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Raro molteplice può essere eseguito con qualunque organico comprendente voci e strumenti. 

Il brano si compone di 13 frammenti, il Direttore può decidere l’ordine preferito, cambiandolo ad ogni 

interpretazione. Gli episodi possono avere durata variabile e fungere anche da sfondo per assoli diversi. Il 

Direttore modificherà le dinamiche alzando o abbassando la mano sinistra. 

 

In basso a destra sono disegnati alcuni simboli che il Direttore potrà utilizzare per orientare e comporre la 

musica. Sono stati scelti nel vasto repertorio gestuale codificato da Butch Morris e Walter Thompson: il primo 

ha teorizzato la conduction (neologismo nato dalla fusione di due termini, conductor e improvisation), una 

sorta di direzione improvvisata; il secondo il cosiddetto sound painting, più o meno simile alla conduction. In 

rete esistono video illustrativi di grande interesse. 

In questo fare, ciò che conta è la relazione con gli altri, il processo dell’improvvisare insieme a partire da 

materiali dati; interazione, intuito, accogliere gli eventi imprevisti e sviluppare l’immaginazione e la creatività: 

questi sono i valori da cercare e sviluppare. 

E ancora: il timbro, la densità, il silenzio, il rumore. 

In questo tipo di partiture grafiche ogni orchestrale è responsabile delle proprie scelte, contribuisce alla 

creazione musicale e deve quindi considerarsi un interprete-compositore. 

Il Direttore deve amare l’idea che l’evento possa essere controllato solo in parte, lasciando spazio 

all’imprevisto e all’errore, che spesso ci consente di scoprire il nuovo. Ecco la legenda che Earle Brown ha 

scritto per il suo brano December 52, una semplice pagina bianca contenente soltanto alcuni rettangoli di 

dimensioni diverse: “… la partitura è l’immagine di uno spazio che deve essere percepito come irreale e 

transitorio, nell’istante. L’esecutore deve metterla in movimento e entrare in essa. Oppure stare fermo e 

lasciarla muovere, o spostarsi attraverso essa molto velocemente”. 

 

BREVI NOTE SUI DIVERSI EPISODI 

 

1. L’orchestra esegue note cortissime, rade all’inizio e poi più fitte. Al segno del Direttore, uno o più 

musicisti producono un suono lungo acuto, poco dopo altri un suono grave che diventa sempre più 

denso e forte. 

2. Accordo tenuto (ogni musicista sceglie quale suono produrre), l’episodio può essere ripetuto a piacere 

mentre alcuni solisti eseguono melodie improvvisate a carattere ondulatorio o spezzettato. Al segno si 

può interpretare il noto riff di Miles Davis “Jean Pierre” , con ritmica rock. 

3. Un riff sulla scala esatonale, adatto a bassi elettrici, contrabbassi, tromboni, tastiere, etc. 

4. Sul riff 3, si interpretano due melodie, ogni strumento legge la linea che preferisce. La parte in chiave 

di violino è una serie dodecafonica, quella in chiave di basso il suo retrogrado, un’ottava sotto. 

5. Note a piacere accelerando e rallentando, poi accordo in intervallo di tritono: modificare lievemente 

l’altezza dei suoni, seguendo i simboli. 
6. Ostinato sul modo frigio,carattere etnico-balcanico. 

7. Melodia armonizzata da eseguire sull’ostinato 6. 

8. Frammento melodico à la Nino Rota, come in un circo. Malinconico, dissonante. Può essere usato 

come background per lettura di testi, o per improvvisazioni vocali e/o strumentali. 

9. Sul pedale di RE, una canzone con le parole di Riccardo Bacchelli. 
10. Frammento di John Cage. Ognuno lo legge nella chiave che preferisce. Si può reiterare più volte, 

seguendo le indicazioni del Direttore. 
11. Frammento di John Cage. Ognuno scelga se essere punto (nota cortissima), linea (nota lunga) o 

triangolo (eseguire un’area musicale spigolosa e dissonante). 

12. La ritmica inizia suonando un 4/4 swing in tonalità libera. Al segno del Direttore l’orchestra rispetterà 

le durate e il ritmo indicato, scegliendo le note. Le altezze sono libere, la linea orizzontale rappresenta 

il registro medio di ogni strumento. 
13. Su un veloce walking bass, al cenno del Direttore l’orchestra esegue rapide frasi di semicrome e note 

lunghe coronate. Non è importante che le note siano esattamente quelle indicate, ciò che conta è la 

forza e l’energia che si producono insieme. 

 

 

 

   

 

   

 

 

 



 

   

 

 

   

 

 

 

   

 

 

   

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


