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1. Spensierato. 1.11

2. Volteggiando. 1.08

3. Al timone. 0.53

4. Meditabondo. 1.12

5. Ossessivo 0.43

6. Languido. 1.09

7. Pignolo. 1.00

8. Distratto. 2.01

9. A cavallo. 1.05

10. Dis-correndo. 1.20

11. Pendolare. 1.18

12. Saccente. 1.35

13. Mendicando. 1.23

14. Macchinoso. 0.57

15. Tran tran. 1.10

16. Sbarazzino. 0.59

17. Aneddoto. 1.39

18. In giostra. 1.27

19. Persuasivo. 1.09

20. Petulante. 0.44

21. Ostensivo. 1.03

22. Racconto quotidiano. 1.27

23. Serenata. 1.33

24. Pattini. 1.13

25. Cerimonioso. 1.01

26. Tre opinioni opposte. 1.13

27. Scampanellate. 1.21

28. Due opinioni opposte. 1.15

29. Scala a chiocciola. 0.59

30. Ballata a tre. 2.03

31. Svagato. 1.00

32. Sanguigno. 0.44

33. Svogliato. 1.02

34. Incitando. 0.54

35. Vecchio filosofo. 1.46

36. Guarda! 1.13

37. Salita scendendo. 1.00

38. Rotolando. 1.12

39. Zoppicando. 1.16

40. Alta velocità. 1.07

41. L’ambulante. 0.48

42. Assertivo. 1.10

43. Swing. 0.59

44. Espansivo. 1.10

45. Due opinioni opposte II. 1.32

46. Pigolando. 1.03

47. Dotto. 0.45

48. Attesa a vuoto. 0.48

49. Animazione. 1.07

50. Legend I. 0.46

51. Legend II. 0.50

52. Bisticci al contrario. 1.03

53. Sferragliando. 1.31 

54. Discesa salendo. 0.52

55. Dark valzer I. 1.19

56. Discesa pericolosa. 0.34

57. Appassionato. 0.48

58. Saltellando. 1.25

59. Barcollando. 1.17

60. Ossuto. 0.59

61. L’ambulante II. 0.59

62. Divaricando. 0.55

63. Dark Valzer II. 1.32

64. Mal di denti. 0.47

65. Morsi. 1.08

66. Conferma. 1.06

67. Pacato. 1.40

68. Funambolico. 0.49

69. Arcate. 1.01

T. T.: 79’40”
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I Dettagli e ritagli per pianoforte (2000) di Luigi Verdi dispiegano un pensiero musicale nel
quale le regole della combinazione armonica e melodica vengono poste programmaticamente
al servizio di caratteri nitidamente individuati. Lo scopo dell’esperienza estetica di questi brani
risiede nella conciliazione tra un’istanza di natura teorico-matematica e un’istanza legata ai
sensi, o meglio al sentire in una dimensione affettiva e rappresentativa. Si tratta di criteri vissu-
ti al limite tra formula e vita, tra costrizione e libertà, tra meccanismi regolatori e attese
espressive corrispondenti. L’astrazione viene convalidata e continuamente verificata sul ver-
sante empirico, risolvendone il rigore teorico.

Il criterio formativo o la suggestione formale (ad esempio le Tre opinioni opposte, i Bisticci al
contrario, la Discesa salendo e il suo brano corrispettivo complementare Salita scendendo) vivono
indissolubilmente con il loro carattere indistinguibile dalla enunciazione. I brani traggono
effettivamente origine da esperienze vissute, da caratteri della vita quotidiana, da motivazioni
descrittive, drammaturgiche e autobiografiche (per esempio il richiamo del venditore ambu-
lante, il viaggio in treno, il giro in giostra, la saggezza di un vecchio filosofo) da caratteri o
temperamenti (sanguigno, svagato, pignolo, spensierato), da immagini concrete o astratte che
rimandano a figure musicali (arcate, scala a chiocciola, animazione) da azioni (incitando, bar-
collando, rotolando) o situazioni (a cavallo, al timone) e persino da rappresentazioni di sensa-
zioni corporee (come i morsi, l’ebbrezza o il mal di denti). La legittimità della scelta di un
motivo risiede nell’individuazione del suo carattere e della referenzialità suggestiva all’immagi-
ne caratteristica; la schematicità deliberatamente apparente dei brani si libera nella vita di
motivi che evolvono nella loro tensione a reiterarsi.

I motivi eletti sono portatori di precisi significati fondati su armonie geometricamente
simmetriche entro l’ottava e animano forme di durata temporale alquanto coincisa (la più
breve 34 secondi) attraverso gruppi di intervalli con i quali si esautorano le possibilità espres-
sive dei motivi stessi. I brani consistono tanto nel dispiegarsi del procedimento teorico vissuto
e attuato sensibilmente, quanto nell’inquadramento e nella cristallizzazione in forme rigorose
delle singole intuizioni inizialmente individuate.

