by Teatro Grande of Brescia), Fantasia (commission by SIMC), ShinAlefHey 
(commission by Composer Concordance), Il sogno / Modigliani and Jeanne Hébuterne (Teatro Galli 
of Rimini), Acqua (Vignale Festival). Graduated in piano, experimental composition and electronic 
music at the Conservatorio “Giuseppe Verdi” in Milan, she studied with Bruno Zanolini, Niccolò 
Castiglioni, Alessandro Solbiati, Riccardo Sinigaglia and Lidia Baldecchi Arcuri. She was student in 
the Master classes of Gyorgy Ligeti, Luca Francesconi, Salvatore Sciarrino. She attended one year-
long advanced courses of chamber music - study and execution of the twentieth century repertoire - 
with Renato Rivolta, at the “Civica Scuola di Musica Claudio Abbado” in Milan.�The meetings 
with M ° Krzysztof Penderecki, were fundamental and significant in her formation as composer.  
Recently, she took her Master’s Degree, in Musical Disciplines-Theatrical-Composition - from the 
Conservatorio “Gioacchino Rossini” of Pesaro - Department of High Artistic and Musical Education 
- with the thesis “Jeanne and Dedò. Genesis of the opera and musical Perichronism – Perichronism 
music Theory “, and presented both her opera called “ Jeanne and Dedò “composed on the libretto 
by Manrico Murzi and the thesis on her musical theory Pericronismo – perichronism, Music theory 
, in dialogue with her supervisor M ° Filippo Maria Caramazza and the examiner M ° Lamberto 
Lugli. She also graduated at the university “Carlo Bo” of Urbino in DSA (Specific Learning 
Disorders), BES (Special Educational Needs) and developmental disorders. Psico-pedagogy, didac-
tics, communication I Level Master, and in Mediation of conflicts II level Master. She published the 
books of poems Alfabeto d’amore - with the preface by Manrico Murzi and the afterword by 
Lucrezia De Domizio Durini - and Alfabeto degli opposti - with the preface by Manrico Murzi - with 
Raffaelli Editore. Publishers: Sinfonica, Ut Orpheus and Curci. She teaches at the Conservatorio 
“Stanislao Giacomantonio” di Cosenza. 

Delilah Gutman è compositrice e pianista, poetessa e cantante. Svolge la sua attività di musicista in 
Italia e all’estero. Di origine Italo-Americana, con radici polacche e partenopee, è nata a Madrid e 
vive a Rimini, dove nel 2007 ha fondato e presiede l’Associazione Culturale DGMA. Come pianista 
e cantante, svolge l’attività concertistica in Italia e all’estero, come solista e in formazioni cameri-
stiche, esplorando nel contesto del suo personale progetto di ricerca musicale MAP – musica, arte e 
poesia – la frontiera tra arte, musica e repertorio etnico, in relazione al linguaggio della musica d’arte 
in Occidente e alle arti. Intreccia alla ricerca linguistica, sonora ed espressiva l’approfondimento 
della voce in relazione al repertorio popolare e al complesso tema dell’identità, della comunicazione 
e della mediazione dei conflitti. Al momento, si è esibita in Italia, Repubblica Ceca, Israele, Messico, 
Francia, U.S.A., India, Svizzera. Per il suo costante impegno nel dialogo interculturale è stata insi-
gnita nel 2012 “Ambasciatrice dell’amicizia Israele-Italia” in occasione di un suo concerto vocale in 
Israele. Oltre duecento sono le prime esecuzioni delle sue composizioni, per solisti, ensemble stru-
mentali e orchestra. Tra le più recenti Macbeth, Regna il sonno (commissione del Teatro Grande di 
Brescia), Fantasia (commissione SIMC), ShinAlefHey (commissione Composer Concordance), Il 
sogno / Modigliani and Jeanne Hébuterne (Teatro Galli of Rimini), Acqua (Vignale Festival). 
Diplomata in pianoforte, composizione e musica elettronica al Conservatorio di Milano, ha studiato 
con Bruno Zanolini, Niccolò Castiglioni, Alessandro Solbiati, Riccardo Sinigaglia e Lidia Baldecchi 
Arcuri. Ha seguito masterclass con György Ligeti, Salvatore Sciarrino e Luca Francesconi. Ha stu-
diato canto con Sergio Bertocchi e Laura Catrani. Ha conseguito il diploma in Discipline Musicali-
Composizione Teatrale al Conservatorio di Pesaro con la presentazione della sua opera Jeanne and 
Dedò composta sul libretto di Manrico Murzi (oggetto di incontro e studio con Krysztof Penderecki) 
e con la dissertazione sulla sua teoria musicale: Pericronismo – Perichronism, Music Theory, il 
tempo e le sue periferie. Laureata all’Università di Urbino “Carlo Bo” nel Master di I livello DSA 
(Disturbi Specifici di Apprendimento), BES (Bisogni Educativi Speciali) e Disturbi dello Sviluppo. 
Psicopedagogia, Didattica, Comunicazione e nel Master di II livello Mediazione dei conflitti. 
Pubblica con Stradivarius, Ut Orpheus e Curci. Con Raffaelli Editore sono pubblicati i libri di poesie 
“Alfabeto d’amore” - con la prefazione di Manrico Murzi e la postfazione di Lucrezia De Domizio 
Durini – e “Alfabeto degli opposti” – con la prefazione di Manrico Murzi. È docente presso il 
Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza. 

 

 

 



PMS 

000
PMS 

000 4

STR 37169

D e l i l a h  G U T M A N   

L i b e r a  


	GUT libera 01
	GUT libera 02
	GUT libera 03
	GUT libera 04
	GUT libera 05
	GUT libera 06
	GUT libera 07
	GUT libera 08
	GUT libera 09
	GUT libera 10
	GUT libera 11
	GUT libera 12
	GUT libera 13
	GUT libera 14
	GUT libera 15
	GUT libera 16
	GUT libera 17
	GUT libera 18
	GUT libera 19
	GUT libera 20
	GUT libera 21
	GUT libera 22
	GUT libera 23
	GUT libera 24

