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“Quando il percussionista Steve Schick mi chiese di scrivere per lui un pezzo da solista 
io pensai che volevo fare qualcosa che mostrasse la relazione fra la percussione e la 
vita reale. Non volevo lavorare con strumenti a percussione graziosi, come il vibrafono 
o i chimes, che furono inventati in modo che i percussionisti potessero suonare 
educatamente con gli altri musicisti. Volevo scrivere un pezzo che rimandasse 
l’ascoltatore alla gloriosa storia della percussione, che fin dall’inizio dei tempi ha visto la 
gente battere sulle cose a causa della propria professione.
Allora mi ricordai che una volta avevo letto un libro sulla storia del fabbro e che mi 
aveva particolarmente interessato come durante il Medioevo i fabbri usassero il suono 
dei loro colpi per aiutare se stessi durante il lavoro.
Anche se piccoli lavori potevano essere eseguiti da singoli fabbri, la creazione di posti 
di lavoro più grandi ha creato un problema interessante: come potevano vari fabbri 
lavorare contemporaneamente su un unico pezzo di metallo? Il problema fu risolto 
creando per ogni fabbro un pattern ritmico diverso dagli altri, che, suonato 
contemporaneamente agli altri, avrebbe regolato i colpi di martello di ciascuno.
Il mio pezzo per percussione sola, The anvil chorus, utilizza una ‘melodia’ che controlla 
vari patterns ritmici.
Il brano richiede la scelta da parte del percussionista di metalli a lunga risonanza e di 
altri a breve risonanza, suonati sia con le mani che con i piedi”.

DAVID LANG (http://davidlangmusic.com/music)

Una bella esecuzione di questo brano si può trovare al seguente indirizzo: 

http://www.youtube.com/watch?v=2y-B6QMMmCw

Il progetto che segue consiste in un’attività di musica d’insieme in cui un brano ritmico può 
essere orchestrato in vari modi, scegliendo l’organico in base a un progetto di paesaggio 
immaginario. L’attività parte dalla visione e dall’ascolto di un brano del compositore 
americano David Lang, intitolato The anvil chorus (Il coro delle incudini).
Le note dello stesso compositore ci introducono al progetto compositivo:

Si tratta quindi di un brano che trae ispirazione da un paesaggio sonoro reale, quello di 
un’officina in cui vari fabbri sono al lavoro, e che da qui deriva sia la scelta degli oggetti/
strumenti da usare che la forma compositiva in senso stretto.

Ho cercato di costruire un brano liberamente ispirato a quello di Lang, cercando di 
mantenerne l’idea sonora e musicale di fondo, ovviamente realizzando una partitura 
notevolmente semplificata, eseguibile anche da musicisti con capacità tecniche limitate.
Da qui la prima scelta di pensare il brano eseguito da un gruppo di percussionisti invece 
che da un singolo.
In realtà l’unica citazione realmente tratta dal brano di Lang è l’inizio, costituito da otto 
crome eseguite in diminuendo, quasi come un’eco.
Tutto il resto cerca semplicemente di creare un clima simile al brano-modello, a partire 
dalla scelta delle percussioni da utilizzare.
Segue una variante Per coro, in cui la prima parte del brano viene eseguita da due cori 
battenti e 6 solisti. In questo caso la stessa struttura ritmica dà forma a un paesaggio 
immaginario del tutto diverso, quale potrebbe essere, ad esempio, un incontro di arti 
marziali.
Suggerisco quindi di pensare ad altri luoghi immaginari, che orientino altre orchestrazioni 
del brano.
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A continua, mentre, progressivamente, si aggiungono le seguenti sei parti, possibilmente 
dislocate in vari punti della scena:

Continuano le sezioni A e B mentre inizia il grande crescendo della Gran Cassa e/o del 
Tam Tam. Sul colpo finale tutto si ferma per alcuni secondi, ad libitum.
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Continuano la sezione D, mentre inizia il grande crescendo della Gran Cassa 
e/o del Tam Tam. Sul colpo finale tutto si ferma per alcuni secondi, ad libitum.

Il Legno esegue le quattro misure ritmiche, sulle quali quattro timbri di metallo (diversi dai 
precedenti) eseguono la parte, ripetendola fino all’intervento della G.Cassa.

Riprende simile all’inizio, ma con tre metalli di diversa altezza invece che due. 
Successivamente si sovrappongono gli altri tre metalli con diminuendi liberi, di varia 
lunghezza. Quindi le ultime tre parti (Gran Cassa, Legno e Legno/met), come nella parte A. 
Progressivamente si diminuisce l’intensità, fino al silenzio.

Continuano la sezione D, mentre inizia il grande crescendo della Gran Cassa e/o del Tam 
Tam. Sul colpo finale tutto si ferma per alcuni secondi, ad libitum.

Più veloce

Torna al tempo iniziale





PER DUE CORI BATTENTI e
Sei voci sole

Progressivamente, prima il coro, poi le voci sole.


