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Presentazione

Da alcuni anni Settembre Musica celebra i grandi autori della musica 
contemporanea con una convinzione e un impegno che hanno il miglio
re dei riscontri nell’interesse sempre più vasto e profondo del pubblico. 
E attraverso il dibattito sull’arte contemporanea che Torino afferma con 
maggiore intensità la sua vocazione internazionale e questo spiega nelle 
edizioni precedenti del festival l’attenzione rivolta alla Russia di Sofija 
Gubajdulina e di Alfred Schnittke e alfAmerica di Steve Reich. Que
st’anno la scelta di Settembre Musica cade su Luciano Berio per una serie 
di ragioni, fra le quali quella del settantesimo compleanno del Maestro 
è solo la più appariscente. Luciano Berio è nato a Oneglia, ha studiato ed 
è vissuto per un certo tempo a Milano, quindi in America, diventando 
con la sua musica cittadino del mondo. Da un po’ di tempo vive e lavora 
tra Radicondoli e Firenze, ma Torino presume di avere con lui e con la 
sua musica un legame particolarmente profondo. In questa città Berio è 
venuto e continua a venire con grande frequenza, i concerti dedicati alla 
sua musica sono stati e continuano a essere numerosi, spesso sono diretti 
da lui con quell’orchestra della RAI alla quale da molti anni vanno le 
predilezioni del Maestro. A Torino Berio ha numerosi amici e un pub
blico fedelissimo che da anni segue i suoi concerti con vero entusiasmo, 
riconoscendo nella sua opera una delle voci più eloquenti e affascinanti 
della modernità. Berio è dunque di casa nella nostra città; c’è dunque da 
chiedersi quali possano essere le ragioni di una vasta rassegna dedicata 
alla sua musica. La risposta a una domanda del genere la si trova in 
questo libro che non si limita a indagare l’opera di Berio, ma cerca di 
scoprire le ragioni profonde del suo operare soffermandosi a lungo sul 
suo ruolo di interprete della condizione moderna. Nella prefazione di 
Enzo Restagno si parla di un fondamentale insegnamento di Berio con
sistente neU’affermazione della necessità di abitare il labirinto, non più 
inteso come luogo di smarrimenti e di inganni, ma come vera immagine 
del vivere e dell’operare contemporaneo. In altre parti del libro si parla 
dell’opera d’arte intesa come metafora epistemologica, e in questo senso,
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se c’è un’opera che può pienamente ambire a rappresentare sotto la 
metafora dell’arte il travaglio del pensiero contemporaneo, questa è la 
musica di Berio con il suo grande fascino ma anche con la sua problema
ticità continuamente rinnovata e approfondita. Naturalmente tutto ciò 
richiede i tempi distesi e dilatati della riflessione: l’ascoltare, l’incuriosirsi 
e il tornare ad ascoltare per nuovamente riflettere. Ecco perché la pro
spettiva di una serie di concerti consecutivi affidati ai migliori interpreti 
sembra in grado di assolvere egregiamente questo compito.

Questo libro, che esce ora come omaggio all’opera di Luciano Berio, 
è l’undicesimo di una serie che è diventata un capitale punto di riferi
mento nel panorama della cultura musicale contemporanea: nel licen
ziarlo sia lecito pronunciare un fugace cenno di compiacimento e l’augu
rio di continuare a elevare il tono del dibattito.
Forino, luglio 1995 L ’Assessore per le Risorse Culturali

e la Comunicazione 
Ugo Perone
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Prefazione

Questo libro su Luciano Berio si discosta un poco da quelli che negli 
anni passati Settembre Musica ha pubblicato su altri protagonisti della 
scena musicale contemporanea. Il lettore non vi troverà quel lungo dia
logo con l’autore attraverso il quale i libri precedenti allestivano una 
vivace autobiografia per la semplice ragione che un’opera del genere 
esiste già (Luciano Berio, Intervista sulla musica, a cura di Rossana Dalmon- 
te, Bari Laterza 1981), e non vi troverà neppure il tentativo di dare un 
resoconto completo dell’opera del compositore al quale il mondo intero 
rende quest’anno omaggio in occasione del settantesimo compleanno.

Uno studio completo dell’opera di Berio, a parte le dimensioni esor
bitanti, conterrebbe probabilmente un’intima contraddizione, poiché la 
sua musica e la sua attività intellettuale richiedono un metodo di studio 
capace di rinunciare a quelle sintesi sulle quali si fonda ogni visione 
globale. Studiando l’opera di Berio ci si rende conto di dover abbando
nare via via gli strumenti dell’antica dialettica e soprattutto quelle rela
zioni di causa ed effetto sulle quali si regge ogni sistema deduttivo. Alla 
base di ogni suo lavoro sta il concetto di multipolarità, ovvero di un 
libero e ininterrotto proliferare delle connessioni linguistiche. Questo 
concetto di multipolarità Berio lo ha attinto dai documenti più signifi
cativi della civiltà contemporanea, dalla linguistica, dall’antropologia, 
dalle arti figurative, dall’etnomusicologia, dalla filosofìa della scienza, 
dalle opere narrative linguisticamente e strutturalmente più audaci e ha 
saputo introdurlo nell’operare musicale con una congenialità e una feli
cità di mano senza confronti. Possiamo dire che questo concetto palpita 
ovunque nella sua opera, ne costituisce il cuore più segreto e tocca 
all’ascoltatore affascinato dalla sua musica andarlo a cercare. Se si proce
de in questa direzione ci si avvede ben presto che la sua opera si confi
gura come l’immagine più compiuta e attuale del labirinto, ma una 
ricognizione attenta ha il potere di esorcizzare definitivamente l’imma
gine tradizionalmente negativa di quell’edificio nel quale si vaga fino a 
perdersi. Attraverso la musica di Berio impariamo che esso non è più un
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luogo di smarrimenti e di inganni, ma il luogo in cui viviamo quotidia
namente, nel quale dobbiamo abituarci a vivere armati di nuove consa
pevolezze capaci di provvederci di un più sofisticato senso dell’orienta
mento. Ecco perché i vari saggi che compongono questo libro si confi
gurano talvolta come riletture di alcune opere fondamentali nelle quali 
si cerca di scoprire il modo di procedere del pensiero che le ha generate. 
Perlustrare l’intero edificio della musica di Berio avrebbe comportato il 
rischio di non cogliere il ritmo che flessibilmente scandisce gli spazi, e 
per coglierlo, questo ritmo, non si deve aver timore di tornare più volte 
a ricalcare gli stessi passi. Il lettore troverà dunque un frequente aggirarsi 
su alcune opere chiave come le Sequenze e una indagine particolarmente 
ampia di quella dimensione teatrale verso la quale sembra tendere ogni 
particella della produzione di Berio. Sono anche molto frequenti le cita
zioni dagli scritti di Berio, che è notoriamente un saggista brillante e 
profondo. La conoscenza di questi testi, sparpagliati in riviste e pubbli
cazioni d’occasione, non è agevole, ma è indispensabile per la conoscenza 
della sua musica e, in taluni casi, anche per quella di altri autori. Le 
citazioni di questi scritti servono in questo libro come fondamentale 
supporto per la conoscenza dell’opera e dei suoi problemi, ma si spera 
anche che attraverso la lettura di questi frammenti cresca nel lettore e 
negli editori la voglia di offrirci finalmente la raccolta completa di quelle 
preziose postille sulla musica del nostro tempo. La necessità di sommare 
e incrociare diverse prospettive di studio mi ha indotto a inserire tra i 
testi appositamente scritti per questo volume alcune testimonianze di 
gran pregio diventate ormai di diffìcilissimo accesso e in qualche caso 
inedite. A questo gruppo appartengono gli scritti di Umberto Eco, Edo
ardo Sanguinea, Massimo Mila, Fedele d’Amico, Luigi Rognoni, Italo 
Calvino e naturalmente dello stesso Berio. I contributi nuovi apparten
gono invece a una schiera di musicologi ai quali va un sincero ringrazia
mento per aver condiviso questo omaggio al Maestro che tanto ammiria
mo. Essi sono David Osmond-Smith, Lorenzo Arruga, Giovanni Carli 
Ballola, Giorgio Pestelli, Luigi Bellingardi, Laura Cosso, Luciana Gallia
no. Sono invece nuovi per l'Italia i testi di Philippe Albèra e Thomas 
Gartmann, che hanno gentilmente acconsentito a riproporre i loro saggi 
in versione italiana. Un particolare e sentitissimo ringraziamento va a 
Luciano Berio e a Talia Pecker per aver sostenuto con consigli e sugge
rimenti preziosi questo non facile lavoro che è valso ad approfondire 
l’amicizia e l’ammirazione che da sempre provo per il Maestro.
Torino, luglio 1995 Enzo Restagno
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Acrostichetto

per Luciano
Brindo blandi bemolli di baritoni:
Elevo encomi all’estro elettrarmonico:
Ricanto e ritornello i rombi e i ritmi:
Inni ti inneggio, interludo interludi:
Opto te ottocentenne, ottomillenne...

Edoardo Sanguineti 
maggio 1995
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Parte Prima

I l  percorso e l ’arte
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Enzo Restagno
Ritratto dell’artista da giovane

A considerarle a tanti anni di distanza, le cose finiscono con l’apparire 
messe una appresso all’altra da una logica che tende a riconfermare il 
vecchio e fallace principio di causa ed effetto. La consequenzialità che 
lega gli avvenimenti non è un disvelamento ma un qualcosa che vi 
aggiunge la nostra considerazione retrospettiva, e in questo aggiungere si 
manifesta una segreta ma incalzante esigenza di pacificazione o di rasse
gnazione di fronte alla problematicità e talvolta incomprensibilità del 
mondo. È una considerazione elementare, ma non troppo, della quale 
dovrebbero ricordarsi coloro che hanno scelto il mestiere dello storico 
della musica. U n’abitudine quanto mai insidiosa e diffusa è quella di 
andare alla ricerca delle cause con l’intenzione di raccoglierle in un dise
gno consequenziale; nel caso della modernità, ovvero della musica più 
recente, questa tendenza sembra aver esercitato influssi particolarmente 
tenaci. Ne sono persuaso da molto tempo, ma è proprio grazie all’occa
sione di considerare un poco più in profondità la vita e l’opera di Berio 
che questa contraddizione è esplosa con una sorta di benefica intensità.

Un complesso insieme di coincidenze fa sì che la vita e l’opera di 
Luciano Berio si presentino come una delle più esemplari incarnazioni 
della figura dell’artista moderno; una biografia di Berio diviene dunque 
principalmente una sequenza di problemi che s’inseguono, si sovrappon
gono e s’intrecciano seguendo percorsi non di rado labirintici. Non c’è 
nulla di strano: ogni esistenza rivela nel suo procedere qualcosa di erra
tico; ma una considerazione più attenta è in grado di scoprire nella stessa 
esistenza il manifestarsi, spesso contradditorio e sofferto, di una peculia
re entelechia. La biografìa di Berio con il suo sommarsi e incrociarsi di 
problemi, ha molto da insegnarci, ne sono intimamente persuaso, e 
anticipando un po’ sulle conclusioni vorrei dire che mostra la necessità 
di vivere la condizione moderna senza compromessi.

Sono successe in questo nostro secolo travagliato e meraviglioso alcu
ne cose che hanno cambiato sostanzialmente la visione del mondo, e il 
concetto stesso di sapere ha subito trasformazioni radicali. Un naturale
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contraccolpo a cambiamenti tanto profondi è il sorgere di un diffuso 
sentimento di nostalgia, nella vita e nell’arte. Quello della nostalgia è un 
sentimento perfettamente lecito e, nelle cose dell’arte, spesso anche fer
tile. Quello che non è lecito, prima di tutto perché è controproducente 
e paralizzante, è fare come se nulla fosse cambiato: si stenta a prenderne 
atto, si recalcitra, la volontà non si adegua all’evidenza. Specialmente in 
questi ultimi anni del secolo si nota ovunque un intenso desiderio di 
restaurazione: si ribattezzano le città e le vie, si rimettono in piedi i 
simulacri di epoche scomparse, come se le grandi tensioni intellettuali e 
morali dei decenni trascorsi avessero lasciato la gente esausta, sazia di 
cimentarsi con i problemi. Schoenberg disse una volta che la seconda 
metà del secolo avrebbe sciupato quello che la prima aveva costruito; 
probabilmente esagerava, ma aveva anche ragione perché era intima
mente persuaso che si era prodotta nel mondo una svolta epocale irrever
sibile. La biografia di Luciano Berio è esemplare anche perché inizia in 
un momento culturalmente e storicamente cruciale, ovvero nel 1945, 
anno in cui egli entrò al Conservatorio di Milano dove avrebbe studiato 
contrappunto con Paribeni e composizione con Ghedini.

Quella del 1945 è una data che ricorre, mentre scrivo queste pagine, 
in numerose celebrazioni: la liberazione, la fine della guerra, l’avvio della 
ricostruzione; ma quel momento traumatico, che assomiglia alla fine di 
un incubo, contiene anche le premesse di una vasta riflessione in cui 
s’intrecciano la rimembranza per le miserie appena trascorse e la speranza 
di un avvenire diverso. La nostra biografia, partendo proprio da quel 
punto, ci consente di seguire i pensieri e i sentimenti di un giovane 
musicista destinato a diventare un protagonista. Possiamo provare a 
rievocarla, questa biografia, confidando nella sensibilità e nell’intelligen
za del nostro testimone.

Nel 1945 Berio aveva vent’anni, e nell’approdare al Conservatorio di 
Milano si consolida definitivamente la sua intenzione di diventare mu
sicista, un’intenzione verso la quale l’aveva naturalmente sospinto Tesser 
nato e cresciuto in una famiglia nella quale da più generazioni si prati
cava il mestiere della musica. In quello stesso anno il nostro studente ha 
l’occasione di ascoltare a Milano La mori d ’un tyran di Darius Milhaud 
e di seguito, in breve spazio di tempo, la Sonata per due pianoforti e 
percussione di Bartók, il Pierrot lunaire e alcune pagine di Stravinsky e di 
Hindemith. Non volendo trarre conclusioni affrettate da quelle occasio
ni di ascolto, mi limiterò a prendere atto di una reazione di carattere 
emotivo che lo stesso Berio ebbe occasione di esternare molto più tardi 
ripensando a quegli anni; nel 1968 in un articolo comparso sul «Chri
stian Science Monitor» con il titolo M editation on a twelve-tone horse, 
scriveva:

Data la situazione politica dell’Italia, fu solo nel 1945 che ebbi per la prima volta
l’occasione di vedere e ascoltare le opere di Schoenberg, Stravinsky, Webern, Hin
demith, Bartók e Milhaud. Avevo già 19 anni. Di quel periodo cruciale vorrei
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semplicemente dire che tra tutti i pensieri e le emozioni che quegli incontri suscita
rono in me, uno è rimasto vivo e intatto: la rabbia -  la rabbia di rendermi conto che 
il fascismo mi aveva privato fino a quel momento delle riuscite più essenziali per la 
mia cultura ed ancor di più del fatto che era stato capace di falsificare la realtà 
spirituale.
La rabbia, ancora viva a tanti anni di distanza e non gli eventuali 

influssi che dall’ascolto di quelle opere avrebbero potuto scaturire, è un 
segnale così esplicito che sarà lecito interpretarlo come punto di partenza 
del viaggio verso la modernità. Quella rabbia esprime infatti un disagio 
per la condizione passata e presente e un’ansia di orientamenti diversi.

La Petite Suitepourpiano del 1947 fu la prima opera di Berio ad avere 
una pubblica esecuzione e gli storici sono concordi nel ravvisarvi influssi 
di Ravel, di Prokof’ev e della cultura del Neoclassicismo. Ci limiteremo 
a dedurne la non comune capacità di assimilazione dell'autore, una qua
lità destinata nelle opere future a proliferare e a suscitare benefìci conflit
ti. In quei primi anni di formazione, quella capacità seppe accumulare 
notevoli profitti, come dimostrano nel 1949 il Concertino per clarinetto, 
violino, arpa, celesta e archi e il Magnificat, che rivelano l’influsso bene
fico di Stravinsky; ma il 1949 è anche l’anno in cui si produce la rivela
zione del Prigioniero di Daliapiccola.

Si potrebbe a questo punto elucubrare sugli influssi incrociati di que
sti due autori e sulle tracce che oggettivamente lasciano sui componi
menti di Berio di quegli anni -  le Cinque Variazioni per pianoforte 
contengono a un certo punto il tema della parola «fratello» del Prigionie
ro — ma sarebbe tutto sommato inutile poiché dovrebbe essere chiaro che 
un artista non è la somma dei suoi studi, delle sue letture, degli incontri 
più o meno fortunati, dei gusti, delle avventure o di quanto altro puoi 
mettere insieme. Se per assurdo si potesse anche avere un protocollo 
totale, ovvero la somma di tutte le esperienze accumulatesi in un certo 
periodo, non si avrebbe ancora nulla poiché non si tratta di una somma, 
ma di un complesso metabolismo. Per avvicinarci un po’ di più alla vera 
esperienza di Berio bisogna introdurre altre categorie, a cominciare da 
quella pratica che lui stesso ha definito necessità di esorcizzare i dati 
acquisiti. Abbiamo osservato come la non comune capacità di assimila
zione, mantenutasi costante negli anni, abbia causato benefici conflitti, 
e difatti Berio è naturalmente portato a diffidare del dono della facilità 
poiché ne avverte benissimo le insidie.

Imitare con l’intento di trasformare il modello in una realtà differen
te, comporre tra loro due azioni diverse per farne scaturire una terza, 
esplorare i modelli per coglierne le virtualità di trasformazione: sono 
concetti che Berio non si stanca di consigliare ai giovani l’antica pratica 
amanuense della copiatura. Copiare con intelligenza vuol dire arrivare a 
poco a poco a scoprire quegli snodi critici attraverso i quali una forma 
diviene quello che è ma potrebbe anche diventare altro. Nel perlustrare 
i modelli occorre saper scoprire quelle invisibili biforcazioni: «Qualche
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volta ho la curiosa sensazione che i processi musicali possano essere più 
intelligenti degli uomini che li producono e li ascoltano... Ho l’impres
sione che la musica mimi uno dei più incredibili processi naturali: il 
passaggio dalla vita inanimata alla vita animata».

Naturalmente, nel 1949 questi principi non erano ancora così chiara
mente definiti, ma il disagio e la rabbia erano i segnali di un’attenzione 
autocritica destinata a diventare in breve tempo incredibilmente acumi
nata. Si potrebbe dire che il vero problema non era quello di procurarsi dei 
modelli, ma quello di emanciparsene, e l’accumulazione prodigiosa di espe
rienze avvenuta in pochi anni è la più chiara manifestazione di quell’in
quietudine. Sempre in quel 1949 così denso di avvenimenti a Berio si 
presenta una chance, ed è la vita quotidiana a offrirgliela, quella vita fatta 
di entusiasmi ma anche di condizioni un po’ grame e stentateci tempi in 
cui «a Milano, nell’immediato dopoguerra [...] facevo tutti i possibili 
mestieri musicali per tirare avanti». Fra i possibili mestieri musicali c’era 
quello del pianista accompagnatore, un lavoro che aveva antiche radici 
familiari: «Vagamente lo ricordo ancora [il padre] quando suonava il 
pianoforte nei film muti, in un cinematografo di Oneglia». Accompa
gnatore di cantanti dunque e fra questi Cathy Berberian che in breve 
tempo avrebbe sposato. Vivendo accanto a lei Berio comincia a “masti
care” un po’ l’inglese, ma con una voracità che ha pochi confronti. Quella 
lingua che molti usano in modo piatto e utilitario lo attrae enormemente; 
fa dire e scrivere a Kathy tutti gli “idioms” possibili delle varie classi 
sociali, e a mano a mano che avanza nella conoscenza prende atto delle 
infinite possibilità manipolatone. La difficoltà di quella lingua che indu
ceva Somerset Maugham a dichiarare, nella prefazione di The Gentleman 
in thè Parlour, «I beg thè reader only to remember that there is no 
language more diffucult to write than English. No one ever learns all that 
there is to be known about it. In thè longue history of our literature it 
would be difficult to fìnd more than six persons who have written it 
faultlessly», produce nel giovane musicista l’entusiasmo di quelle situazio
ni in cui pare dischiudersi qualcosa di simile a una profezia. La parola viva e 
mobile con le sue virtualità infinite, capace di generare continue peripezie 
di significati, il linguaggio che compone e ricompone instancabilmente 
i fili del significato e della vita stessa, traspaiono da quelle possibilità 
combinatorie che scardinano disinvoltamente le più accreditate retori
che della sintassi. La linguistica è all’orizzonte, e l’eterno conflitto tra la 
nuda realtà sonora della parola e i significati che cercano di imprigionare 
e indirizzare quel suono, quel problema sul quale ogni musicista degno 
della sua arte non ha potuto fare a meno di tormentarsi, tralucono con 
un’inquietudine piena di promesse da quella lingua che è la più facile e 
la più diffusa ma anche la più diffìcile, la più elastica e manipolabile, 
quella lingua che invita ognuno che la usi a un certo grado di creatività.

Si potrebbe parlare di una vocazione del giovane Berio per la fonetica, 
per le strutture sintattiche, una vocazione che lo indurrà a procurarsi i testi
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più accreditati sulla linguistica e a estendere poi questo interesse all’antropo
logia strutturale. E il lato più profondo e originale della storia del nostro 
compositore ma non volendo ora anticiparlo ci limiteremo a dichiarare che 
nel giovane Berio abita il demone della lingua, un demone capace, come 
quello di cui parla Socrate, di sospingerci e di guidarci sul cammino della 
conoscenza disvelando quello che già era in noi.

Esorcizzare gli influssi e le fascinazioni più tenaci è necessario per non 
soccombere alle insidie del falso progresso, specialmente in un’epoca più di 
ogni altra affollata di miraggi e utopie. Che la modernità possa trasformarsi 
in costume è una cosa che il giovane Beffo deve aver compreso molto presto 
poiché nei suoi apparenti anticonformismo e spregiudicatezza il nostro tem
po è stato spesso un’epoca di etichette, di slogan e di conformismi. Anche 
tralasciando le manifestazioni più futili di questo costume, che è l’ennesima 
metamorfosi del conformismo, si nota una tendenza alla ricerca di certezze 
stabili alle quali ancorare il proprio operare e la propria visione del mondo. 
Accettare la provvisorietà e l’instabilità di ogni soluzione come una condizio
ne fisiologica dell’esistere non è solo una risoluzione che richiede grande 
coraggio, è la premessa per una trasformazione radicale del modo di pensare 
e di operare. Dovrebbe sembrare scontato, perché da tempo ormai l’episte
mologia moderna ci ha posti di fronte a questa condizione, ma non è così. 
Basta guardarsi intorno e seguire i dibattiti sull’arte contemporanea, attraver
so gli scritti e le parole, per rendersi conto che molti sono ancora lontani 
dall’accettare l’operare artistico come una metafora epistemolgica.

Considerata retrospettivamente, la carriera di Berio appare come un cam
mino che procede in questa difficile ma ineludibile direzione. Gli influssi si 
moltiplicano, si sovrappongono, sembrerebbero elidersi ma in realtà si som
mano e si compongono grazie alla capacità di cogliere in ciascuno di essi delle 
valenze inaspettate che, per dirla con Max Weber, aspettavano per essere 
messe in luce qualcuno capace di scoprirle e di renderle attive, poiché creare, 
umanamente parlando, non significa far sorgere qualcosa dal nulla, ma sco
prire nuove relazioni in base alle quali riformulare il disegno dell’esistente. 
Beffo esprimerà efficacemente questo pensiero chiamando in causa le 
pietre antichissime di Gerusalemme: « La mia Gerusalemme: una città le 
cui bellissime pietre bianche hanno servito, nel corso dei secoli, a diversi 
scopi, ma che si ritrovano utilizzate in nuovi edifìci, con nuove funzioni, 
con diverse religioni e con diverse amministrazioni». Per svellere e spo
stare le pietre della storia occorre però una grande energia che si accumu
la attraverso infinite peripezie: torniamo dunque a quei primi fertili 
incontri avvenuti sul filo degli anni Cinquanta.

Dallapiccola con la sua musica impregnata di elevati contenuti mora
li, capace di un uso personalissimo delle tecniche seriali, rappresentava 
una voce nuova che allargava l’orizzonte delle conoscenze scolastiche. 
Berio decise di avvicinarsi maggiormente a quell’esempio così affasci
nante e così nel 1952, con una borsa di studio, seguirà Dallapiccola a 
Tanglewood. È il secondo incontro con l’America, dove già aveva fatto
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una fugace apparizione nel 1950; ma questa volta, oltre ai già program
mati corsi di Dallapiccola, l’America gli offre un’altra rivelazione. Al 
MoMa di New York Berio ha occasione di ascoltare le prime musiche 
elettroniche: Varèse, O tto Luening e Vladimir Ussachevsky gli lasciano 
intravedere un orizzonte che sente un’impellente necessità di esplorare.

Con le tre liriche Strings in thè earth and air, Monotone, Winds o f May 
per voce femminile, violoncello, clarinetto e arpa si produce nel 1953 il 
primo incontro musicale tra Berio e James Joyce. Si tratta di componi
menti che possono essere letti, come dichiara l’autore stesso, in una 
duplice prospettiva: «Con questi lavori sono entrato nel mondo melodi
co di Dallapiccola, ma, anche, essi mi hanno permesso di uscirne». Forse 
è proprio con Winds ofM ay che si fa più evidente lo spiraglio attraverso 
il quale il giovane compositore affascinato dalla musicalità della parola di 
Joyce, riesce ad allontanarsi dal mondo melodico di Daliapiccola.

