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I Viandanti di Mirco De Stefani: an another Swan Lake 
 
Dopo il lungo episodio di sperimentazione di concreatività e congenialità sviluppato 
assieme ad Andrea Zanzotto, e, attraverso Zanzotto, con una miriade di check-point 
poetici, anche letteratissimi: Pasolini, Lucrezio, i parnassiani, il sonetto, Petrarca, 
Pound ecc. ecc., dopo aver concluso l’esperienza di un bruciante intermedio d’opera 
omnia in un impervio gradus ad parnassum del sinfonismo organistico, 
spettacolarmente reso in un doppio disco da Pierpaolo Turetta, Mirco De Stefani 
torna all’amato bene del sublime ménage musica-poesia con una composizione tutta-
strumentale, classicamente impaginata per violino solo in un classico sistema di sei 
“partite”. 
Il richiamo alla poesia si appoggia però, evidenziando in qualche modo l’idea prima o 
il primo programma della composizione, non alla intonazione di testi, ma a due ordini 
squisitamente  ipogrammatici:  
(a) da una parte i titoli di dedica delle singole partite, tutte compattate, in un tempo 
commisurabile a un ininterrotto sistema, un continuum, o di variazioni o di suite 
(Rousseau 8’27”,  Celan 9’26”,  Uomini del bosco 8’22”,  Zanzotto 7’55”,  Eraclito 
9’43”, Shakespeare 9’23”) (titoli ai quali è sovrincisa l’idea guida di un rimando iper-
reale e, all’oggi, più che consolidato in una monumentale icona “culturale” sviluppata 
dal romanticismo a detrimento patetico della sua origine “naturalistica”, qual è quello 
del Viandante, ove appunto il romantico Wanderer  tiene distanti ma bene in vista le 
figure arcaiche, primitivistiche, del Promeneur  rousseauviano e del Caminante 
messicano), e,  
(b) dall’altra, la posizione di un enigma sub-testuale che si costituisce in un fondo 
tutto-musicale che “costruisce il suo proprio mistero” in uno spareggio giocato fra le 
dimensioni dell’ascolto e della scrittura. 
Il primo effetto che suscita la percepibilità della presenza di un ipogramma poetico 
sottostante la realtà fisica e concettuale delle sei partiture è quello di un forte gioco 
antifonale fra due ordini di diversa memoria impressa all’ascolto. Una memoria  che 
tende a proseguire un processo ineluttabilmente già trovato come già iniziato e che 



muove sempre da alcune idee figurali, molto nette, netta, ma anche pressoché sempre 
mobili, molto mobili, abbastanza mobili (il passo irrevocabile, marcato dalla 
insistenza delle legature, dell’esercizio dell’erborizzatore promeneur in Rousseau, 
oppure il frullo dei tremoli che arieggia alle oscillazioni luminose dei tappeti del 
sottobosco mutante-immutante sotto il passo del flaneur in bosco nella partita 
Zanzotto, oppure le broderies en croix pesantemente rallentate  sino a rappresentare, 
in Celan, una rituale, iper-bachiana  riscrittura della via della croce, e così via), ma 
che tende anche, anche spettacolarmente, a rovesciarsi, attraverso l’implacabile 
progredire dei plurimi Rückblicken, in un infinito numero di forme momentanee di 
“cadenza” che contengono, costrette nel tempo che riescono ad ottenere per sé, 
innumerevoli frantumi di “oggetti noti”, insensibilizzati, né cercati, né trovati 
(perfettamente analoghi nel ruolo dell’enunciato musicale alle proprietà memorative 
frante annidate nei singoli atti di parola della poesia, laddove l’ipogramma poetico è 
tutto riservato a sonorità tanto inespressive quanto irrecuperate di un canto 
irreversibilmente  ammutolito). 
Il senso della variazione, che è comunque presente in ogni “medaglione” dei 
Viandanti, pur spartendosi sempre lo spazio-tempo-dato con un deviante senso della 
cadenza (in una ripetuta serie di cadenze, appunto, che dissolvono il principio 
variantistico, e, del pari, in una ripetuta serie di soppressioni delle cadenze che 
subiscono ricorrentemente il ritorno all’ordine  di una parvenza di recupero del tema, 
mai individuato, attraverso la retroversione del segnale-señhal della variazione), il 
senso della variazione, dicevo, viene giocato impegnativamente, in termini di ascolto, 
sulla evidenza della arbitrarietà della sua presenza. 
Accade che vengono così a dosarsi, creando le tipicità paesaggistiche o ritrattistiche 
dei singoli pezzi dedicati, molte relazioni quasi-significative, molte relazioni quasi-
parlanti, ma trattenute sul margine basso della parola, intercorrenti fra stati di riposo 
(preludianti, sognanti, indefiniti) e stati di movimento (gesti su gesti, esercizi, 
deliquescenze estremamente ambigue di più e più formule-formeln atte a legare l’una 
con l’altra idee del tutto immaginarie, accoppiate a loro riflessi motori ciclici, talora, 
non di raro capaci di innestare una cadenza, talora impediti a ciò dall’emergere di 
altre forme momentanee: quasi sempre accordi anarchici, soffi o strisciamenti 
materici, enfatizzazioni diversissime degli esclusivi momenti sonori dell’attacco o 
della estinzione del suono). 
Nel suo totale la configurazione dell’opera complessiva, che si dispone sospesa o 
galleggiante o guizzante al mezzo assoluto, spartiacqueo, della distinzione 
mallarmeiana di album e di livre, crea la rappresentazione di una estrema estrazione 
dell’autore-esecutore (il contrario credo della incorporazione dell’autore-esecutore 
nell’opera, cui si destina l’esito effettivo della composizione seriale quando come 
sempre accade l’autore-esecutore creano dall’interno della serie una forma 
significativa enucleata dalla serie stessa, forse come secondo tema se il primo tema 
riesce a restare se stesso, ossia la serie, che li attrae alla dimensione espressiva). Tale 
estrazione diviene in tal modo la  creazione ulteriore di un evento che si realizza nella 
impressione prolungata di una prospettiva trattenuta a rasentare il taglio di una doppia 



