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Giorgio Gaslini.
La potenza di un Maestro del nostro tempo

Quando penso a Giorgio Gaslini, mi viene inevitabilmente in mente ciò
che dovrebbe essere chiaro ad ogni autentico filosofo: ossia, che la ‘cosa’ –
quella stessa intorno a cui ogni pensatore continua di fatto ad interrogarsi in-
cessantemente –, proprio per effetto della definizione che comunque le viene
restituita, lungi dal semplificarsi, si complica e si mostra in tutta la sua reale ir-
risolvibilità. Quasi che, per una sorta di paradossale cortocircuito, il tentativo
di chiarire (o meglio di chiarirsi) cosa siano ‘‘il mondo in cui ci troviamo ad
esistere’’ e ‘‘noi stessi’’ (in quanto chiamati a tale movimento esplicativo), non
possa fare a meno di condurci all’inquietante riconoscimento del fatto che
ogni explicatio si costituisce invero come una vera e propria complicatio.

Ogni volta – è evidente –, le cose ci appaiono come in qualche modo già
significanti; qualcosa, cioè, sappiamo già da sempre della loro determinatezza:
anche per il semplice fatto che le medesime non potrebbero essere da noi
percepite o riconosciute se non in quanto in qualche modo già ‘‘determinate’’.
Se non altro come semplici ‘cose’, o per lo meno in qualità di ‘‘esistenti’’... se
non addirittura in quanto esistenze corporee o esistenze ideali, o come per-
sone o come oggetti, etc. etc.

Insomma, nulla di quel che appare è davvero ‘semplice’ (anche se cosı̀
sembra).

Anche se, a prima vista, che una finestra si palesi come ‘‘finestra’’, sem-
bra indicare proprio il disporsi, da parte di ogni realtà, ad una appercezione
semplice, immediata e priva di difficoltà.

Ecco, il fatto è che tale evidenza – come quella costituita appunto dall’es-
ser ‘‘una finestra’’ da parte della finestra del mio studio – ci lascia radicalmente
insoddisfatti. Altrimenti non si spiegherebbe la lunga e tormentata vicenda
del sapere umano. Non si spiegherebbe davvero il fatto che gli umani ab-
biano ritenuto di doversi chiedere – ogni volta, al cospetto di qualsivoglia de-
terminatezza – cosa essa fosse davvero. Per quanto già apparisse secondo una
propria evidente e determinata significatività.



Vi starete sicuramente chiedendo cosa c’entri tutto questo con Giorgio
Gaslini.

Eppure, la questione è abbastanza semplice: il fatto è che nessuno, come
Gaslini, ha saputo render conto, in rapporto al ‘fatto musicale’, della comples-
sità custodita nel cuore di ogni stilema, di ogni tradizione e di ogni caratteriz-
zazione specifica – che sarebbero, dunque, solo apparentemente semplici e
univocamente determinati.

È come se il musicista milanese fosse sempre riuscito, in ogni sua prova
(vuoi nel campo del jazz, vuoi nel campo della cosiddetta musica ‘colta’) a
convincerci del fatto che la forma di volta in volta in gioco non può rinun-
ciare a chiamare in causa una molteplicità tale di fattori e di elementi, da ren-
dere ‘impossibile’ definirne pacificamente l’appartenenza a questo o quel ge-
nere specifico.

Ogni volta egli ci costringe, infatti, a comprenderli tutti come originantisi
dal cuore di un medesimo ‘atto creativo’ – il quale, in quanto voce della poie-
sis, non può che nascere da una tradizione composita, strutturalmente com-
plessa, e dunque da una sorta di originario meticciato formale e stilistico che,
in ogni sua ‘‘riuscita individuazione’’, non può che risuonare di tutte le sue
incostringibili caratterizzazioni.

Fin da quando ebbi la fortuna di frequentarlo da studente, ai corsi
da lui tenuti presso il Conservatorio di Milano, a rimanermi impresse sa-
rebbero state soprattutto le sue continue e disinvolte digressioni; digres-
sioni, sia teoriche che pratiche, da un modus ad un altro del fare-musica.
Quasi che gli steccati che siamo soliti utilizzare quale strumento di difesa
– difesa rispetto alla tentazione costituita da un’infinità di altri approcci,
estranei a quello da noi prescelto quale necessaria condizione di identifica-
zione (tanto rassicurante quanto pericolosa!) – dovessero essere senz’altro
tracciati e costruiti con tenacia e rigore, ma proprio e solamente per essere
‘negati’.

Credo che pochi come Gaslini avrebbero potuto farsi alfieri di tale con-
dotta, perché essa presuppone insieme una conoscenza accurata e rigorosa
delle più diverse codificazioni e una libertà di spirito che, spesso, viene oscu-
rata e messa a tacere in misura inversamente proporzionale alla competenza
che si sia riusciti a guadagnare in questo o quel campo specifico.