Nelle prime diciannove battute la voce si muove «declamando, libe
ramente» sotto il rapido ondeggiare degli strumenti, spostandosi pro
gressivamente verso la zona del canto. Il passaggio dal declamato al 
cantato avviene attraverso un processo di osmosi chiaramente espresso 
dall’indicazione «crescendo molto -  declamando su un registro più acu
to» e il canto, finalmente raggiunto, si muoverà con molta libertà, in un 
classico stile “rubato”. E in questo crescendo che porta dal declamato al 
canto, nello slittamento da un registro all’altro e nella volubile scioltezza 
del fraseggio che si intravede la futura maestria di Berio nel trattare la 
voce, e quanto acuta e sensibile sia l’attenzione nel considerare i valori 
della parola poetica, i suoi ritmi interni e gli echi di cui essa può farsi 
suscitatrice. Ci vorrà un po’ di tempo perché il contatto con Joyce si 
approfondisca fino a trasformarsi in una rivelazione, il tempo necessario 
perché Berio possa esplorare l’orizzonte della musica contemporanea e 
trarne un primo bilancio. Difatti i cinque anni che intercorrono tra le tre 
liriche della Chamber Music e Thema (Omaggio a Joycej sono incredibil
mente densi di avvenimenti:

Mi sembrava di volare, in quegli anni, ero consapevole di abbracciare e di comin
ciare a dominare delle nuove dimensioni musicali e acustiche che mi si aprivano, 
anche, attraverso le prime ricerche e le prime esperienze elettro-acustiche. In quel 
periodo, fra il 1953 e il 1954, ho veramente riguadagnato il tempo perduto in 
provincia -  soprattutto durante la guerra -  e a Milano, nell’immediato dopoguerra, 
quando facevo tutti i possibili mestieri musicali per tirare avanti.

Le chance della musica elettronica, intraviste nel concerto al MoMa, 
si avvicinano, e grazie all’interessamento di Daliapiccola e di Rognoni si 
avvia un contatto con il terzo programma della RAI dal quale sortirà 
Mimomusique n .l, consistente nell’elaborazione elettronica di un colpo 
di pistola. Nell’autunno dello stesso anno, ancora quel formidabile 1953, 
Berio va a Basilea per assistere alle conferenze sulla musica elettronica: 
sarà l’occasione per incontrare Stockhausen. Qualche mese prima, a

10



I l  percorso e l ’arte

Genova, Scherchen lo aveva messo in contatto con Bruno Maderna che 
l’anno precedente aveva relizzato con Musica su due dimensioni il primo 
pezzo che univa gli strumenti e il nastro magnetico. Con Maderna, che 
dal 1949 era attivo a Darmstadt e che conosceva le esperienze di Stockhau- 
sen, Eimert e Meyer-Eppler allo studio di elettronica di Colonia, nacque 
un sodalizio straordinario la cui eco risuona oggi perfino nelle opere di 
divulgazione.

Erano anni particolarmente attivi e dinamici in quell’Italia di qua
rantanni fa e uno dei prodotti di quel fervore e di quelfintelligenza fu 
lo Studio di Fonologia della RAI di Milano dove Maderna e Berio, 
insieme ad Alfredo Lietti e Marino Zuccheri, furono capaci di avviare 
un’attività della cui importanza ancora oggi è diffìcile tenere adeguata- 
mente conto. Il presupposto fondamentale di quell’attività consisteva 
nell’operare una sintesi fra le due opposte tendenze espresse dagli studi 
di fonologia di Parigi e di Colonia: da un lato stava la poetica della 
musique concrète, legata in qualche modo all’estetica un po vecchiotta 
del collage, dall’altro il principio della Klangerzeugnis, ovvero della pro
duzione dei suoni mediante la sintesi. Che quelle due scuole non potes
sero andare molto lontano è facile dirlo oggi, a tanti anni di distanza, ma 
già allora si poteva constatare che i prodotti scaturiti dalle due fucine 
erano abbastanza monotoni. La vera chance poteva consistere nell utiliz
zare il mezzo elettronico per arrichire e trasformare le sonorità prodotte 
dalle voci e dagli strumenti, e nello studio di Milano si decise di seguire 
questo orientamento. La tecnologia a disposizione era piuttosto rudi
mentale, ma l’intuizione e la sensibilità riuscirono a schiudere degli oriz
zonti destinati a definirsi alcuni anni dopo. Quello che operava in pro
fondità era l’ideale della trasformazione del materiale sonoro e in questa 
prospettiva l’elaborazione elettronica consentiva di esplorare le chance 
racchiuse in quel materiale così renitente ad autentiche trasformazioni.

Creare è dunque trasformare materiali preesistenti piegandoli a nuove 
funzioni e articolandoli in nuovi contesti, e non creare dal nulla secondo 
prospettive totalmente ignote, il che, per dirla con Lévi-Strauss, equivale 
a navigare senza carte nautiche. Una delle grandi utopie nate intorno alla 
metà del nostro secolo è stata proprio quella della creazione dal nulla, un 
nulla in cui si esprimeva il desiderio di dimenticare la storia. Ci sono dei 
momenti in cui il passato può apparire schiacciante e deprimente, quasi 
una condanna esistenzialmente insopportabile. E il momento propizio 
alla nascita dei sogni e delle utopie, il momento in cui si sogna di 
trascendere la storia con tutti i suoi tristi fardelli per accedere a una 
condizione diversa, immemore delle miserie passate. Gli anni dell imme
diato dopoguerra furono uno dei momenti in cui il sogno di un radicale 
rinnovamento si accese con maggiore intensità; nulla sembrava abba
stanza radicale, ogni nuova ipotesi veniva formulata e bruciata con enor
me rapidità, si andava avanti incalzati da una tensione insostenibile. Era 
difficile non smarrire l’orientamento e non cadere nell afasia; si manife-
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starano infatti con impressionante frequenza silenzi sdegnosi, crisi e 
progetti incredibilmente complicati di strutture capaci di autogenerarsi.

Bruno Maderna e Luciano Berio furono in quegli anni due musicisti 
disponibili a ogni sbaraglio intellettuale, sempre capaci però di conserva
re l’allora aborrito e temuto senso della storia. Lo Studio di Fonologia di 
Milano diventò un foyer in cui, oltre a Berio, Maderna, Nono e altri 
compositori italiani, entravano e uscivano personaggi come John Cage 
e Henri Pousseur, e in cui nascevano numerosi esperimenti. Ritratto di 
città, M utazioni, Perspectives, M omenti sono titoli in cui possiamo iden
tificare le tappe della riflessione e del progresso di Berio, un giornale di 
bordo abbastanza esoterico dal quale traspare però l’ideale di un conti
nuo affinamento acustico.

Lo Studio di Fonologia non era una stanza dei misteri in cui rinchiu
dersi per annegare nei miraggi di sonorità altre, e l’attenzione di Berio 
era rivolta anche a molti altri fronti: un forte senso pragmatico lo induce 
a dar vita a quegli Incontri Musicali che sono al tempo stesso rassegne di 
concerti di musica contemporanea e pagine di una rivista su cui si svol
gono accesi dibattiti; c’è Umberto Eco che a pochi passi di distanza sta 
approfondendo in quegli anni le poetiche di Joyce; c’è Maderna perfet
tamente al corrente di quanto si dibatte e si crea in quegli anni a Darm 
stadt. Bisogna spostarsi da un fronte all’altro, e Berio lo fa con grande 
agilità senza mai consegnarsi totalmente a una tendenza o a un’altra, 
poiché lo perseguita il desiderio di mettere a frutto la totalità delle espe
rienze contemporanee, di scoprire in ogni movimento e in ogni tendenza 
delle virtualità che coincidano con le sue aspirazioni. Ogni scritto, ogni 
teoria, ogni musica divengono per lui un geroglifico nel quale occorre 
andare in cerca di una propria e personalissima illuminazione. E un’ope
razione quanto mai rischiosa, poiché le esperienze sono molteplici e tutte 
allettanti: sarebbe più facile seguirne una soltanto con cieco fervore e 
operare sorretti dalla convinzione di procedere sull’unica strada giusta.

Tutto all’intorno soffia un vento impetuoso di convinzioni manichee 
e a non essere esclusivi si rischia l’accusa infamante di eclettismo. Abba
stanza spesso in quegli anni la pratica della musica tendeva a trasformarsi 
nei compositori in una credenza; la tensione morale era alta, ma i raccolti 
erano non di rado piuttosto poveri. Fu così che Berio si accostò negli 
anni Cinquanta con una decisa cautela critica alle avventure “seriali” di 
Darmstadt.

Il punto di partenza di quell’esperienza, descritta diffusamente dallo 
stesso Berio in uno scritto intitolato Aspetti di artigianato formale, può 
sembrare addirittura convenzionale: l’ammirazione, in quegli anni diffu
sissima, delle ultime opere di Anton Webern. È proprio in quelle opere 
che l’organizzazione seriale delle altezze perde il suo carattere tematico 
per spostare l’attenzione sulle categorie del timbro, della durata e della 
dinamica. La lezione di una musica che si apriva a criteri di organizzazio
ne più ampia fu compresa da tutti i compositori più perspicaci che

Berìo
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lavoravano in quegli anni, e Berio sembra per un momento unire la sua 
voce al coro degli entusiasti: «Oggi per la prima volta risuonano delle 
musiche liberate, aperte alla gioia di suonare». Sul piano pratico però in 
Allelujah I  (questa è l’opera intorno alla quale si svolgono le considera
zioni dell’ “artigianato formale”) le cose vanno diversamente, poiché non 
si va alla ricerca di una struttura che determini tutti gli aspetti della 
composizione penetrandovi per infusione. Il progetto di Berio parte da 
presupposti diversi, che nascono dall’analisi delle possibili contraddizio
ni che cercheremo ora di riassumere.

La struttura generale dell’opera si basa sul ritorno continuo di uno 
stesso materiale che coincide con il gruppo delle prime ventuno battute. 
Berio ammette che avrebbe potuto benissimo differenziare questi ritorni 
giocando abilmente sulla permutazione dei suoni che compongono il 
materiale, ma questo modo di procedere decise di evitarlo perché non gli 
garantiva di raggiungere una differenziazione sufficiente. Perché questa 
esigenza di differenziare i ritorni fino a renderli irriconoscibili? Eviden
temente perché la riconoscibilità avrebbe richiamato in qualche modo i 
fantasmi del rondò e dei linguaggi passati e la prevedibilità dei ritorni 
avrebbe finito per inibire nell’ascoltatore quella partecipazione “ludica” 
e “drammatica” che proviamo quando la forma «si manifesta sotto l’ap
parenza di una germinazione sonora spontanea, libera da una semplice 
dialettica di contrasto». Berio ha imparato non soltanto dalla musica 
contemporanea, ma anche da quella del passato, da Beethoven in special 
modo, che le riuscite migliori sono quelle in cui l’ascoltatore compie 
l’esperienza di un viaggio nell’ignoto in cui avanzate, svolte e ritorni 
sono assolutamente imprevedibili.

Il materiale del blocco iniziale dovrà dunque tornare continuamente, 
ma in maniera tale da risultare irriconoscibile, e Berio osserva che se 
avesse cambiato gli intervalli ma lasciato uguali timbri e dinamiche si 
sarebbe avuta la sensazione della riconoscibilità. In effetti durante quei 
ritorni gli intervalli non cambiano, le durate cambiano di poco ma i 
registri, i timbri e le modalità di attacco cambiano moltissimo. Ecco 
dunque che le successive proiezioni del gruppo iniziale diventano irrico
noscibili, sembrano del tutto nuove: ma allora variare continuamente le 
caratteristiche acustiche di uno stesso materiale sonoro significa anche 
produrne uno nuovo! Bisogna convenire che la dimostrazione della tesi 
secondo la quale creare vuol dire trasformare è perfettamente riuscita 
grazie all’apertura dell’opera su vari fronti.

Questa apertura è ciò che con grande entusiasmo Berio chiama «mul- 
tipolarità della forma» ed è di fronte a quest’ultima che l’ascoltatore è 
chiamato con la sua ricezione a svolgere un ruolo attivo. Passare a una 
concezione multipolare della forma significa rompere gli schemi abituali 
della percezione per mettere in pratica differenti e più complesse moda
lità di pensiero; non più una visione lineare del divenire, ma una visione 
circolare che allude alla molteplicità e simultaneità dei processi dell’ope

13



rare umano, in una parola al superamento dello schematismo implicito 
in ogni concezione lineare del divenire. «Fine e principio perdono il 
significato abituale e la nostra memoria ripercorre la continuità indivisi
bile del cerchio formale, essa reinterpreta continuamente i limiti appa
renti afferrando le possibilità infinite della forma e dell’essere».

Che esistesse una connessione profonda tra le esperienze dello Studio 
di Fonologia e quelle della musica strumentale è dimostrato dal fatto che 
Allelujah I  è nato dal desiderio di trasferire nella musica strumentale la 
polifonia fra diversi strati di suono: l’opera avrebbe dovuto essere una 
specie di «disordine allelujatico controllato e tenuto a bada da simmetrie 
nascoste».

L’idea delle simmetrie nascoste che reggono e garantiscono la struttu
ra globale dell’opera si può rintracciare al fondo di ogni analisi condotta 
accuratamente su qualsiasi capolavoro dell’arte musicale, ma è soltanto 
nel nostro secolo che tale idea diviene esplicito oggetto di riflessione, e in 
questo senso l’esperienza di Berio si salda direttamente a quella di Bartók 
della quale diviene il più spontaneo e grandioso prolungamento. La 
simmetria nascosta che innerva e sostiene le articolazioni dell’opera è 
stata spesso intesa come una formula magica, una specie di principio 
attivo capace di generare l’opera quasi senza l’intervento del composito
re; nulla di più lontano dal modo di procedere di Berio, che di quelle 
simmetrie non soltanto va alla ricerca, ma ne sorveglia costantemente lo 
sviluppo. Le simmetrie sono già virtualmente contenute nel materiale, il 
vero problema, si è visto, consiste nello scoprirle, e quindi nel renderle 
attive. In questa prospettiva le conquiste recenti della tecnica musicale 
offrono un aiuto considerevole, e Berio non esita a dichiarare: «L’espe
rienza seriale per me significava, soprattutto, un obiettivo ampliamento 
dei mezzi musicali e la possibilità di controllare un terreno musicale più 
vasto rispettandone, anzi amandone, le premesse».

Di questa importante dichiarazione vorremmo sottolineare l’amore 
per le premesse storiche dell’esperienza seriale e come proprio quel sen
timento sia capace di sorreggere e indirizzare la ricerca del nuovo. L’esem
pio migliore si può rintracciare, a mio avviso, in una delle opere più 
significative del periodo giovanile di Berio, in quelle Differences per 
flauto, arpa, clarinetto, viola, violoncello e nastro magnetico scritte nel 
1958. Lo scopo che questo componimento si prefìgge è, a detta del
l’autore, quello di «cancellare l’opposizione abituale tra suono in diretta 
e suono registrato», ma in un senso più ampio lo scopo è proprio quello 
dichiarato nella citazione precedente, ovvero di valersi dell’esperienza 
seriale per controllare un terreno più vasto rispettando e amando le 
premesse dalle quali quelle procedure hanno tratto origine. Il problema 
è così importante che sarà opportuno prendere a considerarlo un po’ alla 
lontana. Prima di scrivere Differences Berio si era cimentato con gli 
esperimenti elettronici, con il problema della collocazione del suono 
nello spazio e naturalmente con le tecniche seriali, e già con Allelujah I

Berio
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abbiamo visto quante fertili considerazioni siano scaturite dalla riflessio
ne sui procedimenti seriali.

Se facciamo un breve passo indietro ci imbattiamo in due lavori, 
Serenata, del 1957, e Tempi Concertati, del 1958, alla base dei quali si 
trova il tentativo di allargare i procedimenti seriali. Lo scoglio da evitare è 
quello dell’applicazione automatica dei processi seriali. Per questo tipo di 
automatismi allora tanto in voga -  sempre il solito feticismo della formula 
magica — Berio prova un sincero orrore: «Ogni tentativo di codificare la 
realtà musicale in una specie di grammatica d’imitazione, è un segno di 
feticismo che condivide col fascismo e col razzismo la tendenza a ridurre 
dei processi vivi in oggetti etichettati, immobili». L’automatismo in Se
renata e in Tempi Concertati viene eluso ricorrendo alla variazione con
tinua di alcuni elementi di base. Lo si può vedere benissimo nella Sere
nata (scritta per Severino Gazzelloni e dedicata a Pierre Boulez, che ne 
diresse la prima a Parigi nel 1957) dove il flauto solista espone all’inizio 
la serie dei dodici suoni i cui frammenti melodici verranno per tutto il 
pezzo sottoposti a libere trasformazioni. Questi frammenti melodici ver
ranno quindi riverberati su tutte le altri parti come se si trattasse di un 
elemento ornamentale e quello che ne consegue è non solo un preciso 
senso di coerenza ma anche un’allure che con il suo stile puntillistico e 
brillante sembra talvolta risuscitare le immagini dello stile barocco.

In Tempi Concertati a dominare è quella spazializzazione del suono 
che già aveva fatto nascere ALlelujah I. L’opera, scritta per flauto princi
pale, violino, due pianoforti e altri strumenti, prevede che gli esecutori, 
distribuiti in quattro gruppi, siano disposti nella sala a cerchio intorno al 
pubblico. Da notare che i quattro gruppi non sono aggregati secondo le 
solite famiglie degli strumenti, ma in base alle analogie timbriche (pre
occupazione che alcuni anni più tardi farà nascere Formazioni). In que
sta occasione Berio non solo si propone di superare ogni schematismo 
nell’applicazione delle procedure seriali, ma intende imprimere all’opera 
un andamento quasi improwisativo, liberamente fluttuante. A questo 
scopo l’autore ricorre all’uso di due tipi di notazione, quella ritmica 
convenzionale e quella “proporzionale ”, nella quale pause e durate sono 
date dall’ampiezza del tratto che separa un segno dall altro sui penta
grammi. Per raggiungere una sufficiente disciplina nell articolazione, ogni 
strumentista deve rapportarsi al leader del suo gruppo, al flauto che sta 
al centro e al direttore che provvede alla concertazione durante le prove, 
ma non deve essere presente all’esecuzione: di qui il significato del titolo 
Tempi Concertati.

Torniamo ora a Différences che persegue gli stessi obiettivi della Sere
nata e dei Tempi Concertati ma con l’ausilio del nastro magnetico. I 
cinque strumenti vengono divisi in base alle loro caratteristiche: da un 
lato i tre a corda, ovvero la viola, il violoncello e 1 arpa, dall altro la 
coppia di fiati data dal flauto e dal clarinetto. A iniziare sono i tre 
strumenti a corda, la cui scrittura alterna suoni tenuti e puntillistici che
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si compongono in un disegno calmo ed elegante dal quale si sprigiona 
una reminiscenza di viennesità. Nasce e si sviluppa in quelle poche 
battute un compiuto momento di nostalgia in cui possiamo riconoscere 
l’amore e il rispetto per una stagione indimenticabile divenuta ormai 
patrimonio intimo dei musicisti più sensibili, ma si tratta di una premes
sa soltanto, poiché lo scopo è di far evolvere quel materiale attraverso 
una complessa avventura timbrica e spaziale. Alla matrice viennese, con 
i suoi passi puntillistici che paiono figure ornamentali disposte intorno 
alle note tenute, l’entrata dei due fiati aggiunge un’articolazione timbri
camente più varia, carica delle intense suggestioni portate dal clarinetto. 
L’entrata dei suoni registrati su nastro, diffusi da quattro altoparlanti 
piazzati opportunamente nella sala, crea uno spazio molto più vasto in 
cui si ha l’impressione di veder muovere i fantasmi di altri suoni, generati 
però dai suoni live. E l’inizio del viaggio fantastico in un contesto sempre 
più estraniato.

Muovendosi in questo spazio nuovo e sempre più vasto, i gesti sonori 
si caricano di proiezioni drammatiche; né più né meno del personaggio 
femminile che di li a poco Berio collocherà al centro della vicenda tea
trale di Passaggio. In fondo si tratta di un viaggio di quei gesti sonori 
viennesi che attraversano uno spazio timbricamente sempre più diverso 
conservando però, seppur attonita e stupefatta -  vedi l’arpa che risuona 
da sola con il suo doublé -  la propria identità.

Non si può non notare a questo punto una coincidenza che lega a 
tanti anni di distanza le opere di due compositori amici che, pur nella 
sostanziale diversità, hanno tanti elementi in comune. Si è detto che D if- 
férences ebbe la sua prima esecuzione a Parigi nel 1959 con la direzione 
di Pierre Boulez il quale dedicherà nel 1985 a Luciano Berio, in occasio
ne del suo sessantesimo compleanno, il proprio Dialoguede l ’ombre doublé. 
In questo brano Boulez usa un clarinetto con un microfono a contatto che 
collega con un pianoforte dietro le quinte usato come cassa di risonanza. 
Gli apparati elettronici servono invece a distribuire nello spazio il suono 
del clarinetto preregistrato. Il solista dispone di sei quaderni il cui ordine 
di successione è variabile, e il clarinetto registrato gli risponde con delle 
transizioni che vengono diffuse da sei altoparlanti disposti intorno al 
pubblico. Si viene così a creare un alternanza tra la presenza fisica dell’in
terprete che resta immobile al centro e la mobilità delle sorgenti sonore 
che restano invisibili agli occhi dello spettatore. L’idea di una peripezia 
drammatica del suono nello spazio, che viene via via caricandosi di 
connotazioni diverse, ritorna a tanti anni di distanza con tecniche più 
complesse ma con alla base una sostanziale identità spirituale.

La storia dei due compositori coetanei (Berio e Boulez sono nati 
entrambi nel 1925) meriterebbe di essere raccontata secondo l’antico 
schema delle vite parallele . Qui ci limiteremo a richiamare alcune 
analogie e differenze per mostrare come entrambe le carriere abbiano a 
fondamento un solido orientamento umanistico. Occorrerà uscire tal-
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volta un poco dalla musica per constatare come quest’ultima abbia tro
vato in qualche caso le sue illuminazioni nella riflessione su alcuni testi 
letterari fondamentali.

Umberto Eco ha dichiarato di aver visto in casa di Berio nel 1957 il 
corso di linguistica generale di De Saussure insieme ad altre opere di 
linguistica e Berio dal canto suo ricorda di essersi accostato all’ Ulisse di 
Joyce grazie alle sollecitazioni di Eco. Non ha molto senso stabilire 
cronologie e priorità, ma è certo che in quegli anni alcune importanti 
scoperte e coincidenze giunsero a maturazione. Le esperienze dello Stu
dio di Fonologia, la linguistica strutturale, la lingua inglese con le sue 
intriganti possibilità manipolatorie, i tentativi di piegare le tecniche se
riali a un uso più libero e creativo, capace di unire passato e presente in 
una nuova e più complessa prospettiva: tutto ciò urgeva e finiva con 
l’esercitare una pressione intellettuale quasi insostenibile; era un nodo 
quanto mai aggrovigliato dal quale avrebbe potuto sortire anche soltanto 
una gran confusione ma è qui che, a nostro avviso, il destino intellettuale 
e artistico di Berio comincia a definirsi in maniera nitida e forte.

Rievocando quella stagione di rottura in cui riuscì a conquistare la 
propria originalità, Berio dichiara in un’intervista rilasciata a Philippe 
Albèra nel 1983:

Perché mi sono interessato alla linguistica? Penso di aver sentito in maniera 
acuta il bisogno inerente alla musica di esplorare Feterno percorso tra il suono e il 
significato. Non un significato specifico ma un significato dei processi musicali. In 
un’epoca in cui si andava in cerca di nuove organizzazioni del materiale, mi sembra
va naturale studiare l’organizzazione delle lingue. Evidentemente tutto ciò è stato 
rinforzato dall’esperienza di Joyce, dal lavoro sulla parola. Se mi fossi limitato alla 
lingua italiana, penso che non mi sarei mai interessato alla linguistica nei suoi aspetti 
più generali. Sono stari l’inglese e la letteratura inglese ad aiutarmi.

Capita spesso di leggere, perfino in scritti a carattere divulgativo, che 
il 1957 fu un anno cruciale per la Nuova Musica, esso vide infatti 
l’apparizione della Terza Sonata per pianoforte di Boulez e dell’undice- 
simó Klavierstück di Stockhausen, i due componimenti con i quali ini
ziava nella musica europea la pratica delfaleatorismo controllato. Sono 
espressioni un po’ aride, destinate per il loro carattere specialistico a 
coinvolgere una ristretta cerchia di interlocutori, ma la sincerità e la forza 
con cui quei drammi intellettuali furono affrontati e vissuti rappresenta
no un capitolo glorioso della storia del nostro secolo, e chi vuole capirlo, 
questo travagliato e grandioso secolo, deve fare i conti con quei momenti 
cruciali e cercare di sciogliere quei nodi così intricati. Coincidenze e anni 
cruciali sono nella storia della musica meno rari di quanto si creda, e 
un’osservazione attenta della loro apparizione finirebbe per far rassomi
gliare non poco la storia alla meteorologia. La bassa pressione che prelu
de agli avvenimenti dell’anno 1957 viene così riassunta da Berio: «Con 
l’esperienza seriale, la ricerca di nuove organizzazioni del linguaggio
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musicale, si girava un po’ a vuoto. Mi sono naturalmente messo in cerca 
di punti di riferimento più profondi e più concreti».

