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Scrivere la biografia di una persona che non c’è più è un compito molto difficile, a partire 
dalla selezione e lo studio delle fonti da utilizzare per tentare di ricostruire la vita e l’o-
pera di chi si vuole raccontare. Tuttavia immergersi in una mole di documenti ufficiali e 
personali è anche un lavoro affascinante, perché implica l’avventurarsi nei processi psi-
cologici e creativi della persona e il graduale calarsi nel contesto politico-culturale che ha 
fatto da sfondo all’agire individuale. Giampaolo Coral - Confronto con l'Ombra non è una 
biografia nel senso tradizionale del termine, bensì il ritratto di un compositore a dieci 
anni dalla sua scomparsa, un uomo che ha dedicato la sua vita alla musica e che è rimasto 
nel cuore di tanti allievi, amici e familiari. Nonostante la grande quantità di testi scritti 
dallo stesso Coral, ricomporre i tasselli del mosaico è un’operazione arbitraria che lascia 
un senso di inadeguatezza in chi ha compiuto lo sforzo per restituire un’immagine fedele 
e libera da interpretazioni soggettive. 
Alla prima parte del libro, che ripercorre la vita di Coral basandosi prevalentemente sui 
suoi scritti autobiografici, seguono alcuni saggi di autori che lo hanno conosciuto perso-
nalmente e che hanno voluto contribuire a questo omaggio. Coral ripeteva spesso che 
lo scrivere musica dava senso alla sua vita, ma quest’attività, pur dettata da un impulso 
interiore profondo, non è mai stata avulsa dal mondo che lo circondava, dal teatro, la 
pittura, la letteratura, la psicologia, la politica. Il lavoro creativo, svolto in condizioni di 
isolamento, era controbilanciato da un grande impegno a favore dell’educazione musi-
cale e della diffusione della musica, da lui vissuto come dovere sociale, in particolare nei 
confronti dei cori amatoriali e dei giovani musicisti a cui offriva l’opportunità di esibirsi 
grazie all’associazione da lui fondata.
Di grande utilità per la parte biografica è stato il suo archivio personale, purtroppo non 
molto ordinato, ma ricco di materiali di tutti i tipi: diari, interviste, testi di conferenze, 
brevi saggi pubblicati soprattutto nei programmi di sala del festival Trieste Prima, articoli 
di giornale, recensioni, programmi di concerti, fotografie, lettere a lui indirizzate, non-
ché copie delle lettere scritte di suo pugno. I saggi della seconda parte approfondiscono in 
primo luogo le sue composizioni (Renzo Cresti), il rapporto con la musica corale (Adriano 
Martinolli D’Arcy) e la diffusione della musica nuova attraverso l’Associazione Chromas 

Premessa
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con il suo festival Trieste Prima (Corrado Rojac), ma anche aspetti meno noti come il suo 
interesse per la pittura (Fulvio Dell’Agnese) e quello per l’alchimia (Leonardo Zunica). In 
appendice sono riportati alcuni scritti di Coral, oltre a una selezione del vasto materiale 
d’archivio, tra cui articoli di stampa, elenchi delle sue opere musicali e dei premi e rico-
noscimenti, nonché una bibliografia essenziale con le abbreviazioni dei testi più citati.

La fonte principale utilizzata per la parte biografica è Demoni e fantasmi notturni della 
città di Perla. Biografia di Emilio Musul, un compositore, libro che Coral pubblicò nel 2008, po-
chi anni prima della sua scomparsa avvenuta il 17 febbraio 2011. Per scriverlo aveva fatto 
ricorso a numerosi passaggi di una sua lunga intervista rilasciata nel 1994, in occasione 
del suo cinquantesimo compleanno, una sorta di diario che risale fino agli anni giovanili 
e che ha fornito ulteriori informazioni per il presente volume, come anche un lungo ma-
noscritto dal titolo Confronto con l’Ombra (1988) che manca nel suo archivio, perciò sono 
particolarmente grata a Ivano Cavallini di avermelo fatto conoscere. È un testo molto in-
teressante, ricchissimo di dettagli e scritto “in piena libertà”. Un sentito grazie va anche a 
Monica Spaccini per le copie delle registrazioni di interviste e discussioni con Giampaolo 
Coral nel corso della preparazione della tesi di laurea sulla sua biografia musicale (Intervi-
ste 2006-2007). Preziosi consigli e aiuti mi sono stati dati inoltre da Sarina Reina, Adriano 
Martinolli D’Arcy, Corrado Rojac, Fabian Perez Tedesco, Gianni Gori, Arrigo Petrovich e 
ancora da Ivano Cavallini. A tutti va un grande grazie di cuore.

La vastità degli scritti di Coral ha permesso di far parlare il più possibile il protagoni-
sta, scelta suggerita anche per il suo stile vivace, diretto, spesso (auto)ironico, poco 
propenso a narrare per filo e per segno la propria vita, ma piuttosto curioso di capire sé 
stesso. Come accade di frequente, anche Coral iniziò a scrivere testi autobiografici in 
un periodo di crisi, in cui rifletteva sul passato e tentava di immaginare il futuro. Sono te-
sti di grande valore perché scritti senza censura, con un linguaggio franco che consente di 
cogliere il suo pensiero e le sue emozioni. Un approccio simile è quello adottato da Felix 
Klee nella biografia del padre, dove afferma: "Penso solo riferendo le sue parole si possa 
far comprendere veramente la figura di Paul Klee".

I titoli e gli incipit del suo libro autobiografico sono al contempo enigmatici e rivela-
tori: Demoni e fantasmi notturni della città di Perla allude chiaramente ad Alfred Kubin, 
mentre il sottotitolo, Biografia di Emilio Musul, un compositore chiarisce solo in apparenza 
la natura del testo. Il titolo principale non è soltanto un riferimento all’artista boemo, 
ma anche alla natura proteiforme del demonio, la forza che possiede l’uomo e che lo fa 
agire – un gioco di parole che in italiano si ottiene spostando semplicemente l’accento: 
démoni (buoni) e demóni (cattivi), il doppio che è onnipresente nel lavoro di Coral e che 
allude anche a un altro scrittore da lui molto amato, Fjodor Dostojevskij. Il sottotitolo 
annuncia inoltre che il libro è la biografia di un compositore. Consapevole che si tratta 
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di una dissociazione dalla realtà, Coral utilizza un eteronimo per parlare di sé stesso in 
terza persona e indica come modello Fernando Pessoa, scrittore del quale amava anche il 
lato autoironico, ricordando che in una nota autobiografica alla voce “professione” scris-
se «corrispondente in lingue estere in aziende commerciali». Altrettanto eloquenti sono 
la frase di Arnold Schönberg riportata in esergo, «Talvolta mi chiedo chi sono», e l’inizio 
del testo che chiama in causa Dr. Jekyll … alle prese con gli elementi che compongono la droga 
dell’identità, introducendo il lettore al mondo alchemico e rivelando uno dei temi della 
ricerca artistica di Coral, elaborato nell’opera Mr. Hyde?.

La frase di Schönberg, che Coral considerò sempre come suo mentore, e la figura di Dr. 
Jekyll/Mr. Hyde sono strettamente collegate e si rispecchiano nella personalità di Coral. 
Particolare attrazione esercitava su di lui la maschera – come manifestazione del doppio 
– che compare presto e di frequente nelle sue opere. Lo affascinava fin da bambino, quan-
do inventava piccoli spettacoli per intrattenere gli adulti. Si interrogava sulle maschere 
che le persone usano costruirsi e sentì lui stesso il bisogno di trovare modi per nascon-
dere la sua fragilità, che attribuiva agli anni duri dell’infanzia e a una sensibilità fuori 
del comune.

Si sentì spesso incompreso, vivendo momenti di forte squilibrio psichico, stati d’ansia 
e periodi di afasia. Fu musicista con profonda convinzione, serietà e senso autocritico, 
come arma di sopravvivenza sviluppò un forte spirito ironico e autoironico, come si nota 
in molte battute dei suoi diari, ad esempio: Da buon Dr. Jekyll (o Mr. Hyde?) ho pensato varie 
volte a distruggere alcune mie opere, ma poi ho visto quelle di altri compositori e ho capito che, se 
l’avessi fatto, sarebbe stato un vero peccato! Si comprende dunque l’uso di un eteronimo da 
parte di Coral in Demoni e fantasmi.

Per rendere più fluida la lettura della parte biografica (capitoli 1-5) ed evitare un ec-
cesso di virgolette, si è scelto di scrivere in corsivo le citazioni di Coral e, per esplicitare 
il racconto, si è cancellata la figura del narratore – il suo doppio – sostituendo la terza 
persona con la prima, un intervento reso lecito dalla fotografia che l’autore collocò alla 
fine del libro e che svela la vera identità di Emilio Musul.

Monika Verzár Coral
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Avvertenza

Le abbreviazioni dei titoli dei testi citati di frequente si trovano a pag. 336-337.
Le citazioni in corsivo nei primi capitoli biografici (pp. 15-124), salvo altre indicazioni, 
sono tratte dall’autobiografia Demoni e fantasmi. 
Gli aforismi all'inizio dei capitoli, salvo altre indicazioni, sono tratti da diari, interviste 
e da Demoni e fantasmi di Giampaolo Coral.
I quadri senza indicazione dell'autore sono di Giampaolo Coral.

Breve nota biografica 

Giampaolo Coral, nato a Trieste il 22 gennaio 1944, inizia a comporre all’età di quattor-
dici anni.

Nel 1967 si diploma in pianoforte al Conservatorio di musica Benedetto Marcello di Ve-
nezia. 

Nel 1969 debutta in Germania, con la sua prima opera orchestrale Requiem per Jan Palach 
e altri, e, in Italia, nel 1971, al Teatro Giuseppe Verdi di Trieste, con il Magnificat per sopra-
no e orchestra che viene poi eseguito, nel 1973, a Vienna, nel Grosser Musikvereinssaal.

Dal 1967 al 1972 è maestro sostituto al Teatro Giuseppe Verdi di Trieste.

Dal 1971 al 2001 insegna esercitazioni corali al Conservatorio di musica Giuseppe Tartini    
di Trieste. 

Dal 1977 al 1981 ricopre l’incarico di consulente musicale del Teatro stabile di prosa del 
Friuli Venezia Giulia Domenico Rossetti.

Nel 1987 fonda l’Associazione per la musica contemporanea Chromas e il festival inter-
nazionale di musica contemporanea Trieste Prima.

Dal 1990 al 1997 è direttore artistico del concorso internazionale di composizione Pre-
mio Musicale Città di Trieste.

Dal 1996 al 2003 è direttore artistico della sezione musica di Trieste Contemporanea.

È vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali di composizione musicale.  
La sua musica è eseguita da istituzioni musicali, festival ed emittenti radiofoniche, in 
Italia e all’estero.

È scomparso vicino Trieste il 17 febbraio 2011.
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Premessa del manoscritto Confronto con l’Ombra

DILETTANTISMO: Quando un letterato parla di musica!
(Con l’eccezione di Hoffmann, Nietzsche, Baudelaire, Balzac, Henri Michaux)

Rivolto:
DILETTANTISMO: Quando un compositore parla della propria musica! 
(Con l’eccezione di Wagner, Schumann, Schönberg, Busoni, Boulez, Donatoni)

Mancano infatti i ferri del mestiere:
LA PAROLA

Essa è lo strumento peculiare di quelli che vengono definiti “operatori culturali”. Essi 
hanno degli epigoni; si possono trovare nelle sagre paesane, dove stanno dietro le banca-
relle e vendono, con ottimi affari, saponette per fare bolle di sapone oppure quei giocat-
toli a molle che alla seconda carica si rompono. L’opera dell’artista è spesso affidata a que-
sto tipo di fauna che, complice la PAROLA, nulla conosce del Soggetto e del “Prodotto” 
del Soggetto (con tutta la sua impenetrabilità).

Uno spiraglio di luce può essere allora utile.

Queste note non vanno considerate come una autobiografia (detestabile autocelebrazio-
ne del Soggetto).

Essa [la musica] è il mio solo mezzo di comunicazione, il resto è afasia.

Mosè: «La mia lingua è tarda, io posso pensare, ma non parlare». 
(Arnold Schönberg: Moses und Aron)
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Monika Verzár Coral

Parte Prima
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Biografia di  
un autodidatta

I perdenti, come gli autodidatti, 
hanno sempre conoscenze  
più vaste dei vincenti

U. Eco, Numero zero, 2015
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Sono nato a Perla, una nostalgica e scontrosa cittadina mitteleuropea dell’est, situata di 
fronte alle montagne del Tien-Scian, nel 1944, sotto il segno zodiacale nel quale avviene la con-
giunzione aurea dell’alto con il basso: l’Acquario. Esso, per mezzo della sua acqua, dissolve e de-
compone le forme materiali d’ogni processo divenendo il simbolo della spiritualità.

Inizia così il racconto autobiografico che Giampaolo Coral offre al lettore nel volume 
Demoni e fantasmi notturni della città di Perla 1, poche righe che rivelano i principali tratti 
della sua personalità: l’autoironia, l’occhio critico, la vocazione a creare e trasformare gli 
elementi, il gusto per le contaminazioni tra realtà, sogno e mondo interiore e, non ulti-
ma, la passione per l’alchimia. I toponimi fantastici Perla e Tien-Scian rimandano al ro-
manzo L’altra parte di Alfred Kubin e sono la spia di un’identificazione che, come si ve-
drà più avanti, tanta parte avrà in un periodo difficile della sua attività compositiva.

La ricerca di sé fu un problema centrale per Coral che, oltre ad avere un’indole mol-
to sensibile e tormentata, si trovò a seguire un percorso denso di ostacoli, soprattutto 
nella giovinezza: non il miglior viatico per chi desiderava affrettarsi a intraprendere una 
vita indipendente e responsabile. Di qui la sua timidezza e il nascondersi dietro occhiali 
con lenti affumicate alle quali rinunciò solo negli ultimi anni. Il suo cammino, pieno di 
incertezze e privo di sostegni materiali e morali, prese l’avvio su un terreno sconosciu-
to. Avvertì la necessità di inventarsi praticamente ex nihilo, non essendo figlio d’arte, né 

Il tempo è lo scorrere 

delle nostre vicissitudini terrene,

ma è anche il luogo delle nostre utopie 

dove depositiamo le nostre angosce e  

le nostre insoddisfazioni con il mondo.
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avendo ereditato beni o denaro dalla famiglia, se non l’amore da parte di suo padre per la 
musica classica, in particolare per l’opera lirica e il canto e soprattutto il canto corale al 
quale il giovane Coral si sarebbe dedicato con entusiasmo.

Gli anni giovanili
Mio padre, funzionario comunale, era un grande appassionato della musica. Cantava da 
“basso” in alcuni cori amatoriali, suonava da dilettante il clarinetto e aveva anche velleità di-
rettoriali. La madre, originaria di un piccolo paese dell’Istria, era giunta in città pochi anni 
dopo la prima guerra mondiale e lavorò per molti anni al servizio di una famiglia triesti-
na. Rimasto orfano di padre a undici anni, Coral si ritrovò a vivere a Trieste, sua città na-
tale, un periodo difficile insieme a tanti fratelli e alla madre, vedova giovane, che cercava 
di nascondere le sue origini croate in una città di confine reduce da una guerra che aveva 
inasprito tensioni già esistenti fra le varie componenti nazionali. Con il tempo sviluppò 
un forte senso di appartenenza per la terra materna, a cui si disse sempre molto legato, 
pur conoscendola poco. Solo in età avanzata andò a cercare la casa della madre nella zona 
del Monte Maggiore (come molte persone che lasciarono l’Istria, anche sua madre non vi 
aveva mai fatto ritorno). Non sentì invece un legame particolare con il Veneto orientale, 
terra d’origine del padre.

Ho ancora oggi perfettamente presente il mio primo contatto con la musica. Quando avevo 
cinque anni, mia sorella maggiore mi fece ascoltare, da un vecchio disco a 78 giri, la nota me-
lodia “Un bel dì vedremo” di Giacomo Puccini. Il “fortissimo” e le parole “per non morir” fu la 
mia prima emozione musicale. … Da piccolo avevo anche una grande passione per il teatro. Mi 
ricordo che intrattenevo spesso gli inquilini dello stabile in cui vivevo con storielle che mettevo 
in scena su un rudimentale teatrino da me costruito2.

In Confronto con l'Ombra scrive: Mio padre era innamorato della musica e sarebbe stata 
per lui una grande soddisfazione se un suo figlio fosse diventato musicista. Fece studiare il 
violino a mio fratello maggiore, ma lui era assolutamente negato per quello strumento. All’età 
di 8 anni mio padre mi iscrisse ad un corso di recitazione (di dilettanti), tenuto da un certo sig. 
Stefano Depretis (mi ricordo il nome perché, molti anni dopo, ritrovai questa persona come 
“comparsa” nella mia pantomima Favola). Il teatro, da piccolo, era uno dei miei giochi prefe-
riti, tanto che mi costruii un piccolo, rudimentale teatro delle marionette. Inventavo il testo, 
costruivo le scene, posizionavo le luci (due pile a mano con gelatina rossa e gialla). Alla mattina 
ponevo fuori della porta di casa mia la “locandina” annunciante lo spettacolo teatrale che si 
sarebbe svolto la sera stessa .

Da allora la musica rimase il suo interesse principale. Questo primo legame, tuttavia, 
si spezzò con la morte del padre. Fondamentale quindi fu la sensibilità della madre che, 
rendendosi conto della passione del figlio ma non potendo offrirgli un’educazione ade-
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guata, individuò nell’istituto religioso l’unica soluzione per fargli avere una prima for-
mazione musicale. Nonostante la separazione dalla famiglia e la vita in un collegio dalle 
regole piuttosto rigide, Coral fu sempre riconoscente alla madre per questa scelta che gli 
permise di imparare uno strumento e di intraprendere i primi tentativi di composizione 
– un percorso dominato inizialmente dalla musica sacra.

La prima musica “moderna” che ebbi modo di ascoltare, fu la trasmissione radiofonica, 
dalla basilica di San Marco a Venezia, della prima esecuzione del Canticum Sacrum ad hono-
rem Sancti Marci nominis di Stravinskij nel 1956.

L’ascolto di questo brano avvenne in modo del tutto fortuito, a casa mia, dove certamente 
non si ascoltava “musica contemporanea”, probabilmente durante un periodo di vacanza dal colle-
gio. Fu un evento che mi rimase fortemente impresso nella memoria anche perché è un po’ collegato 
all’altro (e unico) ascolto radiofonico che, negli anni di frequentazione del collegio, fu diffuso dagli 
altoparlanti del refettorio: l’annuncio dell’invasione sovietica in Ungheria.

La radio, in seminario l’unico mezzo che gli permetteva di restare in contatto con il 
mondo esterno, diventò per lui uno strumento molto importante, quello che, ancora ra-
gazzino, lo catapultò in un nuovo mondo sonoro quando per la prima volta ascoltò la 
musica di Schönberg: una vera folgorazione. Solo alcuni anni più tardi ebbe modo di co-
noscere, dal vivo, la cosiddetta musica nuova, assistendo ad alcuni concerti organizzati 
da Arte Viva, il gruppo promoss0 dal 1963 da Carlo de Incontrera per diffondere l’arte d’a-
vanguardia a Trieste3 . Fu sempre profondamente impressionato dalla musica di Schön-
berg, in un primo periodo più dalla sua musica espressionista che da quella dodecafonica, 
in particolare da Erwartung, Die glückliche Hand e Pierrot Lunaire, in poche parole il baga-
glio poetico che si sarebbe portato dietro fino al 1977, quando avrebbe composto Favola.

Nel 1958 [a 14 anni] scrissi le mie prime “composizioni” musicali. Sono le prime tracce, l’incipit 
inconscio del mio viaggio iniziatico. Esse non vanno considerate dal punto di vista musicale 
(privo di qualsiasi valore, mancando al Soggetto la conoscenza degli arnesi), ma da quello psicolo-
gico (dimensione immaginale), espresso dalla scelta dei testi letterari usati, che riflettevano il mio 
carattere e la mia cultura cattolica di allora. Due piccoli, dilettanteschi brani, di grande ingenuità 
ed inesperienza, di poche battute, per contralto e pianoforte. I testi consistevano nelle parole che 
Cristo, secondo il Vangelo di Marco, dettò ai suoi discepoli nell’orto del Getsèmani, poco prima 
della sua Passione: Tristis est anima mea usque ad mortem nel primo e In monte Olivaeti 
oravit ad Patrem, nel secondo. Avevo cantato [i testi di] questi brani molte volte, con voce 
bianca di soprano, durante le cerimonie del periodo quaresimale, nel collegio cattolico che fre-
quentai per 3 anni. Lì appresi le prime lezioni di pianoforte, organo e canto gregoriano.

Il periodo trascorso in seminario aveva indubbiamente portato i frutti sperati in cam-
po musicale, senza tuttavia creare un vero rapporto con la religione (…non avevo assolu-
tamente la vocazione per l’abito talare).
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… 3 anni di collegio mi abituarono a un’educazione rigida e molto repressiva che non migliorò 
le mie condizioni. Dovevo sopportare la “legge cattolica”, il senso del peccato e il senso di colpa da 
esso derivato, impaurito dagli ambigui avvicinamenti notturni di chi si spacciava come educa-
tore… Quando uscii dal collegio ero come un animale uscito da una gabbia. Timidissimo, fragi-
lissimo…4.

A quattordici anni, uscito dal collegio, ero “organista primario” in una chiesa della città di 
Perla che, osservando oggi la pura coincidenza, era intitolata ad un santo che era rimasto prigio-
niero di un alchimista arabo che gli rivelò il segreto di trasformare l’argento in oro. Il santo usò questo 
sapere facendo costruire orfanatrofi e ospedali. Il parroco, una strana figura ascetica che fisicamente 
assomigliava a Pio XII, proibiva di suonare musiche di Felix Mendelssohn, perché il compositore 
era ebreo.

Il caso volle che la chiesa di San Vincenzo de’ 
Paoli, dove Coral si trovò a suonare come giovanis-
simo organista, fosse quella dove alcuni anni prima 
il padre aveva cantato in un coro amatoriale. Molto 
più tardi, invece, ormai adulto, avrebbe scoperto la 
curiosa associazione di quel luogo con l’alchimia, 
disciplina che approfondì con la sua musica e con 
numerose letture. La vita fuori del collegio fu, per 
certi versi, ancora più difficile, piena di incognite e 
di incertezze. Quando decideva di saltare qualche 
lezione a scuola, trovava la protezione dalla madre, 
sempre pronta a difenderlo dalle intromissioni di 
quanti criticavano la sua predilezione per la musi-
ca rispetto agli studi scolastici. 

Il poco denaro che ricavavo come organista mi 
permetteva di pagarmi il noleggio del pianoforte che 
tenevo in casa e le lezioni di musica. Dai 14 ai 18 anni 
ho avuto la possibilità e la tranquillità di studiare il 

pianoforte in modo sufficientemente serio, anche se non sono mai stato uno di quelli che si eser-
citano per dieci ore al giorno. Avevo una facilità di lettura che mi portava, più che a ripetere un 
passo tecnico per varie ore, a leggere una quantità enorme di letteratura musicale totalmente diversa 
da quella pianistica.

L’unica dimensione che lo aveva affascinato della vita in collegio era la “meditazione” 
quotidiana. Quest’ultima, lo capii già allora, significava confrontarsi con l’altro sé stesso, annul-
lare i confini tra spirito e corpo creando una congiunzione tra di essi: la sostanza solida (il corpo) 
si discioglie in liquido (spirito) con il fuoco (meditazione). Solo il calore della meditazione può trasfor-
mare l’acqua (sottile) in neve (denso).

All'organo, foto del 1958

18



Era dunque la prima fase del processo, del viaggio la cui meta mi era ignota. L’inizio dell’Opus 
individuationis. … L’adolescenza è stata per me il periodo in cui mi sono accorto che, oltre allo 
spirito, si ha pure un corpo. Questa constatazione di dualità spirito-corpo ha evidenziato maggior-
mente il senso del peccato già inculcato in me precedentemente, nel collegio cattolico. Lo spirito poteva 
elevarsi, non dall’equilibrio dei due elementi, ma solo tramite la mortificazione di uno di essi, il 
corpo. La vita eterna, la rigenerazione, si ottiene solo con la putrefactio del corpo. Così ero stato 
istruito.

Tale consapevolezza indusse uno stato psicologico “funereo” che connotò due piccoli 
lavori corali scritti nel 1960, a 16 anni, Tenebrae factae sunt e Sepulto Domino, come pure la 

Programma di musica sacra con Coral organista in varie chiese di Trieste, 1966
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successiva Piccola lirica corale per coro misto (1963), in questo caso si trattò del primo tema 
profano a partire dai versi di François Villon, un testo laico che lo ispirava perché gli sugge-
riva una visione opposta a quella religiosa sulla questione della vita e della morte.

Nel 1965 scrisse la sua prima composizione corale di grande successo l’Ave Maria, della 
quale esistono varie versioni, la più apprezzata è la seconda per coro misto che ancora oggi 
è il suo brano più eseguito. Il tema della morte, legato anche alla precoce perdita del padre, 
è presente fin dalle opere giovanili e, da subito, già nella sua “elaborazione” alchemica: ... 
nunc et in hora mortis nostrae, Amen, su queste parole che concludono il testo [dell’Ave Maria], 
la musica scende dall’alto verso il profondo basso. In questo giovanile inizio del mio viaggio nella 
composizione musicale, nel mio inconscio, la morte è il tema comune, e l’alchimia inizia con la 
morte. … Ogni mutazione infatti può avvenire solo attraverso una morte e una resurrezione … 
Tutta la vita vegetale è un esempio del crescere e del trasformarsi della vita. Il seme, alla con-
clusione del processo, produce il fiore. La croce è legno che produce fuoco e con il suo calore tutto si 
trasforma, si purifica, si rigenera.

Gli anni della formazione
A poco più di vent’anni, dopo le citate partiture giovanili ispirate a temi religiosi – una 

decina di composizioni scritte tra il 1962 e il 1965 – fece il primo tentativo di esplorare un 
terreno nuovo, sia a livello compositivo, sia dal punto di vista grafico, con un brano chia-
mato Interferenze per organo (1965). Sviluppò così per la prima volta quello che chiamò 
“accordo di purificazione” (fa / si bemolle e fa diesis / si naturale), un "modello sonoro" 
che si trasmuta in un "modello mentale", diventando "una citazione ossessiva che ac-
compagnerà gran parte del mio lavoro"5. Descrisse quella composizione come… una specie 
di musica elettronica affidata ad uno strumento classico della Chiesa, l’organo. Il primo seme del-
la futura albedo. Evidentemente il distacco totale dalla “cultura” infantile, allora, non era ancora 
possibile e quel pezzo organistico va considerato effettivamente una “interferenza”. In questo 
brano, in cui usavo lo strumento liturgico per eccellenza del mondo medioevale, troviamo per la 
prima volta il primo simbolo, la mia “materia prima”, da cui tutto si trasmuta. Si tratta dell’ac-
cordo composto da due intervalli di quarta. Nel 1966, adottò il nuovo approccio composi-
tivo a Dissolvenze su due simboli, la sua prima opera orchestrale che così commentò … nel 
titolo appare per la prima volta la parola “simbolo”… ma da neofita dell’orchestrazione è evidente 
la mancanza di conoscenza e di controllo della scrittura rispetto al suo risultato sonoro. Il pez-
zo non va quindi analizzato dal punto di vista del valore musicale, infatti ne è privo, ma da quello 
della semiologia (alchemica).

Il desiderio di purificazione (albedo) dal peccato è il tema centrale di Tu sei benedetta 
o Vergine per coro misto e organo (1968): nella parte finale del brano compare nuovamente 
l’accordo di purificazione e che diventerà un suo tratto distintivo, una sorta di codice del-
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la sua musica che ricorre in numerose composizioni contenenti elementi alchemici, ad 
esempio in Requiem per Jan Palach e altri (1969), Magnificat (1971), Le Beatitudini (1974), Fa-
vola (1977), Seconda Sonata (1979), Modulazioni per pianoforte a 4 mani (1984), Mr. Hyde? 
(1986), Requiem per orchestra (1993) e Miraggi di luce per flauto (1996).

La componente alchemica è quindi già presente nella sua prima composizione orche-
strale. È un filone che esiste fin dall’inizio e non si spezza mai, come afferma, sempre nel 
suo diario … un processo (inconscio) di alchimia operativa, nel quale il Soggetto, partecipa al 
procedimento senza rendersene conto. Coral ripercorre così l’attività compositiva degli anni 
giovanili e nello stesso periodo portò avanti anche lo studio del pianoforte (il suo primo 
strumento fu l’organo) e presto partecipò ad esecuzioni pubbliche, grazie all’interessamento 
della famiglia Agostini-Gulli. Feci la mia prima esibizione pianistica in un saggio scolastico suo-
nando due Preludi (n. 10 e n. 22) e il Notturno in sol minore op. 15.3 di Chopin. L’eccellente esecuzio-
ne non passò inosservata e nel 1960 ebbi la prima scrittura come pianista, con il Teatro Nuovo di 
prosa della mia città. … Conservo ancora oggi, tra le mie carte, il vecchio programma di sala.

La formazione ricevuta presso il collegio religioso gli aveva fornito una base sufficien-
te per affrontare un percorso di studi da autodidatta. Pochi anni dopo aver lasciato il se-
minario si trovò nell’imminenza di mantenere una famiglia e dovette cercarsi qualche 
ulteriore fonte di guadagno … a 19 anni con moglie e figlia da mantenere, senza però alcun 
“mestiere” … giravo per la città, come un miserabile randagio, cercando lavoro di qua e di là. Ho 
svolto tutte le mansioni possibili: imbianchino, rappresentante di libri (senza riuscire mai a 
venderne uno), assicuratore (senza mai concludere un contratto perché su questa materia non 
ci capivo nulla), porta guide telefoniche, ecc. I suoceri gli proposero l’imbarco su una nave, 
ma Giampaolo rifiutò: un simile lavoro l’avrebbe allontanato non solo da casa, ma anche 
dalla musica. Immerso nei problemi di sopravvivenza e quelli della famiglia, lo studio era fa-
ticosissimo. Per un periodo, grazie all’interessamento di una buona persona, alla quale mia 
madre si era rivolta supplicandola di trovare un lavoro per il figlio, fui assunto all’ACI come 
“factotum”. Qui, aprendo un pacco sigillato (ancora oggi sono maldestro in molti lavori pra-
tici) con una lamina di ferro, ebbi un terribile incidente al dito anulare della mano destra. Mi 
licenziai. Per sei mesi non potevo neppure poggiare il dito sulla tastiera del pianoforte. Nel 1965 
venni a conoscenza del bando di concorso per un posto di impiegato ausiliario al Conservatorio di 
Musica G. Tartini, feci domanda e fui assunto. Avevo così il cosiddetto posto fisso. Lavorando otto 
ore al giorno, con moglie e due figlie da mantenere, e con la mano disastrata riuscii a diplomarmi, 
come privatista, al Conservatorio di Venezia, nel 1967. Nello stesso anno ottenni il Diploma 
d’Onore all’Accademia di Musica di Genova e venni assunto, dopo un’audizione con il M° Ma-
rio Zafred, alle dipendenze del teatro Verdi, come maestro sostituto 6. Ancora una volta fu 
dunque la madre a dargli una mano, adoperandosi in prima persona per procurargli un 
nuovo impiego e poi segnalandogli l’occasione di un bando di concorso al Conservatorio. 

21



È a questo punto che conviene rivelare l’origine dell’eteronimo scelto per il protago-
nista del suo racconto autobiografico: è un omaggio alla madre, Emilia Musul, una donna 
semplice ma coraggiosa che per trovare lavoro era arrivata giovanissima a Trieste, da sola 
e a piedi, dalla fattoria istriana dov’era cresciuta. A lei dedicherà un brano pianistico del 
2005 ispirato al celebre quadro Madre Morta di Max Klinger (1898), incluso nel Klavieral-
bum IV al quale stava lavorando quando seppe della sua morte.

La decisione di non diplomarsi al Conservatorio di Trieste, dov’era impiegato con una 
mansione umile, si può ben comprendere e la scelta di presentarsi come privatista al 
Conservatorio di Venezia denotava una grande determinazione e forza di volontà.

Il programma d’esame fu impegnativo. Presentai la Partita in si bemolle maggiore di Bach, 
la Sonata in si bemolle minore di Chopin, la Rapsodia in mi bemolle maggiore di Brahms e la 
Suite op. 14 di Bartók.

Non aspirava tuttavia alla carriera di pianista concertista; il suo interesse era indiriz-
zato alla conoscenza di molte partiture. Avvertiva l’importanza di studiare tanta musica 
che ancora non aveva avuto la possibilità di ascoltare, ma riteneva comunque indispensa-
bile conoscere a fondo almeno uno strumento. Si esercitò moltissimo nella lettura veloce 
e sviluppò una grande abilità nella lettura a prima vista che si rivelò preziosa nel lavoro 
come maestro sostituto.

Gli studi musicali accademici 
che ho svolto, compreso il diploma 
al Conservatorio di Venezia, mi 
sono stati utili in assai minima 
parte7, mentre l’incarico al Tea-
tro Verdi di Trieste (1967-1972) 
gli fu un grande insegnamento.

In questo teatro approfondii 
non solo il repertorio lirico ma an-
che quello sinfonico. Ebbi modo di 
seguire le prove di concertazione 
di grandi solisti e direttori d’or-
chestra: Magaloff, Ciani, Brendel, 
Arrau, Cziffra, Gilels, Weissen-
berg, Muti, Matačić, Inbal, Swa-
rowski, Masur, Giulini.

La prima opera che eseguii al 
pianoforte fu Falstaff di Giusep-

Pausa con sigaretta, metà anni Sessanta
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Con colleghi del Teatro Verdi di Trieste, tra cui (da sinistra a destra)
Miro Lozzi, Aldo Danieli, Giampaolo Coral, Lino Rosso (stagione 1967-1968)

Con le streghe dell'opera 
Mefistofele di Arrigo Boito, 
Teatro Verdi di Trieste, stagione 
1967-1968 (foto de Rota)
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pe Verdi. Rimasi colpito dal fascino che emanava il teatro lirico “dietro le quinte”. Poi tutto si 
trasformò in una routine e alla fine del 1972, ritenuta conclusa la mia esperienza teatrale, rasse-
gnai le dimissioni volontarie. Non sopportavo più di seguire, con lo spartito in mano, tra le 
quinte del palcoscenico, l’ennesimo Rigoletto, La Traviata o La Bohème. Mi entusiasmai solo 
per poche opere: La carriera di un libertino di Stravinskij, La sposa sorteggiata di Busoni, il 
Don Giovanni di Mozart, la Salome di Strauss, il Tristano e Isotta di Wagner 8.

I numerosi anni trascorsi in teatro, quotidianamente a contatto con cantanti, coro, direttori 
d’orchestra, respirando “la polvere del palcoscenico”, sono stati davvero importanti per il mio svi-
luppo musicale. Tutto ciò che conosco sulla strumentazione l’ho appreso, non dai trattati accade-
mici, ma direttamente dal sentire suonare l’orchestra, fissando nella mia mente ogni colore, ogni 
impasto orchestrale.

Gli anni della maturazione
Inizialmente, con il nuovo lavoro presso il Teatro Verdi, Coral non riuscì a comporre nul-

la, tanto più gradito fu perciò il primo apprezzamento per il brano Dialoghi per cinque fiati 9.
Nel 1968 [a 24 anni] ebbi il mio primo riconoscimento compositivo al “Premio Taormina”, 

un concorso di composizione indetto dal Centro Internazionale di Studi Musicali di Roma e 
che si svolgeva nell’ambito dell’importante “Estate Musicale di Taormina” [conferimento nel 
1970]. La mia ingenuità e il mio entusiasmo di allora non mi fecero capire che quel concorso era 
probabilmente un’invenzione degli organizzatori per trascorrere, con qualche sovvenzione mini-
steriale, alcuni giorni di vacanza in un lussuoso albergo di Taormina. La giuria ammise alla 
finale due partiture, Da un divertimento di Salvatore Sciarrino e il mio Dialoghi per cinque 
fiati. Ricevetti il telegramma di convocazione per l’esecuzione e la premiazione. Confermai la data 
e l’ora d’arrivo. Presi l’aereo per Catania e giunto nella città siciliana mi feci portare da un taxi 
abusivo a Taormina. Lo pseudo tassista mi fece scendere davanti al primo cartello stradale su cui 
stava scritto “Taormina”, cioè sulla spiaggia. Non sapevo neppure che questa cittadina stesse invece 
in salita, in cima al colle. Dopo vari chilometri a piedi, con giacca, cravatta e valigia, a 35 gradi 
all’ombra, riuscii a trovare l’Hotel Jolly, sede della segreteria del concorso. Un non ben identificato 
segretario, che mi si presentò in costume da bagno, accappatoio e abbronzatissimo, mi comunicò 
che nessuno sapeva nulla della mia venuta. Risolta l’imbarazzante situazione mi sistemarono in 
uno squallido albergo di quarta categoria, senza aria condizionata e con un caldo infernale. Mi re-
cai al Teatro Greco ad assistere alle prove per il concerto serale. Lì ebbi modo di conoscere il giovanis-
simo Salvatore Sciarrino e per la prima volta di vedere la partitura finalista del maestro siciliano: 
un lavoro impressionante e originalissimo, una scrittura compositiva che per quei tempi è stata 
davvero unica. Ricordo che nel concerto serale il pubblico è stato totalmente assente e gli unici 
spettatori erano i compositori e i componenti della giuria. 

Il 1969 fu un anno pesante per Coral – lavorava contemporaneamente come bidello 
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al Conservatorio e come maestro sostituto al Teatro Verdi, un anno di crisi che lo spinse 
a cercare lavoro in altri paesi, ma fu anche un anno importante per la sua formazione di 
compositore.

In Confronto con l'Ombra dice: ...Ero Maestro Sostituto al Teatro Verdi e nel frattempo do-
vevo provvedere a tutti i bisogni della mia famiglia (moglie e due figlie) essendomi sposato a 19 
anni. Questo significava lavorare dal mattino alle 7 sino alle 24 di sera, termine degli spettacoli 
al Teatro Verdi, con un Direttore del Conservatorio che gestiva l’istituto da padrone assoluto, 
servendosi del personale ausiliario come fosse alle sue dirette dipendenze. Si sapeva benissimo 
che ero musicista, ma avevo il divieto di parlare di musica in Conservatorio, perché ciò costi-
tuiva un “cattivo esempio”!

Ancora nel 1969 è però anche arrivato il primo successo per un’opera orchestrale, il Re-
quiem per Jan Palach e altri, scritta a 25 anni sull’onda dell’emozione suscitata dal tragico ge-
sto del giovane studente cecoslovacco che, per protestare contro la repressione della Pri-
mavera di Praga da parte dell’Unione Sovietica, si era immolato nella centrale piazza San 
Venceslao il 16 gennaio 1969. Quella di Coral fu una reazione spontanea e immediata, 
dettata dall’indignazione per la violenza inaudita che distrusse il sogno di chi credeva alla 
possibilità di un socialismo dal volto umano. Il sentimento di partecipazione generato da 
un evento molto drammatico sarà all’origine di altre sue composizioni, come ad esempio 
la Musica del silenzio (1976), un omaggio alle vittime del terribile terremoto del Friuli, il 
Requiem per orchestra, opera dedicata alle vittime innocenti della guerra nell’ex-Jugoslavia 
(1993) o il World Trade Center Requiem (2001), scritto di getto dopo l’impressionante at-
tacco alle Torri Gemelle.

Quando scrisse il Requiem per Jan Palach e altri, Coral non sottovalutava il significato 
politico della sua opera e in seguito avrebbe precisato che non intendeva affatto essere 
una provocazione nei confronti della Sinistra, come qualcuno aveva pensato. La com-
posizione ottenne una segnalazione al Concorso Nazionale di Composizione Sinfonica 
Premio S. Giovanni a Milano nell’autunno del 1969 (la giuria era composta da Napoli, 
Caracciolo, Chailly, Donatoni, Fellegara) e la pubblicazione presso la casa editrice Suvini 
Zerboni. Può sembrare sorprendente che il venticinquenne Coral, «organista presso la 
Chiesa Beata Vergine del Soccorso», come venne definito dalla stampa, vedesse ri-
conosciuta la sua prima composizione per grande orchestra con una segnalazione che 
lo faceva approdare a una casa editrice famosa. Altrettanto sorprendente può sembrare 
l’immediata richiesta da parte di un noto direttore d’orchestra quale Ljubomir Roman-
sky, di inserire la prima esecuzione assoluta di quest’opera nel programma della stagione 
1970 di Gelsenkirchen (Germania), dove Romansky ricopriva da poco il posto di diret-
tore musicale generale della città. Per Coral fu un grande regalo, perché poter assistere  
all’esecuzione di una sua opera orchestrale era più importante che ricevere un premio. 
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Programma della prima esecuzione del Requiem per Jan Palach ed altri,  
Gelsenkirchen 7 dicembre 1970 
Il giovane compositore italiano, maestro sostituto dell’Opera di Trieste, intende ricordare con il suo bra-
no della durata di un quarto d’ora coloro che sacrificano la propria vita per la libertà e l’indipendenza, 
fino a darsi la morte con il fuoco. Il nome di Jan Palach richiama i molti ignoti, il cui disprezzo per la vita 
ha scosso l’umanità, senza tuttavia avvicinarla alla pace. 
Il contenuto spirituale di questo Requiem è legato ad una struttura formale logica e ha una forte espres-
sività, tanto più persuasiva quanto affidata ad un organico orchestrale classico. (traduzione Monika Ver-
zár Coral)
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Manifesto per il concerto con i brani vincitori del concorso di Taormina 5 agosto 1971 
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È probabile che il musicista tedesco di origine bulgara avesse saputo del Requiem attra-
verso i suoi rapporti con i colleghi milanesi e che la sua scelta, descritta come piuttosto 
audace dalla critica locale, fosse in parte dovuta al fatto che ne condivideva la dimensio-
ne etica, come si evince da una sua lettera personale a Coral (gennaio 1976) in cui 
ribadisce il suo apprezzamento per il Requiem. 

L’esecuzione del Requiem per Jan Palach e altri avvenne il 7 dicembre 1970, una data 
probabilmente non scelta a caso in quanto coincidente con la storica visita del cancelliere 
tedesco Willy Brandt al Ghetto di Varsavia (che gli valse il Premio Nobel per la Pace). Co-
ral si recò personalmente a Gelsenkirchen, ansioso di ascoltare per la prima volta un suo 
lavoro orchestrale, ma non informò gli organizzatori del suo arrivo e, una volta sul posto, 
assistette in incognito solo alla prova generale e non andò alla première per l’imbarazzo 
che provava a presentarsi in un paese di cui non conosceva la lingua. Ebbe poi occasione 
di ascoltare nuovamente il Requiem a Milano nel 1976, diretto da Gianluigi Gelmetti. Fu 
trasmesso per radio soltanto il 23 agosto 1989, due giorni dopo le grandi manifestazioni 
a Praga che ricordavano la soppressione della 'Primavera praghese'. Alla timidezza, che 
conservò per tutta la vita, si aggiungeva anche una certa ingenuità che fu sul punto di 
metterlo in difficoltà quando, all’inizio degli anni Ottanta, si recò a Praga con il coro del 
Conservatorio di Trieste per un concerto 10. Merita ricordare l’aneddoto con le sue parole.

Nel corso di un’intervista alla radio cecoslovacca, comunicai all’interlocutore di aver scritto un 
requiem per Jan Palach. L’intervistatore, uomo chiaramente di partito, rimase sorpreso e imbaraz-

Con il Coro del Conservatorio di Trieste a Praga e il direttore Francesco Valdambrini (al centro), 
gennaio 1985
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zato. L’accompagnatore [del coro], appena usciti dalla sede della radio, stigmatizzò il mio compor-
tamento, dicendomi che non avrei dovuto riferire di avere scritto quel pezzo. Per tutta la tournée 
non mi parlò più. In realtà, oltre al requiem, aveva scritto anche Due canti per Jan Palach utiliz-
zando i testi di due poesie ceche, Le lacrime di Zuzana Boryslawska e Teorema della speranza di 
Viteslav Gardavsky. 

Il messaggio di solidarietà contenuto nel Requiem per Jan Palach e altri ebbe conseguenze 
negative anche in patria. Com’è noto, la repressione militare dei sovietici a Praga non ricevet-
te, almeno in un primo momento, una condanna unanime nell’ambito della Sinistra italiana, 
e in particolare del PCI. Il Requiem mi costò la chiusura di molte porte da parte della cultura di 
sinistra... Coral ne subì a lungo le conseguenze: Qui in Italia, in quel periodo, la cultura ufficiale, 
quella dogmatica di sinistra, non perdonò quella “deviazione” idealistica. Il Requiem ebbe infatti, 
in Italia, un’unica esecuzione. Bisognava uniformarsi alle linee ufficiali di una molto bene definita 
linea culturale se si voleva fare carriera. Lei sa quanti mediocri hanno saputo gestire questa situa-
zione, potrei farle un lungo elenco 11. Dal momento che i principali centri di riferimento per la 
musica contemporanea nell’Europa occidentale, all’epoca Darmstadt e Parigi, esigevano la 
fedeltà a una linea dogmatica di sinistra, negli ambienti musicali Coral venne etichettato 
come anticomunista e la fama di “conservatore di destra” gli rimase appiccicata per mol-
to tempo. Erano etichette quanto meno incongrue per un compositore che intratteneva 
assidui rapporti con musicisti della Jugoslavia e di altri paesi allora socialisti, rapporti per 
nulla facili in una città come Trieste.

Nel 1970 - un anno molto importante per lo sviluppo e l'esperienza musicale - Coral 
scrisse due composizioni orchestrali in “stile espressionista”, tra cui Maschere, musica per 
archi (Pierrot) e Sechs Stücke für Orchester, ambedue di impronta schönberghiana, alla ri-
cerca del processo di individuazione con tre modi compositivi diversi: soggettivo, ogget-
tivo, aleatorio 12.

Nel settembre del 1971 vinse il Premio "Città di Trieste" (più tardi chiamato Premio 
Musicale "Città di Trieste") con Magnificat per soprano e orchestra, un concorso allora poco 
considerato in città sebbene molto noto all’estero. Quella volta arrivarono 154 partiture 
(117 giunte dall'estero), un numero molto alto per un concorso di musica sinfonica. Gran-
de fu l’imbarazzo tra i rappresentanti locali – per statuto il direttore del Conservatorio G. 
Tartini doveva far parte della giuria – davanti alla commissione internazionale quando, 
all’apertura della busta chiusa che conteneva il nome del vincitore, si scoprì che il com-
positore della miglior partitura lavorava come custode presso il Conservatorio. 

In Confronto con l'Ombra commenta: … vinsi il Premio del Concorso Internazionale di 
Composizione “Città di Trieste”, appunto con il Magnificat, e ciò segnò una svolta immediata 
nella mia vita: il giorno dopo divenni “insegnante” e tutti mi chiamarono “maestro”. Il rinfre-
sco che ha seguito la conferenza stampa era gremito di persone, mai si erano viste tante. Il Di-

29



Guardando la partitura del Magnificat 
con Liliana Poli, Teatro Verdi 1971
(foto de Rota)

Il sindaco Marcello Spaccini 
conferisce il Premio "Città di 
Trieste", Teatro Verdi 1971
(foto de Rota)
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rettore del Conservatorio era letteralmente sconvolto e ho potuto distinguere le congratulazio-
ni sincere di pochi da quelle false di molti. Anche se alquanto “squallido” così è la vita e non c’è 
da scandalizzarsi. Mi ricordo di Hans Sachs, direttore della Radio austriaca, che mi promise 
di eseguire la mia opera a Vienna. Mi ricordo di Gianni Bartoli, sindaco di Trieste e fondatore 
del Premio, grande amico di mio padre, che si congratulò sinceramente con me ed era vera-
mente commosso. Il Magnificat fu subito pubblicato dalle Edizioni Suvini Zerboni di Milano. 
Il lavoro fu eseguito in prima esecuzione al Teatro Verdi, direttore Maurizio Arena e soprano 
Liliana Poli. Il critico Edoardo Guglielmi definì il lavoro come «netta epigrafica moralità arti-
stica, pulsante di vita». Nel 1973 il Magnificat fu eseguito a Vienna, al Grosser Musikvereinsa-
al, dall’Orchestra della Radio austriaca, soprano Liliana Poli e direttore Milan Horvat. Questo 
dovrebbe essere un onore anche per la città di Trieste! Non mi soffermo su questo punto perché 
la “cultura” del vittimismo non mi è mai piaciuta!

Fu a causa dell'imbarazzo per la circostanza insolita che la giuria decise di non asse-
gnare il primo premio e di attribuire un secondo premio ex aequo ai primi due classificati. 
Un articolo uscito su «Il Gazzettino» rivelò tuttavia che il giudizio della giuria sulla 
composizione di Coral era stato dato all’unanimità, quello sulle altre due opere premiate 
a maggioranza (cfr. p. 287)13. All’indomani dell’ufficializzazione del risultato, il diret-
tore del Conservatorio, Orazio Fiume, chiamò il misterioso vincitore e gli affidò un 
corso d’insegnamento (Esercitazioni corali) 14. Il Magnificat per soprano e orchestra - per 
Coral la prima opera musicalmente valida - fu eseguito lo stesso anno a Trieste, replicato 
nel 1973 a Milano e nel Grosser Musikvereinssaal di Vienna 15 con l’Orchestra della Ra-
dio Austriaca (soprano Liliana Poli, direttore d’orchestra Milan Horvat) e trasmesso in 
diretta dalla radio nazionale. Hartmut Krones, allora il più importante critico musicale 
della capitale austriaca, lo accolse con una critica entusiastica, definendo Coral uno tra 
i più talentuosi giovani compositori italiani (cfr. le critiche a pp. 260-261)16.

In realtà Coral non era un grande amante dei concorsi, a proposito dei quali soleva espri-
mersi molto criticamente divertendosi a citare Béla Bartók: “I concorsi servono solo per i caval-
li”. Ammetteva tuttavia che, grazie all’anonimato dei concorrenti, si trattava di occasioni 
per ottenere un giudizio non viziato e l’unica via possibile per affermarsi in un contesto 
connotato da personalismi. Quanto alla carriera, conta di più la “buona parola” di potenti 
che gestiscono la musica. È noto che un ben definito potere politico ha avuto un ruolo fondamentale 
nella cultura, anche nella musica… Nonostante le sue riserve, Coral partecipò a diversi con-
corsi e fu grazie e quelli e alle letture di 'partiture anonime' che ottenne alcune esecu-
zioni, tra cui ad esempio quella del suo trio Osservando Paul Klee all'IRCAM di Parigi 17.

L’improvvisa e imprevista assunzione come docente (il 1° ottobre 1971 prese ser-
vizio come supplente e nel 1974 fu immesso in ruolo) comportò una pausa nell’attivi-
tà compositiva. Accanto all’insegnamento e all'impegno con un coro amatoriale doveva 
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Con il Coro Polifonico di Ruda alla sesta Rassegna di Loreto 1966

Conferimento di un riconoscimento al 
M° Giampaolo Coral, da parte di coristi
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A Berna con i coristi del G. Tomat 
di Spilimbergo per la Festa  
della Repubblica, 2 giugno 1975

Dal programma del concerto 
con il coro G. Tomat di Spilimbergo  
nella Minoritenkirche di Vienna,  
7 aprile 1974
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Con il Coro G. Tomat di Spilimbergo a Barcellona 1975
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portare avanti l’incarico di maestro sostituto al teatro lirico che abbandonò di sua ini-
ziativa alla fine del 1972, mantenendo qualche collaborazione ancora nel 1973. Riprese 
quasi subito a comporre scrivendo in un solo anno una decina di lavori, tra cui un’opera 
lirica, La morte di Danton su testo di Georg Büchner, Le Beatitudini, Passio et Mors Domini 
Nostri Jesu Christi, oltre a Composizione per violoncello e pianoforte, il Trio per ance e il Terzo 
Quartetto, quest’ultimo eseguito nel 1976 in occasione del VI Festival Incontri Musicali Ro-
mani all’Accademia di Santa Cecilia a Roma, per il quale ricevette grandi complimenti 
da Goffredo Petrassi. 

L’insegnamento presso il Conservatorio aveva risvegliato la sua passione per la musica 
corale per la quale ebbe una prima formazione nel seminario, ma all’origine fu l’entusia-
smo per i cori nutrito dal padre. Egli stesso scrisse diverse composizioni corali, soprattut-
to negli anni giovanili, ottenendo un grande successo con il suo Ave Maria del 1965. 
Così, a soli 22 anni, fu invitato a dirigere il famoso Coro polifonico di Ruda  a Loreto. 
Alla fine del 1973 gli venne offerta la direzione del Coro "G. Tomat" di Spilimbergo, noto 
gruppo vocale nato nel 1965 sotto la guida del maestro Olinto Contardo, che accettò vo-
lentieri non solo perché la musica corale rientrava tra i suoi interessi, ma anche per la 
possibilità di conoscere meglio altre realtà fuori Trieste. Nei due anni della sua direzione 
(1974-1975) Coral accompagnò il coro friulano da aprile a dicembre 1974 in 20 concerti, 
da gennaio a settembre 1975 in 15, sia in Italia sia all’estero (Vienna, Varsavia, Dan-
zica, Berna, Campione d’Italia, Barcellona). Contemporaneamente diresse anche cori 
amatoriali a Trieste, tra cui quello del Circolo Ricreativo Assistenziale Lavoratori (CRAL, 
allargato nel 1976 e intestato a Sergio Bonato)18. 

Con il passare del tempo e il bisogno sempre maggiore di espandere il proprio orizzonte 
culturale, Coral iniziò ad avvertire un forte disagio nella sua città natale … Io vivo a Perla ma 
mi sento come quel personaggio di Le notti bianche di Dostojevski che “vagava” per Pietroburgo. 
Mi sento cioè straniero, estraneo ai localismi e ai vari nazionalismi. Trieste era considerata una 
città votata alla musica, vantando uno dei teatri lirici più rinomati in Italia (Teatro Giusep-
pe Verdi), ma anche una ricca tradizione di musica sinfonica e cameristica – con la presenza 
di musicisti importanti, tra cui Gustav Mahler, che nel 1905 vi diresse la sua Sinfonia n. 5 
e vi fece ritorno nel 1907, Ferruccio Busoni, nato nel 1866 da madre triestina e cresciuto a 
Trieste, persino Wilhelm Furtwängler nel 1941 e poco dopo la guerra il giovane Herbert von 
Karajan. Fu il periodo di Cesare Barison, figura di spicco nella Trieste del secondo dopoguerra, 
violinista, compositore, oltre che direttore del Conservatorio di Musica e sovrintendente del 
Teatro Verdi (1945-1953). Barison ingaggiò molti interpreti di primissimo piano e fu colui che 
definì Trieste “città musicalissima”19, appellativo del tutto meritato a quell’epoca. Già prima 
della seconda guerra mondiale era nato il Trio di Trieste20, ensemble di fama internazionale, 
mentre poco dopo la guerra, venne istituito l’importante Premio "Città di Trieste", successi-
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vamente accolto dalla Federazione Internazionale dei Concorsi di Ginevra21. Secondo Coral, 
tuttavia, già a partire dagli anni Settanta la città non meritava più il titolo di “musicalissi-
ma”, anche a causa del crescente disinteresse per le proposte più moderne o comunque 
più coraggiose.

Nel 1975, dopo un anno considerato da Coral improduttivo, ebbe la fortuna di trovare 
un’altra occupazione, stavolta presso il teatro di prosa. L’incarico lo interessava in modo 
particolare in quanto nuovo laboratorio di apprendimento, nonché sostegno più solido 
per mantenere la famiglia. Questa esperienza non mi ha insegnato nulla, sul piano musicale; 
è stata invece molto importante per il mio arricchimento culturale. Riconoscevo sempre che il livello 
culturale degli attori era infinitamente più alto di tanti musicisti. Firmai una ventina di spetta-
coli con più di mille repliche22… guadagnavo assai di più con una musichetta scritta all’ultimo 
momento in treno che non con un pezzo sinfonico per grande orchestra. Iniziai questa attività 
con entusiasmo, poi tutto si spense in una monotona routine. Ciò nonostante ammetteva 
che ascoltare un regista e gli attori che argomentano a tavolino un testo, è molto istruttivo, vale 
più di tante letture.

L'intervento scritto per i quarant’anni del Teatro Stabile di Trieste23 è un vivido e bellissimo 
ricordo delle sue numerose collaborazioni. Oltre a quelle per le produzioni del Teatro Rossetti 
e del Veneto Teatro, tra il 1985 e il 1995 Coral compose anche le musiche di cinque spettacoli 
per il Teatro Sloveno di Trieste24 dove, tra gli altri, conobbe Mario Uršič … uno dei pochi a per-
mettermi di esprimermi, per la musica di scena, non con citazioni. Delle varie collaborazioni con 
questo regista, ricordo con piacere uno splendido Jedermann di Hofmannsthal e la prima rappre-
sentazione di Orgia di Pasolini, nell’ex-Jugoslavia25.

Le sue collaborazioni con il teatro lirico e con quelli di prosa hanno lasciato tracce in 
varie composizioni scritte a partire dal 1970, tra cui cinque opere (La morte di Danton, 
Favola, Il Canto del Cigno, Mr Hyde? e Cassandra, quest’ultima rimasta incompiuta26), 
tre delle quali furono eseguite dal Teatro Verdi di Trieste (Favola, Canto del Cigno e Mr. 
Hyde?), e quattro opere da camera vennero realizzate per la Rai con la regia di Giorgio 
Pressburger (La Canción desesperada su testi di Pablo Neruda, Ennio Emili, Helmut Heis-
senbüttel ed altri; Nergal Ereshkigal su testi di Fabio Doplicher, Le Beatitudini e La morte 
di Lucrezio, ambedue su testi di Ennio Emili).

Dopo questo periodo sentì il bisogno di rimettersi a scrivere musica anche perché il 
lavoro presso i teatri di prosa, benché svolto con molto piacere, non gli permise quasi mai 
di creare delle sue composizioni.

Sfidando la propria timidezza, nel 1974 si recò a Portofino dove eseguivano i suoi Cin-
que pezzi per trio e dove ebbe l’occasione di incontrare alcuni tra i più noti compositori 
italiani dell’epoca, Sylvano Bussotti, Aldo Clementi, Goffredo Petrassi, Francesco Pennisi 
e Franco Donatoni (la giuria che ha selezionato il suo brano per il III Settembre Musicale 
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Con il Coro del Conservatorio di Trieste e il direttore Francesco Valdambrini (a sinistra) 
in Spagna 1978 

Davanti al manifesto del concerto con il Coro del Conservatorio di Trieste, Szombathely 1989
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di Portofino). Con alcuni di essi restò in contatto a lungo, ma l’amicizia più duratura e 
costruttiva fu quella con Donatoni. In quel periodo il maestro veronese si trovava nella “fase 
negativa” della sua creatività, nell’oggettivazione più totale, nella dissociazione più radicale con 
il proprio fare. Al contrario io vivevo in pieno, musicalmente la mia “soggettività”. Il pensiero 
donatoniano era dunque l’“altra parte” che io, istintivamente, intravedevo per purificare la 
musica dal mio “Io”… Quando lessi il libro di Donatoni, Questo, scoprii un nuovo mondo pos-
sibile: poteva esistere una musica non più gravata dalla pesantezza della soggettività ma leggera 
come le pulsazioni cardiache di un passero solitario, che, per eseguirla, si dovesse pensare al 
battito di ali della farfalla Acherontia atropos.

Iniziò così un percorso nuovo che avrebbe definito di distruzione della soggettività e che si 
avviò con le Variazioni per due pianoforti su una serie di Schönberg,  e nello stesso anno, 1975, 
scrisse Varianti per pianoforte e orchestra, Sinfonia per orchestra, e Kindertotenlieder.

 La radice di questo positivo processo di distacco del Soggetto dall’opera si trova già in In-
terferenze per organo (1965) … e raggiungerà il suo apice nella Seconda Sonata per pianoforte 
(1979), in particolare modo nel IV movimento. Si trattava di un percorso non privo di rischi, 
soprattutto per una natura sensibile ed emotiva come quella di Coral che, pur avvertendo 
la minaccia di sentir annullata ogni individualità, lo considerò un processo di pulizia ne-
cessario e chiarificatore. 

L’intensa lettura di testi di Carl Gustav Jung27 compiuta in quel periodo dimostra che 
il problema lo toccò nel profondo. Il modo assai intenso di vivere ogni esperienza e la 
grande fatica derivante dai vari impieghi necessari per mantenere la famiglia lo porta-
rono sull’orlo di un esaurimento nervoso. Nei momenti di fragilità psichica Coral soleva 
prendere spunto da testi che sapevano esprimere il suo stato d’animo del momento. Fu 
il caso ad esempio dei poemi L’Apochalypsis e Le Beatitudini scritti tra il 1965 e il 1968 da 
Ennio Emili (1937-1993), poeta triestino di grande talento, influenzato dal movimento 
Beat e molto polemico verso la sua città natale. Emili era un amico di Coral e, non meno 
depresso di lui, scrisse nella prefazione a Le Beatitudini: «Ero un po’ in crisi, avevo molto 
da dire, ma non sapevo come dire, impastoiato in un mio stilema personale mi sentivo come 
poeta ad un punto morto». Stimolato da Howl di Allen Ginsberg, il mito della Beat Generation, 
Emili decise di “buttare fuori tutto”, dando sfogo alla sua disperazione esistenziale. Nell'in-
troduzione ad Apochalypsis di Ennio Emili, Gaetano De Leo descrive la sua poesia come 
«una fluviale canzone di rivolta contro quelle che sono le coordinate più evidenti della ci-
viltà occidentale oggi, cioè il neopositivismo scientifico, il tecnicismo, il meccanicismo, 
l’intellettualismo per un verso e il neocapitalismo, il neocolonialismo, le nuove dittature 
ed anche il razionalismo materialistico per l’altro»28.

Sentendosi molto vicino a Emili e trovandosi in un simile stato di angoscia, Coral pre-
se spunto dai poemi dell’amico e nel 1974 iniziò a comporre un’opera da camera dal titolo  
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Le Beatitudini. Collage da cantare, mimare, suonare e recitare (parte prima: Apochalypsis; parte 
seconda: Le Beatitudini), con la quale tendeva a una sorta di serenità mistica attraverso una 
litania ripetitiva ispirata al Kaddish analogamente a Howl, il poema scritto da Ginsberg in oc-
casione della morte della madre malata di mente. Per la sua composizione, che fa uso di un 
numero molto ampio di strumenti (2 violini solisti, 1 violoncello, cinque strumenti a fiato, 
pianoforte, Glockenspiel, xilofono, vibrafono, celesta, vari strumenti a percussione, 3 sopra-
ni, voci, coro, voci recitanti, 7 nastri musicali e 5 nastri di repertorio con suoni d’acqua, di 
vento, campane, cinguettii di uccelli, sirene, ecc.)29, Coral diede anche indicazioni sceniche 
per un’esecuzione teatrale, prevedendo per la prima parte, Apochalypsis, l’immagine di una 
città industriale e per la seconda, Le Beatitudini, una scena paradisiaca, oltre ad alcuni dipinti 
di Michail Larionov, famoso esponente del 'Raggismo', nato come movimento dell'Avanguar-
dia russa nel 1910. 

Fu invece il suo lavoro Passio et mors Domini Nostri Jesu Christi – composizione scritta a 
partire da un suo oratorio iniziata qualche anno prima – a offrire l’occasione per partecipare 
nel 1975 al Prix de composition musicale Prince Pierre de Monaco che prevedeva una compo-
sizione orchestrale a tema sacro. Lo stimolo a rielaborarla era nato con l’ascolto de I diavoli 
di Loudun di Krzysztof Penderecki, opera a cui è riuscito ad assistere ad una prova per la 
prima esecuzione assoluta nel 1969 ad Amburgo – dove era stato invitato a un’audizio-
ne come maestro sostituto presso la Staatsoper – e in cui aveva trovato una forte carica 
espressiva, vicina alla sua sensibilità.

 Con suo grande stupore il suo brano vinse il primo premio… Quello che ricorderò sem-
pre di Montecarlo è lo sguardo di Nadia Boulanger, membro della giuria internazionale, più 
che ottantenne, che nel congratularsi con me, mi scrutò sino nel profondo del cuore. Trascorsi 
a Montecarlo tre giorni come ospite ed ebbi modo di constatare che al mondo esiste una classe di 
esseri umani davvero privilegiati, dal vecchio settantenne accompagnato da due splendide ragazze 
ventenni (non erano sue figlie), all’industriale grassoccio con collana d’oro da 500 grammi, a Sua 
Eccellenza il vescovo di non so quale chiesa protestante inglese, tutti all’Hôtel de Paris. Mi sono tro-
vato a tavola con George Auric e ho ascoltato il suo ironico commento ad una musica eseguita in 
suo omaggio dall’orchestrina del locale: era il suo Moulin Rouge, tratta dal celebre film su Toulouse 
Lautrec. Il Principe Ranieri e il Ministro della Cultura del Principato erano delle persone squisite, di 
grande charme. La Fondazione Prince Pierre non fu in grado di eseguire la mia opera così come 
l’avevo scritta, dato il grande organico: grande coro, solisti, voce recitante e grande orchestra 
[nel suo diario scrive che si è persa la partitura, intendendo probabilmente la copia]. Mi 
fu chiesto di trarre una Suite per sola orchestra che fu eseguita, nel 1977, dall’Orchestra Nazio-
nale dell’Opera, diretta da Gustav Kuhn. ll lavoro fu poi trasmesso da Radio France. Ritornato 
a Trieste mi sembrò di rientrare in una gabbia dove regnava il pettegolezzo, il vittimismo, le 
continue diatribe. A Trieste non c’erano, né erano mai stati, dei modelli musicali cui fare riferi-
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Presentazione del vincitore Giampaolo Coral:
"...un des plus donnés parmi les jeunes compositeurs italiens de notre temps, et son oeuvre, d'une écriture 
raffinée, se caractérise par un language très personnel et par un modernisme sans outrance qui sont l'expression 
d'une personnalité altachante et portent le marque d'un tempérament original." 

"... uno dei più dotati tra i giovani compositori italiani del nostro tempo, e la sua opera, di raffinata 
scrittura, è caratterizzata da un linguaggio molto personale e da un modernismo senza eccessi che 
sono espressione di una personalità accattivante e portano il segno di un temperamento originale. 
(traduzione Monika Verzár Coral)

Dal programma di sala del concerto a Montecarlo 
(cit. in Giuseppe Radole, Trieste, la musica e i musicisti, Trieste 1992, p. 201)

Conferimento del Prix de 
Composition Musicale Prince 
Pierre de Monaco, Montecarlo 
1975 
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mento, per cui andai avanti per la mia strada, senza girarmi intorno. Già allora Trieste era per me 
niente altro che un luogo di residenza anagrafica…

L’immediato e inaspettato successo, giacché il premio monegasco era uno dei riconosci-
menti internazionali più importanti di quel periodo vinto solo da un’altro italiano – il trie-
stino Daniele Zanettovich – ebbe però anche l’effetto di precipitarlo nello sconforto. Alcuni 
mesi dopo fui colpito dai primi sintomi della depressione … Posso dire che il successo ottenuto a 
Montecarlo è stato sicuramente uno degli elementi, una delle cause scatenanti della mia nevrosi. 
Quel riconoscimento, che forse istintivamente avevo sognato, sperato e ottenuto (Il Premio interna-
zionale si trasformò improvvisamente nella consapevolezza del mio limite, nella certezza che tutto 
declinerà. Il Re è destinato ad essere sbalzato dal suo trono. Nel 1976 piombai, ed uso questo 
verbo perché il piombo è il metallo di Saturno, della nigredo, nella pesantezza della più profonda 
depressione. Un’esasperazione o deformazione che impediva il contatto con l’equilibrio della vita 
pratica, della realtà del mondo.

In Confronto con l’Ombra scrive che l’anno 1976 è drammatico dal punto di vista esi-
stenziale e insignificante dal punto di vista musicale. Compose solo due lavori,  Lasciate-
mi morire per coro femminile e un brano per coro a cappella che fu usato dalla Rai per una 
trasmissione sul Friuli a un anno dal terremoto30. Nel 1976 l’annerimento totale dell’anima 
(putrefactio) mi portò ad una completa perdita dell’attività creativa. La persistente “malin-
conia depressiva” mi portava sempre più verso una preoccupante dissociazione del linguaggio 
verbale. Ero anch’io, come scrive Pessoa, psichicamente assediato. Le fobie mi impedivano di 
uscire di casa. Era come osservare il mondo da un’altra dimensione. Allora lavoravo in uno studio 
soffitta in uno stabile di via San Spiridione. Quel mostro autodistruttivo che mi perseguitava 
mi segnalava la finestra dello studio e i suoi cinque piani di vuoto esterno. Un’attrazione fatale 
che mi spingeva, bagnato di sudore, a provare quel vuoto. Un miracoloso squillo del campanel-
lo della porta, era un amico che, per puro caso veniva a trovarmi, mi distolse da quell’attimo 
terribile. Ci fu il ricovero in una clinica neurologica per nevrosi d’ansia. Ricordo che scrissi in cli-
nica le musiche di scena per L’Idealista di Fulvio Tomizza. Coral si fece curare più volte per i 
suoi stati d’ansia che in un’occasione furono all’origine di un’esperienza destabilizzante: 
…ho vissuto di persona il fenomeno dello sdoppiamento. In piena lucidità, in una camera d’al-
bergo di Vicenza, ho visto l’altra parte di me stesso muoversi nella stanza. Assicuro che non è 
stata un’allucinazione! È questa l’“altra parte” che suggerisce ogni cosa del mio fare creativo31.

Da allora e fino alla metà degli anni Novanta, Coral dovette lottare contro un nemico 
insidioso, la depressione, che in più di un’occasione richiese pesanti cure farmacologiche 
e lo costrinse a ricoveri ospedalieri. A dispetto della salute altalenante alternò periodi di 
inattività creativa a fasi di grande operosità e, ancora nel 1976, iniziò una nuova com-
posizione, la Seconda Sonata per pianoforte, che avrebbe portato a termine tre anni più 
tardi, aggiudicandosi il Premio Gian Francesco Malipiero nel 1979 (con la sua esecuzione 
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'Manifesto' per Favola dipinto da Giampaolo Coral 
(tecnica mista, 100x120 cm; propr. Aldo Coral) 1982
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la pianista Beatrice Zonta avrebbe poi ottenuto il primo premio del Concorso Internazio-
nale Musica d’Avanguardia Città di Stresa nel 1987)32. La lunga e sofferta gestazione di 
quest’opera gli diede l’impressione di aver raggiunto la leggerezza che si conquista liberandosi 
della soggettività, un risultato cui pervenne dopo un’importante tappa intermedia33.

Nel 1977, prima di portare a termine la Seconda Sonata per pianoforte, scrisse il ballet-
to Favola, una pantomima romantica, come specifica il sottotitolo, ispirata all’opera Der 
Schneemann, scritta da Erich Wolfgang Korngold all’età di 11 anni (più tardi rielaborata da 
Alexander von Zemlinsky). La dedicò ai suoi tre figli (un omaggio a ciò che non è contaminato) 
e così la descrive: Favola nasce dalle macerie di un linguaggio e di materiali musicali, come se si 
sfogliasse vanamente all’indietro un libro, un giornale già letto. Avevo bisogno di una azione sceni-
ca “senza parole”, muta. Frugando tra gli spartiti, nella biblioteca del Conservatorio, mi capitò 
tra le mani Der Schneeman di Erich Wolfgang Korngold, un compositore viennese alquanto 
reazionario, nemico di Alban Berg, che da giovanissimo aveva scritto un’opera simbolica vi-
sionaria ambientata a Bruges, Die Tote Stadt, che fu accolta da un grande successo. Già dal 
disegno riprodotto sulla copertina colorata dello spartito di Der Schneemann, si notava un 
profumo di decadenza, di vecchio, di tardo ottocento impolverito. Una sorta di Racconto di Natale 
di Dickens. Nella didascalia stava segnata quasi tutta l’azione scenica che da tempo cercavo… Mi 
recai a Vienna e ottenni i diritti di rappresentazione dall’Universal Edition. 

Riflettendo sulla composizione a qualche anno di distanza l’avrebbe definita un “do-
cumento di rimozione” ... in cui racchiusi tutto ciò che per me era “pesante” e lo affidai ad una 
simbolica azione (pantomima); con la distruzione del pupazzo di neve da parte del protagonista 
sulla scena e con l’immediata chiusura del sipario, si sarebbe anche chiuso un periodo creativo 
troppo visceralmente soggettivo. Avevo bisogno di bruciare la mia biblioteca come in Autodafé 
di Elias Canetti34. I protagonisti di Der Schneemann sono Pantalon/Pierrot e Colombina, 
come nel Pierrot Lunaire di Arnold Schönberg, composizione scritta pochi anni dopo, nel 
1912. La Favola di Coral (rappresentata nella stagione lirica 1981-82 del Teatro Verdi di 
Trieste), combina lo stile neoromantico di Korngold con quello espressionista di Schön-
berg in modo del tutto intenzionale, e si apre con la citazione della versione tedesca del 
Pierrot Lunaire usata da Schönberg (testo di Albert Giraud tradotto da Otto Hartleben): 
O alter Duft aus Märchenzeit, berauschest wieder meine Sinne (O antico profumo del tempo 
delle fiabe, inebri ancora i miei sensi). «Pierrot, il personaggio col quale si auto-identifica il 
musicista, assume il significato di un breve viaggio nell’oblio, un’immersione nello sta-
to onirico latente fra la coscienza di presenze che turbano ed il piacere della riscoper-
ta di cose appartenenti al tempo andato, svuotate però del convenzionale buon senso… 
un Pierrot “distaccato e timido” che osserva il mondo delle cose e degli uomini…» come 
scrive Ivano Cavallini nella presentazione del programma di sala. La scelta dello stile ro-
mantico non va intesa come ritorno ad un genere musicale del passato, ma come ricordo 
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dell’infanzia e allo stesso tempo come espressione della propria soggettività malata35.
Questo lavoro era come lo stendersi sul lettino di uno psicanalista e confrontarsi con l’Ombra. 

L’individuazione era possibile solo attraverso un viaggio a ritroso nel tempo. Lo scrissi frenetica-
mente e in una specie di torpore, di intuizione estatica che si prova nella fase del pre-sonno … Favola 
mi accompagnò in tutto il decorso della malattia depressiva. La nevrosi d’ansia divide in due parti 
la personalità. La realtà del mondo è osservata e vissuta in modo negativo, dall’altra parte non si è 
coscienti e neppure si intravede una via d’uscita da questa negatività. Il mio istinto, probabilmen-
te mi suggerì un possibile punto di fuga espresso nel frontespizio della partitura: “Pierrot, ovvero 
il compositore, con il volto color della cera, se ne sta meditabondo e triste e pensa: come truccarsi 
oggi?”… La rigenerazione iniziò dopo aver spento i riflettori sulla scena, uccidendo così la propria 
soggettività. La malattia psicosomatica si pone dunque al centro della produzione musicale. Fui 
ricoverato per un mese in una clinica neurologica, ma nessuna clinica e nessuna medicina può cu-
rare tale malattia. Essa è stata come il buio e la luce, uccide e fa rinascere. Ma la rinascita non è mai 
completa, totale. Il morbo rimane nel profondo dell’essere e l’istinto di conservazione lo pone agli 
estremi margini della psiche. Si credette di risolvere il problema con duecento punture di Valium, 
con quaranta sigarette e tre pastiglie di Tavor al giorno. Quell’esperienza mi convinse che la musica, 
espressione di una “soggettività” malata, fosse essa stessa malata, quindi “pesante” come il mondo. 
Al contrario la “leggerezza” è sana. Applicai istintualmente allora quel mezzo psicanalitico che è la 
rimozione. Dovevo estirpare la parte malata. Per creare dovevo distruggere (putrefare). Favola è 
dunque un documento di lavaggio, di autofagia. Ciò avviene attraverso la forma della “pantomi-
ma” in cui non si recitano parole, ma tutto avviene attraverso il gesto, muto.… [dalla depressione] 
riuscii a liberarmi, o perlomeno a dominarla controllarla, per quanto ciò sia possibile, solo all’inizio 
degli anni Ottanta, quando avevo già composto Favola e il suo contrario la Seconda Sonata per 
pianoforte. Il suo “neo-romanticismo” fu spesso criticato e interpretato male, come si evince 
dalla copia di una lettera di risposta scritta a Giuseppe Radole …mi sembra di essere stato un 
“neo-romantico ante litteram” [con riferimento a Favola del 1977] non solo a Trieste, ma in Italia 
dove regnava ancora lo strutturalismo (che riteneva essere l’ombelico del mondo!) … Paradossal-
mente, quando sono giunte in Italia (provenienti dalla Germania) le nuove correnti “neo-ro-
mantiche” – alla Biennale di Venezia è arrivata nel 1982 – io avevo già chiuso quel capitolo 
… Dopo il 1979 (Seconda Sonata per pianoforte) la mia musica guarda ad altri orizzonti … 
Maggiore comprensione ebbe da Gianni Gori al quale scrisse: Lei è stato uno dei pochi criti-
ci musicali a “capire” il senso e le intenzioni di ciò che ho voluto dire in Favola… che è stata per me 
un’esperienza irripetibile, pericolosissima e rischiosa…36. 

