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"Il silenzio non è solo l'assenza del rumore. È un’esperienza di coscienza, una mutazione."  

 John Cage 
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Questo concerto è parte integrante della programmazione complessiva di LABRETMUS (Laboratorio 
di Retorica Musicale) 2015 su Musica e Silenzio e vuol essere testimonianza sonora dei temi trattati 
durante la giornata, lezione che si fa musica. 
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Ecco quattro frammenti di melodrammi con personaggi che vivono per una sola scena, dal nulla 
provengono, al nulla ritornano, ma vivono intensamente. La cantata barocca italiana è un 
concentrato di teatro e retorica delle passioni, bastano poche parole e poche note per far vivere 
questo piccolo teatro domestico. E’ come se a ogni cantata si aprisse una nuova finestra su un 
aspetto della vita umana: mentre il cantante racconta, l’orchestra costruisce l’ambiente intorno a lui 
con suoni e silenzi.  
 
Ombre tacite e sole è, già dal primo verso, la cantata dei silenzi: il personaggio prova frasi 
smozzicate, pone domande sospese nel vuoto, si avventura in un recitativo tortuoso, mentre gli 
strumentisti  danno vita a una Natura nemica, popolata di suoni inquietanti, versi di animali feroci e 
silenzi altrettanto angosciosi. 
 
Il ritiro è invece la cantata della Natura amica e accogliente, lontana dalle preoccupazioni della vita 
in città, senza invidia, concorrenza, ipocrisia. Qui non è il luogo del silenzio: anzi, gli strumenti 
riempiono ogni vuoto, costruendo contrappunti come in un fitto gioco di specchi. E la pastorale 
finale è un trionfo di serenità. 
 
Il nostro piccolo teatro domestico apre anche due finestre sull’amore. Vengo a voi luci adorate ci 
parla di un’estasi d’amore carica di tensione: il personaggio lancia vocalizzi acrobatici come alla 
ricerca di un oggetto irraggiungibile, per poi scoprire che nulla, nemmeno l’essere ricambiati, può 
estinguere l’ansia d’amore. In questa situazione l’orchestra non può tacere un solo attimo, anzi, 
avvolge il cantante in un ossessivo pedale sincopato e disegni nervosi che la retorica associa 
all’immagine del fuoco che divora gli amanti. 
 
Credimi pur che t’amo è invece la cantata dell’amore gioioso e senza problemi. Qui una donna, alle 
prese con un amante troppo geloso, prende in giro il suo compagno: lo amerà sempre di un amore 
costante, ma purché lui non sia troppo insistente e offensivo. E, mentre l’orchestra danza una 
gioiosa giga, lo invita ad un silenzio pieno di sensuale attesa, con cui ci sembra giusto concludere la 
serata: “Taci, non favellar, ché più mi piaci”. 
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