La scelta dei motivi enunciati in ogni esordio è dovuta in forte misura alla preservazione
della qualità dell’intervallo; è la necessità degli intervalli e delle loro qualità a tendere l’intera
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forma dei brani, la quale non preme mai sulla materia, ma distribuisce temporalmente le rela-
zioni dei motivi. La reiterazione dei motivi costituisce sempre l’occasione di disegnare fraseggi
differenti a seconda del luogo formale, pure legittimati da deliberate ambiguità metriche.

Ognuno dei brani possiede una metaforicità spaziale ed è raffigurabile geometricamente
come aspetto visivo della spazializzazione della temporalità; se la dimensione spaziale del
tempo è connessa all’estensione e alla misurabilità (ad esempio con assi cartesiani), l’intensio-
ne può nel nostro caso consistere nel carattere o ‘aspetto significativo’, al quale non viene in
alcun momento fatta rinuncia; viceversa ne viene esaltata reciprocamente la compresenza.

La scrittura pianistica è ininterrottamente polifonica e di notevole interesse contrap-
puntistico; anche brani la cui notazione si lascerebbe ricondurre a due sole voci celano al
loro interno la possibilità di estendere la polifonia ad un maggior numero di linee, dato il
rigore della conduzione orizzontale. I meccanismi traspositivi trascendono loro stessi, sma-
scherando un grado di significazione che oltrepassa il puro gioco teorico nelle molteplicità
espressive; si perviene a mostrare come nel calcolo più rigoroso la significazione non sia
affatto ridotta a nulla quando essa è originaria rispetto al procedimento e quando la ragione
ad essa tende (Daniele Buccio).

Le reiterazioni musicali fissano e timbrano lo spunto soggettivo o oggettivo in fotogram-
mi sonori: sequenze meccaniche, velocissime, imitanti percussioni da minuscole catene di
montaggio si alterano a brevi momenti più distesi in cui il suono si adagia in oasi in miniatura
o in disparate voci del quotidiano che ci fanno ravvicinare col pensiero alle cose ignorate o
mai notate della vita intorno a noi; infatti nel suo frettoloso o frenetico svolgersi ci rende
incuranti o sordi al suo esistente sottosfondo. Come vogliamo definire le composizioni?
Immersione dell’uomo moderno nel suo mondo? Attenzione alle cose ed alle voci del nostro
vivere? Sensazioni del corpo? Emozioni del cuore? Riflessione della mente? Vita di un piccolo
mondo parallelo alla nostra vita che potremmo intravedere per ipotesi, solo soffermandoci, a
mente sgombra, ad un ideale microscopio? Un rammentare o ricordare, nell’accezione etimo-
logica del termine, di riportare alla mente o al cuore? Di tutto un po’. Forse un messaggio
cifrato da comprendere nelle varie sfaccettature del pianeta uomo (Agnese Metta).
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Dettagli e ritagli per pianoforte (2000) by Luigi Verdi is a cycle of compositions in which
the rules governing the combination of harmony and melody are at the service of a speci-
fically distinct goal, i.e. to provide an aesthetic experience in which the mathematical and
theoretical combine with the listener’s preferences as perceived through hearing and throu-
gh sound. And this occurs at the frontier between the formulaic and the living, between
constriction and freedom, between what controls thought and action and corresponding
expectations. The abstract is brought into the realm of the concrete and continually subjec-
ted to empirical assessment, thereby making the rigour of theory less rigid.

The criteria of formation or any evocations in relation to form, (e.g. Tre opinioni opposte
[Three Opposing Opinions], Bisticci al contrario [Quarrelling in Reverse], Discesa salendo
[Descent Going Up] and its partnering piece Salita scendendo [Ascent Going Down), are
indissolubly linked to their character and are indistinguishable from the manner in which
they are expressed. These compositions grew out of real-life experiences, everyday occur-
rences, the descriptive, the dramatic or the autobiographical, such as the cry of a street sel-
ler, a train journey, a ride on a merry-go-round or the wisdom of an old philosopher. Other
sources of these pieces are characters or temperaments, (sanguine, relaxed, fussy, carefree),
concrete or abstract images suggesting musical figures, (arches, a spiral staircase, a cartoon),
actions (inciting, staggering, rolling), or situations (horseriding, sailing) and even bodily sen-
sations (being bitten, drunk or suffering from toothache). The legitimacy in choosing a
motif lies in understanding its character and suitability as an image. The schematic nature
of this process is deliberately apparent – motifs by their nature turn up again and again and
in so doing evolve.