Con la Seconda Sonata per pianoforte, si congedò definitivamente dalla fase di ricerca 
del superamento del soggettivismo, essendosi reso conto che in realtà non conosceva sé 
stesso e quindi non conosceva il “Soggetto” dal quale voleva staccarsi. Inoltre cominciava 
anche dubitare di quella che definiva l’ostica musica cerebrale di Darmstadt37.
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Nel frattempo la salute di Coral non era migliorata, ma riuscì a comporre, anche du-
rante i ricoveri, sebbene la cupezza di brani come ad esempio Autunno per coro, piano-
forte a 4 mani e tam tam (1978) su testo di Ennio Emili, non lasciano dubbi sul suo stato 
d’animo. Dopo aver raggiunto il fondo dell’abisso, nel 1979 compose La Morte di Lucrezio. 
Vaniloquio di uno schizofrenico, sempre a partire da un testo di Emili (realizzato dalla 
RAI con la regia di Giorgio Pressburger nel 1981) (cfr. p. 76) – di cui dirà nell'intervista 
del 2006 che è inascoltabile – inoltre le prime variazioni su “Lasciatemi morire di Clau-
dio Monteverdi” e Il Canto del Cigno, tutti titoli che parlano da sé. L’ultima è un’opera da 
camera ispirata al testo omonimo di Anton Čechov in cui riprese lo stile neoromantico 
per sottolineare l’atmosfera triste dell’addio al palcoscenico di un attore in un teatro di 
provincia attraverso un ritorno di “fiamma” per l’alchimia: …il cigno, con il suo biancore, è 
l’emblema dell’albedo. L’uomo doppio infuocato, come illustra un’incisione di Basilius Valenti-
nus, per raggiungere il Sole deve nutrirsi del cigno bianco.

L’idea di musicare questo atto unico poco noto dell’autore russo risale al 1975 e, in particolare, 
alla partecipazione di un laboratorio tenuto da Pressburger38. La scrissi agli inizi degli anni Ot-
tanta, ma la lasciai, per molti anni volutamente incompiuta, per scaramanzia. Sentivo che non 
mi avrebbe portato fortuna. Nel 1989 mi giunse a casa il bando di un concorso internazionale per 
opera da camera, il “Premio Karl Maria von Weber”, indetto dalle Dresdner Musikfestspiele e dal-
la Staatsoper di Dresda. Avevo nel cassetto Il Canto del Cigno e decisi di concludere il lavoro. Lo 
spedii a Dresda e l’opera fu premiata (1990). Secondo il regolamento essa avrebbe dovuto essere 
rappresentata in un teatro della DDR, ma quando il muro di Berlino cadde, andò in fumo la mia 
speranza di vederla rappresentata. Sfortunatamente, non fu l’unico “incidente” di questo 
genere in quell'anno: quando andò a Parigi per l’esecuzione del suo concerto per flauto 
Tout à coup et comme par jeu39, con l’orchestra filarmonica di Radio France, seppe all’ulti-
mo momento che proprio per quel giorno, 3 aprile 1990, era stato indetto uno sciopero 
della radio nazionale e così il concerto fu sospeso.

Gli anni Settanta furono cruciali per Coral. Come afferma nelle sue riflessioni registrate su 
nastro … era un conflitto tra la ricerca della leggerezza attraverso il superamento del soggettivismo 
– come Dr. Jekyll che si solleva dal peso del mondo – e la tentazione di tornare al “romantico” Mr. 
Hyde che è sempre in noi, ovvero alla vitalità, all’aggressività e all’istinto. 

Con l’elemento “romantico” Coral non intendeva la spontaneità, che considerava medio-
cre, ma un’idea che necessita di una lunga elaborazione nel cervello40.

Subivo quel processo di trasformazione dell’inconscio che avviene in alcune ben determinate 
persone, come scrive Jung, tra i 30 e 40 anni. La realtà esterna, solo per il fatto che esisteva, mi ap-
pariva come un ostile nemico. Il mio stesso corpo si tramutava in un essere estraneo, in una massa 
pesante che faticavo a sostenere. Le opere scritte in quell’anno sono indicative dell’opprimente re-
altà interna: Lasciatemi morire per coro femminile, Musica del silenzio, Musica per quartetto 
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d’archi. Quest’ultimo pezzo è stato composto nei frammenti di tempo di lucidità. L’affidarsi, nella 
struttura compositiva, alla sezione aurea, alla ricerca delle proporzioni tramite la serie matemati-
ca di Fibonacci, era significativo: uno squarcio di razionalità nell’oscurità. Il Lasciatemi morire 
contiene già nel titolo un evidente messaggio. Questo brano verrà poi ripreso, nelle Variationen 
über “Lasciatemi morire” von Claudio Monteverdi (1979), un testamento della mia nigredo. Nel-
lo stesso periodo scrissi anche alcuni pezzi di musica da camera meno affetti da questo “morbo”, tra 
cui un quartetto per archi ispirato all’Ultimo nastro di Krapp di Samuel Beckett, Nergal Ereshki-
gal su testo di Fabio Doplicher (realizzato con la regia di Giorgio Pressburger e trasmesso da Rai uno 
il 14 aprile 1978), il Duo per violoncello e pianoforte, e il Trio per oboe, clarinetto, fagotto, tutti 
considerati lavori preparatori per il trio Osservando Paul Klee composto nel 1983. 

Gli anni Ottanta, nonostante il suo stato altalenate, furono piuttosto produttivi. Ol-
tre al ciclo dei primi sette Raps scritti tra il 1981 e il 1982, per il 1983 elenca ben sette 
lavori – Momenti differenziati per orchestra di fiati e percussione; Dolce calmo sorridente per or-
chestra da camera; La stanza di Gretchen per soprano e pianoforte; Huldigung per viola 
e violoncello; Osservando Paul Klee per violino, violoncello e pianoforte; Tout à coup et 
comme par jeu per flauto e orchestra e Questo soffio vano per flauto, tutti eseguiti e tre – 
Momenti differenziati, Osservando Paul Klee, Tout à coup et comme par jeu – vincitori di premi. 
Per gli anni successivi fino al 1987 in Confronto con l’Ombra scrive di un’altra dozzina di 
composizioni.

L'impegno civile
Il 1987 segnò una svolta radicale nell’attività di Coral. A dare nuovo impulso alla sua cre-

atività fu il coinvolgimento in un esperimento del tutto innovativo di Edward Zajec, grafico 
ed artista che aveva conosciuto grazie alle collaborazioni con i colleghi sloveni. Precursore 
della computer art e docente al College of Visual and Performing Arts della Syracuse Univer-
sity di New York, Zajec concepì un progetto di computer-grafica che già nel 1984 utilizzava 
per la prima volta una partitura musicale, la Seconda Sonata per pianoforte di Coral41: l’opera 
visiva scaturita dalla musica crea l’effetto di un caleidoscopio in movimento che prende il 
nome di Chromas. Chromas divenne dunque anche il nome dell’associazione di musica 
contemporanea che Coral istituì nel 1987. Il nuovo campo di sperimentazione riaccese 
l’entusiasmo di Coral che, pochi anni più tardi, fondò l’omonimo Ensemble Chromas e il 
festival Trieste Prima42. Inaugurò la prima stagione con una mostra di partiture di Franco 
Donatoni (p. 243), in presenza del compositore, cogliendo l'occasione di dare nuova linfa 
al Premio "Città di Trieste" - per il quale è stato chiamato a far parte della giuria proprio 
nel 1987 - proponendo una collaborazione con il nuovo festival. L’iniziativa fu salutata 
con grande interesse ed ottimismo dal noto critico musicale Claudio Gherbitz: «Ecco, in 
una fresca sera di maggio, un concerto che si scosta da tanti e assume le dimensioni d’una 
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Con Edward Zajec (a sinistra) e 
Aleksander Rojc (a destra), 2000

Esempi di computer graphics  
di Edward Zajec, 1987
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risposta a chi dubita dell’interesse culturale, di un fatto concreto a chi chiacchiera di di-
sfacimento e senescenza. All’appello di una nuova aggregazione sorta in nome della mu-
sica d’oggi, hanno risposto in moltissimi, uno spontaneo affluire al limite della capienza 
per il tempietto di San Silvestro, anche di giovani e di giovanissimi, a dimostrazione che 
i distratti e gli appagati sono meno di quanto si supponga»43. Dopo i primi concerti, tut-
tavia, la risposta del pubblico fu contraddittoria. Se da un lato le nuove proposte suscita-
vano una certa curiosità, dall’altro la partecipazione del pubblico era assai modesta, una 
reazione che non sorprese Coral, tanto più che, nello stesso 1987, era nata Musica No-
vecento44, un’altra iniziativa finalizzata a proporre la musica contemporanea, promossa 
da Continuum musicale in collaborazione con il Circolo della Cultura e delle Arti. La ma-
nifestazione fu sostenuta dall’Assessorato alla Cultura della Provincia di Trieste con un 
finanziamento quasi dieci volte superiore a quello assegnato all’Associazione Chromas e 
al suo festival che si svolgeva nello stesso periodo dell’anno. Per evitare sovrapposizioni, 
dopo alcuni anni, nel 1991, Coral spostò il festival Trieste Prima all’autunno.

L’impressione è che nel momento in cui si espose pubblicamente non più solo come com-
positore e insegnante, ma anche come organizzatore di un festival musicale, Coral abbia ini-
ziato a essere percepito come presenza ingombrante. In quel periodo c'era un generale disin-
teresse verso certe forme di rinnovamento nel campo dell’arte a Trieste, in particolare per la 
musica45. Perciò non sorprende che nello stesso 1987, quando Coral venne chiamato per la 
prima volta a far parte della giuria del Premio Musicale "Città di Trieste", e contemporane-
amente alla nascita di Trieste Prima fosse scoppiata una polemica sulla validità delle parti-
ture premiate al concorso, un'accusa pretestuosa che creò non poco imbarazzo di fronte ai 
nomi illustri tra i giurati. Il conferimento nel 1990 del ruolo di direttore artistico del Premio 
da parte del sindaco Richetti - un riconoscimento per il pluripremiato compositore - sembra 
aver peggiorato ulteriormente la situazione. La crescente tensione ha portato ad una rottura 
drammatica tra Coral ed esponenti locali della gestione della cultura, nonostante il presti-
gio delle giurie e la crescente partecipazione internazionale all'importante Premio "Città di 
Trieste" che nel 1993 ha raggiunto le 332 partiture. Stranamente fu nello stesso 1993 che la 
commissione regionale per la cultura non finanziò più il festival fondato da Coral, sebbene 
ci fossero presenze d'eccezione come il Klangforum di Vienna, il famosissimo complesso di 
musica contemporanea legato a Wien Modern fondato da Claudio Abbado46. Il peggioramen-
to dei rapporti con le istituzioni preposte alla diffusione della musica rese sempre più arduo 
organizzare il festival e contribuì a una sua crisi creativa. Ripensando a quegli anni difficili, in 
un’intervista rilasciata molti anni più tardi (24 ottobre 2006), ricordava di non aver com-
posto assolutamente nulla per un lungo periodo47.

Nel gennaio 1993 il mio silenzio è interrotto da un’unica composizione, il Requiem per 
orchestra, dedicato alle vittime innocenti della guerra che avveniva in un paese confinante con 
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Lettera di conferimento della direzione artistica del Premio Musicale  

Città di Trieste da parte del Sindaco Franco Richetti, 1990 
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Perla. … l’istinto incontrollabile che spinge a esprimere in qualche modo la protesta e la parteci-
pazione solidale a cui l’uomo sensibile non può sottrarsi, interrompe la mia afasia. L’opera 
fu eseguita lo stesso anno dall’Orchestra Sinfonica di Lubiana con la direzione di Anton 
Nanut, mentre a Trieste il Requiem rimase del tutto ignorato: Spedii al direttore artistico 
del Teatro Verdi la partitura, sperando nella sua sensibilità (anche la breve durata del pezzo, 
dieci minuti, permetteva il suo inserimento in un qualsiasi concerto sinfonico). Avvenne poi 
una tragica coincidenza, la morte di due nostri giornalisti concittadini. Il Teatro Verdi organiz-
zò un concerto straordinario per commemorarli. L’esecuzione del mio Requiem sarebbe stata 
un’occasione ulteriore di testimonianza e di solidarietà. Aspetto ancora oggi una risposta da 
parte del teatro48. Dopo Lubiana, il brano fu eseguito anche dall’Orchestra Filarmonica di 
Bacau, in Romania, nel 1994.

La solitudine del vivere mi portò ad una depressione non più fisica... ma profondamente psico-
logica, causando un’abulia creativa che, iniziata nel 1990, sprofonda con un arco discendente sino 
al 1995. L’unica emozione era rimasta quella dei pochi secondi di tempo che servivano alla 
pallina bianca della roulette, prima di cadere su un numero. Mi rivolgevo al Casinò, quoti-
dianamente, per un illusorio stordimento… nel settembre 1995 scrissi Tombeau. Tre mesi dopo, 
l’ultimo giorno dell’anno 1995, il capodanno… scappai di casa e chiesi rifugio a colei che sarebbe 
stata la mia compagna futura, Monika, che conoscevo solamente da pochi giorni. L’autoanalisi non 
era sufficiente, avevo bisogno non di una donna, ma di una persona fisica che mi ascoltasse e 
mi comprendesse. Non a caso, dopo tale incontro, la prima composizione che scrissi fu Miraggi 
di luce (cfr. a p. 105). 

Tuttavia, nel corso del 1995 si prospettava una nuova via con la nascita del festival 
Trieste Contemporanea. 

Fu perciò con grande ottimismo che Coral aderì a questo nuovo festival che vedeva coin-
volte la Galleria Tommaseo con Giuliana Carbi e Franco  Jesurun, il Teatro Miela con An-
namaria Percavassi (cinema) ed Elena Zelco (teatro), oltre ad alcune personalità di spicco 
come Gillo Dorfles, in qualità di presidente del comitato, e Italo Gomez, direttore della 
Biennale Musica di Venezia. La rassegna era sovvenzionata in larga parte dalla Camera di 
Commercio di Trieste ai tempi della presidenza di Adalberto Donaggio. Coral aveva so-
prannominato Trieste Contemporanea il “Mittelfest triestino” e nel suo bilancio sui Dieci 
anni di Musica Nuova a Trieste scrive: L’adesione di “Trieste Prima” ad uno dei progetti più impor-
tanti nel settore culturale della nostra città del secondo dopoguerra, qual è “Trieste Contempora-
nea”, rafforza le nostre responsabilità e la nostra convinzione a proseguire affinché il già compiuto 
non rimanga un semplice bilancio storico, come mera citazione postuma, ma entri nelle coscienze. 
Essenziale è stato il dovere di crescere, il cercare di far conoscere, l’ascoltare l’altro. Il ruolo di 
Trieste Prima acquista così un’importanza culturale assai più rilevante di quanto non possa 
apparire e costituisce il traguardo di un percorso nuovissimo, pieno di situazioni variegate, tra 
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il momento creativo del compositore e la sua concretizzazione sonora49.
Nonostante una partecipazione nazionale ed internazionale di altissimo livello, Co-

ral notò un calo del “vecchio” pubblico e auspicò che potesse essere compensato da uno 
“nuovo”, magari più giovane (la sua associazione era stata fondata soprattutto per i gio-
vani). Di fatto i nuovi spettatori non furono molto numerosi e Coral si domandava se 
fosse in corso un processo di involuzione, se vi fosse stato un improvviso cambiamento 
di gusto o se vi fossero altre ragioni a determinare il disinteresse verso un’offerta cul-
turale contemporanea che in città non trovava equivalenti. In un’intervista del 1997 si 
disse amareggiato dal fatto che anche la nuova “veste multiculturale” non fosse riuscita 
a migliorare la situazione.

A seguito delle crescenti difficoltà organizzative dovute alle pressioni politiche 
nell’ambito della cultura triestina, Coral decise di abbandonare Trieste Contemporanea 
e tornare a presentare il suo festival nell’originaria veste di Trieste Prima. Tra le conse-
guenze negative ci fu la chiusura del Premio Musicale "Città di Trieste" nel 1999, per 
Coral un errore gravissimo50. 

Negli ultimi quindici anni Coral, pur continuando a operare su più fronti, indirizzò la sua 
attività compositiva verso un mondo visionario: dal 1996 al 1999 si concentrò quasi esclusiva-
mente sulla figura di Alfred Kubin, mentre a partire dal 2000 riprese anche il filone alchemi-
co. Scrisse ancora un unico pezzo per grande orchestra, il World Trade Center Requiem (2001), 
il cui tema si basa sul suo accordo di purificazione (cfr. p. 114)51.

Accanto alla preparazione delle partiture per l’esecuzione di due sue opere, Il Canto del 
Cigno e il Mr. Hyde?, negli ultimi anni Coral si dedicò soprattutto alla composizione di musica 
da camera, genere che peraltro caratterizza gran parte della sua vasta produzione musicale. 
Dopo il suo pensionamento alla fine del 2001 continuò a promuovere la Musica Nuova attra-
verso l’attività dell’Associazione Chromas e in particolare attraverso il festival Trieste Prima. 
Il suo più grande rammarico fu di avere meno occasioni di incontrare i giovani. Laddove infatti 
aveva sempre attinto forza e stimoli rigeneranti era nel rapporto molto positivo con gli allievi 
del Conservatorio e nella direzione dei cori, sia del Conservatorio sia amatoriali, che riuscì a 
portare in varie città in Italia e all’estero – una novità molto apprezzata per il Coro del Con-
servatorio – partecipando anche a concorsi e festival internazionali con grande soddisfazione 
di tutti. Per Coral il mondo della coralità è legato per tanti aspetti alla vita sociale, ci fa crescere 
umanamente non solo come musicisti52. Com’era tipico del suo carattere schivo, tendeva a spo-
stare l’attenzione soprattutto sugli altri: Non so se ho dato e quanto ai miei allievi, bisognerebbe 
chiedere a loro. Sicuramente ho appreso da loro più di quanto ho dato53 e altrove dice: "A scuola 
trovo quella dimensione sociale che come autore non possiedo. Mi realizzo col mio gruppo di 
ragazzi, facendo nel miglior modo possibile. Il Conservatorio, pur con le sue manchevolezze, 
è una grande istituzione, una delle più serie a Trieste. Quanto ai giovani poi, sono una forza 
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pazzesca, sono fantastici"54. Interpretò l’insegnamento come impegno pedagogico ed etico 
...e nell'intervista del 1994 disse … Non ho mai dato, in tutta la mia vita, una lezione a pagamen-
to, per ragioni di principio. Non tengo corsi di composizione di tipo accademico, come quelli dei 
Conservatori, ma ho un rapporto dialettico con alcuni giovani che, in questi ultimi anni, mi si sono 
avvicinati per una certa comunanza di idee.

 Coral dedicava ogni giorno almeno un’ora all’ascolto di musica classica, prediligendo 
Beethoven e Wagner. Per i suoi quasi quotidiani esercizi al pianoforte sceglieva volen-
tieri Schubert, Chopin e Debussy; qualche volta suonava Bach, perché aveva una grande 
ammirazione per la costruzione “matematica” della sua musica che lo portava allo studio 
delle sue composizioni. Il suo atteggiamento ricorda quello di Arnold Schönberg che so-
steneva di potersi sedere al pianoforte e suonare Bach per un’ora o due, di poter leggere 
i suoi spartiti, ma di considerare “un ipocrita oppure un bugiardo” chi diceva di ascoltare 
Bach per ore55. 

In una delle ultime interviste Coral disse di non aver mai avuto la pretesa di trasformare 
il mondo, ma di aver soltanto voluto creare un nuovo festival per dare a tutti la possibilità 
di conoscere la musica del nostro tempo. Amava ricordare che il festival Trieste Prima 
era stato fondato soprattutto per offrire ai giovani compositori un’opportunità di sentire 
le proprie composizioni e ai giovani strumentisti di eseguirle, secondo l’insegnamento 
di Bruno Maderna, per il quale «…una buona esecuzione, per un compositore, è molto 
più utile di un qualsiasi maestro»56, un pensiero seguito fino alla fine e che ha voluto 
ribadire nel suo testamento, esprimendo il desiderio che oltre alla sua musica venisse 
promossa anche quella di altri compositori contemporanei. Non fu in grado di assistere 
al concerto che presentava la sua ultima creazione, Isole II per orchestra d’archi (2010), 
scritta quand’era già malato ed eseguita dalla Nuova Orchestra Ferruccio Busoni , diretta 
da Massimo Belli, alla quale era dedicata, il 5 dicembre 2010 al Museo Revoltella.

Per il 2011 aveva progettato un’edizione speciale di Trieste Prima con una rassegna sui 
venticinque anni di vita dell’Associazione Chromas e del suo festival. Purtroppo la sua 
vita si è fermata prima. La 25a edizione di Trieste Prima è diventata un omaggio al suo 
fondatore, Giampaolo Coral.
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1. Demoni e fantasmi, p. 7.

2. Intervista 1994.

3. Al di là dei confini, pp. 23-24.

4. Tratto dagli appunti e dai diari personali scritti in 
varii quaderni fino a dicembre 2010.

5. In Confronto con l'Ombra; Coral considerava Interfe-
renze per organo un lavoro propedeutico a Varianti per 
organo (1973) e a Le Beatitudini (1974) ; la partitura di 
Varianti per organo del 1973 non è stata trovata. 
Interferenze è un termine molto usato in quel perio-
do, cfr. Gillo Dorfles, Interferenze tra musica e pittura 
e la nuova notazione musicale, in Quaderni della Ras-
segna musicale 4, 1968; id., in Enrica Torelli Landini, 
Grafia musicale e segno pittorico nell’avanguardia ita-
liana (1950-1970), De Luca Editori d’Arte, Roma 2012, 
Introduzione, p. 5.

6. Intervista 1994. Il lavoro al Teatro Giuseppe Verdi di 
Trieste si svolse con vari tipi di contratti dal 30 ottobre 
1967 al 31 dicembre 1972. Successivamente venne an-
cora chiamato per assistere alle audizioni di cantanti.

7. Intervista 1994.

8. Le opere seguite come maestro sostituto al Teatro 
G. Verdi dal 1967 al 1973 sono: I Vespri siciliani (Ver-
di), La Rondine (Puccini), Don Pasquale (Donizetti), La 
Sposa sorteggiata (Busoni), Nabucco (Verdi), Il Franco 
cacciatore (von Weber), Mefistofele (Boito), Fidelio (Be-
ethoven), Il Barbiere di Siviglia (Rossini), Il Convitato 
di pietra (Dargomyžskij), Beatri ce di Tenda (Bellini), 
Orfeo ed Euridice (Gluck), Il Cordovano (Petrassi), Sto-
ria di una mamma (Vlad), La Gita in campagna (Pera-
gallo), Manon Lescaut (Puccini), Francesca da Rimini 
(Zandonai), Il Trovatore (Verdi), La santa di Bleecker 
Street (Menotti), Tristano e Isotta (Wagner), Il conte 
Ory (Rossini), Il Tabarro (Puccini), Suor Angelica (Puc-
cini), Gianni Schicchi (Puccini), Salomé (Strauss), Le 
combat (De Banfield), La speranza (Mannino), Don Gio-
vanni (Mozart), Ernani (Verdi), Carmen (Bizet), Don 
Carlo (Verdi), Wallenstein (Zafred), La Bohème (Pucci-
ni), L'Oro del Reno (Wagner), Lulù (Berg), La Traviata 
(Verdi), L'Italiana in Algeri (Rossini), Faust (Gounod), 
La Fonta na (Bugamelli), Le Convenienze e le Inconve-
nienze teatrali (Donizzetti), Pagliacci (Leoncavallo), 
Kovantscina (Mussorgsky), Simon Boccanegra (Verdi), 
Elisabetta (Viozzi), Mosè in Egitto (Rossini), Turandot 
(Puccini), L'Uomo più importan te (Menotti), Mignon 
(Thomas), I Puritani (Bellini), La Walkiria (Wagner), 
Il Campiello (Wolf-Ferrari), Il Corsaro (Verdi), Boris Go-
dunov (Mussorgsky), Un Ballo in maschera (Verdi), La 
Carriera di un libertino (Stravinskij), Madama Butter-
fly (Puccini) Le Nozze di Figaro (Mozart), La Forza del 
desti no (Verdi), Siegfried (Wagner), Norma (Bellini), 
Nozze Istriane (Smareglia), La Wally (Catalani), La Gio-
conda (Ponchielli), La Dama di picche (Čajkovskij). Dal 
diario privato di Giampaolo Coral.

9. Confronto con l’Ombra, p. 6.

10. Tra il 1981 e il 1982 Coral portò il Coro del Con-
servatorio Tartini in numerose città, anche all’estero, 
dove partecipava a concorsi e festival internazionali 
(cfr. «La voce libera», 9 dicembre 1982).

11. Intervista 1994.

12. Confronto con l’Ombra, p. 10.

13. «Il Gazzettino» 18 settembre 1971 (così anche nel-
la Relazione di Presidenza del XVIII Premio Città di 
Trieste - X Concorso Internazionale di Composizione 
Sinfonica del 17 settembre 1971). L’articolo uscito su 
«Il Piccolo» il 15 settembre 1971 insiste sulla straordi-
naria partecipazione al concorso, mai così numerosa 
(154 partiture da 28 paesi). 

14. L’immediata promozione fu possibile grazie a una 
personalità come Orazio Fiume, egli stesso composi-
tore, cfr. Maria Irene Maffei, La presenza di Orazio Fiu-
me a Trieste in Lungo il Novecento, pp. 325-327.

15. Dopo Trieste, Milano e Vienna, avrebbe potuto es-
serci un’esecuzione del Magnificat anche al Teatro Co-
munale di Bologna, ma l’occasione saltò per decisione 
del direttore artistico Piero Rattalino il quale, con let-
tera datata 15 gennaio 1975, comunicava al Maestro 
Coral che il «numero annuale di programmi limita al 
minimo l’inserimento di novità».

16. Hartmut Krones, in ORF Symphonieorchester 
Grosser Musikvereinssaal Wien, 9 novembre 1973. La 
registrazione dell’ORF fu trasmessa anche dalla Radio 
della Suisse Romande il 23 luglio 1974. Ebbe qualche 
critica eccellente anche “in casa”, tra cui quella di Giu-
lio Viozzi («Trieste. Rivista politica della Regione», n. 
93-94, 1971) cfr. qui a p. 289. 

17. Il brano è stato eseguito il 16.2.1992 nel Musée 
d'Art moderne de la Ville de Paris, ma come spesso, 
Coral ha mandato un telegramma di scuse per essere 
impossibilitato di recarsi al concerto. 

18. Coral accompagnò il coro polifonico di Ruda alla 
Rassegna Internazionale di Musica Sacra a Loreto nel 
maggio 1966, sostituendo all’ultimo momento il di-
rettore che si era ammalato. Sulla sua direzione di cori 
triestini nel 1975, cfr. «Il Piccolo» del 29 marzo, del 4 
aprile e del 24 settembre del 1975. 
Sono grata al Maestro Umberto Tracanelli per avermi 
fornito fotografie, programmi e un resoconto sull’at-
tività svolta tra il 1974 e il 1975 con il Coro G. Tomat.

19. Quirino Principe, La Quinta di Mahler a Trieste, in 
Lungo il Novecento, pp. 35-44; Ibidem., Carlo Gold-
stein, Cesare Barison, solista di una “città musicalissi-
ma”. Un ricordo a trent’anni dalla scomparsa, pp. 127-
134; su Herbert von Karajan a Trieste: Leone Magiera, 
Karajan, Milano, La Nave di Teseo 2020. Cfr. Cesare 
Barison, Trieste città musicalissima, LINT, Trieste 1976.
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20. La formazione originale del trio era: Dario De 
Rosa (pianoforte), Renato Zanettovich (violino) e Li-
bero Lana (violoncello). Cfr. anche Fedra Florit, Il Trio 
di Trieste. Sessant’anni di musica insieme, EDT, Torino 
1992; Ead., Trieste e il suo Trio, in Lungo il Novecento, 
pp. 199-204.
21. Comune di Trieste, Premio Musicale Città di 
Trieste 1950-1983, presentato dal Sindaco di Trieste 
Manlio Cecovini e dal Presidente della Féderation des 
Concours, Internationaux de Musique, Genève, Pier-
re Colombo.

22. In realtà gli spettacoli sono 25 e le repliche circa 
2000.

23.  Cfr. qui a pp. 222-226.

24. Cfr. Bogomila Kravos, Un teatro per la città. Breve 
storia del teatro sloveno di Trieste dal 1850-2000, Slori, 
Trieste - Lubiana 2015, pp. 169, 184, 186, 187, 192.

25. Intervista 1994.

26. La parte per percussione di Cassandra è stata ese-
guita da Fabian Pérez Tedesco (Sala Concerti del Con-
servatorio Tartini, 6 maggio 2008).

27. Nella sua biblioteca ci sono vari testi di Carl Gu-
stav Jung, oltre a quelli sull’alchimia anche L’io e l’in-
conscio, Feltrinelli, Milano 1977 e La Psicologia dell'in-
conscio, Ed. Newton Compton, Roma 1989 (con molte 
sottolineature).

28. Gaetano di Leo in Ennio Emili, Apochalypsis, TST, 
Trieste, 1968, pp. 7-12.

29. L'opera Le Beatitudini è stata realizzata e trasmes-
sa per radio dalla RAI con la regia di Giorgio Pressbur-
ger (Trieste, 30 giugno 1975). 

30. Nello stesso periodo la RAI utilizzò anche un’al-
tra composizione di Coral, Elegia per violoncello, che fu 
registrata nella Sede RAI di Trieste dal violoncellista 
Ugo di Fazio e fu utilizzata come musica di scena per 
lo spettacolo, prodotto dal Teatro Stabile del Friuli Ve-
nezia Giulia, dal titolo Lontani da tutto. L’emigrazione 
friulana: storia e testimonianze di Furio Bordon.

31. Intervista 1994. Si tratta di un esperienza extra-
corporea che in Coral ha lasciato un'impressione pro-
fonda per tutta la vita, una manifestazione molto rara 
se, come in questo caso, non è legata ad un pericolo di 
morte (Nahtod) o al consumo di droghe.

32. Quattro anni prima Coral ebbe una segnalazione 
dello stesso Premio Malipiero per Varianti per piano-
forte e orchestra da camera. Beatrice Zonta ottenne un 
altro primo premio, assieme a Vesna Zuppin, sempre 
con una composizione di Coral (Modulazioni per pia-
noforte a 4 mani) al Concorso Internazionale di Ispra 
nel 1991 («Il Piccolo», 3 maggio 1991).

33. Un'analisi dettagliata della Seconda Sonata si trova 
in Demoni e fantasmi, pp. 61-72. 

34. Intervista 1994.

35. Per Cresti il romanticismo di Coral va «inteso qua-
le categoria dell’anima e non come riferimento sto-
rico, è uno dei tratti con i quali inquadrare la musica 
di Coral» ben diverso «da coloro che si sono autobat-
tezzati “neo-romantici” solo per avere a disposizione 
un’etichetta vendibile, musicisti che non hanno né 
tensione emotiva, né verità interiore, una commozio-
ne invece autentica e genuina ci avvolge nella musica 
di Coral» in L’arte innocente, p. 130.

36. Copie di entrambe le lettere sono conservate pres-
so l’archivio privato di Giampaolo Coral. L’articolo di 
Gianni Gori uscì su «Il Piccolo» il 7 febbraio 1982 (cfr. 
qui a p. 267). Coral ricevette anche i complimenti del 
critico musicale Quirino Principe in un dibattito pub-
blico e da Giulio Viozzi che lo definì «geniale compo-
sitore di musica teatrale» in una lettera del 4 febbraio 
1982, ambedue le testimonianze sono conservate 
nell’archivio privato di Giampaolo Coral.

37. Interviste 2006-2007.

38. «Il Piccolo», 2 ottobre 2003.

39. Il brano gli valse il primo premio del concorso di 
composizione Premio Città di Trieste nel 1983, un’ot-
tima critica di Gianni Gori («Il Piccolo», 22 maggio 
1984, cfr. qui a p. 292) e il Sigillo della Città di Trieste 
consegnatogli alla fine del concerto al Teatro Verdi.

40. Interviste 2006-2007.

41. Edvard Zajec, Pisma (1980-2018), Syracuse-Trst 
(ed. Aleksander Rojc), MOL Ljubljana 2019, lettere 
7-9; «The Visual Computer. International Journal of 
Computer Graphics» 3/1986, pp. 182-183; Edward 
Zajec, Orphics: Computer Graphics and the Shaping of 
Time with Color, in Leonardo. Electronic Art suppl. 
issu, 1988, pp. 111-116. Edward Zajec è stato uno dei 
pionieri del settore, cfr. Id., in L’art et l’ordinateur, Fo-
rum des Halles, Paris 1982, pp. 30-32; Id., Computer 
Imaging and the Musicality of Dimensional Upgrades 
on the 2DPlane, in Proceedings of the Sixth International 
Conference on Computers and the Humanities, North 
Carolina State University 1983, pp. 763-771.

42. Giampaolo Coral in Lungo il Novecento, pp. 371-
373; Aleksander Rojc, Trst-Dunaj:nalomljena koor-
dinata/Trieste - Vienna: una coordinata incrinata, in 
Umetnost in glasba ob meji v dvajsetih tridesetih letih 
XX. stoletja/Arte e musica di frontiera negli anni venti 
e trenta del XX secolo, a cura di Tatjana Rojc, Trst-Lju-
bljana 2005, p. 235 nota 8; Renzo Cresti, Chromas, il 
“doppio” di Giampaolo Coral, in Al di là dei confini, pp. 
9-16.
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43. «Il Piccolo», un giorno dopo il concerto 1987.

44. Ne parla Giuseppe Radole nella sua rubrica Mu-
sica, in «Il banco di lettura» I, 1988, p. 55. Sullo spo-
stamento del festival Trieste Prima: vedi Giampaolo 
Coral, in «Trieste Oggi», 2 aprile 1991.

45. Gianni Gori, Un passato indifeso, un’identità li-
quidata, in «Il Piccolo», 29 novembre 1986.

46. L’archivio di Giampaolo Coral conserva una 'Di-
chiarazione' del Comune di Trieste firmata da Adriano 
Dugulin che in data 13 ottobre 1993 attestava il rice-
vimento di un prestito di Lire 3.000.000 da parte di 
Coral per sostenere le spese di viaggio e i compensi del 
Klangforum di Vienna.

47. Interviste 2006-2007.

48. Intervista 1994.

49. Dieci anni di Musica Nuova, p. 4. 

50.  Cfr. l'articolo di Coral su «Il Piccolo» del 26.10.1999 
e quello di F. Vidali su «Il Piccolo» del 8.11.1999. 

51. Lettera di Terry Riley a Giampaolo Coral, conser-
vata nell’archivio privato di Giampaolo Coral (cfr. qui 
a p. 114).

52. Intervista 1994.

53. Intervista di Giorgio Blasco in «Arte e Cultura», 
aprile 2001.

54. Intervista di Alessandra Longo, in «Il Piccolo» del 
19 ottobre 1983.

55. Cfr. Soma Morgenstern, Alban Berg und seine Idole. 
Erinnerungen und Briefe, zu Klampen Verlag, Springe 
2009², p. 354.

56. Lungo il Novecento, p. 371.
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Dalla relazione dell’Associazione musicale  
Gottardo Tomat dopo le dimissioni di Coral 

Al rientro dalla Spagna il maestro Coral dette le dimissioni da direttore del coro per 
gravi motivi personali.

Fu una notizia molto penosa sia per il coro, sia per il Presidente dott. Luigi Serena 
come pure per tutto il Consiglio della Fondazione.

Purtroppo non fu possibile far recedere il Maestro dalla sua decisione.
L’impronta del Maestro è da considerare come una pietra miliare nel tessuto artistico 

e umano del coro polifonico di allora. La sua capacità interpretativa spaziante dal con-
testo polifonico proprio a quello folkloristico (regionale, nazionale ed internazionale) e 
moderno fu una grandissima lezione formativa del gruppo che durò nel tempo.

La gestualità durante l’esecuzione, pur molto “intima” (non si sbracciava) permetteva 
al coro di seguirlo e dare atto all’espressività da lui voluta.

Altra “peculiarità” è stata quella della sua partecipazione, dopo la concentrazione dei 
concerti, alla contentezza e talvolta a qualche “difficoltà” del dopo concerto ove si dava 
sfogo alla tensione e partecipando anche alle occasioni di “gemellaggio” con altri gruppi 
nazionali o esteri dando luogo a “feste” improvvisate e partecipando anche a momenti di 
bonarie prese in giro.

Indubbiamente il maestro Coral ha lasciato un segno indelebile nella vita dei coristi di 
allora e nella stessa vita della Fondazione (ora Associazione musicale “Gottardo Tomat”).

Intervista di Valentina Longo a Giampaolo Coral

Il maestro Coral è forse fra le persone che hanno segnato, con l'esempio e la persona-
lità, il maggior numero di studenti, me compresa, del Conservatorio di Trieste. Non appa-
riscente, per certi aspetti anche schivo, ma solidamente presente, disponibile e coerente 
con le sue scelte, testimone di un modo di vivere e convivere con la vocazione musicale 
che va al di là delle individuali preferenze strumentali e professionali, è riuscito a fare 
delle "ore di coro", per chi era disposto a coglierlo, un momento di formazione umana, 
aspetto da sempre carente all'interno della struttura conservatoriale, a causa della sua 
organizzazione che privilegia il rapporto individuale allievo - insegnante. 

Maestro, il primo impatto che ho avuto con Lei è stato come direttore di coro. Solo 

Focus: Ricordi di Giampaolo Coral come direttore di coro
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in seguito sono venuta a conoscenza del fatto che il suo interesse principale era la 
composizione. Eppure il suo rapporto con i cori sembra avere radici antiche e non sol-
tanto strettamente legate al suo lavoro in Conservatorio.

 Come molte altre persone, ho avuto i miei primi contatti con la musica attraverso l'attivi-
tà dei miei genitori. Mio padre era corista in un coro amatoriale, per cui da bambino i primi 
ricordi e le prime esperienze musicali sono state la voce umana e l'organo. In seguito sono di-
ventato necessariamente corista, avendo fatto le scuole in Seminario, e ricordo molto bene i 
mottetti di Martini, che erano un po' il pilastro del nostro repertorio. 

E poi è passato alla direzione... 
In maniera molto naturale. Ho "debuttato" all'inizio degli anni '60 con il Coro Polifonico di 

Ruda, tra gli altri cori che ho diretto ricordo con piacere il "Tomat" di Spilimbergo, nonostante 
la fatica rappresentata dalla distanza da Trieste. Le prove sono sempre alla sera, dopo le prove 
non si può scappare via come ladri, perché il coro è soprattutto un insieme di persone con le 
quali si intrattengono anche e soprattutto rapporti umani, quindi il rientro era sempre se non 
all'alba, nelle sue immediate vicinanze. Come direttore ho partecipato anche alla Rassegna In-
ternazionale di Loreto e parallelamente all'attività di direttore ho iniziato anche a comporre. 

Ma le due attività non hanno convissuto a lungo, mi sembra di intuire dal suo tono 
di voce... 

Ho portato avanti entrambe le attività fino alla fine degli anni '80, poi ho scelto di smet-
tere di dirigere. Per quale ragione? Mi ero messo a riflettere su cosa significa fare il direttore e 
cosa comporta invece la composizione e su come le due attività interagiscono fra di loro. Fare 
il direttore rispondeva ad una mia necessità di agire nella società in maniera costruttiva: mi 
offriva l'opportunità di diffondere certe competenze culturali fra persone che altrimenti diffi-
cilmente sarebbero venute a contatto con la musica di Palestrina o di Lasso, tanto per fare dei 
nomi. La composizione invece non aveva alcuna influenza sull'esterno, trattandosi essenzial-
mente di qualcosa di estremamente personale. Però mi accorsi che lavorare con i cori amatoria-
li poteva distogliere il mio lavoro compositivo dalla tensione verso il massimo possibile, verso 
la musica fatta come dovrebbe essere fatta. Mi sono ritrovato a dover scegliere la più impellente 
fra due necessità che sentivo dentro, ed ho scelto la composizione. 

In che modo lavorare con i cori poteva distoglierla dalla tensione verso l'apice delle 
possibilità nella composizione? 

Il concetto è molto semplice, ma vorrei che non venisse frainteso, perché non contiene alcun 
giudizio di merito, si tratta solo di una constatazione personale che ha influito sulle mie scelte 
personali e che non va presa come un'asserzione di valore generale. Il coro è fatto di voci e le 
voci sono come tutti gli altri strumenti: per essere educate ed esprimersi al massimo delle loro 
possibilità hanno bisogno di anni di studio. In un coro amatoriale, per quanto bravo e moti-
vato, non è possibile educare a fondo lo strumento nei 20 minuti dedicati ai vocalizzi. Quindi, 
per la sua caratteristica di essere formato da elementi vocali naturali, sotto certi aspetti è uno 
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strumento a metà. Di conseguenza l'esecuzione musicale, per quanto accurata e lavorata, ri-
marrà un'esecuzione "limitata", nel senso strettamente tecnico del termine, a causa delle con-
dizioni "naturali" dello strumento-coro. A questo punto, nella mia esperienza personale, ha 
giocato pesantemente l'influenza reciproca fra coro e direttore: perdevo di vista l'imperfezione 
davanti al risultato del massimo possibile ottenuto in simili condizioni. Per fortuna i coristi, 
per me, sono sempre stati prima di tutto degli amici, per cui il coro è giunto al suo dissolvimen-
to nel momento in cui tutti sono divenuti coscienti del limite intrinseco. 

Ciò non toglie che lei abbia scritto brani che sono ancora molto diffusi fra i nostri cori.
 I tre brani "Ave Maria", "Inclina Domine" e "Puer natus", che sono tre mie composizioni 

giovanili, sono stati scritti e dedicati ai cori amatoriali con cui stavo allora lavorando. ll lato 
umano e la comprensione dei limiti espressivi è molto evidente in quei lavori, basti osservare 
la scelta della melodia e dello stile gregorianeggiante, quando nello stesso periodo la mia scrit-
tura "professionale" era permeata di dodecafonia! Il mio "Puer natus" è stato brano d'obbligo 
al concorso di Tolosa: ricordo con piacere l'esperienza per la diffusione del brano, nel senso che 
mi ha riempito d'orgoglio sentirlo canticchiare nei corridoi anche dal pubblico. 

Ma non sono queste le uniche cose per coro che ha scritto, vero? 
In generale non sono molto propenso a scrivere per coro, proprio perché segnato da lunghi 

anni di esperienza diretta. Se scrivo, inoltre, penso ad un coro professionale, una macchina 
lavorativa, un suono, come per gli strumenti, dove solitamente non si pensa all'interprete. Co-
munque nel 1997 ho vinto il Concorso Internazionale di Composizione "Città di Friburgo" con 
"Aloe" per coro misto e ottoni. Oppure "Uvod", su testo di Gregorčič, scritto inizialmente per 
il Coro Obala di Capodistria. In seguito ho avuto l'occasione di farlo eseguire dal coro della 
Radiotelevisione Croata: allora ho anche rimaneggiato ed ampliato il pensiero compositivo 
che prima avevo reso semplice e funzionale ai mezzi espressivi che avevo a disposizione. Per 
quanto possa suonare strano, il brano originale, alla fine, è la seconda stesura. 

 Cosa significa esattamente per lei comporre? 
 È innanzitutto un percorso, lungo il quale capita a volte di scrivere anche opere fallimen-

tari, ma pure questo ha un senso, serve a scaricare le energie negative. Non bisogna dimentica-
re i limiti del proprio lavoro, basti pensare a Mozart: oltre 600 numeri d'opera e forse soltanto 
un centinaio sono oggi considerati dei capolavori, e stiamo parlando di Mozart, non di uno 
qualsiasi... È un gesto che si compie in armonia con quello che si ha dentro e che ci indica un 
cammino, senza dimenticare che c'è il meglio ed il peggio anche senza uscire dalla mediocrità. 
È soprattutto un gesto privato: la ricerca dell'esecuzione delle proprie opere è espressione del 
narcisismo e dell'ambizione che fanno parte del nostro essere umani, della nostra piccolezza, 
in quanto l'Umanità da sola sceglierà cosa conservare e cosa dimenticare. È cedere a delle forze 
irrazionali che sfuggono ad ogni controllo: perché, ad esempio, ho dovuto scegliere la musica 
per esprimere la mia individualità?

Da Choralia 22, 2000, pp. 8-9
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Con il Coro del Conservatorio Tartini a Praga, 1985

Cartolina d'addio degli allievi del Conservatorio di Trieste, 2001
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Riflessioni  
sul mestiere 
del compositore:  
fra critica  
e autocritica
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Mi ritengo un musicista incompleto, pieno di problemi e con 

tantissime lacune, un epigono, come quasi tutti gli autori 

contemporanei...

Io sono un compositore non quando ricevo la benedizione del 

pubblico, dell’ascoltatore, ma quando compio l’atto creativo.  

Il pittore è tale quando dipinge il quadro e non quando o 

perché esso è osservato.

Nei suoi scritti e nelle sue interviste Coral ha lasciato più volte traccia di un pensiero 
critico rivolto a sé stesso, come osservazione e analisi del proprio fare artistico, così come 
alla figura del compositore in generale. Perché si scrive musica? Come la si deve ascoltare? 
Che cosa ci rivela la musica su noi stessi e sul nostro tempo? Come avvicinare il pubblico 
alla musica contemporanea? Queste sono solo alcune delle tante domande che hanno co-
stantemente alimentato le sue riflessioni.

Coral s’interrogava spesso sull’origine della spinta a scrivere musica e fu tentato più vol-
te di prendere una drastica decisione, come quella famosa di Nadia Boulanger, che, ancora giova-
ne, ha smesso di comporre musica, convinta della sua inutilità, pur ritenendola “tecnicamente 
corretta, pulita, suonabile e non di cattivo gusto”. Mi accorgo però che i fogli di musica, zeppi di 
note, stanno lì, fogli ingialliti dal tempo, ma anche fogli recenti, frutto, forse di una inconsapevo-
lezza... fogli di anni di vita. Non ha alcun senso domandarsi il perché di tutto. Il celebre motto del 
quartetto beethoveniano, op. 135, “Muss es sein? Es muss sein!“ potrebbe fornire una risposta, 
anche se probabilmente molto superficiale e personale. Mi viene in mente una celebre frase di 
Schönberg, in servizio militare, quando gli fu chiesto se fosse proprio lui il compositore di nome 
Schönberg: “Qualcuno doveva fare questa parte, nessuno voleva e così mi sono offerto io”. A 20 
anni, in un momento di sconforto per alcune situazioni della vita, mi feci il passaporto con l’in-
tenzione di emigrare. Ebbi anche l’offerta per imbarcarmi su una nave panamense, come mozzo. 
Potevo essere un emulo di Rimbaud o di Gauguin. Invece è andata diversamente. 
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Nella campagna umbra,  
estate 1996

Coral ebbe a definire la sua musica drammatica, tormentata, originata da una specie 
di dissidio interno, dalla lotta contro il proprio demone. … Nasce da tanti impulsi diversi e 
profondi. Le note segnate sul pentagramma spesso gli sembravano solo degli appunti, una 
specie di diario. Paragonò la sua musica alla cronaca di un viaggio, simile a quello descritto da 
René Daumal ne Il Monte Analogo: la cima della montagna è inaccessibile ma la sua base ac-
cessibile a tutti. La porta dell’invisibile deve essere visibile. Essa non è insuperabile. In un certo 
momento e in un certo posto, certe persone (quelle che sanno e che vogliono) possono entrare”. 

Nella sperimentazione del mio vivere creativo interiore ho cercato di trovare delle possibili 
soluzioni. Si trattava di attivare il processo di trasformazione della materia prima. Quando 
ho capito (molto tardi) che la mia musica … è stata il mezzo di questa ricerca ho cercato di 
nasconderla, non stava in me il compito di promuoverla agli altri….una pura ricerca interio-
re, una questione privata (che con l’atto creativo tutto si esauriva), vagabondando tra errori 
commessi e ricerca di correggerli.

Scriveva per una necessità profonda, sostenuta da una visione dell’arte come “impe-
gno” non solo da parte di chi crea ma anche di chi ascolta, essendo essa per entrambi un’e-
sperienza conoscitiva, un’occasione per capire. Comunque l’opera, musicale o letteraria, è 
destinata a separarsi da colui che l’ha pensata, si rende autonoma nel rapporto con il lettore o 
con l’ascoltatore. Quando scrivo compio esclusivamente un “atto privato”. 

Per Coral, l’atto creativo di un musicista colto, appassionato di pittura e letteratura, 
non può prescindere dai percorsi e dalle rivoluzioni degli artisti che lo hanno precedu-
to. Guernica di Pablo Picasso e l’Ulisse di James Joyce non si possono definire opere “piace-
voli”. Sono opere che, invece, turbano. Già con l’ultimo Mozart si prova questa sensazione.  
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Con Beethoven e tutta la musica romantica il turbamento cresce. Nel nostro secolo esso diventa 
alienazione. In genere l’uomo, non trovando altra via d’uscita, cerca di fuggire da essa. Questo 
è il problema del distacco del pubblico dall’arte contemporanea. … La musica di questo secolo 
ha in sé, e ciò è fondamentale, tutte le drammatiche lacerazioni che sono avvenute in questo 
tempo, penso a due guerre mondiali o all’olocausto. Come può essere una musica piacevole? Di 
conseguenza il suo giudizio su certi compositori era molto severo … hanno vissuto l’espe-
rienza drammatica della seconda guerra mondiale, con tutte le sue nefandezze. Sembra che, 
sul piano poetico (dell’ispirazione), essa, per loro, non sia neppure esistita. La loro interiorità 
spirituale, quella che ha spinto Luigi Dallapiccola a scrivere i Canti di prigionia, non ha sug-
gerito, su tale tragico evento, alcun motivo di ispirazione. Meglio dimenticare tutto. La musica 
dei compositori triestini (pre- e post- seconda guerra mondiale) sembra derivi da un piacevole 
harem. Anche della tanto decantata tradizione mitteleuropea (Scuola di Vienna), nella loro 
musica, nemmeno l’ombra. Si è voluto voltare pagina, mettere una pietra sopra ad un libro 
carico di orrori, cercando il più convenevole disimpegno.

Sensibile e attento a quanto accadeva intorno a lui, tentò di esprimere attraverso la 
musica il suo sentimento di protesta e/o di solidarietà in occasione di tragici eventi che 
scossero il mondo (il suicidio di Jan Palach, le guerre nella ex Jugoslavia, l’11 settembre). 
Non si pretende che un compositore sia anche un profeta veggente, ma almeno un testimone 
del suo tempo. La stessa sensibilità e la sofferta ricerca interiore gli causò spesso dei pro-
blemi di comunicazione verbale, forme di afasia, come le chiamava. Ricordava un episo-
dio che avrebbe potuto capitare a lui: ho assistito a Roma ad un dibattito tra Goffredo Pe-
trassi, Mauro Bortolotto e Fedele d’Amico. I due musicologi, dei quali ho grande stima, hanno 
sfoderato tutta la loro eloquenza verbale, il compositore, molto anziano, rivelava invece tutto 
il suo impaccio, il disagio, nell’esprimersi, una reticenza sulle parole, che risultavano, invece, 
sulla sostanza affascinanti parole di “verità” 7.

Fin dalle sue prime composizioni, Coral fu interessato dall’unione degli opposti che 
considerava il centro di tutta la sua creazione musicale, una ricerca per individuare l’“altra 
parte”. Si domandava spesso perché la sua musica muovesse sempre dal principio di dis-
soluzione – decomposizione (morte nera-putrefazione) e se la morte fosse il fine unico 
(del tutto) oppure una fase di passaggio. Pur rendendosi conto che la sua formazione era 
gravata dal peso dell’impronta cattolica, dalla quale cercò di liberare la sua musica, con il 
tempo dovette constatare che la trasformazione dell’opera non è possibile senza la trasfor-
mazione dell’operatore che giunge solo dopo la purificazione e il perfezionamento della mate-
ria originale. 

Nel testo di “autoanalisi”8 Coral suddivise la propria attività creativa in due fasi prin-
cipali, definendo la prima come ‘soggettiva’, ‘romantica’, legata alla Scuola di Vienna – 
alla quale ritornerà più tardi – e la seconda come ‘oggettiva’.
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Molto presto, a poco più di vent’anni, sperimentò delle nuove scritture – Interferenze 
per organo del 1965 e Dissolvenze su due simboli del 1966 – che rimasero fondamentali 
per lo sviluppo della sua musica. Ne seguirono molte altre, in particolare alla fine degli 
anni ’60 il Requiem per Jan Palach e Maschere, per le quali sentì il bisogno di un giudizio 
esterno. Partecipò pertanto a concorsi con entrambe le partiture e ambedue ottennero 
riconoscimenti di giurie internazionali. Molti anni più tardi rifletterà: Il giovanile istinto 
(probabilmente era solo una narcisistica volontà di potenza, un bisogno di farsi riconoscere, 
individuare, dagli “altri”, un miscuglio d’orgoglio, ambizione e vanità) di diffondere il proprio 
lavoro tramite la sua esecuzione musicale … con gli anni, si è totalmente estinto. … desidero sot-
trarmi agli sguardi del pubblico. Oggi mi sento lontano ed estraneo al pubblico che applaude. 
Penso alla mia opera senza una collocazione specifica. La tengo tra le mie carte, non più legata 
a una funzione, anche se pure alta come quella dell’ascolto, lasciata al proprio destino. Non 
può essere partorita da una richiesta esterna (commissioni) ma puramente interna. Si trat-
ta di essere agiti inconsapevolmente. … L’opera è come una freccia lanciata nello spazio. Non 
ne ho più la proprietà, la perdo di vista. Il naturale istinto narcisistico giovanile, il desiderio 
di essere riconosciuti, gratificati, l’adoperarsi per divulgare la mia opera, si erano totalmente 
spenti. Allo stesso tempo Coral avvertiva … un’esigenza di rivelare al mondo esteriore qual-
cosa che stava nel mio mondo interiore tramite quel mezzo espressivo (la musica), restan-
do comunque ben consapevole del fatto di essere … un compositore non quando ricevo la 
benedizione del pubblico, dell’ascoltatore, ma quando compio l’atto creativo e il pittore è tale 
quando dipinge il quadro e non quando o perché esso è osservato… Il narcisismo, il bisogno 
di essere riconosciuti, gratificati, porta spesso a quel patetico “darsi da fare” per imporre la 
propria opera, dimenticando che queste nostre azioni non hanno il potere di allungare di un 
secondo la vita dell’opera stessa. Essa vivrà solo se il mondo riconoscerà la necessità della sua 
conservazione, divenendo così un comune possesso di tutti. Gli piacque ricordare Goethe che 
ne Il viaggio in Italia scrisse “l’opera [d’arte] esiste prima di tutto ai fini di chi la crea, rag-
giunge pienamente il suo scopo nell’atto del suo nascere, il godimento di essa, da parte 
degli “altri”, è solo una conseguenza del suo esistere …”9 e non poteva mancare una defi-
nizione dell’artista ne L’Eletto di Thomas Mann, uno dei suoi libri preferiti (dove ritrovava 
anche la stupenda metafora della purificazione): è l’Essere che, ritiratosi volutamente in 
un’isola solitaria, si riduce alle dimensioni di un riccio. Il compositore deve seguire solo 
questa strada; egli non conosce la meta, non sa neppure se è possibile raggiungerla …. ma 
è certo che è importante percorrerla, poi è una “questione di doni”.

Considerava la composizione non solo come un atto strettamente privato, ma anche 
solitario, che nasce da intuizioni improvvise derivate da continue riflessioni nei lunghi perio-
di in cui non scrivo nulla, durante i quali si esauriscono tutte le operazioni di scarto e cancel-
lazioni di possibili idee da concretizzare. Ne sono un esempio i suoi Kindertotenlieder, ope-
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ra che gli servì per staccarsi dall’atmosfera crepuscolare …. costruendo coscientemente una 
partitura in modo che essa non potrà e non dovrà mai essere eseguita né mai ascoltata. Il suo 
scopo era solo quello di essere (stata) usata, adoperata, come possibile “cancellatura” mentale 
del Soggetto. Usò la stessa ‘tecnica della cancellatura’ anche nei suoi dipinti, distruggen-
do, tramite il colore, le immagini fissate precedentemente sulla tela. In ambedue i casi si 
tratta del tentativo di superare la soggettività, e in un certo senso fu anche una lotta con 
il doppio .

Il ‘doppio’ non gli diede più tregua: presente spesso sullo sfondo dei momenti creati-
vi, lo ritroviamo fino alla fine sia come maschera o davanti allo specchio (Mr. Hyde?) sia 
in forma di figure gemelle (Amras) o come figura ibrida (Zwitter), sdoppiata (Il Canto del 
Cigno) – il Canto del Cigno rappresenta in modo esplicito ciò che assillava Coral, ovvero 
la ‘voce di fuori’ qui presente nella figura del ‘suggeritore’, indispensabile per l’attore in 
scena. E il doppio c’entrava anche con l’azione distruttiva dell’omaggio a Wagner, perché 
.... il fantasma della dualità, del soggetto-oggetto girava sempre attorno a me. Vedevo in Wa-
gner il maggior rappresentante del romanticismo musicale. Wagner era dunque l’altra parte, 
o una delle due parti di me stesso. Si trattava di compiere un’operazione, quasi simile a Favola, 
di distruzione di una parte. Ridurre in cenere, in piccoli frammenti un materiale wagneriano 
che contenesse la totalità della “soggettivazione”. Dovevo perciò trovare del materiale-simbolo, 
pregnante di significati, di segnali. Rammentai l’influenza psicologica che ebbe il Tristano e 
Isotta su Gabriele, la delicata protagonista del racconto di Thomas Mann intitolato Tristano, 
quando, nel sanatorio La Quiete, suonò al pianoforte questo inquietante capolavoro wagne-
riano. Secondo Paola Ciarlantini “‘uccidendo’ Wagner, Coral spera di cancellare non tan-
to il passato in sé, quanto la sua lettura standardizzata, il ricorso continuo ad esso in for-
ma di citazione edulcorata e fine a se stessa”10. Il bisogno di fare e disfare è un tratto che 
diventa sempre più sistematico e che ricorre, come già accennato, anche nei suoi dipinti 
realizzati in parallelo alle composizioni e pertanto sempre in stretto rapporto con le sue 
creazioni musicali.

I suoi momenti creativi furono sempre più spesso frutto di intuizioni improvvise che 
sentiva di dover fissare immediatamente sulla carta. Li chiamò ‘Raps’ perché scritti in pre-
da a una sorta di ‘raptus’, in tutto 13 brani, gran parte degli anni ’80. Queste sue intuizioni 
improvvise che sembravano dettate da un ospite non invitato … che Coral equiparò alla fi-
gura evocata da Maurice Maeterlinck ne Le grand secret, vide quindi il compositore come 
un ‘tramite di forze irrazionali’ 11. Un’affermazione identica ha trovato più tardi in uno dei 
suoi artisti preferiti, Alfred Kubin, secondo il quale: “L’artista è solo una delle innumerevoli 
vie di trasmissione della forza immaginativa divina ...”12. Con Kubin condivideva anche 
sia l’idea dell’arte come fatto puramente personale sia “…la consapevolezza che … si crea 
oltre che per se stessi, solo per una piccola cerchia di spiriti congeniali...”13. Presentando 
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una recente esecuzione di Raps VII per 13 strumenti, Corrado Rojac li ha descritti come 
“una via espressiva nuova, una “terza via” compositiva, non la fredda costruzione dello 
Strutturalismo, non l’indeterminazione dell’alea, due correnti di pensiero che negli anni 
Ottanta marcavano con decisione l’orizzonte musicale colto, ma un fluire sonoro inte-
riore”14. 

Coral era sempre interessato a esplorare nuovi terreni: fece sperimenti di "nuova vo-
calità" all'interno di uno spazio chiuso con La Morte di Lucrezio su testi di Ennio Emili, 
servendosi della 'Stanza della Musica' di Antonio Sofianopulo (cfr. p. 76), scrisse un pezzo 
Jazz e partecipò ad un concorso per musica bandistica, vincendo subito il primo premio 
di Corciano con la composizione Momenti differenziati per banda (1983)15. Pur essendo 
una persona di notevole ironia - ben visibile nei suoi autoritratti - ebbe poca simpatia per 
la musica come puro divertimento o intrattenimento. Nella sua attività creativa operava 
una netta distinzione tra momenti spensierati (soprattutto nella pittura) e momenti seri 
o drammatici, trovando spesso in questi ultimi la spinta a comporre. Il suo unico brano 
apparentemente scherzoso fa eco a una cantata di Arnold Schönberg: come il maestro 
viennese aveva scritto Der neue Klassizismus per lanciare i suoi strali contro la moda del 
neoclassicismo, così Coral con Der neue Postmodernismus per pianoforte e voce recitante 
(1988) protestava contro quanti, anche nell’ambiente locale, proponevano il rimaneg-
giamento di melodie famose per divertire e coinvolgere maggiormente il pubblico (cfr. a 
p. 77)16. Il suo pensiero è ancora più esplicito nella presentazione del programma di sala 
di Trieste Prima 1998 quando descrive la fine del millennio come il “terreno selvaggio 
e superaffollato della cosiddetta «contaminazione», che così astutamente fruga con un 
occhio nelle pieghe del mercato e con l’altro, nell’eclettismo di una comoda «spiritua-
lità» prêt-à-porter…”. Condannava spesso questi modi di fare: Si tende a rendere la società 
sempre più conformista, ampliando in questo modo un fruttuoso mercato di menti vuote. Un 
compositore non potrà mai agire in questa superficialità. Ma bisognerebbe pretendere anche 
dall’ascoltatore una inquieta partecipazione (non lacrime di commozione), un avvicinarsi più 
partecipato e cosciente al viaggio-mistero della musica. L’ascoltatore medio sta andando nella 
direzione opposta. C’è sempre più scarsa volontà di approfondimento anche verso il repertorio 
tradizionale, figurarsi per quello contemporaneo. Si tende sempre più ad accontentare il gusto 
del pubblico, piuttosto che a educarlo. 

Coral osservava quindi con distacco l’affannarsi di quanti si ostinano a cercare modi 
per promuovere la propria musica. L’innamorarsi della propria opera mi sembra un atteg-
giamento davvero patetico. Mediocre è colui che non riesce a osservare, in primo luogo, la pro-
pria mediocrità. … Ma l’opera musicale compiuta contiene già in sé un’eredità: è la manifesta-
zione, tramite i suoni, del tempo vissuto dal soggetto, con i suoi limiti, le sue contraddizioni e le 
sue tensioni. Una specie di testamento del soggetto. … Credo che continuerò a comporre musica 
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sino a quando quella “voce interiore” mi suggerirà qualcosa, se ciò non avverrà più vorrà dire 
che ho esaurito il mio compito17. Simili presupposti rimandano a una rara onestà artistica 
e intellettuale che gli impediva, per esempio, di scrivere opere su commissione, di sod-
disfare … richieste esterne che nulla avevano a che fare con l’esigenza interna. Le poche volte 
che accettò lavori su commissione, creò il pezzo richiesto partendo da una composizione 
abbozzata in precedenza (con l’eccezione di Dolce, calmo e sorridente, il brano scritto in 
memoria di Richard Wagner nel centenario della morte).

Non riusciva a liberarsi dalle sue depressioni e dal pessimismo, nonostante tanti suc-
cessi. Uno dei motivi fu la consapevolezza di essere quasi sempre contro corrente e di non 
avere un’autorevolezza che gli consentisse di affermare le proprie idee. Questa persuasio-
ne traspare chiaramente nell’intervista rilasciata dopo aver vinto per la seconda volta il 
Premio Città di Trieste: Mi ritengo un musicista incompleto, pieno di problemi e con tantissi-
me lacune, un epigono come quasi tutti gli autori contemporanei, e interpellato a proposito 
dei tanti premi collezionati, disse non lo so, gioca forse anche la fortuna, aggiungendo una 
frase interessante quando l’intervistatrice s’informò sul numero dei partecipanti ai con-
corsi musicali: Tutti, tranne quelli che sono destinati a rimanere nella storia. Per quel che mi 
riguarda, difficilmente mi vedo in un’Enciclopedia18 (probabilmente non sapeva di essere 
stato incluso nel famoso Musiklexikon Riemann19). Alla domanda circa l’utilità di questi 
riconoscimenti rispose: … servono a rendere pubblico il nome dell’autore e a garantirgli qual-
che esecuzione. Il che non è poco considerando le difficoltà oggettive del nostro ‘mercato’. Questi 
sono gli effetti positivi di un meccanismo che valuto assolutamente anacronistico. I concorsi, 
così come continuano ad essere impostati, rimangono al di fuori della realtà. Mi dica lei che 
senso ha scrivere oggi un concerto per violino e orchestra? Cosa significa presentare delle parti-
ture costruite magari alla perfezione, ma senza agganci con il mondo nel quale viviamo? Biso-
gnerebbe davvero rivedere tutto, chiudere un capitolo ed aprirne un altro. La musica sta proce-
dendo in una direzione completamente diversa da quella che i concorsi si ostinano a suggerire.

Più volte tornò sul problema dei concorsi come strumento di carriera per i musicisti 
che non godono di particolari appoggi, sostenne che i concorsi di composizione non han-
no il compito di scoprire né consacrare dei geni, garantiscono però al vincitore un’esecuzione 
dell’opera premiata, e non è poco in un mondo in cui il clientelismo è imperante, invece il com-
positore politicamente impegnato sa bene che potrà usufruire dell’apparato con cui si schiera. 
Un grosso vantaggio. Si entra nel cosiddetto “giro” che permette molte esecuzioni organizzate e 
sponsorizzate da quello stesso apparato. Anche nomine dirigenziali. Ricordo l’assemblaggio di 
alcuni compositori, riunitisi, con la compiacenza della loro interessata casa editrice, per (dis)
onorare con un “Requiem” due famosi giudici uccisi dalla mafia. … L’artista non schierato, do-
vrà accontentarsi di esecuzioni sporadiche. Tutto ciò indipendentemente dal reale valore di ciò 
che scrive. Il potere della macchina dell’informazione è capace di trasformare un segnale debole 
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(una partitura mediocre) in un segnale forte. Ci sono musicisti, in genere i più estroversi e 
sagaci, che emettono “segnali” che contengono tutta l’oliatura necessaria per entrare in tale 
meccanismo. Ottimi manager di sé stessi, sanno essere presenti sempre al momento giusto! 
Non hanno più alcun dubbio di essere sopravvalutati. Anzi sono convinti, nella loro smania di 
grandezza, che è sempre troppo poco quello che dovrebbe essere loro dovuto. Questi sono i più 
pericolosi. Li definivo come “pseudo anime candide”, che si presentano come agnelli ma dentro 
sono dei lupi voraci.

Un compositore dunque impegnato, non schierato, polemico, intransigente e rigoro-
so con gli altri come con sé stesso. Ho sempre ritenuto che dedicarsi all’arte della musica, 
anche tramite l’esercizio della critica musicale fosse una specie di ”sacra missione”. Ebbene io 
continuo a fare il compositore. … Sto solo aspettando quell’inspiegabile evento, incontrollabile, 
che mi fa trovare al tavolino a comporre. Se questo non arriva è probabile che in futuro non 
scriverò più una nota. Dopo Favola ho lasciato dietro di me terra bruciata ed è sempre più 
difficile che cresca qualche alberello. Forse ci vuole tempo perché le situazioni cambino. … Sono 
diventato molto più severo con me stesso nello scrivere. Ho alcune idee…sto aspettando che si 
sviluppino…oppure che svaniscano20.

Dall'intervista di Aleksander Rojc in occasione della rappresentazione del Canto del 
Cigno,  «Primorski dnevnik», 25 novembre 2003

Penso che, dopo trent’anni di attività, un compositore non possa scrivere secondo una pro-
pria formula consueta, sebbene ciò possa essere naturale, poiché significherebbe continuità 
creativa. Tutto scorre. Tenere una propria posizione significa essere statici, assecondare l’in-
dustria culturale, il che non mi interessa. L’individuo muta e il suo cambiamento è spirituale e 
ciò è ben presente nell’opera. Il protagonista di questo mio lavoro, Svjetlovidov, è testimone di 
una mutazione, di una “corrosione”, che porterà ad una svolta storica: penso alla rivoluzione 
d’ottobre. 

(traduzione di Corrado Rojac)
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1. Intervista 1994.

2. René Daumal, Il Monte Analogo, Biblioteca Adelphi 
19, Milano 1993 (a cura di C. Rugafiori), pp. 47-55.

3. Intervista 1994.

4. Ibidem.

5. Ibidem.

6. Ibidem.

7. Confronto con l'Ombra.

8. Autoanalisi, p. 90.

9. J.W. Goethe, resoconto del Viaggio in Italia, da K.Ph. 
Moritz, Über die bildende Nachahmung des Schönen, 
Stuttgart 1788 (rist. 1888), in J.W. Goethe, Viaggio in 
Italia, Mondadori, Grandi Classici 2003, pp. 600-601.

10. Paola Ciarlantini, in L’arte innocente, p. 303. Secon-
do Ciarlantini è forse l’unica volta che Coral fa uso di 
una citazione. Nell’intervista del 1994 Coral distingue 
il modo di citare in Berio, dicendo che le sue frequenti 
citazioni non sono da considerare come ‘postmoder-
ne’, perché "sono sommerse tra le radici dell'opera", 
non riconoscibili. La differenza è che nel postmoder-
no la citazione è presentata con ‘spudoratezza’.

11. Intervista 1994.

12. Alfred Kubin, Il sogno è un mago potente, Lit. Edi-
zioni 2013, p. 35 (Confessione); sulla questione priva-
ta, Ibidem. p. 39 in ‘Fecondazione artistica’.

13. Frase sottolineata da Coral nella sua copia del li-
bro di A. Kubin, Demoni e visioni notturne, Abscondita 
(Miniature 27), Milano 2004 pp. 81-82.

14. Presentazione del concerto tenuto alla Sala Lut-
tazzi di Trieste il 12.9.2021 a conclusione del Festival 
Trieste Prima 2020.

15. La Morte di Lucrezio con la regia di Giorgio  
Pressburger fu trasmessa per Radiotre il 17 luglio 1981. 
Sul premio vinto a Corciano, cfr. Stefano Ragni, in «La 
Nazione», 21 agosto 1984.

16. Nel 1991 il brano di Coral è stato offerto con il ti-
tolo Epitaffio del postmoderno come omaggio alla 200° 
mostra dello Studio Tommaseo, cfr. Galleria Tomma-
seo. Venti artisti per festeggiare la duecentesima ras-
segna, «Il Piccolo» del 3.5.1991).

17. Intervista 1994.

18. Ibidem.

19. Ergänzungsband A-K, 1972, voce Coral, Giampao-
lo, p. 234.

20. Intervista 1994.
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La Morte di Lucrezio nella 'Stanza da musica' di Antonio Sofianopulo, «Il Piccolo», 4 marzo 1982

Focus: Collaborazioni con la Galleria Tommaseo

Commento di Giampaolo Coral a "Der neue Postmodernismus":

"Nel 1926 Arnold Schönberg scriveva, in polemica con alcune correnti musicali del suo 
tempo, Der neue Klassizismus, una satira per coro misto con la quale intendeva bollare il 
nascente nuovo classicismo musicale. Questo titolo mi ha suggerito, nel 1988, la compo-
sizione di Der neue Postmodernismus che prevede, ad libitum, oltre al pianoforte anche 
una voce recitante e una semplice azione scenica. Il brano va considerato come un ma-
nifesto, una tragica satira contro quelle tendenze estetiche (Postmodernismo) che, in 
quegli anni, utilizzavano la 'citazione' come mezzo espressivo."
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Povero Schubert, una composizione scherzosa

Da 10, 20, DUECENTO.
Contributi per la 200a mostra dello Studio Tommaseo, Trieste 6 aprile 1991
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Il dialogo  
con la pittura  
e la letteratura 
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La musica di Coral è caratterizzata da un vivace dialogo con le altre arti, in particolare 
la pittura e la letteratura. Molte sue composizioni sono state ispirate dall’osservazione 
di uno o più quadri, disegni o illustrazioni e non di rado sentiva egli stesso il bisogno di 
esprimersi con il pennello nei periodi in cui componeva. Tuttavia Coral si considerava 
solo un musicista, non si riteneva un pittore e provava sempre stupore quando qualcu-
no esprimeva ammirazione per i suoi quadri che peraltro mostrava solo a pochi amici. 
Considerava la pittura funzionale alla sua musica, con la quale si fondeva in un’unica 
dimensione creativa. Dipingere costituiva parte integrante dell’atto creativo e in molte 
occasioni si rivelò utile per superare momenti di impasse. Nella trasmutazione di elementi 
collezionati nella memoria sperimentava un processo analogo a quello compositivo. Nei 
suoi quadri la musica è sempre presente, spesso in modo speculare alle composizioni. 

Una delle caratteristiche, molto riconoscibili dei miei quadri è l’uso del segno corrispon-
dente alla “croma” musicale. Quando qualcuno mi fece notare tale peculiarità risposi che quel 
segno “poteva” essere anche una “croma”, ma se veniva osservato orizzontalmente si trasfor-
mava nel simbolo della “chiave”, con la quale si possono aprire porte segrete.

Il costante interesse per le arti figurative e soprattutto la passione per la pittura (… 
molti quadri mi hanno letteralmente dettato la composizione musicale 1) derivavano in parte 
dal suo amore per il teatro, dove aveva lavorato lunghi anni in un’epoca in cui era ancora 
diffuso l’utilizzo di scene dipinte. In una delle sue ultime interviste disse di aver sempre 

La letteratura e la pittura hanno avuto un ruolo 

importantissimo nella mia produzione musicale.

Alcuni testi letti da giovanissimo come  

la biografia di Van Gogh di Irving Stone  

o quella su Beethoven e Tolstoi di Romain Rolland,  

credo siano il rizoma psicologico del mio fare artistico... 

molti quadri mi hanno letteralmente dettato  

la composizione musicale 
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privilegiato la vista rispetto all’udito, come fonte di ispirazione, precisando di non essersi 
mai fatto ispirare da suoni, né piacevoli come il canto degli uccelli, né brutti come il rumore di 
una macchina2. 