realtà naturale: il firmamento in cielo e il firmamento del riflesso del cielo sulla 
superficie dello specchio acqueo. 
In posizione di ascolto, verificando questi ultimi effetti di lettura, visionari forse, ma 
necessitati dalla urgenza di figurazione poetica che grida la sua assenza e invoca il 
proprio ritorno, vengono ad aprirsi, credo in gran numero, ripeto “in postazione 
d’ascolto”, alla resa dei conti, estetica, e magari passionale, di chi riesce a mettersi in 
quella posizione prospettica che vede innanzitutto il taglio superficiale di due realtà 
di significato, e poi, al di  sopra e al di sotto della scrittura della suite, due firmamenti 
di segni riflessi, molte occasioni di suggestione ipogrammatica.  
Occasioni di ad libitum e infittite di quodlibet. Avendo battuto, io, sin qui, 
ripetutamente, il tasto della evidenza della strutturazione, nei Viandanti, per riflessi 
cadenzali di idee inconcluse, mi trovo, personalmente, a raccogliere un invito alla 
autodeterminazione del mio ascolto a risolvere l’esperienza sensibile del ciclo nella 
insinuazione in quodlibet di altri ipogrammi nell’ipogramma già svelato. Qualcosa di 
simile a quel che avviene e forse deve avvenire nella rilettura di ogni  poesia.  
Nel caso mi accingo a travolgere, ma con un forte sentimento di partecipazione e di 
dedica, la stessa intitolazione dell’opera di Mirco De Stefani e ad immaginare i sei 
caminantes in atto di trasformarsi in altrettanti sublimi oggetti trovati: in prima 
istanza, propongo, allora, in altrettanti cigni tanto indolentemente quanto 
drammaticamente posati sull’interfaccia della loro presenza “formale” ma naturale 
nello spazio aereo e della loro “informale” e s-definita ma altrettanto naturale 
presenza riflessa nello spazio acqueo.  
Un altro lago dei cigni, dunque, che si dovrebbe adattare, una volta dato, a essere 
mosso dalla brezza di irrilevanti e irrilevabili frantumi di memoria poetica desunta 
dalle imperfette visualizzazioni di ricorrenti atti gratuiti di paesaggio: paesaggio 
parlato in versi ineluttabilmente deliquescenti. Vuoi, allora, l’autoritratto di Chénier 
in cui s’onora la diletta formula del cigno che sostiene emblema dell’addio alla vita 
(Mais, telle qu’à sa mort, pour la dernière fois, / Un beau cygne soupire, et de sa 
douce voix,/ De sa voix qui bientôt lui doit être ravie,/ Chante avant de mourir, ses 
adieux à la vie,/ Ainsi, les yeux remplis de langueur et de mort/ Pâle, elle ouvrit sa 
bouche en un dernier effort:/ O vous, du Sébéthus: naïades vagabondes,/ Coupez pour 
mon tombeau vos chevelures blondes:/ Adieu, mon Clinias, moi, celle qui te plus,/ 
Moi, celle qui t’aimais, tu ne me verras plus.../ Ô cieux, ô terre, ô mer, près, 
montagnes, rivages,/ Fleurs, bois mélodieux, vallons, grottes sauvages,/ Rappelez-lui 
souvent, rappelez-lui toujours/ Néère tout son bien, Néère ses amours,/ Cette Néère, 
hélas, qu’il nommait sa Néère,/ Qui pour lui criminelle, abandonna sa mère/…). Vuoi 
l’esperienza magica della sparizione della immagine del cigno in un segno tutto 
giocato nel e sul tirannico  totale ritmico, nella Valse  di Façade, in Sithwell-Walton 
(Daisy and Lily, Lazy and silly, Walk by the shore of the wan grassy sea,- Talking 
once more ‘neath a swan-bosomed tree. Rose castles Tourelles Those bustles Where 
swells  Each foam-bell of ermine They roam and determine What fashions have been 
and what Fashions will be,- What tartan leaves born, WhatCrinolines worn.).  
Vuoi, molto precisamente, all’uso nostro, nella visione inter-firmamentaria della 
prosa acquatica di Sully Prudhomme (Del tutto silenzioso sullo specchio dei laghi 



