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COMPOSITORI
Protagonista alla recente Biennale Musica, la compositrice greca, ma residente
in Germania, è una delle voci più originali della musica di oggi.

Konstantia Gourzi,
o l’arte del frammento
di Gabriele Moroni

Di origine greca, ma ora residente in Germania, Konstantia Gourzi è una compositrice
unica nell’attuale e variegatissimo panorama
musicale. Ha studiato prima nella sua terra,
e quindi si è trasferita a Berlino per proseguire gli studi di composizione e direzione
d’orchestra. Ora insegna alla Hochschule di
Monaco, città dove esercita un ruolo di grande stimolo nella vita musicale. Si rimane colpiti, quando si incontra questa artista assorbita dai molteplici impegni, dalla sua spontanea, connaturata disponibilità verso gli altri;
ricordiamo che ha fondato diversi gruppi
strumentali tra i quali l’Ensemble Oktopus
per la musica contemporanea, formato da
studenti della Hochschule di Monaco (quanti
Conservatori italiani possono vantare simili
formazioni?), che è assorbita dalla direzione
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d’orchestra e dalla composizione. La sua musica trae alimento dalle sue radici, vale a dire la cultura greca, in particolare la letteratura, le arti, la filosofia antica, ma questo non
basta a spiegare la natura delle sue composizioni, governate da una forte carica comunicativa. L’elemento balcanico non è un colore
o qualcosa di superficiale come accade in
cosı̀ tante musiche che si richiamano alla
cultura d’origine (e questo vale anche per l’Italia per l’Africa o l’America latina), ma sta
nel profondo ed è rielaborato da una musicista che si confronta con un mondo che cambia, che unisce arte contemporanea e cultura antica, tradizioni millenarie e tecnica
compositiva moderna. Abbiamo incontrato
Constantia Gourzi a Venezia, in occasione
della Biennale Musica 2020 dove ha diretto
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l’Ensemble Oktopus con musiche proprie e
di altri autori.
In molti suoi scritti lei parla di sentimenti e
comunicazione con il pubblico: come vede la
figura del compositore oggi?

Per molti anni ho avuto una visione diversa,
ma attualmente, con quello che è successo
a livello politico e sociale, penso che il compositore debba essere consapevole di ciò
che succede nella società; la rielaborazione
che il compositore fa deve poi essere comunicata all’esterno. Io credo che la nuova musica alla quale siamo abituati (anni Ottanta e
Novanta) abbia ormai esaurito il suo corso,
perché oggi abbiamo bisogno – mi metto nei
panni del pubblico – di una forte testimonianza che si manifesti attraverso emozioni
e attraverso il collegamento con lo spirito.
Credo che questo sia fondamentale per me.
Molte sue composizioni sono miniature: può
spiegare la sua predilezione per questa forma?

Io nutrivo questa predilezione ancora prima
di incontrare György Kurtág, che è noto per
i suoi brani di brevissime dimensioni. Negli
anni Ottanta e inizi Novanta pensavo di non
potere più comporre perché volevo sempre
fare miniature, poi ho incontrato Kurtág e ho
pensato « Grazie al cielo! », perché lui scrive
cosı̀ tanti pezzi quasi aforistici. Ho imparato
che in questi brani la forza dell’espressione
è molto più intensa che non raccontare e cosı̀ via. Con questo penso anche di avere fiducia nel pubblico nel momento in cui dico
qualcosa di forte e prevedo il tempo perché
questo sia percepito.
Ma questo tipo di scrittura è più difficile, perché lei non può elaborare materiali...

È molto difficile, sı̀. Io penso che sia molto
difficile anche l’elaborazione di materiali, ma
nelle miniature vi è una sfida nel trovare le
proporzioni, poiché naturalmente la musica
è sempre proporzioni, questo è chiaro, ma
trovare queste proporzioni nelle forme miniaturistiche, trovare una linea e raccontare
mi stimola particolarmente di più che sviluppare una forma.
Lei ha studiato con Kurtág?

Sı̀, quando sono arrivata a Berlino: allora
sono stata sua assistente e successivamente

ad Amsterdam e a Parigi. Lo avevo incontrato per la prima volta durante una prova dello Sharon Ensemble, mi aveva chiesto cosa
ne pensavo, e io ho detto che per me era
fantastico, quindi ci siamo incontrati, abbiamo letto in greco antico insieme e sono stata sua assistente per il suo primo pezzo per
orchestra, Stele.
In molte composizioni lei ha impiegato strumenti esotici come il tarogato e il cymbalon,
tipici dell’area ungherese, il tarhu, strumento
della tradizione ottomana, e il ney, presente
nella Turchia e nel Medio Oriente. Per quali
ragioni?