Altrettanto importante fu il rapporto con la letteratura. Le sue letture diedero spesso 
un impulso importante alla creazione di nuove partiture, ad esempio Amras di Thomas 
Bernhard, ma in molti casi faceva un “uso diretto” di testi letterari sia per lavori teatrali 
(La Morte di Danton di Georg Büchner), sia per il canto solista, quasi sempre Lieder tratte 
da poesie – un genere da lui molto amato3. A volte utilizzava testi letterari anche per in-
serimenti recitati o Sprechgesang come ad esempio Le ceneri di Gramsci nel suo Tombeau 
dedicato a Pasolini, precisando che nella poesia di Pier Paolo Pasolini ... trovai le parole per 
descrivere il momento cruciale della mia vita. Nell’intervista citata affermava … Contraria-
mente ai libri di letteratura, che leggo ogni giorno, con la poesia ho un contatto molto egoisti-
co. Tutto è condizionato dal mio stato d’animo. Allora cerco di trovare conforto in autori che 
presumo abbiano avuto una visione del mondo vicino alla mia (Georg Trakl, William Blake, 
Fernando Pessoa…). Tra gli autori che lo ispirarono, oltre a quelli menzionati precedente-
mente, merita ricordare Anton Čechov (Il Canto del Cigno), Louis Stevenson (Mr. Hyde?), 
Thomas Mann (L’Eletto), Hermann Hesse (Il Gioco di perle di vetro), Stéphane Mallarmé 
(Tout à coup et comme par jeu), e Christa Wolf (Cassandra). Autori invece molto letti e 
studiati, soprattutto negli ultimi anni, per sue personali ricerche sul processo veglia-son-

Gennaio 1998
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no-sogno furono Alfred Kubin, Gérard de Nerval e René Daumal ... ritengo la lettura un 
elemento fondamentale della “ricerca”. Non ci sono quindi preferenze ben precise. I libri che 
meno m’interessano sono proprio quelli che trattano argomenti musicali 4. 

Un testo che lo colpì profondamente è Amras di Thomas Bernhard; Coral ne trasse 
spunto più volte – con il concerto omonimo per violino e orchestra, con Amras III per 
due pianoforti e in Sarma per pianoforte e percussione (il suo palindromo) – e lo descris-
se come il racconto di due fratelli, adolescenti, geniali e “perturbati”: l’uno sensibile, artista, 
appassionato di musica e poesia, l’altro razionale, cultore di scienze, ambedue costretti a vi-
vere in una torre d’avorio. È la descrizione della scissione dell’Io lacerato fra volontà di vita e 
desiderio di morte. Come nel racconto di Bernhard il poeta soccombe e il pensatore sopravvive. 
Lasciata la torre, affronterà il mondo, pur consapevole della propria inadeguatezza. 

Non meraviglia che fosse un assiduo lettore di C.G. Jung, in particolare dei suoi testi 
sull’inconscio e sulla funzione trascendente tra la posizione conscia e quella inconscia5. 
Ripercorrendo le letture junghiane di Coral attraverso le sue sottolineature, i punti escla-
mativi e le annotazioni a margine, si comprende come il suo pensiero fosse molto con-
centrato sul rapporto tra la realtà esteriore del mondo e la realtà interiore.

Comunque, come accennato prima, l'ispirazione prevalente per le musiche di Coral 
venne dal mondo delle immagini. Nei primi anni di attività compositiva fece ricorso so-
prattutto a immagini e testi antichi, spesso di libri sacri – in certa misura eredità del pe-
riodo trascorso in Seminario – o trattati di alchimia, ma a partire dalla sua Seconda Sonata 
(1979) cambiò radicalmente le opere di riferimento, come leggiamo in Demoni e fantasmi: 
se la musica precedente poteva essere collegata a testi differenziati e ad impulsi visivi della pit-
tura medioevale e tardo medioevale, in questo lavoro di estraniamento da qualsiasi elemento 
non strettamente musicale (la Seconda Sonata) sono i quattro quadri di Paul Klee che hanno 
suggerito l’aspetto formale dei quattro movimenti.

Inizia così per Coral un rapporto più intimo e diretto con l’arte visiva della prima metà 
del Novecento, un interesse comprensibile, perché come per la musica dello stesso perio-
do si pone la questione di soggettivismo-oggettivismo. Fu in particolare l’influsso di Paul 
Klee che inaugurò la fase in cui Coral cercò di superare il soggettivismo6. Oltre alla Secon-
da Sonata, scrisse un altro brano pianistico, Modulazioni per pianoforte a 4 mani (1984) e 
il trio per violino, violoncello e pianoforte Osservando Paul Klee (1983), con il primo movi-
mento ispirato alla sua Zwitscher-Maschine (cfr. a p. 82)7. Il brano ebbe notevole successo; 
nel 1984 vinse il Premio dell’Unione dei Compositori Ungheresi e venne selezionato per 
un’esecuzione all’IRCAM di Parigi, sebbene Pierre Boulez avesse espresso forti dubbi8 

circa la possibilità di “far suonare” la famosa macchina cinguettante9. L’interesse per 
Klee crebbe quando Coral scoprì il forte legame tra pittura e musica che connotò la vita 
e l’opera di questo artista. Da ragazzo, infatti, Klee era stato combattuto fra le due arti e 
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Zwitscher-Maschine (macchina cinguettante) di Paul Klee che ha ispirato l'inzio del trio 
Osservando Paul Klee 
(Museum of Modern Art, New York)
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solo con il trasferimento a Monaco di Baviera, decise di scegliere la pittura come attività 
principale, anche se a volte preferiva la musica alla pittura. Per Klee suonare il violino era 
indispensabile, soprattutto nei periodi in cui dipingeva; il suo rapporto con la musica ri-
mase sempre molto profondo anche se limitato alla sola esecuzione. In uno dei suoi diari 
Klee scrisse: «Occuparmi in modo creativo di musica non mi sembrava attraente, perché 
nella storia della creazione musicale mi pareva di notare una linea discendente»10. 

A stimolare la fantasia di Coral furono anche altre contaminazioni, ad esempio il rap-
porto fra musica e matematica o fra musica e architettura – ambedue discipline che lo 
affascinavano – in particolare il problema della sezione aurea nella musica di J. S. Bach 
ed apprezzava molto la musica dell’architetto-compositore Iannis Xenakis. Scelse come 
screensaver del suo computer la foto con il Museo ebraico di Berlino per il quale l'archi-
tetto Daniel Liebeskind si è fatto ispirare dalla musica di Moses und Aron di Schönberg. 

Per Coral, come per molti artisti del Novecento, l’uso di più mezzi espressivi era quasi 
una necessità e amava ricordare che molta grande musica si era sviluppata nell’interazio-
ne con altre arti – chiamò “incontaminate” le sue rare composizioni completamente sle-
gate da testi o pitture. Va da sé che Coral rimase particolarmente  attratto dalla figura di 
Schönberg che praticò entrambe le arti, la composizione e la pittura, affermando che per 
lui dipingere e comporre erano la stessa cosa, mentre sosteneva di non riuscire a usare la 
parola per esprimere i suoi sentimenti e le sue emozioni, un'affermazione sorprendente, 
vista la sua ampia produzione letteraria11. È interessante notare che la produzione pitto-
rica di Schönberg si concentrò soprattutto tra il 1907 e il 1910, ovvero nel periodo cruciale 
della sua maturazione artistica, quello che segnò la conversione alla musica atonale12. Fu 
un passaggio che Coral studiò approfonditamente: lo interessava in particolare il rappor-
to con i colori nel famoso Pierrot Lunaire (cfr. a pp. 231-232).

L'arte del primo Novecento in realtà aveva stimolato Coral già nel 1974 quando com-
pose Le Beatitudini, visto che scelse delle pitture di Michail Larionov per un’eventuale 
esecuzione teatrale. Non si può fare a meno di notare che proprio nel periodo in cui La-
rionov lanciava il Raggismo, il suo amico Kandinskij dipingeva il Cavaliere dell’Apocalisse 
(per la seconda esposizione del gruppo Der blaue Reiter) e il Diluvio universale, quadro che 
rappresenta la sequenza antitetica Apocalisse-Beatitudini che si ritrova anche nell’opera 
di Coral. A posteriori, leggendo gli scritti di Kandinskij e approfondendo la conoscenza 
della sua pittura, Coral avrebbe scoperto una vicinanza tematica al maestro russo prima 
soltanto intuita.

In questo contesto si può ricordare anche il compositore-pittore lituano Čiurlionis, 
che ebbe rapporti con Kandinskij e Schönberg, del quale Coral organizzò un concerto mo-
nografico nel 1997; contemporaneamente fu allestita una mostra di suoi quadri presso la 
Posta centrale nell’ambito del festival Trieste Contemporanea13. Nel programma di sala 
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del 1997 Coral scrisse: Il primo concerto (25 ottobre), sostenuto da un pianista del tutto parti-
colare, Vytautas Landsbergis, meglio noto al pubblico nella sua veste di primo ministro del suo 
paese e che sarà insignito del «Premio Trieste Contemporanea 1997», è dedicato ad alcune ope-
re pianistiche di un compositore lituano quasi sconosciuto in Italia: Mikalojus Konstantinas 
Čiurlionis. Attivo tra la fine del diciannovesimo e l’inizio del ventesimo secolo, in un mondo 
simbolista influenzato da scienze occulte e di misticismo, è considerato il padre della musica 
lituana. Le generazioni, a lui susseguite, che si sono ispirate al suo stile, sia in musica che in 
pittura, hanno colto da lui l’influsso «spirituale», piuttosto che quello tecnico-formale. La sine-
stesia dell’arte di Čiurlionis, che si può ritrovare in molti compositori del primo Novecento, da 
Skrjabin a Bartòk, ma anche in alcuni – forse a torto considerati «anomali e minori» – come 
Ivan Vysnegradskij e il croato Josip Slavenski, ha una visione cosmica, tesa all’affermazione 
di nuovi ordini spirituali e pervasa da un forte senso escatologico14. Coral rimase colpito dal 
fatto di "… vedere un personaggio oberato da impegni politici nazionali ed internazionali, 
mettersi al pianoforte e suonare un intero programma a memoria". Lo stesso Landsbergis 
nella sua veste di storico dell'arte inaugurò poi la mostra di quadri di Čiurlionis. "Il suo 
esempio ha suscitato in tanti una profonda riflessione e grande ammirazione per la capa-
cità di coniugare impegno civile, politico e culturale con la stessa intensità e passione"15.

Vytautas Landsbergis firma una copia del suo libro 
su Čiurlionis, Trieste 1997 (foto Tiziano Neppi)
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Quattro quadri che hanno ispirato alcuni brani pianistici del Klavieralbum IV

Giorgio Carmelich, Balletto, 1923  
(Museo P. Revoltella, Trieste)

Arturo Nathan, Statua naufragata, 1930  
(Museo P. Revoltella, Trieste)

Arturo Nathan, Il faro, 1931  
(Museo P. Revoltella, Trieste)

Arturo Nathan, Nave nella tempesta, 1943  
(collezione privata, Trieste)

85



Pittura e letteratura sono anche all’origine dei brani che compongono i quattro  
Klavieralbum. Il primo, Klavieralbum I (1991-1995), raccoglie pezzi brevi ispirati soprat-
tutto alla letteratura, da Novalis a Tieck, Brentano, Stevenson, Hesse, Thomas Mann, Pa-
solini, mentre il Klavieralbum II e il Klavieralbum III, composti tra il 1996 e il 1997 sono 
interamente dedicati ad Alfred Kubin, prendendo spunto dai disegni del libro Dämonen 
und Nachtgesichte uscito nel 1926.

Poco tempo dopo, fu una visita al Museo Revoltella ad avviare un suo personalissimo 
dialogo con diversi artisti presenti nelle collezioni triestine. Oltre ad un brano sul quadro 
di Lionello Balestrieri dedicato a Beethoven e diventato famoso grazie all'Esposizione 
universale di Parigi del 1900, compose vari pezzi dedicati a Giorgio Carmelich, Arturo 
Nathan e Ivan Čargo (quest’ultimo per il ritratto del compositore Marij Kogoj), raccolti 
nel Klavieralbum IV. Fatta eccezione per il toscano Balestrieri si trattava di artisti nati a 
Trieste e dintorni, giovani di straordinario talento attivi nei primi decenni del XX seco-
lo16. Con costoro Coral avvertì una forte affinità, non solo sul piano artistico, ma anche 
per la comune origine “meticcia” e transnazionale. Era la generazione che si distinse dal-
la corrente tradizionalista e tendenzialmente nazionalista, adottando stilemi di corren-
ti d’avanguardia e, più in generale, sensibile a quanto accadeva all’estero, un gruppo di 
artisti che, dopo il tragico periodo della prima guerra mondiale e del crollo dell’Impero 
asburgico, si ispirava sia all’arte italiana e occidentale, sia a quella russa, con risultati per 
nulla inferiori a quelli dei grandi movimenti internazionali. L’importanza del territorio 
del Küstenland per il movimento futurista – dove fu vissuto anche come movimento 
d’opposizione all’Impero austriaco – si evince dalla presentazione del Manifesto futuri-
sta e del Rapporto sulla Vittoria del Futurismo da parte di Filippo Tommaso Marinetti al 
Politeama Rossetti nel gennaio 191017.

Negli ultimi anni Coral tornò a interessarsi alla pittura antica e soprattutto rinasci-
mentale, in particolare quella di Hieronymus Bosch, Albrecht Dürer e Pieter Bruegel il 
Vecchio. In un’intervista rilasciata il 18 gennaio 2007 Coral interpretava il suo rinnovato 
interesse per la pittura rinascimentale figurativa anche come una liberazione da vecchie 
costrizioni subite durante gli anni “maturi”. Ad attirarlo erano i quadri con figure in mi-
niatura che richiedono uno sguardo attento e profondo, per esempio il Giardino delle de-
lizie di Bosch o il Paesaggio con la caduta di Icaro di Bruegel il Vecchio (cfr. a pp. 115-116). 
La predilezione per questi ultimi, che ispirarono due brani dell’ultimo periodo (Paesaggio 
con la caduta di Icaro del 2005-2006 e Trittico delle delizie per trio del 2006) era in parte le-
gata al riaccendersi della passione per l’alchimia. Pur conoscendo l’importanza di Venezia 
nella storia della tradizione alchemica, l’attenzione di Coral fu sempre rivolta piuttosto 
al mondo mitteleuropeo e in particolare a quello praghese: l’ultimo libro che lesse fu Il 
cimitero di Praga di Umberto Eco. 
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L’incontro con Alfred Kubin 
Un approfondimento merita il rapporto con Alfred Kubin, uno degli “incontri” più 

fertili e duraturi che Coral descrive così: Nel 1996 ho trovato una rara edizione di un vecchio 
libro pubblicato a Dresda nel 1926 dall’editore Carl Reissner. Si trattava dell’autobiografia del 
grande disegnatore Alfred Kubin, contenente la riproduzione di 130 immagini. Il titolo era 
Dämonen und Nachtgesichte [Demoni e volti notturni]. La visione di quei disegni fece 
scattare in me una sorta di istantaneo percorso mentale all’indietro nel tempo, in una spe-
cie di “regno della madre”: ricordavo di avere già visto quei segni grafici, molti anni prima, 
in alcune illustrazioni dei Racconti di E.A. Poe. In quel periodo passavo, nella mia vita, dei 
momenti difficili che mi avevano portato ad una quasi completa sterilità creativa. Il segno di 
Kubin fu per me una panacea d’energia, come il risvegliarsi improvviso da un languido torpo-
re. M’immedesimai subito in quel mondo poetico (simile a ciò che io vedevo durante il sonno), 
in quella forte carica emozionale, del tutto particolare, che emanava da quei visionari disegni 
espressi non con i colori ma con la semplice penna, in bianco e nero, in una forma minima ed 
essenziale. Se essi circoscrivevano un ben definito confine artistico (una specie di romantica 
gabbia poetica), dall’altra parte essi mi suggerivano prepotentemente (per intuizione, sugge-
stione o oscura comprensione) tutti i mezzi per esprimerlo musicalmente, una traduzione in-
visibile… Era d’estate, Coral si trovava in campagna e si mise subito al lavoro, abbozzando 
frammenti di brani ispirati da alcuni disegni di Dämonen und Nachtgesichte. L’entusiasmo 
per la scoperta di questo autore fu tale da spingerlo ad accorciare la vacanza e tornare a 
Trieste per cercare il romanzo L'altra parte dello stesso Kubin, citato nello scritto auto-
biografico che introduce il volume del 192618. La lettura di quest’opera fu fonte di gran-
de stupore per l’incredibile numero di corrispondenze che trovò fra il suo sentire e le 
immagini, come pure il testo del romanzo19; al contempo risvegliò il suo interesse per il 
periodo antecedente alla Grande Guerra, segnato da una vivacità artistica straordinaria. 
Era un periodo che aveva cambiato profondamente anche la storia di Trieste, alla ricerca 
di una nuova identità dopo la lunga dominazione austro-ungarica. Se il primo dopoguerra 
aveva acceso grandi speranze, la catastrofe del secondo conflitto mondiale aveva mutato 
profondamente gli animi. In campo culturale, e non solo, si era generata una tendenza 
all’immobilismo, un’atmosfera rivolta al passato che Coral percepiva attorno a sé e che 
identificava con quella crepuscolare della città di Perla, capitale del “Regno del Sogno” 
nel romanzo di Kubin. Era un’atmosfera nostalgica che per lui aveva qualcosa di lugubre 
e che lo rimandava a Bobi Bazlen quando descriveva la sua città come grigia, abitata da 
uomini grigi e dall’identità complessa20, una città che non aveva possibilità di crescere 
perché era rimasta in una condizione sospesa per troppi anni dopo la seconda guerra.

L’incontro con Kubin fu come quelle folgorazioni che si esperimentano con la musica di 
Richard Wagner: quando si entra è difficile uscirne. Mi ricordavo della definizione di Kubin 
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descritta da Kandinski nel suo fondamentale libro sulla spiritualità nell’arte: profeta della 
decadenza. Anche la vicinanza stilistica di Kubin, in un certo periodo, con Paul Klee era un 
elemento rilevante: dal 1979 al 1984 avevo composto alcuni pezzi dedicati al pittore svizzero 
(Seconda Sonata per pianoforte, Osservando Paul Klee per violino, violoncello, pianoforte, 
Modulazioni per pianoforte a 4 mani). Da molto tempo, con un processo creativo (psicografia) 
simile al “fabulieren” kubiniano, andavo annotando il diario intimo dei miei ricordi, delle mie 
fantasie e dei miei sogni attraverso piccoli pezzi pianistici (Klavieralbum), scritti quasi di get-
to, in “bianco e nero”. La scoperta, nel 1996, dei “Demoni” fu perciò come un ritrovamento di 
me stesso, un confronto con la mia ombra. Da allora, travolto dall’”effetto Kubin”, ho lavorato 
quasi esclusivamente su questo artista. Poi lessi il romanzo fantastico L’altra parte, scritto da 
Kubin nel 1908, in un periodo di crisi esistenziale e di afasia creativa verso il disegno (“Non 
ero in grado di tracciare segni coerenti e sensati”). Si tratta di un visionario viaggio nel 
Regno del Sogno, in una città fantasma, immaginaria, costruita con residui fatiscenti del pas-
sato, nella quale vive un’umanità nostalgica e apatica, avulsa nel sonno e nei sogni: la città di 
Perla, nella quale [come dice Kubin:] “Le nuvole, sempre uguali, erano sospese basse sulla 
terra, il sole non splendeva mai e mai si vedevano, di notte, la luna e le stelle”. Era quindi 
esattamente come Coral aveva percepito la sua città e proprio così l’aveva rappresentata 
in Favola, ma anche ne Il Canto del Cigno, e in altri brani di quella che avrebbe definito la 
fase “soggettiva” della sua produzione.

L’altra parte, primo e unico romanzo dell’artista boemo, fu scritto a seguito di un viag-
gio in Italia, subito dopo la morte del padre: perseguitato da incubi e visioni di cui non 
riusciva più a liberarsi tramite il disegno21, Kubin si mise a scrivere e in pochi mesi portò 
a termine quello che molti considerano un capolavoro della letteratura fantastica. Solo 
dopo aver finita la stesura del romanzo realizzò una serie di disegni per illustrarlo22. Una 
paralisi creativa che si trasforma in occasione per sperimentare nuovi linguaggi artistici 
era un’esperienza nota anche a Coral che ricorreva spesso alla pittura per inseguire un’i-
dea attraverso le immagini nell’attesa di trovare la sua forma musicale. 

Il romanzo di Kubin inizia con un viaggio attraverso i Balcani che ben presto assume 
le sembianze di un sogno e alla fine termina come un incubo23, una discesa agli inferi che 
non poteva non stimolare la fantasia di Coral: nello stesso 1996 iniziò a scrivere Demoni 
e fantasmi notturni della città di Perla, un’opera cameristica, una trasposizione in musica 
del romanzo di Kubin.

Simili incubi e visioni hanno popolato anche l’immaginario di Coral, carattere inquie-
to e perseguitato da ansie che a tratti minacciavano la sua esistenza, travolgendolo con 
sensazioni che avevano radici nell’infanzia e avrebbe condiviso quanto scrisse Kubin nel 
suo saggio Vom Schreibtisch eines Zeichners: «Il mio territorio d’ispirazioni si nutre essen-
zialmente dell’humus delle trascorse esperienze d’infanzia e di giovinezza». 
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Coral subiva periodiche crisi linguistiche, afasie o logoclonie … nella mia musica (lo-
goclonica), per esempio il ciclo dei Raps o la II Sonata, si ripetono sempre le stesse [note] che 
si proliferano, si rigenerano, si frantumano, si polverizzano, si accumulano. Chiamò la sua 
musica “psicomusica” già prima dell’incontro con Kubin che usò per i suoi disegni il ter-
mine psicografia24. 

Leggendo l’autobiografia di Kubin, tra l’altro scritta in terza persona25, come l'autobio-
grafia di Coral, egli scoprì quasi con sconcerto una singolare coincidenza che li accomu-
nava: entrambi avevano subìto la perdita di un genitore all’età di undici anni. Per Kubin 
era stata la madre, per Coral il padre. Per entrambi, in ogni caso, la figura della madre fu 
cruciale. Coral fu sempre intimamente grato alla madre, suo unico punto di riferimento 
a partire da un’età molto giovane, per avergli offerto la possibilità di intraprendere una 
carriera musicale. È in questa chiave che va letta la grande importanza dell’elemento ma-
terno per Coral, non in senso edipico, bensì come radice, polo sostanziale, proprio come 
scrive Massimo Cacciari a proposito dell’archetipo materno in Kubin 26.

Coral si sentiva in profonda sintonia soprattutto con il mondo onirico di Kubin, denso 
com’era di aspetti anomali e patologici tra cui l’afasia e gli attacchi d’ansia, che anch’egli 
sperimentava in prima persona. In una lettera a Fritz von Herzmanovsky-Orlando Kubin 
scrive «…a volte mi sento come se il dolore dell’anima fosse assolutamente necessario per 
far sì che i sentimenti radicati nel profondo diano vita a un’immagine» affermando anche 
di trovare «… nel lavoro artistico l’unica via verso la salute»27. In modo analogo, per Coral 
la creatività era spesso legata a momenti di grande depressione che in più occasioni si ma-
nifestarono, paradossalmente, a seguito di importanti riconoscimenti – così ad esempio 
nacquero alcuni Raps, scritti per un impulso improvviso, come riemergendo da una fase 
di stallo creativo, e che Coral paragonò ai “rapidi tratti di disegno” di Kubin 28. Al centro 
delle sue riflessioni sulla creatività, infatti, c’era sempre il concetto di Demone, termine 
che non a caso compare nel titolo del suo racconto autobiografico e che non è da intende-
re come un semplice richiamo al primo libro di Kubin (Dämonen und Nachtgesichte), bensì 
come Demone nel senso più profondo, ovvero come ricerca di sé, quasi nell’accezione 
antica, come forza mediatrice tra l’uomo e il divino, una ricerca che ancora una volta ci 
riporta alla sfera alchimistica29.

Un’altra curiosa coincidenza si rileva a posteriori leggendo due risposte pressoché 
identiche fornite da Kubin e Coral a una domanda sulle origini della propria creatività 
artistica. Interpellato tramite un questionario dal noto psichiatra Otto Kankeleit, Kubin 
scrisse «l’idea originale nasce da un impulso oscuro…»30. Coral, che non poteva cono-
scere il questionario, pubblicato solo in anni recenti, nel già citato testo di “Autoanalisi” 
scrisse che l’atto compositivo… viene da un impulso oscuro e sconosciuto31.

Attraverso le illustrazioni di Kubin Coral ebbe anche occasione di ritornare al tema del 
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Golem, creatura leggendaria legata a un mondo che con tutta evidenza lo appassionava 
da tempo, visto che nella sua biblioteca si trovava già un’ampia letteratura a riguardo, da 
Gustav Meyrink e Gershom Scholem a Praga Magica di Angelo Maria Ripellino e nume-
rosi altri libri, tutti molto letti e fitti di annotazioni e sottolineature. Per Ripellino, «il 
romanzo di Kubin era per tanti versi molto vicino al Golem» e infatti molte delle illu-
strazioni de L’altra parte erano state concepite in origine per il romanzo di Meyrink, ma 
poiché la stesura di quest’ultimo era stata temporaneamente interrotta, Kubin decise di 
utilizzare i disegni già fatti per i primi due capitoli del proprio romanzo32. Per certi versi il 
mondo del Golem era anche quello di Mr. Hyde. Oltre alle edizioni tedesche di The Raven 
e di una raccolta di racconti di Edgar Allan Poe, Kubin illustrò anche un’edizione del rac-
conto Fasching di Gerhart Hauptmann, al quale Coral dedicò un brano pianistico33. Dopo 
il lungo lavoro su Kubin, Coral fece confluire i materiali elaborati nei Klavieralbum II e III 
in un'opera cameristica Demoni e fantasmi della città di Perla (1997-1998), dal sottotitolo 
Psicomusica su testi e disegni di Alfred Kubin, per 15 strumenti, soprano e voce recitante, 
con proiezione dei disegni di Kubin del quale esistono, oltre alla versione con testi italia-
ni, una in lingua originale (tedesco) che fu eseguita a Vienna e una con testi croati esegui-
ta due volte a Zagabria. Dallo stesso materiale elaborò anche un quintetto e due versioni 
per orchestra grande con pianoforte solistico.

In Kubin Coral trovò dunque una serie di elementi che rispecchiavano i suoi stati d’a-
nimo, la sua lotta interiore, i turbamenti psicologici, ma anche innumerevoli riferimenti 
artistici condivisi, da Albrecht Dürer a Pieter Bruegel il Vecchio 34, Hieronymus Bosch, 
William Blake, Max Klinger, Emanuel Swedenborg, Gérard de Nerval, Paul Klee, Her-
mann Hesse e Friedrich Nietzsche (Zarathustra). Tuttavia, più si dedicava alla persona di 
Kubin, più notava anche la sua negatività troppo distruttiva, un lato che allontanò Klee 
da Kubin. I due artisti si incontrarono per la prima volta nel 1911, come risulta dal diario di 
Klee 35, e divennero ben presto amici, ma avevano caratteri diametralmente opposti. Allo 
spirito più ottimista di Klee, che si interrogava su come rendere visibili forze invisibili, 
Kubin contrapponeva cupe visioni partorite dalla sua indole ossessiva e da un impulso 
distruttivo. Tra i pochi aspetti che avevano in comune, e che non furono sufficienti a 
rendere duratura la loro amicizia, c’era la fascinazione per l’Estremo Oriente – complice 
una mostra sull’arte del Giappone e dell’Asia Orientale tenutasi a Monaco del 1909 – che 
lasciò un’impressione profonda in Paul Klee. L’Estremo Oriente compare anche nelle 
montagne del Tien-Scian che si stagliano all’orizzonte verso la fine del romanzo di Kubin. 
Negli stessi anni partiva per l’India Hermann Hesse, un altro autore, ma anche pittore e 
grande amante di musica, molto importante per Coral36: La solitudine è anche l’abituarsi 
all’indipendenza. Forse per questo riuscii ad iniziare un nuovo viaggio (a me necessario per-
ché probabilmente il male dell’afasia mi avrebbe travolto) simile a quello di Kubu, descritto 
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da Hermann Hesse nel racconto L’uomo della foresta… A Hesse Coral dedicò il brano piani-
stico Il gioco delle perle di vetro (1991). Hesse, Klee e molti altri artisti stimolarono in vari 
modi le sue riflessioni e la sua attività compositiva, ma per nessuno sentì un’affinità pari 
a quella provata per Kubin.

Dopo un intenso lavoro di quasi quattro anni su illustrazioni e testi di Kubin, fu una 
visita al Museo d’arte di Basilea a provocare una brusca chiusura di questo periodo, alla 
quale seguì  la composizione di un brano per ensemble suggeritogli da due quadri di Ar-
nold Böcklin, Die Insel der Toten e Der Krieg. 

Coral tornò così a ispirarsi alla grande pittura. 

Das Grab (La tomba), 1906
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Der Wanderer (Il viandante), 1905 Der Krieg (La guerra), 1900

Der Wahnsinn (La follia), 1904Tod und Landstreicher  
(Morte e vagabondo), 1917

92



Halluzination, 1921

Kronos, 1914

Die Seeschlange (Il serpente marino), 1903

93



1. Intervista di Renzo Cresti a Giampaolo Coral, cfr. 
pp. 140-143 di questo volume.

2. Interviste 2006-2007. 

3. In Confronto con l'Ombra parla di vari progetti te-
atrali e della difficoltà per ottenere i diritti dalle case 
editrici per testi di Brecht, Sartre, Thomas Mann, To-
mizza e altri. Più semplice l'uso di poesie per i Lieder, 
tra cui gli autori dei testi scelti figurano Shakespeare, 
Villon, Blake, Chapman, Gryphius, Novalis, Goethe, 
Tieck, Brentano, Hölderlin, Grillparzer, Rückert, 
Trakl, von Hofmannsthal, Rilke, Schiele, Nietzsche, 
Mallarmé, Schnurre, Quasimodo, Benn, Pasolini, Gre-
gorčič, Boryslawsa, Gardavsky, Kosovel e Brown.

4. Intervista 1994.

5. Carl Gustav Jung, L'io e l’incoscio, (1928), Feltrinelli, 
Milano 1977, passim; cfr. anche Richard Noll, Jung, Il 
profeta ariano. Origini di un movimento carismatico, 
Mondadori, Milano 1999, in part. p. 214.

6. Sulla situazione che ha portato a questa svolta 
nell'arte all'inizio del Novecento, cfr. Ernst Bloch, 
Geist der Utopie, Berlin 1918 (I ed.).

7. Zwitscher-Maschine (La macchina cinguettante) 
è un acquerello di Paul Klee del 1922 (Museum of 
Modern Art, New York), che rappresenta quattro 
uccelli posati su un filo (o un ramo) collegato a una 
manovella. I quattro quadri di Klee citati come fonte 
d’ispirazione per la Seconda Sonata sono: Monument 
im Fruchtland (1929), Ohne Titel (1939), Schwankendes 
Gleichgewicht (1922) e Mosaikstudie (1925), Zentrum 
Paul Klee, Bern. Il quadro di riferimento per 
Modulazioni per pianoforte a 4 mani è Schlamm-Assel-
Fisch (1940), Fondation Beyeler, Riehen. 

8. Oltre alla Zwitscher-Maschine (1922), c'erano Ein 
Blatt aus dem Städtebuch (1928), Kunstmuseum Basel e  
Walpurgisnacht (1935), Tate Modern, London a ispira-
re il trio Osservando Paul Klee.

9. «... ritengo che una tale macchina funzionereb-
be meglio nel silenzio» in Pierre Boulez, Il paese fer-
tile. Paul Klee e la musica (a cura di Paule Thévenin) 
Abscondita, Milano 2004, p. 38; cfr. inoltre Simon 
Crameri, Von Hörbildern und Tongemälden. Das Mu-
sikarchiv des Zentrum Paul Klee, in Paul Klee. Melodie 
und Rhythmus, Zentrum Paul Klee Bern 2006, p. 199; 
Thomas Gartmann (ed.), Von der Fuge in Rot bis zur 
Zwitschermaschine. Paul Klee und die Musik, (a cura di 
Thomas Gartmann), Schwabe, Basel 2020.

10. Felix Klee, Vita e opera di Paul Klee, Ghibli, Milano 
2020. In una lettera Paul Klee descrisse la sofferenza 
provata a Dessau dove, trovandosi senza compagni 
musicisti, dovette ingaggiare degli strumentisti a pa-
gamento per soddisfare il suo bisogno di suonare mu-
sica da camera.

11. Christian Meyer (a cura di), Schönberg-Kandinsky. 

Blauer Reiter und die Russische Avantgarde, Sonde-
rausstellung, 9.3.-28.5. 2000, Journal of the Arnold 
Schönberg Center 1/2000, p.138. Sulla produzione 
letteraria, cfr. ad esempio Luigi Rognoni (a cura di), 
Arnold Schönberg, Testi poetici e drammatici, SE 53, 
Saggi e documenti del Novecento, Milano 1995; Hart-
mut Krones (a cura di), Arnold Schönberg in seinen 
Schriften, Verzeichnis-Fragen-Editorisches (Schriften 
des Wissenschaftszentrum Arnold Schönberg, 3), 
Böhlau Verlag Wien-Köln-Weimar 2011. Da notare 
che Paul Klee scrisse anche poesie, cfr. Paul Klee, Poe-
sie, a cura di Giorgio Manacorda, Guanda 1978.

12. Giacomo Manzoni, Arnold Schönberg. L'uomo, 
l'opera, i testi musicati, Giacomo Feltrinelli Editore 
(UE 725), Milano 1976, p. 35-39; Lorenz Dittmann, 
Schönberg und Kandinsky, in Stefan Litwin, Klaus Vel-
ten (a cura di), Stil oder Gedanke? Zur Schönberg-Rez-
eption in Amerika und Europa, Schriftenreihe der 
Hochschule des Saarlandes für Musik und Theater, 3, 
Saarbrücken 1995, p. 225.

13. Sull’importanza di questo artista e il suo rapporto 
con Kandinskij vedi Gabriella Di Milia, Vasilij Kan-
dinskij, Il suono giallo e altre composizioni sceniche, Ab-
scondita, Milano 1998, pp. 138-144.

14. Vytautas Landsbergis, M. K. Čiurlionis. Time and 
Content, Vilnius Lituanus 1992 (la biblioteca di Coral 
contiene una copia regalata dall'autore, con auto-
grafo, cfr. foto a p. 80). Gabriella Di Milia, Osvaldas 
Daugelis, Čiurlionis. Un viaggio esoterico 1875-1911, 
Mazzotta, Milano 2010. Cfr. anche il bel ritratto di 
Čiurlionis in Jan Brokken, L'anima delle città, Iperbo-
rea, Milano 2021, pp. 57-81.

15. Giampaolo Coral intevista nella Rivista Trieste 
Contemporanea 4, 1997.

16. Giorgio Carmelich, Balletto (1923), Arturo Nathan, 
Il faro (1928) e Nave nella tempesta con statua naufra-
gata (1930) e Beethoven (1899) di Lionello Balestrieri 
sono tutti quadri esposti al Museo Pasquale Revoltel-
la di Trieste. Su Carmelich cfr. Nicoletta Zar, Giorgio 
Carmelich, Collana d’Arte della Fondazione CRTrie-
ste, Trieste 2002; su Nathan, Enrico Lucchese, Arturo 
Nathan, Collana d’Arte della Fondazione CRTrieste, 
Trieste, 2009. Il quadro di Balestrieri vinse un primo 
premio all’Esposizione Universale di Parigi nel 1900 e 
l’anno successivo a Venezia.

17. Il Rapporto sulla Vittoria del Futurismo di Mari-
netti venne presentato a Trieste una prima volta già 
nel 1909. Eliana Moscarda Mirkovic, Geografie giulia-
ne del movimento futurista, Studia Polensia 1, 2012, pp. 
69-77, sull’avanguardia dell’area di confine e in parti-
colare su Carmelich, pp. 72-75. Cfr. anche Ferruccio 
Canali, Avanguardie artistiche nella Trieste tra le due 
guerre: futuristi, razionalisti e costruttivisti (I parte), 
Quaderni del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno 
28, 2017, pp. 169-222; inoltre Stefano Bianchi, Silvio 
Mix: un autodidatta triestino sulle rotte del futurismo 
europeo, in Lungo il Novecento, pp. 69-77. 

94



18. Alfred Kubin, L’altra parte, Adelphi Edizioni, n. 1, 
Milano, prima edizione 1965. L'autobiografia di Al-
fred Kubin, pubblicata in Dämonen und Nachtgesichte, 
Reissner Verlag 1926, è tradotta da Maria Attardo Ma-
grini, Demoni e visioni notturne, Abscondita, Milano 
2004.

19. Si trattò di un’esperienza chiave, analoga a quel-
la descritta da Roberto Calasso, proprio in relazione 
a questo romanzo, ne L’impronta dell’editore, Adelphi 
Edizioni, Milano 2013, p.14.

20. Città grigia, in Bobi Bazlen, Scritti, Adelphi Edizio-
ni, Milano 1984, in part. p. 97–114.

21. Beate Schlöglhofer, Der Graphiker Alfred Kubin als 
Impulsgeber der Illustrationskunst des 20. Jahrhunderts 
(Mag. Wien 2011), p. 46 ss., Alfred Kubin, Aus meinem 
Leben, Ulrich Riemerschmidt (a cura di), München 
1974, p. 40.

22. Sull’attività come scrittore cfr. Tulliola Sparagni, 
in Erwin Mitsch (a cura di), Alfred Kubin 1877-1959. 
100 opere dall’Albertina di Vienna, Mazzotta, Mila-
no-Venezia 1988, pp. 15-23.

23. Stefan Üner, Alfred Kubin. Bewusst ins Unbewus-
ste, in Alfred Kubin– Phantastische Welten, mostra a 60 
anni dalla sua scomparsa, W&K Fine Art – Wienerroi-
ther &Kohlbacher, 2019.

24. Il termine è stato creato soprattutto per delle ope-
re surrealiste, da André Breton descritto per la lette-
ratura “come scrittura molto veloce, senza controllo 
né di un del pensiero, né dell’estetica, dello, o anche 
senza controllo grammaticale o del vocabolario’, si 
manifesta in stati di ipnosi, disturbi ossessivi, un fe-
nomeno tipico per doppie personalità. Cfr. per Kubin, 
Magdalena Haglmüller, Zeichen der Sprachkrise in Al-
fred Kubins “Die andere Seite” (Mag. Wien 2011), pp. 29 
ss. Una scoperta recente conferma che anche Kafka prese 
la penna per fare disegni veloci in momenti di difficoltà 
di scrittura, cfr. Andreas Kilcher, Franz Kafka. Sie Zeich-
nungen, C.H. Beck, Monaco 2021.

25. Cfr. Andreas Geyer, Alfred Kubin, Träumer auf Le-
benszeit, Böhlau Verlag, Wien Köln Weimar 1995, p. 
65.

26. Massimo Cacciari, Kenosi del simbolo, in Alessan-
dro Nigro, Alfred Kubin profeta del tramonto (1983).

27. Prima citazione: Johann Lachinger, Alfred Kubin 
(1877-1959), p. 24; seconda citazione: A. Geyer, Alfred 
Kubin, 1995, p. 36, da Briefwechsel K.H., lettera del 
12.8. 1907, p. 8.

28. «Psicografia…uno strumento meteorologico che 
registrava ogni minima oscillazione dei miei stati d’a-
nimo», in Alfred Kubin L’altra parte (Adelphi Edizioni 
1993), p. 147.

29. Cfr. le interessanti osservazioni di Rena-
te Neuhäuser, Aspekte des Politischen bei Ku-
bin und Kafka, Episemata Würzburg 1998, pp. 
25-26, sul Demone di Kubin e il rapporto con 
Oskar Panizza, Illusionismo e la salvezza della  
personalità.

30. Il questionario e le risposte sono stati pubbli-
cati di recente in italiano in Alfred Kubin, Il sogno è 
un mago potente, vedi nota 12 (capitolo Riflessioni), 
pp. 69-72. Lo psichiatra Otto Kankeleit, autore di 
Die schöpferische Macht des Unbewussten, Berlin- 
Leipzig 1933, è tristemente noto per aver collaborato a 
programmi sull’igiene razziale.

31. Autoanalisi, p. 90.

32. Alfred Kubin, Il sogno è un mago potente. vedi nota 
30, p. 76.

33. Cfr. Gérard de Nerval, Aurelia oder der Traum und 
das Leben. Mit 57 Zeichnungen von Alfred Kubin (üb-
ersetzt aus dem Französischen von Hedwig Kubin), 
dtv bibliothek kubin, München 1979; Gerhart Haupt-
mann, Fasching, Mit 13 Zeichnungen von Alfred Ku-
bin, dtv bibliothek kubin, München 1980; Edgar Allan 
Poe, Der Goldkäfer. Mit 13 Zeichnungen von Alfred 
Kubin. dtv bibliothek kubin, München 1983 (di E.A. 
Poe esistono numerose edizioni con i disegni di Ku-
bin).

34. Alfred Kubin, Demoni e visioni, cit. a nota 18, p. 44.

35. Sul rapporto tra Kubin e Klee: Geno H. 
Hartlaub, Kubin und Klee, eine Gegenüberstel- 
lung, in «Schrift-KunstSchrift», 3, 1955, pp. 65-71; J. 
Glaesemer, Paul Klees künstlerische und persönliche Be-
gegnung mit Alfred Kubin, in Paul Klee. Das Frühwerk 
1883-1922, catalogo della mostra, Lehnbachhaus, 
München 1980, pp. 63-97; Alessandro Nigro, Alfred Ku-
bin profeta del tramonto, Officina Edizioni, Roma, 1983, 
pp. 84-97; cfr. catalogo della mostra Satire –Ironie – Gro-
teske, Zentrum Paul Klee, Bern 2013, pp. 54 ss.

36. Su Hesse pittore e amante di musica - Cesare De 
Seta, Le dita rosse e blu. La pittura di Hermann Hesse, 
Armando Dadò editore, Locarno 2016, sulla musica: 
Hermann Hesse, raccolta di poesie su Musica e solitu-
dine, le Vier letzten Lieder, musicate da Richard Strauss 
sono di Hesse.

Le illustrazioni dei quadri di Alfred Kubin sono tratte 
dall'edizione Dämonen und Nachtgesichte, Carl Reis-
sner Verlag, Dresden 1926
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Focus: Composizioni descritte da Giampaolo Coral 

Le Beatitudini 1974 

La descrizione che ne dà Coral illustra un percorso di morte e rinascita:
La prima parte di questo lavoro [Apochalypsis] è la visione cosmica della nigredo, di un 

mondo infernale senza Luce … Ma la putrefazione (putrefactio) apre le porte ed è la chiave 
della trasmutazione e del nuovo concepimento … dal Nulla (così è segnato in partitura), dallo 
stato “zero” come limite del mondo formale, della corporeità, si sente solamente il battito del tempo, 
scandito come un orologio, da 2 temple block. Dalle sfere lontane dello spazio, dal mundus in-
formalis, dal sonno profondo e dai suoni acutissimi degli strumenti scende lentamente, verso 
il basso, verso la terra vergine, la rugiada della nuova vita.

La seconda parte, Le Beatitudini, è un luogo paradisiaco, dove si ascolta il cinguettìo de-
gli uccelli e il dolce suono dell’acqua del mare. Gli strumenti suonano una danza primitiva, su 
corde vuote… I 3 soprani intonano il canto dell’Alleluia, elencano il loro “credo”, giungono nel 
mondo concreto, nel tempo presente. Intonano l’“exultet iam angelica turba coelorum – exul-
tet divina mysteria” e contemporaneamente si ascolta l’elenco dei beati, che si rifà all’evangelico 
discorso della montagna. Come l’utopico Mysterium skrjabiniano questo lavoro è una specie di ope-
ra filosofica in musica. Si conclude verso la Luce, con un canone “circolare” dei 3 soprani, sulla 
parola “fulgoribus” e con un grandioso suono di campane. In seguito Coral avrebbe messo 
in relazione questo finale con una lettura per lui molto importante: Con questo suono credo 
ci sia stato, per me, successivamente, un collegamento 
psicologico al grande scampanìo di festa per l’elezione 
del Papa Gregorio, colpevole ma purificato dalla gran-
de colpa dell’incesto, con cui inizia L’Eletto di Thomas 
Mann, un’opera (erotico – mistica) che è stata, nella 
mia ricerca, fondamentale.

Michail Larionov, Blue Rayonism, 1913  
(Museum of Modern Art, New York)
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Partitura di Le Beatitudini, prima pagina di Apochalypsis
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Seconda Sonata 1979 

Essa è il centro del cerchio della mia opera. I quattro movimenti che la compongono 
rappresentano il quadrato (terra, acqua, aria, fuoco) all’interno del cerchio. Con questo 
lavoro (non avendo mai scritto una Prima sonata) ho voluto riferirmi, come modello di 
estremo rigore e razionalità, all’omonina sonata di Pierre Boulez. Se la mia musica prece-
dente può essere collegata ad impulsi visivi della pittura medioevale e tardo medioevale, 
in questo lavoro di estraneamento da qualsiasi elemento non strettamente musicale, i 
quattro quadri di Paul Klee che mi hanno suggerito l’aspetto formale dei quattro movi-
menti della sonata, vanno considerati come un rizoma sotterraneo, un segnale in più, 
non visibile. Un rafforzamento del mio distacco dagli antecedenti.

La mia indagine presuppone, come punto di partenza, non un modo di comporre ge-
nerico, quale potrebbe essere quello derivato da una tradizione senza nome, ma una co-
sciente prassi derivata da una tradizione ben precisa, quella del nostro secolo, dalla quale 
apprendo che il “romanticismo” in musica si esaurisce con la musica di Anton Webern, 
laddove avviene la massima concentrazione di “espressione” in una forma minima. (Già 
Nietzsche aveva profetizzato che dopo Wagner potrà esistere solo la forma minima). 
Questo concetto è espresso musicalmente nell’annuncio del “tema” della sonata che 
consiste in due sole note (sol – fa diesis), distanti tra loro, di cui una è “apparente” (ac-
ciaccatura) e una “reale”. 

‘La Canción desesperada‛  
per ensemble e voci (1972-1976)

La prima parte esprime il lamento della persona amata, ammalata e conscia di aver 
raggiunto la fine della sua esistenza.

Nella seconda parte, al centro del lavoro, si trova la vera e propria ‘Canción desespera-
da’ (di Pablo Neruda), affidata in un estremo anelito al soprano solo.

Nella terza parte l’Uomo, perduta l’amata, rimane ormai solo con il suo dolore.
Tema dominante dell’opera è dunque l’angoscia derivata dalla morte della persona 

amata, ma questa angoscia, vista da un orizzonte più vasto, è l’angoscia dell’Uomo da-
vanti a certe crude realtà della vita, davanti alle quali l’Uomo rimane scosso, incapace di 
reagire e capire, consiste in due sole note (sol – fa diesis), distanti tra loro, di cui una è 
“apparente” (acciaccatura) e una “reale”.
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Due degli acquarelli di Paul Klee che hanno ispirato la Seconda Sonata, a sinistra Schwankendes 
Gleichgewicht (1922), a destra Monument im Fruchtland (1929), ambedue conservati nel Zentrum  
Paul Klee di Berna
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Il Canto del Cigno (1980-1989) 

Il Canto del Cigno di Anton Čechov è una breve piece dedicata al mondo del teatro.
Svietlovidov, famoso attore, dopo avere troppo brindato durante la serata d’onore alla 

sua carriera, si addormenta in teatro e si sveglia a notte fonda. Per la prima volta vede la 
platea vuota e il palcoscenico spoglio. Svietlovidov si spaventa ma, in suo aiuto, accor-
re il suggeritore Nikita Ivanic, che all’insaputa di tutti dorme in teatro perche è tale la 
sua miseria che non ha una casa. L’insolita situazione porta Svietlovidov a riesamina-
re la propria vita, sia pubblica che privata, raccontandola a Nikita, unico spettatore del 
suo momento di verità. Svietlovidov, per autoconfessarsi, trasferisce il suo “io” in alcuni 
personaggi che ha interpretato nel corso della sua carriera. Avviene in questo modo una 
specie di sdoppiamento della personalità, di transfert.

La tematica della dualità, dell’ombra, dello specchio, di quell’“altra parte” che spesso 
ci appare nel sogno è una costante nella musica di Coral. L’aveva trattato già nel 1979 con 
la sua opera radiofonica La morte di Lucrezio, nel 1981 con il pupazzo di neve nella sua 
pantomima romantica Favola, nell’atto unico Mr. Hyde?, e nell’opera, tratta da un testo di 
Alfred Kubin, Demoni e fantasmi notturni della città di Perla, rappresentata nell’edizione 
di Praga Magica del Mittelfest. È così anche nel Canto del Cigno. La radice Romantik (da 
non confondere con i neoromantici nostrani!) dell’opera di Coral è evidente: l’azione sce-
nica si svolge di notte, ed è la notte, come scrive Novalis, la segreta matrice creativa della 
vita e della morte. In questo spazio notturno Coral ha voluto inserire, come introduzione 
all’opera, l’immagine visionaria di un sogno (un omaggio a Aurélia di Gérard de Nerval).

Non a caso i protagonisti della vicenda sono due: Svietlovìdov, l’attore, l’interprete, 
colui che da vita all’opera, e Nikita Ivanic, il suo suggeritore. Una riflessione dunque sul 
ruolo dell’artista creatore e il suo suggeritore occulto, l’ospite non voluto e talvolta, come 
direbbe Fernando Pessoa, “indesiderato”, al quale, pur cercando di farlo, non possiamo 
sottrarci. L’opera d’arte nasce dalla congiunzione di questa dualità, la materia deve essere 
putrefatta dalla mente e l’opera è la positiva cenere di questo processo.

Nel Canto del Cigno il protagonista è il testimone di questa necessaria disgregazione 
che porterà ad un evento che cambierà la storia: la Rivoluzione d’ottobre. Anche il colore 
del cigno è un’emblema. Un’antica incisione ci insegna che l’uomo doppio infuocato, per 
raggiungere il Sole, deve nutrirsi del cigno bianco.
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Coral in scena conversando con Nikita Ivànyc (Davide Cichetti) durante una prova nella Sala Tripcovich. 
Produzione del Teatro Verdi di Trieste, con l'orchestra del Teatro Verdi, direttore Adriano Martinolli 
D’Arcy, regia di Alessandra Scaramuzza, scenografia di Benedetta Ponzoni. Svietlovìdov Giuliano Pelizon 
(baritono), Nikita Ivànyc Davide Cichetti (tenore), Trieste 27 novembre 2003 (foto Parenzan Visualart)
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Mr. Hyde? (1981-1986) 

Alla fine degli anni Cinquanta ho avuto occasione di vedere il vecchio film (1941) Dr. 
]ekyll and Mr. Hyde con Spencer Tracy e Ingrid Bergman. Mi impressionò molto. Alcune 
immagini le ricordo ancora oggi.

Poi ho letto di getto l’omonimo racconto originale di Robert Louis Stevenson. Mi af-
fascinava anche il fatto che esso era nato nella mente dello scrittore da un sogno durante 
un attacco febbrile. Da allora ho sempre pensato di realizzare qualcosa su questa storia, 
finché, agli inizi degli anni Ottanta, quando lavoravo come compositore al Teatro Stabile 
di prosa, ho incontrato un bravo attore, Attilio Cucari. Con lui ho discusso molto sulla 
possibilità di ricavare, dal racconto di Stevenson, un libretto d’opera. Dopo un breve pe-
riodo di tempo avevo il testo scritto per un’opera in tre atti. Come tutti sanno è la storia 
della trasformazione di un unico individuo in due. Tre atti erano troppo lunghi per una 
storia troppo nota. Tutto doveva essere più conciso. La vicenda solo un pretesto per un’o-
perazione simbolica, di riflessione, sull’alter ego, sulla doppia natura umana. Da ciò un 
atto unico in sette scene (il numero sacro). Anni prima (1977) avevo scritto la mia “pan-
tomima romantica” Favola, nella quale, con la distruzione finale del pupazzo di neve, 
simbolo di una poetica strettamente soggettiva, si chiudeva anche la mia prima stagione 
compositiva. Mr. Hyde? (1981) apre il periodo in cui cercavo di risolvere alcune tematiche 
legate alla scissione della personalità (conjunctio oppositorum, lo specchio, il sogno, luce 
e ombra, vero-falso) collegate ad alcuni problemi compositivi sul rapporto Soggetto-Og-
getto, tra impulso e ragione. Inizia con Mr. Hyde? un processo compositivo psicanalitico 
che, attraverso la “dualità” tra il vecchio attore Svietlovidov e il Suggeritore nella mia 
opera Il Canto del Cigno (1989), si concluderà con le visioni oniriche dei Demoni e fan-
tasmi notturni della città di Perla, psico-musica su testi e disegni di Alfred Kubin (1998).

In una società del confronto l’uomo non è separabile dall’apparenza, dal modo in cui è 
visto, conosciuto e riconosciuto. È costretto a truccare la propria identità, riferirsi ad un 
altro corpo per non assomigliare a sé stesso. Questo lo riduce a non essere più “nessuno”, 
perdendo l’aspetto umano.

Questa “dualità” è presente nell’opera anche nei colori di questa messa in scena (ne-
ro-bianco) e nella costruzione stessa della partitura: contrasto tra accordi di consonanti e 
dissonanti, contrapposizione del solo quartetto d’archi con l’intera orchestra, spazializ-
zazione, a destra e sinistra, del doppio coro (invisibile), alternanza del clavicembalo con il 
pianoforte, lo specchio e il duetto dei due flauti (Mr. Hyde e Dr. Jekyll) che chiude l’opera.

Come Narciso anche Hyde e Jekyll sono condannati a essere intrappolati dallo loro 
immagine, a confondere il riflesso con la realtà. Il loro congiungimento si realizzerà solo 
con la morte. L’immagine di un volto riflesso in uno specchio è il testimone dell’usura 
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del tempo. Anche la musica di Mr. Hyde?, utilizzando alcuni stilemi del passato, riflette 
questo invecchiamento.

Prima esecuzione di Mr. Hyde? nell'ambito del festival di Trieste Prima 2008, a in collaborazione con il 
Teatro G. Verdi di Trieste. Adattamento teatrale Attilio Cucari, direttore Paolo Longo, maestro del coro 
Lorenzo Fratini, Dr. Jekyll Giuliano Pelizon (baritono), Mr. Hyde Gianluca Bocchino (tenore), Molly Eli-
se Lefay (soprano), regia Giulio Ciabatti, scene Serse Roma-Matteo Caenazzo (foto di Fabio Parenzan)

Dal programma di sala dell’opera Mr. Hyde?, Festival di Trieste Prima 2008
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Munchquartett (1989)

Munchquartett (Raps XI) è un quartetto per archi in 3 movimenti , ispirato a 3 quadri 
di Edvard Munch: Melancholy, The dance of Life, Scream. Questi 3 movimenti sono colle-
gati tra loro senza pause. La visione delle 3 immagini hanno suggerito al compositore la 
forma dei 3 movimenti, che sono, in realtà, fondamentalmente uniti, come lo è la pittura 
drammatica di Munch. Melancholy, che rappresenta la terribile solitudine di un individuo 
umano, è affidata all’accordo tragico di Do minore, con cui inizia e termina il quartetto. 
Il vano procedere del I° violino solista è il segno della solitudine e della malinconia. La 
Dance of Life è rappresentata da ostinati ritmici che solo lontanamente possono allude-
re a movimenti danzanti, è solo una metafora della danza. Scream è solo un allucinante 
“eco” che riverbera nel mondo. L’”eco” si spegne nella tristezza dell’accordo di Do minore 
iniziale. 

Amras per violino e orchestra (1992) 

Questo lavoro, composto nel 1992, è una meditazione su un racconto di Thomas Bern-
hard, dal titolo Amras, un paesetto del Tirolo in cui due adolescenti e geniali fratelli, uno 
cultore della “poesia”, l’altro della “scienza”, sono costretti a vivere in una torre, isolati 
dal mondo. Il più fragile (il poeta) non sopravviverà.

Il testo di Bernhard mi ha guidato, passo a passo, nella stesura di questa mia opera, sia 
dal punto di vista formale che poetico. È la genesi di una scissione dell’“Io”, lacerato tra la 
volontà di vita e desiderio di morte, fra “pura intuizione” (dell’artista), strutture molto 
libere, quasi improvvisate del violinista solista, e “pensiero razionale” (dello scienziato), 
strutture ben definite dell’orchestra. Tutta la partitura si basa su questa dicotomia. In 
Amras, come ho detto, soccombe il poeta, il pensatore sopravvive. Della “poesia”, e così 
termina la mia partitura, non rimane che un ricordo, come “un lontano eco”.... 
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Miraggi di luce (1996) 

Aiutandosi con le mani Kubu scendeva lungo l'abisso per potersi avvicinare alla luce 
e al mare, e nel suo animo aleggiava in una fulminea ebbrezza il sogno ideale di una terra 
luminosa, governata dal sole, dove uomini luminosi e liberati potevano vivere alla luce 
senza essere soggetti a nessuno se non alla maestà del sole". (Hermann Hesse, L'uomo 
della foresta). È il caso di questo brano che riflette una situazione di afasia, un tentativo di 
distacco dalla pesantezza della realtà, il miraggio di speranza o di illusione, un'aspirazio-
ne ad uscire dalla nebbia verso la luce. Ho affidato questa condizione interiore al flauto, 
per la sua discreta timidezza e leggerezza, per la eterea fragilità del suono.

Omaggio a Giampaolo Coral di 
Constanze Brahn, alla quale è 
dedicata la composizione (collage 
con partitura Miraggi di luce, 
50x70 cm) 2020
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Demoni e fantasmi notturni della città di Perla  
per ensemble (1997)

L’opera musicale è tratta dal romanzo fantastico L’altra parte di Alfred Kubin, è un 
visionario viaggio nel regno del sogno, in una città immaginaria, costruita con residui 
fatiscenti del passato e abitata da un’umanità nostalgica e apatica, sulla quale incombe un 
sovrano, un essere proteiforme che controlla ogni persona e ogni cosa per realizzare un 
progetto allucinante: la distruzione. 

Il riferimento di Kubin ad una città mitteleuropea, carica di cultura e ambigua, del 
Golem e di alchimie è chiaro: è la città del Castello di Kafka. Attraverso la distruzione 
della città di Perla e del suo regno immaginario, Kubin, con un impressionante discorso 
profetico, annuncia i tragici avvenimenti che si sono realizzati pochi anni dopo: la prima 
guerra mondiale e il disfacimento della grande cultura europea. La visione di Kubin, nella 
figura del grande sovrano della città di Perla, Klaus Patera, va ancora oltre, una specie di 
sinistro presagio del grande demiurgo della seconda guerra mondiale.

Dalla presentazione nel programma del Mittelfest, 1999

Esorcismo del serpente marino

Il pezzo va considerato un prologo all’opera. L’immagine presenta due esseri umani, 
uno grande e uno piccolo (aspetto duale) e due strumenti di diverse dimensioni, il flauto 
e il flauto basso. Essi suonano il prima a sinistra e il secondo, il più distante possibile, a 
destra del pubblico. Il testo recita: “Dalla testa della carovana arrivava una melodia stra-
scicata, lamentosa. Un suono come questo può essere prodotto solo da un piccolo strumento”. 
Entrano per la prima volta nell’opera, qui in forma di citazione nascosta di un frammento 
bachiano, “i preziosi tesori artistici destinati irresistibilmente alla disgregazione interna”. 
Come risulta dalla premessa in partitura: “Il pezzo non va considerato come materiale sonoro 
rigidamente fissato su un pentagramma ma bensì come suggerimento, un tentativo per una 
libera, incantatoria, improvvisazione. Non è un esercizio estetico fine a se stesso, ma un ceri-
moniale magico (di cui non si conosce l’effetto reale) su due valenze implicite nel simbolo del 
serpente: salvezza e distruzione”. L’esoterismo del brano appare chiaro nella parte conclu-
siva: una passacaglia sulla nota “sol”, che, come esplicitamente sta scritto in partitura è 
simbolo del sole (Sol/e).
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La città di Perla (tecnica mista su tela, 30x50 cm) 1997

Progetto di copertina per la partitura di Demoni e fantasmi notturni della città di Perla
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Testo scritto da destra a sinistra su fogli di pentagramma nel 2000  
Una trascrizione di Coral (con piccole modifiche) c'è in Demoni e fantasmi, pp. 117-118

Die Insel der Toten per ensemble (1999-2000)

108



Trascrizione del testo su pentagramma 

La citazione di Fernando Pessoa ci ricorda che ciò che sopravvive, noi non sappiamo 
cosa sia, ma sono frammenti della nostra anima. La “prima” opera, o l’“opera omnia”, 
sono solamente il principio e la fine di qualcosa andata perduta nel tempo, o che sarà per-
duta nel tempo. Si ha allora la sensazione, come scrive Rudolf Steiner, di non più “pog-
giare con i propri piedi in un terreno solido” e di reggersi quindi sul nulla. Il nulla non è 
un’entità negativa, come forse può sembrare, ma bensì è l’altra parte (sconosciuta): il 
Mistero. Esistono delle vie per addentrarsi, sono tre (i 3 cavalli – esseri umani di [del qua-
dro] Der Krieg!).

Questo lavoro è nato negli ultimi giorni di una vacanza in un luogo meraviglioso, un 
panorama bellissimo, immerso in una natura splendida. Il titolo del brano è però “tene-
broso”: L’isola dei morti.

Noi viviamo con l’impressione dei sensi, ma c’è un’“isola” sconosciuta. La percezione 
sensoriale diventa allora solo un mezzo per cercare di conoscere ciò che sta in quell’isola.

La caducità dei “frammenti” c’invita a meditare su “L’altra parte” (A. Kubin – Demoni 
e fantasmi notturni della città di Perla).

Una delle prime tappe per capire il Mistero, ci ricorda Rudolf Steiner, è quella di acco-
starsi alla morte. Allora si capirà che tutto ciò che avviene nell’Uomo, tra nascita e morte, 
è solo un mezzo per capire. Tutto il nostro affanno sarebbe inutile se non considerassimo 
la possibilità che tutto può essere superato in un fine superiore.

Un luogo, un’isola solitaria, dove anche quei “frammenti” acquistano un senso.
È possibile eliminare dal mondo esterno la sua influenza su di noi? Quell’“isola” piena 

di vita, tra il cielo azzurro e le luccicanti stelle notturne, dove ho trascorso le mie vacanze 
estive, si trasformano in una strana nebulosa, dove non si vedono più i particolari, i colo-
ri, gli oggetti, i suoni degli uccelli, l’agitare del vento, la pioggia cadente, il sole accecante.

Tutto diventa un’“entità” diversa che pone al mio spirito domande difficili... Tutte 
quelle percezioni l’Uomo le deve vivere unicamente “consumandole” con l’occhio?, con 
l’udito?, con il tatto?, con la mente?.

L’opera che l’artista produce s’inserisce in questa realtà? (dei sensi)?. Oppure c’è un’al-
tra parte?. Una parte in cui i sensi, le opinioni, il pensiero non hanno alcuna importanza.

Una dimensione strana che ci appare quando, privi di volontà, ci abbandoniamo al So-
gno, pur essendo vivi. C’è un’estraneo in noi. È quello che ci dà l’impulso a fare, a creare.

Costui vince la nostra convinzione di agire sulla sabbia e che ciò che rimane sono so-
lamente frammenti di sabbia.

Noi non vorremmo permettere che nulla venga scritto sulla carta (poesia, musica, 
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pittura), tuttavia ci troviamo a farlo. È il “seccatore inatteso”, così scrive giustamente F. 
Pessoa. Da anni io ho esperimentato tutto ciò. (Ciclo Raps e opere seguenti).

So cosa significa quel “visitatore” inatteso che ci detta ogni parola. Io, posso dirlo, l’ho 
visto “fisicamente” quando stavo in una stanza d’albergo a Vicenza. Era l’altro me stesso 
che mi è apparso.

Tutti i veri artisti sono costretti a ricevere questo “visitatore-seccatore”, anonimo, 
(ma che è in noi?).

Esso è in noi quando iniziamo e concludiamo l’atto creativo, anche se la metà di noi 
stessi non permetterebbe che tale atto si realizzasse, si concretizzasse. Come si può fare 
perché questo “seccatore inatteso”, questo visitatore senza invito, verso il quale noi sia-
mo obbligati a ricevere, possa sparire da noi stessi?

F. Pessoa scrive:“Fossimo capaci di essere fanciulli”. Questa dimensione di “verginità” 
si acquista solo, superando le visioni sensoriali, si arriva sino alle porte della morte. Solo 
allora si comprende qualcosa di totalmente nuovo.

Il quadro Die Insel der Toten ci fa osservare che l’Uomo sulla barca, attraverso l’immo-
bilità dell’acqua (eliminazione dei sensi), procede verso l’isola della Verità e del Mistero: 
le 2 rocce, le 2 colonne del Tempio di Salomone.

Giungere alle porte della morte significa non sentire più alcuna nostalgia, alcun desi-
derio di possesso di ciò che si dovrebbe lasciare (forse anche l’eventuale dolore fisico – di 
un corpo malato – aiuta a liberarsi, a disimpossessarsi, senza alcun rimpianto, dal mondo 
fisico). Non si desidera più la vita ma il distacco da essa, dal suo lato profano! Questo pas-
saggio equivale a una “nuova nascita”.

Arrivare a questo “passaggio” significa osservare le cose del mondo in modo del tutto 
diverso. Non più come “fine” ma come “mezzo”. Il cammino verso questa esperienza av-
viene quasi senza accorgersene, rimanendo tuttavia nella vita esteriore delle cose, delle 
azioni, della quotidianità del mondo. Ovviamente avviene, quando s’intravede “l’altra 
parte”, una trasformazione del modo di vedere la parte opposta (il mondo).

C’è quindi il pericolo che la vita ordinaria appaia come qualcosa di inutile, che tut-
to ciò che si fa, in quanto puro “mezzo”, venga portato avanti con l’indolenza di chi è 
conscio dell’effetto fumo portato via dal vento. Si è presi da una sensazione di vuoto, di 
disperazione, di grande solitudine.

È la certezza di lavorare con “frammenti” che si disperdono nel mondo. Quando si è 
provata realmente l’esperienza dello sdoppiamento del nostro corpo fisico e spirituale, 
come io ho realmente provata, allora si comprende chi è il “seccatore inatteso”, quel “vi-
sitatore” senza invito che ci fa agire e ci detta ogni cosa. Egli ci è inviato da quel mondo 
poco conosciuto dalla maggior parte delle persone umane. Ci segue costantemente spe-
cie quando noi usciamo dal corpo fisico attraverso il sonno e i sogni.
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A proposito dei sogni: il compositore quando scrive, esce dalla dimensione fisica 
(come nel sogno). Sogno e “suggestione” sono 2 cose diverse. Quest’ultima è una dege-
nerazione. La mia opera su Alfred Kubin tratta proprio questo argomento, con tutta la 
sua pericolosità e degradazione per l’Uomo.

I disegni di Kubin che ho interpretato nei miei Demoni e fantasmi notturni della città di 
Perla sono musicalmente tradotti con una forte compartecipazione emotiva e d’identi-
ficazione. Chiamo questo processo compositivo “Psicomusica” come Kubin stesso deno-
minava i suoi disegni visionari (Psicografia). In Die Insel der Toten il “Romanticismo”(che 
si rifà all’omonimo lavoro sinfonico di Rachmaninoff) è più distaccato dal messaggio del 
quadro di Böcklin. Tutto è più razionale e quasi “rappresentativo” (onomatopeico).

Una specie di descrizione dei significati dei simboli che compongono i 2 quadri. Il pri-
mo (Die Insel der Toten) è (musicalmente) segnato da una linea, il secondo (La guerra, Der 
Krieg) da un cerchio.

Non sono quindi visioni oniriche ma rappresentazioni simboliche di messaggi occulti. 
I quadri, pur nella loro “drammaticità”, hanno una forma “classica”. In questo “classici-
smo” consiste la differenza tra Kubin e Böcklin, e anche nei miei pezzi che coinvolgono i 
2 pittori. I simboli dei 2 quadri di Böcklin mi hanno suggerito del materiale musicale che 
mi è servito per tutta la composizione del brano. 

Die Insel der Toten:

1) L’Uomo sulla barca è il quasi clarinetto, che ha una parte solistica. Egli suona inoltre 
alcune note che si distinguono dal contesto (materiale) degli altri strumenti.
2) L’acqua che avvolge l’isola è affidata alla nota MI bemolle, che ricorda la tonalità di MI 
bemolle del preludio di L’oro del Reno wagneriano. L’acqua come elemento primitivo (una 
sola nota: MI bemolle)
3) Le due rocce, ovvero le 2 colonne di Salomone, (i 2 accordi iniziali e successivi).
4) Movimento dell’Uomo, avvicinamento verso l’“Atrio”, è l’iniziazione. (La numerazio-
ne del tempo musicale che procede in ordine ascendente).

Der Krieg:

1) L’Uomo, la Donna, la Morte. Le tre vie, ovvero “ciò che sta in alto è uguale a ciò che sta 
in basso”
(flauto, clarinetto e fagotto è uguale a ciò che sta in basso, viola, violoncello e contrab-
basso).
2) I tre cavalli (nitriti) (flageolets degli archi)
3) La falce → tam tam strisciato con ferro

111



4) Il martello → Note ribattute
5) La campana – Finale del pianoforte

L’unisono sulla nota MI bemolle, avvicinamento alla Morte già descritto preceden-
temente. L’unisono è una citazione dell’analogo unisono (sulla nota “si”) della morte di 
Maria in Wozzeck.

Questo unisono lega gli elementi dei 2 quadri: il nostro comune destino. Il lavoro ter-
mina con la fine dell’atto respiratorio.

Il messaggio esoterico di Böcklin è chiaro.
Basta osservare la stella a 7 punte che incornicia il cerchio sul Petto della Morte.

“Il sonno è sogno, il sogno pensiero, 
e il pensiero regno di scienza”  

(R. Wagner, Sigfrido, atto III Erda)

Arnold Böcklin, Die Insel der Toten, olio su tela, terza versione, usata nella partitura della 
composizione (Alte Nationalgalerie Berlin, 1883)
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Memorabilia per ensemble e soprano (2001-2002) 

Nel 2002 viene completata la composizione di Memorabilia, tre pezzi per soprano e en-
semble. Il titolo è desunto dall’omonima opera del mistico svedese Emanuel Sweden-
borg. E’ suddivisa in tre parti e si rifà ai tre colori della trasmutazione alchemica: nero, 
bianco, rosso, corrispondenti ai tre titoli dei singoli brani (nero più nero del nero….et sic 
in infinitum / bianco … ablutio vel mundificatio mundi/ rosso… tria unum). La voce umana 
(soprano) interviene solo nella terza parte, la fase rossa, su un testo di Friedrich Nietz-
sche (La gaia scienza) intitolato Ecce homo. 

Nel lavoro, la trasformazione dei colori avviene in modo graduale, la materia originale 
nera e oscura, passa da una natura altra: il bianco contiene il nero e il rosso unifica ambe-
due in precedenti. 

“Il Sogno è una seconda vita. 
Non ho potuto varcare le porte d’avorio o di corno che ci separano dal mondo invisibile senza 
rabbrividire.
I primi istanti del sonno sono l’immagine della morte: un opaco torpore s’impossessa del 
nostro pensiero, né è possibile determinare l’istante preciso in cui l’io, sotto altra forma, 
continua l’opera dell’esistenza.
È come un tenebroso sotterraneo che a poco a poco si rischiara, e dove dall’ombra e dalla notte 
si liberano le pallide sembianze gravemente immobili che popolano la dimora del limbo.
Poi il quadro prende forma, un chiarore nuovo illumina e fa muovere quelle apparizioni 
bizzarre, si schiude per noi il mondo degli Spiriti.” (Gérard de Nerval, Aurélia)

Ecce homo
Io conosco la mia origine!
Insaziato come la fiamma
Io ardo e mi consumo. 
Luce diventa tutto che tocco
Carbone tutto ciò che lascio
Sono fuoco certamente.

Da Friedrich Wilhelm Nietzsche, testo usato in “Tria unum”

113



World Trade Center Requiem (2001)

Requiem per orchestra scritto nel 2001 sull'onda della forte emozione suscitata dalla 
visione televisiva del crollo delle due torri gemelle di New York e dedicato alle vittime 
innocenti dell’attentato dell 11 settembre.

L’opera di forte intensità emotiva è scritta in una ampia forma di Passacaglia della du-
rata di 20 minuti. Le sezioni che la compongono si susseguono senza soluzione di con-
tinuità in un continuo, estenuante, crescendo che sfocia in un fortissimo opprimente 
(a circa 4 minuti dalla fine) al quale di lì a poco fa seguito un secondo culmine sonoro 
dell’orchestra; dopo il fragore assordante non rimangono che le polveri sonore sospese 
nell’aria mentre un sinistro stridore si spegne nel silenzio.

I have listened to your Requiem for the World Trade Center a few times since I have been 
back and must say it is a masterful work in conception and execution.

I think you have captured many aspects of the event. The massiveness of the buildings in 
the large soundblocks of the orchestra. The eerie feeling after the collapse in the quiet section 
with the quasi dies irae theme makes one think of the quiet that sometimes overtakes us after 
a major castastrophe or death.

I greatly admire the orchestration and the simplicity of means with which you achieve 
your effect. The music has a very organic unfolding and sustains itself beautifully over the 
course of the whole work. Complimenti!!!

Terry Riley
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 Il rapporto della mia musica con la 
pittura è iniziato sin dal 1983 con una 
composizione intitolata “Osservando 
Paul Klee”. Da allora questa stretta 
“contaminazione” è continuata sino 
agli anni recenti e questo lavoro ne è 
un esempio. Il brano nasce dall’osser-
vazione non dell’intero celebre qua-
dro di Hieronymus Bosch, “Il Trittico 
delle delizie”, ma da alcuni particolari 
contenuti nel terzo sportello dal ti-
tolo “Musica infernale”. Seguendo le 
indicazioni visive del quadro, molto 
movimentato e caotico, la musica non 
ha un aspetto formale rigido anche se 
si possono riconoscere tre movimenti 
che si susseguono e si intrecciano sen-
za pause.

Trittico delle delizie per trio (2006)

Musica infernale  
dettaglio dal Giardino delle Delizie  

di Hieronymus Bosch 1480-1490 
(Museo del Prado, Madrid)
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Paesaggio con la caduta di Icaro (2008)

 Il paesaggio con la caduta di Icaro, composto nel 2008, è ispirato dal famoso quadro di 
Pieter Bruegel il Vecchio (ca. 1550) e fa parte di un ciclo più ampio, tra cui Icaro per flauto 
e violino/clarinetto, Variationen per violino e pianoforte, Icaro II – Epilogo per violino, 
clarinetto e pianoforte. Le prime opere dedicate a questa figura mitologica cretese se-
guono il volo verso il cielo del figlio di Dedalo, un’impresa che simboleggia l’ambizione 
(hybris) dell’uomo di raggiungere i limiti estremi, mentre l’ultima composizione di que-
sto ciclo rappresenta l’epilogo tragico dell’impresa, la caduta dell’eroe dopo che il sole ha 
fuso la cera delle sue ali. Il pittore olandese ha scelto questo momento per il suo quadro, 
rappresentando l’infausta figura con dimensioni piccolissime che, ormai quasi inghiotti-
to dal mare, lotta ancora disperatamente contro le onde, situazione che ha caratterizzato 
maggiormente il brano musicale. 

Sulla prima esecuzione del brano Letizia Michielon scrive: Il lavoro appartiene alla 
fase tarda della produzione di Coral, compositore dallo stile molto personale e vibran-
te, fortemente attratto dal linguaggio figurativo. Se nelle prime opere dedicate a Icaro 
prevaleva l'esaltazione della hybris dell'uomo, proteso ai limiti estremi, in quest'ultimo 
tassello del ciclo si descrive invece il tragico epilogo del mito, quando l'eroe scivola nel 
mare e viene inghiottito dalle onde («Il Gazzettino», Cultura & Spettacoli, 9.12.2012).

Pieter Bruegel il Vecchio, Paesaggio con la caduta di Icaro, seconda metà del '500  
(Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique)
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Isole II (2010) 

22 novembre
In questo brano ci sono alcuni riferimenti “esoterici” molto chiari per chi conosce qual-
cosa di alchimia. Le isole siamo noi tutti, sparsi nel mondo, con le nostre pene, ansie, gio-
ie e dolori. Lottiamo quotidianamente, ma cerchiamo sempre la verità, di salire sempre 
più in alto, ritrovare tutti assieme la luce, il sole della solidarietà. Ciò avviene nell’uniso-
no sulla nota SOL(e) (battuta 166). Si è raggiunta la meta, la cima della montagna. Si può 
ridiscendere…con calma, piccole schegge oscure ostacolano brevemente la discesa. Ma 
non contano nulla! Rimane la luce sulla nota (armonico) RE-SOL(e), acutissima.  
  