Quel “girare a vuoto” è stato indagato e raccontato in tanti modi, per 
cui ci limiteremo ora a ricordare qualcuno dei sintomi più vistosi di quel 
disagio. Nel 1956 Stockhausen aveva affermato, con l’articolo Wie die 
Zeit vergeht, l’appartenenza delle altezze e delle durate a una stessa cate
goria, quella del tempo. Boulez aveva in pochi anni visto declinare gli 
entusiasmi con cui aveva varato nel 1952 il primo libro delle sue Struc- 
tures-, la super-organizzazione strutturale si sarebbe rivelata, come nel 
1958 avrebbe precisato Ligeti in un celebre articolo (Wandlungen der 
musikalischen Form), una specie di miraggio diabolico. Con l’ideale della 
super-organizzazione in crisi, le proposte aleatorie di Cage parvero rap
presentare una chance. Sembrava che un’intera civiltà fosse giunta al suo 
epilogo, e il desiderio, allora tanto diffuso, di svolte radicali fece accoglie
re con un entusiasmo un po’ forzato quelle proposte che giungevano 
dall’America avvolte in aloni di misticismo orientaleggiante. La prima 
esecuzione in Europa del Concerto per pianoforte di Cage sollevò, proprio 
nel 1958, entusiasmi alimentati anche dal sentimento di frustrazione 
così ben descritto nel saggio di Ligeti.

Boulez non era uomo da accendersi di facili entusiasmi e di fronte alle 
chance offerte dai procedimenti aleatori lo vediamo reagire con una serie 
di dubbi amletici. Nell’articolo Alea, pubblicato proprio nel novembre 
1957, lo sentiamo interrogarsi in questo modo: «Nondimeno l’ultima 
astuzia del compositore non sarebbe quella di assorbire questo caso? 
Perché non addomesticare questo potenziale e forzarlo a rendere dei 
conti, a rendere conto?». Oggi possiamo dire che costringere il caso a 
“rendere conto” significava per Boulez trovargli una fondazione filosofi
ca: la trovò nel Livre di Mallarmé che proprio in quell’anno vedeva la 
luce con la fondamentale prefazione di Jacques Scherer.

I suoi punti di riferimento «più profondi e più concreti» Berio li trovò 
invece nell’opera di Joyce verso la quale l’interesse per la linguistica lo 
aveva orientato. Rievocando a ventanni di distanza la nascita di Thema, 
Umberto Eco ricorda le discussioni piene di entusiasmo nella casa di 
Berio e di Cathy Berberian: si parlava di Joyce e si rifletteva sull’uso sulle 
onomatopee nell’undicesimo capitolo dell’ Ulisse con il suo materiale 
sonoro particolare e con la sua struttura a forma di fuga: «Si cominciò a 
leggere insieme il testo e così nacque l’idea di una trasmissione radiofo
nica sperimentale che avrebbe dovuto chiamarsi Omaggio a Joyce».

Seguendo le teorie vichiane sulla nascita della poesia e del linguaggio, 
Joyce aveva concepito il progetto di un linguaggio che rinunciasse alle 
formalizzazioni logiche e alle astrazioni per recuperare la concretezza e 
l’immediatezza dei geroglifici. Illustrando la portata di una simile impre
sa, Beckett commentava: «Allorché il linguaggio consisteva di gesti, il 
parlato e lo scritto erano tutt uno. I geroglifici non furono un’invenzione 
dei filosofi, destinata all espressione esoterica di profondi pensieri, bensì

18



I l  percorso e l ’arte

il frutto delle necessità quotidiane di genti primitive». L’impresa era così 
intensamente riuscita che Beckett non esitava ad aggiungere: «La scrittu
ra di Joyce non è un componimento su qualcosa: è quel qualcosa».

La tentazione di vedere in Thema un’immediata applicazione del
l’esperienza condotta da Joyce sul linguaggio è così forte da suggerire a 
Claude Rosset un’affermazione del tipo: «Berio ha risolto il problema 
immenso del rapporto fra il testo e la musica, semplicemente attraverso 
la regressione: vale a dire, facendo coincidere linguaggio e musica a un 
livello anteriore a quello della costituzione del linguaggio organizzato».

In realtà il problema è più complesso poiché l’approccio con il testo 
di Joyce avviene attraverso una serie di successivi approfondimenti. Um 
berto Eco ricordava che tutto era cominciato con le riflessioni sulle 
onomatopee dell’undicesimo capitolo dell’Ulisse e Berio lo conferma 
puntualmente nel saggio Poesia e musica -  u n ’esperienza, che nel 1959 ci 
riferisce come in un diario la nascita di Thema. Come dubitare che 
espressioni come «Imperththn thnthnthn» siano onomatopee di trilli, 
che «Chips, picking chips» alludano agli staccati, o che «A sail! A veil 
awawe upon thè waves» facciano pensare ai glissandi? Giustamente Berio 
osserva che quegli artifici appartengono al campo dell’onomatopea, ov
vero allo stadio più primitivo dell’espressione musicale spontanea. Il 
progetto di Thema potrà acquistare respiro solo trasferendo sul piano 
musicale gli intendimenti più complessi di Joyce, quelli che innervano la 
struttura dell’intero capitolo.

Nella struttura generale dell ’Ulisse esiste una corrispondenza tra i 
singoli capitoli e le varie arti: in particolare l’undicesimo, il capitolo delle 
Sirene, è associato alla musica. E naturale quindi che Joyce incrementi in 
questo capitolo la “musicalizzazione” della sua scrittura estendendola in 
varie direzioni: da un lato assistiamo a un’intensificazione delle allittera
zioni e delle onomatopee, dall’altro a un’organizzazione delle entrate dei 
personaggi e delle situazioni concepita secondo la procedura della fuga 
per canonem. Stuart Gilbert ha analizzato accuratamente la struttura 
della “fuga” contenuta nella scena che si svolge al Bar Orm ond indivi
duando nelle bariste il soggetto, in Bloom la risposta, in Boylan il con
trosoggetto e negli altri personaggi gli episodi della fuga. Ovviamente, 
trattandosi di un’opera letteraria, il procedimento del canone non con
sente vere e proprie sovrapposizioni, ma la giustapposizione degli episo
di, delle entrate dei personaggi e delle citazioni musicali (dalla Martha di 
Flotow, dal Don Giovanni, da La figlia del reggimento, da II flauto magi
co) finisce per trascendere il flusso narrativo rettilineo in nome di una 
vicenda che si dispone ciclicamente nello spazio. Il lettore viene così 
indotto ad abbandonare lo schema della lettura fondato sulla consequen
zialità degli episodi per abbandonarsi a una logica diversa costituita da 
richiami, assonanze e ritorni.

Questo passaggio da una dimensione percettiva a un’altra viene a 
costituire lo stimolo più forte per l’operazione di Berio che intende
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portare alle estreme conseguenze il lavoro di Joyce. Egli estrae infatti dal 
testo di Joyce alcuni frammenti verbali dotati di intensa connotazione 
musicale e li usa per esplorare la linea di confine tra il suono portatore di 
significato linguistico e il suono totalmente risolto nella sua acusticità: 
«Il vero scopo non sarebbe comunque di opporre o anche di mescolare 
due diversi sistemi espressivi, ma di creare invece un rapporto di conti
nuità tra di loro, di rendere possibile il passaggio da uno all’altro senza 
darlo a intendere».

Le complesse operazioni di analisi, classificazione e sovrapposizione 
anche di lingue diverse (in Thema il testo di Joyce viene dato nell’origi
nale inglese, ma anche nella traduzione francese e italiana) che Berio 
opera sui materiali acustici prelevati dal testo di Joyce, sfociano in un ’or
ganizzazione polifonica che, seguendo una specie di “moto pendolare”, 
talvolta mette in evidenza e talvolta confonde l’immagine sonora. La 
relativa e fluttuante comprensibilità del testo diviene cosi un parametro 
compositivo da impiegare praticamente allo stesso modo della densità 
della struttura o, alfinterno di un sistema di altezze, della densità armo
nica. E questo parametro della comprensibilità fluttuante resta stabil
mente acquisito nell’opera di Berio e diverrà con il tempo un punto di 
forza nell’organizzazione delle strutture drammatiche, come dimostrerà 
di li a poco l’esempio teatrale di Passaggio.

C ’è da chiedersi a questo punto se quella dell’oscillazione del signifi
cato, nata dalla riflessione sulla scrittura di Joyce, non sia nell’opera di 
Berio una metafora epistemologica, ovvero una traduzione in chiave 
estetica della prospettiva moderna sul problema della conoscenza.

Si viveva, in quegli anni, sprofondati nei problemi della struttura, 
della mobilità, dell’aleatorismo; argomentazioni teoriche e procedure 
compositive erano spesso irte di calcoli e tabelle che conferivano alla 
musica un’apparenza un po’ crucciata e pseudo-scientifica. Qualche 
musicista fornito di solide basi scientifiche, come il greco Xenakis, aveva 
introdotto nella pratica compositiva il calcolo delle probabilità non come 
atto gratuito, ma come conseguenza di un’attenta osservazione dei feno
meni naturali, e in tutte quelle dispute e quei calcoli a imperare era la 
nozione di possibilità, ovvero il riconoscimento che neppure la musica 
poteva più fondarsi sull’antica concezione univoca e monolitica del 
mondo. Di questo cosmo non più ordinato ma assillato da concetti più 
sfuggenti come caso, probabilità, indeterminazione, la scrittura di Joyce 
era la metafora più compiuta e concreta perché sapeva calarsi nella di
mensione quotidiana del dire, dell’esprimere e del modo di intendere. 
Immergersi nel linguaggio significava ancorarsi alla concretezza fisiologi
ca dell’esistere e del comunicare, significava tenersi discosti dalle utopie 
in cui possono risolversi le riflessioni e i sogni. Nella concretezza di Joyce 
Berio ha trovato la dimensione più congeniale alla sua ansia di ricerca e 
al suo senso pragmatico. Potrà accogliere tanti altri influssi; Mallarmé, 
Cummings, Brecht, Beckett, Calvino, Sanguineti rappresentano nelle
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sue costellazioni letterarie i riferimenti più fertili e tenaci, ma il Joyce di 
Ulisse e di Finnegan’s Wake resterà il punto di partenza di un’impresa 
senza confronti.

Se infatti il malessere della Nuova Musica nasceva in quegli anni 
dall’opporre alla nuova e caotica visione del mondo il vano gioco delle 
utopie, la soluzione che Berio, partendo da Joyce, ci proponeva con 
Thema non aveva nulla di utopico, poiché si radicava nel linguaggio 
stesso, ovvero nel più antico e concreto fra i problemi deH’uomo. Nel 
concludere il suo resoconto su Thema, Berio osserva con ben calibrata 
ironia che «di per sé i procedimenti seriali non garantiscono assoluta- 
mente nulla: è sempre possibile serializzare delle pessime idee come è 
anche possibile versificare pensieri stupidi».

Nel gran tema dell’oscillazione del significato ci è parso di cogliere 
una metafora epistemologica ma anche uno spunto solidamente acquisi
to alle future drammaturgie. Parlare di una vocazione teatrale di Berio 
non è semplice nel “paese del melodramma” poiché si tende automati
camente a collegare la sua esperienza in questo campo con la tradizione 
nostrana. Non credo che sia così, anche se la vocazione teatrale di Berio 
è una delle più imperiose che sia dato incontrare. I drammi che le sue 
opere ci invitano a osservare sono sempre in primo luogo drammi del 
pensiero che di volta in volta si incarnano in situazioni e personaggi, e 
questi ultimi, anche attraverso le peripezie della scena, non smarriscono 
mai del tutto questo loro codice genetico. Naturalmente bisogna partire 
dal presupposto che entro un quartetto d ’archi può scatenarsi un conflit
to drammatico non inferiore a quello del Rigoletto o dell’ Orfeo, dal pre
supposto che i drammi della comprensione o dello smarrimento fanno 
parte dell’esistenza allo stesso titolo dell’amore e della morte. Non dirò 
che Berio abbia trovato in Joyce tutto questo; probabilmente lo ha ritro
vato perché già lo portava in sé e la lettura AdYUlisse e di Finnegan’s 
Wake ne ha semplicemente e fortemente favorito il disvelamento, ma 
oltre a quelle fondamentali letture si verifica in quegli anni anche r in 
contro con Mallarmé.

In quelle immaginarie vite parallele di Berio e di Boulez si sarebbe 
tentati di disporre un gioco delle coppie che vedesse da una parte Berio 
e Joyce e dall’altra Boulez e Mallarmé, ma sarebbe un errore perché 
l’influsso esercitato dal poeta francese colpisce, sia pure in misura diver
sa, entrambi i musicisti. (A controprova ricordiamo che a qualche anno 
di distanza entrambi avrebbero trovato una naturale estensione delle 
suggestioni mallarmeane nelle esperienze grafico-poetico-drammatiche 
del poeta americano Edward Estling Cummings). Il saggio Poesia e musica 
— u n ’esperienza, pur essendo dedicato a Thema e quindi a Joyce, esordisce 
con ampi riferimenti a Mallarmé del quale vengono rievocati l’ideale 
della riunione del verso libero e del poema in prosa compiutasi «sous 
l’influence étrangère de la musique», nonché la nuova sensibilità per lo 
spazio palesata dagli artifici tipografici. Berio menziona la Terza Sonata
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di Boulez, l’undicesimo Klavierstück di Stockhausen, Mobile di Pousseur 
e quindi Un cup de dés e Le Livre di Mallarmé. Si sarebbe tentati di 
vedere come Berio e Boulez si siano spartiti l’eredità di Mallarmé, e da 
un inventario che tenga d’occhio l’operare dei due compositori si evince 
che Boulez ha tratto per la sua Terza Sonata, ma anche per tutti gli altri 
componimenti in qualche modo collegati con Mallarmé, l’idea della 
mobilità sulla quale si fonda il progetto del Livre, mentre Berio sembra 
più propenso ad accogliere i suggerimenti che possono volgersi nella 
direzione del teatro.

Anche Boulez portava già in sé le idee delle quali il Livre gli avrebbe 
fornito una conferma, a cominciare da quel Degré zero de l ’écriture di cui 
parlava con tanto entusiasmo nel 1955 commentando il primo libro 
delle sue Structures. Dietro la speranza di una struttura capace di autoge- 
nerarsi si affacciava quella volatilizzazione dell’autore sulla cui interpre
tazione dovevano addensarsi tanti equivoci. L’entusiasmo per il Degré 
zero de l'écriture era destinato ad appannarsi in pochi anni e proprio 
all’epoca della pubblicazione del Livre Boulez si trovava in quella condi
zione piuttosto critica destinata a culminare in una moderata e proble
matica accettazione dei procedimenti aleatori. La lettura del Livre fu una 
rivelazione perché riusciva in primo luogo a fondare filosoficamente il 
desiderio della volatilizzazione dell’autore. Secondo Mallarmé gli infiniti 
libri che sono stati scritti e che si continuano a scrivere sono degli “al
bum , ovvero delle opere personali, circostanziali e, in una certa misura, 
casuali. Il Livre dovrà invece essere oggettivo, non avere cioè nessun 
argomento particolare ma trattare la totalità delle cose esistenti. Esso 
dovrà avere una struttura poiché non soggiace più alla circostanzialità: 
«Il caso è abolito». Questa immersione nell’oggettività Mallarmé la av
verte come un processo di spersonalizzazione: «Je suis maintenant im- 
personel, et non plus Stéphane que tu as connu, mais une aptitude qu’a 
l’Univers à se voir et à se développer, à travers ce qui fut moi». L’invo
cazione della struttura che abolirà il caso, e quindi il greve fardello della 
soggett*vita> nasce in Mallarmé da una meditazione profonda sull’essen
za della poesia indagata nella sua massima purezza: «J’ai compris la cor
rélation intime de la Poésie avec l’Univers, et, pour qu’elle fut pure, 
conçu le dessin de la sortir du Reve et du Hasard et de la juxtaposer à la 
conception de l’Univers». Più che di un procedere speculativo si trattava 
di un salto mistico verso 1 ideale dell intima correlazione tra la poesia e 
la struttura dell’universo ma i toni ispirati e profetici delle affermazioni 
di Mallarmé si adattavano benissimo al clima spirituale degli anni Cin
quanta, e Boulez poteva apprestarsi con la sua Terza Sonata a celebrare 
quell’intima correlazione. L’idea della mobilità delle pagine del Livre, 
libera ma non casuale, poggia dunque sul sofisma di quell’intima corre
lazione, ma in margine a quella malcelata debolezza del sistema Mallar
mé sa disporre delle osservazioni capitali: come collegare tra di loro i 
fogli del fantastico Livre ? Andando alla ricerca di relazioni intime e
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ignote fra le pagine. Due fogli possono essere tra loro apparentemente 
irrelati, ma nell’accostarli affiorano analogie capaci di generare altri si
gnificati e difatti il movimento di pensiero che consiste nello stabilire un 
confronto fra due realtà distinte per dimostrare che esiste fra loro un’iden
tità profonda che la considerazione di ciascuna singolarmente non per
mette di cogliere, è costante in Mallarmé: «Tout le mystère est là: établir 
les identités secrètes par un deux à deux qui ronge et use les objets, au 
nom d’une centrale pureté». Con un’affermazione di questo genere ci 
siamo così spostati dalla parte di Berio che troviamo intento a formulare 
lo stesso pensiero, applicandolo però al teatro:

Vuoi che ti dica qual è il mio ideale di teatro? Ebbene, è quello di prendere due 
comportamenti semplici e banali, come camminare sotto la pioggia e scrivere a 
macchina, e metterli in scena in modo tale che si trasformino e producano per 
morfogenesi un terzo comportamento, che non sappiamo bene cosa sarà perché non 
l’abbiamo mai visto prima e perché non è la combinazione elementare dei due 
comportamenti banali.

L’aspirazione alla volatilizzazione del soggetto che tanto attraeva il 
giovane Boulez si ritrova anche nel teatro; non a caso Mallarmé dichia
rava che il suo dramma prediletto era Amleto poiché qui il protagonista 
tende a relegare tutto sullo sfondo e a fare della sua coscienza il luogo 
assoluto del dramma. Va da sé che Mallarmé rifiuta, ritenendola supera
ta, la vecchia azione multipla, ovvero il teatro d ’azione, in nome di un 
teatro fondato su un unico personaggio. Si tratta naturalmente di una 
pura coincidenza, ma come non pensare alla donna che è l’unica prota
gonista di Passaggio e a Un re in ascolto?

L’idea di teatro che possiamo trovare nei prodromi al Livre è però 
ancora più astratta; nasce infatti da quel théâtre de l ’esprit che vive e 
palpita soltanto attraverso la lettura. Il teatro mentale che si crea attraver
so la lettura è superiore a qualsiasi teatro reale, ne è l’archetipo irraggiun
gibile e possiede i caratteri di un assoluto che Mallarmé evoca con la 
forza del suo verso: «Un ciel métaphorique se propage à l’entour de la 
foudre du vers». Il théâtre de l ’esprit è illimitato, superiore a qualsiasi 
teatro reale, a qualsiasi orchestra, poiché questi ultimi a quell’archetipo 
possono solo alludere. Quell’idea della totalità simile a un teorema e per 
giunta insidiata dall’ambiguo riverbero dell’intima correlazione con la 
poesia, potrà anche essere suggestiva, ma non è molto fertile. Restava 
l’esortazione a cercare le connessioni tra situazioni apparentemente irre
late e quello era davvero un segnale volto a scoprire zone di grande 
fertilità, ma è solo con l’opera di Joyce che quell’astratta speculazione 
verrà portata a uno sviluppo tanto grandioso quanto concreto, capace di 
comunicarci una diversa concezione della totalità, interamente calata 
nell’universo empirico. A tanti anni di distanza da quelle letture rivela
trici, Berio mi ha raccontato l’enorme impressione suscitata dal consta
tare che nell’ Ulisse qualsiasi cosa è degna di attenzione: non esiste più né
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alto né basso, né importante né banale, perché il groviglio dell’esistenza 
viene presentato nella sua totalità, una totalità ormai affrancata dai cri
teri della scelta e del valore sui quali si reggeva la visione del mondo 
propria delle opere del passato. Quella totalità non coincide però con il 
caos; essa è piuttosto un universo in cui proliferano indefinitamente 
nuovi nessi fra le cose. È questa, nel terzo capitolo, la visione del mondo 
che balena agli occhi di Stephen durante la sua passeggiata sulla spiaggia: 
un mondo dominato dalla metamorfosi che produce continuamente 
nuovi centri di relazione e questa nuova visione, naturalmente, Joyce la 
esprime attraverso il linguaggio.

Se proviamo a trasferire la stessa vicenda in campo musicale le conse
guenze dovrebbero apparirci altrettanto scontate, ma non è così, almeno 
a giudicare dalla coerenza con la quale i singoli autori hanno vissuto quel 
trauma. Una volta che si è preso atto della molteplicità dei significati che 
aleggiano intorno alle cose, si dovrebbe tacere oppure cercare di forgiarsi 
un altro linguaggio. Il Lord Chandos della Briefe di Hofmannsthal pren
de la cosa sul serio e decide di tacere: non è un caso che la musica nata 
negli stessi anni a Vienna abbia così spesso sfiorato il silenzio. Doveva 
passare del tempo perché qualcuno, considerando quella svolta inelutta
bile, trovasse il coraggio per inventare un nuovo linguaggio, e forse, a 
giudicare dai rimproveri postumi di Boulez, il coraggio non era neppure 
stato sufficiente. Sta di fatto che da quell’ormai lontano inizio di secolo 
la coerenza ha chiesto ai compositori un’incredibile quantità di coraggio. 
Accanto a tante risoluzioni stoiche e perfino incaute, andate talvolta a 
finire nei vicoli ciechi delle utopie, la storia di quegli anni ha registrato 
dei casi piuttosto singolari di tempo bloccato.

Tra l’ammutolire e lo schiudersi di un nuovo linguaggio si è insinuata 
spesso quella che definirei una parentesi di eternità, ovvero il mesto inno 
sulla fine del linguaggio, della musica e dell’arte in genere. Questo inno 
è stato intonato e modulato con convinzione più o meno profonda e con 
bravura più o meno grande da una moltitudine di cantori in cui puoi 
riconoscere spiriti grandi e corrucciati, anime pie, specialisti dello humor 
nero, sprovveduti e opportunisti. Se rovesci la musica del nostro secolo 
e la sparpagli sul tavolo della storia, non sai dove metterla questa mesta 
parentesi di eternità e non sai neppure come prenderla, poiché assomi
glia a una nuvola inafferrabile che si sposta senza scomparire, pronta ad 
assumere sembianze diverse ma non meno inquietanti. Bisognerebbe 
decidersi a esplorare quella nuvola, a cercare di carpire la formula chimi
ca degli umori che la compongono e forse da quell’indagine sortirebbero 
spiegazioni inaspettate, ma temo proprio che sarà per un’altra volta.

Torniamo alla meravigliosa concretezza della totalità di Joyce che con 
le sue infinite relazioni possibili rappresenta agli occhi di Berio un pro
cedere irreversibile. Nascendo dal testo stesso dell’ Ulisse, Thema sollevava 
per la prima volta il velo sulfinfinita ricchezza delle possibilità combina
torie di una materia verbale già intimamente irrorata di suono; le meta
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morfosi si accavallavano con grande dinamismo e sull’ondeggiare di 
quelle parole, delle loro riverberazioni e moltiplicazioni sonore, si co
minciava a intravedere anche la peripezia drammatica delle oscillazioni 
del significato. Era un inizio quanto mai promettente, ma bisognava 
andare oltre, sviluppare implicazioni sonore più complesse e soprattutto 
andare alla ricerca di quegli spunti drammatici che potevano celarsi nei 
gesti, regredendo, se possibile, a quell’orizzonte dei graffiti vichiani che 
aveva catturato la fantasia di Joyce intento a riflettere sulla natura del 
linguaggio. Era stato lo stesso Joyce a dichiarare: «So that gesture, not 
music, not odours, would be a universal language, thè gift o f tongues 
rendering visible not thè lay sense but thè first entelechy, thè structural 
rhythm». L’esplorazione dei potenziali drammatici e gestuali della parola 
non avverrà però attraverso un testo di Joyce bensì attraverso le tre poesie 
di Cummings che stanno alla base di Circles.

La composizione tipografica come spettacolarizzazione di un testo 
poetico di mallarmeana memoria diviene nell’opera del poeta americano 
ancora più capillare. Non solo cascate di versi e altre movenze macrosco
piche che ondeggiano sulla pagina; l’idea della composizione si insinua 
nella parola stessa, allaccia tra di loro le parole disseminando maiuscole, 
segni di interpunzione e parentesi come segnali indicatori per una lettura 
pensata come recitazione drammatica.

Per un musicista immaginare tutto ciò è relativamente semplice poi
ché tutti quegli artifici potrebbero essere considerati l’equivalente delle 
indicazioni dinamiche e agogiche che costellano una partitura. Tutti 
questi attributi che potremmo definire manifestazioni delle innegabili 
vocazioni musicali di Cummings, costituiscono per Berio nulla più di un 
prezioso objet trouvé. Lo si deduce dal rigore e dall’ampiezza del proget
to: una voce femminile, due percussionisti che maneggiano un’enorme 
quantità di strumenti, l’arpa, l’impegno per la cantante di spostarsi rag
giungendo via via le tappe di un prefissato percorso scenico e soprattutto 
l’articolazione della partitura nella classica forma “ad arco” in cinque 
parti (A-B-C-B-A) nella quale non solo si assiste al ritorno delle sezioni, 
ma si attiva un ricco sistema di corrispondenze. L’enorme varietà dei 
timbri offerta dal vasto apparato delle percussioni (legni, membrane, 
metalli) e l’arpa con le sue corde pizzicate opposte alla voce e alle percus
sioni per intrecciare insospettate complicità di durate e di timbri, stanno 
lì a significare che Berio intende continuare a esplorare quel passaggio tra 
parola e suono, vocali e consonanti, rumore e suono, timbro e timbro, 
che già avevamo potuto osservare in Thema. Il presupposto più impor
tante per l’organizzazione e lo sviluppo della partitura nasce dall’analisi 
fonetica del testo, che offre al compositore la possibilità di inventare 
nuove interazioni tra fonemi e suoni strumentali.