calmi e profondi, scivola il cigno interrompendo il moto dell’onda con le larghe 
falcate delle sue palme. Leggero il piumaggio del suo fianco come neve d’aprile che 
si estingue al primo sole, la sua grande ala lo porta avanti come un lento naviglio, 
ferma, bianco-opaca, vibrante allo spirare dello zefiro. Alza il cigno il suo bel collo, 
alto al di sopra delle canne, e lo curva, graziosamente, con un profilo di foglie 
d’acanto, e nasconde il suo becco nero nel folto del suo petto risplendente. Poi subito, 
sullo sfondo della pineta, dimora dell’ombra e della pace, sinuosamente si muove con 
il suo languido torpido andare lasciando che i fitti erbaggi si trascinino dietro di lui, 
come la cocca di una chioma. Vagabondo va attorno alla grotta dove il poeta ascolta 
quel che sente e verso la sorgente che rimpiange, lacrimosa, una assenza eterna, 
grotta e sorgente che a lui sono entrambe care. Una foglia del salice cade a sfiorargli 
il fianco. Così svolta al largo e, lontano dalla oscurità della macchia, governando 
tutto dalla parte dell’azzurro, superbo sceglie, per far festa al suo candore, quel posto 
più marezzato e scintillante, che più d’ogn’altro egli ama, là dove anche il sole si 
specchia. Poi quando i bordi del lago più non si distinguono, quando ogni forma 
diviene un pallido spettro e l’orizzonte brunisce irraggiato da una linea rossa, quando 
non più un giunco, non più un gladiolo trema, quando le ranocchie mandano all’aria 
serena il loro grido e quando la lucciola illumina il chiaro della luna, là, nella cupezza 
del lago che sotto di lui riflette lo splendore di una notte lattea e violetta, allora, come 
un vaso di argenteo attorniato dai diamanti, il grande uccello dorme. La testa sotto 
l’ala.  Fra due firmamenti).  
Vuoi, ancora, per finire, in quella sublime apparizione del doppio sentimento, 
espresso dal magnifico animale nella dolente postura tenuta sopra lo specchio della 
superficie acquea, nello spazio aereo, sentimento di disincanto per la mancata cattura 
dell’immangiabile riflesso delle nubi, e, nella scena opposta e contigua, il sentimento 
incantato del segreto godimento consumato nel verminoso disotto subacqueo, 
sublime apparizione, che, in un altro lago dei cigni ancora, ci ha donato Maurice 
Ravel intonando la prosa accidiosa della terza Histoire naturelle da Jules Renard (Il 
glisse sur le bassin, comme un traîneau blanc, de nuage en nuage.Car il n’a faim que 
des nuages floconneux qu’il voit naître, bouger, et se perdre dans l’eau. C’est l’un 
d’eaux qu’il désire. Il le vise du bec, et il plonge tout à coup son  vol vêtu de neige. 
Puis, tel un bras de femme sort d’une manche, il le retire. Il n’a rien. Il regarde: les 
nuages  effarouchés ont disparu. Il ne reste qu’un instant  désabusé, car les nuages 
tardent peu revenir, et, là-bas, où meurent les ondulations de l’eau, en voici un qui se 
reforme. Doucement, sur son léger coussin de plumes,  le cygne rame et s’approche... 
Il s’épuise à pêcher de vains  reflets, et peut-être qu’il  mourra, victime de cette 
illusion, avant d’attraper un seul morceau de nuage. Mais qu’est-ce que je dis? 
Chaque fois qu’il plonge, il fouille du bec la vase nourrissante et ramène un ver. Il 
engraisse comme une oie). 
 
 
Giovanni Morelli 
 