27 dicembre     
Mi viene in mente l’unisono sulla nota “SOL” che ho scritto nel mio pezzo “Isole” (a si-
gnificare “luce” –“Sole”, unione degli elementi , ecc.). Per associazione di idee questo 
“SOL” lo collego al famoso “GOTT” (sulla nota SOL) del Fidelio di Beethoven. DIO – 
LUCE. Questo “GOTT” di Florestano mi ha sempre impressionato, sin da quando, alla 
fine degli anni ’60, ho ascoltato per la prima volta al Teatro Verdi l’opera beethoveniana. 
Ho usato la nota “Sol” come simbolo del “Sole” in numerose mie composizioni, come 
“messaggio” alchemico ed etico. Accanto all’accordo di purificazione (Sib/si#/Fa/Fa#) 
del quale ho spiegato il senso nel mio libro “Demoni e fantasmi notturni”.   
         
La nota Sol diviene, nelle mie ultime composizioni, quasi una costante, un piccolo “se-
greto” inserito (o nascosto) nell’opera. Anche la nota RE ha una funzione importante 
come messaggio (Regina, Luna, Aquila) RE-SOL(E) – (intervallo di quarta - esemplificato 
su pentagramma - che fa parte dell’accordo di purificazione).

Dal Diario 2010 di Giampaolo Coral
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Il rapporto 
con  
l’ambiente 
locale
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Dopo l’esperienza stimolante di Arte Viva1, una sorta di “teatro totale” d’avanguardia 
proiettato verso la sperimentazione in tutti gli ambiti artistici, Trieste rimase per parec-
chio tempo quasi del tutto priva di luoghi e persone dedite alla contemporaneità. Coral 
non poteva che manifestare insofferenza verso la sua città, per me nient’altro che un luogo 
di residenza anagrafica2. 

Osservando il presente prendeva atto di vivere e operare in un contesto di stagnazio-
ne. Dal secondo dopoguerra ho visto la situazione musicale della città, escludendo Arte Viva, 
come un museo delle cere. Si è vissuto con il credito culturale ereditato dagli Asburgo, ci si è 
trastullati solo con una cultura da conservare, guardando indietro e assai poco in avanti. Una 
posizione di nostalgico immobilismo. L’illusione di poter vivere di rendita, con gli “interessi” 
di “capitali” culturali ereditati dal passato. Ma una identità culturale non si eredita, si con-
quista3. Quando è malsana la nostalgia non permette uno sviluppo futuro – Remo Bodei 
parla di malattie della tradizione che trasformano il passato in una reliquia astorica4 – e 
Coral ne era perfettamente cosciente. C’è stato il crollo dell’impero asburgico, il fascismo, 
la seconda guerra mondiale, l’emigrazione, l’Olocausto che ha spogliato questa città del tradi-
zionale humus culturale ebraico, c’è stato l’esodo degli istriani e l’immigrazione di migliaia di 
persone a Trieste. Sembra che la politica culturale, in questa città, non si sia accorta che c’era 
un nuovo volto, tutto da plasmare. C’è stata solamente grande nostalgia, improvvisazioni, 

Talvolta, Trieste mi sembra una città un po' 

surreale, un "Regno del Sogno" come quello  

descritto efficacemente da Alfred Kubin,  

dove il mondo reale, tramite un'abile regia,  

viene sostituito da una perfetta messinscena.
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un provinciale nazionalismo culturale (preciso che snazionalizzare la cultura non significa 
rinunciare alle proprie radici)5. Nella sua intervista del 1994 dice: I compositori triestini 
hanno vissuto l’esperienza drammatica della seconda guerra mondiale, con tutte le sue nefan-
dezze. Sembra che, sul piano poetico (dell’ispirazione), essa, per loro, non sia neppure esistita. 
La loro interiorità spirituale, quella che ha spinto Luigi Dallapiccola a scrivere i Canti di pri-
gionia, non ha suggerito, su tale tragico evento, alcun motivo di ispirazione. Meglio dimenti-
care tutto. La musica dei compositori triestini (pre- e post seconda guerra mondiale) sembra 
derivi da un piacevole harem. Anche della tanto decantata tradizione mitteleuropea (Scuola di 
Vienna), nella loro musica, nemmeno l’ombra. Si è voluto voltare pagina, mettere una pietra 
sopra ad un libro carico di orrori, cercando il più convenevole disimpegno. 

Nel focalizzarsi quasi esclusivamente sull’arte tradizionale, Coral percepiva soprat-
tutto il rischio di veder tracimare localismi e folclorismi in pericolosi nazionalismi, ai 
quali Trieste era particolarmente esposta fin dal primo dopoguerra. Condivideva a tale 
proposito la posizione di Antonio Gramsci: «Perchè tanti artisti ci tengono tanto all’a-
nima nazionale che dicono di rappresentare? È utile, per chi non ha personalità, affer-
mare che l’essenziale è di essere nazionali»6. Per me folklorismo, nazionalismo, localismo, 
caratteristiche di tanti compositori ed intellettuali triestini, si legano assieme. La vera arte ha 
visioni più universali. ...Io mi sento estraneo sia a questi localismi che diventano “peculiarità”, 
“diversità”, “originalità” sia alla normalità delle convenzioni. Credo nelle convinzioni! 7

Invitato a esprimersi sulla qualità dell’offerta musicale a Trieste, Coral rilevava con 
tristezza la mancanza di proposte interessanti. Qui non succede assolutamente nulla che 
possa musicalmente emozionarmi. Carlos Kleiber o Rostropovich non arrivano a Trieste, però 
vanno a Lubiana! Qui si inaugura l’apertura del teatro comunale, dopo la ristrutturazione, 
con un programma dal titolo “Viva Verdi”, a Udine con l’ottava sinfonia di Gustav Mahler. … 
Io vivo in questa bellissima città, ma nulla di questa bellissima città mi ispira. … In certe poe-
tiche, presenti e passate, sento uno strano odore di fascismo8.

Decise quindi di “agire” – parola molto amata da Coral – e fondò una nuova associazio-
ne, mettendo al centro la musica contemporanea, senza trascurare i legami con le altre 
arti, allacciando rapporti con Carlo de Incontrera e il pianista Fred Došek che aveva por-
tato Arte Viva alla Biennale di Zagabria9.

Con il Festival Trieste Prima, promosso dall'Associazione Chromas, Coral intendeva 
realizzare una rassegna musicale internazionale, ricca e stimolante.

Nel saggio dedicato ai dieci anni di vita dell’Associazione Chromas scrive: Agli inizi 
degli anni Settanta, dopo la chiusura di Arte Viva, espressione della cultura triestina d’avan-
guardia degli anni Sessanta, la musica nuova è stata proposta a Trieste raramente, ai margi-
ni di programmazioni stereotipate e prive di contesto, avulsa dalla realtà musicale cittadina, 
quasi per dover assolvere un compito culturale verso il quale non ci si crede affatto. L’Associa-
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zione Chromas nasce esattamente quindici anni dopo tale chiusura, con la netta sensazione di 
operare in un deserto, in un periodo in cui, nella musica, tanti dogmatismi stavano crollando 
o si erano già dissolti. È nata, perciò, con fini propositivi e non con spirito di contrapposizione, 
con intenti di maggiore apertura, in particolare verso le più diversificate forme estetiche che in 
quegli anni si sviluppavano, senza ostracismi di sorta10. 

Coral cercava di trovare «soluzioni nuove e di riconsiderare metodologie compositive 
e linee estetiche con presupposti diversi, dando spazio a compositori giovani, e in parti-
colare a quelli dell’Est europeo, spesso estranei ai meccanismi ideologici e del mercato»11. 
Furono presentate centinaia di opere nuove, recentissime, molte delle quali in prima esecuzio-
ne assoluta12. Ciò nonostante, l’iniziativa non ebbe la forza di richiamo auspicata e Coral 
dovette constatare che il suo festival riscuoteva più interesse fuori città. Il pubblico loca-
le, perfino tra gli addetti ai lavori, rimase scarso anche dopo vari anni di attività. La nota 
negativa è la latitanza dei musicisti. La presenza di insegnanti di Conservatorio e allievi dei 
corsi di composizione è rarissima. I compositori della nostra città si sono visti solo quando si 
eseguivano i loro lavori, poi nemmeno l’ombra13.

Anche guardando al passato recente Coral constatava il totale disimpegno intellettuale 
da parte degli artisti locali e il disinteresse del pubblico verso le rare proposte d’avanguar-
dia. Le musiche dei compositori triestini si rivolgono alle corti nostrane … i compositori triesti-
ni non si possono nemmeno marginalmente inserire in questo vasto orizzonte [la musica del 
XX secolo], proprio per il loro caratteristico limite: il chiudersi nel “mito della triestinità’. Essi 
hanno “pensato” la loro musica in “dialetto triestino’. Come dice Claudio Magris,“quando ci si 
rispecchia nel proprio cliché, anche il cosmopolitismo degenera in provincialismo e municipa-
lismo”. E come notava Aleksander Rojc, maestri della tradizione triestina si erano formati 
a Vienna, andando però a lezione da Joseph Marx piuttosto che da Schönberg14. Tanto più 
cari gli erano dunque musicisti come Luigi Dallapiccola e Marij Kogoj. 

Ebbe un particolare interesse per la musica dei paesi slavi vicini, con i quali intratten-
ne assidui e frequenti contatti anche prima della caduta del Muro, oltre che una speciale 
attenzione per i musicisti della minoranza slovena in Italia. Basti ricordare che il primo 
brano eseguito nel concerto di apertura della nuova serie I giovani e la musica contempo-
ranea del festival Trieste Prima 1987 era di Ubald Vrabec, compositore della minoranza 
slovena. Una figura che sentiva vicina fu Marij Kogoj, anche lui della minoranza slove-
na di Trieste, allievo di Schönberg a Vienna, a lungo ignorato nella sua città natale, dove 
non solo prevaleva una mentalità conservatrice ma anche poco accogliente verso chi non 
faceva parte delle élite locali. Ricordandolo in una conferenza (pubblicata qui a pp. 233-
238), Coral disse: Il caso Kogoj è drammatico, la sua vita era segnata dal destino, nasce da una 
prostituta, vive nell’emarginazione più totale, muore in un ospedale psichiatrico. Ancora oggi è 
un compositore poco noto non solo in Italia, ma anche nella sua città natale, Trieste15. Nel cen-

121



tenario della nascita di Kogoj (1992) il festival Trieste Prima rese omaggio al compositore 
con un concerto monografico di musica pianistica, replicato alla fine del ciclo nella Sala di 
Musica a Capodistria, e ospitò inoltre il Coro maschile della Radio-Televisione di Zagabria 
che eseguì tre brani di Kogoj. Nella recensione apparsa sul principale quotidiano triestino 
dopo il primo concerto si constatava «la latitanza dei rappresentanti di due istituzioni 
culturali direttamente implicate per ragioni musicali»16 (l’allusione era ai rappresentanti 
del Conservatorio Giuseppe Tartini e della Glasbena Matica); della doppia assenza dava 
conto anche il «Primorski dnevnik», che rammentava l’intenzione di intitolare la Glasbe-
na Matica proprio a Marij Kogoj e, quanto al concerto, sottolineava l’eccellente qualità 
dell’esecuzione di Corrado Gulin17. Un’iniziativa encomiabile come quella di celebrare 
Kogoj si venne così a scontrare con la complessità della realtà culturale triestina, oltreché 
con il clima di tensione che si era creato attorno al festival Trieste Prima e il suo direttore.

Mi domando il perché dello strano, tragico destino di tanti artisti di questa città o del no-
stro ambiente vicino e quanto questa città possa avere influito su certi definitivi atti senza ri-
torno, di questi artisti. Tante condizioni esistenziali di estrema solitudine, penso al Visnovitz, 
Kogoj, Timmel, Michelstaedter… sino al Peressoni, Saracino, Emili… ai tanti sensibili anonimi, 
come quel ragazzo che per alcuni mesi frequentò con me la classe di composizione di Viozzi, che 
decise all’improvviso di togliersi la vita, con il tubo del gas in bocca, ascoltando la Patetica di 
Ciaikovskij. Forse sarebbe stato sufficiente un piccolo gesto di tendere la mano, all’artista basta 
poco per sentirsi vivo. Il Premio Musicale Città di Trieste è stato fondato anche per dare quel 
poco agli artisti, tende una mano agli artisti del mondo.

Merita qui un cenno il Premio Musicale Città di  Trieste che Giampaolo Coral vinse 
due volte, nel 1971 e nel 1983, e di cui fu direttore artistico dal 1990 al 1997. Esso è stato 
fondato quasi 40 anni fa dall’allora sindaco Gianni Bartoli. È vero che è poco seguito dalla 
cittadinanza ma è molto noto all’estero. Nel bene e nel male fa parte della storia musicale della 
città. Il suo difetto maggiore è stato quello, negli anni passati, di aver percorso troppo spesso 
strade opposte a quelle che, forse, in origine ci si era prefissati. Purtroppo la musica e la com-
posizione musicale procedevano in una ben determinata direzione e il “Premio” in un’altra. 
La creatività deve essere corrispondente alla contemporaneità, invece si seguirono indirizzi, 
dai risultati alquanto reazionari o accademici. Era il riflesso del “pensiero musicale triestino” 
di allora, di chi ne era alla guida e aveva quindi il compito di impostare le cose in un certo 
modo. La presenza di un Luciano Berio in giuria, rispetto all’allora Direttore del Conservatorio 
triestino, avrebbe certamente dato dei risultati diversi. Ho sempre pensato che, alla fine degli 
anni Sessanta, il ruolo importante svolto da “Arte Viva” poteva essere sostenuto dal “Premio 
Musicale Città di Trieste”. Ma non fu cosi, le due iniziative erano agli antipodi. Ciò rientra nel 
discorso generale sulla musica a Trieste in quel tempo, un discorso di respiro limitato. … La 
svolta verso una autentica contemporaneità, l’unica che giustifichi la sussistenza di un con-
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corso di composizione, avvenne verso la metà degli anni Ottanta, con Francesco Valdambrini, 
che era allora Direttore del locale Conservatorio. Personalità alquanto stravagante, ma colta e 
moderna. Ovviamente in questa città durò molto poco, ma durò almeno quel tanto per lancia-
re l’input che io raccolsi e che cerco di portare avanti18.

Il Premio Musicale Città di Trieste ebbe un triste epilogo: dopo la sua sospensione nel 
1999 (ufficialmente perché le partiture erano scadenti) e, nonostante una delibera del 
Comune di Trieste del 2003 che prevedeva la sua riapertura a partire dal 2004, il concorso 
non vide più la luce. Amaro il commento di Coral: "Il premio era iscritto alla Federazione 
internazionale dei concorsi di Ginevra e una giuria prestigiosa garantiva la qualità delle 
proposte. La verità è che non c’era proprio la volontà di portarlo avanti. … A Trieste arri-
vavano trecento partiture, da tutti i continenti.… Così hanno cancellato cinquant’anni 
di storia musicale progressiva e contemporanea"19. Va ricordato che il Premio Musicale 
Città di Trieste aveva accolto nelle sue giurie alcuni tra i compositori più importanti del 
nostro tempo, come George Auric, Nadia Boulanger, Francis Poulenc, Gian Francesco 
Malipiero, Goffredo Perassi e Franco Donatoni, solo per citarne alcuni (cfr. gli articoli di 
stampa a pp. 293-303).

Stupisce come a fronte dei numerosi ostacoli incontrati nelle relazioni con gli enti 
pubblici Coral non si sia mai lasciato scoraggiare, giudicando ben più importante l’obiet-
tivo di promuovere la musica contemporanea e i giovani compositori. Le ghettizzazioni 
spesso non dipendono da masse informi di persone insensibili e disattente, ma da singoli per-
sonaggi che hanno il potere decisionale. Non vale perciò la pena, per colpa di burocrati, che si 
tiri giù la saracinesca20. 

Una sua riflessione del 1994 che suona ancora terribilmente attuale a più di venticin-
que anni di distanza: l’opinione comune è che nella città stia avvenendo un grande “risve-
glio” culturale. Credo che ci sia invece una sopravalutazione derivata dall’abbondanza (e della 
grande propaganda) delle iniziative. L’inganno sta nel volere accontentare tutti (ciò è redditi-
zio per il consenso personale e chi agisce nella cultura con questo scopo non ha dignità di farne 
parte) allora non esiste più una linea culturale precisa, ma solo il caos e una continua e ben 
studiata propaganda elettorale personale. Il cittadino non deve più ringraziare l’“Istituzione” 
per quanto agisce per il bene comune. Deve ringraziare invece colui che “personalizza” tale 
agire, il Demiurgo di turno che si fa porre la propria immagine quasi quotidianamente sull’ac-
condiscendente giornale locale, un risveglio di un obsoleto “culto della personalità”, che nulla 
ha a che fare con il concetto di democrazia. Altro che società civile!21
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Illusione (pennarello su carta, 21x29 cm) 1989

Esoterismo (pennarello su carta, 21x29 cm) 1989
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Parte Seconda
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Renzo Cresti

Giampaolo Coral,  
compositore
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Non c’è bisogno di invitare l’Ospite perché alberga in noi, alcuni non lo sanno e si 
affidano solo al super-Io; altri lo rimuovono e sono le persone che pensano di strutturare 
la propria arte attraverso la ragione ragionante; ma gli artisti più consapevoli della mol-
teplicità dell’essere e del profondo rapporto che si instaura con l’opera d’arte sanno bene, 
anzi, esperiscono la presenza dell’Ospite, fondamentale perché costituisce il fondamento 
dell’essere.

L’Ospite, il Doppio, l’Altro che soggiorna nella psiche, l’Ombra, l’Oscuro che sta nel 
profondo buio dell’essere, non suggerisce ma impone e Coral raccoglie, in una disponibi-
lità totale al lasciarsi dire. Non avrebbe potuto fare diversamente, perché l’Ospite, seppur 
indesiderato, lo impregna e lo guida, al di là della propria volontà razionale. Gli indica le 
strade anche dal punto di vista artistico: «Forme immediate disposte secondo ritmi segre-
ti. … Uno stile frammentario che esprimeva come un sensibile strumento meteorologico 
le minime oscillazioni dei miei stati d’animo. Definii questo procedimento psicografia»1.

Vi è una pagina del Doctor Faustus di Thomas Mann nella quale si descrive una lezione 
di Kretzschmar, intitolata La musica e l’occhio, dove si parla di una musica rivolta al senso 
della vista e si conclude dicendo che i compositori di tutti i tempi hanno infilato nelle 
musiche scritte molti misteri destinati più all’occhio che all’orecchio, anzi, riservati a una 
comunicazione interpsichica. È così per i lavori artistici di Coral, dove il “frammentario” 
rimanda alle instabili “oscillazioni” di una mente alla ricerca di capire cosa avviene nella 

Agire in una specie di trance,  

ascoltando la voce interiore.  

È la visita dell’Ospite non invitato.

G. Coral, Demoni e fantasmi notturni della città di Perla

Credi di sognare il libro. Sei sognato da lui.

E. Jabès, Il libro della sovversione sospetta
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sua testa: «Cercare di capire cosa succede nel mio cervello e nella mia interiorità quando 
lavoro è un enigma»2. L’arte è per Coral taumaturgica e l’opera è un’autoconfessione.

Il frammentario rimanda alle tracce del vissuto/vivere, sono le orme dell’Ospite, se-
gni del labirinto dell’inconscio, oscuri indizi dell’intricata interiorità. I lavori di Coral non 
vanno considerati solo dal punto di vista artistico ma anche da quello di un’emanazio-
ne psichica, dalla quale prendono origine. Essi non solo descrivono una storia ma sono 
una passionale testimonianza di un’esistenza agitata dalle furie della creatività. Forse 
è per questo che vi è un sottaciuto bisogno di narrare e di appoggiarsi a testi e immagini 
che fanno parte della propria esistenza. Quasi un’arte a programma, dove “programma” 
sta per un’enunciazione esistenziale. L’arte di Coral è un teatro della mente, è proto-
figurativa, dal gesto drammatico e visionaria, formalmente capace di esprimere una 
macerata ricerca interiore.

La personalità di Coral è abitata dal diabolus, da un altro io che divide, che manda in 
frantumi la compattezza della personalità, anche nei suoi dipinti si vedono bene i fram-
menti realizzati da riquadri. Si nota come il centro psichico voglia uscire dal Sé, come in 
Echos (1999) o in Manoscritto 4, ma che questa uscita non abbia sbocchi. Nel Quadro, an-
cora del 1999, scrive: «Non c’erano altre uscite». È come essere prigioniero nel labirinto 
mentale. Si vaga come le note erranti e disperse della Seconda Sonata (1979) oppure ci 
si identifica nella simbolica nave di Manoscritto 1 e Memorabilia, che naviga senza meta 
sul mare, riconosciuto da Freud quale simbolo dell’inconscio. Un mare notturno e sen-
za nome, che impaurisce come ne Il viaggiatore sopra il mare di nebbia di Caspar David 
Friedrich, con il quale il giovane Coral s’identificava3. Sullo stesso tema due disegni di 
Alfred Kubin, Der Wanderer e Tod und Landstreicher (Il Viandante e La morte e il vagabon-
do) hanno ispirato la composizione Der Wanderer per pianoforte e gong, mentre il brano 
Esorcismo del serpente marino, per flauto e flauto basso, è stato suggerito dal disegno Die 
Seeschlange (Il Serpente marino).

La ricerca di un’infinitudine è sempre presente nel travaglio interiore di Coral, che 
agita sofferenti visioni e porta a una smania artistica vicina a quella espressionistica, una 
nervosa bramosia che conduce al sospetto che l’arte sia illusione. L’arte dovrebbe svelare 
l’enigma dell’essere ma non lo fa perché rimane in superficie, troppo legata alle apparen-
ze e alle convenzioni per attuare quell’affondo nei meandri dell’essere di cui parlava Ador-
no. L’arte ufficiale ama le belle forme alla moda, «è vagheggiamento e inganno», come 
scrive ne Il Canto del Cigno.

I frammenti realizzano un’opera composita, ma che non soffre il problema della for-
ma. A proposito dell’eterogeneo, Paul Feyerabend4 dà per scontato che sia una condizio-
ne non superabile, per cui diventa ridicolo pensare a un’organizzazione ordinata di tut-
te le parti, anzi, è solo rimanendo fedeli alla variegata molteplicità che si può evitare il 
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Primo foglio della partitura Echos per violoncello usato come sfondo di due disegni  
(tecnica mista 43x60 cm) 1999
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Manoscritti 1 e 4, sul retro di una bozza del Lied 'Herbst', da una poesia di Friedrich Hölderlin, 
composta nel 2005 (tecnica mista su carta n. 1, 20x14, n. 4, 18x14 cm)
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Memorabilia sull'omonima composizione del 2002 (tecnica mista su assi di legno, 156x97 cm) 2003
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conformismo, anche dal punto di vista sociale, come fa Coral. Inoltre, si evitano i rischi 
di cadere in forzature ideologiche e in sistemi metodologici fatti apposta per far tornare 
i conti. Sono le devianze non previste che danno vita al metodo, non l’adeguamento a 
un’idea o a un piano di lavoro pre-ordinato. Per quello che riguarda le devianze, Coral è 
un caso esemplare.

La creatività è sempre una devianza, altrimenti è mera copia, essa deve eccedere il pen-
siero unico e il senso comune e in questo suo oltrepassare va alla ricerca delle proprie mo-
tivazioni e finalità. Non si guarda allo specchio per dirsi quanto è bella ma usa lo specchio 
per vedervi riflesso il proprio Doppio, ciò che ha portato l’artista a inciampare e a trovare 
cosa stava cercando. È dunque l’inciampo il manifestarsi dell’Ospite.

Coral s’imbatte con qualcun’Altro di cui conosce l’esistenza ma del quale non sa il ri-
velarsi, il quando e il come si manifesterà e cosa mostrerà. Da questo incontro non pro-
grammato scaturisce l’operare, volto alla disperata ricerca di una possibilità che permetta 
di affrontare il “vagheggiamento” dell’arte. L’Ospite abita le profondità dell’essere e solo 
l’incontro con lui concede la possibilità dell’affondo.

L’arte però è per Coral anche denunzia sociale, proprio come nell’Espressionismo: è la 
società che crea angoscia, con la sua violenza costringe l’uomo a perdere il suo equilibrio. 
È l’(in)civiltà dei consumi, della massificazione che riduce tutto a merce, anche l’anima, 
che porta artisticamente a rifiutare i canoni standardizzati, a ricusare l’omologazione del 
perbenismo, a respingere l’arte come decoro borghese. Nel suo diario manoscritto5 ricor-
da che una volta un componente del Consiglio di amministrazione del Teatro Verdi di 
Trieste gli disse che era stata scritta tanta bella musica e che non si sentiva il bisogno di 
musica nuova!

La verità dell’artista in Coral consiste nel cogliere profondamente i turbamenti del 
proprio essere, ma anche quelli dell’esserci, ciò che simbolicamente rappresenta la pro-
blematicità della sua epoca. Che cos’è la verità dell’artista se non il raccogliere e ospitare 
le dinamiche della propria età culturale e il riuscire a trasfigurarle, in un processo che 
porta a una relazione inscindibile fra uomo e mondo? La capacità di Coral di rivelare le 
vibrazioni del mondo che nell’opera stanno raccolte e che nell’operare dell’artista vengo-
no palesate è sorprendente, lo dimostra la sua storia pubblica di docente e organizzatore 
culturale. Ricerca privata esoterica e impegno pubblico convivono, in una complemen-
tarietà inaspettata in un artista così governato dalla propria Ombra. A volte nemmeno il 
maestro sa come sarà l’opera finita, perché egli si è fatto tramite di una rivelazione, però 
sa che essa parlerà comunque delle problematicità del proprio tempo.

Coral appartiene all’Opera e nella potenza che l’Opera esprime si palesano le dina-
miche di un’era storica. Come per le opere grafiche e pittoriche, anche dal punto di vista 
strettamente musicale si può parlare di psicomusica, lo stesso maestro vi fa riferimento 
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più volte. Coral si sente narrato6, scopre una voce che lo raddoppia, è quella dell’Opera 
stessa che affonda nei meandri esistenziali più nascosti. È l’Opera a dettare cosa e come 
scrivere.

L’archetipo ha una funzione importante nella musica di Coral, come quello della pri-
ma fase formativa. Mantenere vive le pulsioni, le scoperte, i segreti dell’infanzia che rivi-
vono in lui come un deliquium ossia con uno stato di vertigine, che, a livello di scrittura, 
gli permette di recuperare la lingua-non-lingua dell’origine che non rimanda a concetti 
ma a gesti. Fra gli archetipi vi è anche la figura che non rinvia a qualcosa di figurativo ma 
è simbolo di un ritaglio esistenziale, profondamente Stimmung.

Nel Diario che Coral scrisse nel suo ultimo anno di vita, in data 10 ottobre 2010, a 
proposito del suo brano Tre colori: Nero, Bianco, Rosso, scrisse: «Trasmutazione alchemica! 
Lentamente devo riavvicinarmi alla creatività (composizione musicale), essa è la grande 
nemica della Morte. … Solo con la musica si può fare l’alchimia». Con la musica appunto, 
nel citato libro autobiografico Demoni e fantasmi notturni della città di Perla, Coral riporta 
una lettera immaginaria di Hugo von Hoffmanstahl a Lord Chandos, in cui lo scrittore 
austriaco parla di malessere nell’affrontare la parola e gli elementi semantici e/o reali-
stici, cercando salvezza nella musica e nelle sue componenti simboliche ed esoteriche.

La ricerca del proprio fondamento e delle sue trasfigurazioni, conduce Coral a svilup-
pare un forte interesse per l’alchimia, che non riguarda ovviamente la trasmutazione dei 
minerali gli uni negli altri allo scopo di ricavare metalli preziosi come l’oro o l’argento, ma 
concerne ciò che il concetto di trasmutazione porta con sé ossia la purificazione, la trasfor-
mazione spirituale verso aspetti nobili; del resto alchimia deriva dal greco chymos che 
significa succo, linfa, umore. Coral aderisce a quella rivalutazione in chiave spiritualistica 
delle dottrine sapienziali alchemiche che si affermò in alternativa alle conquiste della 
scienza ufficiale, durante il Novecento. Già Carl Gustav Jung aveva riconsiderato le impli-
cazioni esistenzialistiche dell’alchimia, sottolineando come essa comporti un progetto di 
liberazione e purificazione, che Coral mise a punto anche musicalmente con un accordo 
denominato proprio “di purificazione”.

La prima volta che compare l’accordo di purificazione è in un brano giovanile, Interfe-
renze per organo, del 1965, composizione interessante anche perché è la prima volta che 
Coral si avvale dell’ausilio di un testo e di una scrittura anomala rispetto alla tradizionale. 
L’accordo è formato dall’accostamento speculare di due intervalli di quarta a una distanza 
di una sesta minore, fa-sib-fa#si. È un accordo che si presta bene a interpretazioni simbo-
liche7, come appunto per il tema della Purificazione (presente, fra l’altro, in Requiem per 
Jan Palach, Magnificat, Favola, Seconda Sonata, Requiem, Miraggi di luce, ecc.), per il motivo 
della Morte (in La morte di Danton, La morte di Lucrezio, Variazione su Lasciatemi morire e 
altro), del Viaggio (Demoni e fantasmi notturni della città di Perla, dove molti sono i simboli), 
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del Doppio o dello Specchio (Mr. Hyde?, opera sull’identità), della Maschera (composizione 
omonima del 1970), della Luna (il rapporto col testo, Luna come Madre in Signum ma-
gnum apparuit in cælo, ispirato ad Atlanta fugiens di Michael Maier, in particolare l’Emble-
ma XXX; inoltre La luna esce di scena); infine, di specifico rilievo i simboli della Croce e del 
Sogno. Il tema della Croce è il primo ad essere affrontato, ricordiamo che il giovane Coral 
frequentò per tre anni un collegio cattolico: «Fu iniziato per la prima volta agli esercizi 
spirituali e alla meditazione quotidiana. Quest’ultima, lo capì già allora, significava con-
frontarsi con l’altro sé stesso»8. La Croce viene legata all’altro simbolo dell’Albero (della 
vita). La Croce è di legno, il quale può produrre Fuoco che è simbolo di purificazione. 
Nel suo incrocio fra verticalità e orizzontalità la Croce genera quattro parti e il numero 
quattro è alla base dell’accordo di purificazione. Tutto questo viene espresso nel brano 
giovanile per coro misto e organo Tu sei benedetta o Vergine. I due bicordi di quarte, fa-sib e 
fa#-si, «Rimandano all’immagine del Quattro, del Quaternario e della Croce. Il Quaterna-
rio è il principio organizzatore del mondo reale, l’incipit del viaggio iniziatico. … Rudolf 
Steiner scrive che l’esperienza della quarta, per colui che vuole arrivare ai segreti della 
musica, è una delle più interessanti. Si trova esattamente alla frontiera dell’organismo 
umano, nella quale l’uomo non sente il mondo esteriore fisico ma quello spirituale. … 
I quattro movimenti della Seconda Sonata rappresentano il quadrato (terra, acqua, aria, 
fuoco) all’interno del cerchio. … Il simbolo è rappresentazione di un’altra realtà, di quella 
“altra parte” che si chiarificherà nella musica scritta osservando e leggendo i disegni e i 
testi di Alfred Kubin»9.

Il Sogno è per Coral fonte di conoscenze profonde, le quali non passano dalla censura 
dell’Ego. La tormentata visionarietà di Coral, che a lui ha creato strazio e dramma e che a 
noi ha donato estasi artistica, le sue allucinazioni, i deliri e le ossessioni abitano nei suoi 
Sogni, meglio sarebbe dire Incubi. Riesce a comunicarceli, anche grazie alla scoperta di 
Alfred Kubin, ma non solo anche di Albrecht Dürer, Max Klinger, Arnold Böcklin, Marc 
Chagall e altri artisti che hanno soggiornato nell’ora feroce e fugace.

Sulla pienezza di vita nell’arte di Coral non vi sono dubbi, la sua arte è una commoven-
te testimonianza dell’investigazione che il maestro ha svolto per tutta la vita sul rappor-
to fra la propria esistenza e ciò che le ha girato attorno, fra testo e contesto, fra autoanalisi 
dei meccanismi che governano la psiche e socialità. Ma l’arte è anche tecnica, almeno 
nella concezione colta occidentale, e quindi occorre che l’artista sia dotato di una perizia 
che nelle composizioni musicali di Coral si dimostra stupefacente, con un senso innato 
della forma e delle possibilità di modellarla.

Coral ha suddiviso la sua attività artistica in due periodi, il primo di tipo espressioni-
stico, con l’emanazione della tormentata soggettività, e il secondo dalla Seconda Sonata 
del 1979 in poi – incentrato sullo sforzo di controllare l’oscuro impulso passionale del 

136



soggetto10, ma dopo aver molto riflettuto con lui e dopo aver riascoltato molte incisioni 
e rivisto partiture, questa ripartizione appare sfumata, molto sottile, più avvertita dall’i-
persensibilità di Coral, il quale ha collegato, momento per momento, la musica ai suoi 
stati d’animo, che non percepita all’ascolto e notata alla vista. Lo spasmo della soggetti-
vità straziata rimane anche nella seconda fase, come la sublimazione dell’oggettivazione 
strutturale era presente nella prima e non può essere che così in un compositore di razza 
eccelsa come Coral. Vi è piuttosto un equilibrio instabile fra soggettività e oggettivazio-
ne, ora più spostato verso l’una ora più verso l’altra.

L’eredità mitteleuropea se è evidente nella prima fase con la dedizione alla Scuola di 
Vienna, non scompare successivamente, anzi, permangono in maniera decisa e profonda 
gli influssi espressionistici ed esoterici. Anche dal punto di vista squisitamente composi-
tivo si nota un costante amore per elementi della Romantik, come per esempio in Dolce, 
calmo e sorridente del 1983, dove vengono ripresi aspetti melodico/armonici del Tristan 
und Isolde.

Nel suo modo compositivo, Coral attribuisce un valore centrale all’intervallo e alla sua 
organizzazione, ma anche alla potenza espressiva che ogni intervallo comunica. I grandi 
lavori degli anni Settanta, cominciando dal commovente Requiem per Jan Palach, prose-
guendo con l’intenso Magnificat, con la lancinante Suite per orchestra e con molti lavori da 
camera, mostrano un’abilità sorprendente nel modellare l’orchestra, intesa quale orga-
nismo vivente, che Coral padroneggia come pochi. Un procedere a frammenti, schegge 
o flash mentali, ma sistemati formalmente in maniera impeccabile, a dimostrazione di 
come il senso “oggettivo” della forma sia connaturato.

Anche l’interrogazione dell’alterità è una costante, come il saperla rendere in musica 
con grande perizia. «La scrittura orchestrale di Coral è sempre densa, possente, timbrica-
mente raffinata. Sa costruire magistralmente gli impasti sonori, ogni più piccolo timbro 
ha il suo spazio autonomo e concorre alla definizione della struttura generale, forza in 
fieri, di grande impatto all’ascolto»11.

Nelle composizioni recenti questo raffinamento si nota ancor più, è come se ci fosse 
stata una decantazione del tormentato processo di autoanalisi e una corrispettiva volon-
tà di riordinare i frantumi dell’essere distrutto. Ma il bisogno di purificazione c’è sempre 
stato, così come la perizia di rendere suono le piaghe interiori, di trasfigurarle in forme 
musicali.

Negli ultimi mesi di vita i suoi pensieri sono stati tutti rivolti alla musica. Ascolta e 
riflette sull’amato Beethoven. Vorrebbe riprendere la sua opera Cassandra per terminare 
il coro delle schiave troiane che conclude il lavoro. Poi si addormenta pensando all’OM 
indiano. Gli viene voglia di scrivere un pezzo nuovo sulle parole Was ist der Erde Glück? 
Ein Schatten! Was ist der Erde Ruhm? Indicative non solo del suo stato d’animo ma di quel-
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lo che ha sempre percepito. Gli viene in mente La Canción desesperada, scritta nel 1972, 
incentrata sul rapporto morte-vita.

Termina di scrivere la versione di Isole II per archi e scrive: «In questo brano ci sono 
alcuni riferimenti “esoterici” molto chiari per chi conosce qualcosa di alchimia. Le isole 
siamo noi tutti, sparsi nel mondo, con le nostre pene, ansie, gioie e dolori. Lottiamo quo-
tidianamente, ma cerchiamo sempre la verità, di salire sempre più in alto, ritrovare tutti 
insieme la luce, il sole della solidarietà. Ciò avviene all’unisono sulla nota sol(e). … Ho 
usato la nota sol come simbolo del Sole in numerose mie composizioni, come messaggio 
alchemico ed etico.

… Anche la nota re ha una funzione importante come messaggio (Regina, Luna, Aqui-
la) re-sol(e), intervallo di quarta che fa parte dell’accordo di purificazione»12.

Giampaolo ci lascia con un alto e commovente messaggio che ci invita a lottare per 
la verità, per la solidarietà, per la purificazione. È quello che lui ha fatto per tutta la vita, 
consegnandoci una grande lezione esistenziale e artistica.

Con Franco Donatoni e Renzo Cresti al Conservatorio G. Tartini di Trieste, 13 dicembre 2000 
(da sin. a ds.) Franco Donatoni, Renzo Cresti, Giuliana Carbi, Giampaolo Coral
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1. Demoni e fantasmi, p. 125. «Il suo stesso corpo si 
tramutava in un essere estraneo» (p. 46). Il termine 
“fantasmi” rimanda agli inganni della mente, sottoli-
neando che questi spiriti illusori sono notturni, ossia 
appartengono al tempo della mezzanotte, quando l’o-
rologio interiore si ferma in un attimo terribile e l’uo-
mo s’inquieta. Sulla “pantomima romantica” Favola, 
terminata nel 1977, tratta da Der Schneemann di Erik 
Wolfgang Korngold, Coral scrive in Demoni e fantasmi: 
«Questo lavoro era per Emilio come lo stendersi sul let-
tino di uno psicanalista e confrontarsi con l’Ombra», p. 
47. 

2. Demoni e fantasmi, p. 104. L’enigma non sarà mai 
risolto, Coral soggiornerà nell’ora sospesa della mez-
zanotte, ai confini del sogno e del delirio, sulla soglia 
della vita e della morte.

3. Demoni e fantasmi, p. 53, vi è una fotografia che ri-
prende Coral nella stessa posa e con lo stesso nebbioso 
paesaggio come sfondo.

4. Per questa problematica cfr. Renzo Cresti, Musica-
presente, tendenze e compositori di oggi, Libreria Musi-
cale Italiana, Lucca 2019.

5. Diario 2010, 19 novembre.

6. L’essere narrato porta a una dissociazione fra volon-
tà creativa e materia musicale, è un lasciarsi dire dal-
la stessa materia, in un processo di automatismo che 
trovò un corrispettivo in quello di Franco Donatoni, 
conosciuto nel 1974. Cfr. Giampaolo Coral, Franco Do-
natoni. Dall’automatismo all’invenzione, un ricordo del 
grande compositore veronese, in questo volume alle pp. 
241-243.

7. La prima volta che comparve in un titolo la parola 
“simbolo” fu nel 1966, nella composizione Dissolvenze 
di due simboli, che sono quello della Morte e della Re-
surrezione che si riflettono in uno Specchio.

8. Demoni e fantasmi, p. 9. In collegio prese le prime 
lezioni di pianoforte, dimostrando un’ottima facilità 
di lettura, una predisposizione a suonare l’organo (fu 
organista in varie chiese di Trieste) e al Canto Grego-
riano che lo influenzerà nelle prime composizioni.

9. Ibidem., pp. 12, 60, 13. È dal 1971, col Magnificat, 
che «La musica si appropria sempre più del simbolo 
che è nascosto in essa», Ibidem., p. 33. Della Seconda 
Sonata, per pianoforte del 1979, vi è un’approfondita 
analisi, Ibidem., pp. 60 s., brano importante perché 
rappresenta un momento di distacco dalle opere della 
prima fase e il tentativo di oggettivazione dell’operare 
artistico.

10. Molte volte Coral si è espresso sulla divisione del 
suo percorso, anche nel citato Demoni e fantasmi; cfr. 
Giampaolo Coral, in Autoanalisi.

11. Paola Ciarlantini, Giampaolo Coral, la Dialettica del 
Sé, in L’arte innocente, p. 303. Altri saggi su Coral in 
L’arte innocente di Moreno Andreatta, Pierluigi Basso, 
Luigi Verdi, Fiorella Sassanelli.

12. Diario 2010.
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Qual è il tuo rapporto con la tradizione culturale in genere e specificatamente con la 
storia della musica?

La Scuola di Vienna e in particolare Arnold Schönberg (con la sua musica e con i suoi 
scritti) hanno lasciato un segno indelebile nella musica che ho scritto. La mia tradizione 
culturale dovrebbe quindi essere quella che comunemente viene definita mitteleuropea. 
Mi sono spesso interrogato sul significato profondo di questa “appartenenza”, conclu-
dendo che questo termine è un superficiale e stereotipo cliché, un localismo sul quale 
molti intellettuali italiani hanno vissuto (e vivono) di rendita. Contiene inoltre un virus 
molto reazionario. Permette a chi non ha un’identità culturale di consolarsi con nostal-
gie del passato. Oggi la citazione, il rifarsi alla memoria, diventa il mezzo saccente di fare 
letteratura. L’osservazione di ciò che sta oltre il proprio naso è scomoda e non permette 
di soddisfare il proprio bisogno di originalità. L’orticello diviene il centro del mondo e si 
raccontano storie che avvengono in questo spazio mentale ristretto. Alfred Kubin, già 
nel 1908, con il suo romanzo fantastico Die andere Seite, aveva descritto questo Regno 
del Sogno separato dal mondo circostante, ma destinato alla disintegrazione. Nel 1997 
ho composto una psico-musica (Demoni e fantasmi notturni della città di Perla) proprio 
su questo testo del visionario pittore austriaco. Per fortuna la musica vive in uno spazio 
e tempo diverso. Per un musicista l’eredità mitteleuropea si è conclusa con Darmstadt. 
L’esperienza cagiana ci ha insegnato inoltre che il mondo musicale è più ampio di quello 
che sembrava. Ho sempre cercato di osservare il mondo con questa visione, mi considero 
perciò un apolide culturale.

Qual è per te la funzione dell’intervallo? 
La relazione – combinazione tra intervalli, come metodo costruttivo formale, è stata 

fondamentale per la musica che ho scritto in un periodo in cui indagavo, molto razional-
mente, alcuni rapporti tra Soggetto ed Oggetto. Dovevo liberarmi, per quanto sia possibi-
le farlo, dalle scorie della mia soggettività.

Cercai di concretizzare questo processo non attraverso la casualità cagiana ma con 
la struttura. Vedevo in essa la cosiddetta forma pura che pur appartenendo sempre al 
Soggetto ne riduceva e purificava l’immagine, proiettandola solamente come estremo 
riflesso dell’ultimo riverbero di specchi, un lontanissimo eco. Questa mia esperienza 
“post-weberniana”, che culminò nella composizione della mia Seconda sonata per piano-
forte (1979), sfumò gradualmente, naturalmente, quando mi resi conto che non era pos-
sibile dissociarsi da ciò che non si conosce e, nel mio caso, io non conoscevo me stesso. In 

Focus: Intervista di Renzo Cresti a Giampaolo Coral (2003)
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quella musica non c’era dunque non solo l’autore ma neppure alcun personaggio. Cercai 
allora di capire chi sono. Si trattava di stendersi sul lettino dello psicanalista e autocon-
frontarsi con l’Ombra. Nel percorso a ritroso (azione assai diversa dal consueto affidarsi 
alla memoria) dovevo entrare nella caverna e cercare la materia prima, bruciando la mia 
biblioteca. Solo allora ho trovato quella verginità che è emozione, fonte principale della 
presa di coscienza, senza la quale non avviene alcuna trasformazione e neppure creazione.

Vuoi provare a ridefinire i parametri musicali: melodia, armonia, polifonia, ritmo, tim-
bro, dinamiche, altro.

Nel XX secolo tutti questi parametri della musica hanno subito una saturazione, una 
specie di putrefazione alchemica. Ciò è avvenuto anche alla fine del XIX secolo, con Ri-
chard Wagner. Dopo questa fase (dissoluzione) si sono aperti nuovi orizzonti (rigenera-
zione), una nuova terra fertile. Ovviamente questo passaggio deve essere compreso e vis-
suto dall’artista. Quando avviene la trasformazione di stato, il nuovo ha conoscenza del 
vecchio e non può più ritornarvi. Ciascun elemento ridiventa simile al tubetto di colore, 
intatto, per un pittore. Poi si deve osservare attentamente la nuova mescolanza (coagu-
lazione) e l’insieme del risultato. Si capirà subito se l’opera deriva da quella operazione 
alchemica oppure diventerà “postmoderna” per un assai difficile e puro miracolo divino.

Quali sono i tuoi procedimenti mentali in genere? E quali le tecniche utilizzate per co-
struire un pezzo?

Potrò dare una risposta sufficientemente esaustiva a questa domanda solo quando 
avrò concluso il personale processo d’individuazione. Sino ad oggi vivo in una specie di 
alterazione febbrile che, con il tempo, si dovrà lentamente normalizzare. Cercare di ca-
pire cosa succede nel mio cervello e nella mia interiorità quando lavoro è un enigma che 
tento di risolvere proprio attraverso la composizione musicale. Scrivo per conoscere e 
trasformare il conosciuto. Un atto strettamente privato, solitario, che nasce da intuizio-
ni improvvise derivate da continue riflessioni nei lunghi periodi in cui non scrivo nulla, 
durante le quali si esauriscono tutte le operazioni di scarto e cancellazioni di possibili 
idee da concretizzare. Solo allora avviene qualcosa di imprevedibile e incontrollabile. Gli 
impulsi, lo specchio dell’incontro con il sé, vengono canalizzati da un evento che ci co-
stringe ad agire in una specie di trance, ascoltando la voce interiore. È la visita, come so-
stiene Maeterlinck nel Il grande segreto, dell’ospite non invitato. È l’”Uomo di Porlock”, il 
seccatore inatteso che, come scrive Fernando Pessoa, essendo perennemente sconosciu-
to, pur essendo noi stessi, dobbiamo ricevere per nostra debolezza, fra l’inizio e la fine 
di una poesia, che non permettiamo a noi stessi di vedere scritta. È lui la soror mystica, il 
suggeritore di tutto, anche della tecnica di cui ha bisogno l’opera per essere costruita, che 
è solo un frammento di ciò che, in realtà, non sappiamo cosa sia.
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Come ti situi in relazione alle strade maestre del secondo Novecento e quali autori (sto-
rici o viventi) senti più vicini alla tua sensibilità e al tuo linguaggio? Hai rapporti di 
lavoro con altri compositori?

Per molti anni ho pensato e creduto che molti compositori definiti “storici” e ricono-
sciuti di fama internazionale, fossero gli unici modelli da seguire, i depositari della verità. 
Ho incontrato anche personalmente alcuni di questi. Mi ricredetti quando, grazie anche 
alla mia attività di organizzatore di un festival di musica contemporanea, ebbi modo di 
conoscere “altri” compositori, di grandissima sensibilità e valore, spesso poco noti o del 
tutto sconosciuti. Quelli che se ne stanno in disparte. L’industria culturale, (in realtà un 
ristretto circolo chiuso in mano a personaggi auto-autorizzatisi a decidere su tutto), che 
confeziona, inventa, protegge e propone i propri prodotti anche nella musica contem-
poranea, ha creato (e continua a creare) alcune sopravvalutazioni che dovrebbero essere 
smascherate. Se qualcuno, fuori dal coro, si arrischia a denunciarle, viene immediata-
mente zittito.

Penso che i grandi maestri del secondo Novecento siano pochissimi. Sono quelli che, 
nella loro opera e ciascuno a loro modo, hanno capito la “difficoltà del comporre”, il che 
significa rendersi conto della drammatica difficoltà, per l’Uomo, di trovare ancora possi-
bili parole a dirsi, dopo le tragiche esperienze del XX secolo, a cominciare dall’Olocausto. 
Il pensiero contemporaneo, e quindi anche la musica, non può sottrarsi ad essere il testi-
mone della propria epoca, con le sue contraddizioni e le sue laceranti inquietudini. Tutto 
quanto è stato detto, nell’Arte, nel secondo Novecento, eludendo questa “testimonian-
za”, è effimero passatempo, divertimento, gioco, intrattenimento, narcisismo, mania di 
persecuzione, operetta viennese. 

Qual è il tuo rapporto con la letteratura?
La letteratura e la pittura hanno avuto un ruolo importantissimo nella mia produzio-

ne musicale. Alcuni testi letti da giovanissimo come la biografia di Van Gogh di Irving 
Stone o quella su Beethoven e Tolstoi di Romain Rolland, credo siano il rizoma psicologi-
co del mio fare artistico.

Più tardi ho scoperto alcuni “mistici” e “ermetici” (Jakob Böhme, Emanuel Sweden-
borg, Michael Maier…) che mi hanno aperto un mondo di saggezza che ancora oggi cerco 
di approfondire.

La figura di Gregorio, descritto da Thomas Mann nel suo L’Eletto, e quella di Adrian 
Leverkühn, per esempio, mi hanno insegnato molte cose e sono sempre presenti nel mio 
percorso compositivo. Anche l’esperienza che ho avuto per dieci anni nel teatro di prosa 
(assolutamente nulla sul piano musicale in quanto solo artigianato, si trattava infatti, 
nella maggior parte dei casi, di ricostruire delle musiche secondo l’epoca della rappresen-
tazione) mi ha arricchito sul piano culturale, mi ha permesso di conoscere approfondita-

142



 

mente il teatro di Pasolini, Hofmannsthal, Büchner, Kleist, Wedekind, Goldoni, Havel e 
tanti altri.

Devo dire che il rapporto con il testo è stato molte volte assai conflittuale specie nel 
periodo in cui cercavo di risolvere alcuni problemi personali, come ha detto Franco Dona-
toni, sulla difficoltà del comporre, sul “come” e “perché” fare, sulla distinzione tra musi-
ca “pura” e “impura” e sul rapporto tra Soggetto e Oggetto.

Sino ad oggi non credo di essere riuscito a trovare una soluzione generale, forse ho 
anche abbandonato il problema e lascio che ciò che mi viene suggerito venga scritto in 
(quasi) piena libertà.

Molti quadri (di Paul Klee, di Arnold Böcklin, di Marc Chagall, di Alfred Kubin) e, in 
anni recenti, alcune ricerche sul processo veglia-sonno-sogno (Gérard de Nerval-René 
Daumal) mi hanno letteralmente dettato la composizione musicale.

Contrariamente ai libri di letteratura, che leggo ogni giorno, con la poesia ho un con-
tatto molto egoistico. Tutto è condizionato dal mio stato d’animo. Allora cerco di trova-
re conforto in autori che presumo abbiano avuto una visione del mondo vicino alla mia  
(Georg Trakl, William Blake, Fernando Pessoa). 

Nell’innegabile omologazione generale, com’è possibile trovare spazi vitali per l’indi-
pendenza e il libero pensiero?

L’esigenza primaria e naturale per un compositore è proprio quella di uscire dalle con-
venzioni, da quanto già acquisito, dall’universo comune. È una condizione imprescindi-
bile per chi cerca, s’interroga, esplora e inventa. In una società sempre più intossicata 
da condizionamenti di ogni tipo, il compositore o si adegua o si rifugia nell’isolamento 
dell’utopia. Non è una questione di ricerca a tutti i costi dell’eccentricità, che presume 
un riconoscimento e appagamento, ma, al contrario, una consapevole accettazione del 
rischio di una quasi certa esclusione e emarginazione.

Quando si riesce a costruire un’isola interiore che sta nel mondo, ma è lontana dal 
rumore del mondo, allora non si ha più bisogno di ulteriori spazi vitali e ci si appropria 
della dignità morale e della libertà creativa. Si giunge alla fase bianca nella quale anche 
l’interesse per le esecuzioni delle proprie opere, o la pubblicazione di un proprio libro, 
passa in secondo piano. Thomas Mann ha illustrato in modo mirabile l’autoriduzione a 
riccio, descrivendo, nel suo L’Eletto, le vicende della diversità di Gregorio che da peccatore 
incestuoso, eremita per diciassette anni su una roccia solitaria, viene chiamato a Roma 
come Papa. È il tema di Gesta, la musica per marionette composta da Adrian Leverkühn.
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Adriano Martinolli D’Arcy

L'evoluzione del 
linguaggio musicale 
nelle opere corali di 
Giampaolo Coral
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L’attività di direzione e composizione corale ha certamente rappresentato un aspetto 
ricco e significativo lungo tutta la vita di Giampaolo Coral; pertanto, per orientarsi nella 
produzione delle opere corali è necessario considerare l’evoluzione sia artistica che per-
sonale del Maestro.

Il legame tra il musicista e questo ambito è stato sin dall’inizio del suo percorso un 
elemento di grande importanza, certamente di forte attrazione e fonte di esperienza. 
Impegnato a dirigere cori di un discreto livello artistico fin dall’inizio degli anni Sessanta 
ha affiancato tale attività a quella di maestro collaboratore presso il Teatro Verdi di Trieste 
e alla composizione. Fu questo un periodo molto intenso per Coral in cui il far musica in 
modo attivo lo impegnava quotidianamente per molte ore, talora a scapito della parte 
più sensibile, originale e creativa del suo essere musicista. Dopo svariati anni di attività, 
verso la fine degli anni Ottanta, egli deciderà di lasciare la direzione di cori amatoriali e 
di limitarsi al solo Coro del Conservatorio G. Tartini di Trieste dove ha insegnato Eserci-
tazioni corali dal 1972 al 2001, per focalizzare tutte le energie sull’attività compositiva 
divenuta predominante nella sua vita.

È lo stesso Coral a descrivere questa fase di passaggio in una intervista rilasciata alla 
rivista musicale «Choralia»1: «Ho portato avanti entrambe le attività fino alla fine degli 
anni Ottanta poi ho scelto di smettere di dirigere. Mi ero messo a riflettere su cosa si-
gnifica fare il direttore e cosa comporta invece la composizione e su come le due attività 

Il mondo della coralità è legato per tanti aspetti  

alla vita sociale, ci fa crescere umanamente  

non solo come musicisti
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interagiscono fra di loro. Fare il direttore rispondeva ad una mia necessità di agire nella 
società in maniera costruttiva: mi offriva l’opportunità di diffondere certe competenze 
culturali fra persone che altrimenti difficilmente sarebbero venute a contatto con la mu-
sica di Palestrina o di Lasso, tanto per fare due nomi. La composizione invece non aveva 
alcuna influenza sull’esterno, trattandosi essenzialmente di qualcosa di estremamente 
personale. Però mi accorsi che lavorare con i cori amatoriali poteva distogliere il mio la-
voro compositivo dalla tensione verso il massimo possibile, verso la musica fatta come 
dovrebbe essere fatta. Mi sono ritrovato a dover scegliere la più impellente fra le due ne-
cessità che sentivo dentro, ed ho scelto la composizione. »

In molteplici occasioni Coral aveva espresso la difficoltà di conciliare le esigenze 
espressive del suo linguaggio compositivo con i mezzi e le possibilità tecniche dei cori, 
temendo l’influenza reciproca tra il compositore e il coro. Cionondimeno nel catalogo 
delle sue composizioni, che comprende brani per orchestra, concerti, opere, pantomime, 
liederistica e musica da camera di notevole valore, troviamo un rilevante numero di brani 
dedicati agli ensemble corali scritti in un lasso di tempo di circa venticinque anni, tra il 
1963 ed il 1987, gli stessi anni della sua attività come direttore.

I primi brani corali, risalenti agli anni Sessanta come la nota Ave Maria, l’Inclina aurem 
tuam a otto voci e il Puer Natus, brano d’obbligo del Concorso internazionale corale di To-
losa nel 1987, risentono fortemente dell’ambiente cattolico della sua prima formazione e 
degli studi in Seminario. In queste composizioni prevalgono l’impianto pseudo-modale, 
le cellule melodiche diatoniche, reminiscenze del canto gregoriano, e le fasce sonore lun-
ghe e senza tempo le cui caratteristiche linee orizzontali bene esprimono la dimensione 
spaziale che il suono di un coro acquista nell’acustica di una grande chiesa.

Dell’inizio degli anni Sessanta vi sono anche due interessanti brani come la Piccola liri-
ca corale del 1963 su testo di François Villon per coro a cappella a cinque voci e il Vocalizzo 
per coro a quattro voci, pianoforte e strumenti a percussione del 1964 che, con una scrit-
tura corale solida e misurata, risentono entrambi delle influenze di Petrassi, Dallapiccola 
e del compositore locale Bugamelli2.

Negli anni successivi seguiranno i brani Lasciatemi morire del 1976 per coro femminile 
su testo di Ottavio Rinuccini e Autunno su testo di Ennio Emili del 1978 i quali, nella scel-
ta dei testi e nella lacerante espressione musicale, sono la manifestazione drammatica 
del forte malessere psichico che affiiggeva Coral in quegli anni.

Di questo periodo vi è anche la composizione Per coro a Cappella! (Musica del silenzio) 
scritta tra il 1976 e il 1977 per coro misto e strumenti a percussione, dedicato alle vittime 
del terremoto in Friuli, indice del coinvolgimento emotivo verso gli accadimenti del suo 
tempo.

Il rimaneggiare e rielaborare alcune proprie opere per crearne altre, nuove e, in gene-
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re, più estese, era divenuto un procedimento frequente per Coral: una sorta di variazione 
continua della e sulla propria opera. Così succederà ad esempio con il brano Lasciatemi 
morire che tre anni più tardi egli rielaborerà dando vita all’ampio brano Variazioni su “La-
sciatemi morire” per coro misto da camera e strumenti, dedicato ai martiri delle fosse Ar-
deatine in cui Coral inserirà anche testi di Quasimodo. Lo stesso brano sarà nuovamente 
rielaborato nel 1996 - 1997 dando vita alle Variationen über "Lasciatemi morire" von Clau-
dio Monteverdi per coro misto e strumenti che vincerà il Premio Tone Tomšič a Lubiana 
nel 19973.

Negli anni Ottanta Coral scriverà vari brani dedicati a complessi vocali locali come Ed 
è subito sera del 1982 su testo di Salvatore Quasimodo e Come away del 1984 su testi di 
Giuseppe Ungaretti e William Shakespeare, entrambi per 8 voci virili nonché i due brani 
Incontro e La voce composti per coro misto a cappella nel 1982 su testi di Liliana Bambo-
scheck.

Osservando queste composizioni alla luce delle parole di Coral stesso, che cercava la 
“coerenza” nel proprio comporre musica, appare evidente che tali brani sono stati scrit-
ti in funzione delle possibilità della compagine corale per le quali erano stati pensati e 
che lo stile compositivo usato, ancorché personale e riconoscibile, era molto distante dal 
linguaggio delle coeve partiture scritte per altri organici come la Seconda Sonata per pia-
noforte del 1979 oppure a Osservando Paul Klee per trio del 1983 nelle quali veniva appli-
cato un atteggiamento più astratto e utopico nei confronti della creazione artistica. Quel 
soggettivismo che Coral percepiva come un residuo di romanticismo, una macchia di cui 
disfarsi, doveva lasciare spazio all’affermarsi dell’oggettivismo ma questo processo era 
difficilmente conciliabile con le peculiarità dello strumento corale.

Un possibile equilibrio tra la coerenza del linguaggio compositivo e le esigenze ese-
cutive vocali e corali verrà raggiunto nella grande composizione Signum Magnum del 
1985 su testi tratti dell’Apocalisse di S. Giovanni, brano apicale della produzione corale di 
Giampaolo Coral; l’ampia struttura del brano, divisa in varie sezioni, scritta per sei solisti 
e coro a otto voci riesce ad accogliere e realizzare appieno in sé lo stile compositivo del 
Maestro, caratterizzato da piccole cellule musicali in costante evoluzione, aggregazione 
ed accumulazione, articolato in un linguaggio complesso ma vocalmente possibile ed ef-
ficace. Per queste caratteristiche proprio questa composizione verrà inserita nell’opera 
teatrale Mr. Hyde?4 nel momento culminante dell’azione, quando il Dottor Jekyll si tra-
sforma in Mr. Hyde nel suo laboratorio.

Prodromo di questa composizione è il brano Mottetto per coro a cinque voci miste, 
senza datazione certa, su testi sacri in latino, liberamente tratti dai Salmi, nel quale si 
possono rintracciare molti passaggi e meccanismi compositivi che confluiranno in segui-
to nel Signum magnum.
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Dopo il Signum magnum saranno poche le composizioni corali. Del 1987 è il brano 
Uvod per due cori su testi sovrapposti di Simon Gregorčič, William Shakespeare e Dante 
Alighieri, di cui abbiamo tre versioni successive: la prima stesura destinata a una compa-
gne corale amatoriale fu ripresa in una seconda versione, notevolmente ampliata e desti-
nata ad un coro professionale; il brano verrà ancora una volta elaborato e rimaneggiato 
nel 2006 ed edito dalla casa editrice Pizzicato Helvetia. Delle tre versioni, il Maestro però 
preferiva la seconda che considerava quella “originale”.

La produzione corale di Giampaolo Coral si conclude con il brano Aloe composto nel 
1997 su testi tratti dal Cantico dei Cantici per coro a otto voci e cinque ottoni in cui, con 
una attenta gestione degli strumenti e delle voci, in una mirabile coerenza della scrittura, 
confluiscono sorprendentemente anche elementi che riaffiorano dal passato, combinati 
e giustapposti in un perfetto equilibrio. Il brano vinse il Premio del Concours Internatio-
nal de Composition de Musique sacrée de Fribourg nel 1997.

È in corso di pubblicazione un volume antologico5 di composizioni corali di Giampa-
olo Coral che include gran parte del suo corpus compositivo dedicato ai cori e crediamo 
che questa meritoria iniziativa contribuirà alla diffusione di un repertorio corale contem-
poraneo di alto valore artistico.

1. «Choralia», n. 22, dicembre 2000, p. 8 (edito dall’U-
SCI – Unione Società Corali del Friuli Venezia Giulia), 
cfr. qui pp. 62-64.

2. A Mario Bugamelli Coral dedica nel 1979 la Elegia 
per Mario e Doriano per orchestra.

3. Il brano Variazioni su “Lasciatemi morire” di Claudio 
Monteverdi del 1979 per coro a otto voci e strumenti 
(flauto, corno, arpa, tuba, tam-tam, pianoforte, con-
trabbasso) vincerà il Premio Tone Tomšič a Lubiana 
nel 1997.
Organico strumentale di Lasciatemi morire per coro 
misto da camera e strumenti: fl/cr/tuba/arpa/tam-
tam/pf/cb.
Organico strumentale di Variationen über "Lasciatemi 
morire" von Claudio Monteverdi per coro misto e stru-
menti: fl/cr/tuba/arpa/percuss. (T. tam/celesta)/pf/cb 
e l’aggiunta di cr/tuba/cel/ T.tam.

4. Mr. Hyde? (1980-1986) atto unico in 7 scene da R.L. 
Stevenson, andato in scena al Teatro Lirico Giuseppe 
Verdi di Trieste nel 2008.

5. La pubblicazione del volume antologico delle com-
posizioni corali di Giampaolo Coral sarà inserita nella 
collana Choraliamusica dell’USCI – Unione Società 
Corali del Friuli Venezia Giulia.
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Con Adriano Martinolli D’Arcy, 2008
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Frontespizio di Uvod per coro misto
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Prima pagina di Uvod per coro misto
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Fulvio Dell’Agnese

Musica su tela: 
Giampaolo Coral,
pittore
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Dritto come il rigo di un pentagramma o increspato negli infiniti accenti di onde che 
fanno da cerniera, tra un cielo popolato di gabbiani e un mare di acque sonore…

Elemento ricorrente nella pittura di Giampaolo Coral è un filo di orizzonte solcato da 
battelli in navigazione, come quelli che in Memorabilia muovono alla volta di «un ricordo 
lontano, una riva / sottile, un’isola introvabile»1.

Il “quadro” si dispiega a fisarmonica, fatto di tavole che pendono una dall’altra, rette 
da un fil di ferro che pare recuperato alla meglio in qualche angolo di casa, ma calcolate 
nella loro composizione, non diversamente dagli spaghi di un altro Dittico, che sembrano 
sfidare la presa dei piccoli ganci inchiodati al compensato, pronti per fissarvi una tessitu-
ra musicale. Sembra un gioco, ma è lecito dubitare che segno e colore si siano depositati 
su quelle superfici semplicemente in casuale allegria, anche se nel pannello superiore di 
Memorabilia una fresca grafia in corsivo afferma che è «tutto gioco soltanto, tutto tempo 
senza meta».

Il titolo è anche quello di tre pezzi per soprano e ensemble composti nel 2002, e il 
combinarsi dei colori nel dipinto non è estraneo alla triade nero-bianco-rosso della tra-
smutazione alchemica. Insomma, il rapporto di Coral con il mondo era più complesso di 
quanto si possa pensare davanti ai suoi bastimenti dai colori sgargianti e dagli spensierati 
fumaioli; non a caso per osservarlo – quel mondo – Giampaolo usava degli occhiali che in 
certi momenti della sua esistenza devono essere serviti a schermare, più che a mettere a 

Sono assolutamente negato per la pittura,  

non ho, come si dice,”la mano”.  

Ho iniziato a segnare alcune tele  

nei momenti di pausa compositiva, 

da autentico dilettante.  

Non è altro che trasferire su tela  

quella scrittura musicale  

che mi serve per costruire una partitura...
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fuoco. Nella grande casa di Giampaolo Coral, a Trieste, le porte sono quasi tutte dipinte: 
i vetri o la struttura sono stati immancabilmente trasformati in supporto per un tessuto 
di linee, simboli e colori.

In particolare, ad essere ricoperta da una stratificazione di pennellate è la porta dello 
studio di Giampaolo: il sigillo dello spazio in cui si ritirava a comporre, ma al tempo stesso 
la metafora di quanto pervasiva fosse l’energia comunicativa dell’uomo e della sua musi-
ca, che nessun battente poteva confinare in un angolo dell’abitazione o della città. Girare 
quella maniglia, ancora oggi, è come assecondare il fluire delle note, accompagnando il 
volto stilizzato del musicista nell’attraversare con lo sguardo ogni sbarramento culturale.

«La nostalgia è speranza? / Da che parte del muro / misuri la distanza?»2. Mare e navi, 
dunque, nella pittura di Coral.

Niente di strano, si dirà, per un artista che viveva a Trieste, e della cui scrittura orche-
strale si è affermato che «crea processi ad onda, dove la musica si gonfia a causa di figure 
accumulate o si distende»3.

Ma la sensazione è che i comignoli fumanti dei battelli vengano osservati dal pittore 
con un tenero disincanto alla Pessoa (uno che, come lui, «sapeva che si agisce nella sabbia 
del tempo e che l’arte dava un senso a questa fragilità»4): navi, mare – ne disegnava di 
simili Nâzim Hikmet nella sua cella, nel 19285 – sono emblemi di un lungo viaggio nella 
musica, verso quella che Coral definiva la sua «isola interiore che sta nel mondo, ma è 
lontana dal rumore del mondo». La pittura accompagna le barche all’approdo, rendendo 
visibile la fragile vastità del processo ispirativo: «Ho alcune idee, sto aspettando che si 
sviluppino… Oppure che svaniscano»6.

E non è detto che il percorso sia sempre sereno: per giungere alla Città di Perla – che dà 
titolo a un piccolo dipinto ma soprattutto a composizioni di vasto respiro (cfr. a p. 103) – 
bisogna passare attraverso l’incontro con le ombre della propria interiorità, con presenze 
oscure e paralizzanti.

Come quelle che si parano di fronte al viandante negli angoscianti disegni di Alfred 
Kubin, che di Demoni e fantasmi notturni della Città di Perla diventarono anche sceno-
grafia nella prima al Mittelfest del 1999.

Come quelle che popolano la scrittura di Thomas Bernhard in un romanzo, Amras, 
che ispirò a Coral l’omonima composizione per violino e orchestra (1992) e un dipinto 
(2000). La inquieta memoria del testo riemerge proprio là dove la K – che nel libro iden-
tifica il narratore, alter ego del fratello musicista viene pittoricamente associata alla esi-
bizione al violino di una nota-pupazzo; figura emblematica della dimensione artistica di 
Coral, affascinato musicalmente dai tenebrosi misteri del processo alchemico, ma porta-
to a dipingere il lato più luminoso del proprio sentire in termini spesso giocosi: una sorta 
di rasserenata, dilatata albedo.
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Porta blindata dipinta dello studio di Coral, 1997
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Eclisse del 11.8.1999 (tecnica mista su tela, 66x50 cm) 2000
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Quadro con nave verso destra (tecnica mista su tela, 100x52 cm ) 1994

Particolare dal quadro con nave rossa verso destra
(tecnica mista su tela, 100x52 cm ) 1994 
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Aurora Consurgens (gesso su cartone, 50x68 cm) 2009 
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Nave orchestra (tecnica mista su tela, 60x90) ca. 2002

159



Autoritratto 
(tecnica mista  
su carta, 20x31cm) 1997

Autoritratto  
(tecnica mista su tela, 60x45 cm,  
propr. A. Zanmarchi) 1998 
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Autoritratto 
(tecnica mista su tela, 50x68 cm) 1981

Autoritratto 
(tecnica mista  
su carta, 20x31cm) 1997
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Viaggio in Svizzera (collage su pavatex 62x120) 2002

Viaggio a Berlino (collage utilizzando una grande borsa di carta, 60x70 cm) 2006
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Certe opere di Giampaolo Coral sono addirittura un commento divertito alla quoti-
dianità del suo essere artista: le memorie della visita a un museo o dell’esperienza di un 
concerto possono diventare – quasi frugando nelle tasche materiale per costruire un iro-
nico merzbild (C’est la vie, 2007-2011), in cui biglietti di ingresso a gallerie e filarmoniche 
si associano a tappi di sughero e scatolette di analgesici, tubetti di colore e ritagli di gior-
nale.

È questo l’orizzonte del suo fare pittorico che a Giampaolo riusciva più facile condi-
videre. Avveniva di fronte a spettatori che Coral identificava nella cerchia ristretta degli 
amici, disponibili a condividere tanto l’impegno di un’opera incorniciata quanto la scan-
zonata pittura pensata per decorare le tende del terrazzo; e spesso in uno scambio scher-
zoso di professioni di modestia: le mie, assai concrete, rispetto al mondo della musica 
– ma se è vero che, come afferma Ahmet Altan, a chi scrive «è utile non solo l’intuizione, 
ma anche una certa dose di ignoranza»7, può darsi che la specifica incompetenza non sia 
solo un impedimento – le sue, nei confronti delle arti visive, da non prendere troppo sul 
serio.

Infatti il sorriso un po’ dadaista dell’assemblatore non cancella l’attenzione rapita 
del musicista per alcuni grandi maestri della storia dell’arte: Arnold Böcklin, la cui Isola 
dei morti ha ispirato l’omonima composizione per ensemble del 1999; Max Klinger, 
riferimento per la composizione pianistica Madre morta (2005); e poi i vari Melancholia 
(ciclo di cinque Lieder per soprano e pianoforte legati all’opera di Albrecht Dürer, 2002),  
Munch (composizione per s assofono, 2004), Variationen über ein Bild von Marc Chagall 
(per violino e pianoforte, 2004), Paesaggio con la caduta di Icaro (titolo ripreso dal 
dipinto di Peter Bruegel il Vecchio, 2006), Trittico delle delizie (per violino, violoncello e 
pianoforte, ispirato al dipinto di Hieronymus Bosch, 2006).

Ma soprattutto Alfred Kubin, come si è accennato: il suo testo L’altra parte, la sua au-
tobiografia Dämonen und Nachtgesichte e gli onirici disegni che la corredano affascinano 
così profondamente Giampaolo che l’opera che egli ne trae, Demoni e fantasmi notturni 
della Città di Perla, viene definita una «psico-musica».

E poi Klee, pittore musicista, dal quale Coral trae ispirazione per la sua Seconda Sonata 
per pianoforte (1979): «I quattro quadri di Paul Klee che hanno suggerito l’aspetto forma-
le dei quattro movimenti della sonata vanno considerati come un rizoma sotterraneo, un 
segnale in più, non visibile»8; al punto che Giampaolo riferiva specificamente alla macchia 
nera di uno di quei quadri la drammaticità di un accordo del secondo movimento, o colle-
gava il motivo della freccia in Klee al costruirsi per accumulazione del primo movimento. 
Fra le opere in mostra testimonia questa fascinazione Osservando Paul Klee: si tratta anche 
di una partitura per violino, violoncello e pianoforte, ma quale dipinto diventa una sorta di 
esecuzione cristallizzata nel tempo governabile della percezione visiva.

163



Lo sguardo di complice understatement che, dietro i baffi e gli occhiali rotondi, ritro-
viamo in ogni autoritratto non deve dunque indurre a sottovalutare la complessità dei 
riferimenti culturali sottesi ai lavori pittorici. E non deve far pensare – lo si è già detto – 
che nella produzione visiva di Coral non vi sia una parte oscura; ma essa pertiene eviden-
temente a Emilio Musul, il suo eteronimo mitteleuropeo, di cui Giampaolo ricostruisce 
– nel volume Demoni e fantasmi notturni della città di Perla – la giovinezza e il percorso 
di formazione, insistendo sull’inquieto persistere dell’idea di morte quale tema di fondo 
delle prime composizioni musicali, e sulla sua sublimazione in una visione alchemica: 
«La prima operazione sarà quella di dissolvere la materia (solve), la seconda quella di fissa-
rla in un nuovo corpo (coagula)»9.

Questa dialettica fra matericità e vaporosità resterà presente in tutto il dialogo/accor-
do fra musica e pittura nell’opera di Coral, fino a fargli riservare una specifica attenzione 
all’aspetto grafico della scrittura musicale.

Infatti, è quasi istintivo leggere le partiture del Coral musicista come lo sviluppo di 
un progetto disegnativo, che articola il suono attraverso una costruzione propriamente 
visiva, lui per primo, d’altronde, paragonava il “gesto” violento richiesto a un violoncel-
lo nel far irrompere certe note a uno squarcio sulla tela in un Concetto spaziale di Lucio 
Fontana10.

In maniera complementare, nella sua produzione pittorica le sfumature e gli impasti 
strumentali divengono spontaneamente materia dell’opera, quasi che il percorso creati-
vo avesse bisogno, in fieri, di fissarsi sulla superficie in un’azione artistica fatta di pennel-
late quanto di riflessioni acustiche.

Le note non sono mai pura decorazione di raccordo fra il diletto della pittura e la di-
mensione di lavoro del compositore; come nella scrittura musicale, il pentagramma e 
le varie annotazioni si articolano come sistema segnico capace – in brulichii di fondo o 
esplodendo in primo piano – di strutturare fisicamente l’immagine. La grafia della mu-
sica si fa texture di una sonorità pervasiva, una sorta di humus da cui germoglia sempre 
qualcosa di lieve; come in Musica rosa, dove brandelli di scrittura galleggiano come petali 
su «un rosa che non otterresti stingendo nessun rosso»11.

E se un grafema si impone in maniera più evidente, come il segno corrispondente alla 
“croma” musicale, ci pensa Coral stesso a darne conto per voce del suo eteronimo Emilio 
Musul: «Egli mi rispose che quel segno “poteva” essere anche una “croma” ma se veniva 
osservato orizzontalmente si trasformava nel simbolo della “chiave”, con la quale si pos-
sono aprire porte segrete»12. Nei rari casi in cui si esprimeva, in scritti o interviste, sulla 
sua produzione pittorica, Giampaolo teneva a sottolineare il suo ricorso alla cancellatu-
ra: un metodo di lavoro nel quale vedeva forse corrispondenza con strategie cui talora 
ricorreva come compositore, facendo in modo che determinate voci o strumenti solisti 
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venissero sovrastati da altri; ma credo che procedere per sovrapposizioni e cancellature 
avesse per lui soprattutto a che vedere con l’idea di rimozione in senso psicanalitico, con 
il crogiolo alchemico della materia inerte in trasformazione.