Verrà così a crearsi in Circles un rapporto di reciprocità in base al 
quale certi fonemi suggeriscono estensioni degli strumentisti mentre i 
suoni degli strumenti suggeriscono varie estensioni fonematiche.
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Possiamo citare a mo’ di esempio la prima parte (quella che corri
sponde alla sezione A) dove questo rapporto di reciprocità viene applica
to con chiarezza paradigmatica.

Il testo della prima poesia,
stinging 
gold swarms 
upon thè spires 
silver

chants thè litanies thè 
great bells are ringing with rose 
thè lewd far bells

and a tali
wind
is dragging 
thè
sea
with
dream
-S

viene interamente esposto dalla voce e dall’arpa e alla fine la consonante 
«-S» costituisce il punto a partire dal quale si hanno le entrate dei vari 
strumenti secondo un criterio che individua nelle consonanti s e t e  nella 
vocale i gli elementi generatori. La s, essendo una fricativa sorda, non ha 
suono di base e appartiene dunque al mondo dei rumori. Può però essere 
tenuta come un sibilo ed eccola allora chiamare in causa maracas, sand 
block e mexican bean. La t  è una dentale sorda, non ha suono fondamen
tale e la sua produzione è legata a un’occlusione e, di conseguenza, a 
un’esplosione. Essendo per questi suoi caratteri un suono istantaneo che 
non può essere tenuto, la vedremo chiamare in causa clave, wood block, 
tempie block e log drum. La i è una vocale chiusa: possiede quindi un 
suono fondamentale e un’altezza determinata. Chiamerà in causa la 
marimba e lo xilofono.

Scorrendo la partitura di Circles si possono fare molte altre osservazio
ni del genere e constatare come il gioco delle affinità chimiche tra vocali, 
consonanti e suoni strumentali divenga via via più ricco e articolato fino 
al culmine della terza poesia che è anche quella tipograficamente più 
ampia e movimentata, e quindi in grado di sollecitare un più complesso 
sistema di interrelazioni che coinvolgono significativamente la ritmica e 
la dinamica, chiamate a dar vita a quelle intense sollecitazioni dramma
tiche che l’intarsiatissimo testo reclama.

La quarta parte (ovvero quella che riprende la sezione B) ci consente 
di osservare come il gioco delle simmetrie sia vario e niente affatto

Berio
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meccanico. La voce riprende il testo poetico “Riverly is a flower” ma la 
combinazione voce-strumento è quella che avevamo ascoltato all’inizio 
della prima sezione con l’arpa e la voce in “Stinging”. Si tratta di un 
esempio soltanto, e probabilmente del più semplice, di “falsa ripresa” 
a spiegare il quale valgono ancora una volta le parole già citate di Berio: 
«Il variare continuamente le caratteristiche acustiche di uno stesso mate
riale sonoro vuole anche dire (in rapporto a un disegno formale) produr
re un nuovo materiale sonoro».

Questa volta si tratta però di produrre un materiale sonoro che pos
segga una forte carica gestuale perché Circles è un’opera genialmente 
bifronte nella quale «gli aspetti teatrali della performance sono inerenti 
alla struttura dell’opera che è prima di tutto una struttura di azioni: 
affinché essa venga ascoltata come teatro e guardata come musica». Ascol
tare un’opera come se fosse teatro e guardarla come se fosse musica può 
sembrare un gioco di parole brillante ma anche un poco sconcertante. 
Tutti i presupposti che abbiamo radunato fino a questo punto sono però 
in grado di fornirci una chiave interpretativa capace di schiudere lo 
scenario di una complessa poetica.

Innanzi tutto il percorso dall’ascolto al teatro presuppone nell’evento 
ascoltato una forte componente gestuale e questo, lo abbiamo visto, è già 
fortemente esplicitato dalle articolazioni tipografiche del testo di Cum- 
mings. Dalla visione di quel gesto, che si verifica nella prospettiva del 
mallarmeano théâtre de l ’esprit, dobbiamo ritornare alla musica compien
do un percorso circolare. Ma come possiamo cercare di cogliere la com
ponente gestuale implicata in un evento sonoro?

Joyce aveva definito il gesto «thè first entelechy, thè structural rhythm», 
ovvero il ritmo strutturale che contiene in proiezione tutte le connota
zioni successive: «thè rhythm embodying thè curve of an émotion». È 
proprio partendo da quell’affermazione di Joyce che Berio svilupperà nel 
1963 le sue riflessioni sul gesto in Du geste et de Piazza Carità. Natural
mente a lui interessa l’efficacia del gesto e affinché questa possa manife
starsi occorre detergere il gesto da ogni sorta di automatismo:

Ci rendiamo conto che i gesti diventano poetica, espressione formativa, solo a 
condizione di non dare per acquisiti i loro significati e le loro tendenze originarie, di 
non ridurli a un alfabeto di oggetti completamente fatti, di non impiegarli al posto 
di... e di non ignorarne le cristallizzazioni mitologiche ma al contrario di entrare in 
conflitto con esse.

Il percorso circolare che dal suono carico di implicazioni gestuali va 
verso il teatro per poi tornare all’orizzonte della musica, è un’esperienza 
che si manifesta in Circles, il cui titolo trova a questo punto una ragion 
d ’essere profonda e allusiva- al tempo stesso. Prima di osservare come le 
opere successive approfondiranno quest’idea di un percorso circolare 
notiamo l’impressione profonda, quasi il brivido intellettuale, scaturito 
dalla meditazione sulla frase di Joyce dedicata al gesto: quella «first ente-
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lechy» si impone come il ritmo strutturale dell’esistere e dell’esprimere e 
per venire a contatto con quella realtà primordiale bisogna compiere un 
processo di astrazione che sappia mettere tra parentesi tutte le seduzioni 
della cultura. Ci sono momenti in cui la musica ha il coraggio di rinun
ciare a tutte le sue più lusinghevoli prerogative per regredire fino a quello 
spoglio e semplicissimo orizzonte dei momenti in cui l’unica cosa che 
sopravvive è un battito misterioso che possiamo davvero identificare con 
quel «ritmo strutturale». Anche in questi casi però, e ognuno saprà tro
vare nella propria memoria il ricordo dei battiti primordiali di Beetho
ven, Mahler, Stravinsky, Bartók, Ravel, Berg e di tanti altri compositori, 
quei ritmi fondamentali che hanno il potere di annullare con il loro 
apparire le dimensioni della melodia e dell’armonia pulsano con una 
perentorietà ignara di qualsiasi consuetudine, con una sorta di tremenda 
evidenza che pare sgorgare da qualche misterioso rito soprannaturale, 
dalle movenze dei «giochi divini» per dirla con Skrjabin. Berio andrà 
anche lui alla ricerca dei “principi primi” attraverso l’astrazione e lo farà 
in maniera decisamente originale puntando cioè sul «vasto mare della 
musica vocale».

Ma torniamo ora a quell’idea del percorso circolare che si è affermata 
in Circles. Pochi anni dopo, illustrando una delle sue composizioni di 
maggior successo -  intendo parlare della Sequenza I I I -  Berio parlerà di 
tre cerchi differenti, sovrapposti e sviluppati:

Il primo è il testo che ruota su se stesso permutato, scomposto, trasformato; il 
secondo è quello delle azioni vocali e il terzo quello delle emozioni. Talvolta essi 
coincidono, talaltra si oppongono. Mettere l’emozione in una forma prestabilita, in 
una specie di macchina oggettiva e sinistra, metterla in un oggetto preesistente 
pronto a riceverla, è un modo di procedere che non mi interessa. Quello che mi 
interessa sono invece i rapporti inattesi che sorgono: talvolta sono le parole a imporsi 
come elementi primari della comunicazione, talvolta è l’azione vocale e talvolta è 
l’emozione che diventa preponderante. Si producono dei cortocircuiti: i livelli esplo
dono, si disperdono. Poi le cose si ritrovano, tornano a coincidere.

Quasi dieci anni dopo l’exploit di Sequenza III  Berio tornerà ad af
frontare il tema del teatro nella parola con A-Ronne e sarà questa l’occa
sione per tentare quella discesa verso i “principi primi” mediante il 
processo di astrazione al quale si accennava. Per scoprire fino in fondo 
l’entelechia di cui parlava Joyce bisogna compiere un coraggioso proces
so di astrazione rinunciando paradossalmente alla musica. A-Ronne, per 
cinque attori, realizzato nel 1974 dalla radio di Hilversum, è, secondo 
Berio, un «documentario» condotto intorno a una poesia di Sanguineti. 
L’esplorazione del confine fra il suono e il rumore, il passaggio osmotico 
tra zone acustiche contigue, il moto pendolare di condensazione e rare
fazione del significato, il gesto vocale come anticipazione di quello cor
poreo, gli scorrimenti in fase o fuori fase dei cerchi del testo, delle azioni 
vocali e dell’emozione non sono dimenticati ma stanno ormai un po’
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sullo sfondo; sono il presupposto di un’operazione che vuole essere molto 
più radicale e concreta al tempo stesso. Apparentemente A-Ronne è molto 
semplice: la poesia di Sanguineti viene ripetuta dagli attori una ventina 
di volte e ripercorsa quasi sempre in maniera circolare; soprattutto non 
c’è musica, anche se i criteri che organizzano il nostro «documentario» 
sono profondamente musicali:

Il senso musicale di A -R onne  non risiede dunque negli episodi cantati ma nel 
rapporto che viene istituito fra un testo scritto e una grammatica di comportamento 
vocale, fra una poesia che resta sempre fedele ai suoi vocaboli e una articolazione 
vocale che ne modifica continuamente il senso e gli aspetti referenziali. Avviene cioè 
che le due dimensioni (quella del testo scritto e quella del comportamento vocale) 
interagiscono in maniera sempre diversa producendo significati sempre nuovi.

Il testo letto e riletto secondo «gesti vocali specifici» produce continue 
mutazioni di senso portando dunque in primo piano l’inflessione. È una 
constatazione che non ha per obiettivo la destabilizzazione del significato 
(la natura polisensa di qualsiasi enunciato è a questo punto largamente 
acquisita) ma che intende fermare l’attenzione su un aspetto molto più 
umano e profondo del problema della comunicazione. A Berio non 
sfugge che «nella lingua di tutti i giorni il rapporto fra le due dimensioni 
(quella grammaticale e quella acustica) è sostanzialmente responsabile 
delle infinite possibilità del discorso e del cantare umani». E difatti noi 
parliamo e cantiamo perché le parole si animano attraverso le inflessioni 
ed è grazie a queste ultime che nascono le nostre reazioni, il nostro porci 
in contatto emotivamente, epidermicamente, olfattivamente o intellet
tualmente.

Proviamo a immaginare per un momento un mondo dominato da un 
tipo di comunicazione assolutamente oggettiva, non solo ridotta all’es
senziale ma anche detersa da qualsiasi inflessione, agli antipodi di quel 
gesto joyciano che incarna la curva dell’emozione; è un pensiero insoste
nibile, un concetto limite verso il quale, pur senza raggiungerlo mai, 
sembra scivolare lentamente la nostra vita trascinata dalla deriva dell’abi
tudine. Ecco perché il gesto deve cercare di contraddire le sue cristalliza- 
zioni storiche e anche perché le inflessioni devono rammentarci con il 
loro continuo mutare non solo la peripezia dei significati eternamente 
rinnovati ma le condizioni stesse della vita. Così in A-Ronne Berio alle
stisce un catalogo quasi sterminato di inflessioni che disancorano il testo 
dalla sua immobilità oggettiva per farlo fluttuare sul mare della vita; e se 
da un lato quell’infinità e instabile rapsodia di mutazioni viene ad asso
migliare a una rapsodia di «frammenti culturali di un palazzo terremo
tato», resta comunque «profondamente emozionante che il pensiero 
musicale ci permetta la conquista di un senso ulteriore e poi di un altro 
ancora, senza mai perdere contatto con quello che dice la voce».

Può darsi che tutto il travaglio che queste opere hanno mostrato 
costituisca nell’insieme una delle metafore epistemologiche più calzanti
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e complesse della condizione moderna, ma in ultima analisi l’operare di 
Berio resta quello di un musicista, di qualcuno quindi che ha con la 
realtà un rapporto speciale che nasce dalla consapevolezza duramente 
conquistata del ruolo che la musica ha nella vita e nel mondo. Anche la 
musica tende infatti verso la verità, che cerca di conoscere ed esplorare 
con il più sofisticato dei sensi, e nel riconsiderare i pensieri che stanno 
alla base di A-Ronne Berio alza improvvisamente il tono:

Il musicista non può mentire, non ne ha gli strumenti, è un puro (con tutto il 
male che ne deriva): lui è quello che è e i meccanismi connotativi della sua musica 
sono quelli che sono, anche se assiduamente frequentati e condizionati dai fantasmi 
della storia, delle tecniche, degli ascolti possibili e anche se il senso di quello che fa 
è sempre un po’ altrove e non coincide mai completamente, appunto, con quello 
che egli si propone di comunicare.
Con A-Ronne siamo arrivati al 1974 e Berio aveva allora quarantanove 

anni; quello abbozzato in queste pagine resta però un “ritratto dell’artista 
da giovane”, ovvero degli anni in cui si formano e giungono a matura
zione alcune convinzioni fondamentali la cui caratteristica principale è 
quella della fertilità poetica o, se si vuole, di quei percorsi circolari che le 
opere e i movimenti di pensiero hanno evidenziato.

Le opere che sarebbero venute e che continueranno a venire si confi
gurano sempre come sviluppi di quelle fondamentali intuizioni. Si è 
parlato spesso, a proposito di queste opere, di strutture circolari e di 
percorsi labirintici come conseguenza inevitabile della perdita dell’antico 
concetto di percorso lineare: la condizione moderna ha finito con l’esor
cizzare definitivamente l’immagine del labirinto. Esso non è più un 
luogo di smarrimenti e di inganni, ma il luogo in cui viviamo quotidia
namente, nel quale dobbiamo abituarci a vivere armati di nuove consa
pevolezze e nell’esorcizzare quei fantasmi dello smarrimento e dell'in
ganno l’opera di Berio ha svolto una funzione decisiva.
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Lorenzo Arruga 
Per ascoltare Berio

Per ascoltare Berio, bisogna prima di tutto ascoltare Berio. Natural
mente, si può fare anche come consigliano i musicologi nei libri sugli 
autori contemporanei: prepararsi prima sulle forme linguistiche e strut
turali e sulle condizioni culturali e storiche del nostro tempo. Ma le 
forme della musica contemporanea Berio le crea e le divora, le cita e le 
contraddice, senza fermarsi mai; e quanto alla conoscenza dei nostri anni 
e dei nostri giorni, il mondo d’oggi è arduo da decifrare, comunica tanto 
immediatamente quanto fugacemente, e non per gradi bensì per accu
mulo tumultuoso: a volte, anche se lo chiamiamo “il nostro tempo”, 
sembra procedere per conto suo, senza di noi. «Il fatto è», spiega lo stesso 
Berio, «che noi viviamo in una società ed in una situzione dove il mondo 
ci appare un enorme collage, dove ce n ’è per tutti; ed il modo d’interve
nire dell’artista è disturbare in modo da creare equilibri diversi, forse 
gerarchie diverse»1. Chissà, forse, anziché cercare di capire l’arte di Berio 
attraverso le idee, le musiche e le cose del nostro tempo, conviene tentare 
il percorso inverso.

Che cosa chiede all’ascoltatore la musica di Berio? Alcune cose anti
che, alcune nuove, e qualcuna soltanto sua. Anzi tutto richiede tempo. 
Il tempo dell’ascolto, tutto; con attenzione totale. Non c’è nulla alla fine 
che si sapesse già all’inizio; non è tracciata nessuna parabola intuibile 
dalle premesse o dalle intenzioni annunciate o desumibile dalle prime 
battute. Peppino di Giugno, che dirigeva le analisi computerizzate delle 
partiture all’IRCAM di Parigi, raccontava dei salti mortali a cui le par
titure di Berio costringevano gli apparecchi e i programmi, e come il 
senso della coerenza creativa apparisse pienamente invece alla fine, a

1 Nel dibattito A ntico , contemporaneo: equidistanti?, con Dario del Corno, al Teatro 
di Documenti in Roma per il Club Musica Viva, Roma, 25-2-1989. In «Musica Viva».
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conti fatti. Le numerosissime tesi di laurea o esercitazioni di gruppo sulle 
partiture di Berio danno luogo a una sceneggiatura gustosa: lo studente che 
si sforza di applicare un metodo d ’analisi precostituito e la partitura che 
risponde sfuggendo, come facesse sberleffi, a ogni catalogazione. In una di 
queste tesi di laurea, su Sinfonia, Emilio Porcaro2, partendo dagli avveduti 
strutturalisti Milton Babbitt e Jacques Nattiez, assume il metodo della 
set-theory di Alien Forte sull’«insieme non ordinato» e alla fine arriva a 
postulare un numero di strumenti critici e metodologici incalcolabile per 
stare al passo con l’invenzione. Questa complessità e mobilità si percepi
sce, all’ascolto, già dalla prima volta; ma dalla prima volta si stabilsce un 
necessario rapporto fra disponibilità e concentrazione, che assorbe non 
soltanto tutta la durata dell’ascolto, ma s’insinua nel tempo successivo, 
perché c’è come una sproporzione fra le proposte fatte e la possibilità di 
accoglierle in un ascolto, sproporzione però che diventa un elemento 
evidente, una parte della comunicazione, che dilaga poi nella memoria.

Poi, la musica di Berio chiede una certa fisicità all’ascoltatore. C ’è il 
segno, ma c’è anche il gesto, e sono uniti inscindibilmente. Non è mu
sica da definirsi sul pentagramma. E fatta di persone che la generano 
muovendosi in uno spazio. Pare che Berio sia tra i pochi autori oggi in 
grado di portare correzioni, ascoltando, scrivendole direttamente al leg
gio degli strumentisti. Per lui non si tratta di domandarsi quali modifi
che apportare alla partitura per ottenere certi effetti che ha pensato, ma 
di andare direttamente a provocarli: se potesse, imbraccerebbe lo stru
mento come un maestro costruttore di cattedrali medioevali aveva in 
mano spesso mazza e martello.

Il massimo della speculazione per lui non può avvenire che nel mas
simo della concretezza: chi non ha la passione o almeno l’alta considera
zione dell’artigianato non potrà che provare, ascoltandolo, un soffio di 
disagio.

Queste sono le cose antiche dell’ascolto. Quelle nuove fanno parte di 
una nostra mentalità o percezione che vive ormai di sovrapposizioni 
simultanee. Le note, i ritmi, le parole, le idee, le sensazioni. Ascoltiamo 
la radio in auto, ormai telefoniamo abitualmente mentre attendiamo ad 
altre occupazioni; sul televisore possiamo leggere l’annuncio del pro
gramma successivo che scorre a piè d’immagine senza perdere il brivido 
per il “giallo” che sta arrivando alla sua conclusione. Non si vede perché 
e come a un musicista potrebbe venire in mente di rivolgersi a un ascol
tatore che abbassasse le antenne della sua attenzione abituale per mimare 
audizioni d ’altri tempi. La musica di Berio spinge avanti in modo com

2 Discussa alla Scuola di Paleografia e Filologia Musicale dell’Università degli Studi 
di Pavia nell’anno accademico 1991-92, con il titolo Questioni analitiche e processi 
compositivi in  “S in fo n ia ”d i Luciano Berio, è una lunga e acuta indagine, ancora inedita.
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plesso idee e linguaggi, realizzandoli, alludendo a essi, evocandoli o e 
presupponendoli in chi ascolta. In ogni caso, per lui per esempio l’armo
nia non significa scegliere un linguaggio più armonioso o più funzionale 
a un progetto, ma l’arte di armonizzare i linguaggi possibili3.

Poi c’è un impegno specifico, per l’ascoltatore di Berio, ed è nel 
portarsi in sintonia con la struttura di pensiero dell’autore -  anzi, verreb
be da dire con il movimento di pensiero -  che è assai diverso, come 
atteggiamento e come convinzione, da quello europeo in cui siamo stati 
immersi e che peraltro non esce da una scuola filosofica o d’estetica, ma 
da voraci letture, fulminee conseguenze e gesti netti. Nell’epoca in cui il 
pensiero crociano e il pensiero marxista si affrontavano, sullo sfondo del 
pensare comune dominato dal mito del progresso che sprizzava dalla 
pubblicità e dalla tecnica e confortava le utopie ideologiche come le 
pigrizie consumistiche — tutte realtà fondate sull’idolo della storia — 
Berio cominciava a proporre e sviluppare, teorizzandolo via via che 
componeva, un modo di pensare, scrivere e far musica che non sottova
luta la storia, ma la sottrae, per così dire, al tempo.

La storia è una memoria, forse una natura, presente nelle persone, una 
consapevolezza del passato senza la quale non si potrebbe avere una 
visione del futuro e nemmeno si potrebbe fare una ricerca4; una memoria 
presente nell’inconscio personale e collettivo, naturalmente, con curiosi 
collegamenti persino fra epoche e popolazioni lontane, ma anche sensi
bilmente nelle associazioni di idee, nei gesti stessi degli strumentisti che 
ripetono, come loro patrimonio attuale, invenzioni nate in precisi mo
menti e forse con precise ragioni. Ma la storia non è un percorso obbli
gato e obbligante, non giustifica nulla e nulla spiega: mette a diposizio
ne. L’esecutore e l’ascoltatore sono sollecitati a una conoscenza del pas
sato e del presente che, se vogliono capire, devono attivare, perché non 
ci sarà nella loro esperienza della partitura di Berio né uno sviluppo 
linguistico dell’eredità cronologica, né uno stile che rievochi un momen
to preciso fissato e sottratto al fluire della storia e dal fluire della storia 
trasportato, nulla che si ponga come contributo o testimonianza del
l’epoca e trovi in questo una sua giustificazione o un suo appagamento. 
L’idea di Berio, invece, è che nella musica ci sia sempre la memoria del 
suono, al punto che se un musicista per esempio fa suonare una campana 
non può non evocare tutte le campane che abbiamo sentito, né escluder
ne il significato che vi abbiamo conferito: naturalmente la stessa attiva
zione avviene nei processi più complessi. Ma nello stesso tempo la mu
sica si richiude in se stessa, non si presenta né come conseguenza di idee

3 Cfr. L ’arm onia, linguaggio fa tto  d i linguaggi, conversazione con Luciano Berio, in 
«Musica Viva», luglio-agosto 1978.

4 Nel dibattito A ntico, contemporaneo: equidistanti?  cit.
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e d’abitudini, né come proposta di modelli che finiscono al di fuori di 
essa, come può accadere a un Mondrian che spogliando un albero e 
continuando a trovare proporzioni finì per scompaginare suo malgrado 
l’urbanistica. La musica rimanda sempre alla vita fuori di essa. N on per 
nulla David Osmond-Smith, che di Berio è uno dei maggiori studiosi, 
scrive che, dopo Sinfonia «l’ascoltatore, scosso dalla ricca confusione di 
ciò che ha udito, potrebbe indubbiamente cercare un rifugio nella lettura 
della partitura; ma lì troverà un labirinto di allusioni a elementi che 
vanno al di là della partitura stessa»5; ma per Berio questo discorso aperto 
si realizza tutto all’interno di un messaggio gelosamente musicale. La 
storia, come eredità e fecondità, dentro la musica sta nel suo proporsi, 
tramutandosi e proliferando per sua natura e condizione. Non fosse che 
le sue indagini escludono pragmáticamente il lamento, Berio arriverebbe 
a lamentarsi del fatto che la produzione di oggi, nella sua intraducibilità 
per l’insostituibile rapporto fra timbro e funzioni del tempo dell’armo
nia, abbia perso quel rapporto con la società civile che in passato nasceva 
dal fatto che si poteva trascrivere per formazioni strumentali diverse, 
realizzando quelli che nella musica si chiamano arrangiamenti. Ma quanto 
a lui, nel momento stesso in cui congeda una partitura, vede già in ogni 
piccolo o grande frammento -  o addirittura in tutta la composizione — 
la rinascita in una successiva trasformazione, che per un verso sarà com
mento critico alla partitura che l’ha generata, e sarà dunque una specie 
di metamusica, ma nello stesso tempo sarà soprattutto una musica nuo
va. Nulla è definitivo, tutto è in gioco: i postulati della musica di Berio 
sono invenzioni, i punti fermi sono punti di partenza. Classico per lui 
non è ciò che si va a visitare, bensì ciò che continua a vivere nel tempo, 
o forse dentro o fuori dal suo cerchio.

Talmente vasta e intricata è l’opera musicale di Berio, che certamente 
è impossibile già per le sue dimensioni e caratteristiche tentare sintesi 
anche provvisorie. Forse più che “per ascoltare Berio” queste note posso
no essere utili “per assaggiare Berio”, cioè per tentare qualche percorso, 
ragionando su due realtà radicalmente diverse. Lina, la più complessa, 
d’un momento più che mai decisivo per Berio e per il mondo attorno, è 
Sinfonia, per otto voci e orchestra; l’altra, più mobile ed estesa, è la serie 
di Sequenze per strumento solista o per voce, in cui un interprete solo è 
incaricato di sfidare il tempo e lo spazio: dodici partiture che dal 1958 
vanno fino a oggi e percorrono tutta la storia creativa di Luciano Berio.