Innanzitutto l’unione di questi strumenti con
gli strumenti moderni, e poi chi suona. Per
me è sempre importante collaborare con determinati musicisti: ad esempio una cosa è
dire che scrivo per corno e un’altra che scrivo per corno per quello strumentista. Nella
maggior parte dei casi è l’uomo che mi ispira
nella scrittura. Quindi per lo strumentista, e
poi perché lo strumentista suona il ney o il
tarogato.
In numerose composizioni è anche presente il
canto bizantino con la sua particolare intonazione...

La ragione è nella mia storia, perché io sono
greca, e io volevo portare qualcosa della mia
tradizione nelle mie composizioni. Inoltre c’è
il fatto che io collaboro con un salmista, abbiamo per molti anni collaborato insieme e
pertanto io scrivo sapendo esattamente cosa
ciò significa.
Ciò che trovo molto interessante nella sua
musica è il fatto che ci sono elementi che provengono da diverse culture ma poi sono filtrati, non sono cosı̀ evidenti come nella musica di
Mahler, per esempio, o di alcuni compositori
italiani di oggi.

Come lei sa, nella musica classica noi abbiamo le voci ben temperate, ma c’è molta musica che non ha questo tipo di accordatura. In
Italia e anche in Grecia c’è molta musica di
questo tipo e caratterizzata dal ritmo, anche
Berio nei suoi Folksongs ha riproposto melodie del folklore internazionale, il problema è
come io combino gli elementi che appartengono alla cultura dalla quale provengo con
ciò che apprendo. Ogni volta i musicisti sono molto soddisfatti di questa esperienza,
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perché apprendono sempre l’uno dall’altro,
ad esempio quando uno strumento tradizionale si trova insieme al quartetto per archi,
e questo come persona mi rende felice.
Alcune sue composizioni prevedono l’improvvisazione, ad esempio Flammenarie op. 44,
Mykene op. 17, Verbindungen op. 32: si tratta
di una forma di collaborazione con l’interprete o addirittura della possibilità di avere nuove forme?

Per Flammenarie e Verbindungen ho lavorato con musicisti che hanno una formazione
classica ed allo stesso tempo sanno improvvisare. Ho dato loro la melodia, il ritmo, le
armonie e la drammaturgia temporale della
composizione per poi sviluppare insieme la
composizione in maniera tale che avesse l’energia che avevo immaginato. Per me questo
tipo di collaborazione è molto importante
con determinati musicisti, il pezzo assume
cosı̀ quella forma di energia che io immagino
in un contesto sonoro diverso rispetto a
quando scrivo una partitura « normale ». Con
Vibrato 2 ho composto la melodia del pianoforte in un tempo indipendente da quello degli archi (cinque ottavi contro cinque quarti).
Il/la pianista deve decidere da solo quando
suonare e ripetere la sua melodia. La libera
scelta del pianista secondo me è anche un
atto di improvvisazione: è il musicista a decidere spontaneamente quando suonare il suo
tema. Con Ny-e´l, Two Angels in the White
Garden in un paio di passaggi ho dato agli
archi possibilità timbriche diverse e ognuno
deve decidere liberamente se realizzare l’una
o l’altra, a seconda di come il suono orchestrale lo ispiri durante l’esecuzione. Questo
fa sı̀ che ogni volta ci sia un’atmosfera diversa che non è prevista e pur tuttavia appartiene all’idea generale.
Il rapporto tra arte e musica è molto importante nelle sue composizioni. Nel 2015 lei ha
avviato il progetto Angel Composition Series,
una serie di lavori per organici diversi che
traggono lo spunto da creazioni artistiche e
nei quali, sono sue parole, « la musica non solo
interpreta la scultura o la pittura, ma si unisce
ad essa in forma sonora ». Perché ha scelto
questo soggetto?
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Ci sono due aspetti: riguardo agli angeli, c’è
una vita parallela che noi non vediamo, bensı̀ percepiamo. Inoltre ci sono stati diversi
momenti nella mia vita nei quali ho avuto la
sensazione di essere protetta da un angelo.
Si aggiunga che ho un amico pittore, Alexander Polzin, che dipinge angeli, come anche
altri amici, per cui un giorno gli ho telefonato e gli ho detto: « Alexander, per ogni angelo, per ogni scultura voglio fare una composizione », e cosı̀ ho cominciato. Gli angeli per
me sono entità reali, sono una energia.
Il lockdown è stato una dura esperienza per
molti compositori non solo per l’aspetto umano che ha toccato tutti, ma anche perché non
potevano spostarsi per concerti e le loro composizioni non potevano essere eseguite. Durante il lockdown ha cambiato modo di comporre? Le chiedo questo perché lei ha scritto
che durante il lavoro sul suo Concerto per
tromba ha cambiato modo di comporre. Pensa
che questo modo sia cambiato solo per il concerto o in generale?