E si tratta di un procedimento evidente in opere come 8 e 11. Eclisse, in cui, alla fine dei 
rimpasti di pigmenti, la marcata incisività di alcuni segni non può che richiamare certi 
affondi violenti della sua musica.

Altrove, è da un più delicato rimescolio del colore che emergono un segno meno deci-
so ma altrettanto dominante – «ostinata cellula ritmica»13 della composizione – o, come 
in Pentagramma, aerei mulinelli di suoni colorati che in un soffio sopiscono le inquietudi-
ni, come se andassero a incipriarle di un armonico spolverio.

«E il rosa però là / che intermittente appare / a farci da realtà, / chissà se salvo o stanco 
di restare»14.

Coral non si dà pena di cercare una raffinatezza di stesura che non fa parte del suo 
bagaglio tecnico di pittore, ma di quello del compositore. La dimensione visiva per lui 
va sempre vissuta in simbiosi con quella musicale, dalla quale trae una consapevolez-
za: come i protagonisti di Amras, sa che apparenti margini di approssimazione possono 
tradursi – in una visione organica del processo creativo – nel cosciente «studio di una 
imprecisione superiore»15.

Così, nell’aggregarsi della pittura fuori dai virtuosismi estremi delle partiture, la su-
perficie delle tele si fa battigia; è sul suo piano che la musica va e viene, come risacca, sen-
za un obiettivo preordinato, se non il depositarsi delle intenzioni espressive, la volontà 
«di fare qualcosa di più che semplicemente esistere»16, la ricerca di un’ironia rasserenata;

«O sotto le onde lente / di un margine felice»17.

 Con Fulvio Dell'Agnese, 
2008 
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Il testo è tratto dal catalogo Musica su Tela, Teatro Giu-
seppe Verdi, Pordenone (2019). 

1. Marina Cvetaeva, Scusate l’Amore. Poesie 1915-1925, 
Passigli, Firenze, 2013, p. 107.

2. Nicola Gardini, Istruzioni per dipingere, Garzanti, 
Milano 2018, p. 40.

3. Renzo Cresti, Giampaolo Coral. O delle profondità, in 
L’arte innocente.

4. Demoni e fantasmi, p. 33.

5. Cfr. Nazim Hikmet, Poesie d’amore e di lotta, Milano, 
Mondadori, 2017 [2001], p. 61.

6. Intervista 1994.

7. Ahmet Altan, Non rivedrò più il mondo, Solferino, 
Milano 2018, p. 133.

8. Demoni e fantasmi, p. 60.

9. Ibidem., p. 11.

10. Ibidem., pp. 12, 83.

11. Pier Paolo Pasolini, Calderón, in Calderón, Affabula-
zione, Pilade, Garzanti, Milano 2016, p. 50. Pare desti-
no che la prima mostra dei dipinti di Coral si dovesse 

fare all’interno del Teatro Verdi a Pordenone: provate 
a salire in ascensore al piano degli uffici del teatro e, 
all’apertura delle porte automatiche, vi troverete di 
fronte sulla parete una lunga serie di locandine dei 
principali spettacoli allestiti su questo palcoscenico; 
la seconda, ispirata a Las Meninas di Velázquez, ricor-
da una nota messa in scena del Calderón di Pasolini e 
vi compare – quale consulente musicale – proprio il 
nome di Giampaolo Coral.

12. Demoni e fantasmi, p. 42.

13. Ibidem., p. 79.

14. Nicola Gardini, Istruzioni per dipingere, cit. a nota 
2, 2018, p. 56.

15. Thomas Bernhard, Amras, Torino, Einaudi, 2019 
[1988], p. 66.

16. Ibidem., p. 65.

17. Nicola Gardini, Il tempo è mezza mela, Salani, Mila-
no 2018, p. 10.

Demoni (acquarello su foglio della partitura di Demoni e fantasmi notturni, 52x35 cm) 1999
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Für cello 
(tecnica mista su tela,  

50x100 cm) ca. 1996
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Leonardo Zunica

Alchimia 
coraliana
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Mettere in relazione l’alchimia con la musica oggi, sia pure pensando alla biografia e 
all’opera di un compositore come Giampaolo Coral – e considerando che la letteratura sul 
rapporto tra questi due campi della cultura1 è sostanzialmente inesistente – può sembra-
re anacronistico e comunque ai margini del dibattito musicale e musicologico attuale.

Com’è noto, l’alchimia, la sua storia, la pratica e i suoi simboli sono stati riportati 
al centro della ricerca storico-filosofica occidentale del XX secolo da Carl Gustav Jung 
– i cui testi sono stati ripresi, dagli anni Settanta in poi, da James Hillmann2 – da emi-
nenti antropologi come Mircea Eliade e Henri Corbin, studiosi di religione come Titus  
Burckhardt, epistemologi come Gaston Bachelard3, per non dimenticare, in campo arti-

L’opus somiglia alla creazione artistica:  

che nasce dal travaglio per restituire all’artista,  

una volta compiuta l’opera, al travaglio iniziale.

Maurizio Calvesi, Arte e Alchimia, 1998

Melancolia significa putrefazione della materia.  

Si è dato questo nome alla materia al nero. […]  

La chiamano anche chiave dell’opus e primo segno 

dimostrativo, perché senza annerimento  

non ci sarà bianchezza.

Antoine-Joseph Pernety,

Dictionnaire mytho-hermétique, 1758

Ho usato la nota “Sol” come simbolo del “Sole” 

in numerose mie composizioni, come 

“messaggio” alchemico e etico.

Giampaolo Coral, Diario 2010

A mio padre
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stico e letterario, André Breton, nel manifesto del movimento surrealista4, e Marguerite 
Yourcenar, con il romanzo di formazione L’opera al nero.

Come bene ha dimostrato Michela Pereira, il ruolo che l’alchimia riveste nella cultura 
contemporanea non è riducibile, come si sarebbe portati a pensare, a mero divertissement 
esoterico, incursione in un sapere i cui testi e immagini sono caratterizzati da un lin-
guaggio volutamente oscuro e di difficile decifrazione. Nella totalità dei casi sopra citati 
l’interesse verso l’alchimia viene a configurarsi come percorso di autentica ricerca stori-
co-filosofica, umana, artistica e spirituale.

Se inoltre, come afferma Pereira, la tradizione ermetica e alchemica propone «un uso 
della ragione e una concezione del rapporto fra umanità e natura irriducibili alla conce-
zione oggi»5, non è privo di interesse pensare che alcuni intellettuali e artisti del No-
vecento, interpreti dei dissidi interiori dell’uomo occidentale contemporaneo, abbiano 
trovato nell’alchimia un terreno sul quale potersi confrontare a livello simbolico, storico, 
artistico. Ancora negli anni Settanta un critico d’arte - con studi di composizione musica-
le - come Juan Eduardo Cirlot, nella stesura del suo Dizionario dei simboli, congiungeva le 
proprie ricerche sull’arte contemporanea, «feconda creatrice di immagini in cui il mistero 
è componente quasi costante», all’interesse per i simboli della tradizione ermetica.

In tale contesto assumono molta rilevanza alcuni aspetti della produzione musica-
le di Giampaolo Coral che, assieme ad esempio (ma agli antipodi dell’estetica di Coral) 
all’americano George Crumb (1928), è senz’altro uno dei compositori che, nelle proprie 
opere, fa più sistematicamente riferimento a contenuti simbolici presi in prestito dal vo-
cabolario alchemico-ermetico6.

Nel 2008 Coral porta a termine il suo racconto autobiografico, Demoni e fantasmi not-
turni della città di Perla Biografia di Emilio Musul, un compositore. Sin dalle prime pagine, la 
narrazione prende la forma di una sorta di “compendio” alchemico: la vita dell’alter-ego/
eteronomo Emilio Musul è raccontata come un percorso di formazione e ricerca creativa 
(ed esistenziale) nel quale le opere del compositore sono rilette e interpretate alla luce 
delle molteplici fasi della grande opera alchemica. Insomma Coral non nasconde di aver 
affrontato, dall’inizio della sua carriera di compositore, un percorso iniziatico che, se per 
gli antichi alchimisti era un itinerario orientato simbolicamente alla “guarigione”, alla 
sapienza (il lapis philosophorum), per Coral forse non era altro che, per dirla con le parole 
di Augusto Vitale, «uno dei modi umani di inserirsi nella realtà per capire e agire» ricono-
scendo all’alchimia «il contributo prezioso che il suo metodo analogico e immaginale può 
dare alla conoscenza profonda di noi stessi»7.

La biblioteca di Coral include un ampio catalogo di testi esoterici e alchemici: dai ca-
polavori dell’alchimia del XX secolo come Il mistero delle Cattedrali e Le dimore filosofali 
dell’autore – o più autori – che rispondono al nome di Fulcanelli8, alle opere di René 
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Aurora Consurgens, XV sec., Zentralbibliothek Zürich, Ms. Rh. 172 

Atalanta fugiens (tecnica mista su tela, 150x100 cm) 2002
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La pietra dei savi
Schizzo autografo di Coral che illustra il suo tentativo di innestare gli intervalli musicali (circolo delle 
quinte) su alcune figure geometriche (quadrato, triangolo e cerchio) tipiche dell’iconografia alchemica. 
Il nome di Michael Maier riporta alle raffigurazioni (emblemi) presenti nell’Atalanta Fugiens, tra le 
letture alchemiche preferite da Coral (Leonardo Zunica).

Clavis philosophiae (tecnica mista su tela, 25x35 cm) 
senza data (propr. A. Martinolli D’Arcy)
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Guénon9, il maggiore pensatore esoterico del ’900, e di Edouard Schuré, lo scrittore ed 
orientalista francese i cui testi contribuirono non poco alla diffusione popolare del pen-
siero esoterico di fine Ottocento ma anche nel Novecento.

Non mancano i fondamentali contributi dati alla storia dell’alchimia di Mircea Elia-
de10, di Titus Burckhardt11 ai quali si uniscono i testi classici dell’alchimia: Il Corpus Her-
meticum di Ermete Trismegisto – il fondatore dell’alchimia – l’Azoth di Basilius Valenti-
nus, autore di testi alchemici che ebbero una certa fortuna in età medievale, e Il Trionfo 
Ermetico, opera dell’alchimia barocca di Limojon de Sainct Disdier: scritti di cui ritrovia-
mo ampie citazioni nella Biografia.

Tra questi un’attenzione particolare va rivolta a Aurora Consurgens, attribuita a Tom-
maso d’Aquino (che presterà il titolo ad un lavoro di Coral del 2002), al Rosarium phi-
losophorum, tradizionalmente attribuito al medico e alchimista Arnaldo da Villanova 
(1235-1315), entrambi oggetto dei numerosi e fondamentali studi di Carl Gustav Jung e 
i suoi allievi dedicati all’alchimia12. Per la struttura polisemica che adotta, è importante 
citare l’Atalanta Fugiens, hoc est: Emblemata nova de secretis naturæ chymica, testo note-
vole dell’ermetismo barocco, concepita dal medico, alchimista e musicista Michael Maier 
(1568– 1622), a quanto pare tra il 1617 e il 1619.

Un breve sguardo al testo di Mayer ci permette di mettere a fuoco un aspetto formale, 
non tanto dell’opera musicale di Coral, quanto della sua citata biografia. L’opera di Maier, 
espressione di quel pansofismo di matrice rinascimentale, ossia di quella ricerca di un 
“sapere enciclopedico” insito nell’ermetismo rinascimentale13, si configura come pro-
totipo d’ipertesto multimediale14. Analogamente, nella biografia di Coral, gli elementi 
del racconto sono inseriti in un ricchissimo sistema ipertestuale di rimandi, non sempre 
espliciti, che instaurano con il lettore un rapporto quasi autonomo: emblemi ermetici, 
“finestre” testuali con citazioni di autori alchemici prediletti, apparati iconografici con 
opere pittoriche sia autografe sia di artisti che hanno nutrito la inesauribile sete di ricerca 
del compositore15. Affiancato ai vari inserti che analizzano le strutture formali di proprie 
opere musicali, questo materiale è volto a enucleare il contesto simbolico-alchemico nel 
quale l’opera e la vita di Coral possono essere considerate. La lettura di questo testo ci 
permette inoltre di riconoscere, nell’approccio analitico, una delle possibili interpreta-
zioni del profondo interesse che il compositore triestino nutriva per l’alchimia. Oltre ad 
essere resoconto di una Bildung, l’autore descrive un lungo e doloroso processo d’indi-
viduazione, in cui si alternano drammaticamente crisi creative, nevrosi, schiarimenti e 
illuminazioni.

Attraverso la lettura che Jung propone dei testi dell’alchimia, assumendola come pa-
rallelo storico della psicologia dell’inconscio, Coral si muove con sicurezza nel concepire 
le sue opere come parte di un processo artistico omologo a un processo alchemico/psichi-
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co, caratterizzato da procedimenti di putrefazione/purificazione (solve et coagula), quegli 
stessi che sono alla base dei procedimenti alchemici e che percorrono le fasi dell’Opus 
Magnum alchemico: nigredo – albedo – rubedo16.

Con queste parole Coral disegna, già all’inizio del testo, l’itinerario futuro della sua 
produzione: «in questo giovanile inizio del viaggio nella composizione musicale17, nel 
suo inconscio, la morte è il tema comune, e l’alchimia inizia con la morte. Parola che 
va demistificata dall’opinione comune essendo solo, nella conversione degli elementi 
(rotatio), un passaggio da uno stato all’altro. Ogni mutazione infatti può avvenire solo 
attraverso una morte e una resurrezione. La prima operazione darà quella di dissolvere 
la materia (solve), la seconda quella di fissarla in un nuovo corpo (coagula). Raggiunto 
questo nuovo stato l’ambiguità, l’opposizione sarà solo apparente, in realtà la dualità sarà 
fusa in un’unità. La musica di Emilio è, sin dall’inizio, un processo (inconscio) di alchimia 
operativa»18.

Emerge dunque da queste considerazioni che il rapporto tra Coral e il “discorso” al-
chemico è centrale sia per comprendere profondamente l’estetica e la psicologia del com-
positore sia per leggere l’opera di Coral in un più vasto orizzonte culturale.

La personale appropriazione che Coral opera del discorso alchemico e dei suoi simboli 
appare chiara anche dal tema del “doppio”, che Coral elegge leitmotiv della sua musica. 
Il motivo del “doppio”, centrale in quella cultura mitteleuropea alla quale Coral deve 
la propria formazione19, costituisce una costante della simbologia alchemica20 . Alcuni 
aspetti della produzione musicale di Coral scaturiscono così da un personale tentativo di 
sintesi tra il piano letterario/filosofico e quello simbolico/ermetico.

L’oscura antinomia espressa dal Doctor Jekyll e da Mister Hyde stevensoniani, diventa, 
ad esempio, nell’opera Mr. Hyde? del 1986, metafora della prima fase dell’operazione al-
chemica. Nella seconda scena, nella quale troviamo Jekyll nel proprio laboratorio inten-
to a mischiare le fiale per ottenere la pozione che lo trasformerà momentaneamente in 
Hyde, è rappresentata la prima fase dell’operazione alchemica: la liquefazione (solve et 
coagula). Il Laboratorio è il crogiolo, gli elementi sono la polvere (terra) bianca (albedo) e il 
liquido (acqua) rosso (rubedo)21. Per Coral la vicenda di Jekyll/Hyde è simbolo di quel pri-
mo stadio del processo alchemico in cui l’incontro con la materia (putrefactio o nigredo), 
e nella lettura junghiana, il volgersi verso l’Ombra, l’inconscio, è centrale nello sviluppo 
del percorso esistenziale.

Così, se la prima operazione che Jekyll mette in atto è, come dice Mario Trevi, 
«l’agnizione dell’Ombra, il riconoscimento delle proprie parti […] negative»22, l’Hyde di Coral, 
non a caso focalizzato sulla parte più oscura del racconto, indugia nel rendere musical-
mente questo riconoscimento e accordarle un valore simbolico, nella possibilità di una 
futura integrazione: nella parte finale dell’opera, il coro (dietro le quinte e amplificato) 

174



intona il verso biblico tratto da Apocalisse 12.5: Signum magnum apparuit in caelo seguito 
da et aperuit in terra os suum et absorbuit flumenquod misit draco de ore suo. Si può ipotiz-
zare che, per Coral, forse, il “drago” (ouroboro), che nell’immaginario alchemico si mor-
de la coda, è letto in chiave alchemica: simbolo di trasmutazione della Materia grezza, e 
allegoricamente, seguendo Jung, di reintegrazione dell’Io e dell’Es. Si possono a questo 
punto indicare alcune omologie tra il glossario alchemico e alcuni dei procedimenti com-
positivi utilizzati da Coral. Parallelamente alla fase di “purificazione” che sta alla base 
della seconda fase del processo alchemico (l’albedo, «l’opera al bianco»), il compositore 
attribuisce un valore ricorrente e germinale al cosiddetto «accordo di purificazione»23.

Se l’accordo appare, in una delle tante varianti, nel Mr. Hyde?, assume, già dall’inizio 
della produzione di Coral, una presenza ricorrente quasi a richiamare i molteplici percor-
si di trasformazione ai quali il soggetto-compositore e la stessa materia/oggetto-sonoro si 
sottopongono nel “laboratorio” compositivo. È interessante notare come Coral indugi in 
analogie con tematiche alchemiche anche in opere che lui stesso liquida, forse troppo se-
veramente, come prive d’interesse. È il caso di Pietra – Verso – Flauto del 1990 (per flauto, 
clarinetto basso, fagotto, violoncello e pianoforte).

Ispirato all’omonima raccolta di scritti del poeta tedesco Gottfried Benn (non a caso 
lettore di uno scrittore intriso di cultura ermetica come Julius Evola) il brano è suddiviso 
in «tre movimenti collegati (uniti) tra loro» che «illustrano il processo di conoscenza, le 
tre fasi della trasmutazione, i tre gradi di perfezionamento»24.

È lo stesso Coral che ci invita a considerare la propria opera suddivisa in tre periodi25. 
Se, da una parte, questa tripartizione non è sovrapponibile alle tre principali fasi dell’o-
pera alchemica, d’altra parte possiamo costatare che il carattere fluido, i processi trasfor-
mativi che il compositore vuole, con slancio demiurgico, rivelarci a proposito delle pro-
prie opere, sembrano ricalcare una reductio ad unum. Insomma Coral individua nella sua 
opera quel processo di “autocreazione” che Paul Klee, pittore prediletto, descrive, con 
esaltazione iniziatica, nei suoi Diari. Con il pittore svizzero, il compositore sembra av-
vertire che «l’arte è una similitudine della creazione», e la composizione musicale, come 
quella pittorica, è caratterizzata da processi di «liberazione degli elementi» da procedure 
di «raggruppamento in sottoclassi composte» e di «smembramento» e «ricomposizione» 
in un tutto da più parti contemporaneamente»26.

Nella Seconda Sonata27 – composta nel 1979 – queste dinamiche combinatorie trovano 
ampio spazio, come si può evincere nell’analisi del lavoro che Coral ha inserito in Demoni 
e fantasmi. Suddivisa in quattro densi reticoli di materia sonora, realizzazione musicale di 
quelle forze che sprigionano da quattro opere di Klee che Coral acquisisce come fossero 
mappe sonore (analogamente a quanto aveva ipotizzato Pierre Boulez nel suo studio su 
Klee28), il lavoro è una sorta di laboratorio d’alchimista. Da un movimento all’altro Coral 
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opera un tentativo di pervenire a una materia musicale più pura, più oggettiva, liberata 
da quelle incrostazioni soggettive e superficialmente emozionali che il compositore cer-
cava di eradicare anche dalla propria esistenza, rispondendo così autonomamente alle 
istanze provenienti dalle neoavanguardie musicali. Il dissidio esistenziale e creativo di 
cui Coral si fa auto-testimone è esemplificato da due opere per violino e gruppo strumen-
tale, Amras (1992), ispirato a un racconto del 1964 di Thomas Bernhard e Aurora Consur-
gens (2002), il cui titolo rimanda, come detto, a un testo alchemico attribuito a Tommaso 
d’Aquino29. In Amras (che ha anche un suo pendant pittorico, eseguito da Coral nel 2002) 
il compositore avverte probabilmente la dualità dei due protagonisti «che, come dice di-
visi dentro e fuori se stessi, a partire da un’unità impossibile da ricomporre – sono calati 
in un mondo irto di contraddizioni, gettati nel buio del loro destino»30.

Questa oscurità connaturata al magmatico profilo sonoro che emerge dalla musica, 
trova corrispondenza nell’impasse creativa vissuta dal compositore in cui «la musica si 
era allontanata». Opera qui nuovamente una forma di nigredo, un processo di annienta-
mento/conoscenza31. Il violino solista32 è una sorta di personificazione di questo proce-
dimento, simbolicamente rappresentato ancora in Aurora Consurgens.

Nella partitura, ancora oggi ineseguita, è riportata la riproduzione della ventinovesima 
illustrazione del testo medievale al quale il titolo rimanda (cfr. figura a pagina 171). Nella 
raffigurazione appaiono gli attori principali della simbologia alchemica, così descritti da 
Adam MacLean, uno dei più noti studiosi contemporanei di alchimia: «su uno sfondo 
rosso porpora si staglia una strana figura composita. Ha un corpo umano, ma una testa da 
scimmia a sinistra e una testa d’aquila a destra. Dalla sua spalla destra appare anche un’ala 
di aquila marrone, e dalla parte bassa della schiena sul lato opposto si possono vedere le 
caratteristiche penne della coda dell’aquila ora di colore blu. Il piede più a destra di questa 
figura è uno zoccolo di animale e si erge su un teschio, mentre l’altra gamba fiammeggia 
come una torcia. Questa figura composita tiene nella mano sinistra un’aragosta e la suona 
come un violino con un lungo serpente che tiene come un arco nella mano destra. Su un 
monticello di destra un uccellino grigio tiene nel becco una lunga pipa o canna, dalla cui 
estremità spunta uno sbuffo di fumo o d’aria»33.

Non possiamo dire quali di questi attributi siano inscritti nel brano o se e come Coral 
abbia tradotto in termini musicali l’ermetica complessità di questa raffigurazione. Possia-
mo però affermare che, ancora una volta, ascoltando la musica, i suoi lavori scaturiscono 
da una profonda conoscenza ed empatia nei confronti delle tensioni psichiche cui l’esse-
re umano è quotidianamente chiamato ad abitare.

Tra le opere che riflettono le inquietudini e le meditazioni escatologiche del composi-
tore L’Isola dei Morti (Die Insel der Toten, per ensemble, del 1999) riveste un ruolo impor-
tante. Il lavoro, ispirato a due quadri di Arnold Böcklin (l’omonimo Die Insel der Toten e 
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Der Krieg), non solo viene ad arricchire il già nutrito vocabolario di simboli esoterici e di 
riferimenti extra-musicali della sua produzione: esso rappresenta, come ha affermato il 
compositore stesso, un approdo34.

Se, quasi un secolo prima, Sergej Rachmaninov35 aveva tradotto in un poema sinfo-
nico le cupe e a lui congeniali atmosfere del dipinto di Böcklin, per Coral giungere in riva 
all’isola dei morti presuppone il raggiungimento di una consapevolezza profonda, quasi 
una illuminazione: «non sentire più alcuna nostalgia, alcun desiderio di possesso di ciò 
che si dovrebbe lasciare»36. L’isola è il luogo simbolico di un possibile ricongiungimento 
con le parti più profonde della propria personalità. In questo senso va forse letta la cita-
zione della frase di Fernando Pessoa, scrittore che ha mostrato interesse per il mondo 
esoterico, che Coral pone in margine alla partitura: «disiecta membra... sono ciò che resta 
di ogni poeta, di ogni uomo.» Se per alcuni l’isola «è un simbolo di isolamento, di solitudi-
ne e morte»37 per Carl Gustav Jung l’isola «è il rifugio che protegge dal minaccioso mare 
dell’inconscio, ovvero la sintesi di coscienza e volontà»38. È forse a questo concetto po-
sitivo di isola che Coral potrebbe allora alludere nella composizione per trio d’archi, Isole 
(2010) ai quali associa ancora una volta un significato alchemico, come testimoniano le 
annotazioni del suo diario personale riportate in esergo a questo intervento.

L’interesse di Coral per l’alchimia resisterà per tutta la sua vita: ne è testimonianza 
Tre colori Nero, Bianco, Rosso del 2010, un trittico di composizioni in duo con pianoforte, 
rispettivamente con violoncello, viola, violino. Nella partitura Coral ricorda ancora una 
volta il legame insolubile che lo stringe all’alchimia: Nero: ... nero più nero del nero, et sic in 
infinitum... Bianco: ... Ablutio, vel mundificatio mundi... Rosso: Tria unum (Fuoco).

Proviamo a forzare la mano e interpretiamo allegoricamente la scelta della strumen-
tazione: dal registro grave del violoncello – «il primo gradino di una scala che si aspira a 
percorrere»39 – passando per quello intermedio della viola, a quello acuto del violino, 
che ancora assume una valenza simbolica come stadio finale del processo. Quest’opera, 
insieme a molte altre non incluse in questo intervento, testimonia come Coral forse pen-
sasse, per dirla ancora con Calvesi, che «per l’artista contemporaneo l’alchimia ormai de-
stituita di ogni attendibilità scientifica o retorica solennità, può conservare il fascino di 
un paradigma mitico nel quale si rispecchiano le difficoltà, o conati a un tempo psichici e 
materiali, nonché i felici esiti liberatori della ricerca creativa»40.
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1. In italiano il lettore può consultare Bruno Cerchio, 
Il suono filosofale, LIM, Lucca 2019 (il volume è presen-
te nella biblioteca di Giampaolo Coral).

2. James Hillman, Psicologia alchemica, Adelphi, Mila-
no 2013.

3. Cfr. Michela Pereira, Arcana Sapienza. L’alchimia 
dalle origini a Jung, Carocci Editore, Roma 2001.

4. «Le ricerche surrealiste presentano, quanto, al loro 
obbiettivo, una notevole analogia con le ricerche al-
chimistiche: la pietra filosofale è in sostanza ciò che 
doveva permettere all’immaginazione dell’uomo di 
prendere una rivalsa sulle cose». Da Manifesto del Sur-
realismo, citato in Maurizio Calvesi, Arte e Alchimia, 
inserto in «Art e Dossier», n. 4, 1986, Giunti, Milano, 
p. 5.

5. Michela Pereira, cit. a nota 3, p. 273.

6. Si pensi al polittico in quattro volumi che formano 
il Makrokosmos che il compositore americano concepì 
tra il 1972 e il 1974.

7. Augusto Vitale, Solve e coagula. Itinerario e compi-
mento dell’uomo nella metafora alchemica, Moretti e 
Vitali Editore, Bergamo 2001, p. 6.

8. Fulcanelli, Le dimore filosofali I-II, Ed. Mediterra-
nee, Roma rist. 1996; id., L’Alchimia. Simbolismo erme-
tico e pratica filosofale, Ed. Mediterranee, Roma rist. 
1996; Eugène Canseliet, L’Alchimia spiegata sui suoi 
testi classici, Ed. Mediterranee, rist. 1996; cfr. Michela 
Pereira, cit. a nota 3, p. 273-276.

9. Tra le opere di Guénon che compaiono nella biblio-
teca di Coral: Gli stati molteplici dell’essere, Adelphi, Mi-
lano 1984, Il demiurgo, Adelphi, Milano 2007, Simboli 
della Scienza Sacra, Adelphi, Milano 1990.

10. Mircea Eliade, Il mito dell’Alchimia seguito da L’Al-
chimia asiatica, Bollati Boringhieri, Torino 2014.

11. Titus Burckhardt, L’Alchimia. significato e visione del 
mondo, Arché Edizioni Pizeta, San Donato Milanese 
2005.

12. Carl Gustav Jung, Psicologia e alchimia, Mysterium 
Conjunctionis, Marie-Louise von Franz, Alchimia, Bol-
lati Boringhieri, Torino 1984.

13. Angela Quattrone, Michael Mayer e l’Atalanta Fu-
giens, in «Abstracta» n. 17, 1987.

14. Costituita da 50 discorsi filosofici, 50 emblemi e 50 
canoni musicali, «ogni singola figura contenuta negli 
emblemi, accompagnata da un “brano musicale”, corri-
sponde ad uno scopo ben preciso: “parlare” un suo pro-
prio codice segreto “simbolico-mitico-ermetico” a chi 
vuole avventurarsi come noi, nella sua esplorazione» 
Angela Quattrone, Ibidem.

15. Tra cui Paul Klee, che ispira diverse opere di Coral 
e Alfred Kubin, che costituisce un riferimento fonda-
mentale per capire l’ultima produzione di Coral.

16. Secondo Maurizio Calvesi (cit. a nota 4, p. 11) «le 
fasi dell’opus oscillano, nei vari trattati, da tre a cin-
que, collegandosi ad altrettanti colori. Ma più comu-
nemente erano quattro: la prima è la “nigredo” o “me-
lanosi” (detta anche putrefactio) o dare della materia 
al nero, contrassegnata dal colore nero e dal limbo. La 
seconda è l’“albedo”, contrassegnata dal colore bianco. 
La terza è la “citrinitas”, contrassegnata dal giallo. La 
finale è la “rubedo” che corrisponde al rosso e all’oro, 
o pietra filosofale. Talvolta è la “viriditas”, corrispon-
dente al verde, colore della vegetazione e della vita».

17. Il testo si riferisce a una delle prime composizioni 
di Coral, Ave Maria per coro misto del 1965.

18. Demoni e fantasmi, p. 11.

19. Moreno Andreatta, Note su alcune tendenze compo-
sitive contemporanee in L’arte innocente.

20. Il termine “Rebis” compare nel vocabolario alche-
mico di Coral (in Demoni e fantasmi, p. 57). Nel Dizio-
nario alchemico e di chimica farmaceutica antiquaria di 
Marcello Fumagalli, Ed. Mediterranee, Roma 2000, è 
il termine alchemico indicante la “doppia cosa”, dal 
latino res bis. Nell’illustrazione simbolica e negli scrit-
ti alchemici, i principi opposti, Luce e Tenebre, Zolfo 
e Mercurio, Giorno e Notte, Sole e Luna, Maschile e 
Femminile, Re e Regina, attivo e passivo, freddo e cal-
do, umido e secco. Il Rebis era simbolizzato dall’essere 
androgino.

21. Demoni e fantasmi, p. 91.

22. Dall’Introduzione di R.S. Stevenson, Il dottor Jekyll 
e Mr. Hyde, Feltrinelli, Milano 1992, pp. 13-16.

23. Costruito con la sovrapposizione di due quarte 
(FA/SI bemolle e FA diesis/SI), appare in molte delle 
composizioni che, secondo l’autore, hanno una valen-
za purificatoria. Cfr. Demoni e fantasmi, p. 22.

24. Archivio privato di Giampaolo Coral.

25. Demoni e fantasmi, p. 22.

26. Paul Klee, Confessione creatrice e altri scritti, Ab-
scondita, Milano 2004, p. 20. Per il lettore ci sembra 
utile riportare il capoverso integrale, per compren-
dere meglio quanto l’estetica di Coral sia debitrice 
del pensiero di Klee. «La liberazione degli elementi, 
il loro raggruppamento in sottoclassi composte, lo 
smembramento e la ricomposizione in un tutto da più 
parti contemporaneamente, la polifonia figurativa, 
il raggiungimento della quiete mediante la compen-
sazione dei movimenti: sono tutti problemi formali, 
fondamentali per la conoscenza della forma, ma non 
ancora arte della cerchia superna. Nella cerchia super-
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na, dietro la pluralità delle interpretazioni possibili, 
resta pur sempre un ultimo segreto – e la luce dell’in-
telletto miseramente impallidisce».

27. Demoni e fantasmi, a p. 60, dichiara che la sua Se-
conda Sonata riferisce alla Seconda Sonata di Pierre 
Boulez, composta tra il 1947-1948, e assunta «come 
modello di estremo rigore e razionalità».

28. Pierre Boulez, Il paese fertile. Paul Klee e la musica, 
Abscondita, Milano 2017.

29. Per un commento in chiave psicanalitica del testo 
medievale si rimanda a Marie-Louise von Franz, cit. a 
nota 12, capitoli 14 e sgg.

30. Vincenzo Quagliotti, Prefazione a Thomas Bern-
hard, Amras, Einaudi, Torino 1989.

31. Un passo dal racconto di Bernhard sembra partico-
larmente calzare sia con la situazione psicologica che 
Coral stava vivendo in quel periodo, sia con la meta-
fora alchemica che lo stesso compositore individua 
nel lavoro: «Di continuo e da sempre eravamo stati 
abituati a osservare ogni cosa che fallisce, ma qui nella 
torre, perturbati, messi a parte dei segreti dell’intera 
natura, tutt’a un tratto percepimmo la saggezza del-
la putrefazione... Senza null’altro che noi stessi per 
distrarci da noi stessi, noi, ad Amras, ci scoprivamo 
nel nostro rapporto di fratelli, ora effervescente, ora 
di nuovo irrigidito... sempre a riproporci la domanda: 
perché siamo costretti a vivere ancora?», Thomas Ber-
nhard, Amras 2005 (SE), versione e-book, p. 29.

32. I protagonisti del racconto di Bernhard sono due 
fratelli, uno poeta e musicista, l’altro scienziato. Si ri-
corda che, da giovane, lo scrittore austriaco studiò il 
violino.

33. www.alchemywebsite.com, nostra traduzione.

34. Demoni e fantasmi, pp. 115-118.

35. Il riferimento all’Isola dei Morti di Sergei Rach-
maninov è riportato dallo stesso Coral in Demoni e 
fantasmi, p. 118. Ricordiamo che Rachmaninov aveva 
visto una riproduzione in bianco e nero dell’opera di 
Böcklin.

36. Demoni e fantasmi, p. 117.

37. Juan Eduardo Cirlot, Dizionario dei simboli, p. 661 
versione e-book.

38. Ibidem.

39. Maurizio Calvesi, cit. a nota 4, p. 12.

40. Ibidem., cit. a nota 4, p.7.
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Corrado Rojac

Trieste Prima, 
un'altra musica
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Non ho la pretesa, né la volontà di trasformare il mondo, 

cerco solamente di andare a fondo, nelle radici dei miei 

processi mentali.

Se poi tutto questo sarà utile alla società, tanto meglio.

Preferisco, nel sociale, un impegno diverso, come quello 

promozionale che svolgo con il festival “Trieste Prima”, 

offrire alle persone la possibilità di avvicinarsi,

di conoscere la musica del nostro tempo.

Scorrendo i titoli delle composizioni di Giampaolo Coral,  ci si rende conto che l’originalità 
coraliana attinge dalla caratteristica dimensione geografica in cui si trovava a creare. 
Amante della cultura tedesca e attratto dalla letteratura inglese e francese, prestava 
grande attenzione soprattutto all’Europa orientale, in particolare al mondo slavo, 
dimostrando di situarsi al centro della cultura europea. In un commento al Magnificat, 
una delle sue prime composizioni importanti, Coral si descrive quale compositore che 
guarda a Schönberg e alla seconda Scuola di Vienna. L’opera  è una sintesi tra complessità 
e lirismo, le due componenti che iniziano a emergere quali costanti nella sua produzione, 
intendendo con complessità quel caratteristico ermetismo del linguaggio proprio di quel 
periodo storico che sembrava non poter più comunicare con un pubblico più vasto. Coral 
sente invece la necessità di comunicare e di impegnarsi attivamente nella diffusione 
della musica del suo tempo.  

L’apertura di una nuova prospettiva

Il festival Trieste Prima – Incontri Internazionali con la Musica Contemporanea 
nacque nel 1987 da un’idea di Giampaolo Coral. La stagione concertistica, articolata in 
una decina di concerti che si svolgevano con cadenza annuale, era dedicata alla musica 
contemporanea (o “musica classica dei nostri giorni”, termine che forse oggi suona più 
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appropriato, sebbene sia anch’esso approssimativo), con particolare riferimento alle pri-
me esecuzioni, specie di giovani compositori. Fu un’intuizione di portata storica, poiché 
avrebbe ridisegnato il panorama musicale della città: nei venticinque anni in cui Coral 
tenne la direzione artistica di Trieste Prima vi si contarono centinaia di eventi dediti alla 
musica contemporanea con più di quattrocento compositori eseguiti, nonché la produ-
zione di una decina di CD e varie pubblicazioni, tra cui Al di là dei confini, un libro sui ven-
ticinque anni di attività del festival. Intuizione che, spaziando nella programmazione, 
intrecciò numerosi legami con l’attività culturale sia in regione (Mittelfest), sia a livello 
nazionale (festival Spazio Musica Cagliari, festival Culture dei mari La Spezia, festival 
Incontri Europei con la Musica Bergamo) e sia a livello internazionale (festival The New 
Music Week Bucarest, festival Unicum di Lubiana, festival Aspekte Salzburg, Biennale 
Musica di Zagabria, Praha Europa Festival).

Nel mondo della musica classica, in quegli anni, la musica contemporanea era vissuta 
come un’alternativa alla tradizione. Le opinioni in merito potevano assumere toni pit-
toreschi: «Il discorso sulla musica contemporanea è una questione sempre aperta. Non 
sono infatti le grandi istituzioni concertistiche che se ne possono occupare ex-professo, 
dovendo esse fare i conti con i loro abbonati, cui soltanto di tanto in tanto possono far 
ingoiare qualche “rospo”», scriveva Giuseppe Radole1.

Non è questo lo spazio per aprire un dibattito sulla complessità della musica contem-
poranea, caratteristica che influenza notevolmente la capacità di ascolto del pubblico, 
spesso refrattario nei confronti della “musica classica dei nostri giorni”. Basterà osserva-
re che essa riverbera la complessità dei tempi in cui viviamo, e non si può fare a meno di 
citare Coral nuovamente: «essa riflette il nostro tempo, un tempo problematico che la fa 
essere problematica2.»

L’idea di una stagione concertistica dedita alla musica contemporanea nasceva da una 
situazione di stagnazione culturale, per cui in città si aveva l’occasione di ascoltare ben 
poco di quanto si scriveva in quei tempi nell’ambito della “musica di ricerca” (termine 
che può anch’esso aiutarci a definire la musica a cui ci si riferisce). Coral aveva sofferto di 
tale mancanza sin dai primi anni Settanta, quando si sciolse Arte Viva, gruppo di artisti 
(tra cui Carlo de Incontrera e Miela Reina) che aveva organizzato a Trieste, per qualche 
tempo, alcuni importanti eventi dedicati all’arte contemporanea.

L’immagine di Trieste era infatti quella di una città “reazionaria”. I principali enti de-
diti alla divulgazione della musica vi programmavano il repertorio di tradizione. Se ci 
si riferisce ad un articolo uscito sul quotidiano locale «Il Piccolo» il 29 novembre 1986, 
sembra che anche il repertorio della tradizione non fosse presentato a dovere, al punto 
che l’affluenza di pubblico era in declino: «Mascherandosi dietro l’immobilismo nostal-
gico di una condizione privilegiata, ma senza effettivi raccordi con una realtà sociale in 
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Copertina con acquarello di Edward Zajec, Trieste Prima 1988 

 Logo di Chromas, 1987 (dis. Franco Valussi)
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trasformazione, la cultura triestina non solo ha tagliato i ponti con il divenire delle arti e 
del pensiero, ma ha perduto persino il contatto con le proprie istituzioni storiche», scri-
veva Gianni Gori.

«Un’identità culturale non si eredita, ma si conquista», diceva Coral. È una frase che 
ben descrive lo spirito con cui si cimentò nella direzione della nuova rassegna, il festival 
Trieste Prima. Un progetto che lo vide spesso coinvolto in situazioni di emergenza, per 
quanto riguarda il reperimento di fondi. L’importante polo musicale che si stava deline-
ando nella realtà culturale di Trieste non sempre incontrava la dovuta comprensione.

Iniziare un festival significava crearsi uno spazio operativo che avrebbe avuto bisogno 
di una struttura amministrativo-organizzativa per poter operare; fu così che Coral, con 
un gruppo di amici attivi nei diversi campi dell’arte contemporanea, fondò l’associazione 
Chromas (più precisamente Chromas Associazione Musica Contemporanea): i cofondatori 
furono, nell’ordine in cui appaiono nello statuto, il flautista Giorgio Blasco, il chitarri-
sta Ennio Guerrato, il pianista Aleksander Rojc, il disegnatore Franco Valussi, il pianista 
Corrado Gulin, il medico Francesco Lotti, il musicologo Ivano Cavallini e il regista Mario 
Uršič.

Il nome Chromas era un omaggio ad un’opera di grafica computerizzata di Edvard 
Zajec3, sorta di video in cui caleidoscopiche immagini cangianti di colore e forma, elabo-
rate dal calcolatore, sulla traccia sonora della Seconda Sonata, un importante brano pia-
nistico di Coral. La volontà di denominare l’associazione con il nome di un’opera appena 
concepita era legato all’impellenza di dedicare l’associazione stessa alla divulgazione di 
nuove musiche, specie alle prime esecuzioni di giovani compositori.

Il connubio tra le immagini elettroniche di Edward Zajec e l’astrattismo sonoro perse-
guito da Coral in questo suo capolavoro erano la novità che Trieste aspettava, nell’ottica 
di un rinnovamento dell’offerta culturale della città, e il festival Trieste Prima iniziò 
proprio con quest’opera. Era il 16 maggio 1987 e Chromas, computer design della Secon-
da Sonata per pianoforte di Giampaolo Coral, fu illustrata e proposta in prima esecuzione 
presso la Basilica di San Silvestro. L’illustrazione toccò varie tematiche, tra cui, natu-
ralmente, l’ambito della computer art. (Quest’ultima fu indagata anche nell’ottobre 
del 1991, nell’ambito della quinta edizione di Trieste Prima, grazie alla conferenza di 
James Dashlow, intitolata Il computer come strumento musicale). Il manifesto della prima 
stagione fu disegnato da Franco Valussi, uno dei cofondatori di Chromas, valente il-
lustratore, che lavorò anche per la Walt Disney (cfr. a p. 199).

Ecco che, grazie a Chromas, Trieste entrò nuovamente – dopo il “caso Arte Viva” – 
nel “Novecento musicale”. Aleksander Rojc, musicologo e pianista, nonché cofondatore 
dell’Associazione Chromas, scrive: «se tralasciamo la parentesi di Arte Viva negli anni 
Sessanta e l’esperienza dell’Associazione di Musica Contemporanea Chromas iniziata 
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negli anni Ottanta e che dura a tutt’oggi, potremmo asserire che il Novecento musicale a 
Trieste non sia esistito, a differenza della parentesi costruttivista in campo figurativo»4.

Il computer design della Seconda Sonata per pianoforte di Giampaolo Coral suscitò 
grande interesse: nei due anni che seguirono la prima esecuzione fu replicata al Bronx 
Museum of Arts di New York, al Künstlerhaus di Graz, al Symposium on Electronic Art di 
Utrecht e al Cankarjev Dom di Lubiana.

Nelle varie edizioni del festival il dibattito sull’impiego delle nuove tecnologie in mu-
sica fu affrontato numerose volte; il 7 dicembre del 2009 Giampaolo Coral, in occasio-
ne di una conferenza tenuta all’Accademia della Musica di Praga5, affrontava il rapporto 
tra Uomo e Macchina, convinto del fatto che la musica non debba mai perdere il contatto 
con l’Uomo. «Il materiale sonoro, senza contenuto poetico, senza identificazione di 
un significato, di un messaggio, senza traccia umana, è solamente un fatto acustico che 
non serve a nulla» asseriva. L’arte doveva inaugurare un nuovo «umanesimo», conver-
tendo in positivo «lo sgomento che ha tormentato il Novecento».

Trieste Prima non era solo sperimentazione multimediale. La stagione concertistica 
voleva indagare la musica contemporanea anche nel repertorio degli strumenti della tra-
dizione, nella musica da camera e nel repertorio sinfonico. Coral desiderò inoltre esporre, 
grazie a presentazioni di libri e conferenze divulgative, le molteplici problematiche della 
musica contemporanea. Entrambi gli aspetti della divulgazione della “musica classica dei 
nostri giorni” furono perseguiti in un modo del tutto originale6. 

La prima edizione del nuovo festival ebbe tre appuntamenti importanti: dopo la pre-
sentazione nel maggio del 1987, seguirono tre concerti in giugno, iniziando con il famoso 
contrabbassista Fernando Grillo e, come promesso nell'introduzione di Coral, con nume-
rose opere in prima esecuzione anche di compositori locali, italiani e sloveni. Un secondo 
appuntamento fu in settembre con la mostra di partiture di Franco Donatoni presso la 
Galleria Tommaseo (a p. 243). Infine in dicembre, in chiusura della prima stagione, ven-
ne presentata una nuova serie di concerti dedicata a I giovani e la musica contemporanea.

Gli sviluppi della musica contemporanea tra Est e Ovest 

La particolare posizione geografica di Trieste poteva favorirne l’apertura verso l’Est 
europeo. Ma nel 1987 il muro di Berlino ancora non era caduto, la situazione politica era 
ben diversa da quella odierna e il confine con la Slovenia (allora Jugoslavia) era ben saldo. 
Sin dagli esordi, Coral mirò a proporre non solo la realtà musicale contemporanea dei fe-
stival europei più noti, quelli di Darmstadt o dell’IRCAM, ma soprattutto realtà musicali 
poco conosciute. Il contatto con l’Est europeo rappresentò la caratteristica dominante 
di Trieste Prima, un’operazione culturale che allora significava un atto di coraggio, un 
atteggiamento di apertura che a Trieste fu letto come un gesto politico. Un gesto che 
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Coral avrebbe semplicemente definito quale gesto di libertà.
Fu così che Trieste scoprì una creatività musicale nascosta, grazie alla proposta di nu-

merosi compositori – all’epoca condannati al silenzio in patria – operanti, ad esempio, in 
Bulgaria o in Cecoslovacchia. Si citi qui Marek Kopelent, uno dei fautori del movimento 
“Musica Nuova” in Boemia. Trieste Prima dedicò al compositore ceco un concerto mo-
nografico il 10 giugno 1996, in presenza del compositore e della sua pianista prediletta 
Gertrud Schneider, in cui l’estetica di Kopelent stupì per la fattura minuziosa della sua 
musica, che appariva come una tenue filigrana sonora. Filigrana che creava un’atmosfera 
grigia, con qualche raro momento di rapimento lirico, di cui Karrak per violoncello e pia-
noforte era l’esempio più evidente. È interessante qui ricordare la saggistica che arricchì 
i libretti di sala dei vari festival e alle riflessioni che accompagnarono, grazie alle confe-
renze e agli incontri con i compositori, le varie rassegne concertistiche: Miroslav Pudlák, 
musicologo e compositore ceco, a cui fu dato spazio sul programma di sala di Trieste Pri-
ma 1996, scrisse su come lo sviluppo di “Musica Nuova” fosse stato interrotto dall’inva-
sione sovietica del 1968, al punto da non riuscire a mettere radici nel proprio paese.

Coral definì Kopelent «artista ingiustamente quasi sconosciuto in Italia», aggiungen-
do che, nel mondo della musica contemporanea, accanto ai nomi famosi esistevano com-
positori «appartenenti all’attività sommersa, di grandissima sensibilità e valore, poco 
noti o del tutto sconosciuti». Scoprì che anche nel mondo della musica contemporanea 
esisteva una vera e propria industria culturale, e con essa «alcune sopravvalutazioni» che 
essa stessa aveva creato7.

Nel 1998 Trieste Prima presentò la nuova musica magiara. Nel programma di sala Zol-
tán Farkas, a proposito della musica contemporanea ungherese, scriveva che i gruppi che 
la coltivavano si erano sciolti in virtù di una maggiore libertà individuale. Tra le musiche 
dei compositori ungheresi eseguiti dal pianista Gábor Csalog, ad esempio, il Rondino che 
scende al cuore di Barnabás Dukay indicò, nella sconcertante semplicità dei frammenti di 
cui era composto, un “punto di non ritorno” in cui la musica contemporanea di quegli 
anni trovava il suo limite estremo. Si trattava di un atteggiamento già da tempo in atto 
in Occidente, dalle molteplici sfaccettature. Coral lo definì «un nuovo modo di fare mu-
sica», in cui si riscopriva «un uso calibrato e leggero dei mezzi espressivi», in cui i com-
positori si diversificavano molto uno dall’altro, grazie ad «una serena fiducia nell’opera, 
nell’attività artigianale»8.

Numerosi altri paesi dell’Est europeo entrarono nell’orbita di Trieste Prima, quali la 
Slovenia o la Croazia, con cui il rapporto fu particolarmente intenso, soprattutto per la 
cospicua presenza di artisti sloveni e croati nell’ambito dei concerti proposti dal festival; 
torneremo ad essi più avanti.

L’atteggiamento di maggiore libertà intellettuale portava a situazioni talmente diver-
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sificate da sembrare paradossali. Non a caso Coral decise di pubblicare, nel programma 
di sala del festival 1991, uno scritto di Renzo Cresti in cui si affermava che «rispetto agli 
anni Cinquanta-Sessanta oggi si è meno idealistici e più disincantati, si prende atto del 
consumo di ogni mito e di ogni ritualità, infatti dopo le mastodontiche costruzioni strut-
turalistiche e dopo la sperimentazione fondata sulla prassi aleatoria, assistiamo oggi ad 
una retorica del semplice». Ma nello stesso programma Coral volle citare anche Hugues 
Dufourt, che proclamava, invece, «una disciplina di scrittura, una artificiosità dichiarata, 
un razionalismo deliberato»9.

Citando Cresti e Dufourt si è al polo opposto: ci si riferiva non a quanto si stava fa-
cendo nell’Est europeo, ma all’operato compositivo tra Italia, Germania e Francia. Giam-
paolo Coral volle subito a Trieste Prima uno dei compositori più in vista di quegli anni, 
Franco Donatoni, al quale guardava con grande ammirazione. Un incontro con Donatoni 
si tenne già nell’ottobre del 1987, presso la Galleria Tommaseo; per l’occasione, il quoti-
diano locale «Il Piccolo» pubblicò un articolo di Ivano Cavallini, in cui il musicologo scris-
se sulla poetica di Donatoni, discutendo la sua «azione censoria verso la connotazione 
tradizionale dei parametri figura-durata-ritmo». Già da quanto traspare dalla pur breve 
citazione, il linguaggio engagé di quegli anni ben delineava il fervore intellettuale con cui 
si discuteva sull’arte contemporanea.

Il primo incontro con Donatoni fu preludio a numerose altre iniziative riguardanti 
importanti compositori: nel maggio 1989 vi fu una proiezione di video dedicati ad alcune 
figure di spicco quali Berio, Bussotti, Nono e Kagel. Nel 1991 la Sala dell’Unione dei Com-
mercianti della Provincia di Trieste vide un incontro con Fausto Romitelli. Probabilmen-
te non noto al pari degli altri compositori citati, Romitelli nacque a Gorizia nel 1963, stu-
diò a Milano con Donatoni e a Parigi con Grisey, introducendo nella propria musica una 
personale declinazione di alcuni principi degli “spettralisti”, coniugata a sonorità proprie 
della musica psichedelica. L’importanza del compositore, che ci lasciò prematuramente 
nel 2004, è stata riconosciuta solo recentemente.

Si è accennato al legame che Trieste Prima instaurò con la vicina Croazia: tra i com-
positori croati su cui si pose l’accento vi fu Miroslav Miletić. Nel 2000 al Conservato-
rio G. Tartini di Trieste Miroslav Miletić presentò il proprio iter artistico, soffermandosi 
sull’eclettica poetica compositiva che caratterizzò il suo operato compositivo. Miletić, 
compositore della generazione di Franco Donatoni, affrontò il Secondo Novecento con la 
caparbietà del “pioniere della musica contemporanea” districantesi tra lo strutturalismo 
di Darmstadt, dove aveva incontrato Stockhausen, e la situazione musicale – ben diversa 
– del proprio paese, la Croazia (allora Jugoslavia). Grazie alla sua attività di violista e or-
ganizzatore, seppe mantenere sempre un saldo contatto con il pubblico, coniugando alle 
nuove suggestioni apprese nella città tedesca la freschezza della tradizione folcloristica 
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dei Balcani, in uno stile del tutto personale. Il 2000 fu anche l’anno della scomparsa di 
Donatoni e il festival ricordò la figura del grande compositore con l’esecuzione di nume-
rose sue musiche (cfr. il ricordo di Giampaolo Coral a pp. 241-243).

Scorrendo i nomi proposti si evince il milieu culturale delineato negli anni da Trieste 
Prima; grazie al festival si presentava alla città quanto di meglio stava accadendo nell’or-
bita della musica contemporanea italiana, pur mantenendo un contatto con il mondo 
d’impronta tedesca (Kagel) e slava (Miletić). La via post-strutturalista di Donatoni, l’e-
clettismo e l’aspirazione all’opera d’arte “totale” di Bussotti, la multipolarità di Berio («la 
sua opera si configura come l’immagine più compiuta e attuale del labirinto», scrive di 
lui Enzo Restagno10), le «fluttuazioni subconscie» e gli «spazi mentali» di Nono (le due 
espressioni sono nuovamente di Restagno11) si confrontavano con il “teatro musicale” di 
Kagel e la freschezza d’ispirazione, pur conscia dell’avanguardia, ma radicata nel folclore 
natìo, di Miletić. In sintesi, un crocevia di esperienze quanto mai vivace e ricco.

Giampaolo Coral pose spesso l’accento sull’attività dedita alla musica contemporanea 
in Italia: nel settembre del 1991 si presentò, presso la Sala dell’Unione dei Commercianti 
della Provincia di Trieste, il libro di Daniela Tortora Nuova Consonanza. Trent’anni di Mu-
sica Contemporanea in Italia 1959-1988.

Nello stesso 1991 ci furono novità importanti: è l’anno in cui il Premio Internazionale 
di Composizione Musicale Città di Trieste è accorpato al festival, grazie al suggerimento 
di Coral che ne aveva assunto la direzione12 e fu l'anno della fondazione dell'Ensemble 
Chromas che coinvolse numerosi musicisti, tra cui Emmanuele Baldini (violino), Fran-
cesco Biasiol (pianoforte), Nicola Bulfone (clarinetto), Dario Caroli (fagotto), Vojko Cesar 
(fagotto), Marco Favento (violino), Massimo Favento (violoncello), Corrado Gulin (piano-
forte), Giorgio Marcossi (flauto), Adriano Martinolli D’Arcy (direttore), Ettore Michelazzi 
(flauto), Fabián Pérez Tedesco (percussioni), Corrado Rojac (fisarmonica e violoncello), 
Marta Shore (viola), Lino Urdan (clarinetto). 

L’associazionismo, secondo Giampaolo Coral, colmava la lacuna lasciata dagli enti 
istituzionali, per quanto riguarda la promozione della musica contemporanea. Dialogare 
con Daniela Tortora e con Nuova Consonanza, uno dei festival più prestigiosi del settore, 
significava ambire, nella propria attività, ad un profilo molto alto. Del panorama musica-
le gravitante attorno alla capitale della nostra penisola Coral volle far conoscere diversi 
compositori, tra cui Ada Gentile. Quanto alle conferenze, Coral si rese conto che in una 
città come Trieste la divulgazione assumesse un ruolo fondamentale, fungendo da trait 
d’union con l’attività concertistica, in due parole, “preparasse” il pubblico al festival. La 
musica contemporanea fu presentata anche ad un pubblico giovane, da Adriano Marti-
nolli D’Arcy, in una conferenza organizzata al Liceo Scientifico "G. Oberdan" di Trieste, 
il 16 maggio 2000. Nel dicembre dello stesso anno fu Renzo Cresti a tenere una confe-
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renza, intitolata Il Novecento, un rendiconto musicale, presso il Conservatorio G. Tartini di 
Trieste, in cui presentò la sua Enciclopedia Italiana dei Compositori Contemporanei uscita 
nello stesso anno. Da un particolarissimo punto di vista geografico, nell’ottica del senso 
profondo e misterioso della “geografia dell’anima”, l’apertura di Trieste Prima all’Europa 
dell’Est significava per la città, secondo Renzo Cresti, «ucciderne il padre»13: più precisa-
mente, la difficoltà del proporre la musica contemporanea a Trieste significava ucciderne 
il «logocentrismo mitteleuropeo». Ma, al contempo, se aprire una prospettiva sull’Eu-
ropa dell’Est significava scoprire accanto all’anima “viennese” di Trieste un’altra anima, 
quella slava (soprattutto, ma non solo), ciò significava anche aprirne il cuore.

In altre parole, aprire a Trieste una prospettiva sull’arte dell’Est europeo significava 
portare in questo lembo d’Italia, assieme agli sconvolgimenti politici e sociali in atto in 
quelle regioni, una visione intima, sublimata, di quel mutamento. Coral, nel decennale 
del festival, riassumeva la propria idea scrivendo: «Essenziale è stato il dovere di crescere, 
il cercare di far conoscere, l’ascoltare l’altro»14.

Una stagione concertistica tra “centralità” e “periferia”

Giampaolo Coral era consapevole di aver dato vita ad un festival ai margini della cul-
tura musicale ufficiale. Scrivere “festival ai margini” e non “festival marginale” significa 
evidenziare il forte carattere identitario di Trieste Prima. Occorre qui definire i concetti 
di margine e marginalità e aprire una riflessione sul rapporto centro-periferia.

Secondo alcuni aspetti rilevati dalle teorie di Sidney Tarrow (lo studioso statunitense 
noto per le sue ricerche nei settori della politica comparata, dei partiti politici, dei movi-
menti sociali, dell’azione collettiva e della sociologia politica), ad esempio, sembra che 
la relazione centro-periferia sia caratterizzata dalla trasmissione di valori culturali dal 
centro alla periferia. È una visione del tutto superficiale, poiché, come spiegano le teorie 
di Tarrow, ciò implica, invece, un canale di comunicazione a due vie: l’influenza non deve 
necessariamente essere sempre unidirezionale. Trieste Prima ha avuto il merito di pro-
porre un’identità parallela a quella “ufficiale” di associazioni più legate ad un “centro”, 
qual è, ad esempio, la citata Nuova Consonanza. Del confine che sembra trasformare 
Trieste in una periferia abbiamo qui dimostrato la contingenza, non la permanenza.

Se chiamiamo in causa la dicotomia tra centro e periferia è perché nelle varie stagioni 
di Trieste Prima era spesso in primo piano, accanto alla produzione musicale “ufficiale”, 
anche la creatività contemporanea locale. Coral volle presentare compositori operanti (o 
che avevano operato) nel milieu culturale di ambito regionale, quali ad esempio Corrado 
Gulin, Pavle Merkù, Guido Pipolo, Giuseppe Radole, Giulio Viozzi, volendo citare sol-
tanto gli autori presenti ad un paio di concerti, tenutisi alla Basilica di San Silvestro il 20 
dicembre 1988 e il 31 maggio 1989.
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La presenza di autori locali era comunque una costante del festival; spesso essi com-
parivano, nei programmi dei concerti, in ordine sparso. Si potrebbe continuare a citare 
molti nomi, se si estendesse l’analisi ai compositori operanti nell’ambito Alpe Adria e si 
comprendesse in essa i programmi dei concerti svolti nei primi vent’anni di attività. Il 
numero è ragguardevole: tra i compositori italiani operanti in regione si possono ricor-
dare, in ordine alfabetico, Claudio Bilucaglia, Carlo de Incontrera, Franco Dominutti, 
Paolo Longo, David Macculi, Renato Miani, Aldo Michelini, Fabio Nieder, Fabián Pérez 
Tedesco, Stefano Procaccioli, Corrado Rojac, Stefano Sacher, Marco Sofianopulo, Fabio 
Vidali, Daniele Zanettovich e Pierpaolo Zurlo; tra i compositori sloveni Vitja Avsec, 
Dušan Bavdek, David Beovič, Maksimilijan Feguš, Nenad Firšt, Marijan Gabrijelčič, 
Bojan Glavina, Jani Golob, Janez Gregorc, Peter Kopač, Uroš Krek, Marij Kogoj, Lojze 
Lebič, Janez Matičič, Pavel Mihelčič, Marko Mihevc, Slavko Osterc, Ivo Petrić, Urška 
Pompe, Primož Ramovš, Alojz Srebotnjak, Maks Strmčnik, Črt Sojar Voglar, Ubald 
Vrabec e Larisa Vrhunc; tra i compositori austriaci Klaus Ager, Herbert Grassl, Herbert 
Lauermann, Christian Offenbauer, Thomas Pernes e Gerhard Schedl; infine, tra i com-
positori croati Dubravko Detoni, Natko Devćić, Krešimir Fribec, Jakov Gotovac, Stanko 
Horvat, Ivo Josipović (che fu poi, dal 2010 al 2015, anche Presidente della Repubblica di 
Croazia), Milko Kelemen, Igor Kuljerić, Boris Papandopulo, Berislav Šipuš, Stjepan Šulek 
e Mladen Tarbuk.

La dicotomia tra centro e periferia può essere anche l’ottica di lettura della tradizione 
musicale locale. Giampaolo Coral si occupava della tradizione musicale locale se in essa 
coglieva un legame con il concetto di “avanguardia”. Com’era solito fare riflettendo sul 
proprio operato, desiderava poi confrontare la portata artistica di quanto osservato con la 
tradizione musicale “ufficiale”. Nel 2004 presentò un proprio contributo sul compositore 
triestino Marij Kogoj. Su Marij Kogoj, tuttora poco conosciuto, si aggiunga che il compo-
sitore, nato a Trieste nel 1895, di origini slovene, studiò a Lubiana e a Vienna, dove ebbe 
l’occasione di frequentare anche le lezioni di Franz Schreker. Operò principalmente nel 
capoluogo sloveno, dove morì, in una clinica psichiatrica, nel 1956. Sul tragico destino di 
Marij Kogoj e della sua opera principale, Le maschere nere, Coral rifletté a lungo e a propo-
sito della prima esecuzione delle Maschere avvenuta a Lubiana nel 1929 constatò che essa 
non venne capita, probabilmente perché troppo “ardita” nel linguaggio musicale e nella 
tematica narrativa in una città quale la Lubiana di quel tempo: il capoluogo sloveno stava 
vivendo allora «una specie di restaurazione-involuzione estranea al nuovo “spirito del 
tempo” (Zeitgeist) dei nuovi contesti europei, delle nuove estetiche e delle loro ricerche 
di nuovi valori». Coral pose quindi l’accento su una riconsiderazione dell’importanza di 
Marij Kogoj, «propugnatore dei valori assoluti dell’arte», descrivendo come Kogoj abbia 
tentato di denunciare «l’isolamento culturale» della sua città (cfr. qui, pp. 233-238).
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Anche la vicenda delle Maschere è vista da Coral in relazione al concetto citato, 
mettendo in rapporto l’opera con il capolavoro di Alban Berg, il Wozzeck. Scrive: «L’opera 
[Le maschere nere, n.d.r.], completata nel 1927, due anni dopo la prima di Wozzeck, tra mil-
le problemi, riesce ad andare in scena, a Lubiana, nel 1929. Il pubblico non capì e accolse 
l’opera con grande freddezza. Nell’anno in cui il Wozzeck di Berg otteneva, con la quarta 
messa in scena, la consacrazione definitiva, l’opera di Kogoj, di una modernità mai udita 
in Slovenia, rimaneva senza eco».

A Marij Kogoj Trieste Prima dedicò un concerto monografico l’8 ottobre 1992, tenuto 
dal pianista Corrado Gulin. Di Marij Kogoj furono anche proposte delle prime esecuzio-
ni, il 13 ottobre dello stesso anno, protagonista il Coro Maschile della Radiotelevisione 
Croata. I brani in programma furono Pesem vojaka, Krvnik, pojoč na črno zagrnjenem odru 
e Na danvpoklica; l’evento rappresentò un avvenimento importantissimo nell’ambiente 
musicale locale. Esso rientrava nell’ottica dell’aprirsi alla cultura d’oltreconfine: il lega-
me che Giampaolo Coral creò con la vicina Slovenia fu molto importante. Il principale 
quotidiano sloveno, il «Delo», diede, negli anni, molta eco agli eventi di Trieste Prima; il 
quotidiano triestino di lingua slovena «Primorski dnevnik» seguì Trieste Prima sin dagli 
esordi e recensì numerosissimi concerti.

I compositori dell’Est europeo rappresentarono, tranne rare eccezioni, la dimensione 
di cui si accennava all’inizio del capitolo: la dimensione che, pur avendo una forte carica 
identitaria, è destinata a rimanere “ai margini” rispetto alla “centralità” europea. Entrando 
finalmente nel merito concertistico è opportuno citare qui alcune edizioni di Trieste Prima 
che, negli anni, si occuparono dell’Est europeo.

Trieste Prima 1991 fu l’edizione in cui Coral invitò a Trieste il gruppo Acezantez di Zaga-
bria, per un concerto dedicato alla nuova musica croata. Ebbe così inizio una collaborazione 
che si protrasse negli anni, culminando con la coproduzione, da parte del festival Trieste 
Prima 1996 con l’Unione dei Compositori Croati, di un CD, intitolato Ars Croatica, prota-
gonista il pianista e compositore Fred Došek. Si potrebbe continuare con il 1993, l’anno 
in cui Trieste Prima ospitò, il 13 ottobre, l’Archaeus Ensemble di Bucarest in un concerto 
interamente dedicato a compositori rumeni.

Una parentesi: nel 1995 Trieste Prima entrò nell’orbita di Trieste Contemporanea, ma-
nifestazione che includeva, nel proprio ambito, tutte le arti, con particolare riferimento 
all’arte figurativa. La collaborazione durò all’incirca un decennio.

Trieste Prima 1997, in occasione del concerto del 25 ottobre, si avvicinò alla musica litua-
na; ad esibirsi il pianista lituano Vytautas Landsbergis in un programma dedicato a Mikola-
ius Konstantinas Čurlionis, un episodio singolare nella stagione, dovuto anche al fatto che 
il pianista aveva ricoperto, della neonata repubblica baltica, qualche anno prima, la carica 
di Presidente della Repubblica. L’anno 1998 vide Trieste Prima presentare un concerto de-
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dicato alla nuova musica bulgara, tenutosi il 10 novembre nella Basilica di San Silvestro. Ad 
esibirsi, il Musica Nova Sofia, ensemble operante proprio nella capitale della Bulgaria. Il 
2002 propose l’Ensemble Musica Danubiana di Lubiana, corroborando una collaborazione 
con diversi musicisti sloveni in atto già da anni, che presentò, nel ricco programma, anche 
Danubianseptet di Ivo Petrić, scritto appositamente per il gruppo sloveno. Grazie al diret-
tore artistico del gruppo, Pavel Mihelčič, che dirigeva anche il festival Unicum di Lubiana, 
Trieste Prima fu coinvolto in diverse co-produzioni con la rassegna del capoluogo slove-
no. Il 2 ottobre 2010, ad esempio, il festival Unicum ospitò al Museo Civico di Lubiana, in 
co-produzione con Trieste Prima, il pianista Alfonso Alberti che incluse nel programma an-
che Nacht. Mondschein di Matthias Pintscher, astro nascente della nuova musica tedesca. Il 
2004 vide l’inizio di una fruttuosa collaborazione, dopo l’Acezantez, con un altro ensemble 
croato, il Cantus Ansambl, diretto da Berislav Šipuš.

Accanto alla musica legata ai paesi dell’Est Giampaolo Coral volle far conoscere anche le 
personalità più acclamate dei “circuiti ufficiali” europei, sia in ambito compositivo che in 
ambito interpretativo. Anche in questo caso vale la pena presentare, nell’ambito concerti-
stico, alcuni nomi esibitisi per Trieste Prima.

La prima stagione, iniziata nel 16 maggio del 1987 continuò, alla Basilica di San Silve-
stro, con il contrabbassista Fernando Grillo, che suonò musiche di Karlheinz Stockhausen 
e Christian Wolff. Nel festival 1988 brillò per Trieste Prima la stella di Rohan De Saram, 
uno dei violoncellisti più in vista nel panorama della musica contemporanea internaziona-
le; ma si deve citare anche il grande pianista Carlos Roqué Alsina, che eseguì, tra l’altro, il 
Klavierstück IX di Stockhausen. Va poi citata la stagione del 1990, svoltasi al Teatro Miela, di 
cui si ricorderà il recital pianistico di Roger Woodward, che eseguì anche Piano, di Morton 
Feldman (il compositore che era interessato al tempo quale “belva feroce”, come amava 
dire egli stesso). Si potrebbe continuare con Trieste Prima 1992, che iniziò il 29 settembre 
con un’ospite d’eccezione: il trombonista Vinko Globokar. L’artista sloveno, naturalizzato 
francese, si produsse anche in Corporel, un suo brano che lo vide impegnato esclusivamen-
te nella percussione del proprio corpo. Il 1993 si aprì nuovamente con un evento di presti-
gio assoluto: l’11 ottobre, all’Auditorium del Museo Revoltella, si esibì il Klangforum Wien, 
che eseguì, tra l’altro, L’envie de partir del compositore Bernard De Vienne, vincitore della 
39a edizione del Premio Internazionale di Composizione Città di Trieste. Riprodotto nel 
CD Trieste Contemporanea, del 1995, il brano colpisce per la costante tensione, raggiun-
ta anche grazie ai continui giochi di colore strumentale, che rendono il discorso conti-
nuamente cangiante e frammentato. Il festival del 1993 si concluse con un concerto del 
percussionista Thierry Miroglio, personalità di primaria importanza nel panorama della 
musica contemporanea internazionale, con cui si iniziò una proficua collaborazione che 
portò il maestro francese a Trieste molte altre volte. Il 1994 dedicò particolare attenzione 
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alla nuova musica spagnola: il 2 novembre, presso la Chiesa Luterana di Trieste, si esibì il 
pianista Humberto Quagliata, in un programma che incluse anche A la memoria de Joa-
quin Turina di Luis De Pablo, destinato, quest’ultimo, a diventare uno dei più importanti 
compositori spagnoli. Il 19 ottobre del 1995 il festival Trieste Prima propose un concerto 
alla Sala Tripcovich, nuova interessante realtà culturale della città, ospitando l’Orchestra 
Sinfonica della Radiotelevisione Slovena diretta da Anton Nanut, che si produsse in una 
memorabile Leningrado di Dmitrij Šostakovič. Il 1997 fu l’anno in cui si volle omaggiare 
con un concerto György Ligeti, protagonista la pianista Louise Sibourd, che presentò l’in-
tegrale degli studi pianistici del leggendario maestro ungherese, tra cui anche Arc-en-ciel, 
dedicato alla stessa Sibourd ed interpretato con grande sensibilità di tocco, dalla dolcezza 
iniziale ai tempestosi sconvolgimenti centrali sino al rinnovato, zuccherino “svanire nel 
nulla” finale. La Sibourd fu poi protagonista anche di un CD monografico sulla musica pia-
nistica di Coral, prodotto da Chromas nel 2005. Nel 1997 si esibì per Trieste Prima anche 
una compagine cameristica di grande rilievo, il Wiener Collage Ensemble, che si produsse, 
tra l’altro, nell’esecuzione dell’emblematico Deux éclats en réflexion di Friedrich Cerha. Nel 
1998 un concerto fu dedicato a due importanti compositori del panorama internazionale, 
definiti “eclettici” per le scelte compositive del tutto originali: Giacinto Scelsi e Iannis Xe-
nakis. Protagonista del concerto fu il Chromas Ensemble, gruppo nato in seno al festival 
Trieste Prima, compagine strumentale alla quale ci si ripromette di dedicare uno scritto 
prossimamente.

Il nuovo millennio vide il festival Trieste Prima 2000 presentare l’Aspekte Salzburg 
Ensemble in un programma che includeva un Pierrot lunaire strepitoso. Stupendo fu an-
che il concerto tenuto alla Basilica di San Silvestro il 5 dicembre dal pianista Roberto Pros-
seda, con un programma dedicato all’influsso della musica di Bach su Goffredo Petrassi 
mentre in Trieste Prima 2001 si esibì il violoncellista Friedrich Gauwerky: il 20 novem-
bre, presso la Basilica di San Silvestro, il famoso interprete di musica nuova, si produsse 
in un programma che includeva anche Lame, di Franco Donatoni, di cui Gauwerky diede 
una esecuzione indimenticabile, particolarmente calibrata – un dettaglio “per musicisti” 
– nel noto “passaggio di ottave”. Nell’ambito di Trieste Prima 2002, il 13 novembre ci fu 
l’Ex Novo Ensemble di Venezia, suggellando una collaborazione di lunga data; il concerto 
presentò anche il celebre Solo with… di John Cage, vera e propria icona della musica con-
temporanea. Il 29 novembre fu la volta del pianista triestino Aleksander Rojc che colse, 
con l’esecuzione di una selezione di Musica callada di Mompou, una delle proprie vette 
interpretative. Mompou definiva questi suoi quaderni di brevi impressioni musicali come 
«una musica che non ha né aria né luce, un debole battito del cuore» e diceva anche, a 
proposito della bellezza, come essa sia «contemplazione, stupore, semplicità». Aleksan-
der Rojc seppe, quella sera, rivivere l’essenza di queste parole. Qualche giorno dopo, il 4 
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dicembre, il pianista Marino Formenti presentò un concerto dedicato ai due nomi che do-
minavano la scena internazionale della musica contemporanea in quegli anni: Salvatore 
Sciarrino e Helmut Lachenmann. Di Sciarrino Formenti eseguì Perduto in una città d’ac-
que, brano che, con la dolcezza del tocco pianistico “re-inventato” dal maestro, trasportò 
il pubblico di Trieste Prima nel mondo onirico della laguna di Venezia. Il 2005 propose a 
Trieste l’Ensemble Phoenix di Basilea, che interpretò Verfremdung/Entfremdung di Olga 
Neuwirth, astro nascente della nuova musica austriaca. L’anno seguente, nel ventennale 
del festival, la stagione fu tenuta nella Sala del Ridotto del Teatro G. Verdi, e ospitò una 
delle leggende della nuova musica americana, il tastierista Terry Riley, che per l’occasione 
duettò con il contrabbassista Stefano Scodanibbio, davanti ad un pubblico “delle grandi 
occasioni”, elettrizzato dalla sintonia improvvisativa tra i due. Era il 12 novembre, ma le 
sorprese non finirono qui: il 29 novembre si esibì, assieme all’Orchestra Sinfonica del Tea-
tro G. Verdi di Trieste, sotto la bacchetta di Adriano Martinolli D’Arcy, il rinomato flautista 
Patrick Gallois, che brillò nel Concerto quasi pantomima di Rocco Abate. Il 2007 annotò 
, tra gli ospiti, il pianista Maurizio Baglini, che si esibì nella Basilica di San Silvestro il 12 
novembre, presentando un ricco programma in cui s’impose la figura di Azio Corghi, de-
cano dei compositori italiani, con le sue 5 chansons d’élite, e, in particolare, La Carmagnole, 
quintessenza di leggerezza ed ironia. Fu anche l’anno del concerto dell’ensemble Sentieri 
Selvaggi, diretto da Carlo Boccadoro, compagine che si sarebbe fatta strada, nel panorama 
della musica contemporanea, a livello internazionale. Il 2008 vide esibirsi alla Sala del Ri-
dotto del Teatro G. Verdi di Trieste l’Ensemble Europeo Antidogma di Torino, che ebbe con 
Trieste Prima, negli anni, un rapporto sempre più stretto. Nel 2009 il ritorno a Trieste del 
Kammer Chor Saarbrücken, diretto da Georg Grün, con opere importanti come  Der Abend, 
di Richard Strauss. Fu anche l’anno del concerto dell’Icarus Ensemble, compagine cameri-
stica con cui la collaborazione sarebbe divenuta sempre più intensa, e del MoEns ensem-
ble di Praga, che pose nuovamente, dopo numerosi anni, l’accento sulla nuova musica 
della Repubblica Ceca. Nel 2010 brillò per Trieste Prima la stella di Andrea Rebaudengo, 
pianista dalla carriera in costante ascesa, che presentò un programma monografico su 
Frederic Rzewski. Lo stesso anno vide il ritorno del Klangforum, ma anche la presenza del 
Coro Accademico Tone Tomsič di Lubiana in un programma in cui si delineavano le figure 
di due giovani compositrici slovene, Tadeja Vulc e Nana Forte quest’ultima accese l’entu-
siasmo del pubblico grazie all’inesauribile verve ritmica della propria Izštevanka, nonché 
una indimenticabile esecuzione di El Cimarrón di Henze, da parte del gruppo Antidogma 
di Torino. El Cimarrón è uno dei vertici della produzione del compositore tedesco, brano 
in cui egli portò ad esiti inauditi la propria sperimentazione sonora (basti pensare che dei 
quattro musicisti dell’organico richiesto, il flautista suona anche lo scacciapensieri), ma 
vi seppe anche indagare a fondo la condizione dell’uomo, in relazione al diritto alla libertà 
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nel Conservatorio di Trieste 
con la compositrice  
Patrizia Montanaro

Franco Donatoni e Giampaolo 
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nel Conservatorio di Trieste 
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(la vicenda è narrata dallo schiavo liberato Esteban Montejo). Piace ricordare il gesto gene-
roso di Sven Hartberger del Klangforum che non riusciva ad incontrarsi con Coral a causa 
del suo grave stato di salute e che gli scrisse "Visto le circostanze dure e tristi, vorremmo 
dare un segno di solidarietà e amicizia con le iniziative coraggiose e incoraggianti come lo 
vedo nella Sua Associazione Chromas"15. 

