
La musica di Battistelli per CO2 pone l’ascoltatore di fronte a una multiforme
serie di eventi sonori, la cui notevole ricchezza non inficia tuttavia la perce-
zione di una coerenza stilistica di fondo. Lo si avverte fin da subito, nel pro-
logo: l’incipit orchestrale che interrompe la recitazione e poi l’aria della can-
tante del tempio indiano sono uniti da una campitura armonica molto com-
patta, che in virtù della sua inesausta tensione risucchia dentro di sé ogni ge-
sto, ogni inflessione. Certo, la superficie è mossa, volubile, screziata. Subito
un acceso contrasto: il violento squarcio in fortissimo con cui l’orchestra si
presenta è seguito immediatamente da un altrettanto poderoso effetto di di-
minuendo, sempre a piena orchestra. Quando poi entra la voce del soprano,
l’orchestrazione si assottiglia, affinandosi negli svariati giochi di opposizione
fra famiglie strumentali (grande il ruolo svolto delle percussioni); intanto si
aggiungono peculiari effetti del coro senza testo: a bocca chiusa, afono,
espirando e inspirando senza timbro, mormorato, sussurrato, bisbigliato. Ci
si immerge così in una drammaturgia sonora scattante, nervosa, subito av-
vincente. Il suono complessivo però è già stabile: Battistelli seleziona accura-
tamente gli intervalli vocali e strumentali, privilegiando, accanto al semitono,
soprattutto il tritono e la quinta.
Si ha una piena conferma di quest’impressione iniziale di mobile compattez-
za nella Scena 1, dove viene presentato il protagonista dell’opera, il climato-
logo Adamson. Rispetto alla vocalità ritualizzata e ieratica della cantante del
tempio, la prima aria di Adamson presenta una scrittura ariosa e spaziata,
che ben corrisponde al tono di concettosa riflessione dei pensieri del clima-
tologo. Eppure il diverso effetto vocale non elimina affatto la persistente im-
pressione di unità, data ancora una volta dalla coerenza del materiale armo-
nico: le sonorità livide e taglienti che si riverberano fra voce solista e orche-
stra, dovute all’oculata scelta di strumentazione (dapprima solo arpe, pia-
noforte e percussioni), sono frutto di un chiaro progetto armonico, condiviso
da voce e strumenti. La sonorità circolare di questi aggregati concorre a deli-
neare un nucleo concettuale fondamentale: la circolarità degli elementi del
cosmo, di cui l’uomo stesso fa parte. “Sappiamo che siamo venuti dalle stel-
le”, canta Adamson; e su stars, appunto, la voce del solista si libra in un suo-
no acuto (re bemolle) che viene ripreso varie volte sia per ripetere stars sia
per evidenziare altre parole-chiave come Earth o fire, fino alla conclusione su
Universe. La vocalità di Adamson evidenzia un’idea di profonda e seria pen-
sosità, il cui riflesso musicale più esplicito è l’utilizzo di ampi salti melodici:
oltre al tritono, molte seste, settime, none, e spesso anche l’ottava.
Nella seconda parte della Scena 1 e nella Scena 2 il compositore ci offre nu-
merose altre sorprese, in rapida successione: il delicato canto in latino delle
voci bianche, segnato da un’impronta tonale inequivocabile ma dall’effetto
per nulla convenzionale (la minore) e da una strumentazione leggera (solo
archi, pianissimo); poi il dialogo irrequieto che coinvolge arcangeli, scienziati,
ecologisti, la cui varia vocalità (che comprende ampi tratti di Sprechgesang) è
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sorretta da una strumentazione vivacissima, che dà molto spazio alle sono-
rità dei fiati (e intanto si è passati dal precedente accenno a la minore alla
delineazione di mi bemolle come polo tonale conclusivo della Scena 1: anco-
ra, il rapporto di tritono che attraversa tutta la partitura battistelliana); poi,
ancora (Scena 2), la babele polifonica (polilinguistica e polisemantica) delle
voci e dei suoni nell’aeroporto, dove la sostanziale indipendenza delle voci in
gioco non elimina la percezione di una ritmica squadrata, greve, segnata da
suoni percussivi ribattutti ostinatamente.
Tutti questi elementi ritornano nel resto dell’opera, evidenziando alcune co-
stanti stilistiche fondamentali. La coerenza armonica di recitativi, arie e duetti
è ben visibile sia nei molteplici interventi del baritono protagonista (la prima
parte della Scena 3, ad esempio, è contraddistinta dalla gravitazione su si
bemolle, che tuttavia non funge da tonica quanto piuttosto da centro di ag-
gregazione e attrazione), sia nella presentazione di altri ruoli vocali; su tutti,
il grande recitativo e aria di Gaia nella Scena 8, in cui la vocalità del mezzo-
soprano sembra assolvere un compito drammaturgico complementare ri-
spetto alla vocalità del baritono. Entrambi condividono la mobilità della tessi-
tura che implica una multiformità di risorse espressive; in generale, una spe-
cifica duttilità richiesta alla voce da una scrittura che pare molto densa e
concettosa. L’alternanza di momenti concitati e momenti riflessivi o addirit-
tura estatici è confermata da altre importanti svolte, fra le quali spicca la par-
te finale della scena dell’Eden (Scena 5): quando intervengono le voci di Eva
e Adamo, si passa a sonorità pure e nette (quinte, ottave; poi quarte, triadi e
altri aggregati accordali molto cristallini; anche qui, come sempre in CO2, le
sonorità triadiche tradizionali non sono comunque mai sfruttate per un recu-
pero delle classiche funzioni tonali, del tutto assenti nella partitura). Infine, il
virtuosismo combinatorio, polifonico: il litigio dei delegati a Kyoto (Scena 3),
l’accumulo incalzante degli uragani (Scena 4) e il grottesco e morboso ad-
densamento contrappuntistico delle voci al supermarket (Scena 6).
Se è vero, come è stato osservato, che Battistelli è un autentico “ideatore di
situazioni sonore atte a far girare il meccanismo drammaturgico”1 e che il
suo è “un atteggiamento lontano da ogni estetica restaurativa come da ogni
feticismo tecnologico”2 la partitura di CO2 conferma pienamente tali radicate
peculiarità del fantasioso mondo teatrale battistelliano.

1 E. Girardi, Il teatro musicale italiano oggi, Paravia, Torino 2000, p.127.
2 C. Cimagalli, Giorgio Battistelli. Catalogo delle opere, Ricordi, Milano 19972, p. 4.

Dal programma di sala CO2 - 16 maggio 2015