Sinfonia: poco più di mezz’ora d’ascolto, divisa in cinque tempi attac
cati uno all’altro, datata 1968 — il vecchio Sessantotto, ricordate?, con 
quello che portò, fra l’inquietudine delle sommosse e l’invadenza delle

5 David Osmond-Smith, Suonare le parole, Einaudi 1994, p.140.
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utopie, forse bruciante ancora, ma cosi lontano (se eravate già nati, 
riguardate le vostre fotografie...). Però Sinfonia non ci rimanda a un 
momento in cui portarsi per capire. In questo secolo di scarso confronto 
tra i musicisti e il pubblico italiano, è tra le poche partiture con il carisma 
del “classico”: cioè destinate a suscitare perennemente interesse, dispute, 
amori. Dirompente, Sinfonia ci mette al crocicchio fra passato e futuro, 
come un divertimento o un esame di coscienza; suscita memorie fulmi
nee, provoca imprendibili fantasie; ha un ordine, però va bene anche per 
quel tipo d’ascolto discontinuo alla caccia di momenti di fascino, che 
nella lettura Pennac chiama «il diritto di spizzicare»6, e va benissimo per 
chi voglia cercarne un ’incisione e riascoltarsela con calma a casa, lascian
dola crescere.

Berio dice che l’ha chiamata Sinfonia, ma senza analogie ma con la 
forma classica: «va piuttosto inteso etimologicamente, come il suonare 
insieme di voci e strumenti» e di «cose, situazioni e significati diversi»7. 
Berio bara, naturalmente; come quando ha chiamato una sua opera 
teatrale Opera, e ha spiegato che intendeva «il plurale latino di opus» (se 
scrivessse una danza, l’intitolerebbe Tango, ma dal verbo latino tangere, 
“io tocco”). Si tratta di provocazioni, di segnalazioni che una cosa, che 
abbiamo in mente definita, può essere in qualche modo riconoscibile 
anche in una realtà che non ci aspettiamo. Non per nulla Berio ha fra i 
più assidui compagni di strada Umberto Eco, che apre la prefazione di 
un suo volume confessando: «Mai mi sarei lasciato sfuggire l’occasione 
d’un titolo che, almeno un poco, ospitasse una propria dose d’ambigui
tà»8. L’ambiguità è rappresentata dal fatto che un solo modo di guardare 
a un’invenzione, e una sola attesa, non bastano mai. Sinfonia è dunque 
proprio una sinfonia: in essa, proprio come ci insegna per quelle del 
passato Charles Rosen «l’organizzazione rimane sempre perfettamente 
udibile e la forma non è mai imposta dall’esterno»9. Solo che una volta 
si trattava d’una specie di drammaturgia fra idee musicali opposte l’una 
all’altra, fino alla vittoria d’una di loro; poi, con Mahler, il confronto fu 
non solo fra le idee, ma anche, e spettacolarmente, con la memoria 
autobiografica dell’autore; ora invece, con Berio, è come se il confronto 
fosse non soltanto dentro la musica, bensì con tutto, proprio tutto.

Come ogni paese vivo, per capirlo bisogna entrarci; ma forse può 
esserne utile una rapida mappa. Però la prima cosa che avvertirete del

6 Daniel Pennac, C ome un rom anzo, Milano, Feltrinelli 1993.
7 Due agevoli analisi sintetiche in Luciano Berio, Intervista sulla musica, a cura di R. 

Dalmonte, Bari, Laterza 1981, e nelle note al CD Sinfonia, (1986) Erato 2292-45228-2.
8 Umberto Eco, I l  costume in  casa, Milano, Bompiani 1973.
9 Charles Rosen, Lo stile classico, Milano, Feltrinelli 1902, p. 106
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paese non saranno strade e case, bensì persone e parole. Il Primo Tempo 
parte subito con questa spinta a dire, a rispondere, a intervenire: ci sono 
otto voci spericolate (erano i famosi, estranei al mondo classico, Swingle 
Singers, oggi sono i loro continuatori); c’è un testo che si rompe imme
diatamente in inizi di racconti che si perdono (gli esperti riconoscono 
frammenti da Le cru et le cuit di Lévy-Strauss sui miti brasiliani, a comin
ciare da quello dell’origine dell’acqua); contemporaneamente, si svilup
pa un discorso musicale che, sfruttando le molteplici relazioni d ’ogni 
paramentro dei suoni, si dilata e però tende a mettersi in un ordine 
netto. È emozionante, nella grande partitura intricata, vedere il piano
forte, che aveva cominciato rado e su un rigo solo, prendere a un tratto 
in mano la situazione e avviare un dialogo serrato con l’orchestra e le 
voci. Ma a quel punto tutto s’arresta. Inizia, «immobile e lontano», come 
dice la didascalia, il Secondo Tempo. E un chiamarsi e un rimbalzare di 
vocali cui s’uniscono poi le consonanti, mentre gli strumenti quasi soli
tariamente entrano in sintonia. A poco a poco s’avverte come uno stu
pore nelle voci, che pare votato a un compimento, e sfocia in un nome, 
che i fonemi hanno formato: Martin Luther King. Tutto  resta come 
sospeso in questo Adagio, in questo lento disvelamento. Ma nel Terzo 
Tempo, improvviso dalla memoria musicale esce un tema. Ci sono an
cora voci, forti, piano, distinte, sovrapposte, in più lingue, che ci danno 
interrotte percezioni di storie che si stanno svolgendo, fra rumori e 
musiche perennemente perse, come fossimo all’aeroporto; ma fluisce 
inarrestabile lo Scherzo della Seconda Sinfonia di Mahler. Appare, poi 
scompare, come un fiume dal corso a volte sotterraneo che riaffiora in 
paesaggi diversi10, espresso soltanto pronunciando le note, oppure nella 
pienezza della sua veste orchestrale originaria. Al suo passaggio porta la 
storia della musica, e ne suscita grappoli: da Bach a Brahms, da Stravin- 
sky a Boulez e a Berio stesso, e altra ancora che sembra nascere da sola; 
intanto, cadono, fra le parole parlate, le stille amare dell’Innominabile di 
Samuel Beckett. Sono dodici o tredici minuti rapinosi, Berio stesso se ne 
staccò lentamente con un gesto di contemplazione, quasi di decompres
sione, nel breve Quarto Tempo. E qui pensava d’avere finito, tanto che 
diresse e incise la partitura.

Invece, invidiabilmente, capì presto che si era sbagliato. Sentì l’urgen
za ardua di andare avanti. S’era spinto in un percorso non soltanto 
musicale: alla passione del linguaggio, segno di quel tempo, aveva unito 
la celebrazione intima, inattesa, delle persone, dei maestri. Se non basta
va più nessuna forma accentratrice, ora sentiva l’inevitabilità creativa e 
morale di trovarne una, che lasciasse tutto libero e però tutto in qualche 
modo giustificasse, anche se la forma-sonata era stata sostituita dalla

10 Così spiega lo stesso Berio in varie interviste.
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scoperta degli infinitesimi d’ogni tema, e le linee non si iscrivevano più 
nei vecchi postulati, ma negli universi della geometria frattale. Si rimise 
al lavoro, e scrisse il Quinto Tempo. Credeva che le prime quattro parti 
fossero lontane tra loro, trascinate fuori dal continuo agire delle citazioni 
poetiche e musicali sue e altrui, Tuna sull’altra, in perpetua metamorfosi. 
Ma si accorse che insieme erano tese ad attendere una composizione, una 
risposta. Pazientemente, riprese il racconto interrotto, là dove aveva in
cominciato a rompersi, la fine del Primo Tempo. Finì il discorso di 
Lévy-Strauss, sviluppò i temi musicali, si accorse che chiamavano quelli 
degli altri tre tempi; il pianoforte ricominciò a tessere, le voci e l’orche
stra tutta crebbero fino all’ebbrezza.

Così Berio finì Sinfonia, che ormai è un grande pezzo di repertorio. 
Noi vi entriamo come potremmo entrare nel Deserto di pietre di Klee, 
scoprendo che nemmeno la pietra è immobile quando la guardiamo, 
tutto cerca un suo senso. Noi vi entriamo sapendo che è stata ripudiata 
l’antica lezione prudente d’esorcizzare il labirinto ponendolo al di fuori 
della costruzione ordinata; e la casa fa tu tt’uno con il labirinto. Entrarvi 
è un gesto arduo anche per noi; non perché sia difficile venirne attratti, 
non perché sia faticoso accumulare sensazioni che ci portino a capire 
meglio la realtà, solamente perché chi entra nel deserto, nel labirinto, 
nella casa, s’incontra con il proprio tempo e con se stesso. E anche se la 
musica ci eccita e ci conforta, è sempre un incontro difficile da sostenere.

Naturalmente, Sinfonia è anche un osservatorio privilegiato per spiare 
tutta l’opera di Berio, per prendere le misure su come ascoltarlo e per 
aizzare le attese. Indistricabilmente vi si legano innumerevoli temi e 
atteggiamenti, e fra tutti, clamorosamente, uno ci mette all’erta per tutta 
la sua musica: il rapporto fra passato e futuro, fra invenzione e memoria, 
che si lascia scoprire nell’incontro con Mahler. Incontro avvenuto certa
mente da gran tempo, e di cui qui è la celebrazione. Nessuno, forse, ha 
mai compiuto nell’arte un atto di impossessamento cosi apparentemente 
spudorato e insieme tanto amoroso. Statue e architetture altrui, riappa
rendo nei quadri del Rinascimento italiano, sono oggetti d’omaggio o 
son stravolti nelle nuove prospettive, ma mai richiamati in vita per fe
condare un mondo nuovo; le improvvise presenze di Dante o di Shake
speare nella poesia Eliot sono intense e immerse nel presente, ma fulmi
nee, e non conducono il discorso come la presenza di Mahler qui.

Berio salta in un balzo gli indugi degli studiosi su eredità e influssi 
della storia della musica, imponendo un’analisi fulminea dove Mahler, 
carico di civiltà viennese ed europea, viene buttato li, in mezzo al presen
te e al futuro, e tutto porta con sé. Naturalmente il Mahler di Sinfonia 
è quello d ’una cultura che già lo riconosce in tutto lo spessore del tempo 
che è trascorso tra lui e noi, come in un certo modo interpretativo che 
il teatro ha poi adottato negli anni successivi — per esempio nelle regie di 
Luca Ronconi, che si preoccupano di esprimere la verità concreta d’un 
testo mettendo in scena gli elementi che ce l’hanno fatto accostare nella
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storia, mescolando ideologie e immagini, iconografie e sensazioni. Que
sta interpretazione diventa una nuova realtà creativa, un’invenzione: Berio 
è incapace di non inventare.

Per orgoglio o per umiltà, per onestà o per abitudine, Berio però 
rispetta l’oggetto della propria voracità. Non sminuisce mai le realtà che 
affronta e che fa sue; si lascia attrarre, persino quando s’affaccia alle 
soglie del sacro, ed è pronto ad arrabbiarsi con coloro che sentono come 
composizione religiosa quella che tocca tali argomenti. «Agnus», correg
ge Berio il titolo d ’un suo brano, se qualcuno lo cita come «Agnus Dei»; 
e quanto a Ofanin , dove il testo biblico è intriso di fisicità amorosa, è 
pronto quasi a litigare quando qualcuno lo vorrebbe etichettare come 
musica sacra.

Se ci fosse un dibattito, un giorno, fra Berio e un gesuita che sostenes
se che in quell’amore intenso della vita, in quella costruzione immensa e 
drammaturgica e con quelle parole c’è un modo di pregare, ne sentirem
mo forse delle belle. Sì, ma il sacro è a un passo, appena oltre la soglia, 
nella sua grandezza abbagliante; come quando Ronconi nel Rheingold 
wagneriano, fatto mostrare dai giganti il modellino del Wahlalla, più 
avanti alza un lembo di fondale nero e scopre soltanto una colonna 
candida, e di colpo sentiamo la presenza della dimora degli dèi.

Il rispetto naturalmente investe soprattutto i classici. Se Berio deve in 
qualche modo intervenire su una loro partitura, non cerca di divinare 
che cosa avrebbe fatto l’autore né di imitarlo. Persino se si occupa dei 
Beatles o dei canti popolari, non intende né migliorarli né dar loro una 
patente di classicità, ma strumenta le loro melodie solo per mandare 
avanti un suo discorso. Se gli offrono di strumentare qualche canzone di 
Verdi, interviene mescolando con chiara divisione di compiti baldanza 
ottocentesca e novecentesco artigianato. Solo con Mahler può accettare 
il compito di orchestrare le più belle canzoni, lasciate dall’autore al 
pianoforte, facendosene ammaliante evocatore: ma qui è come dare la 
mano, per riconoscenza, a un maestro che non abbia più tempo.

Persino l’esecutore, all’interno d ’un concerto, quando gli viene offerta 
l’occasione di intervenire con una cadenza strumentale, per Berio, deve 
avere il coraggio di non integrarsi, o almeno può farlo. Così, quando il 
flautista Bruno Cavallo gli ha chiesto le tre cadenze per il Concerto K314 
di Mozart, Berio ha immaginato tutta la distanza fra Mozart e Cavallo, 
fra il Settecento e oggi. E le tre pagine, inedite, partono dall’analisi di 
come oggi si può leggere Mozart, scoprendo nelle cellule mozartiane 
quanto oggi possiamo capire e sottolineare. C ’è, proprio come una ca
denza vuole, la sospensione e la tensione, l’incombere di una irresistibile 
attrazione tonale nel tempo precario concesso al solista e a quella che era 
una volta l’improvvisazione, a precipizio verso la conclusione; ma per 
ottenerla Berio va a scoprire l’inquietante cromatismo nascosto nelle 
pieghe della partitura, lo esalta, ritornandoci su, come l’assaporamento 
del colore o con il guizzo virtuosistico del flauto d ’oggi, e lascia che
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l’indugio diventi disagio, così da gravitare drammaticamente verso la 
tonalità e verso il compimento formale e stilistico di Mozart.

Rendering è il più ampio e fascinoso documento del rapporto fra Berio 
e i classici, composto sull’abbozzo d’una sinfonia lasciato come appunto 
da Schubert, quasi la sua vera “Incompiuta”. Berio insinua la sua ricono
scibile musica fra appunto e appunto, partendo da cellule schubertiane 
presenti nella sua scrittura, ed esprimendo nel suo linguaggio proprio 
l’assenza di Schubert, non in grado ormai di rispondere alla nostra attesa. 
La stessa entrata e uscita dalla forma della Sinfonia costruisce idealmente 
nel desiderio la grande forma perduta.

Qualche cosa di simile ha dettato il lavoro di Berio per Zaide, 1 opera 
che Mozart non compì, fermandosi sul finire, nel pieno groviglio dram
matico, e conservando poi la partitura senza mai più toccarla, mentre 
non si occupò di conservare le parti parlate (il libretto andò perduto)11. 
Anche qui, Berio non cerca di integrare Mozart o di compierlo, ma di 
esprimere il nostro rapporto di domanda, di curiosità, di ricerca verso 
l’affascinante incompiutezza dell’opera. Solo che qui a essere incompiute 
non sono le forme musicali, perfettamente concluse, ma le connessioni 
teatrali, e la drammaturgia; così Berio si tiene vicinissimo alla partitura 
di Mozart, ma in blocchi separati, e trattandosi di una partitura operisti
ca, sente il bisogno che il “commento” musicale, come definisce la sua 
partitura, abbia un testo. Ho avuto il privilegio di venire richiesto di 
comporlo; mi è dunque in questo caso un poco più facile chiarire le 
intenzioni, ma certamente impossibile analizzarne i risultati. Certo, la 
prima preoccupazione di Berio è stata di non far dire il nuovo testo: in 
scena non si dovranno sentire che le parole musicate da Mozart perché 
non avrebbe senso, nella chiarezza dei ruoli, far sentire altre parole can
tate che le sue, altre parole declamate se non quelle dei suoi grandi 
melologhi. La parola doveva dunque essere scritta, cioè doveva venir 
letta direttamente dagli ascoltatori; ma non poteva essere intesa come 
didascalia, in quanto la musica di Berio non può essere né integrata né 
spiegata o definita concettualmente; doveva invece essere, la parola, in
terna alla musica stessa, lasciarsi da essa suggerire o suggerirla, immersa 
nelle ragioni e nel suono di quel commento, che è 1 interpretazione del 
nostro rapporto con Zaide. Poiché in scena la drammaturgia, oltre a 
parole, chiede azione, ho così pensato a qualcuno che scrivesse in scena, 
materialmente, quel testo e, poiché la musica di Berio e costantemente 
polifonica e anche multipla nelle connotazioni, a più persone che scrives
sero testi diversi, separati ma intrecciabili in qualche modo nella con

11 Un intervento su Z a id e  fu quello di Italo Calvino, che inserì al posto dei dialoghi 
smarriti una serie di congetture diverse sulla trama proposte da un attore. Il lavoro fu 
rappresentato per la prima volta a Batignano nel 1981.
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temporaneità delle frasi e nel loro suono. È la storia di una schiava 
cristiana rapita da un sultano, che incontra uno schiavo di cui si innamo
ra e un dignitario che protegge la loro fuga, i quali, stando alla fonte 
recentemente scoperta del libretto, sono fratello, sorella e padre, nel 
mistero svelato proprio all’ultimo momento; è una vicenda che forse 
Mozart sottovalutò esaltando l’amore fra i ragazzi e insieme la simbolica 
importanza della fraternità, e forse lo condusse alle soglie dell’incesto12. 
Come, perché, l’abbandonò e perché non la riprese? E che cosa pensava 
di quelle persone, tutte portate dal mare a separarsi e ritrovarsi, non 
conoscersi più o riconoscersi, amarsi e ingarbugliarsi fino a desiderare di 
morire? Dal mare al mare si muove il tentativo faticoso di ricordare o di 
capire una storia perduta o in cui ci si perde. E al principio e alla fine, la 
ballata silenziosa della memoria e del mare si scrive sulla musica di Berio, 
che procede dal pianissimo al forte, con orchestra piena e più vasta di 
quella mozartiana, riverberata a tratti da interventi elettronici in tempo 
reale, intessendo liberamente fili di cellule mozartiane, portandoci lenta
mente al mondo di Zaide, all’inizio, per poi ritrarsene alla fine allonta
nandosi a poco a poco. Mentre all’interno, in una frattura del primo atto 
e all’inizio del secondo, finisce per esprimersi conducendo il testo, frene
tico di punti di domanda o disteso a pensare la storia dalla parte del 
Sultano, in un melologo muto, dove accordi e frasi rispondono alle 
parole lette e non pronunciate. L’opera, mentre questo saggio viene 
scritto, non è ancora stata rappresentata13.

Le dodici Sequenze dischiudono davanti a noi il teatro strumentale del 
nostro tempo. Per ascoltarle, la cosa più utile sarebbe essere presenti 
dietro le quinte, prima che ogni esecutore affronti la sua: tensione, svuo
tamento, concentrazione sono in lui, come in un torero nella vestizione 
rituale. Chiunque vi sia impegnato sente che è in gioco qualcosa in cui 
deve dare tutto; non soltanto perché è arduo interpretare, ma perché è 
anche come eseguisse il proprio ritratto.

Sequenza I, per flauto, del 1958, è veramente un’entrata in scena da 
grande teatro; è come se un grande flautista fosse passato nella stanza 
d’un grande autore e si fosse impossessato dei suoi segreti. Dirompente 
nella tecnica strepitosa, getta i più ardimentosi acuti, attacca e modula i 
suoni nei più svariati modi, lega, stacca, trilla, tremola, lancia sul tremito 
di note vicine suoni staccati come punte acuminate che tracciano impen
sate melodie; e intanto figure minime e ampie ne generano altre e l’estro

12Cfr. la nota firmata da Denise Fedeli e Lorenzo Arruga, rispettivamente direttore 
e regista, sul programma di sala di Zaide, per M ilano  a  cielo aperto, Milano Classica 1994.

13È andata in scena al Maggio Musicale Fiorentino il 17 giugno 1995. [N.d.R.]
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del non essere mai né uguale a se stesso né prevedibile esplode continua- 
mente. Ma, come per un codice morale o una guida dell’intelletto o un 
controllo dell’orecchio, il flautista si tiene fedele a ciò che ha spiato fra 
le carte del compositore: l’ordine necessario alle altezze, agli approcci al 
suono, alle mutazioni progressive, dove il tempo coincida con il respiro 
e il respiro con la logica, e ne nasca un’inafferrabile discorso, ma stretta- 
mente unito. Sul lavorio multiforme, per uscite improvvise, l’apparizio
ne d’un canto; e attorno a quell’immagine di canto, «un labirinto di 
specchi»14.

In Sequenza II, del 1963, è la volta dell’arpa -  dell’arpista, cioè -  
senza, ci assicura l’autore, che appaia «seminuda, con lunghi capelli 
biondi» e che tragga dal suo strumento «solo seducenti glissandi», come 
ci hanno portato a credere gli eredi deU’Impressionismo. L’arpista appa
re, invece, nel suo duro lavoro, senza neppure più il bisogno di nascon
derlo, e può fare ascolrare anche il rumore naturale dei cambi di pedale 
rapidi per mutare i campi armonici, o suscitare cromatismi intervenendo 
sulla distesa di un campo diatonico di risonanze; può mettere a nudo il 
gesto nitido dello smorzare i suoni, può percuotere addirittura le corde
0 anche la cassa di risonanza, può pizzicare con le unghie, e non deve 
evitare, ove la cosa abbia significato, che le corde sbattano fra di loro, 
anzi può farlo di proposito. Tutto fa l’arpista, organizzandosi il discorso 
come il flautista e come tutti poi nelle Sequenze, sulle altezze, le intensità
1 modi d’attacco; e costruisce anche i campi armonici e li dichiara, 
accumulandoli attorno a una nota ripetuta; ma, come per un destino, le 
sfuggite magiche dissolvenze sonore, il fluttuare degli influssi fra accordo 
e accordo e corda e corda, tornano irrefrenabilmente: ogni elemento, 
semplice o composto, si richiama. L’arpista esalta l’alto artigianato, la 
forza atletica e mentale del suo mestiere, da grande concertista; ma l’arpa 
suona «come una foresta percorsa dal vento»15.

Anche la cantante deve mettere la sua tecnica a nudo; ma deve fare 
molto di più: deve non-nascondere la voce stessa, nella sua autenticità. 
Sequenza III, del 1965, è l’esplosione della voce; ma lo specifico della 
voce è di essere legata alla persona, anzi di non poter mai essere deposta, 
di essere la persona, e in questo caso una donna. Non voce da cantante, 
staccata dalla propria esistenza, dalla propria psicologia e fisiologia, co
struita per un copione di musica o teatro. Berio mette in scena il 
rapporto fra la voce e un testo, senza che l’uno si esaurisca nell altro in 
una coincidenza. La donna entra distratta, borbotta, s arresta poi ripren
de. Si colgono fonemi inglesi, c’è un discorso che forse e incominciato,

14 Dalla nota di accompagnamento dello stesso Berio.
15 Ibid.
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ma non sono tanto parole quanto riso e pianto, quasi infantili. Ci sono 
gesti che cambiano anche il suono della voce: a volte la mano si agita 
davanti alla bocca. È «la radiografìa dell’anima femminile», diceva Cathy 
Berberian, per cui e su cui fu scritta. E come, forse, se vivessimo lo 
stupore, fentusiasmo, la diffidenza della donna di fronte a una propria 
immagine interiore. Anche qui, tutto ha una sua proporzione attenta; 
ma invece di portarci su una linea chiara, il discorso sembra disegnare un 
cerchio, anzi due: le parole e i gesti vocali, l’uno dentro l’altro. C ’è un 
testo elementare: «Dammi le parole per cantare o per costruire una casa 
senza preoccupazione prima che cada la notte»; e non appare mai intero 
ma spezzato in segmenti continuamente permutati. Fra serie organizzate 
e libertà, il ritmo è tutto nel rapporto fra lo stato d’animo e la successione 
dei gesti e suoni16. Virtuosistica all’estremo, nelle rapidissime successioni 
di sillabe e note e nell’esplorazione del registro più profondo o nel di
scendere e salire precipitoso su un pentagramma da inventare, forse è 
davvero se non una radiografìa, almeno una metafora della donna. Ma 
non un documento oggettivo. Il riso di quella voce resta nell’ascoltatore 
come un incanto, come una ferita.

In Sequenza IV, del 1966, il pianista incomincia a cercar dentro al suo 
pianoforte come se improwissasse, quasi come se stesse suonando jazz. 
Ma ciò che cerca è dentro al pianoforte, e dentro al pianoforte c’è una 
lunga associazione di melodie, ritmi e armonie. C ’è il la bemolle maggio
re di Chopin, ad esempio, c’è anche l’accumulo di suoni per natura 
sovrapposti, imponenti come cattedrali d’armonia, con limpidi accordi, 
ed è quello che il pianista fa all’inizio e alla fine. Ma per tutto lo svolgi
mento è come se cercasse l’arte di srotolare la melodia e la polifonia che 
sta dentro agli accordi; e mentre è intento a questo lavoro, lascia che i 
suoni scelti e trattenuti dal pedale tonale formino un’ombra strana, 
vagamente misteriosa, calda, dove le immagini procedono con un tempo 
diverso, più lento, e costringono il pianista oltre che ad agire, a contem
plare. E l’immagine della polifonia che sentiamo sempre in Berio: poli
fonia anche di diversi tempi, o, come scrive Philippe Albèra, «polifonia 
di azioni, una sorta di metapolifonia»17.