Molti sarebbero ancora i nomi da ricordare, ma non è questa la sede per un elenco com-
pleto di tutti gli artisti partecipanti. Si rimanda per questo al volume Al di là dei confini.

Un’ultima considerazione sulle scelte che contraddistinsero la direzione artistica di 
Coral e che portano all’individuazione di due aspetti caratteristici del suo operato.

Un preambolo. «Serata storica!», esclamò Giampaolo Coral il 6 giugno 1989 alla Basili-
ca di San Silvestro, a concerto terminato, congratulandosi con il pianista Corrado Gulin. Il 
giovane pianista triestino aveva appena finito l’ultimo brano della serata monografica de-
dicata a Wolfgang Rihm. Era veramente un momento “storico”: all’epoca, il compositore 
tedesco era infatti ben poco eseguito in Italia.

Due erano, dunque, i tratti fondamentali della personalità del Giampaolo Coral nelle 
vesti di direttore artistico: la curiosità e l’intuito. Nel caso di Wolfgang Rihm Coral pre-
sentì, di fatto, il successo che il compositore tedesco avrebbe avuto di lì a qualche anno in 
tutto il mondo. La curiosità e l’intuito di Giampaolo Coral portarono alla scoperta di altri 
compositori di valore allora sconosciuti, quali, ad esempio, Marek Kopelent, citato nelle 
battute iniziali di questo scritto. Sebbene presentati a Trieste Prima, alcuni di essi – e fu il 
caso di Kopelent – erano però destinati a rimanere nell’ombra, lontani dal circuito “uffi-
ciale” della musica contemporanea. La grandezza della figura di Kopelent è stata ricono-
sciuta solo recentemente.

La curiosità e l’intuito di Coral fecero sì che Trieste Prima fosse anche volta a musicisti 
giovani, potenzialità che fu coltivata di anno in anno, grazie alla formula “I giovani e 
la musica contemporanea”, appuntamento che, annualmente, presentava in concerto 
i nuovi talenti musicali della regione. Per alcuni di essi Trieste Prima fu l’inizio di una 
brillante carriera.

Una presenza discreta

Trieste Prima accompagnò anche l’evoluzione del pensiero musicale di Giampaolo 
Coral. Con l’umiltà che sempre lo contraddistinse, nelle vesti di compositore egli seppe 
mantenere, nella programmazione, una presenza discreta. Dal 16 maggio 1987 al 2010, 
le poche composizioni di Coral presenti al festival permettono comunque di denotare un 
percorso compositivo che lo portò, dalla Seconda Sonata per pianoforte (1979), quindi da 
una ricerca di oggettività, ad una progressiva riappropriazione del Soggetto; Soggetto, be-
ninteso, filtrato attraverso quella che egli stesso chiamò una “terza via” del comporre.
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Di grande impatto fu la prima assoluta di Memorabilia, eseguita nel 2002 dal Chromas 
Ensemble, diretto da Adriano Martinolli D’Arcy. È la ripresa del filone alchemico, una trilo-
gia che allude ai tre colori dell’antica trasmutazione (nero, bianco, rosso) con l’Ecce homo di 
Nietzsche nella parte finale, intonata dal soprano Manuela Kriscak. Fu l’unica rappresen-
tazione integrale, ma le singole parti compaiono abbastanza di frequente nei programmi.

Vi furono anche esecuzioni di brani che testimoniavano la fase precedente la Seconda 
Sonata, ad esempio, Il Canto del Cigno, presentato in prima esecuzione alla Sala Tripcovich 
nell’ambito di Trieste Prima 2003, protagonista l’Orchestra Sinfonica del Teatro G. Verdi di 
Trieste, diretta da Adriano Martinolli D’Arcy, e al Mittelfest di Cividale l’anno seguente.

Nel 2004 l’orchestra del Teatro Verdi di Trieste fece per la prima volta il World Trade 
Center Requiem, sotto la direzione di Adriano Martinolli D’Arcy, replicato in collabora-
zione con Trieste Prima nel 2006. Il brano fu concepito di getto, un gesto creativo dato 
dall’impulso a scrivere che Coral ebbe nel vedere il crollo delle torri gemelle l’11 settembre 
2001. La sintesi compositiva che si era espressa nei Demoni appariva ora in una veste su-
blimata. Il Requiem fu replicato alla Biennale di Zagabria nel 2011, a dieci anni dal tragico 
evento che cambiò la geopolitica mondiale.

Trieste Prima 2008 vide la rappresentazione dell’opera Mr. Hyde?, eseguita alla Sala 
Tripcovich dall’Orchestra Sinfonica del Teatro G. Verdi di Trieste diretta da Paolo Longo. 
Essa è forse, assieme ai Demoni (di cui si parlerà tra breve), il testamento musicale di Coral, 
il fulcro della “terza fase”. Si tratta di un lavoro iniziato nel 1980 e completato nel 1986. Fu 
un lungo percorso per conoscere se stesso, il Soggetto. In Mr. Hyde? il tema centrale, tratto 
dal celebre racconto di Robert Louis Stevenson, è quello della dualità, tema che permise a 
Coral di proiettare, sublimandoli, sulla scena, i propri fantasmi interiori.

La fine del Ventesimo secolo portava la sua musica verso un’introspezione sempre più 
profonda, che si potrebbe definire “onirica”, dimensione sottesa nel suo scritto apparso in 
occasione dell’esecuzione dei suoi Demoni e fantasmi notturni della città di Perla nel pro-
gramma del festival 1999: «Questa psicomusica è la storia di un vagabondaggio, “oggetti 
riuniti in tanti anni, roba usata costruita con materiali più disparati (la mia musica), pre-
ziosi tesori artistici (i testi di J. W. Goethe e di Georg Trakl)”. Tutto destinato a soggiacere 
alla disgregazione, senza una ragione plausibile». Eseguiti per la prima volta al Mittelfest 
1999 e ripetuti in dicembre a Trieste Prima, i Demoni rappresentarono, per il fondatore 
del festival, una pietra miliare nel suo iter compositivo, lasciando un segno profondo nel 
pubblico. Nel 2003 ci fu una rappresentazione alla Biennale di Zagabria, in occasione della 
quale Claudio Gherbitz dedicava un ampio articolo all'opera («Il Piccolo», 8 aprile 2003), 
che dopo la scomparsa di Coral  fu ripresa a Zagabria (2013) e all’Istituto Italiano di Cultura 
in collaborazione con il Schönberg Center a Vienna (2014). 
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Manifesto del festival Trieste Prima 1987 (dis. Franco Valussi)
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Giampaolo Coral
Presentazione della prima edizione del Festival Trieste Prima

Dal programma di sala di Trieste Prima 1987

Focus: Le prime stagioni del festival Trieste Prima
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Ivano Cavallini
Frammenti di poetica

Il dibattito acceso dalla nuova musica è oggi un patrimonio inalienabile della nostra 
coscienza critica. Tuttavia le ragioni che ne spiegano l'isolamento sono note in modi par-
ziali, e la conoscenza di un musicista come Donatoni implica l'apertura a una serie di 
problemi che coinvolgono, in un discorso più ampio, il senso dell'arte nella nostra epoca.

Vi si può arrivare cogliendo i segnali connessi alle strategie compositive, meditate 
dal Maestro in oltre trent'anni di attività. Fondamentale è infatti il suo contributo alla 
creazione di un linguaggio che sopravvaluta il sistema e pone quasi in subordine le com-
ponenti stilistiche. In linea generale ciò è determinato dall'azione censoria verso la con-
notazione tradizionale dei parametri tempo - figura - durata - ritmo: ricomposti partendo 
ab ovo, con l'elisione di quei tratti che qualificano secondo consuetudini arcaiche la per-
sonalità dell'autore.

Donatoni lo riconosce esplicitamente in un'allocuzione del '76 (Tempo e figura: una 
esperienza musicale). dove sottolinea l'annichilirsi di idee come «sviluppo» e «progresso», 
legate a una concezione generativa oramai decaduta. A quelle sostituisce l'arabesco, inte-
so quale variazione «di elementi dalla struttura costante», che polverizzano il senso del 
«pri ma» e del «poi». Tale funzione si esplica come «addizione di mutamenti» da contem-
plarsi attimo dopo attimo. L'accusa mossa da Boulez alla dodecafonia viene così acquisita 
dal compositore veronese, il quale rigetta le convenzioni della dialettica sinfonica (forme 
ad arco, distribuzione fissa degli organici, tematismo etc.). Ne conseguono il sorgere di 
«asimmetria» ritmica e segmentazione strutturale, in un «labirinto dal quale l'ascoltato-
re potrà uscire solo se non cercherà dei punti di riferimento ma accetterà l'istante come 
un presente continuo».

In tale contesto diventano preziose le citazioni bergsoniane, donde «una quantità mi 
surabile di tempo è eterogenea alla sua percezione come esperienza ( ... ) che si esprime 
nella non quantificabilità dell'immediato» (cfr. Igor: il carpentiere e la sua pece, «Lo spetta-
tore musicale», 3, 1972). Quindi riaffiora il motivo leader della circolarità del tempo, do-
vuta all'«indistinzione tra orizzontale e verticale», in quanto solo una figura «obliqua» si 
addice al mutamento del suono in rapporto alla forma», invitando in sede di ascolto a cer-
care una modesta «inclinazione alla sintonia» (cfr . la conferenza cit.). Il suono, dunque, 
va consumato nell'istante in cui vive. E la cancellazione di memoria invocata da Donato-
ni - «musica che non può essere ricordata» - simboleggia la «perduta identità dell'uomo 
storico», sottoposto a relazioni formali momentanee (Igor : il carpentiere ... cit.). 

Nel rovesciamento di rapporti tra soggetto creatore e oggetto, non è difficile scorgere 
analogie di controfunzionalità con tanta parte dell'espressione artistica contemporanea. 
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La quale denuncia a suo modo il capovolgersi dei rapporti che agiscono nella produzio-
ne degli oggetti d'uso, ove è irriconoscibile il contributo del singolo individuo. L'azione 
creatrice vi è come negata; le fattezze antropomorfiche oscurate da forme astratte, che 
ricostruiscono il nostro apparato gestuale, sovvertendo l'ordine dei comportamenti in 
relazione a quanto ci circonda.

Anche la musica subisce il giogo di tale realtà, e non ha scampo se non nella negazio-
ne di responsabilità, eleggendo processi dissociativi a forme concrete di prassi dell'arte. 
L'immagine di saturazione, po sta in atto da alcune partiture, accoglie infatti il gesto ri-
solutivo di chi esegue e lo interpreta come un'affermazione di libertà, per il numero il-
limitato di scelte che esso sottende. Si tratta però di vibrazioni discontinue, che quando 
si svuotano di toni allusivi e ribellismo, captano il segno della circolarità acclamata da 
Donatoni. Casualmente vien fatto di osservare che il medesimo simbolo rappresenta il 
vertice della sapienza classica. Essa ci ragguaglia sul fluire delle cose in eterni ricorsi, con 
l'ac cettazione supina dei cicli biologici, ma si colloca fuori dall'ansia di quel progresso, 
che ha preteso di reinventare cento, mille volte i campi progettuali dell'arte.

Dal depliant della mostra su Franco Donatoni, Galleria Tommaseo,   
Trieste 4-13 settembre 1987
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Ennio Simeon
Riflessioni sulla Nuova Musica

La Nuova Musica non è mai stata, neanche nei periodi di maggior comunanza di inten-
ti, un panorama dalla semplice delineazione. Ora noi sappiamo bene che la dicotomia di 
adorniana memoria (Schönberg/Stravinskij) era il frutto di una serrata, geniale dialettica 
intellettuale, ma corrispondeva poco alla realtà musicale, assai meno inquadrabile in ma-
nicheistiche campiture specie ad uno sguardo libero da dogmi germanocentrici. Ma l'im-
pianto teorico del filosofo aveva avuto il merito di creare un riferimento essenziale anche 
se (e forse proprio perché) fin troppo seducente. I fenomeni di centrifuga disgregazione 
sviluppatisi a cavallo degli anni '50 e '60, già meno docili ad un tentativo di sistemazione 
semplicistica, hanno trovato anch'essi un loro supporto chiarificatore nella riflessione di 
critici quali (Heinz-Klaus) Metzger ed (Harry) Halbreich, di storici quali Carl Dahlhaus, 
nonché nei compositori, trasformatisi spesso in saggisti e critici di sè stessi. 

La poliedricità del panorama musicale degli ultimi quindici anni però sembra ormai 
voler sfuggire a qualsiasi teorizzazione «forte» e ad una sistematizzazione soddisfacente: 
l'operato dei grandi compositori attivi già negli anni '50 e '60, che prosegue coerente 
oppure con maggiori o minori modificazioni di poetica; teatro strumentale; musica mi-
nimale; neoromanticismo; nuova semplicità; computer music; musica «politica»; musi-
ca «spettrale» ecc. ecc. sono alcuni degli elementi di una realtà composita, in costante 
movimento e dagli esiti enigmatici. Perfino l'isolamento, condizione una volta in grado 
di dare un'identità comune alle personalità più disparate, vacilla ora non solo come con-
seguenza di tanta produzione in sé tendente ad una maggior facilità di fruizione (si veda 
l'incertezza dei confini tra «colto» e pop(ular), tra moderno e non-moderno, per non dire 
di operazioni apertamente restaurative pensate proprio in nome di un maggior coinvol-
gimento di pubblico) ma anche rispetto alla più rigorosa musica d'avanguardia (con con-
seguenze paradossali: si vedano certe critiche recentissime a Luigi Nono non riguardanti 
la sua produzione musicale, che anzi non è mai stata tanto accreditata a livello mondiale, 
ma riguardanti il suo atteggiamento, considerato quasi rassegnata adesione ad un auto-
compiacimento di stampo pucciniano). Vero è che certe tendenze filosofiche recenti, 
le teorizzazioni sulla «perdita del centro», sul «pensiero debole» ecc. forniscono ampie 
giustificazioni al pluralismo linguistico or ora descritto e offrono legittimità alle posizio-
ni più disparate e ambigue, obbligando a prendere atto della «incredulità nei confronti 
delle metanarrazioni» (Jean-François Lyotard, La condizione postmoderna, 1979), ovvero 
dei grandi sistemi di pensiero, come condizione inesorabile dell'uomo odierno; ma se ciò 
aiuta a storicizzare il problema, non rende più semplice la formulazione di giudizi qua-
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litativi, indispensabile se non si vuole abdicare ad un acritico determinismo storico. 
È dunque giusto che una rassegna di musica contemporanea, specialmente se colloca-

ta in un contesto avaro di tali manifestazioni, rinunci ad una tematica fissa, cercando di 
offrire il raggio più ampio possibile di proposte, affinché dalla presentazione di 41 opere, 
di cui 11 in prima assoluta, 5 in prima nazionale e 10 in prima cittadina, ne derivi innanzi-
tutto la conoscenza di quanto si va elaborando attualmente in campo musicale. 

Dal programma di sala di Trieste Prima del 1989

Giunta alla sua quarta edizione, Trieste Prima si presenta quest’anno con un ventaglio 
di proposte al solito variamente articolato, all’interno del quale non mancano elementi di 
stimolo per una comprensione di alcuni aspetti del complesso panorama musicale con-
temporaneo.

Il pianoforte, il più nobile sopravvissuto sotto i colpi delle oggettività novecentesche, 
la fa da padrone, dimostrando la propria capacità di assecondare le poetiche e le scelte 
stilistiche più eterogenee: dalla espressività immediata di Lombardi, alle formalizzazioni 
matematiche più astratte di Xenakis, all’alea di Feldman, al romanticismo al quadrato di 
certo Rihm.

E il pianoforte come compagno delle evocazioni liederistiche ribadisce ancor più la 
tenacia di reviviscenza della tastiera (ormai sempre meno d’avorio) nonché di un genere 
vocale che è riuscito a conservarsi uno spazio sia pur esiguo e del quale è qui possibile 
seguire le linee di sviluppo a partire dal volgere del secolo scorso fino ad oggi. 

L’antidogmatismo è l’unica soluzione accettabile, in sintonia con il frazionamento at-
tuale delle estetiche, per chi voglia dedicarsi alla musica contemporanea come esecutore 
o come organizzatore culturale, ed un sincero atteggiamento antidogmatico traspare an-
che all’interno dei singoli programmi, esprimenti nella loro articolazione interna il supe-
ramento di qualsiasi concezione rigidamente evoluzionistica e teleologica del linguaggio 
musicale: pensiamo al concerto del 21 maggio, che parte da Duparc per arrivare a Cage, 
cui si contrappone specularmente la serata inaugurale, che parte invece dal cageano Ta-
kemitsu per arrivare a Debussy.

Il punto fondamentale, che vorremmo imperativo categorico per chi sta dalla parte 
degli artefici della musica contemporanea, è che l’uso di un certo linguaggio sia il risultato 
di una coerente scelta estetica e di una sentita predisposizione personale non disgiunte 
dalla completa capacità di realizzazione tecnica; di fronte alla varietà di posizioni che si 
incontrano ad un tale vaglio critico si è scelta la strada della apertura rispetto all’altra pos-
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sibile e altrettanto legittima, quella del monografismo. Si rischiano con ciò le secche del-
la dispersività, ma si assolve ad un obiettivo di diffusione culturale tanto più significativo 
perché situato in un contesto che non vede molte altre occasioni analoghe, per non dire 
del fatto che anche a livello nazionale più di una associazione di musica contemporanea 
segna il passo a causa di difficoltà di intesa politico-culturale.

Il monografismo del resto non è assente dai programmi di Trieste Prima, sotto forma 
della presentazione di “scuole nazionali” (o “cittadine”): si pensi ai concerti già dedicati 
ai compositori austriaci, tedeschi e sloveni, a quelli triestini e, quest’anno, alle due sera-
te (28 e 30 maggio) con presenza quasi esclusiva di compositori croati. I 23 concerti, le 
3 video-mostre, decine di opere in prima esecuzione assoluta, italiana o triestina sono 
ormai una presenza nella vita culturale della città, una presenza che ci si augura assolva 
gradualmente non solo ad un compito conoscitivo e di diffusione, ma di comprensione ed 
apprezzamento del patrimonio musicale più recente.

Dal programma di sala di Trieste Prima del 1990 
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Il festival Trieste Prima dopo Giampaolo Coral 

Dopo la scomparsa di Giampaolo Coral Trieste Prima ha continuato nello spirito del 
suo fondatore, arricchendo il panorama musicale di Trieste e confermandosi come polo 
culturale in grado di attirare un pubblico eterogeneo, accomunato dalla curiosità verso le 
sperimentazioni sonore più recenti.

È stato ancora Giampaolo Coral a contattare i musicisti per il festival Trieste Prima 
2011 che doveva celebrare i 25 anni dalla sua fondazione, ma la sua scomparsa, il 17 febbraio 
dello stesso anno, ha trasformato il festival in un omaggio al fondatore. Nei programmi 
– di livello eccezionale – i vari interpreti ed ensemble di primissima qualità, tra cui il 
Kammerchor di Saarbrücken, la pianista Louise Sibourd, il ritorno del Klangforum Wien, 
il Trio Debussy, il violoncellista Gauwerky e il Cantus Ensemble di Zagabria, hanno in-
serito numerosi brani particolarmente significativi della produzione di Coral, quali Die 
Insel der Toten (Klangforum Wien), Osservando Paul Klee (Trio Debussy) o Paesaggio con la 
caduta di Icaro (Friedrich Gauwerky).

Dal 2012 in poi, il festival si è dato ogni anno un tema secondo una tendenza sempre 
più diffusa tra le manifestazioni culturali a scadenza periodica – iniziando da musica flu-
ida, intesa come contatto tra la nuova musica e il passato, con alcuni eventi memorabili, 
tra cui Palimpsest di Ivan Fedele (che presiedeva la giuria del I Concorso di composizione 
intitolato a Giampaolo Coral), eseguito dal Quartetto Prometeo. Negli anni successivi, si 
è cercato di mantenere il più possibile il livello e l’originalità del festival, con una media di 
sette concerti per stagione, con molte novità sia italiane che straniere. Di seguito soltan-
to alcuni esempi. Nel 2013 il festival indagava una delle correnti più controverse del pen-
siero musicale contemporaneo, la “nuova semplicità” tedesca; anche il Grupo Cosmos 21 
di Madrid si è cimentato nell’impresa con Dialog imaginär di Georg Katzer. Nel 2015 si è 
rivolto di nuovo lo sguardo verso l’Est (europeo), questa volta alla Turchia. La nuova mu-
sica di Istanbul, presentata dall’Hezarfen Ensemble, estremamente variegata, si è rive-
lata permeata da correnti di pensiero spesso contrapposte; l’eredità dell’espressionismo 
seriale schönberghiano appariva contraddetta da suggestioni estranee, di origini statu-
nitensi, a testimonianza di quanto l’apertura culturale della megalopoli turca ha influito 
sugli artisti che vi operano. Nel 2016 e 2017 c’è stato il ritorno al mondo austriacotedesco: 
il giovane Trio (femminile) Catch ha presentato un artista poco conosciuto a Trieste, Rolf 
Riehm, mentre i Neue Vokalsolisten von Stuttgart, con il percussionista Simone Bene-
venti, hanno fatto emergere la figura di Matthias Kaul e le sue Seaside Stories . 

Trieste Prima 2018, dedicato al tema della tradizione insita nell’innovatività, ha de-
stato stupore grazie alla musica di Pierluigi Billone: il giovane Distractfold String Trio 
– anche in questo caso una compagine tutta al femminile – ha eseguito il suo Mani. Gia-
cometti. L’anno successivo, in una stagione che indagava l’elemento mistico sotteso al 
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linguaggio musicale, ha visto spiccare il pianista Alfonso Alberti, che ha proposto, per la 
prima volta a Trieste, l’esecuzione integrale dei Vingt regards di Olivier Messiaen.

La pandemia del 2020 ha fatto sperimentare delle esecuzioni in diretta streaming via 
web iniziando con Mantra di Karlheinz Stockhausen. Nel 2021 Trieste Prima ha ritrovato 
il suo affezionato pubblico, ripresentandosi dal vivo: in programma c’era anche un con-
certo che tentava di esorcizzare la situazione pandemica grazie alle musiche in prima 
esecuzione ispirate alla poesia di Luigi Cerantola, dai contenuti dedicati proprio all’appa-
rizione del nuovo virus.

Accanto al festival Trieste Prima, il “dopo Coral” ha trovato espressione anche attra-
verso un’altra iniziativa di rilievo assoluto. La premessa: nel 2010, il concorso di esecu-
zione cameristica Premio Trio di Trieste, organizzato dall’associazione Chamber Music 
con cadenza biennale, aveva commissionato a Giampaolo Coral tre composizioni quali 
brani d’obbligo. Alla sua scomparsa la direttrice del Premio Trio di Trieste, Fedra Florit, ha 
accolto il suggerimento di Monika Verzár Coral di sostituire la prassi della commissione 
con un bando di concorso per giovani compositori/compositrici, da svolgersi nell’anno 
intermedio al concorso di esecuzione. È nato così il Premio Trio di Trieste – Coral Award, 
che si è svolto per la prima volta nel 2012.

La figura di Giampaolo Coral è stata ricordata anche con altre manifestazioni: sue mu-
siche sono state eseguite in vari festival, alla Biennale di Venezia, alla Biennale di Za-
gabria, al festival Unicum di Lubiana ma anche allo Schönberg Center di Vienna. Varie 
iniziative hanno avuto luogo presso il Conservatorio di Trieste che lo ha ricordato nel 
2012 con Pentagramma – Incontri di musica e parole, con un omaggio intitolato Giampaolo 
Coral: dall’incisività misteriosa del suo atto creativo al “Coral Award 2012”. Nel 2015 si è tenu-
to, sempre al Tartini di Trieste, una conferenza di Renzo Cresti, seguita da due concerti 
(a cura del pianista Massimo Gon) di musiche di Giampaolo Coral eseguite da studenti 
dello stesso istituto; vanno ricordati inoltre il convegno L’altra parte. Fantasmi e Demoni 
nella creazione musicale come elaborazione onirica, svoltosi alla Scuola Superiore di Lingue 
Moderne e la mostra Musica su tela realizzata nel 2019 da Fulvio Dell’Agnese per il Teatro 
Comunale Giuseppe Verdi di Pordenone.

Purtroppo il fragile equilibrio che spesso ha caratterizzato il festival continua a minar-
ne l’esistenza. Una musica sinceramente interessata all’ambivalenza dell’operato umano 
è una musica scomoda, una musica “che punta il dito”, una musica che rimane perciò 
difficile per il grande pubblico e che si ritrova, di conseguenza, senza mercato.

Da quando la Regione Friuli Venezia Giulia, il principale sostenitore del festival, ha 
imposto l’adesione a un tema annuale prestabilito, è diventato sempre più difficile coniu-
gare l’esigenza di rispondere a tale requisito con le riflessioni e gli interrogativi posti dalla 
musica contemporanea.
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Piace perciò concludere con una frase di Giampaolo Coral citata in «TriesteOggi» l’8 
settembre 1991, parole illuminanti e tuttora di estrema attualità: «La musica contempo-
ranea è un patrimonio fondamentale dell’Uomo e per l’Uomo d’oggi un patrimonio che 
va protetto.»
 (Corrado Rojac)
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Manifesto del 15° Concorso Internazionale Premio Trio di Trieste - 
2° Giampaolo Coral Award di composizione 2014
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Ivano Cavallini 

L’amicizia con Giampaolo fu immediata. Lo conobbi nel 1979. Tutti lo amavano: il suo 
understatement, unito alla genialità del compositore che sapeva orchestrare come pochi 
al mondo, nonché la sua capacità di mettere insieme amatori e allievi senza distinzioni 
sociali nella classe di canto corale del Conservatorio, e infine il lavoro assiduo di autore di 
musica di scena (incidental music) nel teatro di prosa, fecero di lui un punto di riferimen-
to in una città senza futuro quale era Trieste nel torno di tempo compreso tra gli anni 
Settanta-Ottanta.

Io non mi sono mai occupato seriamente di musica contemporanea. Ma Giampaolo, 
un leader in tutti i sensi, riuscì egualmente a trascinarmi nelle sue avventure. Scrissi tre 
pagine per il balletto Favola. Poi ci si incontrava alla Galleria Tommaseo di Giuliana Carbi 
e Franco Jesurun. Dal 1981, intanto, io avevo iniziato a collaborare con l’università di 
Varsavia e dal 1985 con le università di Lubiana e Zagabria.

Un giorno, credo fosse nel maggio del 1986, incontrai Giampaolo davanti al palazzo 
delle Poste. Era perplesso e infastidito dalle miserie della cultura triestina. Una cultura 
falsamente cosmopolita, giacché chiusa in se stessa e rincuorata solo dal mito della città 
mitteleuropea ante 1918. Ma il rilancio di quella idea di civiltà partito con Magris, un 
rilancio che metteva tutti d’accordo (italiani e sloveni, destra e sinistra), era culminato, 
per quanto riguarda la musica, in una ripresa delle partiture del diciannovesimo secolo, 
con poche concessioni alle esperienze dell’avanguardia. Giampaolo, non ho alcun timore 
a dirlo, era disgustato dal fatto che alcuni suoi colleghi riscuotevano i primi successi gra-
zie alla protezione politica del PCI e del PSI (via Casa Ricordi), ma soprattutto dalla con-
versione del collega De Incontrera che, da enfant terrible della avanguardia cittadina negli 
anni Sessanta, era diventato il fautore di festival di musica del repertorio classico-roman-
tico caro a quella borghesia che andava al Teatro di Monfalcone, divenuto il “santuario” 
della nostalgia Mittel per una generazione nata dopo la caduta della Cacania. In questo 
trend consolatorio, fondato sulla esaltazione dell’Austria felix, Giampaolo vedeva giusta-
mente la fine di uno spirito di ricerca artistica pura. La sua passione per la pittura lo portò 
alla visual art, e fu così che nacque la sua magnifica sonata accompagnata dalle immagini 
in movimento preparate al computer da Eward Zajec.

Focus: Gli amici ricordano
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Nel 1987 organizzò una mostra su Franco Donatoni (per la quale scrissi un breve sag-
gio introduttivo) e contestualmente fondò Chromas. Mi ci mise a forza: se non avessimo 
fatto quadrato con lui la città sarebbe diventata il mortorio della solita musica classica. 
Pochi anni dopo lo convinsi a rivolgersi al carissimo amico Ennio Simeon: uno dei primi 
in Italia a occuparsi della musica per il film muto e di compositori contemporanei. E fu un 
connubio felice.

Renzo Cresti 

Coral ha fatto conoscere in Italia molti compositori e moltissime opere, soprattutto 
provenienti dall’Est europeo, cercando di spostare il baricentro da un predominio, oggi 
un po’ nostalgico e passatista, della cultura mitteleuropea verso le nuove emergenze, av-
vicinando nuovi pensieri e nuove prassi compositive, in quella sete di conoscenza che 
sempre lo abbeverava. Anche nell’impegno organizzativo, Coral sapeva donare vita, abor-
riva la routine e il dilettantismo, perché lui sapeva donarsi tutto nelle cose che faceva e 
come in ogni suo brano metteva in gioco se stesso, la sua mente e il cuore, e anche nell’or-
ganizzazione e nella didattica faceva ugualmente, inseguendo l’utopia di una società più 
buona (buono e bello hanno la stessa radice etimologica).

Nello strepitoso curriculum artistico di Coral bisogna scavare in profondità, l’elenco 
infinito dei luoghi prestigiosi in cui è stata eseguita la sua musica, gli interpreti celebrati 
che l’hanno suonata e i premi, rimarrebbero onorificenze accademiche se non fossero 
state conquistate, raggiunte con passione, attraverso una ricerca, un affondo sulle capacità 
che il suono ha di esprimere l’inconscio, l’oscuro, una ricerca che non conosce uguali. Per 
questo la figura di Coral si erge sopra il mondo della musica (contemporanea) e accademi-
ca, tutto preso dal guardarsi allo specchio e dai piccoli compromessi, indicando una strada 
scomoda ma coraggiosa, aperta, pura, innocente nel suo non cedere ad accomodamenti di 
sorta, volta a insegnare grande musica e dimostrare come essa non sia un ludico trastullo 
per borghesi soddisfatti, ma come scrive Nietzsche «La musica è una questione di un’as-
soluta serietà. […] La vita senza la musica sarebbe un errore», perché la musica ci avvicina 
all’essenza del vivere, questo sapeva Coral. 

Dal programma di sala del festival Trieste Prima 2011
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Ivan Fedele 

Avremmo bisogno, oggi di uomini come lui. Me lo ricordo bene quando orga-
nizzava gli incontri di musica contemporanea. Credo fosse il ’98 quando mi invi-
tò per l’esecuzione del mio Secondo Quartetto d’archi da partedi un ensemble slo-
veno. Passammo giorni bellissimi, ed ebbi l’occasione di conoscere un uomo colto e 
generoso, capace di mettere in secondo piano la sua attività di compositore a favo-
re dei giovani musicisti e dei suoi colleghi. Un rarissimo caso di lungimiranza: fu un 
 sincero e talentuoso “servitore della musica”.

 Da «Il Piccolo», 24 ottobre 2012

Fondata nel 1987 dal M° Giampaolo Coral, l’associazione si è distinta nel corso de-
gli anni per la sua efficace e intelligente attività di promozione e divulgazione dei nuovi 
linguaggi musicali e dei migliori artisti del settore con particolare attenzione ai giovani 
compositori e strumentisti del panorama nazionale e internazionale.

Il Festival “Trieste Prima” è divenuto, nel tempo, una rassegna di riferimento per tut-
to il sistema musicale italiano e non, acquisendo un rilievo importantissimo anche per gli 
operatori del settore che tramite le varie edizioni, fin qui succedutesi senza soluzione di 
continuità, hanno potuto apprezzare talenti di rilievo che, in questo modo, hanno avuto 
occasione di mettersi in mostra e transitare con successo in altri festival internazionali.

Data l’importanza dell’eccellente lavoro culturale prodotto dalla “Chromas”, mi pre-
me sottolineare come e quanto sarebbe auspicabile un Vostro sostegno al Festival in que-
stione e alle altre attività ad esso connesse.

Dalla lettera a Chromas del 17 luglio 2014
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Serse Roma 

Da artista figurativo, che pratica con rigore il disegno, sono stato colpito subito dalla 
maturità costante e dalla calma operosa di Giampaolo Coral. 

Non c’era nei suoi modi nessuna presenza di capriccio o bizzaria; esprimeva solo la 
lunga pazienza del creare, sostenuta e guidata da una coscienza sempre vigile, mai stanca 
di scendere nel profondo delle cose per poi salire e toccare con le sue idee e la sua musica 
le vette del sublime.

La sintesi esemplare di artista e poeta; ma anche la parafrasi di un mondo platonico 
che si muove tra fisico e metafisico, con tutte le derivate di questo e di quello.

A queste cose andavo ripensando quando ho disegnato i bozzetti delle scenografie per 
l’opera di Giampaolo al Teatro Verdi di Trieste nel 2008: Mister Hyde.
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Un ricordo di Monica Spaccini 

Da allieva del Conservatorio, mi accadeva di incontrare Giampaolo Coral scendendo le 
scale del Tartini e spesso mi capitava di attraversare l’atrio del piano terra proprio quando 
c’era la pausa delle prove del coro che lui dirigeva, ma, fino a quando non lo conobbi perso-
nalmente, era uno dei tanti insegnanti di cui sapevo solo il nome.

Alla fine dell’estate del 1985 mi capitò di andare con una cara amica, che già frequenta-
va il coro del Conservatorio, in uno studio di registrazione dove era stata chiamata, come 
corista, per la realizzazione delle musiche di scena che Coral aveva composto, su commis-
sione del Veneto Teatro, per uno spettacolo con Arlecchino protagonista; si sentiva intimi-
dita e, per questo, mi aveva chiesto di accompagnarla.

Ero lì come spettatrice ma, non ricordo se perché chi ancora doveva arrivare non venne 
e mancassero le voci o per quale altro motivo, fui invitata da Coral ad unirmi alle coriste. 
Cantai.

Qualche tempo dopo iniziai a frequentare le esercitazioni corali e il maestro, che già mi 
aveva sentito, mi esonerò dall’audizione per la classificazione del registro della voce e mi 
assegnò alla sezione dei contralti.

Quella del coro, di cui feci parte per più di cinque anni, fu l’esperienza più divertente e 
musicalmente più gratificante del periodo in cui frequentai l’istituto di via Ghega 12.

In quegli anni, anni della mia adolescenza, nell’ambiente del coro ho stretto le relazioni 
affettive più importanti della mia vita.

Le prove del venerdì, che vedevano il coro completo di tutte le sue sezioni, erano le 
più appassionanti, e spesso si concludevano in un’osteria vicina. L’informalità del contesto 
annullava le distanze e agevolava le relazioni interpersonali, quei momenti conviviali e di 
socialità hanno contribuito, in maniera fondamentale, a creare legami d’amicizia.

Maestro esigente, preciso e vivace nella direzione, coinvolgente, il più delle volte iro-
nico e divertente, talvolta brusco e severo tanto da sospendere le prove e mandare tutti a 
casa, Coral è stato l’anima di quell’esperienza.

Interrotta la frequentazione del Conservatorio, ho rivisto il maestro solo occasional-
mente, fino a dicembre del 2004, anno in cui lo cercai per chiedergli la disponibilità a fare 
della sua attività di compositore l’oggetto della mia tesi di laurea. Durante quella prima 
telefonata, ricordo di avergli parlato del mio lungo percorso universitario e del fatto che, 
per concluderlo, dovevo trovare un argomento di tesi da proporre al relatore. Gli avevo rac-
contato che avevo pensato di scrivere della sua musica, di Demoni e fantasmi notturni, ope-
ra che nel 1999 avevo avuto modo di ascoltare e che mi era molto piaciuta; che non avevo 
ancora le idee chiare su come organizzare il lavoro ma che, se lui fosse stato disponibile, 
questo avrei voluto proporre al relatore.
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Fu molto gentile e si disse lusingato dal mio interessamento.
L’ho incontrato più volte lungo l’arco dei tre anni che ho impiegato per la stesura del-

la tesi. Sottolineo il fatto che furono tre gli anni che ci misi a completare il lavoro; anni 
durante i quali, periodicamente, facevo visita al maestro. Studentessa stressata, con fa-
miglia e lavoro, facevo passare anche diverse settimane tra un incontro e l’altro ma mai 
mi fece pesare questa lentezza. Dopo esserci raccontati cosa ci fosse capitato dall’ultima 
volta che c’eravamo visti, riprendevamo il discorso da dove lo avevamo interrotto.

Si è raccontato e mi ha descritto il suo lavoro in modo semplice, con una sensibilità 
che credo avesse maturato negli anni d’insegnamento a stretto contatto con chi si stava 
ancora formando.

Mi ha raccontato di sé e della genesi di gran parte delle sue opere affrontando anche 
argomenti molto tecnici in modo tale da permettermi di coglierne il senso. Pur avendo 
una cultura musicale, infatti, non ho competenze tali da permettermi un’analisi puntua-
le e autonoma di una composizione. Senza il suo aiuto mi sarei persa tra i numerosi lavori 
presenti nel suo catalogo.

Ha assecondato, senza nulla imporre, e pazientemente mi ha fornito tutto il materiale 
che potesse essermi utile.

Gentile e positivo mi ha incoraggiato sempre.
Dopo la laurea, le visite si sono molto diradate; ogni tanto passavo a salutarlo ma rego-

larmente lo incontravo solo ai concerti del festival Trieste Prima. L’ultima volta che l’ho 
visto è stato nel 2010, in una tersa e assolata mattina d’inizio autunno. Stavo andando a 
trovarlo ma non avevo telefonato, come in genere facevo quando pensavo di fargli visita, 
e lo incontrai per strada nei pressi della sua casa. Non ci trattenemmo a lungo ma ricordo 
che fu particolarmente affettuoso. Porto con me l’immagine di quella mattina: il giac-
chetto di pelle scamosciata, l’abbronzatura estiva ancora evidente sul viso, i vivaci occhi 
azzurri e sorridenti.
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Disegno di Bruno Chersicla dedicato a Giampaolo Coral, 2009

Disegni di amici dedicati a Coral 
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Caricatura di Dino Tamburini, 1996

217





Parte Terza
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Scritti scelti 
di Giampaolo Coral
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Nella premessa al manoscritto Confronto con l’Ombra Coral scrive: Essa [la musica] è 
il mio solo mezzo di comunicazione, il resto è afasia. Leggendo tuttavia i suoi saggi, i testi 
scritti per i programmi di sala, i suoi scambi epistolari e i diari scopriamo che il suo talento 
non si manifesta solo nella musica e nelle arti visive ma anche nella scrittura, soprattut-
to nelle riflessioni sul valore della musica del Novecento in relazione al contesto socia-
le e politico; il suo archivio contiene persino il frammento di una pièce teatrale. La sua 
scrittura era scorrevole, vivace, ironica, talvolta polemica, mentre nella lingua parlata a 
tratti manifestava una tendenza all’afasia. In questa sezione sono riportati, a titolo esem-
plificativo, alcuni testi che illustrano la vastità e la varietà della sua produzione scritta. Il 
primo contributo ripercorre le numerose collaborazioni con i teatri di prosa; seguono due 
scritti sull’attività dell’Associazione Chromas, alcuni saggi sulla musica di tre composito-
ri che furono molto importanti per Coral (Arnold Schönberg, Marij Kogoj e Franco Dona-
toni) e il testo di una conferenza sulla musica contemporanea tenuta a Praga nel 2009. 
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Artigianato o composizione 

La mia collaborazione con il teatro di prosa rientra in quel più vasto insieme di espe-
rienze che accompagnano il viaggio di un compositore. Essa inizia a 16 anni, nel 1960, 
al Teatro Nuovo di via Giustiniano, dove, come pianista, suonai le musiche di scena che 
Fabio Vidali aveva composto per il dramma di Pirandello Sei personaggi in cerca d’autore. 
La frequentazione con il teatro proseguì successivamente non come musicista, ma come 
comparsa: mi ricordo un turbolento ruolo di «guardia fascista» all’Auditorium, in Roma-
gnola di Luigi Squarzina. I pochi soldi che guadagnavo mi servivano per pagare il noleggio 
del pianoforte che avevo a casa.

A metà degli anni Settanta il Teatro Stabile mi propose una collaborazione organica 
come compositore. Nel 1975, per Fulvio Tolusso, avrei dovuto scrivere le musiche di sce-
na (alcuni siparietti) per L’opera dello straccione di Vaclav Havel, ma le pessime condizioni 
di salute del bravo regista (mi ricordo che faceva letteralmente fatica a stare in piedi) non 
permisero la realizzazione di questo progetto. Debuttai perciò nel 1976 con le musiche di 
scena per L’idealista di Fulvio Tomizza, con la regia di Francesco Macedonio, uno spetta-
colo ben riuscito che ottenne anche alcuni premi IDI. In quell’anno composi le musiche 
anche per il primo spettacolo prodotto dal teatro “concorrente” allo Stabile, La Contrada 
(A casa tra un poco – 1902: I foghisti del Lloyd di Roberto Damiani e Claudio Grisancich). Il 
mio contributo fu apprezzato dalla critica, dagli operatori teatrali e dallo stesso Tomizza, 
del quale conservo, tra le mie cose più care, un’amabile lettera di stima. Alcuni anni dopo 
ebbi una certa soddisfazione quando l’Università Lawrence mi fece richiesta di tali musi-
che per la prima rappresentazione, negli Stati Uniti, del lavoro di Tomizza.

Da allora ottenni un contratto come consulente musicale: dovevo comporre le musi-
che per gli spettacoli prodotti dallo Stabile e sovrintendere alla parte musicale di tutti gli 
spettacoli ospiti.

La mia frequentazione in teatro divenne più assidua; ebbi modo di conoscere a fondo 
il “teatro di parola”, che è molto diverso da quello “musicale”. Nel teatro lirico ci sono due 
fasi di lavoro: l’interpretazione musicale del testo e la messa in scena. Nel teatro di prosa 
c’è la fase preliminare, quella che precede l’interpretazione e la messa in scena, cioè lo 
svisceramento del testo, con tutte le proliferazioni culturali che ne derivano. Ascoltare 
un regista e gli attori che argomentano a tavolino di un testo è molto istruttivo, vale più 
di tante letture. Così ho imparato a conoscere Schnitzler, Wedekind, Pasolini, Svevo e 
tanti altri autori.

Verdi scriveva: «Grande dramma, poca musica». È un principio fondamentale per la 
composizione di una musica di scena, che non deve mai essere invadente, ma sempre 
discreta. Si sa che il suono agisce sulla nostra percezione in modo assai coinvolgente, bi-
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sogna allora sapere trovare il giusto equilibrio tra tutto ciò che avviene sulla scena e la 
naturale preponderanza del suono: abbassare o alzare delicatamente i “toni”, rendere at-
tivi (emotivi) i vari silenzi della parola, fondere la musica in quella difficile consonanza 
(in cui avviene quel miracoloso connubio tra parola, scena, luci, costumi, musica) che è la 
base primaria di un buon spettacolo.

Tutto deve essere compatto. Talvolta è sufficiente una semplice melodia, come quella, 
crepuscolare, che ho composto per Vecchio mondo di Arbuzov, ma non di rado si innesta 
sulla musica un discorso scenico che esula dallo stesso testo da rappresentare. Questo 
avvenne con La brocca rotta di Heinrich von Kleist, un testo enigmatico, esoterico, quasi 
un “flauto magico” del teatro di prosa.

Giorgio Pressburger fece una messa in scena mastodontica, un’apologia del postmo-
derno. Il testo originale di Kleist era “inghirlandato” da un prologo e un epilogo otto-
centesco, in cui si narrava la vita e la tragica morte del poeta tedesco. L’epilogo, con una 
macabra processione del cadavere di Kleist tra gli spettatori in platea, fu tagliato alla 
prova generale. Lo spettacolo sarebbe stato troppo lungo. All’apertura del sipario (pro-
logo) sembrava una grande scena da teatro lirico: sul palcoscen1co, tra attori, cantanti, 
strumentisti (tutti cantavano, suonavano e recitavano dal vivo) c’erano quasi cinquanta 
persone. Utilizzai in quella occasione, per la prima volta nella storia del teatro, anche un 
grande coro.

Un regista che ricordo con grande commozione, un’artista di grande carisma, con il 
suo mantello nero, la sua bottiglia di vino sul tavolo di lavoro sin dalle prime ore del mat-
tino, la sua corte di accompagnatori, fu Franco Enriquez. Egli portava in sé tutto il fascino 
del teatro. Molto esigente, autoritario, talvolta scorbutico, pretendeva come cosa “ovvia” 
che si capisse immediatamente il suo pensiero. Mise in scena Storie del bosco viennese di 
Ödön von Horváth e io scrissi le musiche. Fu, da parte mia, un lavoro molto impegnativo, 
perché oltre a realizzare la colonna sonora, dovevo pure istruire gli attori a cantare ed 
è nota la loro ritrosia, quasi un “complesso”, verso tale genere di espressione. Lo spet-
tacolo fu rappresentato anche al Burgtheater di Vienna e confesso che mi sentii molto 
gratificato da questa occasione.

La musica di scena è dunque uno dei tanti mezzi che fanno parte di uno spettacolo. 
Essa ha un fine pratico, uno scopo. Ma la composizione musicale (quella che solitamente 
si definisce “d’Arte”) non ha fini pratici, non ha scopi, se non quello di concretizzare i 
processi mentali privati del compositore, della sua Individualità.

Il teatro di prosa non ha bisogno di Soggettività, ma di “citazioni” (spesso conformi 
alle didascalie, all’epoca in cui si svolge l’azione), di un concreto “artigianato”. Si tratta, 
nella gran parte dei casi, di scrivere “alla maniera di”, di riconfezionare un abito settecen-
tesco, di ricostruire un mobile Biedermeier. L’originalità del “segno” è ancora possibile 

223



solo nel campo della scenografia, penso a un Luzzati, a Zigaina.
Il teatro di prosa priva perciò il compositore della propria fisionomia, quella che ha 

permesso a Beethoven di scrivere le musiche di scena per l’Egmont di Goethe, a Luigi 
Nono quelle per l’Ermittlung di Peter Weiss, sino agli estremismi di Franco Donato-
ni (Puppenspiel. Studi per una musica di scena sulle marionette di Kleist). Sorge allora un 
conflitto tra compositore e artigiano. L’unica comunanza tra i due è la materia prima, 
il suono. Il primo è portato verso regioni inesplorate, il secondo in quelle già battute da 
tempo, la citazione è il suo ferro del mestiere. Un regista che, sostanzialmente, capì tutto 
questo fu Paolo Magelli. Dall’aspetto dimesso, ma di forte personalità, fu il maestro che 
più mi ha impressionato nella concertazione degli attori. In lui non c’era alcuna improv-
visazione (come spesso succede durante il lavoro della messa in scena, quando emergono 
e si accettano elementi imprevisti), aveva una visione totale dello spettacolo, nei minimi 
particolari, sin dall’inizio delle prove. Egli era riuscito a portare gli attori ad una tale ten-
sione, ad una tale concentrazione, che alcuni erano ai limiti della crisi di nervi.

Egli sapeva che solo così si “interpreta” un testo, non si serviva di esso per “recitare”! 
Non volle che io scrivessi alcuna “musica di scena” e utilizzò per il suo spettacolo (Il fun-
zionario Krehler di Georg Kaiser) una mia “composizione” orchestrale espressionista, che 
avevo scritto alcuni anni prima (Sechs Stücke für Orchester).

Artigianato o composizione, dunque. Entriamo in un campo assai problematico della 
musica del nostro tempo in cui, si sa, la “citazione” (sepolti ormai in fretta tutti i dogmi 
dell’avanguardia) è ormai parte integrante della nostra Cultura (non solo musicale ma 
anche letteraria), quella definita post-moderna. Sappiamo che le tecniche, gli stili non 
sono il fine ma il mezzo di un’Opera d’Arte, ma mi è difficile pensare a un’Opera costruita 
con mezzi (tecnici e di pensiero) usurati. Troppo facile affidarsi alla “memoria”, proprio 
questa mi rimanda alle grandi ombre del passato: tutto il secondo periodo (citatorio) di 
Stravinsky, la 15a sinfonia di Shostakovich, le più di venti citazioni (da Debussy a Boulez) 
raccolte da Mauricio Kagel in Heterphonie.

Manca la coscienza del peso, del significato profondo, davvero commovente e univer-
sale, dato da Alban Berg alla “citazione”, refuso non più utilizzabile, quando conclude la 
sua ultima opera, il Violinkonzert, con un Corale di Bach, il cui testo recita: «Buonanotte 
mondo, qui rimane il mio grande affanno». Davanti a questo emerge tutto l’effimero di 
quel prefisso latino “post”. 
Oggi è di moda, anche in politica. Io stavo procedendo in tutt’altra direzione.

Nella musica di scena manca, per dirla con Milan Kundera, l’Idea originale (quella che 
è la base del romanzo); è quindi un discorso di non-composizione. Non era dunque, da 
parte mia, una questione di scelta, di decisioni. Queste si prendono quando si è davanti 
a un bivio.
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Io mi sono invece trovato, naturalmente già avviato, nel mezzo di un percorso, in cui, 
semmai, dovevo tentare di eliminare le tracce.

I sei anni di collaborazione con il Teatro Stabile, per il quale ho scritto le musiche per 
dieci spettacoli, coincisero con il periodo in cui cercavo di dare una risposta a tante do-
mande (esistenziali) sul “perché” e sul “come” si dovrebbe scrivere musica, di capire i 
meccanismi interni che ci fanno agire. Avevo letto Calvino, Valéry, Pessoa, anche Michel-
staedter influì molto (il capitolo Un esempio storico da La persuasione e la rettorica), avevo 
studiato le musiche e gli scritti di Franco Donatoni. Tutto mi stava portando nella dire-
zione opposta a quella precedentemente seguita.

Il punto focale, d’attrito, era il rapporto con il “Testo”. Se prima esso era la materia 
prima della mia ispirazione, ora tutto doveva essere cancellato, o almeno dovevo cercare 
di ridurre la sua influenza allo stato pulviscolare.

Affidarmi esclusivamente al materiale. Esso solo doveva essere il mio suggeritore. 
Non più spazio a “rappresentazioni” e “ornamentazioni”.

Thomas Mann, nella stupenda metafora della purificazione, nel Doktor Faustus, e con 
ancor più completezza nel Der Erwählte, ci indica colui di cui l’Umanità ha bisogno, per il 
quale tutte le campane di Roma suonano festanti: è l’Essere ridotto alle dimensioni di ric-
cio, nel quale ogni traccia di peso è scomparsa. La sua “leggerezza” contiene tutte le cose.

Dovevo almeno pulire il suono da ogni orpello, da ogni interferenza extramusicale, e 
il “Testo” è una grossa contaminazione!

Non c’è mutazione senza autofagia. Dovevo perciò bruciare la mia biblioteca, come in 
Autodafè di Canetti, trovare il mio “Congedo dai genitori”.

Decisi di comporre, in quegli anni, un auto-documento, in cui racchiusi tutto ciò che 
era pesante e lo affidai ad una azione muta, che definii «pantomima romantica», in cui, 
con la distruzione da parte del protagonista del “pupazzo di neve” (tutto il mio mondo 
poetico) e con l’immediata chiusura del sipario, si sarebbe anche chiuso un periodo cre-
ativo.

Il lavoro (Favola) fu rappresentato nel 1982 al Teatro Comunale G. Verdi. Radicalizzai 
tale posizione nel mio concerto per flauto e orchestra (Tout à coup et comme par jeu, 1983) 
dove il flautista solista (il Soggetto) non era altro che un manichino, un fantasma som-
merso dalla massa orchestrale. Anche la mia esperienza con il teatro di prosa rientra in 
quel “pupazzo di neve”.

Da allora firmai ancora le musiche per una decina di spettacoli, su richiesta di alcuni 
teatri e amici registi, ma erano solo schegge destinate a perdersi nel nulla. Nel 1992 (?) 
[sic!] lo speattacolo andò in scena nella stagione 1989-1990 n.d.r.] il Teatro Stabile mi 
chiese di scrivere le musiche per il Riccardo III di Shakespeare, con la regia di Gabriele 
Lavia. Tentai di abbozzare qualcosa, ma mi resi conto che, letteralmente, non avevo più la 
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capacità di farlo. Chiesi scusa al regista e rinunciai all’incarico. Della mia collaborazione 
musicale con il teatro di prosa non rimangono che deboli segni, solo un vago ricordo, nel-
la strana afasia che, attualmente mi impedisce di scrivere musica (ma questa è un’altra, 
ulteriore storia). 

Mi resta, questo sì, e lo dico senza retorica, un’esperienza di vita.

Da 1954-1994. Teatro da Trieste, a cura di Guido Botteri e Mario Brandolin, Edizioni Studio Tesi,  
Pordenone, 1994, pp. 161-165
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Trieste Prima: una rassegna di nuova musica 

«Ecco, in una fresca sera di maggio, un concerto che si scosta da tanti e assume le 
dimensioni d’una risposta a chi dubita dell’interesse culturale, di un fatto concreto a chi 
chiacchiera di disfacimento e senescenza. All’appello di una nuova aggregazione sorta in 
nome della musica d’oggi, hanno risposto in moltissimi, uno spontaneo affluire al limite 
della capienza per il tempietto di San Silvestro, anche di giovani e di giovanissimi, a dimo-
strazione che i distratti e gli appagati sono meno di quanto si supponga».

Così scriveva Claudio Gherbitz nella sua recensione, sul quotidiano locale, del primo 
concerto di Trieste Prima – Incontri Internazionali con la Musica Contemporanea. Una 
chiara testimonianza sul bisogno del pubblico di trovare, nella città, qualcosa di nuovo. 
In quella occasione fu presentata l’opera di Edward Zajec dal titolo Chromas, un lavoro 
di arte computerizzata realizzato negli Stati Uniti. Era il maggio del 1987. Pochi mesi 
prima si era costituita l’Associazione Chromas, che prese il nome dal lavoro sperimentale 
di Zajec, con il preciso intento di rivitalizzare il panorama musicale cittadino nel campo 
della musica contemporanea.

Dal 1971, con la cessazione dell’attività di Arte Viva, espressione della cultura d’avan-
guardia degli anni Sessanta, le manifestazioni di musica contemporanea erano limitate 
all’unico concerto annuale del Premio Musicale "Città di Trieste" (dal 1999 chiuso defini-
tivamente per decisione dell’Amministrazione Comunale). La musica nuova veniva 
quindi proposta a Trieste raramente, ai margini di programmazioni stereotipe e prive di 
contesto, avulsa dalla realtà musicale cittadina, quando invece trovava i giusti ricono-
scimenti e i legittimi spazi in tutta Europa e nel mondo e, per restare in confini a noi 
vicini, in festival come la Biennale di Venezia, Wien Modern, Muzički Biennale Zagreb. 
Se in alcuni aspetti della cultura locale si era recepito il messaggio freudiano, i cui con-
tenuti si erano ben rispecchiati nel mondo letterario sveviano, nella musica si privilegiò 
l’adagiarsi in un limbo lontano dalla realtà del mondo circostante, specchio del tempo, 
dell’evolversi della società in cui viviamo. Alla musica del progresso si preferì cementare 
strane radici, alimentando anacronistiche e forse più redditizie nostalgie. Non va scor-
dato che, poco dopo la tragica esperienza dell’Olocausto, in questa città si produceva-
no superficialmente opere comiche, le cui tematiche erano la schedina di totocalcio o le 
mummie egiziane.

Nel 1987 tanti dogmatismi stavano crollando o si erano già dissolti dando spazio alle 
più diversificate forme estetiche. Il blocco ideologico che sosteneva le correnti dello 
Strutturalismo e dell’arte impegnata, molto presente almeno sino agli anni Settanta, via 
via si era sgretolato al suo interno, di pari passo al venir meno, in senso lato, delle ide-
ologie stesse, lasciando spazio ad alternative estetiche estremamente generiche (post-
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moderno). In precedenza ci fu una Biennale di Venezia in cui si consacrò ufficialmente 
la fine della ricerca e dello sperimentalismo affidata a movimenti estetici artisticamente 
deboli, ma ben relazionati con il potere politico e del mercato degli interessi editoriali. 
A questo riguardo sarebbe bene tenere presente che la diffusione della nuova musica è 
stata da sempre concepita secondo indirizzi precisi, definiti quasi sempre dall’editoria. 
Il ruolo edificante che la musica, come pensiero contemporaneo, dovrebbe avere nella 
società venne sostituito dall’intrattenimento che, lontano dalle utopie di Ernst Bloch, 
ambisce alla frivola comunicazione diretta con il pubblico, servendosi di facili meccani-
smi di ricezione.

L’Associazione Chromas nacque idealmente in contrapposizione a questa situazione 
“istituzionalizzata” che, di fatto, emarginava chiunque non fosse in linea (vedi il caso 
di Giacinto Scelsi). Non si trattava di trovare soluzioni mediane tra sperimentalismo e 
lo pseudoromanticismo (italiano), ma di riconsiderare metodologie compositive e linee 
estetiche con presupposti diversi.

Il primo passo fu quello di applicare un noto insegnamento di Bruno Maderna, secon-
do il quale una buona esecuzione, per un compositore, è molto più utile di un qualsiasi 
maestro: offrire quindi commissioni ai giovani compositori e dare a loro la possibilità di 
sentire eseguita la propria musica in prima esecuzione assoluta. Da qui il titolo del festi-
val Trieste Prima. La costituzione dell’Ensemble Chromas all’interno dell’Associazione, 
nel 1991, invitato da numerosi festival in Italia e all’estero (Biennale di Zagabria, Praga 
Europa Festival, Aspekte Salzburg, Musica Nova Sofia, Mittelfest, Società dei composi-
tori di Lubiana, Spazio Musica di Cagliari, Festival Archeus di Bucarest, ecc.), contribuì 
ulteriormente alla promozione e alla diffusione della musica dei giovani compositori in 
particolare dell’area mitteleuropea.

Nell’anno dell’esordio del festival Trieste Prima (1987) fu invitato per la prima vol-
ta il compositore che, nel suo lavoro didattico, è sempre stato molto vicino ai giovani e 
all’Associazione: Franco Donatoni. In quell’occasione si allestì una mostra di sue partitu-
re. Come ringraziamento il maestro veronese donò al Museo Schmidl il manoscritto di 
Solo per dieci strumenti ad arco. Nel 1988 è da evidenziare la presenza nel festival di due 
interpreti eccezionali: Carlos Roqué Alsina e Rohan de Saram, il celebre violoncellista 
del Quartetto Arditti; nel 1989 il trombonista Kiril Ribarski, il contrabbassista Fernando 
Grillo e il concerto monografico dedicato alla musica pianistica di Wolfgang Rihm; nel 
1990 il recital di Roger Woodward (il pianista di Xenakis), di Giancarlo Cardini, di Fred 
Došek, del Quartetto Klima di Zagabria e l’omaggio a Luigi Nono, scomparso da poco, 
tenuto da Roberto Fabbriciani; nel 1991 l’Österreichisches Ensemble für Neue Musik di 
Salisburgo, L’Ensemble Nuove Sincronie, il clarinettista Ciro Scarponi; nel 1992 il recital 
di Vinko Globokar dal titolo Il mio corpo è diventato un trombone, Anna Morini al flauto e 
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Enzo Porta al violino, il Coro della Radiotelevisione Croata con un programma dedicato 
a Marij Kogoj, nel centenario della nascita; nel 1993 il percussionista Thierry Miroglio e, 
dal Wien Modern, il celebre Ensemble Klangforum Wien, con un programma dedicato a 
Olga Neuwirth e Iannis Xenakis; nel 1994 il recital pianistico di Humberto Quagliata e il 
ritorno a Trieste del Klangforum Wien.

Nel 1995 l’Associazione aderisce al Comitato Trieste Contemporanea – Dialoghi con 
l’arte dell’Europa centro-orientale. Il primo concerto di questa unione, con l’esecuzione 
affidata all’Orchestra della Radio di Lubiana, della Quarta Sinfonia di Witold Lutosławski, 
la monumentale Sinfonia n. 7 op. 60 (Leningrado) di Dmitrij Šostakovič, la Sonata per due 
pianoforti e percussione di Béla Bartók con l’Austrian Art Ensemble e Jatekok (Giochi) di 
György Kurtág eseguiti da Gábor Csalog, segna una tappa importante nella storia dell’As-
sociazione. Nell’anno seguente (1996), oltre all’Ensemble Acesantez di Zagabria, sono 
invitati a Trieste, per due concerti monografici, il più illustre compositore della Repub-
blica Ceca vivente, ancora poco conosciuto in Italia: Marek Kopelent e il violoncellista 
Jiří Barta. Il festival di quell’anno si conclude con la Slovenska Filharmonija di Lubiana 
che esegue la Passacaglia op. 1 di Anton Webern e il Concerto per orchestra di Béla Bartók.

Nel 1997 oltre alla presenza dell’Ensemble Wiener Collage, della pianista Louise Sibourd, 
che esegue gli Studi di György Ligeti (tra i quali il n. 5 del Primo libro a lei dedicato) e i Preludi 
di Galina Ustvol’skaja, il festival è dedicato alla musica contemporanea della Lituania, con 
musiche, tra le altre, di Mikalojus Konstantinas Čiurlionis eseguite da Vytautas Landsber-
gis che, oltre ad essere pianista era Presidente del Parlamento della Repubblica Lituana. 
La rassegna si concluse con l’omaggio a Franco Donatoni per il suo settantesimo com-
pleanno. Il tema del festival del 1998 è stato la spiritualità nell’arte, con cinque concer-
ti monografici dedicati a Karlheinz Stockhausen (per il suo settantesimo compleanno), 
Giacinto Scelsi, Iannis Xenakis e Alfred Schnittke.

Il 1999 vede la ripresa dal Mittelfest della mia opera scenica sul pittore visionario Al-
fred Kubin Demoni e fantasmi notturni della città di Perla, eseguita dal Chromas Ensemble 
anche al Festival di Zagabria, il clarinettista Guido Arbonelli per il concerto di fine mil-
lennio, comprendente 34 composizioni di compositori di 20 paesi e il ritorno a Trieste di 
Fernando Grillo e Rohan de Saram.

Nell’agosto del 2000 lasciava questo mondo Franco Donatoni. La rassegna di quell’an-
no, idealmente a lui dedicata, comprendeva una panoramica sulla musica americana 
(Ernst Křenek, Aaron Copland, Edgard Varèse) con l’Ex Novo Ensemble di Venezia, l’e-
secuzione del Pierrot Lunaire op.21 di Arnold Schönberg da parte dell’Aspekte Salzburg 
Ensemble, e la messa in scena, al Teatro Miela, dell’opera scolastica Der Jasager di Kurt 
Weill, nel centenario della nascita.

Il festival del 2001 vede la presenza a Trieste del Taukay Ensemble, del celebre vio-
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loncellista Friedrich Gauwerky (musiche di Bernd Alois Zimmermen, Franco Donatoni, 
Witold Lutosławski, Alfred Schnittke e Adriana Hölszky), del pianista Vladimir Krpan 
con musiche di compositori croati e dell’esecuzione da parte del giovane pianista France-
sco Biasiol di 10 opere commissionate per la quindicesima edizione del festival; nel 2002, 
oltre ai recital pianistici di Alexander Rojc (musiche di Alois Haba, Galina Ustvol’skaja, 
Giacinto Scelsi, Frederic Mompou, George Antheil e Charles Ives) e Marino Formenti 
(musiche di Salvatore Sciarrino e Helmut Lachenmann) il festival si conclude con l’im-
pegnativo programma del Chromas Ensemble comprendente musiche di Anton Webern 
e Arnold Schönberg.

Uno sguardo generale al lavoro svolto dall’Associazione, a più di tre lustri dalla fonda-
zione, autorizza a trarre un bilancio, se non in termini qualitativi, almeno come infor-
mazione sulla “presenza” della musica contemporanea a Trieste. Scorrendo i programmi, 
oltre all’esecuzione di tutti i compositori triestini operanti, s’incontrano i nomi di mae-
stri del nostro tempo di più generazioni, dall’avanguardia storica (Schönberg, Stravinskij, 
Bartók, Webern), a quelli affermatisi nel dopoguerra (Boulez, Stockhausen, Xenakis, Do-
natoni, Nono, Rihm, Ligeti, Schnittke e tanti altri) sino ai giovani compositori che, nel 
lontano 1987 erano alle prime armi e oggi sono tra i più qualificati a livello internazionale 
(Fausto Romitelli, Olga Neuwirth, Ivan Fedele, Georg Friedrich Haas, Pascal Dusapin, 
ecc.). Per uscire dalla ristretta logica del concerto, in collaborazione con i compositori e 
musicologi (tra cui il compianto Ennio Simeon), si sono affrontate le più svariate temati-
che compositive, associandole, con numerosi “incontri” e conferenze, al sapere interpre-
tativo. Con il ciclo I giovani e la musica contemporanea si è dato ampio spazio a musicisti 
neo-diplomati e, grazie anche alla collaborazione mai interrotta della Rai regionale e na-
zionale (Rai 3 con undici concerti trasmessi), si è formato un archivio con la registrazione 
su nastro di tutti i concerti. Dal 1987 al 2002, l’appuntamento annuale con Trieste Prima 
registra 167 manifestazioni, 125 prime esecuzioni assolute, 183 prime esecuzioni in Ita-
lia e la produzione di cinque CD. Il tutto realizzato grazie al volontariato degli operatori 
e con mezzi finanziari limitatissimi. Una pluralità di storie, di storie nuove che, già di 
per sé, rappresentano un valore, anche se lontane dai fasti dei grandi eventi di comuni-
cazione. Esse rimangono dei fragili e complessi “messaggi nella bottiglia” (non è infatti 
compito del compositore, come diceva Giuseppe Sinopoli, stare sul mercato a vendere la 
propria mercanzia), che andrebbero protetti e tutelati dalle istituzioni proprio per la loro 
indipendenza dal mercato del profitto.

Da Lungo il Novecento (2003), pp. 371-373
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Considerazioni su Pierrot Lunaire op. 21 di Arnold Schönberg 

Il critico inglese James Huneker, presente alla prima esecuzione di Pierrot Lunaire (ot-
tobre 1912), scrisse: «… la vera estasi dell’orrendo. Schönberg è il più crudele dei composi-
tori. Non vi è alcuna linea melodica o armonica, ma solo un susseguirsi di punti, lineette 
o frasi che ora singhiozzano e strillano, scoppiano, bestemmiano». Il musicologo Guido 
Pannain, in un saggio del 1933, va ancora oltre: «… il Pierrot Lunaire, con tutta la sconcez-
za del suo turpiloquio musicale mette il suggello a cinquanta anni di “delirium tremens 
dell’arte europea”».

Viceversa, già nel 1914, Alban Berg, in una lettera a Schönberg, così si esprimeva: «... 
So soltanto che nelle due occasioni in cui ascoltai Pierrot, ero consapevole di provare l’im-
pressione più profonda che mi abbia mai dato un’opera d’arte e che la potenza enigmatica 
di questi brani ha lasciato tracce indelebili nella mia interiorità. Ma quando guardo la par-
titura, essa resta ancora completamente enigmatica e misteriosa e non riesco a pensare 
che riuscirò mai ad avvicinarmi a quest’opera d’arte che sento come un miracolo della 
natura». Lasciando ai critici le loro tristi e miopi visioni, Alban Berg individua il centro di 
questo capolavoro schönberghiano: l’aspetto “misterioso e enigmatico”. Com’è noto, nel 
tentativo di coordinare le attività degli artisti che si trovavano in accordo sul carattere 
fondamentalmente simbolico e spirituale dell’arte, Kandinskij e Franz Marc fondarono 
a Monaco di Baviera il gruppo Der blaue Reiter. Nel loro almanacco del 1912 si trovavano 
alcuni articoli sugli sviluppi nei campi della pittura e della musica, in particolare modo 
sugli effetti simbolici e psicologici dei colori. Le illustrazioni del volume non si limitava-
no all’arte moderna ma comprendevano anche esempi dell’arte medievale e orientale. 
In quel periodo Skrjabin usava il “clavier à lumières” per il suo Prometeo e Kandinskij 
scriveva Il suono giallo.

Anche la musica di Schönberg era legata allo schema e alla simbologia dei colori. Ol-
tre ai titoli dei suoi stessi quadri (Contemplazione rossa, Contemplazione verde, Contem-
plazione azzurra, Autoritratto giallo), nei quali è evidente l’intenzione di stabilire una 
correlazione tra colori e qualità espressiva, in Die glückliche Hand Schönberg descrive la 
seguente didascalia: «La luce aumenta d’intensità. Inizia con un tenue bagliore rossiccio 
che, passando per il marrone, si muta in verde sporco. Diventa poi un grigio azzurro cupo, 
poi segue il viola. Il viola si scinde in un rosso cupo intenso, che si fa sempre più chiaro e 
violento, mentre – sulla gradazione di rosso sangue – subentrano via via toni di arancione 
e poi di giallo chiaro, finchè rimane solo la luce giallo squillante».

La sincrasia tra suono e colore era già chiara in Schönberg nella “melodia di timbri” 
del terzo pezzo, intitolato Farben (Colori), dei suoi Fünf Orchesterstücke op. 16 (1909). 
Nella premessa alla partitura del Pierrot Schönberg precisa che gli interpreti non hanno 
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il compito di dar forma al clima espressivo e al carattere dei singoli pezzi basandosi sul si-
gnificato delle parole ma esclusivamente sulla musica, nella quale tutto si esaurisce, che 
va considerata come una “rappresentazione pittorico-musicale”. Sull’accordo “esteriore” 
con il testo che ha ben poco a che fare con quello “interiore”, Schönberg ha scritto un’il-
luminante saggio (Il rapporto con il testo) che si rifà a modelli pittorici. Nel Pierrot Lunaire 
esiste una tavolozza di colori ben precisi corrispondenti al processo alchemico: il nero (ni-
gredo) della notte, della palude, del cuscino di seta, delle farfalle giganti, degli avvoltoi, 
della nera palude del cielo e della bandiera, il rosso (rubedo) del sangue, dei principeschi 
rubini, della corona reale, dell’ostia gocciolante, il bianco (albedo) della luna, dei cristalli, 
delle rose miracolose, della macchia di gesso. In quest’opera il significato simbolico dei 
numeri appare chiaro: delle cinquanta poesie originali di Giraud, Schönberg ne sceglie 
21 (che è anche il numero dell’opera). Questo numero (7 x 3) si correla ai tre principi 
alchemici applicati ai sette metalli. I brani che formano il lavoro sono raggruppati in tre 
parti comprendenti sette poesie ciascuna, un artificio già annunciato nel titolo completo 
dell’opera: Dreimal sieben Gedichte aus Albert Girauds Pierrot Lunaire.

Il linguaggio di questo capolavoro presenta alcune caratteristiche importanti: la co-
struzione contrappuntistica, la rottura delle funzioni tonali, la brevità quasi aforistica dei 
brani, la loro strumentazione particolare, la Sprechstimme. Di questa scoperta schönberg-
hiana della “voce parlata”, già precisata tecnicamente in Die glückliche Hand, in antino-
mia con l’opera italiana e francese, si sarebbe servito successivamente il suo allievo Alban 
Berg per la composizione di Wozzeck.

Il Pierrot Lunaire è un’opera di transizione. Dopo la sua stesura Schönberg interrompe 
la composizione musicale. Dopo sette anni di silenzio, con i Fünf Klavierstücke op. 23, la 
Serenade op. 24 e la Suite per pianoforte op. 25, la tecnica dodecafonica sarà pienamente 
enunciata.

«E quando Karl Kraus chiama la lingua “madre del pensiero” e Vasilij Kandinskij e 
Oskar Kokoschka dipingono quadri, per i quali l’oggetto che ne forma il contenuto este-
riore non è più altro che un’occasione per fantasticare con colori e forme e per esprimersi 
in un modo nel quale sinora si esprimeva soltanto il musicista, ci troviamo di fronte a 
sintomi di un riconoscimento della vera natura dell’arte». (Arnold Schönberg, Il rapporto 
con il testo)

Dal programma di sala di Trieste Prima 2000, pp. 13-14
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Marij Kogoj, un solitario compositore mitteleuropeo 

Com’è noto, la Repubblica di Slovenia è entrata recentemente a fare parte dell’Euro-
pa, due milioni di abitanti con capitale Lubiana, una città di 250.000 abitanti, oggi cul-
turalmente e musicalmente molto vivace che conta un teatro dell’opera e tre orchestre 
di grande livello. Non era così al tempo e dopo il primo conflitto mondiale quando operò 
il compositore Marij Kogoj. Crollata la monarchia austroungarica, la Slovenia si trovò po-
liticamente indipendente ma anche sradicata dalla cultura mitteleuropea alla quale ave-
va attinto naturalmente e il cui centro, «laboratorio sperimentale della fine del mondo» 
(Kraus) era Vienna.

Quel mondo ordinato ma anche frivolo, in cui ciascuno occupava il suo giusto posto, 
dove, come scrive Musil, un genio era sempre scambiato per un babbeo, mai però, come 
succedeva altrove, un babbeo per un genio, nascondeva una sotterranea instabilità. Un 
involucro che, al di la dei riti giocosi del valzer, era intessuto di una realtà di miseria e 
repressione, dall’aggressività di una società industriale in sviluppo contrapposta a una 
classe piccolo borghese conservatrice. I contrasti sociali erano evidenziati dal lusso degli 
edifici del centro cittadino viennese e dallo squallore dei quartieri operai della periferia. 
Come profetizzò Alfred Kubin, già nel 1908, nel suo romanzo fantastico L’altra parte quel 
«Regno del Sogno» era naturalmente destinato alla saturazione e all’esaurimento. Dopo 
il primo conflitto mondiale questo mondo, «Gioiosa Apocalisse» l’aveva definito Her-
mann Broch, era scomparso, disgregando il tessuto sociale e lasciando l’individuo vuoto 
e disorientato.

Anche la Slovenia, minoranza etnica all’interno dell’impero, risentì di questo sconvol-
gimento. Popolata da slavi sin dal VI secolo d.C. la sua storia si caratterizza per una lunga 
e fiera resistenza alla germanizzazione.

Libera dalla costrizione ad una dinastia straniera, pur perdendo gran parte del suo ter-
ritorio e gran parte del capitale di proprietà austriaca, si ritrovò finalmente indipendente 
«nel contesto di uno stato slavo che aveva sognato da un secolo» (Borut Loparnik).

