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Con questo contributo Diastema presenta la
volontà di dedicare uno spazio alle temati-
che delle percussione, in vista anche della
formazione quest'anno della Associazione
Nazionale Percussionisti.

David Searcy, è nato nel 1946 in
California. Primo timpanista
dell’Orchestra del Teatro alla Scala
di Milano dal 1972 proviene dalle
orchestre di Bergen, Norvegia,
Canadian Opera Company e
Bayerische Staatsoper di Monaco
di Baviera. Timpanista nell’orche -
stra Bayeruth Wagner fes tival
1974. Dal 1974 professore di
Timpani e Percussione presso la
Civica Scuola di Musica di Milano.
Ha tenuto corsi di perfezionamen -
to presso l’lnstitute de haute etudes
musicales (IHEM) in Montreux
(CH) e Premeno (Lago Maggiore)
per l’Estate Musicale. Tutore
dell’orchestra giovanile  della
Comunità Europea (ECYO) dal
1978, dell’orchestra Gustav Mahler
Jugend Orchester (GMJO) dal 1987
e della SchleswigHolsteinFestival
Orchestra (SHFO) dal 1989. Ha
guidato il  complesso I
Percussionisti della Scala dal 1978
al 1984 ed è stato direttore stabile
dell’Orchestra “Arrigo Galassi”
(Lugano) dal 1981 al 1984. Per
l’anno scolastico 1989-90 insegna
come Professore di  Timpani e
Percussione presso la “Hochschule
für Musik und darstellende Kunst”
ad Amburgo. Numerose incisioni
discografiche con l’Orchestra del
Teatro alla Scala con i maestri
Abbado, Giulini, Karajan (con i
Berliner Philharmoniker), Maazel,
Muti, Sawallisch (con il Staatsoper
di Monaco) e Solti. Membro fonda -
tore del gruppo avanguardia
“Moon on the Water”.
Antonio Segafreddo è titolare della
cattedra di strumenti a percusione
presso il Conservatorio di Venezia.

Quali insegnamenti trae oggi

dalla sua esperienza artistico-

professionale? 

Da sedici anni suono i timpani in
orchestra come professionista, ma
questa mia esperienza è iniziata
trent’anni fa quando suonavo
nell’orchestra giovanile del liceo
che frequentavo in America.
Successivamente feci parte di altre
orchestre giovanili e professionali.
Ora sento il bisogno di trasmettere
ai giovani tutto quel lo che ho
acquisito in questa esperienza
trentennale. Fornendo così loro
l’opportunità di “partire con il
piede giusto” e di avere una cultu-
ra personale che con senta di
cogliere le diversità che esistono
tra gli autori. 

Ci parli dell’importanza dello

studio del repertorio d’orche-

stra, di gruppo e solistico nella

formazione del percussionista. 

Attualmente è importante lo studio
di tutti e tre questi repertori. In
passato in alcune scuole tedesche,
e in altri paesi tuttora, si usava stu-
diare un minimo di tecnica neces-
saria per poi passare, quasi subito,
allo studio del solo repertorio
d’orchestra, perfezionandolo in
vista di futuri concorsi. Con questo
tipo di didattica viene a mancare
la formazione completa tecnico-
culturale del percussionista. Ad
esempio un allievo può suonare
benissimo Les Noces di Stravinskij
o Porgy and Bess di Gershwin,
però non sa suonare una Partita di
Bach a prima vista trascritta per
marimba o non ne conosce addi-
rittura l’esistenza. Quand’ero
ragazzo cercavo di suonare con la
marimba brani anche al di fuori
della letteratura specifica, come le
sonate di Beethoven, di Brahms
scritte per violino e pianoforte,
con lo scopo di fare “buona musi-
ca”. Quindi io suggerisco e lo fac-
cio con i miei ragazzi, uno studio
equilibrato, sia tecnicamente che
musicalmente fra queste diverse
formazioni: solistica, orchestrale e
di gruppo. Ad esempio quando