Giunto a Sequenza V, Berio non resiste e si trasforma un po’ in 
regista. Composta nel 1966, è per trombone, però il trombonista è 
anche un clown; è prescritto che si presenti in abito di gala, con la 
cravatta bianca, in un cerchio di luce. Deve suonare in piedi, almeno 
nella prima parte, alzando e abbassando lo strumento come se prendesse

16 Anziché le consuete indicazioni dinamiche e agogiche, l’andamento è regolato da 
indicazioni di stati d’animo.

17 Philippe Albèra, Introduction a u x  neufsequenzas, in «Contrechamps», 1, settembre 
1993, pp. 91-122. [Saggio tradotto in questo stesso volume]
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la mira col fucile. E qui, più che la storia del trombone, c’è la storia di 
Berio ragazzino e del suo vicino di casa, il grande Grock. Clown poetico, 
stralunato, che lasciava scoccare nei momenti più disorientati la sua 
domanda: «Warum?». Luciano piccolo non sapeva se ridere o piangere, 
perché aveva voglia di fare tutte e due le cose, un po come la donna di 
Sequenza III. Ora anche il trombonista guarda il pubblico e a un tratto 
chiede «Why?». È la parola più vicina al suono del trombone, e il trom
bonista si mette a usar al voce così come usa lo strumento, in un rappor
to continuo d’imitazione e di scambio. E ne nasce, naturalmente, un ac
curata organizzazione di suoni, che sembra un accurata disorganizzazio
ne: i battimenti diventano timbro, e disagevolmente anch essi linguag
gio. La parodia d’un lavorio elettronico recitata da uno che parla nel suo 
trombone. Come se la voce volesse diventare strumento e lo strumento 
voce. Why?

Sequenza VI, licenziata nel 1968, è una storia di conquista e di riscat
to. Protagonista la viola, anzi il violista, che decide di compiere con il suo 
strumento, nella storia un po mite e sottomesso, le grandi imprese che 
solitamente sono concesse ai più solfurei e accreditati violinisti. Parte 
deciso, con un tremolo violento, aggredendo le corde come se dovesse 
scuoterle e ottenere l’uscita d una grande melodia. Quando però gli è 
concesso, finalmente, quella grande e semplice idea si stacca richiedendo 
concentrazione e pace e, alla mano ancora scossa, la fermezza per un 
canto che sembra nascere dal nulla. La nascita ha le sue ragioni musicali 
ed è un momento di decollo dopo i tremoli accesi con foga verdiana; 
tutto procede con pienezza, elementi ripetuti s oppongono a elementi 
nuovi; crescono e si formano accordi in cui ciascuna parte si struttura 
come meglio crede, in una conquista multipla, serrata tanto che le ap
poggiature sembrano stare aggrappate agli accordi; Kathya Labèque, fa
scinosa specialista del pianismo di Berio, dice che nella sua sequenza la 
maggiore difficoltà è che si deve passare da «un pianissimo in cui si deve 
essere completamente tranquilli, in meno di un quarto di secondo all op
posto, d una violenza inaudita». Bisogna «dare il massimo subito, senza 
prepararsi: si deve imparare a cambiare all istante il contenuto musicale, 
e dunque anche la disposizione fisica». Anche qui, con la viola, accade, 
ci sono gesti repentini — dal pizzicato all arco, alla percussione con il 
legno dell’archetto — c’è da compiere addirittura la fatica anche psicolo
gica di trasportare interi accordi in glissando, come se si volessero pren
dere in giro i maniaci degli effetti cromatici. E mentre seguiamo, ascol
tando, la mobilità del discorso, lo slancio e 1 avventura, intanto la viola, 
sollecitata nei suoi punti più naturalmente sonori, con la sua voce calda 
e fonda sembra sempre godere della sua pienezza.

In Sequenza VII arriva un oboista, ma non da solo. Questa sequenza, 
del 1969, prevede che l’oboe si misuri con una nota ferma. 1 uo eseguirla 
un altro strumento, o anche un altro oboe (alla peggio una registrazio
ne), ma all’arrivo degli ascoltatori lo strumentista complice o 1 apparec

43



Berio

chio galeotto devono essere nascosti in sala, come i compari dei prestigia
tori, che scelgono la carta giusta al momento giusto. Il trucco qui, per 
cosi dire, è un si naturale, che apparirà come una risonanza dell’oboe. In 
tutte le Sequenze di Berio c’è l’ardita ambizione d’un percorso segnato da 
gravitazioni armoniche, moltiplicate quasi sempre in vere polifonie. Fuori 
dal sistema tonale, nella libertà assoluta in cui la tonalità può entrare solo 
come uno dei tanti elementi mobilissimi, c’è bisogno di punti di riferi
mento, semplici. Qui il si, proprio perché distaccato, si lascia afferrare 
come perno del discorrere, inconfondibilmente. Di si, in questa sequen
za, ce n ’è uno solo, sempre alla stessa altezza, fermo.

Le altre note sono invece sparpagliate, ognuna appare nelle tre zone 
della tessitura, acuta, media e grave, come per caso -  tre do diesis, tre mi 
bemolle, e cosi via -  e si lasciano udire e catturare proprio per il fatto d’esser 
quella nota, tanto da essere attirate nel cerchio attorno al si, non importa 
da quali distanze, vicine o spericolate. E tutto come doppio, il suono si 
specchia come se proiettasse la propria immagine nell’acqua componendo 
cerchi che non si frangono l’un l’altro. L’oboe è costretto a una tecnica e 
a percorsi più duri di quanto non sia avvezzo a fare: le note ribattute e 
toccate con diteggiature diverse, a costo di perdere la fama di strumento 
dall’intonazione sempre assoluta, e gli accordi faticosi cancellano la sua 
quieta pigra immagine pastorale, lo spingono a conquistare avventurosa
mente un nuovo spazio. E quando lo spazio è raggiunto, in una breve 
piccola coda, d’improvviso, sentiamo trapelare qualche cosa di nostalgico 
e lontano, che non riconosciamo; ma qualcuno che ha letto bene la 
partitura ci avverte che è velata, in fdigrana, un poco trasformata, la 
citazione dell’a solo di corno inglese dal Tristano, non nascosto in mezzo 
al pubblico, ma trovato dentro lo strumento, dov’era sempre stato18.

Nella Sequenza Vili, composta nel 1976, dentro al violino c’è la 
Ciaccona di Bach della Partita I I  in re minore. Così, Berio si dispone a 
una serie di variazioni su quello che una volta sarebbe stato un tema e qui 
è un nucleo di due note, la e si naturali; e come Bach scatena in questo 
gioco la tecnica violinistica, dagli unisoni su più corde agli accordi pieni 
al saltellato paganiano, dal pizzicato nella mano sinistra al virtuosismo 
del mutare repentino. Tutto il virtuosismo riconoscibile si sprigiona da 
quel nucleo, e non si sa se voglia liberarsene o voglia continuare a lasciar
sene generare. Ma da questo vibrare, da questa tensione, da questa eva
sione irruente e da questa fedeltà all’origine nasce curiosamente e inevi
tabilmente una gran pace. E il finale è come Ulisse che ritrova Penelope, 
lui girando, libero o costretto, per il troppo vasto mondo, lei tessendo e 
disfacendo, prigioniera e libera, la sua piccola tela.

18 A parte l’affinità timbrica fra i due strumenti, è un oboista che suona il corno 
inglese.
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Non ha una data Sequenza IX  per clarinetto, che arrivò a essere se
quenza dopo una complicata trafda: dagli esperimenti aH’IRCAM di 
Parigi a pezzo d ’opera, come se fosse un personaggio, nella Vera storia. 
All’inizio, il clarinetto si misurava con il processore digitale 4X di G iu
seppe di Giugno, lasciandosi deformare i suoni: la melodia si doveva 
disporre come un velo attorno a otto note in quei registri del clarinetto 
che potevano essere meglio omogeneizzati al timbro della voce, e meglio 
prendere un riverbero vocale. Questa volta il processore digitale è rima
sto talmente nascosto che non viene neppure portato, e l’ascoltatore non 
lo sente; è come un ricoido perduto, un riferimento assente. Ci resta la 
vicenda di quel percorso, di quel confronto possibile. Vicenda disegnata 
da Berio, però. Così prima ci accorgiamo d ’una certa insistenza nell am
bito di quelle zone privilegiate, ma poi, nel misurarsi con 1 assente, Berio 
continua a tentare le provocazioni, cambia note e intervalli, permuta 
registri, e a un certo punto il clarinetto va a trovarsi un la diesis acuto, 
tenuto e poi ripreso in eco, sotto cui una polifonia di rapidi melismi 
avanza dal grave all’acuto; così ormai tutto il discorso che poteva entrare 
nella meraviglia della tecnica è affidato al respiro dell’esecutore19.

Con Sequenza X, del 1984, Berio riapre inaspettatamente lo spazio 
della storia attorno allo squillare della tromba. Strumento di battaglie e di 
richiami, confinato nella routine nobile del concertismo o dell orchestra, 
qui essa pare subito cercare una sua nuova identità, con il tremolo d aper
tura, rapido sulle note re-fa, appena sopra il do centrale, poi nel continuo 
impegnarsi in note ribattute, nel conquistare con sgroppate violente tra 
pochi suoni il diritto di librarsi in araldico canto: ciò avviene quando a 
un certo punto tremoli e note a punta sono sovrastati dalla melodia per 
sfociare poi, tutto serrando, in un’intensa e tumultuosa polifonia. Pero 
accanto alla tromba Berio apre un pianoforte a coda, e chiede al pianista 
di manovrare attentamente il pedale tonale e di abbassare i tasti senza 
suono, con precisione, per creare alla tromba le risonanze. Al pianoforte 
è chiesta anche una leggera amplificazione, il microfono si vede e non si 
vede, gli altoparlanti vanno nascosti. Ed e semplicemente, questo, lo 
spazio; lo spazio che una volta la tromba aveva. E che può anche solo 
intrawedersi, come i frammenti fra gli elmi a terra e le lance e i cavalli 
delle battaglie di Paolo Uccello, o come il pulviscolo di sole che conduce 
da una stanza fuori dalla finestra socchiusa. Lo spazio disegnato dal 
suono. Forse lo spazio dentro al suono della tromba lucente.

Discreta e spoglia a questo punto entra in campo la chitarra: è Sequen
za XI, del 1988. Il chitarrista incomincia a suonare tranquillo, quasi 
distratto, sottovoce, come cercando idee; e dopo un quarto d ora o giù

19 Esiste anche una Sequenza I X  b, versione per sassofono.
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di lì lo ritroviamo ancora preludiante, come se ne cercasse delle altre. Ma 
nel frattempo ha scatenato mezzo mondo. Dentro la chitarra c’è il suo
nare domestico, di chi nel più tranquillo raccoglimento allude a lontane 
fantasie; ma c’è anche il grande virtuosismo esibito, alla spagnola; dietro 
l’angolo c’è la tentazione dell’amplificazione elettrica, la dura storia del 
rock. Il chitarrista pensa; ha cominciato appena a girovagare con quiete 
e già un rasgado, il fulmineo tremolo della mano destra sulle corde, 
irrompe, costringendo il disegno armonico del pensiero a farsi suono 
esplosivo e sfida. E incalzano i gesti, i più antichi e i più estremi; è come 
se si fosse innescato un meccanismo da cui non ci si può liberare: esplode 
il suono, nella sapienza degli accordi che sfruttano le corde vuote, s’alza
no trilli e tremoli dove la mano sinistra viene in soccorso della destra, 
salendo acuti, come nelle performances rock, si raggrumano i cluster, 
formicolano note vicine in successioni rapidissime, scendono come vuoti 
d’aria i glissando. T u tt’a un tratto, una sosta, o una rincorsa. Quasi una 
vera accordatura dello strumento, che subito si deforma; e in quel disar
mo si avverte il sorriso lieve dell’ironia. Anche nella chitarra ci sono 
memorie di repertorio, citazioni quasi sottocutanee: Tàrrega, un Verdi 
che nella chitarra già Petrassi aveva toccato, qualche cellula vagante, 
un’ombra ancora della Ciaccona di Bach e del ventiquattresimo capriccio 
di Paganini. Lo scatenarsi e sovrapporsi di gesti e ricordi musicali copre, 
ma lascia crescere, un discorso sottile, di intervalli, di percorsi armonici, 
di mutazioni d’un quasi-tema, come in un rondò sovrappensiero. Gli 
elementi si sommano, s’accrescono; alla fine, quando Berio decide di 
richiamare l’interprete ai cauti passi pensosi dell’inizio, deve strapparlo a 
un vortice di polifonia.

E poi c’è l’ultima, la Sequenza XII, non ancora eseguita. Per ora c’è la 
partitura, c’è Pascal Gallois il fagottista, che sta studiandola dopo avervi 
lavorato in avanscoperta, come tutti i dedicatari delle Sequenze, fin dal 
tempo dell’invenzione20; e c’è una nota tecnica e sintetica dell’autore che 
comincia così: «Sequenza X I Iper fagotto è una sorta di “meditazione” sul 
fatto che, forse più di ogni altro strumento a fiato, il fagotto si presenta, 
soprattutto nei registri estremi della sua estensione, con personalità con
trastanti: con diverse morfologie, con diverse possibilità articolatone e 
con diversi caratteri timbrici e dinamici». E allora, anche prima di legge
re, viene la tentazione di sospettare che Berio stia scoprendo le misure al 
di là delle misure. Come il tempo nascosto del pedale tonale nella se
quenza per pianoforte, o del si fermo in quella dell’oboe, o del processore 
abbandonato in quella del clarinetto, così il suono che con la propria 
logica, la propria natura, sfugge alla nostra furia di vivere, all’organizza

20 La prima esecuzione è avvenuta il 15 giugno 1995 a Parigi, solista Pascal Gallois, 
successivamente alla stesura di questo saggio. [N.d.R.]
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zione degli elementi, agli impeti del virtuosismo, proprio mentre tutta 
questa vita si manifesta. L’Oriente insegna che oltre il limite c è altro, 
che sulle prime pare un’altro limite, e qui comincia la meditazione. Cosi 
diceva disinvoltamente il foglietto d’accompagnamento d un giardino 
Zen in miniatura: «sommario, ma gustoso». Chi cerca di portare a unità 
vasta e complessa le culture, le categorie e le emozioni del pensiero d’oggi 
e di sempre, come Berio, nelle opere più vaste, se le ritrova dentro, poi, 
a contatto con la materia più semplice e diretta della musica.

Ecco il fagotto. Noi sappiamo che si è affacciato poco più di ot
tan tann i fa nella storia della musica, arrampicato lassù, a inaugurare il 
nuovo universo, aprendo Le sacre du printemps. Ma poi, nel secolo, ha 
quasi sempre brontolato o scoppiettato, ¿la maniera del N onno di Pierino 
e il lupo, o delle fantasie di Dukas. Ora riappare nuovo e antico: sensa
zionalmente, appoggiate le labbra e il suono a un sol diesis acuto pianissi
mo, comincia a inabissarsi. Non interrompe il suono — e la tecnica della 
“respirazione continua e trova, via via, i colori diversissimi delle zone che
attraversa, come in un lunghissimo glissando, fino a conquistare, laggiù, 
poco meno di tre ottave sotto, le regioni più gravi. Conoscere il fagotto, 
leggere i segni scritti, studiare le sollecitazioni scatena 1 immaginazione: 
sarà una qualità mutevolissima, sarà un discorso di spessori... E quale 
peso prenderanno mai quei tremoli fra note lontane, inusitati? Promet
tono impressionanti tinte temporalesche, ma disegnano, come sempre, 
percorsi. A volte il suono dovrà alleggerirsi, poi annerirsi. Spazierà, il 
fagotto, per tutta la tessitura: è come se, scoperta la misteriosa asprezza 
ammonitrice delle figurazioni laggiù, non se ne possa più staccare: come 
se fosse responsabile della loro esistenza. Un richiamo che ancora alla 
fine verrà a sancire con impeto secco la fine degli incantamenti. Fine del 
tempo misurabile, s’intende. Fine d un punto d un cerchio.

Questo, spiato appena alzando un lembo di sipario, il teatro strumen
tale delle dodici Sequenze. Richiamate quel tanto che possa far sentire 
quanto e come muova idee, e come non preselezioni i suoi ascoltatori in 
base a un’appartenenza culturale o a una somma di conoscenze acquisite, 
né fissi il punto a cui debbano arrivare in base a qualcosa che qualcuno
sa già. _ .A chi ascolta, Berio chiede altro. Prima di tutto di rinunciare all am
bigua categoria del “poetico , cioè all attesa di sentire il linguaggio d al
tre vecchie emozioni che il tempo ha legato alla poesia, per cui quando 
uno dice “destriero” si sente più poeta di chi dice cavallo . Poi, anche 
di rinunciare al vicino limitare dell’ “aneddotico , per cui una persona o 
uno strumento si identificano con una funzione che una volta hanno 
svolto, e un episodio che li' ha caratterizzati in una circostanza diventa 
parametro per il loro presente e il loro futuro. ^

A poco a poco sentiamo invece l’impressione d’un nuovo alfabeto 
per la musica, nelle dodici Sequenze: felice chi, conoscitore, può andare
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a scoprirne la scrittura, ma non infelice chi si limiti a immaginarla a 
modo suo; l’uno e l’altro, comunque, consapevoli che insieme alla scrit
tura contano il suono e il gesto. E conta la dialettica, come ha insegnato 
la cultura occidentale degli ultimi due secoli, per cui non c’è progredire 
senza conflitto, a costo di generare da soli nuove idee che mettano in 
dubbio quelle che le precedono. Non c’è idea enunciata in Berio che non 
venga in contrasto con qualcosa, un suono di riferimento con cui fare i 
conti, un intervallo che si rovescia, una simmetria che si spezza e si 
ritrova. Questi elementi sono insieme ordinamenti e ostacoli; e mentre 
Berio ordisce le combinazioni e affila gli strumenti per esprimerle piena
mente scopre, dentro ai singoli strumenti, la storia del loro suono e ciò 
che potrà diventarlo, nelle tecniche nuove e nell’idea che le stimola. Da 
qui nasce anche il virtuosimo, che nell’arte è anche un mezzo deciso di 
comunicazione e che permette di captare la concentrazione di chi ascolta 
assorbendola nella logica d’un linguaggio che pare nascere in quel mo
mento miracolosamente insieme: tentando il limite delle possibilità, i 
codici si chiariscono, le regole diventano drammatiche e se idee sostan
ziose vi sono, si denudano. E che tutto il percorso delle idee e delle 
avventure sia così conquistato da chi interpreta e da chi ascolta fa sì che 
Berio arrivi a una ricomposizione, invano sospirata tante volte dalla 
musica contemporanea, fra la serie e la memoria. La rottura con cui la 
dodecafonia aveva costretto chi ascoltava ad accettare in blocco il proce
dimento, garantito dall’esistenza del calcolo, ma non controllabile e vi
vibile, qui sembra naturalmente sanata. Anzi, la serialità di ogni parame
tro sembra nata quasi da una necessità che si spiega a ritroso, il cui senso 
è garantito dall’oggetto sonoro da Berio inventato e da noi ascoltato.

Così, la musica di Berio si rivela come discorso di avventure e conqui
ste, cioè di persone. Stanno in ogni sequenza, per prime, le presenze dei 
dedicatari, da Severino Gazzelloni a Pascal Gallois. Con loro, vi sono 
state storie, che hanno generato altra musica: quella con Cathy Berbe- 
rian, sviluppata costantemente, e terminata dopo la morte di lei nel
l’emozione contenuta di quel Requies, dove l’orchestra accarezza inquie
ta una melodia assente, un canto che non c’è più; quella con Carlo 
Chiarappa, che ha dato origine alla moltiplicazione di piccole “quasi 
sequenze”, in trentadue duetti fra maestro e allievo o fra allievi, omaggio 
alla scuola di quel violinista.

Come con Sinfonia, senza che Berio lo volesse, le Sequenze, partendo 
da lontano, hanno finito per lasciarsi riconoscere in un discorso comune, 
a tracciare una specie di schizzo unitario. Quale disegno? È difficilissimo 
spiegare o raccontare, anche perché la musica, anche se si protende fuori 
verso mille approdi, finisce per non varcare mai l’universo -  infinito -  
dei suoni. Dicono che ogni artista, senza volerlo, lungo il corso degli 
anni, finisca per lasciarci, in geroglifici differenti e contraddittori, il 
proprio ritratto. Ce ne sarà uno, involontario, nelle dodici tavole delle 
Sequenze e nelle prossime eventuali? Non so, ma ormai esse formano un
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corpus preciso, e dove si può si cerca di eseguirle di seguito, in un ordine 
che può non essere quello cronologico. A Londra, per esempio, hanno 
chiamato il poeta Sanguineti, che ha sempre lavorato con Berio, a com
porre, per una esecuzione delle undici finora conosciute, un distico per 
ciascuna, pronunciato al momento di farle ascoltare come fulmineo pro
memoria e pregustazione. Sanguineti, che è un poeta che la sa lunga, 
anche l’ultima l’ha chiusa non con punto fermo, bensì con “due punti”. 
E forse, fuggevolmente richiamato, incomincia proprio lì, in quel segno, 
il ritratto di Luciano Berio.

Texts fo r  Luciano Berio ’s Sequenzas, by Edoardo Sanguineti
1. Flute

e qui incomincia il tuo desiderio, che è il delirio del mio desiderio: 
la musica è il desiderio dei desideri:

and here begins your desire, which is the delirium of my desire: 
music is the desiring of desires:

2. H arp
ho ascoltato catene di colori, muscolosamente aggressivi: 

ho toccato i tuoi ruvidi rumori rigidi:
I have listened to chains of colours, muscular and aggressive:

I have touched your rough, rigid resonance:
3. Viola

il mio capriccioso furore fu già la tua livida calma: 
la mia canzone sarà il tuo silenzio lentissimo:

my capricious frenzy was once your livid calm: 
my song will be the slowness of your silence:

4. Clarinet
sei instabile e immobile, mio fragile frattel:

sei tu, questa mia infranta forma che trema:
you are unstable and immobile, my fragile fractal:

it’s you, this shattered form of mine that trembles:
5. Violin

ho moltiplicato per te le mie voci, i miei vocaboli, le mie vocali: 
e grido, adesso, che sei il mio vocativo:

for you I have moltiplied my voices, my words, my vowels: 
and I cry out, now, that you are my vocative:

6. Oboe
il tuo profilo è un paesaggio frenetico, tenuto a distanza: 

è un falso fuoco d’amore, che è minimo: è morto:
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your profile is one of my frenetic landscapes, kept at a distance: 
it’s a false fire of love, near nothing: dead:

7. G uitar
ti trovo, mia puerile pseudodanza innaturale:

ti chiudo in un cuore, in un cerchio: e ti interrompo, ti rompo:
I find you once more, my puerile, unnatural pseudo-dance:

I enclose you in a heart, in a circle and I interrupt you, I break you:
8. Trombone

ti dico: perché, perché? e sono la secca smofia di un clown: 
perché vuoi sapere, ti dico, perché ti dico perché?

I say to you why, why? and I am the dry grimace of a clown:
why do you want to know, I say to you, why I say to you why?

9. Voice
voglio le tue parole e voglio distruggerle, in fretta, le tue parole: 

e voglio distruggermi, me, finalmente, veramente:
I want your words: and I want to destroy them in haste, your words: 

and I want to destroy myself, me, at last, truly:
10. Saxophone

mia forma fragile, sei instabile e immobile:
sei tu, questo mio infranto frattale che trema:

my fragile form, you are unstable and immobile:
it’s you, this shattered fractal of mine that trembles:

11. Piano
mi disegno contro i tuoi tanti specchi, mi modifico con le mie vene, con i miei piedi: 

mi chiudo dentro tutti i tuoi occhi:
I trace myself within your many mirrors, I alter myself through my veins, through my
feet

I close myself inside all of your eyes:
12. Trum pet

descrivi i miei confini, e stringimi in echi, in riflessi:
a lungo, e disinvoltamente, diventami me, tu, per me:

describe my boundaries, and clasp me in echoes, in reflections: 
without haste, or inhibition, become me, you, for me:

Italian text ©Edoardo Sanguined, 1994, English translation ©David Osmond-Smith,1994
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Eco in ascolto
Intervista di Umberto Eco a Luciano Berio*

Umberto Eco — Tra i vari e numerosi materiali che hai sperimentato 
nella tua carriera musicale, mi sembra che la voce umana occupi un posto 
particolare: ne sono testimoni le tue composizioni con e per Cathy Berberian. 
Ma in varie occasioni ti sei avvicinato anche all’opera, che non è soltanto un 
problema di voce. È  un problema di genere narrativo; nasce per raccontare 
una storia. Si può riconoscere che una storia cantata non ha più nulla da 
dire nella musica di oggi. Va bene, allora si scrivono, che so, documentari 
sonori, come tu hai definito A-Ronne. M a tu scrivi ancora opere. So bene 
che non è facile definire che cosa sia un ’opera. Permettimi di attenermi alla 
nozione “commerciale” di questo genere, e cioè u n ’azione raccontata con 
parole e con musica che si svolge su un palcoscenico, con cantanti in costume, 
con un ’orchestra, una scenografia, e che viene annunciata da un manifesto 
con un titolo o una grafica che in qualche modo alludono alla tradizione 
dell’opera lirica. Io non mi stupisco perché Louis Armstrong non sia andato 
alla Scala. Però vorrei sapere perché tu ci vai. È  possibile formulare una 
poetica dell’azione musicale quando si agisce all’interno di un teatro dedica
to all’azione per musica detta opera lirica? M i sembra che anche nell’opera 
ti interessi la voce, e non la storia. Puoi rispondermi che fa i sull’opera quello 
che altri, da Joyce a Robbe Grillet, hanno fatto sul romanzo.