Questo fatto portò in evidenza il problema di una politica culturale nuova. La musica, 
e in particolare il canto corale amatoriale, da sempre forma di espressione tipica della 
musica slovena, divenne lo strumento principale per la formazione di una coscienza na-
zionale. Il patrimonio culturale popolare divenne il simbolo di una identità nazionale 
contro l’influenza livellatrice delle culture vicine (tedesca, italiana), inevitabilmente l’i-
deologia prese il sopravvento sull’attività musicale asservendola a manipolazioni parti-
tiche. Era generalmente accolto, cioè era bello, ciò che aveva valore nazionale, il diverso 
era straniero e perciò esteticamente sovversivo (Loparnik). L’affermazione nazionalisti-
ca divenne obbligatoria in ogni singolo ambito creativo. Una specie di restaurazione-in-
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voluzione estranea al nuovo “spirito del tempo”(Zeitgeist) dei nuovi contesti europei, 
delle nuove estetiche e delle loro ricerche di nuovi valori. Il linguaggio musicale adottato 
dai compositori “di regime”, legato a stilemi del passato, era del tutto avulso da qualun-
que tentativo di problematizzazione e di ricerca.

L’unico che capì e condannò tutto questo fu Marij Kogoj, facendosi propugnatore dei 
valori assoluti dell’arte, negandone una sua valenza propagandistica, affermando l’assur-
dità di un isolamento culturale e rivendicando una memoria storica che per nessuna ra-
gione avrebbe potuto essere rimossa. Lo fece nel 1919 con un suo “manifesto”, di chiara 
matrice schönberghiana, dal titolo Oumetnosti, posebno glasbeni (Dell’arte soprattutto 
musicale) che recita, tra l’altro:

«… L’arte è solo arte, quale dovrebbe essere. Il suo fine è l’arte in sé.
… la popolarità non è affatto un segno del valore assoluto dell’arte.
…lo stile è una forma del pensare artistico, quando i mezzi artistici corrispondono al 

contenuto artistico.
… mi sembra che la musica stessa sappia quale sia la sua fonte, essa è vicina alla natura 

interiore, tutto quanto è vicino alla natura interiore è più vicino anche a me perché io 
sono la mia interiorità.

… Dobbiamo sfruttare i fenomeni dell’ambito cromatico per avvicinarci ad altri feno-
meni… sentimenti nuovi esigono espressioni nuove… se non hanno un senso pregnante 
muoiono da sé».

È chiaro che questi concetti furono accolti con molti sospetti, giudicati nemici della 
tradizione e “estremistici” per poter essere utili alla costruzione di una futura cultura 
nazionale. Questo spiega il progressivo isolamento che investì Kogoj come uomo e come 
artista. Si ritrovò in quella disperata condizione ben descritta da Hermann Broch nei Son-
nambuli, quando l’individuo, per sottrarsi al cinismo della politica, osserva il mondo, at-
tonito, in una totale solitudine.

Marij Kogoj è nato nel 1892 a Trieste, città che allora faceva parte dell’Impero au-
stro-ungarico.

Sin dall’infanzia, vissuta nell’ambiente del sottoproletariato triestino, dovette subire 
una serie di vicende traumatiche che lasceranno il segno in tutta la sua vita. Il padre era 
un fabbro carraio e la madre figlia di un barbiere. Il primo mistero della sua vita risale già 
alla sua nascita. Terzo di cinque figli fu battezzato con il nome Giulio, ma alla morte per 
meningite del fratello Mario, di tre anni più anziano, i genitori cominciarono a chiamarlo 
con il nome del fratello morto. Lo scambio d’identità viene registrato all’Anagrafe per cui 
si troverà a vivere con nome e dati anagrafici di un’altra persona. Kogoj porterà con sé 
questo trauma per tutta la vita. Il decadimento sociale del padre, morto di tubercolosi a 
34 anni, e l’abbandono dei figli da parte della madre rimasta vedova, provocherà in lui un 
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ulteriore trauma. Per decisione del Comune di Trieste e per le leggi dell’epoca Kogoj si ri-
trova cittadino sloveno e viene spedito al comune di appartenenza del padre, Canale d’I-
sonzo, dove passa l’infanzia come orfano indigente a carico delle strutture benefiche di 
quella comunità. Di questi anni si sa poco, certo è che, riguardo la sua istruzione scolasti-
ca, frequentare la scuola elementare assieme a compagni di tre anni più piccoli, deve es-
sere stato per lui psicologicamente un disagio, che attenua dimostrando talento, grande 
capacità di apprendimento e risultati brillanti, tanto che il suo maestro e il parroco lo aiu-
tano a frequentare il Ginnasio tedesco di Gorizia, ospite di un istituto religioso. Qui inizia 
il suo interesse per la musica. I dettagli circa la sua istruzione musicale ci sfuggono, non 
frequenta alcuna scuola di musica, solo alcune cantorie parrocchiali dove suona l’organo 
o l’armonio. È in questi anni che emerge già una sua fisionomia, una vocazione all’auto-
didattismo e un’insofferenza alle cosiddette “regole”. A questo periodo antecedente il 
primo conflitto mondiale risalgono le sue prime composizioni che invia ad alcune riviste 
musicali di Lubiana che le pubblicano, incoraggiando il giovane autore. Nel 1914 abban-
dona improvvisamente gli studi ginnasiali, si trasferisce a Vienna e, mantenendosi come 
operaio in una fabbrica di cioccolato, studia composizione, per due anni, all’Accademia di 
Musica con uno dei musicisti più prestigiosi del momento, Franz Schreker. Sotto la guida 
del celebre maestro scrive, oltre a alcuni pezzi per coro, principalmente per pianoforte: 
Andante, Sarabanda e Tre fughe, queste ultime di grande complessità di scrittura.

Nel 1916, in pieno conflitto mondiale, al quale non partecipa per un grave difetto alla 
vista, abbandona Vienna e ritorna a Lubiana nella speranza di trovare un’occupazione 
stabile al Teatro e qualche spazio per la sua musica. Risultato vano il suo tentativo, ritorna 
deluso a Vienna dove segue i corsi privati che Arnold Schönberg teneva nel suo Seminario 
di Composizione, al quale, come recita la circolare pubblicitaria a stampa del Seminario, 
redatta dallo stesso Schönberg, poteva partecipare chiunque «… ricco o povero, artista di 
professione o dilettante, già avanzato negli studi o principiante…». Nel febbraio del 1918 
avviene a Vienna l’unico concerto con sue musiche. Vengono eseguite la Sarabanda e la 
Melodia istriana. Poco tempo dopo inizia per lui il periodo più difficile, delle incompren-
sioni, degli insulti, dell’emarginazione. L’incalzare del fascismo a Trieste, che arriverà a 
incendiare il maggiore simbolo dell’etnia slovena della città: la CASA della cultura, gli 
impedisce il ritorno nella città natale. Si reca allora a Lubiana, dove ottiene un posto da 
maestro sostituto all’Opera, ma dopo pochi mesi viene licenziato per un violento diver-
bio con il direttore. Inizia a scrivere dure e anticonformistiche critiche, schierandosi dalla 
parte dell’”opposizione”, provocando aspre polemiche e scontri anche fisici. Contempo-
raneamente scrive Lieder, brani pianistici, tra cui la raccolta intitolata Piano, la cantata 
Inno al popolo sofferente, musiche lontanissime da temi popolari e folklorismi nazionali-
stici, tutto senza alcuna speranza di esecuzione. Tra le numerose polemiche si scontra 
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con il più importante musicista di Lubiana, Anton Lajovic, che rimproverava a Kogoj di 
essersi fatto confondere le idee studiando con Schönberg, «un ebreo che sa meglio par-
lare e teorizzare che non comporre». Costui, figura centrale dell’establishment musicale 
e ideologo di punta del nazionalismo, conduceva una campagna contro ogni influenza 
straniera, soprattutto germanica, arrivando a ammonire i suoi colleghi dall’ascolto e dallo 
studio delle opere di Beethoven, Bach e Wagner, giudicate “puro veleno”. Solo Kogoj gli 
si oppose scrivendo «Solidarietà delle culture europee: contro idee simili si deve ribellare 
tutto quanto c’è di noi di umano» (Loparnik). Il contenuto così esplicito di questo testo 
kogojano spiega l’isolamento, l’emarginazione della sua persona e della sua figura d’ar-
tista, con conseguente estrema indigenza materiale, ai limiti della sopravvivenza fisica. 
Nel 1922 abbandona Lubiana per Gorizia. Qui, sulla scia di quello di Schönberg, prepara 
il Trattato di armonia, pervenutoci solo in alcuni frammenti, sulla permutazione degli 
accordi che rendeva possibile concatenazioni di accordi insoliti, compone una raccolta di 
Canti infantili per voci bianche a cappella e una delle sue opere vocali, molto cromatiche, 
più importanti: il Requiem. A Gorizia partecipa a un concerto in collaborazione con Ettore 
Desderi e presenta uno dei suoi lavori oggi più eseguiti, l’Andante per violino e pianofor-
te. Stando alle cronache il successo della serata lo ebbe l’architetto e compositore De-
sderi, allievo dei grandi maestri Franco Alfano e Ildebrando Pizzetti, che giungeva dalla 
rinomata Firenze. La musica di Kogoj, compositore sconosciuto, senza alcun appoggio di 
critica e tra un pubblico di provincia non sloveno ma italiano, passò quasi inosservata. Nel 
1923 prende parte al debutto della Compagnia del Teatro Futurista di Sofronio Pocarini, 
di cui musicherà la “creazione scenica” dal titolo Il Peccato. Non sono chiare le ragioni per 
le quali Kogoj partecipa a questa serata, non certo per carrierismo e nemmeno per soli-
darietà alle idee del futurismo italiano, che non conosceva. In quell’occasione auspica la 
fine dell’impressionismo e del romanticismo, si dichiara compositore del movimento ri-
voluzionario in Slovenia e spiega cosa lui intende per futurismo: «… Ogni arte è futurista, 
cioè è volta al futuro, e se non lo è non ha alcun senso. L’arte stereotipa è un nonsenso. 
Ogni artista abbia quindi il suo mondo, ignoto ad altri, cioè sia futurista» (Loparnik).*

Il vivere in provincia non allevia la miseria esistenziale di Kogoj. Il ritorno a Lubia-
na sarà drammatico. Viene picchiato violentemente dai membri dell’Organizzazione dei 
Nazionalisti Jugoslavi per avere “tradito”, con la sua partecipazione alla serata futurista, 
gli sloveni di Gorizia.

L’ideologia nazionalista, che auspicava un’arte slava “pura” era ormai imperante.  
Il suo saggio L’evoluzione della musica nell’ultimo decennio fu accolto come un tradimento.

Nel 1924 riesce a trovare un lavoro, molto saltuario, come maestro sostituto all’Opera 

*Le citazioni di Loparnik sono tratte da Borut Loparnik, Plaidoyer per uno sconosciuto, in Pavle Merkù, 
Borut Loparnik, Edward Neill, Marij Kogoj (1892-1956), Editoriale Stampa Triestina, Trieste 1986
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di Lubiana, ma oltre a questo rimane emarginato dalla vita musicale slovena, gli viene 
tolta ogni possibilità di fare sentire la sua musica in pubblico.

Ma questo era il periodo in cui avrebbe scritto il suo capolavoro. Cercava da tempo un 
testo per un’opera lirica e lo trovò nel simbolismo di un lavoro teatrale di Leonid Andreev 
dal titolo Maschere nere. La vicenda di quest’opera è significativa in quanto Kogoj, con 
una musica surreale, ambigua tra tonalità e atonalità, trasferisce in forma di gigantesca 
metafora il suo rapporto con la madre e tutte le sue angosce sulla “ricerca d’identità”. Il 
protagonista, il Duca Lorenzo di Spadaro, scopre da un manoscritto la relazione sessuale 
di sua madre con uno stalliere. Il trauma provoca in lui uno sdoppiamento, un conflitto 
con il suo alter ego che si estingue nella catarsi, quasi wagneriana, del fuoco appiccato al 
castello.

L’opera, completata nel 1927, due anni dopo la prima di Wozzeck, tra mille problemi, 
riesce ad andare in scena, a Lubiana, nel 1929. Il pubblico non capì e accolse l’opera con 
grande freddezza. Nell’anno in cui il Wozzeck di Berg otteneva, con la quarta messa in sce-
na, la consacrazione definitiva, l’opera di Kogoj, di una modernità mai udita in Slovenia, 
rimaneva senza alcuna eco.

In quello stesso anno si manifestano i primi sintomi della malattia mentale del com-
positore.

Nel 1932 inizia il calvario di Kogoj, la sua vena comincia a inaridirsi, il suo stile si fa 
sempre più essenziale al limite dell’afasia ed è costretto a ricoveri per crisi depressive. Al-
cuni suoi ultimi lavori come le Bagatelle per pianoforte e i Sette pezzi per violino e pianoforte 
rimangono come suo testamento spirituale ma anche un enigma irrisolto.

La musica dei Sette pezzi per violino e pianoforte potrebbe essere un buon pretesto 
per un’indagine psicanalitica del compositore. Probabilmente, in questa opera, Kogoj 
applica la sua teoria sulla permutazione di accordi espressa nel suo Trattato d’armonia. 
La melodia del violino, di una semplicità elementare, disarmante, risulta quasi estranea 
all’accompagnamento pianistico che consiste in una fitta successione di accordi tonali e 
atonali, quasi gettati sul pentagramma a caso, in molti punti ineseguibili, non per una 
difficoltà tecnico-virtuosistica, ma per una disposizione armonica esageratamente lata. 
Questi pezzi potevano essere per Kogoj un lavoro puramente ideale e astratto, che non 
ha bisogno di alcuna esecuzione. Danno ancora un’illusione di vita ma forse ne celebrano 
la sua negazione. Pezzi pieni di errori e correzioni, il manoscritto è al limite della leggibi-
lità, segnati d’impulso sulla carta quasi come un gesto psicologicamente liberatorio.

Kogoj, similmente a Schönberg, dipingeva. Esiste un suo disegno, quasi surrealista, in 
cui l’immagine di fondo è cancellata da una grossa croce nera di negazione (cfr. figura). La 
sua inconscia volontà di autodistruzione si può cogliere anche in una sua rara fotografia, 
in cui appare mentre fuma contemporaneamente due sigarette.
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La malattia è inesorabile e nell’estate del 1932 avviene il declino totale e il ricovero in 
manicomio. Visse ancora per ventiquattro anni, da folle, nella totale incapacità. Della sua 
morte, avvenuta nel 1956 a Lubiana, il giornale locale riportava solo poche righe. Oggi si 
può vedere Kogoj raffigurato in un grande quadro esposto in una sala della Filarmonica 
Slovena di Lubiana. Lo si nota accanto ai grandi notabili della musica del suo tempo, non 
al centro ma in disparte, solitario come è vissuto.

In anni recenti, da parte di alcuni studiosi sloveni e italiani, si è cercato di riscopri-
re questo compositore anomalo, svincolato da ogni corrente, moda, scuola e sistema. A 
Trieste si è a lui intitolata la scuola di musica slovena. La reale consistenza della sua mu-
sica, rispetto al panorama europeo del tempo, presenta sicuramente alcuni limiti, ma 
nel panorama della musica slovena, accanto ai suoi illuminanti scritti, il suo contributo 
è stato determinante. Nel 1929 su un numero della rivista «Der Sturm», uscita a Berlino 
e dedicata alla Slovenia, Kogoj scriveva: «... all’estetica non si possono imporre leggi che 
riguardano i materiali, dobbiamo ritornare alle prime fonti della musica, al suono puro, 
per poterne ricavare un’espressione pura. L’arte nuova prenderà la guida dello spirito, 
sveglierà la gente e le insegnerà a vivere in un modo nuovo. A vivere coraggiosamente. A 
vivere saggiamente. A vivere oltre il tempo».

Concetti forse più importanti del valore della sua musica. Concetti profetici, da arti-
sta europeo.

Testo di una conferenza tenuta al Convegno di Studi su Le vie di Schönberg, tra metodo e invenzione, 
Teatro Carlo Gesualdo, Avellino 20 maggio 2004
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Riflessioni su Franco Donatoni

La coerenza dell’«agire»
«Lo scopo di scrivere musica è di non avere scopi cioè avere a che fare solamente con 

suoni».
Questo paradosso di John Cage (Silence, 1961) ritengo sia il punto di partenza di tutta 

l’esperienza compositiva di Franco Donatoni.
All’arroganza (o alla ingenuità) dell’Autobiografismo (Romanticismo), del Manierismo 

(Restaurazione), alla secolare eredità culturale secondo la quale l’Opera d’Arte non è altro 
che la proiezione, la liberazione dell’Io, Dona-toni, da artista cosciente, antepone una po-
sizione polemica contro tutte le poetiche dei «compiacimenti estetici», negando radical-
mente un qualsiasi «possibile» rapporto tra Soggetto e Oggetto, tra Artista e «l’abito smesso 
da tempo» che è l’Opera.

Il compositore (marionetta di Kleist in Puppenspiel?) «è agito», «viene pensato», si ri-
fiuta di «creare» poiché la musica non offre linguaggi, ma materiali (suoni) che prendono 
forma, inservibili ad altri usi che non siano il «puro ascolto», che non è «apprendistato me-
diante il suono», ma «testimonianza» di quello che accade in quanto suono.

La sottomissione, la contemplazione (I’«essere agiti») dei miracoli del materiale, «ma-
nichino denudato e privo di ogni supporto», maturano in Donatoni alcuni aspetti compo-
sitivi che solo apparentemente sembrano contradditori, in realtà risultano perfettamente 
consoni alla sua logica, qualora s’intenda l’Alea (Caso) come il trionfo dell’Oggetto sul Sog-
getto: Aleatorietà e Organizzazione (rigorosa) del suono attraverso molteplici procedimen-
ti di manipolazione: moltiplicazione, agglomerato, emersione-immersione, riduzione, eli-
sione, selezione mediante parametro pilota, modulazione sequenziale.

Il viaggio di Donatoni passa — escludendo le opere giovanili e il Quartetto III per nastro 
magnetico (1961), unica esperienza elettronica, della quale, caso raro, rimane una pubbli-
cazione, inevitabilmente approssimativa, sui metodi di lavoro applicati alla scala di fre-
quenze di base — dalle grandi partiture aleatorie degli anni Sessanta (Puppenspiel, 1961; Per 
orchestra, 1962; Quartetto IV - Zrcadlo, 1963; Babai per clavicembalo, 1964; Black and white 
per 37 strumenti ad arco, 1964; Asar per 10 strumenti ad arco, 1964), tutte consapevoli 
della «lezione» di Cage, che decretarono la fine della struttura alla incredibile manipolazio-
ne dei materiali di Souvenir (Kammersymphonie op. 18) per 15 strumenti (1 967), che fece 
arrabbiare l’incredulo dedicatario, Fedele d’Amico, venuto a conoscenza del «come» era sta-
to costruito il pezzo: ritagli di striscioline di carta su cui erano stati fissati 300 frammenti 
di Gruppen di Stockhausen; alla sublimazione della tecnica compositiva di Etwas ruhiger 
im Ausdruck per flauto, clarinetto, violino, violoncello e pianoforte (1967), un omaggio a 
Schönberg. presente nel frammento di materia iniziale da cui tutto si sviluppa, la cui «se-
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rialità», appare ormai come macabra, ironica sfinge di un’ultima larva del classico «arco ro-
mantico» (accumulazione e condensazione, «Höhepunkt», dispersione e rarefazione).

Dopo queste «opere», il processo di occultamento del Soggetto (la maschera) si fa, in 
Donatoni, più pronunziato; egli rinuncia a «inventare» preferendo «trasformare ciò che già 
esiste» (le sue stesse musiche, Estratto I/II/III/IV).

«Ciò che inafferabilmente permane è l’incessante attività modificatrice», così scrive, 
quasi faustianamente, presentando quella grande partitura che costituisce la «summa» di 
10 anni di pratica compositiva, estrema radicalizzazione di automatismi mentali e di fetici-
smo del materiale: Doubles II per orchestra (1970), dedicata a Claudio Abbado. «Un lavoro in 
cui l’elaboratore (l’autore) prende le mosse da un’opera già esistente (Souvenir), assumen-
dola come materiale di recupero da trasformare: il processo è inarrestabile, poiché ogni 
opera non è altro che uno stato particolare, una forma unica ma transitoria della materia».

Nelle opere successive al 1970 (Voci per orchestra, Lied per 13 strumenti, Jeux pour deux 
per clavicembalo e organo positivo, Quarto estratto per 8 strumenti, Duetto per clavicembalo, 
Lumen per 6 strumenti, Terzo estratto per pianoforte e 8 strumenti, Musette per Lothar, Toy 
per 2 violini, viola e clavicembalo, Algo per chitarra, Ed insieme bussarono per voce femminile 
e pianoforte) Donatoni abbandona gradualmente certe poetiche negative (tenendo comun-
que di esse quel tanto che serve per avere un atteggiamento critico verso quello che è stato 
fatto) ed entra in una nuova fase della sua «creatività» («una storia di doni») riscoprendo il 
piacere di fare musica, rivalutando (dal 1980 ad oggi) l’inventività, la giocosità (Spiri, Ronda) 
la drammaticità (Ruisseau sur l’Escalier), un insolito espressionismo (Arie per voce e orchestra, 
In cauda per coro e orchestra, su un testo di Brandolino Brandolini d’Adda).

Diversificandosi da altri musicisti dell’avanguardia italiana, Donatoni non ha mai com-
posto un’«opera lirica»; tuttavia nel 1985, alla Scala di Milano, con Atem, si è cercato di «vi-
sualizzare» la sua musica (scritta negli anni precedenti), un tentativo non riuscito per un 
semplice errore di fondo: cercare di trasformare materiali inerti in elemento narrativo, au-
tobiografico. Franco Donatoni, che quest’anno compie 60 anni, ha scritto due libri: Questo 
(1970, Adelphi), complemento essenziale alla sua musica e Antecedente X (1980, Adelphi), 
testimonianza in chiave psicanalitica della «difficoltà del comporre».

Lucida, coerente e autorevole presenza, ormai indiscutibile, della musica mondiale, il 
maestro veronese rappresenta un fondamentale punto di riferimento per tutta una gene-
razione di giovani compositori.

Dal programma DONATONI INCONTRO, mostra delle partiture di Franco Donatoni,  
Galleria Tommaseo 4-13 settembre 1987 
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Franco Donatoni. Dall’automatismo all’invenzione, un ricordo del grande com-
positore veronese 

Ho conosciuto per la prima volta Franco Donatoni nel 1969, quando il maestro, come 
presidente di giuria di un concorso di composizione, premiò una mia partitura orchestrale. 
Grazie a lui ebbi modo di pubblicare, nei primi anni Settanta, alcuni miei lavori con la casa 
editrice Suvini Zerboni di Milano. La musica di Donatoni mi era quasi sconosciuta. In quei 
tempi, a Trieste, non solo era impossibile trovare un musicista che “insegnasse” la Nuova 
Musica ma essa era ostacolata e derisa come un fenomeno da baraccone. Dovetti perciò 
inoltrarmi con la curiosità di un neofita. Ma la musica e quindi il pensiero di Donatoni era-
no troppo difficili per un autodidatta. La negazione della soggettività e la sfiducia nella pos-
sibilità del linguaggio presenti nel primo periodo compositivo donatoniano, dovute all’as-
similazione weberniana, rivelavano, attraverso i meccanismi complessi e segreti della sua 
musica, la dimensione drammatica dell’Uomo davanti ai problemi dell’Arte, lontana da co-
mode e narcisistiche rappresentazioni dell’Io. Era l’estrema risonanza del momento storico 
dell’umanità più tragicamente vasto che l’uomo ricordi. Il vuoto che, nel secondo dopo-
guerra, era nel mondo, si ripeté nell’arte. Non c’era più nulla da “cantare” per non illudere 
l’uomo che ci fosse ancora “qualcosa” da cantare. L’abbandono al feticismo del materiale at-
traverso la scrittura, ridotta ad automatismo combinatorio o a puro indeterminismo, porta 
Donatoni a distaccarsi da ogni finalità, in una sorta di ammutolimento, come nel malessere 
dei “pianissimi” di Etwas ruhiger im Ausdruck, nati da una semplice cellula schönberghiana, 
o nell’alienazione di una dissociazione totale con il proprio fare, come in Per orchestra, dove 
l’atto compositivo segnato in partitura da un Golem, non corrisponde più all’atto esecutivo.

Nell’impossibilità del dire, l’illusione di comunicare è ridotta a un puro gesto. Musica 
che, nella disgregazione dei propri elementi, vive la disgregazione dell’uomo. Non è più 
l’uomo che forma l’oggetto ma è l’oggetto che si riveste di un contorno umano. Da qui la 
nevrosi e la solitudine. Perché Donatoni era artista unico e cariche di solitudine sono le sue 
opere. Donatoni sapeva che solo dopo la distruzione più implacabile era possibile costruire. 
Bisognava, prima di rinnovarsi, esaurire ogni negatività, ridurre tutto in cenere o a reliquia, 
dimostrare, sino ai limiti estremi, come le formule di soggettività non avessero più alcuna 
via di scampo. Si potrebbe affermare che, come per Arnold Schönberg, Donatoni sia stato, 
per la sua razionale, pervasiva paranoia come unica via e unica strategia di salvezza, la per-
sonificazione stessa di Adrian Leverkühn. Dalla fine degli anni Settanta Donatoni abban-
dona il pensiero negativo e ritrova il piacere del suono. L’”automatismo”, come emblema 
d’impotenza, si trasforma in “invenzione”, simbolo di vita. La scrittura donatoniana, da 
allora, è un simbolo dell’Arte della purificazione, è una calligrafia che edifica forme pure.  
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Il “dopo”, come scrive Donatoni, è una questione di doni.
Iniziai a comprendere la sua musica quando lessi Questo, il suo primo libro. Allora mi si 

aprì un mondo segreto. Capii che poteva esistere una musica simile alle “pulsazioni cardia-
che di un passero solitario” e per eseguirla si dovesse pensare al battito d’ali della farfalla 
Acherontia atropos. Tutto assai lontano da dilettantismi compositivi, da miti asburgici o da 
bands strombazzanti nelle piazze oggi di moda. Ho conosciuto personalmente il maestro 
veronese nel 1974 durante un concerto in cui si eseguiva un mio lavoro. Il suo aspetto, 
quasi luciferino, m’impressionò; ma le sue prime parole, sempre adorne di saggia ironia, 
mi confortarono. Da allora nacque un’amicizia che la sua morte ha interrotto. Una grave 
perdita, che si “sente” profondamente, perché Donatoni oltre ad essere uno dei più grandi 
compositori del XX secolo, così l’ha definito Pierre Boulez, era anche un uomo generoso, 
sempre al di fuori dai giochi politici.

Come scrive Paolo Isotta, nel suo necrologio sul «Corriere della Sera», l’umorismo e 
l’angoscia hanno impedito a Donatoni di diventare un musicista di potere, come fu Luigi 
Nono, com’è Luciano Berio, come in un certo periodo furono Sylvano Bussotti e Salvatore 
Sciarrino.

Invitai il maestro a far parte della giuria del Premio Musicale Città di Trieste, oggi defini-
tivamente chiuso. Giunto a Trieste la prima cosa che fece fu quella di acquistare un largo 
cappello estivo, eccentrico, in stile coloniale. Leggeva le partiture con occhio esperto, ve-
locemente, come chi sa bene ciò che vuole trovare. Il suo era un agire senza falsi corteggia-
menti e senza diplomazie, e contrariamente al rigore della sua musica, anche trasgressore. 
Durante i lavori d’esame delle partiture, scandalizzando gli altri colleghi, si distese lette-
ralmente a terra, sul pavimento della sala grande del Museo Schmidl. Gli chiesi: «Franco, 
stai male?», «No, sto dormendo», mi rispose. Quell’anno (1987) il compositore compiva 60 
anni. La Galleria Tommaseo, l’Associazione Chromas e il Premio Musicale Città di Trieste 
organizzarono una mostra delle partiture del maestro. Egli, con grande generosità, ricam-
biò regalando al Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl il manoscritto autografo del suo Solo 
per dieci strumenti ad arco.

Ritornò a Trieste dieci anni dopo, invitato dall’Associazione Chromas, per il concerto 
in suo onore in occasione del settantesimo anno d’età. Anche questo un segno di grande 
umiltà e generosità per un compositore eseguito nelle più prestigiose sale concertistiche 
del mondo. Quando gli si chiedeva di parlare di arte, girava il discorso sulle funzioni di una 
scatola di sardine; se lo s’interrogava su quali fossero i suoi sentimenti, rispondeva che la 
sua più grande emozione era quella di trovarsi davanti ad un buon risotto di pesce. Risposte 
perfette al tremendo sentimentalismo Kitsch, come scrive Thomas Bernhard, oggi impe-
rante. L’ultima volta che lo rividi fu nel 1998 al festival Musica di Strasburgo dove andava 
in scena la sua opera buffa Alfred, Alfred, nella quale il compositore racconta con ironia 
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alcune sue esperienze in una camera a due letti dell’ospedale Alfred a Melbourne, specia-
lizzato nelle cure del diabete, malattia che l’avrebbe portato alla morte. Negli ultimi anni 
lavorò alla trascrizione e strumentazione di quel lavoro con cui anche Johann Sebastian 
Bach si congedò dal mondo: L’arte della fuga.

Critica della mostra delle partiture di Franco Donatoni su «Il Piccolo»  11.7.1987

Da «Trieste Contemporanea», nn. 6-7, Trieste novembre 2000, p. 21
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Musica senza autore (o Riflessioni sulla Musica Contemporanea) 

Un grande commediografo italiano, Luigi Pirandello, ha scritto un dramma teatrale 
dal titolo Sei personaggi in cerca d’autore. Prendendo spunto da questo testo vorrei intito-
lare questo mio intervento Musica senza autore.

È noto che il compositore colto della seconda metà del novecento, quello delle avan-
guardie, in gran parte di provenienza seriale post weberniana, è vissuto partecipando allo 
spontaneo bisogno di rinnovamento culturale, in tutti gli ambiti, della società di quel 
tempo, non solo in Italia.

Si accettava, magari supinamente e senza andare troppo sul sottile, tutto il “nuovo” 
proprio perché “nuovo”. Forse solo in questo consisteva il segreto del successo di pubbli-
co di manifestazioni di musica contemporanea a Milano o Venezia. Anche i compositori, 
in buona fede, si adeguavano ai dogmi, oggi molto discutibili, imposti da Darmstadt o da 
Boulez.

Erano tempi di forte impegno culturale e sociale. Ci si potrebbe anche chiedere quanta 
parte di quel pubblico andasse ai concerti d’avanguardia per veramente sentire la musica 
o piuttosto per consumare un rito collettivo progressista eseguito da un’élite comunque 
limitata. In quei tempi lo stile musicale usato dai compositori era già una dichiarazione 
politica: l’avanguardia di sinistra, l’ancoraggio al passato di destra. La chiusura di quest’e-
poca ha determinato un processo di regressione e l’emarginazione del compositore im-
pegnato a favore di colui che non nuoce a nessuno, ma è utile al potere: il compositore 
disimpegnato.

La politica ha bisogno del consenso, di voti. Bisognava quindi scardinare gli ingranaggi 
di questa città proibita, che ci ha dato compositori come Bruno Maderna, Luigi Nono, 
Luciano Berio, solo per citarne alcuni italiani, approfittando della frattura creatasi tra 
questa musica per pochi e il grande pubblico. Il compito di sanare questa frattura trova in 
Italia, agli inizi degli anni Ottanta, una schiera di compositori, appoggiati dal grande po-
tere politico di allora, pronti alla sollevazione di scudi contro l’avanguardia, proponendo, 
con il sostegno di case editrici potenti e interessate, la riproposizione di un modo di fare 
musica di stampo quasi ottocentesco, i cosiddetti “neoromantici”, che nulla hanno a che 
vedere con l’omonimo movimento sviluppatosi in Germania.

Bastava fare un semplice passo indietro perché tutto tornasse: la frattura con il pub-
blico era sanata. Il lavoro compositivo usciva dalla categoria di “opera critica” e passava 
a quella di “prodotto di consumo”, catturando ovviamente le simpatie delle istituzioni 
musicali, dei direttori artistici, della radio e degli editori. Questo movimento neoroman-
tico, accolto come “novità” addirittura in una Biennale Musica di Venezia, non ha più 
sentito nemmeno il bisogno, e uso un eufemismo, “morale” di rafforzare le basi su cui si 
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fondava e, crollato il potere politico che lo sosteneva, oggi si è disperso, per fortuna, in 
cenere.

Dopo questo triste periodo, fortunatamente breve, c’è stata in Italia, alla fine degli 
anni Ottanta, una notevole apertura, da parte di alcuni importanti editori, a nuovi com-
positori che si affidano a un nuovo modo di fare musica. Si riscopre un uso calibrato e 
leggero dei mezzi compositivi, senza eccessi, senza radicalismi che avevano caratteriz-
zato le composizioni sperimentali. Una ritrovata e serena fiducia nell’opera, nell’attività 
artigianale. Alle mastodontiche costruzioni strutturalistiche e dopo la sperimentazione 
fondata sulla prassi aleatoria ritornano le figurazioni melodiche, armoniche e ritmiche 
che instaurano un criterio di chiarezza nella comunicazione.

In Italia ci sono almeno quattrocento compositori attivi. Pur essendo questo fatto po-
sitivo, come sintomo di una diffusa creatività, se si confronta questo numero con quello 
delle composizioni eseguite, stampate e pubblicate, si nota una evidente sproporzio-
ne. Si potrà obbiettare che la maggior parte di ciò che viene scritto non merita di essere 
diffuso. Ma si potrebbe anche affermare il contrario, cioè che molto di quello che viene 
pubblicato non merita di essere diffuso. Non va dimenticato il fatto che, per un editore, 
tante buone intenzioni non servono a nulla se non si traducono in moneta sonante. Non 
va sottovalutato anche il potere e l’influenza di alcune importanti case editrice italia-
ne e non solo italiane, funzionali al mercato dell’industria culturale, su importanti enti 
che programmano la musica contemporanea. Penso all’influsso esercitato, per esempio, 
dall’editoria tedesca nello sviluppo di quella tendenza divenuta nota sotto il nome di 
“nuova semplicità”. Un compositore italiano, che non sia legato e appoggiato dalle due 
più importanti case editrici italiane, o che non sia allievo di un professore che conta, a 
sua volta legato, egli stesso, alle case editrici, non ha alcuna possibilità di entrare nelle 
programmazioni ufficiali, per esempio di un festival di musica contemporanea come la 
Biennale di Venezia. Il compositore freelance fa parte della “attività creativa sommersa” 
e non ha diritto di cittadinanza. Un caso significativo nella storia musicale italiana, e non 
solo italiana, è quello noto di Giacinto Scelsi.

Egli ha subìto per decenni il totale ostracismo degli ambienti musicali italiani; nella 
Radio Italiana (Rai) si era posto, da parte dell’avanguardia di allora e basato anche su con-
cetti di razzismo ideologico (Scelsi non era un proletario ma un uomo di origine nobile 
e ricco), l’ordine di scuderia (diktat) di non trasmettere mai la sua musica. Solo alla fine 
degli anni Ottanta, dopo la sua morte, la sua musica è apparsa nei programmi concertisti-
ci, grazie a musicisti come Gérard Grisey, Tristan Murail, Horaţiu Rădulescu e all’illustre 
musicologo Heinz-Klaus Metzger, ottenendo il consenso di un vasto pubblico, tanto che 
Harry Halbreich, uno dei più autorevoli studiosi della musica contemporanea, ebbe a dire 
che, con Giacinto Scelsi, l’intera storia della musica del secondo dopoguerra andrebbe 
completamente riscritta.
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Negli anni Novanta sono stato, per dieci anni, il direttore artistico del Concorso inter-
nazionale di composizione Premio Musicale "Città di Trieste", un importante concorso 
iscritto alla Federazione dei Concorsi di Ginevra. Ho avuto, grazie a questo incarico, l’oc-
casione d’esaminare più di duemila partiture provenienti da tutto il mondo. Opere che 
dimostrano quanto grande sia l’attività creativa, quella “sommersa”, nel mondo, quella 
che se ne sta in disparte dai grandi interessi dell’industria musicale.

Nel 1987 ho fondato l’Associazione Chromas, della quale sono il direttore artistico. In 
23 anni di attività l’associazione ha cercato principalmente di dare voce proprio ai rappre-
sentanti di questa “attività creativa sommersa”, non solo italiana, e posso testimoniare 
di avere scoperto compositori sconosciuti ma dal talento eccezionale.

Nella prima metà degli anni Novanta (dopo la caduta del muro di Berlino), l’Associa-
zione Chromas ha creato, tra le altre cose, il progetto intitolato Dialoghi con l’arte dell’Eu-
ropa centro orientale: concerti monografici di musiche dei compositori dell’Est europeo, 
Ungheria, Polonia, Croazia, Slovenia, Romania, Bulgaria. Mi ricordo in particolare quelli 
della Repubblica Ceca, dedicati interamente al compositore Marek Kopelent, ingiusta-
mente quasi sconosciuto in Italia, con la presenza di quell’eccezionale violoncellista che 
è Jiří Barta.

Per molti anni ho pensato e creduto che molti compositori definiti “storici” e ricono-
sciuti, di fama internazionale, fossero gli unici modelli da seguire, i depositari della veri-
tà. Ho incontrato anche personalmente alcuni di questi. Mi ricredetti quando, grazie an-
che alla mia attività di organizzatore di un festival di musica contemporanea, ebbi modo 
di conoscere “altri” compositori, quelli appartenenti all’”attività sommersa”, di grandis-
sima sensibilità e valore, poco noti o del tutto sconosciuti. L’industria culturale, in realtà 
un ristretto circolo in mano a personaggi auto-autorizzatisi a decidere su tutto, ha creato 
sicuramente alcune sopravalutazioni. Credo che i grandi maestri del Novecento siano po-
chi. Sono quelli che nella loro opera e ciascuno a loro modo hanno capito “la difficoltà del 
comporre”, questo significa la difficoltà di trovare ancora parole da dire, per l’Uomo, dopo 
le tragiche esperienze del XX secolo. La celebre frase di Adorno – dopo Auschwitz non è 
più possibile scrivere – mi è sempre sembrata una grande lezione etica.

L’Italia è un paese, in cui la disparità nell’offerta della musica del nostro tempo rispet-
to ad altri paesi europei, anche più piccoli, è notevole. Per ogni concerto che si tiene in 
Italia ce ne sono dieci in Olanda, per non parlare della Francia o della Germania. E non mi 
soffermo sulla differenza del livello generale delle orchestre, della ricerca scientifica sulla 
musica e della preparazione del pubblico stesso.

Gran parte di quello che non fanno le istituzioni per diffondere la musica del nostro 
tempo è svolto in Italia dall’attività dell’associazionismo privato, purtroppo scarsamente 
sostenuto finanziariamente dagli enti pubblici ma ricco di appassionati e generosi volon-
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tari. Oltre ad eseguire i maggiori compositori del nostro tempo e commissionare molte 
opere nuove, le associazioni danno spazio a tanti compositori che fanno parte proprio di 
quella “attività creativa sommersa” a cui ho accennato prima. Escluse le uniche due gran-
di istituzioni dedicate alla musica contemporanea, e precisamente la Biennale di Venezia 
e il festival Mito (Milano-Torino), che lega quest’ultimo alle due maggiori città del Nord 
in un vasto cartellone che intreccia la musica contemporanea a programmi del repertorio 
tradizionale, da un censimento effettuato nel 2008, raccolto in un “Libro bianco”, risul-
tano operanti in Italia più di cento associazioni che, per statuto, diffondono la musica 
contemporanea. Anche se lontane dai fasti dei grandi eventi di comunicazione, queste 
pluralità di storie formano un patrimonio unico nella cultura musicale italiana. Un pa-
trimonio da salvaguardare in tempi difficili quali sono oggi in Italia, con tagli ministeriali 
impressionanti alla cultura e per i quali, in futuro, la prima a pagare sarà sicuramente la 
musica del nostro tempo.

Credo che il problema della collocazione della musica contemporanea all’interno di 
una società che si fonda sull’economia e sul mercato, sia una questione che, oggi, tutti i 
compositori dovrebbero affrontare.

Mi pongo allora alcune domande: come può esprimersi oggi un compositore con una 
tradizione alle spalle in cui già tutto, o quasi tutto, è stato detto, visto, sentito e scritto? 
Richard Strauss diceva che essere compositori voleva dire sapere mettere in musica an-
che la lista delle vivande. Questo esempio di “solidità artigiana” del grande compositore 
tedesco, così ben descritta da Stefan Zweig in un capitolo di Il mondo di ieri, mi è total-
mente lontana e non credo sia questa la strada giusta per nessuno.

Vorrei qui accennare brevemente a cose note del processo storico musicale ma che è 
bene ricordare. Beethoven con gli ultimi quartetti ha disgregato la forma musicale, Wa-
gner ha portato a saturazione, tra l’altro, il sistema armonico, Stravinskij, nel suo primo 
periodo, ha rivoluzionato l’aspetto ritmico, e nel secondo periodo l’uso della citazione, 
Schönberg ha cercato una nuova organizzazione dei suoni, Webern ha concentrato e spi-
ritualizzato il sistema schönberghiano realizzando ciò che Nietzsche aveva previsto sa-
rebbe accaduto dopo Wagner: la realizzazione della forma minima. Sappiamo dunque che 
l’avanguardia musicale nasce da questa eredità. Ma è bene ricordare anche i due elementi 
stilistici, totalmente opposti, che hanno caratterizzato questa avanguardia: strutturali-
smo e aleatorietà. Nel primo caso composizione basata sul principio della conseguenza 
logica, nel secondo caso rifiuto della concezione della musica come suono organizzato.

Fattori comuni legano però questi due elementi: rimuovere nell’opera musicale tutte le 
tracce di identificazione personale, cioè l’aspetto soggettivo del processo compositivo. Ciò 
significa annullare il collegamento tra la sensibilità del compositore e i suoni che produce.

Uno dei processi più radicali della dissociazione del Soggetto dalla sua opera è effet-
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tuato dal compositore italiano Franco Donatoni. Con una serie di lavori scritti tra il 1960 
e il 1974, in un periodo, cosiddetto “negativo”, molto drammatico della sua vita, egli 
rifiuta ogni principio del comporre, sia quello basato sul suono organizzato (strutturato) 
portato sino a possibilità estreme, sia quello non organizzato (aleatorio). Cito qui solo 
due brevi esempi di opere di Donatoni che hanno radici nella città di Praga. Nell’opera Per 
orchestra del 1962, una citazione di Kafka segnata nel frontespizio della partitura eviden-
zia il carattere psicanalitico della composizione. Si tratta infatti di un processo estremo 
di auto fustigazione artistica del compositore. In quest’opera, il cui vero titolo è Golem, 
la terribile creatura nata da una combinazione di lettere e numeri, avviene lo smantel-
lamento, credo mai concepito da un compositore, di tutte le regole del senso comune 
musicale. Anche il ruolo del direttore d’orchestra è umiliante, una specie di marionetta 
che muove le braccia con gesti risibili e deliranti, ai quali non corrisponde alcun effetto 
udibile dall’orchestra, tanto che la sua presenza diviene superflua e può andarsene via. La 
fine della composizione viene imposta dal pubblico o da circostanze imprevedibili.

Nel Quartetto IV per archi Donatoni pone il sottotitolo Zrcadlo (specchio). La creatu-
ra fantastica immaginata da Meyrink nel romanzo La notte di Valpurga (Walpurgisnacht) 
che, come uno specchio assume le sembianze di chi gli sta di fronte. Anche in questo 
lavoro il compositore non esiste più, la creazione-formazione dell’opera è demandata ad 
altro, al riflesso dello specchio, al dubbio che sfocia in una specie di schizofrenia. La parti-
tura non esiste, ma solo singole parti staccate. Non c’è un vero inizio e neppure una fine 
stabilita. Non esistono indicazioni di altezze dei suoni ma solo quelle d’intensità (for-
te-piano) e modi di attacco. Ogni strumentista sceglie un percorso temporale in base agli 
stimoli prodotti dalla lettura dei titoli di un giornale scelto tra quelli disponibili il giorno 
dell’esecuzione. Ogni garanzia estetica viene rifiutata.

Una musica dunque senza l’Uomo, con la “u” maiuscola, creata da chi ha perduto non 
solo il contatto con il mondo ma anche con sé stesso. Una musica “senza autore” come 
avrebbe scritto Luigi Pirandello.

La storia dell’arte ci insegna che i veri artisti creatori sono mossi da sempre dai mede-
simi impulsi governati da leggi naturali, arcaiche. L’avanguardia, con la dissociazione tra 
Soggetto e Oggetto, ha spazzato via questa regola inalterabile. Ma l’artista creatore, al 
di là di dogmi imposti, ha il grande dono di essere libero interiormente e questo lo pone 
automaticamente in salvo e al di sopra di tutto.

Nel mondo della globalizzazione, nel quale la Ricerca di Proust non si legge più e Il 
Signore degli Anelli di Tolkien diventa un bestseller, l’artista creatore ha davanti a sé solo 
due strade: o è funzionale al potere, ai partiti politici di turno, al mercato, ai mass media, 
oppure s’interroga sulla sua natura dello stare nel mondo e trovare uno spazio inconta-
minato e esprimere la sua “necessità interiore”. L’estetica, troppo spesso accoppiata alla 
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fuggevole piacevolezza della moda, dovrebbe trasformarsi in “etica”. La bellezza, che ri-
mane l’essenza dell’estetica, può salvarsi dalla superficialità solo se rispecchia lo spessore 
sublime della vita, diventa un bello che, unito al “bene”, dona senso. In questa ottica 
l’arte diventa “magistra vitae”. È quella che ci ha donato, solo per citarne alcune, opere 
come la Matthäus Passion di Bach, il Fidelio di Beethoven, il Requiem Tedesco di Brahms, 
la Seconda cantata op. 31 di Webern, la Seconda sinfonia di Mahler sino al Canto sospeso di 
Luigi Nono.

Nell’Arte del romanzo Milan Kundera stabilisce un raffronto tra il suo modo di costru-
ire una storia e il modo di comporre di Leoš Janáček. Si tratta di andare, come scrive, 
«sempre sino in fondo, al cuore, all’essenza, delle cose».

Accanto ai due percorsi oggettivi, seriali e aleatorii, proposti dall’avanguardia credo 
che, per un compositore, esista una terza via. Quella di andare, come scrive Kundera, 
«al cuore delle cose». Intendo questa frase non solo come un invito all’artista creatore di 
scavare, come un testimone, nella realtà esterna del mondo in cui vive, ma, come c’in-
segna Kafka in letteratura, di entrare nella realtà interiore dell’essere, nel suo “ES”. Se la 
musica è «lo specchio dell’incontro con il sé», come scrive Ernst Bloch, allora dovremmo 
attuare, prima di tutto, un’operazione che permetta di conoscere se stessi, cioè il Sog-
getto creatore dell’opera. Implica lo stendersi nel lettino dello psicanalista e andare, sin-
ceramente, sino in fondo di noi stessi. Solo in questo modo l’artista conoscerà sé stesso, 
come Soggetto e solo dopo questa conoscenza si potrà dissociare da esso. Senza questa 
operazione, interna, la tanto conclamata dissociazione del Soggetto dalla propria opera, 
proclamata dall’avanguardia, diventa un fuoco di paglia. È impossibile, infatti, dissociarsi 
da qualcosa che non si conosce. La terza via a cui ho accennato precedentemente è quella 
indicata da Luigi Dallapiccola, il compositore italiano che nel 1941 scriveva i Canti di pri-
gionia e nel 1944 l’opera Il prigioniero. È quella terza via che, per fare un esempio di un 
compositore non italiano, percorre oggi Wolfgang Rihm. Musica scritta sì con il cervello 
ma anche con il cuore.

Con l’avvento dell’elettronica raramente si è visto nella storia della musica un’evolu-
zione così radicale. Sappiamo che la musica elettronica fa uso di suoni che trovano la loro 
origine in oscillazioni elettriche ottenute mediante l’impiego di circuiti elettronici. Non 
vengono suonati da strumenti musicali ma, prodotti da generatori di suoni e di rumore. 
Un nuovo mezzo a disposizione del compositore.

Questo non significa un superamento della musica strumentale ma, come scrive Lu-
ciano Berio, è solamente «un qualcosa in più offerto alla scelta del compositore».

Già nei primi decenni del secolo scorso Edgard Varèse prese la tecnologia come un’oc-
casione per allargare gli orizzonti della composizione musicale in un nuovo “spazio acu-
stico”. Fu, come sappiamo, tra i primi a esplorare e a servirsi sistematicamente di timbri 

249



derivati dal suono elettronico: clacson, sirene, onde Martenot.
Convinto che l’uso di questi suoni avrebbero portato il compositore a scrivere e pen-

sare differentemente, Varèse incarnò un nuovo modello di compositore, molto più inte-
ressato alla materia acustica e alle sue interne tensioni. Ma la sua musica non perde mai 
il contatto con l’Uomo, con la società. All’arcaismo delle sue sonorità percussive, appar-
tenenti a civiltà lontane e a paesaggi desertici, egli ci porta, con il suono perforante della 
sirena, al centro della realtà metropolitana e quotidiana.

Sappiamo che il suono è il “mezzo” per fare musica. Ma troppo spesso, nella recente 
musica elettronica, le dichiarazioni di “poetica” di un’opera musicale, del suo “significato 
profondo”, vengono sostituite da dichiarazioni-illustrazioni del “mezzo”, cioè “del suo-
no”, si scava all’interno di esso, si definisce il “come” si è raggiunto “quel suono”, magari 
con l’aiuto di tecnici e di ingegneri. La composizione musicale è tutta interna alla logica 
di un materiale, di una “costruzione del suono”, di una ricerca spasmodica di un nuovo 
suono, mai udito.

Sembra quasi che ci si voglia liberare una volta per tutte dagli strumenti “umani” in 
genere. Liberarsi dai limiti derivati non solo dalla costituzione meccanica e materiale de-
gli strumenti ma soprattutto dal fatto che essi possono produrre suoni solo attraverso 
l’azione singola, personale, dell’Uomo.

Scrive Kundera: «…nel momento della vittoria totale della ragione sarà l’irrazionale 
puro a impadronirsi della scena del mondo, perché non ci sarà più alcun sistema di valori 
comunemente accettato in grado di opporsi ad esso».

Il materiale sonoro, senza contenuto poetico, senza identificazione di un significato, 
di un messaggio, senza traccia umana, è solamente un fatto acustico che non serve a nulla.

Un esempio di presentazione “poetica” di una composizione, redatta dal compositore 
stesso, tratto da un bollettino d’informazione di una importante casa editrice: «… talvol-
ta ho bisogno di giocare. Inizio allora a mettere le mani nella rete-marmellata di input 
musicali, con puerile spirito curioso e divertito. Il pezzo ha in comune argomenti come 
l’elettronica in tempo differito, il low-fi come concetto intermedio tra l’acustica e la buo-
na elettronica, il movimento attraverso il loop [...] poi ci si stanca del gioco, si chiude a 
partita aperta, ma ci si rende conto che spesso è bene andare avanti con le mani sporche 
di marmellata».

Credo non ci sia bisogno di commento.
L’Uomo è nuovamente sparito dalla circolazione ed è soppiantato dall’effetto sonoro, 

dal banale “continuum” offerto dalle macchine della Yamaha o altre. Si ritorna forse a 
quel «feticismo della serie, del materiale» inteso come primato della tecnica sull’espres-
sione predestinato a estinguere virtualmente il senso della musica, già denunciato da 
Adorno nella sua Filosofia della musica. Credo che l’insegnamento musicale e umano di 
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Schönberg, quello che, per esempio, nel 1947 ha scritto Un sopravvissuto di Varsavia, ope-
ra che mi ricorda L’Urlo di Munch, sia ancora estremamente vivo e attuale specie in una 
società che ha abbassato i suoi valori e si rispecchia nel cinema di passatempo, nella pub-
blicità, nel denaro, nella moda, nella letteratura commerciale, nelle discoteche. In una 
società in cui l’uomo non riesce più a spargere una lacrima davanti a tante ingiustizie e 
violenze che, quotidianamente, vediamo davanti ai nostri occhi, ma riesce a piangere, a 
commuoversi, per il canto di Mimì nella Bohème. Ridiventa attuale la ormai vecchia po-
lemica anti-idealistica di Hanslick espressa nel suo libro Il bello musicale, la sua battaglia 
contro il dualismo formacontenuto. Il sentimento dovrebbe uscire del tutto depurato 
dalle scorie di una quotidianità, che è estranea all’Arte. Solo così, come ci indica Hanslick, 
si afferma la purezza e la specificità artistica e musicale. Ogni rimando ad altro sarebbe 
indice di una insufficiente fantasia del compositore. La bellezza formale, paga di sé, non 
può essere soppiantata dal “significato”. «La musica vuole essere intesa come musica e 
può essere compresa e gustata solo come musica». Questa è la celebre e storica frase di 
Hanslick. Ma tutto il romanticismo smentisce questa affermazione e ci dà invece un’im-
magine della bellezza non paga di sé, ma che si proietta con ansia fuori di sé, alla ricerca 
di ciò che può completarla, in una tensione continua verso “altro”, verso il “significato”. 
Perché questa tensione, questa visione non può essere valida per il compositore di oggi?

Ho accennato precedentemente all’”etica” e alla “necessità interiore” dello scrive-
re. Beethoven è un grande esempio di tutto questo. Nell’ultimo movimento dell’ultimo 
Quartetto per archi (op. 135) questa “necessità interiore” è evidente. Egli presenta tre 
motivi sulle parole «Muss es sein? Es Muss sein! Es Muss sein!». Con le prime parole si pone 
una domanda (con il punto interrogativo), con le altre due risponde: sì, così deve essere! 
Con il punto esclamativo. In testa all’ultimo movimento Beethoven scrive ancora: «Der 
schwer gefasste Entschluss» (la difficile decisione). Questa grave risoluzione è unita con la 
voce del Destino. L’eroe beethoveniano è un sollevatore di pesi metafisici. La sua gran-
dezza risiede nel fatto, come scrive Kundera, che egli porta il suo destino come Atlante 
portava sulle spalle la volta celeste.

Bisognerebbe allora augurarsi che proprio l’arte converta in positivo il peso, lo sgo-
mento che ha tormentato il Novecento, non per nascondere le angosce e i fatti tragici, 
ma per inaugurare un nuovo “umanesimo” aperto alle esigenze della società e integrarsi 
in essa, anche in maniera critica. Per una specie di associazione di idee Praga mi fa ricor-
dare gli antichi alchimisti e la putrefazione alchemica. Dalla vecchia natura e la vecchia 
forma, dal nero, al bianco, al rosso, tutto si trasforma, si purifica in uno stato dell’Esse-
re che darà un frutto completamente nuovo. Per “purificazione” intendo quel cercare la 
leggerezza che, pur abitando nel mondo, se ne sta lontana dai suoi rumori, quella bene 
descritta dallo scrittore italiano Italo Calvino in Lezioni americane, quella che, una volta 
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trovata, si trasforma in un «peso insostenibile» come ha scritto Milan Kundera in un suo 
celebre romanzo. È l’auspicio di Nietzsche in Cosi parlò Zarathustra:

«… tutto ciò che è pesante diventi leggero».
Il mio pensiero va a Mozart che scrisse, per il teatro, ventitré opere. Solo sette di esse 

vengono oggi normalmente eseguite. E Mozart è un genio della musica. Questo ci invita 
a riflettere sui limiti del nostro fare.

Si tratta allora di trasformare in primo luogo noi stessi, di compiere l’esperienza di «an-
dare sino in fondo», dell’ascoltarsi, dell’ascoltare e dell’osservare, poi quella dello scrivere.

Conferenza tenuta il 7 dicembre 2009 all’Accademia di Musica di Praga, in occasione del concerto con 
musiche di compositori italiani, organizzato dall’Associazione Chromas

Da Al di là dei confini, pp. 27-35
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Al Grieg Festival, Oslo 29 luglio 2001
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Appendici
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Dalla 
stampa

Per una lettura più agile si consiglia di consultare la versione digitale sfogliabile nel sito
www.giampaolocoral.org
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‘Dalla Stampa’ contiene una selezione di articoli, interviste e recensioni raggruppati 
tematicamente. 

Il primo gruppo raccoglie alcune critiche delle prime composizioni orchestrali ese-
guite all’estero (Requiem per Jan Palach ed altri nel 1970 a Gelsenkirchen e Magnificat nel 
1971 nel Grosser Musikvereinssaal di Vienna) e delle opere di teatro musicale (Favola al 
Teatro Verdi di Trieste nel 1982, Demoni e fantasmi notturni della città di Perla nel 1999 al 
Mittelfest di Cividale, Il Canto del Cigno nel 2003 al Teatro Verdi di Trieste e Mr. Hyde? nel 
2008 al Teatro Verdi di Trieste). 

Il secondo gruppo presenta articoli sul Premio Musicale Città di Trieste, del quale Co-
ral è diventato direttore artistico nel 1990 dopo averlo vinto due volte (nel 1971 con Ma-
gnificat e nel 1983 con Tout à coup et comme par jeu) e per il quale si è impegnato a lungo 
onde evitare la sua chiusura. 

Il terzo gruppo raccoglie pareri e commenti sull’attività legata all’Associazione Chro-
mas e il suo festival Trieste Prima, fondato nel 1987 nell’intento di promuovere e diffon-
dere la musica contemporanea con particolare attenzione ai giovani esecutori e compo-
sitori e ai rapporti con i paesi dell’Europa orientale. 
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«Westdeutsche Allgemeine Zeitung», 9 dicembre 1970

Recensioni delle prime esecuzioni 
di composizioni orchestrali all’estero 

Requiem per Jan Palach ed altri, Gelsenkirchen
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Suono della memoria
 
Una messa da requiem puramente strumentale senza voci umane del ventiseienne 
compositore italiano, Giampaolo Coral, poco conosciuto nel nostro paese, è stata 
eseguita in prima assoluta in occasione del concerto sinfonico di Gelsenkirchen.

Il “Requiem” composto per commemorare lo studente ceco Jan Palach e altri martiri del-
la libertà, dimostra, non da ultimo, la grande espressività dell'orchestra classica, adatta 
anche per forme di creatività moderna. Coral, maestro sostituto presso l’Opera di Trieste, 
crea suoni che dimostrano il talento specifico per atmosfere colorate e scintillanti degli 
impulsi ritmici. La sua sensibilità per la libertà, l’oppressione e l’indifferenza verso la vita 
– visioni da lui tradotte in forma musicale – sono riassunte in tre grandi blocchi che si 
susseguono senza interruzione. L’orchestra, che stranamente rinuncia al contrabbasso, 
rivela l’esperienza professionale del giovane compositore nell’affrontare i processi stru-
mentali in rapidissima sequenza: il “Requiem” dura uno scarso quarto d’ora. Successi-
vamente, il compositore ha lodato vivamente la realizzazione di Ljubomir Romansky e 
dell’orchestra di Gelsenkirchen. La risposta del pubblico è stata positiva.

Ewald Hennig, «Westdeutsche Allgemeine Zeitung», 9 dicembre 1970 

(traduzione Monika Verzár Coral)
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Hartmut Krones, sull'esecuzione di Magnificat, ORF Symphonieorchester
 im Grossen Musikvereinssaal, Vienna 9 novembre 1973

Magnificat per soprano e orchestra, Vienna

260



GIAMPAOLO CORAL
Magnificat

Tra i più talentuosi rappresentanti delle nuove generazioni di compositori italiani figura Giampaolo 
Coral. Nato a Trieste il 22 gennaio 1944, ha intrapreso molto presto gli studi musicali proseguendoli in 
modo approfondito dopo l’obbligo scolastico. Nella sua città natale prese lezioni di Composizione da 
Giuseppe Radole studiando oltre a ciò al Conservatorio di Musica di Venezia dedicandosi al pianofor-
te. Terminata la sua formazione è stato attivo come direttore e come pianista, trascurando però molto 
la sua attività creativa. Al momento attuale è impegnato come Maestro collaboratore presso il Teatro 
Giuseppe Verdi di Trieste e presso il Conservatorio della stessa città come accompagnatore pianistico.
In qualità di compositore, all’inizio conosciuto solo da una ristretta cerchia di conoscitori della scena 
musicale contemporanea, Giampaolo Coral fece nel 1971 il balzo nelle luci della ribalta.: alla 18° edizio-
ne del Concorso di Composizione della Città di Trieste egli guadagnò il primo premio con il suo Magni-
ficat per soprano e orchestra, superando la forte concorrenza di partecipanti nazionali e internazionali.
Il primo motivo per la premiazione di questo lavoro è dovuto alla profonda capacità dimostrata di saper 
plasmare il materiale musicale con grande abilità manuale, cosi come la forza del credo personale che al 
testo liturgico è sempre aderente e ne sa estrarre aspetti interessanti.
Malgrado l’organizzazione seriale dell’intero lavoro - dunque una elaborazione nel senso della tecnica 
dodecafonica di Schönberg - la parte costruttiva del brano non diventa mai predominante per cui al 
compositore riesce di avvincere il suo ascoltatore in modo puramente acustico.
A questo si aggiunge l’introduzione ben calibrata della voce umana del soprano solista: con la sua li-
nea melodica, di intensità sempre espressionistica e dalla gestualità quasi operistica, la parte cantata 
si intensifica in determinati punti chiave del contenuto fino all’uso del parlato il quale, attraverso una 
quasi sommessa lapidarietà del declamato, conferisce alle parole più importanti una straordinaria forza 
persuasiva.
Infine meritano di essere citati anche la grande varietà ritmica e l’orchestrazione magistrale del brano, 
due elementi compositivi che non da ultimi Coral utilizza per mettere in risalto determinati contenuti 
del testo e la cui introduzione concorre a sottolineare.
Uscendo da un fortissimo orchestrale la voce del Soprano apre la scena del testo con un gesto contenu-
to di giubilo e per un breve momento l’emozione s’innalza per poi ricadere indietro poco dopo verso 
un tono recitato a simbolizzare la condizione di “bassezza” dell’ancella nei confronti di Dio. Anche la 
sezione di testo “Poiché grandi cose ha compiuto in me” viene espresso da un melisma senza accom-
pagnamento. Al contrario, il “fecit potentiam”, “ha spiegato la potenza del suo braccio” viene evocato 
da un potente ingresso dell’orchestra. Una specie di intermezzo lirico conduce ad un sobrio recitato su 
“Esurientes implevit bonis”, “Ha dato da mangiare agli affamati”, la cui intima calma viene contrasta-
ta da un appassionato tutti orchestrale. Quasi cullante e pastorale suona il seguente “Suscepit Israel” 
che, con un festoso suono orchestrale introduce la dossologia del “Gloria”. Anche in questo caso il testo 
viene recitato, quasi come l’intonazione del Vangelo, mentre l’orchestra brevemente descrive quanto 
viene detto. Alla fine un ultimo forte rinforza il devoto “Amen”.
(traduzione Adriano Martinolli D’Arcy)
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Quest’anno il tema del Prix Musical della Fondazione era “La Musi-
ca sacra” nelle le sue diverse forme espressive. Il presidente George 
Auric ha fatto notare un’abbondanza e una qualità mai raggiunte 
prima in questa disciplina, con 86 partecipanti provenienti da 22 
paesi. La signora Nadia Boulanger, i signori Emmanuel Bondeville, 
Zygmunt Mycielsky, Virgilio Mortari, Sir Lennox di Berkley, Con-
rad Beck, Marcel Mihalovici e Narcis Bonet hanno attribuito il Gran 
Prix al signor Gian-Palo (sic!) Coral, nato 31 anni fa a Trieste, per il 
suo lavoro “Passio et mors Domini Nostri Jesu-Cristi”, inoltre tre 
menzioni ai signori Roger Calmel, di 54 anni, francese, Edouard 
Senny, 52 anni, belga e Steven Shuler Craig, 26 anni, americano.  
(traduzione Monika Verzár Coral)

«Nice-Matin», 2 maggio 1975

Suite per orchestra, Montecarlo 
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Intervista a Giampaolo Coral il giorno dell'esecuzione della Suite per orchestra,  
tratta dalla composizione premiata, «Nice-Matin» 26 novembre 1978

L’Orchestra nazionale dell’Opera di Monte-Carlo presenta oggi pomeriggio, alle ore 17, un concerto sinfo-
nico con il direttore d’orchestra austriaco Gustav Kuhn e il pianista Marc Zeltser. In programma: il concer-
to n. 3 di Prokofiev, la 9ª sinfonia di Schubert e in prima esecuzione mondiale la S uite per orchestra tratta 
dall’Oratorio per il quale il suo compositore Gianpaolo Coral ha ottenuto, nel 1975, il prix de composition 
musicale de la Fondation Prince- Pierre-de-Monaco.
Ieri pomeriggio abbiamo incontrato il giovane compositore (ha oggi 34 anni) all’hôtel Métropole, dove 
aspettava il momento di ascoltare per la prima volta il suo lavoro con comprensibile impazienza, ma anche 
con un distacco che rasenta il paradosso:
“Se l'orchestra di Monte-Carlo, notevole formazione tradizionale dal suono superbo, ha avuto difficoltà a 
entrare nello spirito di questa forma di composizione, dubito che il pubblico l’apprezzerà. Ad essere onesti, 
se al pubblico piace subito un nuovo lavoro, è un brutto segno!...”
Gianpaolo Coral si affretta ad aggiungere che non considererà la sua opera un capolavoro qualora il pubbli-
co dovesse bocciarlo …..
"Ritrovare la purezza"
Gianpaolo Coral, formatosi al Conservatorio di Trieste dove oggi insegna, e a quello di Venezia, appartiene 
a questa nuova generazione di compositori che cominciano a denunciare il vero fascismo intellettuale 
degli ultimi anni, quando si doveva scrivere secondo regole molto rigide per non vedersi spietatamente 
respinti dall'intellighenzia. Il suo atteggiamento determinato lo dimostra facilmente.
“È finito il tempo della ricerca fine a se stessa. O più esattamente, qualora fosse possibile proseguire la 
ricerca con strumenti decisamente nuovi (elettronica, suoni naturali, ecc.), è opportuno adottare l'approc-
cio rigorosamente opposto per gli strumenti tradizionali, cioè tendere a riscoprire una sorta di purezza 
originale …” 
In questa prospettiva, nelle sue composizioni più recenti si preoccupa ormai solo della perfezione della 
costruzione, al punto da rimpiangere che questo oratorio, la cui Suite orchestrale sarà eseguita in prima 
assoluta questo pomeriggio a Monaco, e che è stato scritto nel 1969, contenga ancora una traccia di ispi-
razione lirica.
Come se dovesse farsi violenza per perdonare a se stesso un peccato giovanile....
(traduzione Monika Verzár Coral)
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Favola. Pantomima romantica, febbraio 1982 

Recensioni degli spettacoli 

«Messaggero Veneto», 1 febbraio 1982
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da Favola: pantomima romantica per il diario intimo di Coral,
«Il Piccolo» 3 febbraio 1982 (G. Gori)

[…]

«Corriere del Ticino», 6 febbraio 1982
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Da Goyescas e Favola al teatro Verdi: interessante serata con esiti diversi,  
«Messaggero Veneto» 7 febbraio 1982

[…]
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Da Con Goyescas e una novità assoluta i «Notturni» di Granados e di Coral,  
«Il Piccolo» 7 febbraio 1982 

[…]
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Demoni e fantasmi notturni della città di Perla 
Mittelfest, Cividale del Friuli, 1999

«Il Gazzettino» 20 luglio 1999
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«Il Piccolo» 20 luglio 1999
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Il Canto del Cigno (da A. P. Čechov)

«La Voce del Popolo» 12 novembre 2003
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«Il Piccolo»  
25 novembre 2003
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«Il Gazzettino», 25 novembre 2003 (Marco Maria Tosolini)
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«Trieste Oggi» 28 novembre 2003
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«Il Piccolo» 28 novembre 2003
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«Il Gazzettino» 28 novembre 2003
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«La Voce del Popolo» 3 dicembre 2003
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«Il Piccolo» 20 luglio 2004

Replica de Il Canto del Cigno
Mittelfest, Cividale del Friuli, 2004
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Mr. Hyde?

[…]

Da «Primorski dnevnik» 29 novembre 2008
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Mr. Hyde? – la nuova opera di Giampaolo Coral

Il libretto, tratto liberamente dal romanzo di Robert Louis Stevenson Lo strano caso del dottor Jekyll e 
del signor Hyde, è incentrato sul conflitto tra il bene e il male e il motivo centrale dell’opera che Coral 
desidera svolgere è proprio questo: la questione del “doppio” è presente anche nella costruzione delle 
singole scene, imbevute di allusioni e valenze simboliche. La duplice natura di Jekyll si palesa sin dall’i-
nizio, poiché nell’articolazione compositiva vi si staglia la contrapposizione tra un quartetto d’archi e 
l’orchestra. La contrapposizione è chiara, sebbene, passo dopo passo, l’orchestra soverchi il quartetto. I 
due elementi agiscono anche nell’ulteriore sviluppo della partitura, poiché le parti del quartetto si fon-
dono alla massa orchestrale – il “doppio” si stempera entro una convergente unità.
Il compositore fonda il racconto musicale su due note, ma arricchisce progressivamente il materiale so-
noro sino al totale cromatico. Questo processo traduce musicalmente la permutazione di Jekyll in Hyde 
e vi coinvolge tutta l’orchestra: quest’ultima ci presenta una melodia di timbri, basata su un unico accor-
do. È il momento del coro, reminiscenza del coro greco che rappresenta la voce della coscienza. Il coro 
avverte Jekyll di quanto il suo operato sia contrario alle leggi della natura, ma invano. Nel quinto quadro, 
quando Jekyll si pente delle proprie azioni, ecco manifestarsi il clavicembalo, un’eco rinascimentale che 
è la trasfigurazione musicale della svolta morale di Jekyll, ma oramai è troppo tardi.
Sulla scena il dramma si riverbera in un gioco di specchi; sarà uno specchio a rivelare al protagonista, 
per l’ultima volta, la sua duplice natura. La scena è sottolineata musicalmente dall’apparizione di due 
flauti, due strumenti uguali a cui sono però affidate due melodie del tutto diverse e che simboleggiano 
un momento liberatorio, l’attimo di equilibrio tra i due elementi, tra il bene e il male, risolto nell’istante 
della distruzione e della morte.
La tensione e la drammaticità, così vivide in questo lavoro, sono presenti nel catalogo di Giampaolo Co-
ral con grande frequenza. La ricerca di una nuova “sensazione armonica”, di nuovi colori accordali e di 
una rinnovata funzionalità nell’armonia è tradotta, nella dialettica tra quantitativo e qualitativo, nel bi-
sogno di dare ad ogni aspetto drammatico-narrativo un proprio spettro sonoro, quella spettralità sonora 
che è nascosta nel voler risuonare.In tale concezione le famiglie strumentali appaiono talvolta nelle 
sonorità “di tradizione”, talvolta in impasti più generalizzanti, nella ricerca di un suono meno definito, 
che tenta di dare al suono stesso un senso di mistero, di incompiutezza: sembra che il suono non sia 
“prodotto”, bensì “evocato” e tendente ad un “continuo” timbrico, sorta di caratteristica stratificazione 
della coscienza del mondo onirico. Quest’ultimo aspetto abbraccia tutta l’opera, come se Coral volesse 
trarre dal racconto un incipit archetipico, un incipit che trova la propria vera dimensione nel mito. 
(traduzione Corrado Rojac)
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«Il Piccolo» 30 novembre 2008
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«Il Gazzettino» 4 dicembre 2008

«Il Piccolo» 4 dicembre 2008
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«Primorski dnevnik» 5 dicembre 2008
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Una messa in scena convincente dell'opera di Coral Mr. Hyde?

Sebbene lo sdoppiamento della personalità sia un problema pertinente alla psicologia e alla psichiatria, è 
stato più volte affrontato anche in ambito artistico: il Doppelgänger compare sovente nella musica e nel-
la poesia tedesche, ma non certo spingendosi sino agli estremi immaginati da Robert Louis Stevenson 
nel suo romanzo The Strange Case of Dr.Jekyll and Mr.Hyde. Che lo scrittore inglese abbia affrontato 
gli abissi dell'inconscio già nel 1886, ben prima che Freud pubblicasse i risultati delle sue prime ricerche 
sulla psiche umana, è la riprova della sensibilità degli artisti e della loro capacità di formulare ipotesi in 
anticipo sulla scienza. Lo sdoppiamento, la schizofrenia, la frattura interiore fra il bene e il male, forse 
l'incapacità di accettare la dualità della natura umana sono problemi che il Dr.Jekyll non è in grado di 
superare: la forzata convivenza con il proprio sosia malefico può avere solo un nefasto esito estremo. 
Il compositore triestino Giampaolo Coral si era appassionato alla storia guardando una delle tante ver-
sioni cinematografiche ed ebbe subito l'idea di una sua trasposizione teatrale. Con l'aiuto del librettista 
Attilio Cucari abbozzo un'opera in tre atti, ma seppur sull'onda dell'entusiasmo giovanile pensò bene 
di ridimensionare il progetto che acquistò la forma definitiva in un atto con sette quadri, focalizzando 
l'attenzione su alcuni momenti chiave della storia. L'opera rimase nel cassetto di Coral ben ventisette 
anni e ci è stata alfine presentata nella sala Tripcovich con il prezioso contributo del Teatro Verdi. Per 
l'associazione Chromas è stata la tappa finale degli Incontri internazionali con la musica contemporanea 
Trieste Prima, per il teatro un'ottima occasione per allargare la propria offerta alla musica di oggi.
Il teatro lirico triestino ha più volte dimostrato la ricchezza di talenti delle proprie maestranze e ce ne 
ha dato una nuova conferma affidando la regia a Giulio Ciabatti e la direzione a Paolo Longo, mentre lo 
scenografo Serse Roma e la costumista Chiara Barrichello vengono da fuori. Quasi interamente di casa il 
cast vocale, a partire dal protagonista Giuliano Pelizon, membro del coro lirico. Il baritono triestino si è 
più volte distinto in ruoli da comprimario, ma stavolta ha superato le aspettative immergendosi nel ruo-
lo con perizia vocale e scenica: il suo Dr.Jekyll, alla fine ridotto ad una maschera sofferente, ci appariva 
nelle dolorose fratture di un'anima dilaniata. Il compositore ha scolpito il personaggio con una vocalità 
estremamente impervia che spesso varcava i confini dell'estensione baritonale richiedendo all'inter-
prete sforzi estremi, ben calibrati da Pelizon. La tensione vocale era presente anche nel ruolo di Mr.Hy-
de, coraggiosamente affrontato da Gianluca Bocchino che ne ha tratteggiato il carattere con sfumature 
mefistofeliche. La coppia protagonista si è distinta per maturità ed affidabilità, ottime le prove fornite 
anche dagli altri interpreti, in primo luogo dal tenore Dax Velenich con rotonda morbidezza vocale, da 
Nicolò Ceriani nel ruolo dell'avvocato John Utterson, dalla freschezza giovanile di Elise Lafay, dal lo-
devole baritono Damiano Locatelli nel doppio ruolo del dr.Lanyon e del padre della ragazza e da Giulio 
Cancelli. Sotto la giuda di Paolo Longo l'orchestra si è ritagliata dei pregevoli momenti, accompagnando 
le voci con sensibilità, ottimi gli effetti del coro preparato da Lorenzo Fratini.
Coral ha confermato la propria adesione all'espressionismo in una partitura che si muove in felice equi-
librio fra antico e moderno, ricusando peraltro l'appartenenza ad un filone strettamente etichettabile: 
raffinate fusioni timbriche fra i solisti, l'orchestra e i due cori fuori scena, una ricca gamma dinamica 
che gioca fra la dimensione cameristica e quella sinfonica, un fantasioso utilizzo della ricca sezione di 
percussioni, citazioni del passato, l'uso del latino da parte del coro che ci rimanda a Stravinskij. L'estetica 
espressionista ha informato anche le scelte del regista che ha semplificato l'impianto della narrazione 
collocandola su una scena grigia. Il grigiore dominava anche i costumi, al dinamismo hanno provveduto 
le luci di Claudio Schmid e le spiccate capacità attoriali degli interpreti. L'esecuzione era pervasa da vi-
brante tensione che ha coinvolto e convinto il numeroso pubblico, generoso con applausi e acclamazioni 
a tutti gli interpreti. (traduzione Katja Kralj)
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«Vita Nuova» 5 dicembre 2008
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«l'opera flash» gennaio 2009
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Premio Musicale Città di Trieste

«Il Piccolo» 18 settembre 1971
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«Il Gazzettino» 18 settembre 1971
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«Messaggero Veneto» 23 ottobre 1971

288



Da Giulio Viozzi, Il "Premio Trieste" 
«Trieste. Rivista politica della Regione», n. 93-94, 1971 
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«Il Piccolo» 2 ottobre 1983
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«Musica e Musica» II,1, 1984
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«Il Piccolo» 22 maggio 1984
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«Messaggero Veneto» 4 settembre 1987
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«Il Piccolo» 23 settembre 1987
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 Giuria del Premio Città di Trieste 1989, «Vita Nuova» 15 settembre 1989

«Il Piccolo» 8 settembre 1990
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«Messaggero Veneto» 22 maggio 1993
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La giuria del Premio Musicale Città di Trieste del 1993 al lavoro

La giuria dell'ultimo Premio Musicale Città di Trieste, 1997
da sinistra: Vandor, Dugulin (segretario), Malipiero, Gentile, Coral, Prieto, Krauze,  
Jeney (seduto davanti) 
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«Il Piccolo» 24 ottobre 1999
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“La fine del premio Città di Trieste era da tempo nell’aria” 

Essendo stato direttore artistico del Premio musicale "Città di Trieste" dal '90 al '97, desidero 
commentare la chiusura del suddetto Premio. Che questo non fosse visto di buon occhio in 
questa città risultava evidente fin dall'inizio del mio impegno, quando i massimi responsabili 
della musica cittadina proposero la triennalizzazione del Premio. Mi era sin d'allora chiaro 
che se si vuole affossare un'iniziativa, il modo meno vistoso ma più efficace, è quello di trien-
nalizzarla. Mi opposi a tale provvedimento e riuscii a far passare una specie di compromes-
so: biennalizzare il premio alternandone il tema tra musica da camera e musica sinfonica. 
Nell'anno intermedio era prevista la promozione della musica contemporanea con un poten-
ziamento del Festival Trieste Prima (con cui il Premio "Città di Trieste" collaborava da tem-
po) e nel cui ambito si sarebbe eseguita la partitura di musica da camera premiata. In questo 
modo, impegno delle istituzioni si era quindi ridotto a un'unica esecuzione sinfonica di un 
pezzo contemporaneo di 15', ogni quattro anni.
Com'è ben noto, il Premio musicale racchiude 50 anni di vita musicale della città e proprio 
per i suoi risultati qualitativi era stato accolto quale membro della Federazione Mondiale dei 
Concorsi Internazionali di Musica di Ginevra (organismo Unesco) e, nel periodo della mia di-
rezione artistica, dalla Conferenza europea dei promotori della Nuova Musica di Amsterdam. 
Sorprende perciò sapere dal «Piccolo» che «nonostante il numero delle composizioni fosse 
alto, non erano meritevoli al punto da giustificare la prosecuzione dell'iniziativa». Sembra 
che la giuria internazionale abbia premiato “composizioni scadenti”. Onestamente non ero a 
conoscenza di una giuria triestina di esperti in musica contemporanea che avesse esaminato 
per emettere un tale giudizio: tutte le composizioni degli ultimi concorsi - e in particolare 
quelle dei premiati - ponendosi al di sopra delle decisioni di una giuria internazionale. Posso 
invece testimoniare che eminenti maestri della musica contemporanea, proprio per l'impor-
tanza del Premio triestino, accettavano di far parte della giuria con un onorario simbolico. 
Sorprende altrettanto che oggi, in una città dove sembra realizzarsi una specie di risveglio 
culturale, una Giunta comunale possa aver suffragata una decisione cosi grave come quella 
di sopprimere il Premio musicale. E va ribadito che con la chiusura del Premio, che in questi 
ultimi anni non era più solo un concorso internazionale di composizione, si spegne nella città 
l'ultimo importante strumento per la diffusione della cultura musicale contemporanea rite-
nendolo «un'iniziativa limitata a un ristretto consesso di eletti, a fronte di spese di organiz-
zazione comunque cospicue». Certo non convince la giustificazione di fondo sulla qualità dei 
brani del Premio musicale in rapporto alle spese, le quali sono estremamente esigue rispetto 
a quelle di tante altre manifestazioni che sembrano soddisfare l'equazione qualità-spesa. Non 
so quali saranno le «iniziative di più ampio respiro» e «adeguate alle attuali esigenze del pa-
norama cultura musicale» che la Giunta comunale intende mettere a punto in futuro e quali 
saranno i nuovi parametri per garantire una qualità superiore in un campo specifico come 
quello della musica contemporanea. Forse sarebbe stato più sincero ammettere che la musica 
contemporanea difficilmente fa spettacolo e quindi non è gradita.

