In Galina Ustvolskaya (1919-2006) si riscontra una ricerca compositiva molto originale che tende a una
forte riduzione del materiale verso un ideale di drastica essenzialità. Gli scorrimenti di questo materiale si
fanno in un campo aperto ma non in una dimensione di libera florescenza, di esuberanza generativa, bensì
in disposizioni sorvegliate e marcatamente ripetitive. Il discorso musicale non si organizza in ordini
propositivi. C’è un ordinamento, ma è sempre precario, soggetto anche a intrusioni violente. E’ il senso
stesso della composizione che viene in dubbio. Le dinamiche sono dolci, sfiorate, in pianissimo, o molto
spesso martellanti, in una dimensione interrogativa urlante, lancinante. Così anche l’uso di certe formule
ricorrenti, i cluster sonori, durissime e violente macchie appese a profili. La composizione timbrica si
propone fuori da ogni ordine conosciuto e mette insieme strumenti lontani, nella loro nuda presenza non
mediata. Ciò che viene rifuggito è proprio il senso della mediazione. C’è bisogno di spogliare il linguaggio

del suo carico storico ordinante e progettuale, per poter pervenire a una dimensione originaria, che è una
dimensione spoglia, come delle prime prove, dei primi giorni.
Qui c’è l’ansia spirituale del linguaggio della Ustvolskaya, la volontà, la necessità di incontrare l’Altro
assoluto, e il senso del silenzio, anche dell’impossibilità di un tale incontro.
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stato direttore dal 2005 al 2011.