M a qui si inserisce un problema non di poco conto. Sono partito dalla 
mia domanda presumendo che tu facessi esperimenti sulla voce. Ora, se ho 
ragione, apparirebbe che tu li faccia anche sul genere. La voce è un materiale 
che, come tutti i materiali, porta con sé la storia degli usi che ne sono stati 
fatti. Un genere è una convenzione sociale, che come tutte le convenzioni 
sociali genera degli “orizzonti di attesa ” da parte del destinatario, “consuma
tore di spettacolo ”.

* L 'in te rv is ta  è s ta ta  p u b b lic a ta  p e r  la p r im a  v o lta  n el ca ta lo go  Komponisten des 20. 
Jahrhunderts in des Paul Sacher Stiftung, Basel, 1 9 8 6 , a  c u ra  d e lla  F o n d a z io n e  P au l 
S acher, ch e  h a  g e n tilm e n te  a c c o n se n tito  alla r ip ro d u z io n e .
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Luciano Berio — Siccome con questa domanda formuli anche un 
ritratto che non condivido pienamente, devo cominciare da lontano e 
devo anche fare qualche importante ritocco. Certamente durante tutta la 
mia vita ho accumulato molte esperienze diverse e ho sempre voluto 
conoscere “sul campo” come funzionano e come funzionavano tutti i 
materiali della musica. Può darsi che questo desiderio di voler possedere 
tutto sia un po’ faustiano e non so ancora se e come lo pagherò o chi lo 
sta già pagando per me. Ha comunque qualcosa a che fare con la consa
pevolezza che la creatività è in ogni caso contraddittoria e deve potersi 
misurare su materiali, forme e contenuti diversi. Deve cioè potersi anche 
manifestare attraverso un insieme di esperienze coerentemente diversifi
cate: solo così, penso, la creatività può diventare un discorso significativo 
nel mondo in cui vivo. Ti dico questo un po contro voglia perche, a 
differenza di voi filosofi, non sono portato a cercare disperatamente il 
prolungamento del senso di un’esperienza nel senso di un’altra e a trasfe
rire l’insieme delle esperienze e del loro senso in un sistema. La dispera
zione del senso la vivo da musicista, cioè un po’ savant e un po’ bricoleur, 
provando e riprovando, come mi sembra abbia detto Claude Lévi-Strauss, 
a formulare progetti e a creare oggetti che sono allo stesso tempo concreti 
e ideali strumenti di conoscenza. Ma è naturale che volendo conoscere 
“tutto”, ogni tanto senta anch’io la necessità di collocare su una dimen
sione più ampia e comunque diversa il senso musicale di quelle mie 
esperienze particolari. È allora che provo il bisogno di realizzare dei 
commenti e delle sintesi concrete: cioè forme di teatro musicale o, come 
insisti nel chiamarle tu, delle opere. Questo, ma non solo questo, è uno 
dei motori interiori di Passaggio, di Opera, di La vera storia e di Un re in 
ascolto. Ma con ciò non credo di inventare nulla di nuovo: concentro su 
una dimensione personale quello che è sempre accaduto su una dimen
sione collettiva. L’opera lirica di una volta era sempre e comunque un 
punto di convergenza di esperienze diverse e spesso eterogenee. Nella 
maggior parte dei casi i partecipanti condividevano lo stesso “orizzonte 
di attese”. Quando nelle opere mancava quel senso di accumulazione e 
di convergenza di energie diverse (musicali, drammaturgiche, morali e 
sociali: cioè formali e di contenuto), veniva a mancare la necessità stessa 
della loro esistenza. Cioè esistevano soprattutto come fenomeno di esi
bizionismo melodico e vocale, com’è spesso il caso delle opere di Bellini.

Io non credo alla fabbricazione, oggi, di opere liriche, di storie da 
raccontare cantando. Io non ne ho mai scritte né mi risulta che negli 
ultimi trent’anni, nell’ambito di quella definizione (eh è poi anche un 
modo di dire) sia stato concepito nulla di sensato. Ma non è certamente 
un problema di definizioni e di modi di dire. Fra un’azione musicale e 
un’opera lirica ci sono delle differenze sostanziali. L’opera lirica è sorretta 
da un tipo di narratività “aristotelica ”, che tende a essere prioritaria sullo 
sviluppo musicale. In un’azione musicale è invece il processo musicale 
che tiene il timone della “storia”. Ti ricordo che la prima consapevole
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azione musicale è stata il Tristano e Isotta che, guarda caso, ha avuto 
conseguenze incalcolabili nelle vicende del pensiero musicale e non in 
quelle del teatro.

L’azione musicale tende talvolta a esasperare, dandole un senso strut
turale, una funzione che è sempre stata attiva nel rapporto musica-paro
la: quella di far diventare la musica uno strumento di analisi di un testo. 
Quando Schumann metteva in musica Heine creava diverse gerarchie di 
ascolto e di comprensione del testo: alcune parole potevano acquistare 
un ruolo prioritario su altre che venivano invece poste in secondo piano 
(.Dichterliebe è in questo senso una vera e propria miniera). La musica di 
Schumann filtrava cioè la poesia di Heine modificando il rapporto ori
ginale fra le diverse “bande di frequenza” semantiche. Oggi la musica 
può filtrare un testo in maniera molto più radicale. Può decidere quello 
che, di un testo, può esser “buttato via” e cosa invece deve acquistare un 
ruolo prioritario: per esempio, cosa può esser ridotto a materia acustica 
e cosa può esser messo in luce coi suoi nessi significativi. Lo stesso 
rapporto la musica può anche instaurarlo con l’azione: può cioè identi
ficarsi in vari modi con quello che si vede e può anche rimanere indiffe
rente. La storia può anche diventare una non-storia o, comunque, un’al
tra cosa che, qualora sia sufficientemente complessa e ampia, può anche 
permettersi di assimilare -  assieme a molti altri — i modi vocali dell’opera 
lirica. È naturale che lo spettatore colga con più prontezza questi aspetti 
familiari anche perché manifestano in un luogo ch’è fatto apposta per 
loro, cioè il teatro d’opera “all’italiana”. Un luogo che si può anche 
ignorare ma che si potrebbe tentare di trasformare dall’interno, con 
criteri organici e costruttivi, così come si trasformano i palazzi, i musei 
e le officine. Sono fermamente convinto che saranno ragioni musicali e 
non spettacolari a determinare una prima trasformazione di quello spa
zio “lirico”. Sono anche certo che le prime trasformazioni avverranno nei 
confronti della fossa orchestrale che tende a immobilizzare i rapporti 
acustici fra i protagonisti musicali in maniera incongruente e arcaica.

Io il teatro d’opera non lo ignoro: è l’unico spazio -  meglio, cornice 
— tecnologicamente affidabile, anche se molto condizionante. La ricerca 
di altri spazi è un problema complesso (non solo musicalmente) che 
finora ha trovato soluzioni sostanzialmente irresponsabili.

Poco fa accennavi alla voce come se fosse l’elemento discriminante fra 
opera e no. È vero, grosso modo, che uno spettacolo rappresentato in un 
grande teatro d’opera ha bisogno di grandi voci “operistiche”, cioè capaci 
di viaggiare dal palcoscenico al loggione volando sopra un ’orchestra sin
fonica. Ed è anche vero, ad esempio, che la voce di Cathy Berberian aveva 
bisogno di spazi diversi, più raccolti e omogenei, ove fosse possibile coglie
re i più piccoli dettagli della-voce e del viso, quegli aspetti particolari e, 
direi, microscopici, che hanno permesso alla musica di penetrare con 
grande sottigliezza nella totalità dell’edificio vocale. Futti quegli aspetti, 
infine, che il “bel canto” operistico deve per forza di cose ignorare. Ma
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credo che il punto sia di natura diversa, altrimenri sarebbe bastato dare 
a Cathy un radiomicrofono e... pregare Pavarotti di cantare a gambe in 
su. Il fatto è che il tuo “consumatore di spettacolo” quando sente il canto 
dell’opera lirica ha pavlovianamente bisogno di storie lineari, finalizzate 
e capaci di provocare tensione in rapporto all esito piuttosto, come dice
va Brecht, che all’andamento. Per concludere, direi che gli stili e le 
tecniche di canto sono elementi fondamentali per dare un senso all oriz
zonte di attese del tuo “consumatore di spettacolo”. L’importante è di 
usare questi modi vocali con pertinenza e, come direbbe ancora Brecht, 
con un certo distacco. Tutto questo fa parte della sostanza drammatur
gica, volutamente ambigua, di La vera storia e di Un re in ascolto.

U.E. -  Consentimi allora u n ’altra provocazione. Se è la musica che 
decide che cosa conservare o che cosa buttar via di un testo, o di una storia, 
perché sei sempre stato cosi interessato ad avvalerti della collaborazione di 
scrittori non-librettisti? In fondo molte volte il compositore “d ’opera” otto
centesco si avvaleva di “yes-men ” che gli o f f  ivano esattamente quello che 
desiderava. Tu invece lavori con Calvino o con Sanguineti, collaboratori 
tutto sommato scomodi, col cui fascino devi fare i conti. Basterebbe questa 
osservazione a caratterizzare il tuo atteggiamento. Vuoi misurarti con l ’an
gelo. A  tout seigneur tout honneur. Ma quanto tu rispetti l ’angelo con cui ti 
misuri? Che tu possa avvalerti, in prima fase, della collaborazione di Calvi
no o, come è accaduto, di qualche idea scenica mia per Opera, è compren
sibile. Ma se ti serve, lo sappiamo, tu rifai, rimodelli, smonti e rimonti il 
testo. Per Un re in ascolto l ’idea originale di Calvino era un re che ascoltava 
gli altri attraverso un orecchio di Dioniso. I l risultato finale è stato diverso. 
C’era in Calvino una storia, molto kafkiana, o buzzatiana, o borgesiana, o 
calviniana -  non importa -  e tu vi hai rinunciato per costruirne un ’altra.

L.B. -  Di “yes-men” e di librettisti è ancora pieno il mondo e io, 
angelo insofferente, ne sto alla larga. Mi interessa ed amo enormemente, 
invece, il mondo delle idee di Calvino, di Sanguineti e il tuo, tanto che 
penso che fra voi tre, così diversi, vi sia un meraviglioso rapporto di 
complementarità, forse inconsapevole. Perché mi sono rivolto e mi rivolgo 
a voi? Perché testo e musica devono avere una loro autonomia e un grado 
analogo di complessità e di dignità. Perché può capitare che vi faccia a 
pezzi? Perché, lo ripeto, la musica deve avere il sopravvento e perché fra 
testo e musica non c’è e non c’è mai stato quel rapporto elementare di 
causalità al quale ru fai finta di credere. Posso però farti una breve 
cronaca delle mie tendenze distruttive. Per La vera storia (l’idea era mia) 
Calvino ha scritto il testo passando attraverso fasi diverse e diverse reda
zioni della stessa idea. Quando Italo è subentrato l’impianto musicale era 
già deciso da tempo. Ma il caso di Un re in ascolto è stato diverso e, per 
certi aspetti, più tormentato. L’idea (fascolto) era di Italo ma il testo è 
solo in parte suo. Il perché è presto detto. Non riuscivo a metter mano 
a un testo che a parer mio echeggiava ancora -  sia pure ironicamente -  il
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libretto tradizionale e che, tutto sommato, non sviluppava qualcosa di 
rappresentabile. Dopo innumerevoli vicissitudini, sempre interessanti, 
Italo ha scritto dei bellissimi brani che descrivevano l’interiorità di un 
“re” del teatro, morente. Attraverso Shakespeare, Auden e Gotter ho 
collocato quei testi di Italo — quasi dei brevi monodrammi — in un 
contesto di situazioni e di azioni da me predisposto. Sarebbe fuor di 
proposito spiegarti ora le ragioni di tanto travaglio e delle proliferazioni 
del testo di Italo che più tardi ha condensato lui stesso in un racconto 
intitolato, appunto, Un re in ascolto. C ’erano comunque delle ragioni 
musicali sulle quali avevo fondato un codice rappresentativo ed espressi
vo al quale dovevo attenermi perché era già inscritto, come una sinopia, 
nell’ “affresco musicale”. Mi premeva definire ed articolare diversi carat
teri musicali strutturalmente paralleli e, spesso, non comunicanti fra loro. 
Durante tutta la traiettoria verso il vuoto di Un re, coesistono tre forme di 
comportamento musicale. La prima è circolare e quasi immobile ed è 
quella che definisce Prospero che canta e ricanta sempre gli stessi moduli 
melodici. Nella seconda c’è un vero e proprio sviluppo musicale durante 
il quale gli elementi si trasformano generandone organicamente di nuo
vi, come avviene per esempio durante il percorso delle Audizioni, nel
l’Aria della Protagonista, in Air e in buona parte dei concertati. Una 
terza forma infine è data dagli eventi apparentemente casuali e anomali. 
Dico apparentemente perché in realtà si tratta di episodi -  come il 
Walzer e la Serenata -  che hanno radici nascoste un po’ dappertutto. 
Come vedi sono i processi musicali i principali responsabili della narra
zione. Quello che a me premeva non era di creare un “sistema di attese” 
ma (e forse mi dirai che è la stessa cosa) di controllare lo sviluppo e i 
rapporti fra i diversi caratteri musicali, i loro conflitti e la densità polifo
nica dell’insieme. Lo spettatore, il tuo “consumatore di spettacolo”, il suo 
“sistema di attese” se lo sceglierà lui estraendolo dallo spessore espressivo 
che io gli propongo. Direi dunque che Un re in ascolto elabora diversi 
livelli di lettura il più semplice dei quali è forse quello dell’ “opera” (un po’ 
come accade in un libro che tu ben conosci e che ad un suo livello più 
immediato può anche esser letto, ogni tanto, come “romanzo giallo”). Ai 
modi più complessi di lettura non saprei proprio che nome attribuire né 
mi interessa farlo. Mi rendo perfettamente conto che i problemi sollevati da 
quel “re” sono sufficientemente vasti per rendersi insofferenti alla cornice 
di un nome. Come ben sai l’evidenza linguistica non è necessariamente 
l’evidenza delle cose, soprattutto quando c’è di mezzo la musica.

U.E. — Tu hai ragione di accusarmi di vedere come opera qualche cosa 
che opera non è, e dunque di chiederle ciò che tu non vuoi dare. Ma rilevo 
che non sono il solo a cadere nella trappola. La presentazione di Massimo 
Mila a Un re in ascolto privilegiava proprio la natura operistica (nel senso 
buono) del tuo lavoro. M ila si ingegnava a cercare una storia sui grandi temi 
dell’esistenza e sembrava godere maggiormente proprio dei momenti in cui
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ritrovava le tracce della drammaturgia operistica. Come e potuto accadere, 
visto che Mila conosce bene il tuo lavoro, tutto, e le tue intenzioni? E  come 
è potuto accadere ch’io ti scandalizzassi invitandoti a parlare di opera? 
Credo che giochino due elementi. I l primo è il sistema di aspettative creato 
da alcune convenzioni di genere. Boccascena, scenografia, personaggi in 
costume che cantano, questo provoca l ’attesa dell’opera. A  questo punto la 
seconda avanguardia storica, quella degli anni sessanta, rispondeva che in
tendeva appunto frustrare le attese di genere del pubblico borghese e filisteo. 
M i ricordo della prima di Passaggio. È stata u n ’esperienza memorabile. Il 
pubblico scaligero che pochi anni prima aveva fischiato Wozzeck, non ca
piva a che cosa stessa assistendo ed era propenso a pensare a un colpo di mano  ̂
rivoluzionario. Noi eravamo deliziati, dico noi tutti. Ma nel frattempo è 
accaduto qualcosa. L ’avanguardia storica ha esaurito la sua carica di provo
cazione, non per vizio proprio, ma per virtù del pubblico che si è mitrida
tizzato e andava a teatro per essere provocato. E  dunque il solo modo per 
provocarlo era non provocarlo piu. Sono rinati i generi, sia pure rivissuti in 
chiave ironica e critica. Il romanzo ha tentato di nuovo di raccontare sto
rie. .. E  il teatro musicale? Come ti poni di fronte a un pubblico che, 
maturato, chiede al teatro musicale storie, anche se non sono più quelle, 
consolatrici, di un tempo? Che cosa significa promettere una storia, sul 
palcoscenico, con cantanti che hanno nomi propri, e poi dire che non volevi 
raccontare? Visage è limpido, Epifanie e limpido. Nel primo riduci la 
musica a voce, nel secondo usi delle voci, emesse da poeti, per fare musica. 
Ma nelle opere, Opera, La vera storia, Un re in ascolto, ri devi al postutto 
confrontare almeno con Brecht. Cosa succede a un musicista di oggi quando 
vuole fare teatro e narratività da musicista, in musica, con la musica, ma nel 
teatro, e con persone che dicono “come sta? e ‘addio sogni di gloria ?

L.B. -  In effetti, la seconda parte di Un re in ascolto è piena di “come 
sta. . che però girano tutti a vuoto e restano senza risposta. Quanto ai 
famosi “sogni di gloria”, è proprio per non averli fra i piedi che mi sono 
rivolto a Calvino e a Sanguineti. Mi parli di Mila: ebbene, posso assicu
rarti che la sua reazione a Un re in ascolto è più complessa di quanto possa 
apparire, anche se anche lui è salito sul veicolo operistico che serve, 
appunto, a facilitare il viaggio... Permettimi comunque di cogliere, del 
tuo discorso, solo un punto, quello di Brecht. Non sono portato a una 
visione deterministica del rapporto avanguardia-pubblico e mi sembra di 
aver già risposto, seppure in maniera indiretta, alle gravi accuse -che mi 
rivolgi e che mi lasciano quasi indifferente, perché non riguardano la 
vera natura di Un re in ascolto. T u  dici che devo confrontarmi con 
Bertolt Brecht e mi sembra giusto dal momento che sono un po’ cresciu
to teatralmente, intellettualmente e politicamente con lui, soprattutto 
attraverso le realizzazioni che ne ha fatto Giorgio Strehler. Brecht aveva 
grosse difficoltà con l’opera in genere, più di te e me messi assieme. La 
vedeva da lontano con un cannocchiale ideologico che gli dava solo i
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contorni, peraltro assai sfumati, del fenomeno opera e dei suoi rapporti 
con un apparato che Brecht giudicava esclusivamente dedito alla produ
zione di feticci gastronomici. Le sue perentorie dichiarazioni sull’opera 
erano simili alle sue dichiarazioni paradigmatiche sul “teatro epico”: 
avevano cioè una fortissima forza di persuasione e una preziosa funzione 
catalizzatrice, ma non avevano un vero rapporto con la realtà storica e 
tecnica del teatro con musica. Lui stesso, regista, non mise mai realmente 
in pratica i paradigmi del suo Kleines Organon. Brecht non si poneva 
certamente il “problema” delle opere di Mozart, di Wagner, di Verdi e 
di Berg, né si poneva realmente il problema di un futuro teatro musicale. 
Successivamente all’andata in scena del suo fondamentale Mahagonny, 
scrisse un saggio molto importante e anche molto emblematico delle sue 
ambiguità e della sua sostanziale indifferenza al fenomeno opera. Vi si 
legge, per esempio, una dichiarazione in apparenza molto rigorosa ed 
efficace: «Un uomo che sta per morire è reale. Se allo stesso tempo egli 
canta eccoci nella sfera dell’assurdo». A guardar le cose da vicino ci si 
accorge però che non soltanto l’uso del termine reale è a dir poco irreale 
e anche un po’ demagogico (in teatro neppure una sedia è reale), ma ci 
assale anche il sospetto che Brecht nutra una ineffabile indifferenza sia 
per tante morti cantate (da Isotta a Mélisande) e niente affatto grotte
sche, sia per la dimensione morale e spiritualmente reale che la musica 
può loro conferire. Tu stesso, scrivendo di Passaggio, hai sviluppato un ana
lisi molto giusta e approfondita della morte di Violetta: te ne saresti 
interessato se Violetta non ti fosse venuta incontro anche come perso
naggio musicale di Verdi? Direi di no.

Brecht conclude la sua dichiarazione sull’uomo che muore cantando, 
con un magistrale colpo di coda. La situazione non sarebbe grottesca, 
scrive, «se l’ascoltatore che lo guarda cantasse anche lui». Cosa vuol dire? 
Brecht sembra passare dall’opera al “teatro musicale”, cioè da un teatro 
incantatorio e ricattatorio a un teatro scientifico e consapevole. Ma allora 
i casi sono due: se si prende alla lettera il suggerimento di Brecht si 
incontrano problemi musicali di tale natura che il ruolo della musica 
verrebbe inevitabilmente degradato a un dilettantesco e demenziale vociare 
collettivo; se invece si accetta il suggerimento di Brecht come metafora 
di una identificazione del pubblico col morituro che canta, allora biso
gna arrendersi all’evidenza del fatto che — posto che ve ne siano le pre
messe — il pubblico “canta” sempre con il tenore o con il soprano che 
muoiono sulla scena. In altre parole, lo spettatore si identifica realmente 
con loro: che è quanto, secondo Brecht, non volevasi dimostrare.

È certamente vero che questo epigramma brechtiano è irto di problemi 
e di contraddizioni, ma è altrettanto vero che esso ha un suo potere 
catalizzante di natura epico-poetica di grande efficacia. Non descrive 
necessariamente un fatto intrinseco alla morte operistica ma si rivolge piut
tosto allo spettatore che rifiuta ogni cambiamento di prospettiva. E per 
questa ragione che questa fase brechtiana mi ha sempre attratto ma allo
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stesso tempo, poiché sottintende una fondamentale sfiducia nella musica 
(sfiducia ampiamente riscattata da Kurt Weill), mi ha sempre respinto.

È probabile che il mio “re”, che anche lui è un uomo che muore 
cantando, rechi nel fianco la lama di quella frase brechtiana. Ma quello 
che lui canta morendo è già, fin dall’inizio, nella coscienza del pubblico 
perché, vivo il “re”, gli elementi musicali che sostengono e conducono il 
suo discorso riappaiono continuamente. Quando il “re” muore lo spet
tatore deve in qualche modo esser capace di comprendere che la musica 
muore strutturalmente con lui, come un discorso divenuto familiare che, 
spegnendosi per ragioni ad esso interno, aiuta a trascendere una identi
ficazione elementare con un personaggio che è forse reale nelle apparen
ze ma non nella sostanza. Eccoti quindi spiegato uno solo dei miei 
intricati rapporti con Brecht e di riflesso, ancora una volta, con l’opera. 
U n’opera nella quale i partecipanti sembrano essere guidati da associa
zioni oniriche perché loro l’opera l’hanno già vissuta e non possono 
regredire e diventare prigionieri di un libretto...

U.E. -  U n’ultima domanda. Quali sono i tuoi rapporti di musicista con 
il testo? Tu in A-Ronne decidi che devi musicare, di Sanguineti, «ah» o «in 
medio». Come sarebbe cambiata la tua musica se Sanguineti invece che «in 
medio» avesse scritto «in culmine»?

L.B. -  Sono come... l’intertestualità, cioè da creare ogni volta. Non 
mi sento quindi di ridurli a un criterio omogeneo. Posso solo dirti che 
non mi interessano le trovate “personali”, prive cioè di una dimensione 
ulteriore, di una prospettiva ramificata. Quanto a Sanguineti, se in A- 
Ronne avesse scritto «in culmine» invece di «in medio» mi sarei meravi
gliato di veder tradita la coerenza di quel breve poema articolato su tre 
temi (inizio-metà-fine). Non avrebbe però modificato di un acca il mio 
trattamento musicale di quella poesia.

I rapporti fra testo e musica non sono mai riducibili a fatti locali, ma 
piuttosto a una gerarchia di rapporti ove dettagli lessicali o fonetici 
possono essere musicalmente irrilevanti o, di converso, possono assume
re valore tematico e generativo. Pensa a Thema (Omaggio a Joyce). L’im
portante è non affidarsi a parallelismi elementari fra parole e musica, 
come nella quasi totalità delle “opere liriche” di oggi che, ascoltate una 
volta, non hanno più nulla da dare.

Altrettanto importante, mi sembra, è non cercare parallelismi forma
listici fra esperienza musicale e linguaggio: le loro differenze sintattiche 
sono irriducibili. In musica puoi dire che «l’uomo morde il cane» e che 
«il bambino spaventa la notte», e non succede proprio nulla...

U.E. -  In tutto questo dialogo mi sono trovato in una situazione difficile, 
perché dovevo fare la parte del diavolo. Ma devi capirmi. Che cosa mi avresti 
risposto se ti avessi chiesto: «Crede Lei che in musica il bambino spaventi la notte»?

Eppure io credo che la notte si inquieti, ansimi scarmigliata e dolente 
spesso illune, udendo i vagiti di quei viventi che si avviano alla morte. Per
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questo, con lei, si lamentano i gatti sui tetti.% La notte si inquieta perché tra 
vagiti e miagolii ascolta qualcosa di diverso dai discorsi semanticamente 
coerenti che ossessionano il giorno.