The chosen motifs have exact meanings based on geometrically symmetrical harmonies
within an octave and are of fairly short duration, (the shortest is 34 seconds), via groups of
intervals appropriate to express the potential of the motifs. The pieces are as much about
the transformation of theoretical procedure into practice activated through the senses as
about the transformation of those initial intuitions behind the motifs into rigorous forms.

The choice of the motifs heard at each outset is largely due to the preservation of the
quality of the interval. The necessity for the intervals and their quality establishes the ove-
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rall form of the pieces and that form never weighs on the material but distributes the rela-
tions between the motifs through time. The return of the motifs is always an opportunity
to produce different, metrically ambiguous phrasing in accordance with a given form.

Each piece can be compared to a space and geometrically represented as a visual aspect
of time as space. If the spatial dimension of time is related to extension and measurability,
(e.g. with Cartesian axes), character or ‘specific aspect’ is no less essential for a piece to be
viable, which is why both these elements are stressed.

The piano part is thoroughly polyphonic and highly contrapuntal and rigorous hori-
zontal architecture means that even those pieces notated for two voices contain hidden
possibilities for extending the number of polyphonic lines. Thus instead of remaining inex-
pressed, transposition and the ways it can be effected reveal an even greater potential for
expression that had originally been intended in the composition. Form follows function as
much as function follows form and meaning acquires significance not least when reason
enters the equation. (Daniele Buccio).

The music heard on the present recording is best likened to a sound version of the fra-
mes in a film, capturing subjective or objective reactions thereto. Ultra-fast mechanical-
sounding sequences that seemingly imitate the percussive noises made by lilliputian produc-
tion lines change into short stopovers at miniature sonic oases where everything unwinds
or into all kinds of voices from daily life that make us think about what we don’t know or
ignore in our usual surroundings. Because the hustle, bustle and frantic pace of existence
makes us oblivious or indifferent to the undercurrent of sound which is always there.
These compositions might be described as the immersion of modern man in the modern
world or as attention to the elements and sounds of our way of life. As bodily sensations,
emotions of the heart or reflections of the mind. As the life of a parallel world in miniatu-
re that can be glimpsed only once we have cleared our inner vision of all unwanted bagga-
ge. As remembrance or recalling in the true meaning of bringing things back to the mind
or heart. As all these things and more. As a message in code to be unlocked by an under-
standing of the many-sided planet that is humanity. (Agnese Metta).



Luigi Verdi (1958) ha scritto composizioni che spaziano dal repertorio da camera a quello
sinfonico. Ha pubblicato numerosi saggi e monografie, fra cui “Aleksandr Skrjabin tra musica
e filosofia”, e “Kandinskij e Skrjabin. Realtà e utopia
nella Russia pre-rivoluzionaria”, interessandosi in parti-
colare dei rapporti fra musica e arti visive e della rela-
zione tra suoni e colori. Il suo trattato di teoria musica-
le “Organizzazione delle altezze nello spazio tempera-
to” ha affrontato, secondo un metodo sistematico, lo
studio delle varie possibilità combinatorie dei suoni. La
sua tecnica dei caleidocicli musicali, sviluppata a partire
dal 1985, si basa sull’elaborazione orizzontale degli
accordi secondo successioni numeriche periodiche.
Tradotti graficamente, i caleidocicli danno origine a
figure geometriche più o meno complesse che ben si
prestano ad essere rappresentate in vivaci pannelli mul-
ticolori, secondo varie tecniche pittoriche e decorative.
È titolare della cattedra di Composizione al
Conservatorio di musica Santa Cecilia di Roma.

Luigi Verdi (b. 1958) holds the Chair of Composition at the Santa Cecilia Conservatory
of Music in Rome and has written works ranging from chamber compositions to sympho-
nies. He has published a number of essays and monographs, including “Aleksandr Skrjabin
tra musica e filosofia” (Alexander Skriabin between Music and Philosophy) and “Kandinskij e
Skrjabin. Realtà e utopia nella Russia pre-rivoluzionaria” (Kandinsky and Skriabin. Reality and
Utopia in Pre-revolutionary Russia), and is particularly interested in relations between music
and the visual arts and beween sounds and colours. His treatise on music theory
“Organizzazione delle altezze nello spazio temperato” (Pitch Organization in Tempered
Space) employs a systematic method to study how sounds may be combined. Since 1985, Mr.
Verdi developed a technique which he defines “musical kaleidocycles” based on the horizon-
tal development of chords in periodic numerical succession. Kaleidocycles may be represen-
ted graphically as geometric figures of varying complexity and painted in brightly-coloured
panels with a variety of artistic techniques.