Sı̀, proprio questo è uno degli aspetti che rendono la figura di Giorgio
Gaslini unica e nello stesso tempo ‘esemplare’. Guida per tutti noi, e soprat-
tutto testimone del fatto che tale condotta ‘è sen’altro possibile’. Del fatto
che, pur non essendo affatto facile, solo per tale via ci si potrà fare attori di
un processo creativo davvero al passo con il mondo generatosi dagli scon-
quassi e dalle epocali rivoluzioni ospitate dal Ventesimo secolo.

Giorgio Gaslini. L’uomo, l’interprete, il compositore

VIII



IX

E, nel bel libro di Davide Ielmini che state per andare a leggere, è pro-
prio questo aspetto della composita personalità di Gaslini che emerge con la
massima forza.

È bello in questo senso vedere come, di fronte alle incalzanti e pro-vo-
canti domande di Ielmini, il compositore milanese riesca a ricondurre le que-
stioni più diverse al medesimo atteggiamento di fondo; ossia ad una misurata,
e per ciò stesso ‘saggia’ consapevolezza del fatto che ogni risposta, per essere
credibile e sintonizzata con l’atteggiamento di una vita intera, dovrà mostrarsi
in grado di rompere, o meglio ‘infrangere’ l’univocità cui, in quanto rivolta a
questa o quella questione specifica, la medesima sembra essere in qualche
modo destinata.

Gaslini, insomma, trasfigura ogni questione mostrandoci di aver innanzi-
tutto compreso che la musica funziona proprio come il ‘‘pensiero’’ – sı̀ da ri-
sultare proficua e stimolante solo in quanto capace di indicare o suggerire un
futuro sempre ancora possibile. Quasi a dire che nulla è mai risolto e neppure
definitivamente compreso. Che ‘‘studio’’ e ‘‘potenza inventiva’’ non indicano
affatto due percorsi paralleli, ma danno piuttosto vita ad incroci ed
intersezioni che, soli, possono educarci a mantenere vivo un atteggiamento
‘critico’ che, neppure esso, dovrà mai de-cidersi tra algida, nonché apatica lu-
cidità analitica e passionale affidamento all’ingovernabile potenza dell’intui-
zione (e dell’immediatezza ad essa connessa). Che tradizione e rivoluzione
non sono altro che due facce di una medesima esperienza vitale; e che, solo
nel loro incessante rovesciarsi l’una nell’altra, le medesime possono dar vita
ad un ritmo dell’esistere davvero conforme all’irrisolvibile complexio implicata
dal ‘‘vero’’ in quanto tale. Ovvero, dalla sua aporetica simplicitas.

D’altro canto, un musicista che è sempre stato e continua ad essere in-
sieme grande improvvisatore, rigoroso sperimentatore, raffinato compositore,
nonché arrangiatore dotato di grande gusto e sensibilità, e che da giovane
non avrebbe rinunciato neppure a frequentare le lezioni di Enzo Paci, nelle
aule dell’Università Statale di Milano, continuando per tutta la vita a con-
frontarsi con le ardue pagine di Martin Heidegger e del suo maestro Hus-
serl, non avrebbe potuto sicuramente esimersi dal farsi prova vivente del
fatto che la grande musica è sempre anche profondo messaggio per la vita
di ognuno.

Ma non tanto per quel che essa ci insegnerebbe di specifico – come sem-
bra poter accadere nell’ambito di una qualsiasi altra disciplina –, ossia, a li-
vello di contenuto... quanto piuttosto per la dinamica che essa riesce ogni
volta a mettere in gioco; una dinamica attraverso la quale, peraltro, ognuno
di noi può continuare ad imparare qualcosa di essenziale di quanto più da vi-
cino lo riguarda. Qualcosa di essenziale, cioè, in rapporto alla possibilità
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stessa che la vita di continuo ci offre (ma che raramente sappiamo ricono-
scere): la possibilità di ricominciare, ogni volta, come se fosse la prima volta.

Insomma Gaslini, giunto alla soglia degli ottant’anni, è la prova più stu-
pefacente di questa potenza rigenerativa inscritta nel fatto musicale. Basta leg-
gere le pagine che Ielmini ha saputo cosı̀ intelligentemente mettere insieme,
guidandoci in un itinerario davvero intenso nei meandri della poetica totaliz-
zante di uno dei jazzisti più ‘aperti’ del nostro tempo; basta ascoltare le sue
innumerevoli prove discografiche, per rendersi conto del fatto che, dopo una
vita di esperienze e sperimentazioni ai limiti del ‘possibile’, il grande artista
milanese si pone nei confronti del lavoro ancora in fieri con l’entusiasmo e la
stupefazione di cui solo i grandi innovatori sono davvero capaci.

Quasi come un novello Dioniso che, giocando con la vita e con gli infiniti
tasselli del suo mosaico, riesce ancora una volta a sorprendersi e a sorpren-
derci per i mondi, gli universi, le armonie e le relazioni che riesce ancora una
volta a proiettare sullo schermo neutro dell’esistere – ovvero, sul mistero da
quest’ultimo sempre gelosamente custodito.

MASSIMO DONÀ
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