uno dei miei allievi sa suonare
abbastanza bene la marimba, con
la padronanza delle scale, degli
arpeggi e di alcuni studi tecnici
basilari, preparato il primo brano
solistico, inizio ad affiancare il
repertorio orchestrale semplice,
come Petruska. In questo modo a
lungo andare si acquisisce una
buona preparazione parallela arri-
vando alla realizzazione dei brani
solistici di Stout, Abe, ecc. e per il
repertorio di Messiaen. Altrettanto
importante è l’esperienza
nell’ambito di un gruppo di per-
cussioni: per l’affiatamento reci-
proco che si viene a creare fra i
componenti, per l’interpretazione
dei passi solistici, ecc. Meglio
ancora è suonare assieme a stru-
menti al di fuori delle percussioni,
questo porta al superamento di
problemi di tempo, di respiro, ecc.
dati da questi strumenti. 

La percussione nella musica

contemporanea; l’interpretazio-

ne della partitura; l’importanza

della collaborazione fra esecu-

tore e compositore. Qual è il

suo pensiero?

Oggi giorno la musica contempo-
ranea può offrire uno sbocco lavo-
rativo per i giovani percussionisti,
in quanto in essa viene sempre
più richiesto lo strumentario della
percussione. Pertanto consiglio
vivamente agli allievi di studiare la
musica contemporanea, momento
importante per la crescita artistica
del percussionista. Ovviamente
l’acquisizione di questa letteratura
musicale, prevede una maturità
tecnico-musicale da parte degli
studenti. È auspicabile il suo inse-
rimento in forma maggiore anche
nei saggi-concerto nei Conserva-
tori ed Istituti Musicali, dando così
la possibilità agli allievi di speri-
mentare e di realizzare questo tipo
di musica, importante tassello della
piramide storico-musicale.
Parliamo ora dell’interpretazione
della partitura. Secondo me è
importante che l’esecutore si docu-
menti accuratamente riguardo
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quello che vuole “dire” il compo-
sitore attraverso la musica scritta;
il significato dei segni, lo stile,
l’aleatorietà ecc. Questo è impor-
tante per cogliere i diversi filoni
compositivi dai quali, tramite lo
studio analitico delle opere, è pos-
sibile risalire al contesto storico-
sociale e realizzare così una
buona interpretazione filologica. 
Perciò consiglio, inoltre, la fre-
quenza di corsi o seminari
sull’analisi della musica contempo-
ranea, oppure la partecipazione
ad incontri sulla musica contem-
poranea, come quelli — ad esem-
pio — realizzati qui nella Scuola
Civica e conosciuti anche all’este-
ro. Nei limiti del possibile sarebbe
bene attivare una collaborazione
con il compositore per l’interpreta-
zione dei brani, la sua intenzione
ideologica ed estetica, la scelta
degli strumenti ecc. In questo
modo si ottengono maggiori
garanzie per una buona esecuzio-
ne. Questo è proficuo. a sua volta,
anche per il compositore che può
ricevere indicazioni riguardo
l’aspetto strumentale e tecnico da
parte dell’esecutore. 

Quali metodologie consiglia

per il buon rendimento nello

studio e per una buona forma-

zione professionale? 

Ovviamente la costanza nello stu-
dio è importantissima. È altrettan-
to importante la concentrazione.
Pertanto bisogna quotidianamente
impegnarsi per ottenere un buon
livello di concentrazione durante
le ore di studio. Ritornando alla
costanza, essa è fondamentale
anche per l’acquisizione della tec-
nica strumentale. La quale porta al
controllo delle bacchette, svilup-
pando un automatismo nel movi-
mento dei muscoli. Consiglio,
inoltre, l’ascolto delle opere di
repertorio. Questo è importante
per arricchire la cultura dello stu-
dente e per un aspetto interpreta-
tivo. Per quanto riguarda lo studio
del repertorio sinfonico, io seguo
questa metodologia: dapprima