Io avevo cominciato il concerto già lo scorso
anno, nel 2019, e quando è cominciato il lockdown ho notato che mi sono venute nuove
idee, per cui ero nel dilemma se continuare il
vecchio concerto o seguire le nuove idee, e ho
deciso di seguire la seconda strada, anche con
il rischio di fare cose che io non avevo mai fatto e sapendo che alla fine sarebbe venuto fuori qualcosa di totalmente diverso. Questo è
stato molto positivo, e alla fine ho deciso cosı̀
perché noi artisti siamo lo specchio dell’oggi e
scriviamo perché il mondo è cosı̀; sono diventata più fiduciosa in me stessa.
Da quello che lei racconta si percepisce la figura di una compositrice non solo attenta al
pubblico, ma profondamente motivata nelle
sue scelte compositive...

Quando io scrivo un pezzo, devo avere una
motivazione profonda, e nel momento in cui
io mi interrogo su questo viene fuori subito la
drammaturgia del suono, e da questa ricerca
il pezzo si sviluppa. Io devo scrivere un pezzo
per una ragione importante, per la natura, per
gli angeli: da ciò nasce una idea e da lı̀ si sviluppano l’intera drammaturgia e le proporzioni o i ritmi. Se io ricevo una tematica già pron-
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ta, non so cosa devo portare dentro di me,
credo che non riuscirei a svilupparla.
Lei ha studiato composizione inizialmente in
Grecia: quanto è stato importante quello studio per la compositrice di oggi?

È stato importante perché ho avuto a che fare con molti compositori greci: attraverso
questo ho imparato molto sulla tradizione
compositiva greca, ho studiato e suonato
autori diversi, perché allora suonavo molto il
pianoforte. Ho avuto una buona conoscenza
di base di Bach, prima di arrivare in Germania, è stato molto importante per me.
E lo studio in Germania?

È stato molto importante perché in Germania tu apprendi le strutture, e questo può essere anche molto pericoloso. Bisogna apprendere sistemi e strutture oppure, se non
lo si vuole, impegnarsi molto contro. Questo
è stato importante e insieme difficile. Per la
mia personale formazione fu molto, molto
importante. L’insegnamento in Germania è
molto strutturato.
Lei ha studiato anche a Darmstadt?

Sı̀, due volte. Nel 1988 ho studiato con Dieter de la Motte, successivamente con Wolfgang Rihm e Walter Zimmermann; come uomo, Dieter de la Motte è stato molto più importante.
Il panorama della musica greca è poco conosciuto in Italia, potrebbe indicare quali sono
i compositori più interessanti secondo lei?

Tra i recenti, Jannis Christou, Nikos Skalkottas, Jannis Kontsnatinidis, Iannis Xenakis.
Invece tra i viventi segnalerei Georges Aperghis, Dimitri Terzakis, Calliope Tsoupaki e
Christos Hatzis.
Cosa pensa dello studio della composizione
oggi in Grecia? Come è organizzato lo studio
a livello professionale?

Ci sono stati sempre Conservatori e attualmente ci sono Università, per la maggior parte destinate alle materie musicologiche; poche prevedono lo studio di strumenti ma ce
ne sono in Atene, Corfù e Salonicco. Ci sono
moltissimi musicisti, fantastici musicisti ma
poca vita musicale.

Come direttrice d’orchestra lei ha collaborato
con Claudio Abbado. Può raccontare di questa
esperienza?

Quando ho studiato a Berlino, per molti anni
ho assistito ad ogni prova di direzione di
ogni compositore in programma, ci potrei
scrivere un libro. Anche Abbado l’ho conosciuto in questo modo, era nel 1995, sono
stata sua assistente per un paio di mesi; subito dopo ci siamo persi di vista in seguito ad
una non piacevole discussione. Quello è stato comunque un anno per me molto intenso,
perché Abbado non era per niente un uomo
facile e da lui ho appreso molto di buono, come forse anche qualcosa di non buono. Il
buono era come nel concerto lasciava libertà
e i musicisti davano il meglio di sé. Nelle
prove era terribile ma nel concerto la musica
emergeva, lui stesso irradiava molta energia,
i musicisti si lasciavano andare e questo era
grandioso. Un paio d’anni dopo ci siamo incontrati di nuovo, dopo la sua operazione:
era cambiato molto dal punto di vista umano, era molto più affabile. Per il suo concerto con i Berliner nel maggio 2013 sono stata
chiamata dal coro del Bayerischer Rundfunk
per preparare il Sogno di una notte di mezza estate di Mendelssohn, ed è stato in quell’occasione che ci siamo incontrati e ritrovati
insieme sul palcoscenico. Fu il suo ultimo
concerto con l’orchestra ed il nostro ultimo
incontro: era di buono spirito, divertente e
allegro ma purtroppo già molto segnato dalla
malattia. Sono molto grata di aver potuto conoscerlo musicalmente cosı̀ da vicino.
&
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