Orion

per voce e 5 strumenti
testo: tratto da un quadro di Martin Wong

for female voice and 5 instruments
text: from a painting by Martin Wong

Nell’estate del 1998 ero a New York e mi sono imbattuto, del tutto per caso, in una mostra dedicata al pittore cino-americano Martin Wong, allestita dal New Museum for Contemporary Art. Il sottotitolo della mostra parlava del “paesaggio urbano” di Wong. Ma in quei quadri trovai molto di più che un paesaggio urbano: c’erano contemporaneamente respiro epico e osservazione del quotidiano, mitologia intrecciata a cronaca, visioni immaginifiche e ricostruzioni meticolose della realtà, teneri amori omosessuali in caserme e carceri. Ma un quadro su tutti colpì la mia immaginazione: una tela rotonda, con una pila di libri accatastata e sullo sfondo una mappa del cielo stellato con la costellazione di Orione. La cornice, perfettamente circolare, portava inciso uno dei testi più belli che abbia mai letto: “Orion is such a beatiful constellation that many great conquers have sent out decrees that the constellation be renamed for them these names have never lasted even tho they have been proposed by men much more real to us than the mythical Orion” (Orione è una costellazione così meravigliosa che molti grandi conquistatori hanno emanato decreti affinché la costellazione venisse rinominata per loro questi nomi non sono mai durati anche se sono stati proposti da uomini molto più reali per noi che il mitico Orione). Per leggere questo testo mi era continuamente necessario riprendere da capo la lettura, un po’ per lo sforzo della lettura circolare, un po’ per l’assenza di punteggiatura. Il testo insomma si costruiva così a poco a poco in una perfetta immagine circolare, che iniziava e finiva con la stessa parola. Non so dire perché, ma immediatamente è scattato in me il desiderio di metterlo in musica e di ricostruire attraverso una particolare lettura del testo poetico da parte della voce cantante proprio quel processo di progressiva costruzione di un’immagine circolare. Ho cercato in ogni modo di sapere se quel testo era stato scritto da Wong o era un testo preesistente, e ho cercato in ogni modo di chiedere a Wong il permesso di realizzare il mio progetto: ma incredibilmente ogni mio tentativo di rintacciarlo è fallito. Ho visto alcune foto di Wong, ho visto i suoi quadri, so che è un uomo reale: eppure la sua figura ha qualcosa di mitico, ha qualcosa di Orione.  
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