l’acquisizione del “passo” orche-
strale per risolvere l’aspetto tecni-
co-strumentale. Successivamente
l’esecuzione di questo con
l’accompagnamento dell’orchestra
registrata, per raggiungere un’ade-
guata interpretazione. Questa
metodologia la applico con gli
allievi alla Civica, ed anche con
quelli che frequentano il corso
annuale di perfezionamento per
diplomati. Lo scopo di questo
corso è quello di offrire una pre-
parazione per l’inserimento in
orchestre di alto livello. Infatti
suonare per Abbado, Muti, Maazel
ecc., richiede una buona forma-
zione, e quindi suonare col fraseg-
gio “chiaro” rispettando, ad esem-
pio con i timpani, il “legato”, lo
“staccato”, il “tenuto” ecc., è molto
importante per i grandi direttori
d’orchestra. Magari questi non
conoscono le tecniche specifiche,
ma avvertono quando un timpani-
sta è “presente” in orchestra, e il
suono, il fraseggio che egli crea si
fondono assieme agli altri stru-
menti. 

Che sbocchi futuri vede per i

giovani percussionisti? attività

in orchestra, in gruppi stru-

mentali o da solista?

Per quanto riguarda gli sbocchi
lavorativi dei giovani diplomati si
possono dividere, come lei ha
fatto, in tre possibilità. 
Consideriamo l ’inserimento in
orchestra: purtroppo attualmente i
posti non sono molti, del resto era
così anche ai miei tempi. Se avessi
voluto fare il timpanista esclusiva-
mente nell’orchestra di Boston
trent’anni fa, sarei ancora lì ad
aspettare perché Vic Firth, a
Boston, sta suonando ancora!
Anche allora bisognava sperare e
continuare a cercare. Pertanto
consiglio vivamente di continuare
a studiare, di perfezionarsi, perché
il livello di preparazione è elevato.
È fondamentale mirare all’inseri-
mento in orchestre stabili, ma
anche in orchestre stagionali che
consentono, nel frattempo, ai neo-

diplomati di farsi un’esperienza, di

lavorare, di arricchire il proprio

curriculum che può eventualmen-

te servire per futuri ingaggi. Per

quanto riguarda l’inserimento in

gruppi con sole percussioni o con

altri strumenti, allo scopo di lavo-

rare, in Italia si può trovare qua e

là nelle varie associazioni musica-

li. La possibilità è maggiore per

chi si dedica seriamente e include

nella propria programmazione

anche la musica contemporanea.

Lo stesso vale anche per l’attività

da solista. Si può concludere,

però, che l’orchestra anche a

tutt’oggi offre una possibilità lavo-

rativa per periodi di tempo più

lunghi. 

Parliamo, infine, del livello di

preparazione dei percussionisti

italiani. 

In Italia il livello di preparazione

dei percussionisti è buono, in

Germania, in Inghilterra o in

America non è che sia più elevato.

La differenza è che all’estero le

scuole di percussione hanno più

storia, mentre in Italia hanno

avuto uno sviluppo recente in

questi ultimi 25-30 anni. Adesso in

Italia ci sono delle buone scuole e

dei bravi giovani studiosi e ricchi

di musicalità e talento, ma manca

ancora la possibilità di studiare

come si deve. Per esempio gli stu-

denti di musica non hanno la pos-

sibilità di accedere a teatro per

ascoltare una “grande” orchestra, a

scopo didattico, non essendoci a

disposizione biglietti specifici per

loro. Infatti un giovane deve arri-

vare a pagare anche L. 40.000 per

seguire un concerto! All’estero,

invece, il costo del biglietto ridot-

to è incluso nelle tasse scolastiche.

Mi rammarico molto che i promo-

tori della cultura non diano una

mano ai ragazzi.  ■
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