Giampaolo Coral
«Il Piccolo» 26 ottobre 1999

299



«Il Piccolo» 8 novembre 1999
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«Il Piccolo» 29 settembre 2005
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Dalla rivista «Zeno» 2006
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Associazione Chromas e Festival Trieste Prima
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«Il Piccolo» 19 ottobre 1983
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«Il Piccolo» 12 giungo 1987
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«Il Piccolo» 9 luglio 1987
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Intervista di Ivano Cavallini a Giampaolo Coral sul Premio Musicale Città di Trieste
«Trieste Oggi», 8 settembre 1991. 

Prende il via in questi giorni, dal 9 al 16 settembre, il XXXVIII premio musicale "Città di Trie-
ste", che vede impegnati in prima linea il Comune e il Teatro della nostra città, più una serie di 
personalità del mondo della composizione, invitate a esaminare le trecento partiture spedite 
da giovani e meno giovani autori, tra i quali vi sono anche nomi di un certo rilievo.
Questa edizione del premio, corri spondente alla trentesima dedicata alla composizione sin-
fonica, è basata sulla creazione di un lavoro per gruppo da camera, a partire da un minimo di 
tre strumenti fino a un massimo di quindici. Nell'ordine, il I premio è di 5.000.000 di lire, 
con esecuzione della partitura al Teatro Verdi nell'ambito della stagione sinfonica, e la sua 
riproposizione al prestigioso Cankar Center di Lubiana, il 21 febbraio 1992, con I'orchestra 
della Rtv slovena. A seguire il II premio di 2.500.000 e il III di 1.500.000; ma vi è pure l'as-
segnazione del "Premio Speciale Alpe Adria" di 1.000.000, in considerazione del fatto che da 
anni una buona parte dei concorrenti proviene dalle regioni confinanti con la nostra, e tende 
in qualche misura a creare degli indirizzi omogenei: se non proprio nello stile, certamente per 
alcune proposte di estetica del comporre.
Sette i membri della prestigiosa giuria: Igor Kulieric (Jugoslavia), Zsolt Durko (Ungheria), 
Gérard Zinsstag (Svizzera), David Osmond-Smith (Inghilterra), Ada Gentile (Italia), Ivan 
Vandor (Italia), Giacomo Manzoni (Italia), I quali inizieranno domani lo spoglio delle com-
posizioni e renderanno pubblico l’esito della competizione il successive lunedì 16 settembre.
Una delle anime del concorso è il compositore triestino maestro Giampaolo Coral. A lui si deve 
l'atteso accorpamento del "Premio" con il Festival di musica contemporanea "Trieste - Prima", 
che dall'11 settembre propone un calendario nutritissimo di concerti e conferenze a latere 
sulla musica contemporanea. Tra le varie manifestazioni si segnala l’”Omaggio a Mozart”, 
promosso dall'Assessorato alla Cultura e dal detto Premio; si tratta di un concerto di musi-
che commissionate a compositori triestini, che in maniera del tutto personale, in apertura 
di Festival, onoreranno il bicentenario mozartiano con un concerto del Chromas - Ensem-
ble, un gruppo di esperti esecutori, pure triestini, diretti per l'occasione dal giovane Adriano 
Martinolli. Vale a dire Giorgio Marcossi flauto, Lino Urdan clarinetto, Guerrino Cesar fagotto, 
Pierluigi Corona chitarra, Patrizia Punis violoncello, Aleksander Rojc piano, i quali saranno 
impegnati a concertare brani che si ispirano liberamente a qualche frammento mozartiano, 
o allo stile del Salisburghese, o ancora a una visione puramente ideale maturata sulla figura e 
l'apporto di Mozart alla nostra civiltà musicale.
I compositori che hanno prontamente aderito all'invito del Comune di Trieste sono Claudio 
Bilucaglia, Corrado Gulin, Guido Pipolo, Marco Sofianopulo, Fabio Vidali, Daniele Zanettovi-
ch e Pierpaolo Zurlo; tre, se non quattro diverse generazioni di autori che si misureranno con 
il grande mito e della cui interpretazione daranno loro stessi una lettura in un incontro con il 
pubblico, presso la Camera del Commercio alle 18.30 del prossimo 11 settembre.

A Giampaolo Coral, compositore molto noto nella nostra città, nonché direttore artistico del 
Premio Musicale Città di Trieste, rivolgiamo alcune domande sul Premio e sul valore che esso 
assume per Trieste e la cultura italiana in genere.
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M° Coral, il grosso pubblico a quanto pare conosce poco di questo Premio.
Vuoi parlarcene tu stesso? 

“Si tratta di un concorso internazionale di composizione, creato nel 1949 dall’allora Sindaco 
Gianni Bartoli. La prima edizione si svolse nel 1950 e fu a carattere nazionale. Nel 1962 di-
venne internazionale e nel 1968 fu accolto nella Federazione Internazionale dei Concorsi di 
Composizione di Ginevra, Istituto chef a parte del Consiglio Internazionalem della Musica 
dell’Unesco. Il suo scopo è di stimolare creatività; e in un mondo, come quello in cui vivia-
mo, dove regna spesso l’apatia, e la musica viene semplicemente ‘consumata’, credo non sia 
poco. Inoltre esso comprende quarant’anni di vita musicale, non solo cittadina. Grazie al Pre-
mio Trieste ho ospitato compositori come George Auric, Nadia Boulanger, Wolfgang Fortner, 
Francis Poulenc, Gianfranco Malipiero e in tempi più recent Goffredo Petrassi, Franco Dona-
toni e Luis de Pablo.” 

Come si inserisce il Premio nella realtà musicale contemporanea?

“Purtroppo, negli anni passati, quelle delle avanguardie per intenderci, ha percorso strade 
completamente opposte a quelle della musica non accademica. Ciò corrispondeva fedelmen-
te all'indirizzo della musica contemporanea della città, che non ha saputo cogliere le sugge-
stioni del momento storico in cui viveva. Negli ultimi anni le cose sono cambiate. La presenza 
nella giuria di musicisti autenticamente contemporanei dimostra che il Premio tende a valo-
rizzare chi vive la musica del proprio tempo e non quelli che vivono nei ricordi”

Non pensi che questo tipo di musica possa far nascere qualche imbarazzo nel grande 
pubblico, ossia quello abituato a frequentare le normali stagioni teatrali e concerti-
stiche?

“La presunta incomprensibilità o l’indifferenza del pubblico non devono costituire un ali-
bi per l’emarginazione dell’arte. La musica contemporanea è un patrimonio fondamentale 
dell'Uomo e per l'Uomo d'oggi un patrimonio che va protetto. Circa l'incomprensibilità devo 
dire che, nel momento in cui viviamo, non vi sono più dogmatismi, la musica presenta molte 
realtà accettate a livello sociologico, estetico e filosofico. Tuttavia bisogna sapere che cosa ci si 
aspetta dalla musica. Quella contemporanea riflette il nostro tempo, un tempo problematico 
che la fa essere ‘problematica’. Se poi ci trastulliamo tra l'oziare dell'ascolto e l'ipnosi musi-
cale quotidiana, allora la musica contemporanea non fa per noi. Io confido sempre in quella 
energia interiore che ci spinge a cercare e a conoscere: è meglio ‘fare’ piuttosto che sedere e 
aspettare tranquillamente Godot!”

Vi sono molti musicisti, cioè gli adetti ai lavori, i quali reputano che l’era dei concorsi 
di composizione sia finita. Il Premio "Città di Trieste", a tale riguardo, ha attuato dei 
progressi rispetto ai tempi dell’esordio?

“Alla prima parte della tua domanda rispondo che i fatti smentiscono tale opinione. In Italia è 
recentissima la costituzione del "Premio Petrassi" a Parma e, oltre frontiera, a Vienna, è stato 
istituito un nuovo concorso di composizione, sponsorizzato dai Casinò austriaci, su iniziativa 
di Claudio Abbado, nell'ambito del Festival "Wien-Modern". Le grandi iniziative si realizzano 
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solo con grandi impegni finanziari. Il Premio in questi ultimi anni ha svolto un ruolo dupli-
ce. Oltre a gestire il concorso di composizione è stato promotore di importanti iniziative nel 
campo della musica d'oggi, il tutto con un budget che, in altre manifestazioni che non nomi-
no, serve appena a coprire le spese di ‘consulenza’ degli stessi organizzatori! In quanto alla 
seconda parte della tua domanda, sarebbe anacronistico che il Premio fosse fermo alla realtà 
dell'anno della sua fondazione. Tuttavia non si può negare che sotto l'aspetto progettuale il 
Premio deve essere rinnovato, senza travolgere comunque lo scopo per cui esso è nato. Riten-
go che il Comune di Trieste, principale sostenitore del Premio, dovrebbe aprirsi ad alcune pro-
poste. Ad esempio un dato positivo è la cadenza quadriennale per la composizione sinfonica, 
accettata per consenti-
re anche all’orchestra di 
utilizzare tutto quello 
che offre la moderna 
tecnologia sonora. Ogni 
due anni, invece, si ter-
rà un concorso riserva-
to alla composizione 
cameristica, tema mai 
trattato nella storia del 
concorso. Inoltre l'ope-
ra premiata verrà data 
alle stampe presso una 
importante casa editri-
ce italiana e verrà dif-
fùsa radiofonicamente 
a livello europeo. In 
merito vorrei sottoline-
are che già da quest'an-
no, oltre all'esecuzione 
al Teatro Verdi, la par-
titura premiata sarà 
eseguita a Lubiana, al 
Cankar Center, e regi-
strata dalla televisione. 
Indire un concorso di 
composizione significa 
promuovere la musica 
contemporanea. Ora 
bisogna allargare il con-
cetto di promozione. 
Trieste possiede tutte 
le caratteristiche per 
diventare un centro in-
ternazionale importan-
te per la nuova musica.”
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«Trieste Oggi» 8 settembre 1991 (Ivano Cavallini) 
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 «Il Mercatino» 9-15 settembre 1995
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Intervista a Giampaolo Coral di Federica Gregori, «Il Piccolo» 2 ottobre 2003
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Recensione di Fabio Vidali sulla «Voce del Popolo» 6 dicembre 2006
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Catalogo delle 
composizioni

www.giampaolocoral.org
www.conservatorio.ch/it/fondazione/biblio-mediateca: Fondo Coral 

*composizione premiata

Il catalogo non comprende le composizioni prima del 1960, alcune composizioni di canzoni e vari 
manoscritti incompleti, con poche eccezioni.

Le opere di Giampaolo Coral sono state pubblicate da:
Edizioni Suvini Zerboni, Milano; Edizioni Curci, Milano; Edizioni Sonzogno, Milano; Edizioni 
Edipan, Roma; Editio Musica, Budapest; Edizioni Rugginenti, Milano; Edizioni Belati, Perugia; 
Edizioni Tirreno, Milano; Edizioni Carrara, Bergamo; Edizioni Pizzicato, Udine; Edizioni Ekinbide 
Etxea, Tolosa; Edizioni Societat Filologjche Furlane, Udine; Taukai, Udine; Pizzicato Verlag 
Helvetia, Horgen, Svizzera.

Potrei anche rivedere il mio Catalogo delle opere. Eliminare molte opere (dico “eliminare” e 
intendo letteralmente “bruciare” cioè rendere “cenere”) e salvare solo alcune, quelle che ritengo 
abbiano almeno un minimo di “dignità-valore” artistico: Forse questo periodo è il momento di 
eliminare cose inutili, vecchie fotografie musicali ingiallite dal tempo. 

Diario 2010, 11 dicembre
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TEATRO MUSICALE

La Canción desesperada (1970-1972)       
Opera da camera radiofonica su testi di Pablo 
Neruda, Wolfdietrich Schnurre, Helmut 
Heissenbüttel, Christine Levànt, Ennio Emili. 
Organico: soprano, voce recitante femm. e masch., 
pf/fl/cl/vc/org/percuss.1 (t.tam/W-bl./T-bl./tamb 
mil./trg/piatto sosp/tamb basco) percuss. 2 (2 
esecutori: cel/glock./xil/vib/camp.tub.) 
Durata: 27’ 
 
La Morte di Danton  (1972-1974)                                          
Atto unico in 7 scene da Georg Büchner                                            
Versione per canto e pianoforte. 17 voci e coro.
 
Le Beatitudini (1974)           
Collage da cantare, mimare, suonare, recitare su 
testi di Ennio Emili     
Organico: 3 soprani/ 2 vl/vc/fl-ott/cl-cl basso/2 voci 
recitanti/nastro magnetico/ pf/org/ percuss. (3 
esecutori: glock./cel/vib/camp.tub./piatto sosp/T.
tam/sonagliera/tambmil./g.cassa/ 
T-bl./W-bl./tamb basco) 
Durata: 50’ 
 
Favola (1977)        
Pantomima romantica in 2 quadri da “Der 
Schneemann” di Erich Wolfgang Korngold 
(su licenza Universal Edition-Wien) 
Organico: 2 fl/2 ob/2 cl/2 fg/4cr/3 tr/3 trb/tuba/
timp/percuss. (3 esecutori: xil/vib/cel/glock./camp.
tub./piatto sosp/g.cassa/tamb.mil./cassa chiara/
frusta/2 T. tam/T-bl./W-bl./trg/tamb basco) /pf/
arpa/archi 
Durata: 65’ 
 
La Morte di Lucrezio (1978-1979)                
(Vaniloquio di uno schizofrenico)                      
Opera da camera in 1 atto su un testo di Ennio Emili      
Dedica: a Giuseppe Botta 
Organico: 1 tenore/1 soprano/2 voci recitanti 
maschili/fl-ott/ob/cl/fg/cr/tr/trb/arpa/percuss.(2 
esecutori: vib/cel/timp./piatto sosp/trg/g.cassa)/
archi 
Durata: 30’ 
 
*Il Canto del Cigno (1979-1989)                     
Opera da camera in 1 atto da A. P. Čechov               
Organico: 1 baritono/1 tenore, fl-ott/ob/cl/fg/cr/tr/trb/
arpa/chitarra//percuss. (1 esecutore: tamb mil./ tamb 
basco/trg/T.tam)/pf/glock./cel/fis/4 vl/2 vla/2 vc/1 cb 
Durata: 60’
Edizioni Rugginenti Milano (2003) 

Mr. Hyde? (1980-1986)                                              
(per il centenario della nascita di AlbanBerg 1985) 
Atto unico in 7 scene da R.L. 
Stevenson  (adattamento del testo di Attilio Cucari) 
Organico: 2 baritoni/2 tenori/2 bassi/1 soprano/2 
attori/4 voci soliste in orchestra/coro misto 
3 fl/3 ob/3 cl/3 fg/4 cr/3 tr/3trb/tuba/timp./percuss.
(3 esecutori: cel/vib/xil/camp.tub./g.cassa/piatto 
sosp/T.tam/tamb mil./3 tomtom/trg)/arpa/pf/
clavic./archi 
Strumenti sulla scena: cl/fisarmonica/pianino a 
muro/chitarra/piatto sosp/g.cassa/2 violini scordati 
Durata: 70’ 
 
Cassandra monodramma (incompleto)  
Per ensemble, percussioni, coro, voce recitante  
Testo di Christa Wolf
 
Cassandra per strumenti a percussione (2007)  
1) marimba, T.tam/piatto sosp/2 tomtom/trg/tamb 
mil/gr cassa
2) xil/T.tam/piatto sosp medio/trg/tamb mil/lastra 
tuono
3) vibr/tamb mil/3 T-bl (a/m/b)/3 tomtom ((a/m/b)/
cassa rull.
4) marimba/trg/tamb mil/piatto sosp piccolo/gr 
cassa
5) timp/3 W-bl ((a/m/b)/thunder drum/gong thai 
(fa #)/T. tam piccolo

MUSICA PER ORCHESTRA 
 

Musica sinfonica
 
*Requiem per Jan Palach e altri per orchestra 
(1969)            
Organico: ott/fl/ob/cr ingl./cl/cl basso/fg/2 cr/2 tr/
archi (senza cb) 
Durata: 17’ 
Edizioni Suvini Zerboni, Milano 1970 
 
Variazioni per orchestra  (1971)  
Organico: fl/ott/ob/cr ing/cl/cl basso/fg/c fg/2 cr/2 
tr /timp/percuss. (2 es.: xil/cel e glock. T-bl./W-bl./
tamb mil./T.tam grave)/arpa/archi  
Durata: 11‘ ca.  
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*Sei pezzi per orchestra (= Suite per orchestra tratto 
da Favola)  (1971)  
Organico: 2 fl/2 ob/2 cl/2 fg/4 cr/3 tr/3 trb/tuba/
timp/percuss. (xil/vib/cel/glock./ 
piatto sosp/3 t.tam/tamb mil.)/pf/arpa/archi 
1) Nacht (introduzione)     
2) Colombine  
3) Gebet an Pierrot     
4) Raub    
5) Galgenlied (passacaglia)      
6) Der Mondfleck     
Durata: 18-19’ 
 
“Concerto per orchestra” (inizio anni ’70)  
Organico: ott/ fl/ ob/ cr ingl/ cl  Si, cl basso/ fl/ cr/ fg/ 
4 cr in Fa/ 3 tr/ 3 trb/ tuba/ timp/ arpa/ pf/ celesta/
percuss. (xil/ vib/ Glock./ camp/tuba/ 3 T.tam/ 2 
piatti sosp/ 3 tomtom/ 3 bongos/ 3 T-bl./ W-bl./ 
tamb  mil./gr. cassa/ cassa chiara/ cassa rull.)/ archi 
Durata: 14’ 
 
Sinfonia per orchestra (1975)                    
Organico: 2 fl/2 ob/2 cl/2 fg/4 cr/3 tr/3 trb/tuba/
timp/arpa/glock./pf/celesta/percuss.(vib/xil/t.tam/ 
piatto sosp/tamb mil./trg)/archi 
(l’orchestra è divisa in 4 gruppi) 
Durata: 19-21’

*“Suite” per orchestra (1969/77)   
(da Passio et  Mors)  
Organico: 2 fl/2 ob/2 cl/2 fg/4 cr/3 tr/3 trb/tuba/
timp/pf/arpa/celesta/vib/xil/glock./percuss. 
(g.cassa/2 t.tam/2 piatti sosp/tamb mil./cassa rull./3 
tomtom/3 bongos/frusta/camp tub.)/archi 
Durata: 16’ 
Edizioni Sonzogno, Milano, senza data 
 
Elegia per Mario e Doriano per orchestra (1979)                  
per Mario Bugamelli e Doriano Saracino 
Passacaglia 
Dedica: all’orchestra degli allievi del Conservatorio  
G. Tartini, Trieste 
Organico: fl/ott/ob/cr  ingl/cl/cl b./fg/C fg/4 cr fa/3 
tr/3trb/timp/pf/arpa/celesta/percuss. (2 esecutori: 
vibr/4 t.tam/gr. cassa)/archi  
Durata: 8’ (143 mis.) 

*Momenti differenziati per banda (1983)  
(Varianti su tre note mi bemolle – fa – si bemolle)                 
Organico: ott./fl/ob/cr ingl./4 cl/fg/c.fg/5 sax/4 cr in 
fa/4 tr/4 trb/tuba b./2 cornette/ 
5 flicorni/timp/percuss. (gr.cassa/cassa chiara/tamb 
mil./4 T.tam/Glock./camp. tub./trg) 
Durata: 9-9.30’  
Edizioni Belati, Perugia 1984

Requiem per orchestra (Passacaglia) (genn. 1993)           
Opera dedicata alle vittime innocenti della guerra 
nell’ex-Jugoslavia                                      
Organico: 3 fl/3 ob/3 cl/3 fg/4 cr/3 tr/3 trb/tuba/
timp/arpa/pf/cel/vib/glock./T.tam/archi 
Durata: 10’ 
 
Demoni e fantasmi notturni per orchestra (A. 
Kubin) (1997)        
(da Klavieralbum II)   37 fogli – 8 disegni                                                  
Halluzination-Der Wanderer-Kronos-Scheideweg-
Wahnsinn-Das Hünengrab-Dämmerung-Böser Traum                                                           
Organico: 3 fl/3 ob/3 cl/3 fg/4 cr/3 tr/3 trb/tuba/
timp/ percuss.(vib/xil)/arpa/pf/archi 
Durata: 15’ 
 
World Trade Center Requiem per orchestra 
(2001) 
Organico: 2 fl/ 2 ob/ 2 cl/ 2 fg/ 4 cr/ 3 tr/3 trb/1 tuba/ 
timp/percuss. (2 esecutori: T. tam/tomtom/gr cassa/
xil/vib/glock/piatti/trg)/arpa/pf–celesta/archi 
Durata: 15’ ca.; Versione II: Durata 20 min’
CD allegato al libro G. Coral, M. Verzár Coral, Al di là 
dei confini, Rugginenti Editore, Milano 2011 

Musica per orchestra con strumenti solisti 
/ voce solista
 
*Magnificat per soprano e orchestra (1971)                          
Organico: 2 fl/2 ob/2 cl/3 fg/4 cr/3 tr/3trb/tuba/
timp/percuss.(xil/vib/marimba/glock./T.tam/3 piatti 
sosp)/arpa/celesta/pf/archi 
Durata: 11’ 
Edizioni Suvini Zerboni, Milano 1972 
 
La canzone di Euridice per soprano e  orchestra 
(1971?)  
(studio-divagazione sul mito di Orfeo)
Organico: 3 fl/3ob/3cl/3fg/4cr/3tr/3trb/tuba/timp/
percuss. (3 esecutori: xil/vib/celesta/camp tub/
glock./piatto sosp/2 T. tam (g.a.)/gr cassa/T.-bl./
Marakas/5 tomtom/tamb mil/trg)/pf/arpa/archi
(58 pagg.)

Cantata (frammenti sacri) per soprano ed 
orchestra (1971?) 
(testi tratti da “Magnificat”- rituale romano)  
(fino a p. 6 quasi id. ad Euridice) 
Organico: 3 fl/3ob/3cl/3fg/4cr/3tr/3trb/tuba/timp/
percuss. (3 esecutori: xil/vib/celesta/camp tub/
glock./piatto sosp/2 T. tam (g.a.)/gr cassa/T.-bl./
Marakas/5 tomtom/tamb mil/trg)/pf/arpa/archi
(pp. 49)
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“Tema” e variazioni per pianoforte e orchestra 
(1973) 
Organico: ott/ fl/ ob/ cr ingl./cl/cl  basso/fg/c.fg./4 
cr/3 tr/3 trb/ tuba/timp/percuss.(T.tam/g.p./piatto 
sosp/trg/gr cassa/T-block/W-block (1 es.)/tamb  mil)/
pf/ archi 
Durata: 18-19 min.  (35 pp. 400 mis.)
 
Varianti per pianoforte e orchestra da camera 
(1975-1976)        
Organico: ott/ fl/ob/cr ingl/cl/cl basso/2 cr/2 tr/timp 
e percuss. (2 esecutori: W-block/ T.block/xil/glock./
vib/T.tam/piatto sosp/tamb mil)/arpa/(pf )/archi 
Durata 13-14’ 
 
Metamorfosi per pianoforte e orchestra (1978) 
Organico: ott/fl/ob/cr ing/cl/cl basso/fg/c.fg/4 cr /3 
tr/3trb/tuba/timp/percuss. (1 esecutore: t.tam gr. 
e pic./ T-bl./ W-bl./piatto sosp/ gr. cassa/ tamb mil./
frusta/cel)/arpa/archi  
Durata: 11’ 
 
Nergal Ereshkigal per flauto e archi (1978)
Organico: vl I/vlII/vla/vc/cb
Durata 8’
 
*“Tout à coup et comme par jeu” per flauto e 
orchestra (1983)  
(su una poesia di Stéphane Mallarmé)      
Dedica: a Felix Resch 
Organico: 3 fl/3 ob/3 cl/3 fg/4 cr/3 tr/3 trb/tuba/
timp/percuss.(4 T. blocks/xil/t.tam/tamb mil/T.
tam/ trg/cam tub/glock/cassa chiara/piatti)/arpa/
pf-celesta/archi 
Durata: 14’ ca. 
Edizioni Sonzogno-Milano (senza data, 1983-1984) 
CD Chromas-allegato alla rivista Falaut (Ass. flautisti 
italiani) 49, aprile 2011 
 
*Amras per violino e orchestra (1992)  
Organico: 3 fl/3 ob/3 cl/3 fg/4 cr/3 tr/3 trb/tuba/
timp/percuss. (2 esecutori: xil/vib/t.tam/ tamb 
basco/glock./tamb mil./trg)/pf-celesta/arpa/archi  
Durata: 16’ 
 
La metamorfosi di Narciso per 2 pianoforti e 
orchestra (1992) 
Organico:4 cr/3 tr/3 trb/tuba/timp/percuss. (cel-
glock./vib/t.tam/trg)/arpa/archi 
Durata:13’

 

Quattro disegni di Alfred Kubin per pianoforte e 
orchestra (1997?)   
Organico: 2 fl/2 ob/ 2 cl/2 fg/2 cr/tr/trb/timp/
percuss. (2 esecutori: T. tam/tamb basco/trg/gr 
cassa)/ arpa/ archi  
Damokles - Jede Nacht besucht uns ein Traum - 
Versinken - Kronos
Durata 10’

Cinque disegni di Alfred Kubin per pianoforte e 
orchestra (1998)           
I disegni non sono indicati 
Organico: 2 fl/2 ob/ 2 cl/2 fg/2 cr/tr/trb/timp/
percuss. (2 esecutori: T. tam/tamb basco/tamb milit/
camp tub/trg/gr cassa)/ arpa/ archi 
Durata 15’

Musica per orchestra da camera 
 
Maschere-Musica per archi - n. 2 (1970) 
Dedica: a Giuseppe Radole 
Durata: 12’ 
Edizioni Suvini Zerboni, Milano 1971 

Musica per una poesia di Wolfdietrich Schnurre 
(1970)       
per voce femminile recitante, archi e percussione
Organico: percuss.(vibr/T.tam g e p/trg/tamb mil/W-
bl./T-bl./piatto sosp/3bongos), archi
 
Musica in memoria di Mario Bugamelli (1982)      
Organico: archi, timpani e percuss. (3 W bl/piatto s/3 
tomtom/gr cassa/T. tam)   
Durata: 8’

Dolce, calmo e sorridente - Omaggio a Richard 
Wagner (1982-1983)               
per orchestra da camera                                                    
Dedica: a Francesco Valdambrini con amicizia e stima  
Organico: fl/ob/cl/fg/2 cr/tr/archi 
Durata: 10’ 
Edizioni Rugginenti, Milano 1995

Isole II per archi (2010)                                
Dedica: al Maestro Massimo Belli e all’orchestra 
Busoni di Trieste 
Organico: archi 
Durata: 10’
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Musica per orchestra e coro
 
Dissolvenze su due simboli (1966)                                           
per coro (vocalizzo) e orchestra                        
Organico: soprani I, II, III/percuss.(tam tam/cel/2 
piatti s/T.tam/vib)/timp/2 pf/2 vl I/2 vl II/ 2 vl III/2 vl 
IV/2 vl V/2 vl VI/2 vl  VII/2 vl VIII/2 vle/2 vc/2 cb  
 
*Passio et Mors D.N.J.C. (1969-1974) 
Oratorio per baritono, voce recitante, coro e 
orchestra (trasformato in “Suite” per orchestra) 
Organico: 1 baritono, voce recitante, coro misto, 2 fl/2 
ob/2 cl/2 fg/4 cr/3 tr/3 trb/ tuba/timp/arpa/xil/vib/
glock./t.tam./tamb.mil./camp.tub./archi  
Durata: 30’

MUSICA DA CAMERA 

Pianoforte solo 
 
Suite per pianoforte (Sonatina) (1962-63)                          
Preludio - Allemanda - Corrente - Sarabanda 
-  Bourrée I - Bourrée II - Giga 
 
Variazioni su una serie di Schönberg (1969) 
per 2 pianoforti 
Durata: 7’

Tre Bagatelle per pianoforte (1973)                                    
Dedica: a Umberto Tracanelli 
Durata: 6’
 
*Seconda Sonata per pianoforte (1979)        
Dedica: a Rainer Keuschnig                                                     
Durata: 20’ 
Edizioni Curci, Milano 1980 
CD Video – Syracuse University, New York (C. 
Gulin  pianoforte) 
CD Giampaolo Coral, Louise Sibourd pianoforte, 
Rugginenti Editore, Milano 2005 

Berceuse per pianoforte (1980)                          
Durata: 7’ 
Edizioni Pizzicato Verlag Helvetia, 2005 
 
 Raps I per pianoforte (1981)       
Dedica: a Corrado Gulin 
Durata: 7’ 
Edizioni Rugginenti, Milano 1996   
CD-Chromas Ensemble, Corrado Gulin pianoforte, 
Rugginenti Editore, Milano 1995

Raps VI per pianoforte (1982)     
(Omaggio a C. Debussy)    
Dedica: a Ivano Cavallini con stima   

*Modulazioni per pianoforte a 4 mani (1984)          
Dedica: a Stefano Ragni, Maria Carla Notarstefano                                            
Durata: 11’ 
Edizioni Curci, Milano 1984 
CD Video Syracuse University, New York 

Cinque pezzi per pianoforte (1985) 
Dedica: a Aleksander Rojc      
Durata: 10’ 
Edizioni Curci, Milano 1986

Viaggio a Palma per pianoforte (1986)                        
(Omaggio a F. Chopin)   
Durata: 9’ 
Edizioni Sonzogno-Milano 
CD Giampaolo Coral, Louise Sibourd pianoforte, 
Rugginenti Editore, Milano 2005  

Pietre per pianoforte (1987)
(da Raps II) con spartito dell’Humoresque di 
Schumann sulle corde
Dedica: a Aleksander Rojc

3 piccoli pezzi per Matthias Prennushi (1991)  
per pianoforte 
Durata: 5’ 
 
Klavieralbum I (1991-1995)                           
1) Fr. di tombeau     
2) Commento per una fiaba di Ludwig Thieck     
3) Il flauto di Marsia    
4) Commento per una fiaba di Novalis   
5) Hommage à Claude Debussy  
6) Pensando a Johannes Brahms
7) Requiem per M.   
8) Commento per una fiaba di Clemens Brentano  
9) La morte di Christian Jacoby  (Th.Mann, da Ofelia 
di R. Strauss) 
10) Il gioco delle perle di vetro (H. Hesse)  
11) Mr. Hyde allo specchio  (2 versioni diverse) 
Durata: 17’ 
Pizzicato Edizioni Musicali, Udine 2005  
CD- Giampaolo Coral, Demoni e fantasmi notturni 
della città di Perla, Audio Ars Studio 1999

 
 
 
 
 

320



Klavieralbum II  - Dämonen und Nachtgesichte 
von Alfred Kubin  (1996) 
Der Wanderer  - Die grosse Glocke - Halluzination  - 
Scheideweg  - Der Mensch  - Wahnsinn  -
Das Hünengrab  - Dämmerung  - Böser Traum
Durata: 15‘-17’ 
Pizzicato Edizioni Musicali, Udine 2001 
CD Giampaolo Coral, Demoni e fantasmi notturni 
della città di Perla, AudioArsStudio 1999
CD Giampaolo Coral, Louise Sibourd pianoforte, 
Rugginenti Editore, Milano 2005
 
Klavieralbum III - Dämonen und Nachtgesichte 
von Alfred Kubin (1997)             
Damokles - Die Seeschlange - Kronos – Versinken – 
Jede Nacht besucht uns ein Traum
Durata: 11’ 
 
Variationen über ein Bild von Arnold Böcklin per 
pianoforte (2003) 
(Das Spiel der Najaden)                                                                                  
Dedica: a Louise Sibourd                                                                                  
Durata:14’ 
Edizioni Rugginenti, Milano 2005 
CD Giampaolo Coral, Louise Sibourd pianoforte, 
Rugginenti Editore, Milano 2005 
 
Klavieralbum IV  (2005-2010)   
Dedica: a mia madre, agosto 2005                          
 1) Bagattella - Ivan Cargo, ritratto del compositore di 
Marj Kogoj 
 2) Lionello Balestrieri: Beethoven, chiaro di luna
 3) Arturo Nathan, Il faro
 4) Giorgio Carmelich, Balletto 1923
 5) Max Klinger: Madre morta 
 6) Arturo Nathan, Nave nella tempesta con statua 
naufragata (2 quadri) 
 

Pianoforte e recitazione
 

Der Neue Postmodernismus per pianoforte e 
voce rec. (ad.lib.) (1988)   
Durata: 10 
Pizzicato Edizioni Musicali, Udine 2005 
CD Mariarosa Pozzi pianoforte, Musica a 4 stelle, 
Trieste 2008 

 
 
 

 
 

Musica da camera per 1 strumento solo  
 
Tre pezzi per chitarra (1972)      
1)   Ricercare        
2) Preludio     
3) Fuga     
Durata: 8’ 
Edizioni Curci, Milano 1986 (con ordine giusto dei 
pezzi)

Variazioni su una serie di Schönberg (1975-1979) 
Versione per marimba 
Durata: 5.08’  
CD Fabian Perez Tedesco, Contemporary Marimba, 
Rugginenti Editore, Milano 1996 

Elegia per violoncello (1976) 
Lontani da tutto, Furio Bordon 
Nico Pepe, regia
 
Raps IV per violino (1982)                  
Durata: 7’ 
Edizioni Edipan, Roma 1993 
CD Massimo Bacci, Il violino sul tetto, Rivoalto 
Treviso 2000 

Raps V per flauto contralto (1983, riv. 1991)                    
Durata: 8’ 
Edizioni Edipan, Roma 1993
 
Raps VII, variante per solo violoncello 
(1982-1983)  
 
Questo soffio vano per flauto (1983)                      
Durata: 4’
CD Chromas-allegato alla rivista Falaut (Ass. flautisti 
italiani) 49, aprile 2011  
 
Ciak per clarinetto e nastro magnetico (1983)                           
5 scene per clarinetto e nastro magnetico (ad. lib.) 
Durata: 8’ 

Solo per violoncello (1986) 
Durata: 5’ ca.  
 
Intavolatura per viola da gamba (1986)      
Durata: 6’ 
 
Raps VIII per clarinetto (Klonos)   (1987, riv. 1990)                
Dedica: a Ciro Scarponi                                                                  
Durata: 9’ 
Edizioni Edipan, Roma 1991 
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Miraggi di luce per flauto (feb.-marzo 1996)                          
Dedica: a Costanza Brahn                                                          
Durata: 8’ 
Pizzicato Edizioni Musicali, Udine 2005 (2 edizioni 
diverse) 
 
Esorcismo del serpente marino per flauto – da 
Alfred Kubin (1998)                     
Dedica: a Luisa Sello  
Durata: 7’ 
CD Luisa Sello “Prime”, Rivoalto Treviso 2000  
 
Echos per violoncello (1999)                                                    
Durata 9’(?)

Variazioni Bach per corno in Fa (2000)   
Dedica:  a Hanna Nikamas
 
Zwitter per marimba (2000)                                                          
Durata: 4’ 
 
Munch per sassofono tenore (2001)                                            
Dedica: a Massimiliano Doninelli                                         
Durata: 8’ 
Edizioni Rugginenti (RE 50920) 2008 
CD Massimiliano Donninelli “Sequentia”, Rusty 
Records 2005 
 
Paesaggio con la caduta di Icaro per violino 
(2006)                  
Edizioni Rugginenti, Milano 2008 
 
Paesaggio con la caduta di Icaro per viola (2006)                    
Edizioni Rugginenti, Milano 2008 
 
Paesaggio con la caduta di Icaro per violoncello 
(2006)                       
Edizioni Rugginenti, Milano 2008 
 
Una lontana eco per violoncello solo (2009)                
Edizioni Sconfinarte, Milano 2008                                                     
 
Aulodia sul nome Roberto Fabbriciani per 
flauto   2008      
Durata: 6,25 
CD Chromas-allegato alla rivista Falaut (Ass. flautisti 
italiani) 49, aprile 2011 

 

 
 
 

Musica da camera  per duo  
 
Solo e con il piano  (1974)    
(“Composizione” per violoncello e pianoforte)  
Dedica: a Leonhard Wallisch, violoncello, Rainer 
Keuschnig, pianoforte 
Durata: 8’ 
 
Preamble per violoncello e pianoforte (1974)       
Durata: 4-5 ‘ ca. (6 pagg.)  
 
Raps II per flauto (o violino) e pianoforte (1982)          
Dedica: a Enzo Navarra per “Historia 1”                                
Prima esecuzione: Teatro Ghione-Roma ,1990 
Versione II: 
Dedica: a Roberto Fabbriciani 
Durata: 5’ 
Edizioni Rugginenti-Milano (1996) 
CD-Chromas Ensemble, Giorgio Marcossi flauto, 
Corrado Gulin pianoforte, Rugginenti 1995 
 
Huldigung per viola e violoncello (1983)            
(Omaggio a Richard Wagner)                                            
Durata: 6’ 
Edizioni Curci, Milano 1988 
 
Raps IX per trombone e pianoforte (ad lib.) (1988)   
Dedica: a Kiril Ribarsky                                                        
Durata: 7’ 
Edizioni Edipan, Roma 1993
 
Amras. Meditazione sul racconto di Thomas 
Bernhard (1992) 
 per vl e pf (= Amras II?) 
Tratto dall'omonimo Concerto per violino e orchestra 

Amras III per due pianoforti e tam tam (1992) 
Passacaglia
Durata: 9’
 
Zwitter II  per flauto e arpa  (2001-2002)                                                        
Dedica: a Nicoletta Sanzin e Matej Zupan 
Edizioni Pizzicato Verlag Helvetia, 2006 
 
*Variationen über ein Bild von Marc Chagall per 
violino e pianoforte (2001)    
Durata: 14-15’ 
 
Ikarus per flauto e clarinetto/violino (2003)                  
con poesia di Franco Scataglini, La Rosa   
Durata: 5’ 
Edizioni Rugginenti, Milano 2008 
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Ikarus Variationen per violino e pianoforte 
(2003)          
Dedica: a Č. Šiškovič e L. Ferrini 
Durata: 9’ 
Edizioni Rugginenti, Milano 2005 
 
Scena per contrabasso e pianoforte  (1977-2004)   
Miniature for Allan von Schenkel 
Elegìa per cb e Danza meccanica per cb e pf   
Versione per fis/pf 
sulla poesia Gigaro arancione (U. Piersanti) (2004)    
(usato per Orgia di Pier Paolo Pasolini) 

Tre colori (Nero, bianco, rosso) (2010)         
- Nero per  vc e pf 
Durata: 6’ 
- Bianco per vla e pf 
Durata: 6’ 
- Rosso per vl e pf 
Durata: 6’ 

Musica da camera per trio

Sei canti sacri per soprano, clarinetto e arpa 
(1964-68)         
Durata: 10’

*Cinque pezzi per trio (1973)             
Organico: flauto, arpa, clavicembalo 
Durata: 9’ 
Edizioni Suvini Zerboni, Milano 1974

Trio per ance (1974-1989)                             
Organico: oboe, clarinetto, fagotto 
Durata: 7’ 
 
Meditazioni sopra una serie per trio (1976)                            
Ded. al Trio Tartini (Corinna de Paso, Ugo Di Fazio, 
Giorgio Selvaggio) 

*Osservando Paul Klee per violino, violoncello, 
pianoforte (1983) 
(Zwitscher Maschine- Ein Blatt aus dem Städtebuch - 
Walpurgisnacht)
Durata: 11’                                                                                            
1. Editio Musica Budapest, 1984                                                           
2. Edizioni Pizzicato Verlag Helvetia, 2006 

Pietre per flauto, clarinetto e fagotto  (1990)                                               
Dedica: a Marconi-Urdan-Cesar 
Durata: 7’ 

Strassenlied (1997)                                                           
Organico: Sax bar/cl basso/ pf 
Durata: 7’ 
CD- Giampaolo Coral, Demoni e fantasmi notturni 
della città di Perla, Audio Ars Studio 1999

Raps XII per violino, violoncello, pianoforte 
(2001)           
Versione I  
Durata 6’
1) parte pianistica di Gretchenstube
2) Raps per vl solo (=Raps IV)
3) Eco per vc solo
4) Trio Munch per vl/vc/pf (= Raps XII, 1. versione) 
Versione II
1) “Scena” per fis/cl/pf
2) Tombeau per pf 

Ikarus II (epilogo) per violino, clarinetto e 
pianoforte  (2004)     
Dedica: al Cantus Ensemble  
Durata: 10’

Isole per trio d’archi (2005) 
Durata: 12’                                     
Edizioni Pizzicato Verlag Helvetia, 2006 
 
Una lontana eco I per violino, violoncello e 
pianoforte (2008)  
Dedica: Scuola Internazionale di musica da camera 
del Trio di Trieste 
60 misure 
Edizioni Sconfinarte, Milano 2008 

Trittico delle delizie per trio (vl/vc/pf )  (2006)  
Dedica: al Trio Débussy 
Durata: 10’                                                                              
Edizioni Rugginenti, Milano 2009       
                                                       

Musica da camera per ensemble 
 
*Dialoghi per cinque fiati (1968)      
Organico: fl/ ob/cl/tr/ cr 
Durata: 7’ 
Edizioni Suvini Zerboni, Milano 1971
 
I Sonata per organo e percussione  (1974)             
Arioso – “Themen” per un percussionista  - 
Tema e variazioni per flauto, chitarra e arpa
Durata: 15’
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Quartetto per archi (1974)                                                 
Versione I
Durata: 8’ 
Versione II 
Versione III
Durata: 12’ 
 
Spunti per un’improvvisazione Jazz (1975)    
per pf, cb, batteria   
(2 pp.)  
 
Musica per quartetto d’archi (1976)         
Durata: 14’ 
Pizzicato Edizioni Musicali, Udine 2001/Edizioni 
Pizzicato Verlag Helvetia (N.341)2006 
CD Giampaolo Coral, Demoni e fantasmi notturni 
della città di Perla, Quartetto di Ljubljana, Audio Ars 
Studio 1999

Raps (da Morte di Lucrezio) per 12 esecutori 
(1979)
Organico: fl/ob/cl/fg/cr/tr/trb/percuss.(2 esecutori: 
cassa chiara/3 tomtom/tamb.mil./,T. tam gr./piatti 
s/ 3 T-block/trg/cassa rull/tamb. basco/2 bongos)/vl/
vla/vc

Scena per Raps III  per 5 esecutori  (1981)   
Organico: tuba/ c.fg/cl basso/cb/percuss. (gr. cassa e 
tamtam) 
(4 pp.)
 
Raps III (Tingeltangel)  per 5 esecutori   (1982)   
Organico: tr/cr/tuba/cb/percuss.(T.tam/gr cassa/ 
piatto sosp)           
Durata: 7’ 
 
Raps VI per 9 strumenti a fiato e pianoforte 
(1982-1985)           
Organico: fl/ 2 ob/2 cl/2 fg/ 2 cr/pf  (fl/pf e ottetto di 
fiati) 
Durata: 7’ 
Tirreno Gruppo Editoriale-Milano (manca copia) 
CD-Incontri Europei con la Musica – Musica 
italiana contemporanea 1994, Gruppo Fiati Musica 
Aperta, Vittorio Bonolis direttore, Michela Baldelli 
pianoforte, TGE-Lugano  
 
Raps VI 
Versione per 2 percussioni e strumenti a fiato  
Organico: fl/ ob/ cl/ fg/ cr/ tr/ trb/ 
perc 1 – frusta/3 T.tam/piatto sosp/tamb mil/ T.tam 
gigante, perc 2-  3 T-block/cassa rull/trg/tamb basco 
con bacchette/piatto sosp/2 bongos 
Durata: 7’ 

Intavolatura per doppio quintetto (1970/1987)             
Organico: Quintetto di fiati (fl/ob/cl/fg/cr) e 
quintetto di archi
Durata: 14’

Raps VII per complesso da camera, 13 esecutori 
(1982-1991)
 (Variazioni sulla tonalità di RE minore)      
Organico: fl/ob/cl/fg/cr/tr/trb/pf/perc/vl/vla/vc/cb 
Durata: 10’ 

Raps X per 4 strumenti (1989)                                                     
Organico: fl/ob/cl/pf   
Durata: 8’ 

La luna esce di scena - Notturno (1989)                                         
Versione I (1989)               
Dedica:  a Luca Pfaff             
Organico: fl/vla (o vl)/cb (o vc)/pf e percuss. (T. tam/
piatto sosp/trg)
Durata: 7’
CD TauKay Ensemble, Contemporanea ’98, vol.2, 
TauKay, Udine 1999
Versione II (2007)                       
Dedica: all’Ensemble MD7 di Ljubljana 
Organico:fl/cl sib/trb/percuss. (T. tam/patto s/tamb 
mil/trg)/pf/vla (o vl)/vc (o vc)  
 
Raps XI per quartetto d’archi (1989)      
(Munchquartett) 
Dedica: al quartetto Klima, Zagabria (1991)   
Durata: 10’-17’ (sull’originale)
 
Pietra, Verso, Flauto  per 5 esecutori (Omaggio a 
Gottfried Benn) (1990-91) 
Dedica: a Dino Tamburini   
Organico: fl/cl/fg/vc/pf   
Durata: 10’ 
Edizioni Curci, Milano 1992 
 
Tombeau (1995)                                                   
(Omaggio a Pier Paolo Pasolini) 
Organico: voce recitante, fl/cl/sax (o fg)/pf/vl/vc/
percuss. (vib/piatto sosp) 
Durata: 13’ 
 
Dämonen und Nachtgesichte von Alfred Kubin 
per cinque strumenti (1997) 
(da Klavieralbum II) 
Organico: cl/cr/vl/vc/pf    
Durata: 11’ 
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Die Insel der Toten per ensemble (1999-2000)
(su due quadri di Arnold Böcklin)   
Organico:fl/cl/fg/vla/vc/cb/pf/percuss. (vib/glock/T.
tam/cassa rull/piatto sosp) 
Durata: 12’ 
CD - TauKay Ensemble, Udine 2000 
 
Raps XII per cinque esecutori (2001) 
Organico: cl/sax/vl/vc/pf/T. tam 
Durata: 10’ ca. 
 
Raps XIII per ensemble (cinque strumenti) (2001)
Organico: cl/trb/pf/vl/vc  
Durata: 10-12’                                                        

Memorabilia (2000-2002)                                                                                
ciclo di tre brani di formazioni diverse    
(Omaggio a Emanuel Swedenborg)  
Durata totale: 28’ 

1)....et sic in infinitum per 4 esecutori (2001)                                   
(Omaggio a Gérard de Nerval) 
Organico: vc/cb/percuss. (gr cassa/T. tam)/pf 
Durata: 8’
CD TauKay Ensemble, Udine 2002 
 
2) Ablutio vel mundificatio mundi per ensemble 
(2002)                  
(Omaggio a  Jacob Böhme)                                                             
Organico: fl/cl/cr/tr/trb/tuba/vl/vc/pf/percuss. (trg/
gr cassa) 
Durata: 9’ 
CD Klasika RTV Slovenia 
 
3) Tria unum per soprano e ensemble (2002)                             
(Omaggio a William Blake) 
Organico: fl/ob/cl-cl basso/fg/cr/tr/trb/tuba/pf/vl/
vla/vc/cb/percuss. (gr.cassa/T.tam/piatto sosp/trg/3 
tomtom/3 W block)  
Durata: 11’

Sarma per pianoforte e percussione (2002) 
(Estratto da Amras)
Organico: pf e percuss. (xil/2 W-bl./2 bongos/T.tam/
cassa rull/trg/piatto sosp)                  
Durata: 8’ 
 
Musica di scena  per contrabbasso  e pianoforte 
(1977-2004)   
Miniature for Allan von Schenkel 
Scena: Elegia e Danza  meccanica  per contrabbasso 
e pf                                
Sulla poesia Gigaro arancione (U. Piersanti) (2004) 
Dutata: non indicata  

Una lontana eco II per quartetto con pianoforte 
(2008)     
Organico: vl/vla/vc/pf  
Edizioni Sconfinarte, Milano 2008
Durata: non indicata                                                  

Musica da camera  per ensemble e 
strumento o voce solista  

Aria di Giulia (1974)                                                                            
(dall’opera La morte di Danton) 
Organico: Soprano, fl/arpa/chitarra 
Durata: 8’ 
 
L’ultimo nastro (1974)       
Progetto sonoro per voce maschile, quartetto d’archi 
e nastro magnetico 
(dal Quartetto d’archi, 1974) 
Durata: non definita 
 
3) Kindertotenlieder (1969 -1975)                          
Testi di Friedrich Rückert (Chants funèbres pour un 
enfant)  
Organico: Soprano/fl/cl/vl/vla/vc/pf 
Durata: 8’ 

Trakl Lieder  per soprano e 4 strumenti (1997)  
Versione II: per Soprano, vc/pf/ cl/cr 
 Immer wieder kehrst du Melancholie - Wieder kehrt die 
Nacht - Im Korn sich ernste Vogelscheuchen drehn
Durata: ca. 7' 

Nergal Ereshkigal per flauto e archi  (1977-1978)                   
Testi di Fabio Doplicher 
(Musiche originali radiofoniche) 
Durata: 8-10’ 

Demoni e fantasmi notturni della città di Perla 
(1997-98)
Psicomusica su testi e disegni di Alfred Kubin
Dedica: a Monika, con affetto
Versione I: Mittelfest Cividale 1999 (con 29 
immagini)
Organico (15 strumenti): Voce recitante (maschile)/
Soprano/fl/ob/cl/fag/cr/tr/trb/archi (2 vl, 1 vla, 1 vlc, 
1 cb), pf/percuss. (con bastoni pioggia, campane…) 
Introduzione - cornetto solo con voce rec. e 
autoritratto di Kubin poi flauto basso e flauto 
1. Esorcismo del serpente marino per fl basso e fl 
(registrato)
2. Der Wanderer (Il viandante) per pf /gong gr – voce rec. 
3. Strassenlied (musica di scena) per fg/sax bar/cl 
basso/pf /vc/fis- voce rec.
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4. Halluzination (Allucinazione) per sax alt o cl/ cr/
percuss. (T. tam/con ferro)/pf/vl/vc/cb – voce rec. 
5. La luna esce di scena per fl/percuss. (T. tam/piatto 
sosp/con ferro/trg/gr cassa)/ pf/ vl/vc/cb - voce rec
6. Trakl Lieder (8) soprano e pf (Immer wieder, Stille 
wohnt, Wieder kehrt, Zitternd flattern, Im Korn sich 
ernste, Ein altes Wiegenlied, Der Knab, Formlose 
Spottgestalten)
7. Damokles per sax alt/fg/cr/percuss. (T. tam/con 
ferro)/pf/ vl/vc/cb - voce rec. 
8. Der Mensch (L’Uomo) per sax s. o cl/cr/percuss. 
(tamb mil/W bl./piatto sosp)/pf/vl/vc/cb - voce rec. 
9. Kronos per sax alt/fg/cr/percuss. (gr cassa/T. tam)/
pf/vl/vc/cb – voce rec. 
10. Gretchenstube per soprano e pf – alla fine voce e 
registrazione insetti
11. Carnevale per sax s./fg/cr/pf/vl/vc/cb– voce rec. 
12. Jede Nacht besucht uns ein Traum (Ogni notte 
ho fatto un sogno) per sax alt/fg/cr/percuss. (tamb 
mil/T. tam/piatto sosp) pf/vl/vc/cb - voce rec. 
13. Grosse Glocke (Grande campana) per percuss.
(T.tam/ /ev. camp. chiesa)/pf/vc/cb - voce rec. 
14. Wahnsinn (Pazzia) per sax s. o cl/cr/pf/vl/vc - 
voce rec. 
15. Das Grab (La tomba) (variazioni sopra un tema di 
Richard Strauss) per sax alt o cl/cr/pf/vl/vc (agg.cb)
16. Dämmerung (Tramonto) per fl/sax alt o cl/fg/cr/
percuss.(camp tub/tamb mil/T. tam/songaliera/camp 
gregge/gong gr/trg/cello glock)/pf/vl/vc e bastone 
pioggia/cb
 Durata:75’
 CD Giampaolo Coral, Demoni e fantasmi notturni della 
città di Perla, Audio Ars Studio 1999 (pochi brani)  
Versione II con testi in croato                         

Aurora Consurgens per violino e ensemble(2002)    
Organico: fl/cl/cr/tr/ percuss. (T. tam/gong p./tuba/
vib/marimba)/pf/ vl I/vl II/vla/vc/cb  
Durata:16’

Lieder  
 
Due canti per Jan Palach per soprano e 
pianoforte (1969) 
1) Lacrime (di Zuzana Boryslawsa)    
2) Teorema della speranza (di Vitezlav Gardavsky) 
Durata: 4’ 
La stanza di Gretchen per soprano e pianoforte 
(dal Faust di J.W.Goethe) (1983)              
Durata: 6’ 
CD Demoni e fantasmi notturni della città di Perla-
Audio Ars Studio1999  

*Il canto per soprano e violoncello (1985)                          
Testo di Ennio Emili
Durata: 8’ 
 
Trakl Lieder per soprano e pianoforte I (1997)                                        
(dall’opera Demoni e fantasmi notturni della città di 
Perla)
1) Immer wieder kehrst Du Melancholie... (del II ciclo) 
2) Stille wohnt in blauen Räumen…
3) Wieder kehrt die Nacht…
4) Zitternd flattern Glocken Klänge…
5) Im Korn sich ernste Vogelscheuchen drehn…
6) Die tote Rahel….
7) Ein altes Wiegenlied…
8) Der Knab aus Träumen wirr erwacht…
9) Formlose Spottgestalten huschen… 
(- da: In ein altes Stammbuch (1, 3); In den 
Nachmittag geflüstert (2); Die schöne Stadt (4); 
Der Spaziergang (5,6,7); Romanze zur Nacht (8); 
Unterwegs; Die Ratten; Dämmerung (9)) 
Durata: 13‘ 
CD Giampaolo Coral, Demoni e fantasmi notturni 
della città di Perla (Francesca Romana Franzil 
soprano), Audio Ars Studio 1999  
 
Trakl Lieder per soprano e pianoforte II (1997)                          
1) Immer wieder…Melancholie 
2) Einsames Haus 
3) Der verlorene Sohn 
Durata: 5‘ ca.

Trakl Lieder per soprano solo III (1997)  
Dedica: a Francesca Romana Franzil    
1) Rondel 
2) Die Raben 
3) Verlassenes Haus (da Verfall) 
Durata: 7’

Trakl Lieder  per soprano e pianoforte IV (1999)                        
1) Nachtergebung 
2) Amen 
3) Klage
Durata: 5’ ca.
 
Kosovel Lieder per soprano e pianoforte (2003)                          
6 poesie:                                                                                          
1) L’uomo allo specchio 
2) Neri muri
3) Poesia
 4) Semitono in minore
 5) Uno è l'orrore
 6) Kons: ABC
 Durata: 12’ 
 Edizioni Pizzicato Verlag, Helvetia 2006 
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Melancholia per soprano e pianoforte (2002)              
(Shakespeare, Amleto/Chapman) 
5 Lieder per Soprano e pianoforte                                              
(Omaggio a Albrecht Dürer) 
Dedica: a Monika, affettuosamente 
1)  W. Shakespeare (The spirit that I have seen) 
2)  G. Chapman (No pen can anything eternal write 
that is not steep in humour of the night)           
3) W. Blake, Father where are you going ( da: Little 
boy lost) 
4) A. Gryphius (Die Herrlichkeit der Erden muss 
Rauch und Aschen werden…) 
in alternativa: H. von Hofmannsthal (da Terzinen 
„Wir sind aus solchem Zeug… „) 
5) F. Grillparzer (Was ist der Erde Glück, was ist der 
Erde Ruhm, ein Traum) 
aggiunto: 2- J. Ch. Guenther (Der Feierabend ist 
gemacht, die Arbeit schläft) 
Durata: 11’ 
 
Hölderlin Lieder per soprano e pianoforte (2005)        
1) Der Herbst 
2) Ehmals und jetzt                                                                             
Durata: 6’ 

7 Aforismi per soprano (o tenore) e pianoforte 
(2005-2006)             
Poesie di J. Gracen Brown: 
1) After the Storm
2) Perfect Song
3) The Moonlight
4) The Wind
5) I dance Alone
6) In the Forest
7) Reflection in the Canal
Durata: 4’ 
 
Gong per soprano e pianoforte (2007) 
Poesia di Rainer Maria Rilke
Durata: 3’ 
 
Ich ewiges Kind per soprano e pianoforte o 
fisarmonica (2008)     
Poesia di Egon Schiele                                                                                   
Dedica: a Carlo de Incontrera   
Durata: 8’                                                                

MUSICA CORALE 

Musica corale profana    
 
Piccola lirica corale (1963)   
per coro misto a 5 voci 
testo di François Villon (La danza macabra) 
 
Canto partigiano (I strofa)                                                    
Per coro virile 
Testo di Franco Fortini (dal Canto degli ultimi 
partigiani)

Musica del silenzio ‘per coro a cappella’ (1976)
Dedica: al coro “Sergio Bonato”
Omaggio alle vittime del terremoto del Friuli nel 
1976 
per coro misto, voci recitanti e strumenti ad lib. (4 
esecutori: pf/celesta/vib/2 T.tam/piatto s/2 bongos /
camp tub.) 

Lasciatemi morire (1976)        
Versione I  
per coro femminile 
 
Autunno (1978)                                                                     
per coro misto e strumenti                                                     
Testo di Ennio Emili 
Organico strumentale: pianoforte a 4 mani/T.tam 
ad lib.

“Lasciatemi morire” (1979)                              
per coro misto da camera (6x6x6x6) e strumenti 
Versione II:         
Dedica: ai martiri delle fosse Ardeatine 24 marzo 
1944 
Varianti con testi di Salvatore Quasimodo su 
“Lasciatemi morire” di Claudio Monteverdi
(Notte e Alle fronde dei salici) 
Organico strumentale:fl/arpa/percuss. (tamb.mil/ 
T.tam/gra cassa/3 T-bl./W-bl./M-bl./celesta)/pf/cb 
Durata 9-11’ 
 
Requiescant (canone a 24 voci) (1980)                                                                      
per coro misto, voce recitante, nastro magnetico e 2 pf  
Testi di Pier Paolo Pasolini e Salvatore Quasimodo 
 
Presto    (1978-1982)                                                                        
per coro misto  
Dedica: al coro Obala, Koper      
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Ed è subito sera (1982)                
per 8 voci maschili 
Testo di Salvatore Quasimodo  
Dedica: all’Ottetto Triestino  
Pizzicato Edizioni Musicali, Udine 2000 
 
Come away (1984)              
per coro virile a 8 voci 
Testi di W. Shakespeare - G. Ungaretti 
 
Uvod (= Cantus) (1987)                                                                                 
Versione  I   
per 2 cori misti                                                                           
Testo di Simon Gregorčič 
Dedica: a Mirko Glaser 
32 mis. (2 fogli) 
LP Yugoton 

Versione II  
per 2 cori misti 
Testo di T.S. Eliot ecc.  
81 mis. (4 fogli) 

Versione III                                                          
per 2 cori misti e 2 triangoli  ad lib.    
Durata 115 mis.  
Edizioni Pizzicato Verlag Helvetia, 2006 

*Variationen über “Lasciatemi morire” von 
Claudio Monteverdi  (1996-1997)   
Versione III 
per coro misto e strumenti 
Organico strumentale.: fl/cr/tuba/arpa/percuss. (T. 
tam/celesta)/pf/cb  
Durata 12’
 

Musica corale sacra 
 
Tenebrae facte sunt per coro misto (1960) 

Sepulto Domino per coro misto (1960)

Piccola lirica corale per coro misto (1963)

Vocalizzo per coro misto e strumenti a 
percussione (1963)

In labore fructus  (1964)                                        
Vocalizzo per coro a quattro voci ed istrumenti a 
percussione 
e 2 pf (2 timp/cassa rull./ piatto sosp/tamtam/xil/cel/
vib/arpa/bonghi/ nacchere/tamburo/trg)   
35 pp. 

Messa “Madre Clementissima” (1964)                                                
per organo, coro misto e soprano o tenore

Ave Maria (1964-1965)                                                                                                                      
Versione I: per 4 voci femm.  
Versione II: per coro misto  
Pizzicato Edizioni Musicali, Udine - Doblinger – Wien 
2000 
(Versione per coro femminile e per coro misto) 
CD - Pizzicato Udine 1988 
 
Ave Maria (ag. 1996)                                                                             
Versione III: per 2 voci (soprano e mezzosoprano) e vc 
o vla ad lib.   

Tu sei benedetta (1968)                                
per coro virile a due voci e organo 
Edizioni Carrara, Bergamo 1968
 
*Puer natus est (1968)                   
per coro misto                                                                       
Brano d’obbligo nel Certamen Internacional de 
Masas Corales, Tolosa 1989 
Durata: 3’ (su lucido 1969) 
Ed. Turismo Ekinbide Etxea Tolosa, Urria 1985 
CD Ixter Madrid, CD Paula Records  Aarhus, 
Denmark
 
Inclina aurem tuam Domine (1975)              
Versione I
per coro misto a 8 voci 
Pizzicato Edizioni Musicali, Udine 2000 
Versione II:  per coro virile                                                    

Signum magnum apparuit in coelo (1985)                        
per coro a cappella misto a 8 voci e 6 soli 
Durata: 10’ ca. 
 
*Aloe (1997)                                                                                 
per coro misto e 5 ottoni (2tr/3trb) 
Testo: Cantico dei Cantici 
Durata: 12’-13’

MUSICA PER ORGANO 

Pastorale-Finale per organo (1963)                                         
Durata: 7’ 
Maestri dell’Organo, II,6, 1970, pp. 116-119, Edizioni 
Carrara, Bergamo 1970 
 
Interferenze per organo (1965)                                                    
Durata: 8’ 

328



Finale (Passacaglia) per organo (1973)                               
Durata: 6’ 
 
Uvod  per organo  (1987)                                                            
Versione I
Durata: 3' 
 
Uvod per organo (2000)                                                                      
Versione II
CD Armonie contemporanee sull’antico “Callido”, 
Simonetta Fraboni, Mariella Martelli – Ars Publica, 
Pescara 2001 (Uvod - Simonetta Fraboni organo)

329



MUSICHE DI SCENA PER IL TEATRO 
elenco di Giampaolo Coral dal manoscritto  
Confronti con l’Ombra

Lontani da tutti  
(spettacolo sulla emigrazione friulana), 1976 
Trieste, Politeama Rossetti
Regia di Furio Bordon

A casa tra un poco  
di Roberto Damiani/Claudio Grisancich, 1976
Trieste, Auditorium
Regia di Francesco Macedonia

L'Idealista  
di Fulvio Tomizza, 1976
Trieste, Politeama Rossetti
Regia di Francesco Macedonia
Premio Istituto Dramma Italiano(IDI) 
(ripresa nel 1987 con la regia di Frederick Gaines, 
Lawrence University, USA)

La famiglia dell'antiquario  
di Carlo Goldoni, 1977
Trieste, Politeama Rossetti
Regia di Furio Bordon

Tutto il mondo e Arlecchino  
di Giovanni Calendoli, 1977
Padova, Teatro Comunale Verdi
Regia di Giovanni Calendoli

Storie del bosco viennese  
di Ödön von Horváth, 1977
Trieste, Politeama Rossetti
Regia di Franco Enriquez 

Le donne gelose  
di Carlo Goldoni, 1978 
Trieste, Auditorium
Regia di Francesco Macedonia

La brocca rotta  
di Heinrich von Kleist, 1978
Trieste, Politeama Rossetti
Regia di Giorgio Pressburger

La coscienza di Zeno  
di Itala Svevo, 1978
Trieste, Politeama Rossetti
Regia di Franco Giraldi

 

La donna di garbo  
di Carlo Goldoni, 1978
Trieste, Politeama Rossetti
Regia di Francesco Macedonia

Vecchio mondo  
di Alexsey Arbuzov, 1979
Trieste, Teatro Auditorium
Regia Francesco Macedonia

Primorske zdrahe (le baruffe chiozzotte)  
di Carlo Goldoni, 1985
Trieste, Teatro Stabile Sloveno
Regia di Boris Kobal

Chicchignola  
di Ettore Petrolini, 1985
Trieste, Teatro Stabile Sloveno
Regia di Mario Uršič

Il funzionario Krehler  
di Georg Kaiser, 1980
Trieste, Politeama Rossetti
Regia di Paolo Magelli

Karl Valentin kabaret  
di Karl Valentin, 1981
Trieste, Teatro Auditorium
Regia di Giorgio Pressburger

Plebanus Joannes  
di Ivan Pregelj, 1984
Primorsko Dramsko Gledalisce, Nova Gorica
Regia di Dusan Mlakar

I pettegolezzi delle donne  
di Carlo Goldoni Vicenza Teatro Olimpico, 1982
Regia di Sandra Sequi (Charlestan, USA Festival dei 
Due Mondi)

Orgia  
di Pierpaolo Pasolini, 1987
Primorsko Dramsko Gledalisce, Nova Gorica, Regia 
Mario Uršič

Lo stratagemma dei bellimbusti  
di Georg Farquhar, 1983
Cittadella, Teatro Sociale
Regia di Gianfranco De Bosio

Calderón  
di Pierpaolo Pasolini, 1980 (Roma 1981)
Trieste, Politeama Rossetti
Regia di Giorgio Pressburger
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Le donne gelose  
di Carlo Goldoni, 1985
Verona, Teatro Romano
Regia di Gianfranco De Bosio

Kralj na betajnovi (il re di Betajnova)  
di Ivan Cankar, 1987
Teatro Stabile Sloveno Trieste
Regia di Mario Uršič

Slehernik (Jedermann)  
di Hugo von Hofmannsthal, 1988
Teatro Stabile Slovenci Trieste
Regia Mario Uršič

Männersache  
di Franz Xaver Kroetz, 1989
Teatro Stabile Sloveno Trieste
Regia Mario Uršič

Sedmerica proti tebam (I sette contro Tebe)  
di Eschilo, 1995
Teatro Stabile Sloveno Trieste
Regia Mario Uršič

 

MUSICHE ORIGINALI 
RADIOFONICHE

Ferragus  
di Honoré de Balzac
RAI, rete I nazionale
Regia di Francesco Macedonio

Nergal-Ereshkigal  
di Fabio Doplicher, 1978
RAI, rete I nazionale
Regia di Giorgio Pressburger

Senilità  
di Italo Svevo, 1978
RAI, rete I nazionale
Regia di Ottavio Spadaro

L'oscuro processo a carico del signor Ménard 
di René de Obaldia, 1978
Regia di Giorgio Pressburger
Opera presentata dalla RAI all'Atelier sur la prise de 
son dans le théâtre radiophonique, Hilversum, 29 
ottobre/3 novembre (1978)
Trasmessa da Radio France Culture (I979}

Un uomo, una cosa, un sogno  
(biografia di Hugo von Hofmannsthal)
RAI, rete II nazionale
Regia di Ninì Perno
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Premi 
e riconoscimenti  
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1967
Concorso Nazionale di esecuzione 
pianistica Città di Genova  
(Diploma d’Onore)

1969
Concorso Nazionale di composizione 
sinfonica S.S. Giovanni, Milano 
- Requiem per Jan Palach e altri 
(segnalazione)

1970
Premio del Centro Internazionale  
di Studi Musicali di Roma, Taormina - 
Dialoghi per cinque fiati  
(2° premio)

1971
XVIII Premio Città di Trieste,  
X Concorso di composizione sinfonica 
- Magnificat  
(2° premio, 1° premio non assegnato)

1974
III Settembre Musicale di Portofino  
"I Contemporanei" - Cinque pezzi per trio 
(selezione) 

1975
Prix de Composition Musicale Prince 
Pierre de Monaco, Montecarlo - Oratorio 
Passio et mors D.N. Jesu Christi  
(1° premio)

1976
XVI Concorso Nazionale di 
composizione pianistica Premio Gian 
Francesco Malipiero, Treviso - Varianti 
per pianoforte e orchestra da camera 
(segnalazione)

1978
XXV Premio Musicale "Città di Trieste", 
XVII Concorso internazionale di 
composizione sinfonica  
(segnalazione)

1979
XX Concorso Nazionale di composizione 
pianistica Premio Gian Francesco 
Malipiero, Treviso - Seconda Sonata per 
pianoforte  
(1° premio)

1982
Prix de Composition Musicale Prince 
Pierre de Monaco, Montecarlo -  
Canzone di Euridice per soprano e orchestra  
(menzione speciale)

1983 
Nomina a Socio della S.I.A.E.

1983
Concorso internazionale di 
composizione polifonica corale,  
Regione Autonoma Valle d’Aosta  
(2° premio)

1983
IV Concorso Internazionale di 
composizione originale per banda,  
Città di Corciano - Momenti differenziati 
(1° premio)

1983
XXX Premio Musicale Città di Trieste – 
XXII Concorso internazionale  
di composizione sinfonica - Tout à coup 
et comme par jeu per flauto e orchestra  
(1° premio) 
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1983
Sigillo trecentesco della Città di Trieste

1984
Selezione del Trio Osservando Paul Klee 
dall'IRCAM, Parigi

1984
Premio di Composizione Musicale 
dell’Unione dei Compositori Ungheresi,
Budapest - Trio Osservando Paul Klee  
(2° premio)

1984 
XIII Concurso Internacionale de 
Composicion Musical Tolosa, Spagna - 
Puer natus est  
(1° premio)

1985
Concours Européen de Composition 
(indetto per l’anno europeo  
della musica), Leuven, Belgio  
- Il canto per soprano e violoncello  
(2° premio, 1° premio non assegnato)

1990
Conferimento di direzione artistica 
Premio Musicale "Città di Trieste"  
(dal sindaco Richetti, incarico tenuto 
fino alla sospensione del concorso)

1990
International Competition for Chamber 
opera “Carl Maria von Weber”,  
indetto dalle Dresdner Musikfestspiele 
e dalla Staatsoper Dresden - Il Canto del 
Cigno 
(3° premio)

1990 
Concorso Internazionale  
di Composizione Musicale Henryk 
Wieniawski – Polonia (Finalista)

1993
Premio Internacional de Musica Oscar 
Esplà, Alicante, Spagna, concorso 
internazionale di composizione 
sinfonica - Amras per violino e orchestra 
(1° premio)

1993 
Richiesta del Comune di Sanremo,  
a occupare la carica di Direttore Artistico 
dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo

1997
III International Contest of Choral 
Composition Tone Tomšič, Lubiana, 
European Cultural Month - Variationen 
über "Lasciatemi morire" von Claudio 
Monteverdi  
(2° premio, 1° premio non assegnato)

1997 
7ème Concours de Composition de 
Musique Sacrée,  le Prix de la Ville de 
Fribourg, Svizzera  
- Aloe, per coro misto e cinque ottoni  
(1° premio)

2001
5th International Edvard Grieg  
Memorial Competition  
for Composers, Oslo - Variationen über 
ein Bild von Marc Chagall, für Violine  
und Klavier  
(1° premio)
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Fonti principali - abbreviazioni utilizzate dagli autori

Testi principali di Giampaolo Coral

Confronto con l’Ombra
Giampaolo Coral, Confronto con l’Ombra
(manoscritto del 1988, archivio privato di Ivano Cavallini) 

Demoni e fantasmi
Giampaolo Coral, Demoni e fantasmi notturni della città di Perla.
Biografia di Emilio Musul, un compositore, Quaderno di Cultura Contemporanea n. 9, 
Teatro Comunale di Monfalcone 2008 (a cura di Carlo de Incontrera)

Diario 2010
Giampaolo Coral, Diario settembre-dicembre 2010 (archivio privato di Giampaolo Coral)

Intervista 1994
Intervista di Aleksander Rojc a Giampaolo Coral in occasione del suo cinquantesimo 
compleanno il 22 gennaio 1994 (archivio privato di Giampaolo Coral)

Interviste 2006-2007
Interviste registrate da Monica Spaccini per la Tesi di laurea in Storia della Musica 
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