Ascolta qualcosa che ha un senso, ma non quello delle parole. Credo 
accadesse a Dio, ascoltando i giubili alleluiatici, in cui le lodi e le preghiere 
si sfilacciavano tra i melismi, e il Verbo doveva fare i conti con un discorso 
dove i verbi avevano perso il loro potere.

Forse il rapporto tra parole e musica è sempre stato questo, e solo ai 
primordi dell’opera, per far passare a tutti costi una storia, si inseriva il 
recitativo dove la musica, per lasciar parlare la parola, si ritraeva stdlo 
sfondo.

Hai detto che le differenze sintattiche tra esperienza musicale e linguaggio 
sono irriducibili. Come semiologo avrei timore di fare u n ’affermazione così 
decisa, ci dovrei pensare su ancora qualche decina di anni. M a come musi
cista tu l ’hai detto, e questa è l ’affermazione più forte di questo nostro 
colloquio, e disegna meglio di ogni altra la tua poetica.

Forse tenti il palcoscenico della Scalà proprio per celebrare questa irridu
cibilità. Con i soli strumenti si può sempre supporre che la musica possa dire 
«io sono la primavera» o «io sono una fontana di Roma». M a quando la 
musica si misura con la parola, lo fa  per affermare la sua autonomia, e la 
diversità del suo senso.

Milano, marzo 1986
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Luigi Rognoni
Allez-hop*

Le musiche che si presentano in questo disco sono state scritte da 
Luciano Berio per un «racconto mimico» ideato da Italo Calvino. L ascol
to immediato di quest’opera orchestrale offre già per se stesso la chiave 
del rapporto funzionale tra evento auditivo ed evento visivo, inteso come 
tensione espressiva in una vicenda sonora che non si risolve mai in una 
costruzione astratta o in mero gioco, ma appare sempre concepita come 
intenzionalità della coscienza verso la realta sociale del nostro tempo.

È importante sottolineare che due di questi pezzi per orchestra erano 
già stati scritti da Berio sin dal 1952, epoca del suo accostamento alla 
tecnica dodecafonica, esperienza peraltro assorbita attraverso l’insegna
mento umanisticamente impegnato di Luigi Dallapiccola. Dall ascolto 
di questa musica, già pensata precedentemente, nacque in Calvino l’idea 
di questo «racconto mimico», che ando via via realizzandosi, in stretta 
collaborazione col musicista, il quale rielaborò interamente la partitura, 
lasciata in sospeso come per un presentimento, scrisse nuovi pezzi, giun
gendo infine alla attuale struttura perfettamente conchiusa nella sua 
unità musicale.

Allez-hop si suddivide in sei scene, corrispondenti ai sei pezzi per 
orchestra qui incisi. In un night club (Scena I, Notturno) il pubblico si 
annoia ad un numero di stip-tease, alla canzone assonnata di una cantan
te e infine alle acrobazie di un domatore di pulci. V è pero una pulce che 
non vuol ubbidire e va a finire tra il pubblico, il quale (Scena II, Rhum- 
ba-ramble) «comincia ad agitarsi, a cambiare posizione, a grattarsi». In
vano «il domatore segue il percorso della pulce come sperasse di catturar
la ancora... riesce solo a farsi ubbidire nel far saltare 1 insetto da una

* T e s to  c o m p arso  p e r  la p r im a  v o lta  su lla  n o ta  d i c o p e r t in a  d el m ic ro so lc o  P 0 8 5 0 9 L  
d ella  P h ilip s , p u b b lic a to  p e r g en tile  co n cess io n e  d i A n n a  ed  E lisa b e tta  R o g n o n i.
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persona all’altra». Tra gli spettatori «un signore dall’aria importante» 
(Scena III, Scat-rag) ha abbandonato il locale con la pulce addosso, la 
quale sembra ora suscitare in lui «un complesso di colpa»: il signore «si 
sente pedinato... assediato dalla gente che passa per la strada. S’inginoc
chia battendosi il petto, strappandosi i capelli... Comincia ad estrarre 
dalle tasche una quantità enorme di biglietti da mille e li lancia alla gente 
che corre a prenderli al volo». Viene infine arrestato da due poliziotti e 
portato in questura. «Il capo della polizia ordina di cacciarlo in prigione 
per perturbazione dell’ordine pubblico, ma intanto la pulce è saltata 
addosso a lui. Il domatore ora segue il capo della polizia che si reca ad 
una cerimonia ufficiale (Scena IV, La grande guerra) con un gruppo di 
autorità, ministri, generali, ambasciatori». La pulce salta da un personag
gio all’altro, creando una irritazione crescente nei loro discorsi: «la situa
zione internazionale si fa sempre più tesa», scoppia la guerra. «La pulce 
passa dagli ufficiali ai soldati che scattano e corrono all’attacco... Il do
matore, che ha seguito la pulce con crescente preoccupazione... è dispe
rato di fronte alla crescente distruzione. Che fare? Chiama in scena le 
donne sbigottite e tremanti e fa saltare la pulce su di loro. Lo donne 
diventano insofferenti, si ribellano, fanno la rivoluzione. Danza generale 
della pace riconquistata». Nella Scena V (Refrain) siamo nel dopoguerra. 
«Tra le rovine il domatore ha ritrovato la pulce. Riesce a riacchiapparla 
e a metterla nella gabbietta. M a vede che intorno ha una nidiata di 
figliolini!... La città riprende il suo antico volto. Ma di nuovo ritornano 
nella gente le espressioni di prima, le pose scontente, abuliche, annoiate. 
Si dispongono in un caffè all’aperto a sentire cantare una canzone». 
Nella Scena VI (Finale) «il domatore, vedendo l’atmosfera, prende una 
decisione. Apre la gabbietta e con piccoli colpi delle dita fa saltare tutte 
le pulci sulla folla nelle varie direzioni. Saluta e se ne va, mentre ad uno 
ad uno tutti i presenti sono ripresi da folle agitazione». E significativo 
come il mondo sonoro di Berio abbia potuto suggerire a Calvino un 
soggetto simile che rivela un evidente rapporto con certi aspetti del teatro 
espressionista: vien fatto di pensare ad Ernst Toller (Masse-Mensch o 
Opla, wir leben!) per il meccanismo della tensione scenica e anche a Die 
gluckliehe Hand  di Arnold Schoenberg per l’interrelazionalità fra simbo
lismo scenico e simbolismo musicale. Il testo di Calvino, nella sua asciut
ta nudità, fissa l’azione in termini essenziali ed estremi, lasciando al 
coreografo la più ampia libertà di proposte e soluzioni; ma a differenza 
del gesto anarchico di Toller, proprio in ragione del carattere morfolo
gico della musica, il ritmo narrativo acquista un deciso senso «parodisti- 
co», etimologicamente inteso: «contro-canzone» e anche «anti-epos». Un 
rovescio della «prassi» Brecht-Weill, se si vuole (ma nella stessa intenzio
nalità etica), perché qui, a differenza della Grebrauchskunst, la musica si 
afferma in tutte le sue implicazioni storiche che Schoenberg aveva spinto 
alle estreme conseguenze. L’esperienza musicale di Berio è, in questo 
senso, fra le più aperte ad un autentico processo di ricostruzione morfo

63



Berio

logica del linguaggio musicale come specchio della condizione umana, 
nel suo rapporto di tensione tra arte e società. Proprio attraverso le acqui
sizioni dell’esperienza weberniana, ridimensionate nel loro aspetto ogget
tivo anche attraverso l’individuazione del «mezzo elettronico», è possibile 
a Berio di giungere ad una tale indipendenza di linguaggio che è consape
volezza della dialettica interna delle strutture sonore, non come apparenza 
o gioco, ma come dialettica degli «eventi», quindi anche come specchio 
«psicologico» del tempo musicale posto in relazione col tempo storico.

Con Allez-hop ci troviamo in presenza di un neoespressionismo m u
sicale che nasce dalla più spontanea ed intensa relazionalità dei campi 
sonori che rendono ancora possibili le strutture del linguaggio musicale 
nei limiti della tradizione «occidentale».

Il principio della serialità viene liberato dal vincolo dodecafonico: in 
tutta la partitura non si incontra mai una vera e propria serie melodica 
fondamentale. Il compositore fìssa tuttavia due «dati oggettivi» {ritmo- 
timbrico e armonico-timbrico) che hanno valore di nuclei generatori 
(come già la «serie» per Schoenberg) e che rivelano in sé una autosuffi
cienza tale da condizionare necessariamente tutta la costruzione sonora.

V’è un rapporto di «contrappunto» funzionale tra musica e azione 
scenica. Talvolta l’immagine sonora trasfigura l’azione (Scena III, Rhum- 
ba-ramble), oppure la commenta (Scena III, Scat-rage Scena V, Refrain)', 
talvolta la musica si sovrappone all’azione come un discorso autonomo 
che si sviluppa parallelamente (Scena I, Notturno e Scena VI, Finale)-, 
infine la musica tocca anche la descrizione cruda, raggiungendo momenti 
di vera e propria onomatopea (Scena IV, La grande guerra).

Il compositore ha previsto per l’esecuzione scenica l’inserzione di due 
canzoni: una «decadente» (Ora mi alzo, Scena I) e una «neorealista» 
CAutostrada, Scena VI); in tal caso la musica rinuncia a «partecipare» e si 
fa «documento». Per tale ragione le due canzoni scritte da Berio, in 
occasione deH’allestimento veneziano, non sono state inserite nella m u
sica incisa, perché esse sono appunto un elemento scenico; sono date 
tuttavia, in un solco a parte del disco, ad ausilio psicologico e «visivo» 
dell’ascoltatore.

La musica di Allez-hop, nella sua costruzione generale, può essere 
intesa come un «montaggio» sonoro, la cui unita e determinata dai due 
nuclei generatori ritmico e armonico che, come s’è detto, il compositore 
sceglie come «dati oggettivi» della costruzione.

Il nucleo ritmo-timbrico è essenzialmente fondato sul ritmo della 
rumba (che determina gli sviluppi della II, III e IV scena); il nucleo 
armonico-timbrico è invece costituito da un accordo fondamentale (che 
genera tutti gli sviluppi delle scene I, V e VI).

Lo «sviluppo ritmico» passa dalla Rhumba-ramble (il ritmo è conti
nuamente permutato nello scambio tra ritmo reale della rumba e ritmo
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delle pause corrispondenti, in una complessa polifonia di rumori affidata 
alla percussione) allo Scat-rag (che si sviluppa sugli echi ritmici e timbrici 
della precedente: predomina l’organico della grande orchestra jazz, dove 
gli archi hanno una pura funzione di «risonanza» armonica), infine alla 
descrizione onomatopeica della Grande guerra (dove il ritmo di rumba 
viene, a poco a poco, esasperato sino a sciogliersi nel violento accordo 
fondamentale che blocca l’orchestra).

Lo «sviluppo armonico» è essenzialmente inteso come Klangfarbr. nel 
Notturno tre saxofoni soli propongono elementari rapporti armonici che 
via via si allargano su tutti i registri, dagli archi ai fiati; l’evoluzione 
armonico-timbrica è discontinua, improvvisa: talvolta basta un solo suo
no ad articolare timbricamente (e ritmicamente) il tessuto sonoro; talal
tra sono i nuclei sonori che si spostano, come in rapidi riflessi, da un 
punto all’altro dello spazio sonoro, solcato a tratti da frammenti di 
melodia, quasi realistica citazione, affidati alla tromba. Tratto caratteri
stico del «neoespressionismo» di questa partitura di Berio che si afferma, 
nella massima ricchezza di eventi sonori, soprattutto nel Finale.

Dopo una ripresa variata del Notturno (Scena V, Refrain), dove gli 
sviluppi timbrici si fanno sempre più tesi e complessi sino a contrarsi 
vertiginosamente, l’orchestra esplode nel violento accordo fondamenta
le: sulla fissità di questo accordo, sempre jf, il colore strumentale lenta
mente permuta, come in una luce cangiante (e qui è evidente il modello 
nella Klanfarbenmelodie del terzo pezzo dei FunfStiicke op. 16 per orche
stra di Schoenberg). Durante questa permutazione timbrica dell’accordo 
tenuto, nella massima tensione, in palcoscenico immobilità assoluta; 
quando l’accordo cessa, sulla pausa azione in palcoscenico, e così via. 
Questa tensione degli opposti (azione-silenzio; immobilità-suono) porta 
l’automatismo «parodistico» al massimo della concentrazione espressiva 
sino a che l’accordo si spezza, si frammenta sino a polverizzarsi. Un 
ultimo ritorno dell’accordo conclude la vicenda, ad indicare forse che il 
meccanismo dell’ambiguità, che caratterizza la contraddizione sociale 
del nostro tempo, può cominciare da capo...
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Introduzione a “Passaggio ”*

Il teatro d’opera, come fatto di arte e di costume, si fonda su una 
precisa struttura spaziale dell’edificio che lo ospita. Sul fondo sta il pal
coscenico, sopraelevato rispetto al pubblico: esso sarà debitamente illu
minato mentre la sala resterà al buio, in modo che ciò che avviene sul 
palco, che non ha nulla a che vedere con ciò che sta nella sala, appaia in 
posizione privilegiata.

Tra il palco e il pubblico sta il golfo mistico dove l’orchestra, volta -  
nella persona del direttore -  verso il palco, stabilisce con esso una sorta 
di complicità e con esso costituisce un unicum che si presenta alla sala 
come complesso spettacolare da ammirare e di cui godere.

Quanto al pubblico è diviso in diversi ranghi: in basso una platea, 
luogo per i notabili di seconda grandezza, mentre i notabili di prima 
grandezza prenderanno posto, a livelli successivi, nei semicerchi dei pal
chi, convergenti sul palco privilegiato, riservato ai notabili massimi per 
censo ed autorità, posto in modo da dominare e la scena e la sala.

In alto staranno le gallerie e infine la colombaia, riservata al pubblico 
minuto, cui sarà permessa una visione limitata, sia a causa dell altezza, 
che dell’assembramento inevitabile.

Non è difficile individuare in questa tradizionale struttura del teatro 
operistico (che stabilisce una gerarchia tra scena e pubblico, e tra diversi 
ordini di pubblico), la riproduzione di una caratteristica struttura sociale 
e la riconferma architettonica di un ordine umano storicamente ben 
preciso.

Che la struttura dell’edificio teatrale rispecchi sempre e comunque un 
ordine sociale è reso evidente dalla diversa struttura che assumono i teatri

» T esto  p u b b lic a to  p e r  la p r im a  v o lta  n e l 196 3  su l p ro g ra m m a  d i sala d ella  P icco la  
Scala in  o ccasion e  d e lla  p r im a  ra p p re se n ta z io n e  d e ll’o p e ra . V ie n e  q u i r ip ro d o t to  p e r 
g en tile  co n cessio ne  d e ll’au to re .
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musicali costruiti oggi: quando non tentano di imitare, per falsi compia
cimenti estetistici, la struttura dei teatri settecenteschi, ecco che vediamo 
ridotte le sfumatissime differenze tra diversi ordini di palchi sino a rag
giungere nella maggior parte dei casi una bipartizione generica tra galle
ria e platea; e questa suddivisione risponde a tal punto alla immagine 
ottimistica di una società borghese di tipo odierno, più duttilmente 
articolata in un ricambio teoricamente continuo tra classe media ed élite 
dirigente, che nella forma spettacolare più democratica, il cinema, non è 
più stabilito in modo univoco se il rango privilegiato debba identificarsi 
nella platea o nella galleria (al limite, il locale a posto unico si pone come 
celebrazione di una società “opulenta” in cui non esisterebbero più dif
ferenze di classe: mentre in realtà la differenza esiste ed è tra locale del 
centro e locale di periferia, tra prima e seconda visione).

Ciò che comunque rende irrilevanti tutte queste evoluzioni (e le ri
conduce fatalmente al modello sociale del teatro d’opera settecentesco) è 
che anche quando la disposizione dei ranghi non suggerisce l’idea di un 
ordine immutabile, questo concetto rimane profondamente ribadito da 
un altro tipo di ordine, il rapporto di soggezione che unisce la platea 
passiva e contemplatrice alla vicenda che si svolge sulla scena. E sulla 
scena si attua pur sempre una macchina persuasiva fondata su un rigo
roso criterio gerarchico. Nel melodramma questa suggestione di una 
realtà ordinata, da accettare così com’è, si realizza a due livelli, quello 
della vicenda drammatica e quello del discorso musicale.

Violetta Valéry ama Alfredo, ma Alfredo, inserito in un ambiente 
sociale basato su definiti principi, non deve unirsi a Violetta. Il vecchio 
Germont chiarisce alla sciagurata quale sia il suo dovere ed essa si piega 
per amore di Alfredo. La situazione è contraddittoria, perché Alfredo 
sarebbe disposto per lei ad infrangere le regole sociali sulle quali ha sino 
ad allora basato la propria esistenza. Se l’amore prevalesse sulla regola 
sociale, il risultato sarebbe una situazione instabile, sul piano dei valori 
come su quello dei fatti. Deux ex machina, interviene la tisi: essa elimina 
in Violetta il granello di sabbia che avrebbe impedito il funzionamento 
di una società ordinata, annulla chirurgicamente il dilemma di Alfredo. 
Il nodo è sciolto, i fili si ricollegano, la pace torna a regnare sul palcosce
nico e nel cuore degli spettatori. Posti i principi, sviluppatane la crisi, 
con la complicità del Fato si perviene alla purificazione: sulla scena si è 
dipanata la vicenda di un ordine dapprima sconvolto e poi riconfermato.

La musica, dal canto proprio, collabora a questo dramma e ripropone 
la stessa vicenda. Il sistema tonale altro non è che il modello di un ordine 
fondato su regole precise che, nel corso della composizione, viene messo 
continuamente in crisi in un gioco di attese e sospensioni, e finalmente 
viene ritrovato nel ribadire la supremazia della tonica a suggello della 
pace riconquistata.

Azione scenica e azione musicale concorrono alla formazione di una 
azione melodrammatica complessa che in virtù delle sue tendenze ordi
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natrici trascina il pubblico alla partecipazione e all’assenso. Il pubblico 
soggiogato, accetta. La determinazione è a senso unico. E il palco che 
determina la sala.Quando è nata, questa forma teatrale rispecchiava rigorosamente una 
situazione reale della società e della sensibilità dell epoca. Al suo interno 
potevano essere proposti — e in modo altissimo — dei problemi dramma
tici tali da coinvolgere la moralità dello spettatore (si pensi appunto, 
nella Traviata, al conflitto insanabile tra le leggi della passione e quelle 
della società): ma la sensibilità dell’epoca esigeva che al di là del conflitto 
si ritrovasse sempre un ordine, anche se permeato di tragica fatalità.

Oggi invece nell’assistere a un melodramma la maggior parte di que
sta carica viene perduta. Cerchiamo di analizzare il comportamento di 
un pubblico standard che intenda lo spettacolo operistico come un rito 
sociale. Cosa accada a Violetta già è risaputo né turba il saperlo. Il gioco 
è ridotto al suo schema più scarnificato, la tragedia è un pretesto. Solo in 
casi di estremo candore o di lucida tensione culturale, qualcuno ritrova 
al di là dei gesti compiuti sulla scena e ribaditi dalla musica i problemi 
umani che stavano all origine dell opera. Ma abitualmente costoro non 
escono dal teatro discutendo sul destino di Violetta o sul farisaismo del 
vecchio genitore, ma esprimono apprezzamenti sulla potenza vocale del 
tenore o sulla grazia del soprano. Così, senza rendersene conto, riducono 
quello che un tempo era un grande teatro di passioni e idee a una vuota 
commedia di forme. Un rito. Una liturgia senza fede. Col suo altare 
dissacrato e il suo pubblico di atei affacciati alle orbite vuote dei palchi.

È chiaro che a questo punto anche il godimento della melodia, sepa
rata dalle sue radici drammatiche, diventa riesumazione archeologica o 
puro pretesto per evasioni sentimentali.

Tutto questo andava detto per stabilire quale possa essere 1 atteggia
mento di un nuovo teatro musicale, il quale voglia tornare ad un rappor
to autentico tra il pubblico e l’azione, sottraendosi alla tirannia di quelle 
regole ordinatrici che ormai non potrebbero che riprodurre sempre e 
comunque una situazione formale e priva di senso.

Nel far questo il teatro musicale sa di potersi avvalere di esperienze 
analoghe che sia la musica che il teatro drammatico hanno realizzato 
nell’ultimo mezzo secolo, impegnati nella stessa ricerca.

Nella musica è stato il crollo del sistema tonale. Schoenberg. Non vi 
è più una successione data per le note e quindi per le vostre reazioni. A 
voi l’avventura. In teatro è stata la rottura della trama come concatena
mento logico e lineare degli eventi. Da Pirandello a Ionesco e a Beckett. 
Con Brecht è avvenuto qualcosa di più: si e infranta la barriera tra palco 
e platea, richiedendo al pubblico non più di contemplare nell’opera una 
soluzione definitiva, ma di intervenire sull’opera come su di un proble
ma non risolto e soltanto posto. Così il teatro epico chiedeva al pubblico 
di decidere sul senso dell’azione e di diventare, da oggetto di seduzione, 
elemento responsabile.
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È solo tenendo presente questa situazione che potremo partecipare 
consapevolmente alla rappresentazione di Passaggio. E per favorire que
sta presa di coscienza cerchiamo di comprendere i presupposti operativi 
secondo cui gli autori hanno agito.

In Passaggio il teatro musicale si impegna nel tentativo di rendere 
ancora più duttile il rapporto tra pubblico e palcoscenico, cercando quasi 
di stabilire un dialogo fìsico.

Occorre avvertire che esiste una musica di estrema avanguardia la 
quale, ponendosi come sfida al proprio pubblico, esige quasi da esso una 
reazione irritata affinché gli zittii, i brusii, le proteste della platea entrino 
a far parte, casuale eppure prevista, del concerto di suoni e rumori appre
stato sulla scena. Diremo subito che la tecnica usata dagli autori di 
Passaggio non è di questo tipo: nell’istituire un rapporto diretto tra palco 
e platea essi, anche se prevedono una possibile reazione del pubblico, 
non la intendono come pimento indispensabile allo svolgersi dell azione. 
A stabilire il dialogo servirà, confuso tra il pubblico, un coro (coro B, 
distinto dal coro A che agisce in orchestra), che interferirà continuamen
te con l’azione scenica di una protagonista, commentandone i gesti e 
apostrofandola.

Il pubblico reale potrà sviluppare, nei confronti del coro, una reazione 
di irritato antagonismo; ma sarebbe atteggiamento superficiale. Poiché al 
pubblico gli autori richiedono invece di riconoscersi in questo coro. Ci 
viene chiesto in tal senso un intervento attivo: nel realizzare che le rea
zioni, gli improperi o gli appelli pronunciati dal coro B esprimono in 
fondo un atteggiamento umano ben preciso, in cui tutti noi in un modo 
o nell’altro dobbiamo identificarci. E un atteggiamento fatto di confor
mismo, difesa dei tabù, egoismo, pigrizia mentale, adesione dogmatica ai 
princìpi stabiliti -  è l’atteggiamento che contraddistingue quel modello 
di pubblico che abbiamo visto abitare pacifico il modello di teatro ope
ristico prima descritto, ordinato nei suoi ranghi, pronto ad accettare 
quell’ordine stabilito nei rapporti tra uomo e uomo che la stessa struttura 
della sala gli suggerisce.

A questo punto il pubblico potrà ancora fare una scelta successiva, e 
decidere se il coro B rappresenti veramente i propri ideali, i propri 
timori, le proprie rabbie e le proprie pigrizie, oppure se non ci si debba 
schierare con ciò a cui il coro B si oppone: la figura solitaria di donna che 
passa sulla scena.

Gli autori hanno definito Passaggio una messa in scena (non melo
dramma o opera lirica, per evitare inutili equivoci): il suo oggetto non 
consiste in un intreccio riconoscibile, ma nel delinearsi, attraverso una 
serie di nuclei drammatici, di una situazione umana fondamentale. È il 
passaggio di un personaggio attraverso una sequenza di situazioni tragi
che in cui la indoviniamo oppressa e battuta dalla bestialità degli altri, 
sicuri dei loro miti e dei loro idoli.
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Gli autori hanno parlato di “passione profana”: la protagonista soffre 
come le tappe di una via crucis moderna, i cui momenti sono la cattura 
(la donna addossata a un muro), la tortura, la prigionia, che si risolve in 
una sorta di grottesca asta pubblica in cui la prigioniera viene ridotta a 
merce, la riduzione definitiva a cosa tra le cose, merce tra le merci, e 
infine, nella stazione conclusiva, con una sorta di ricapitolazione sotto 
forma di racconto, e la rivelazione del senso ultimo della vicenda: “que
sto è il nostro passaggio”. Attraverso questa creatura il pubblico prende 
contatto con una delle tante abitanti della città deH’uomo: fatta segno 
alfintolleranza, alla persecuzione, alla riduzione a oggetto in virtù del 
potere corrutore del denaro; mentre contro di essa si erge la furia ottusa 
di un coro ben pensante, sempre pronto ad opporre al suo smarrimento 
disarmato una sicurezza fatta di parole, di mitologie, di citazioni classi
che, di concreti dati finanziari, di incredulità, cinismo spicciolo, frasi 
rituali usate come vacui esorcismi. Le situazioni in cui verrà a trovarsi la 
protagonista saranno talmente vaghe e sfumate che il pubblico potrà 
riempirle di vari contenuti possibili. Potremmo ritrovare chiarissimi degli 
echi della persecuzione nazista, o dell’intolleranza razziale; se può valere 
una indiscrezione di tipo biografico (che non dovrà essere usata come 
chiave interpretativa per l’azione), potremmo dire che Berio e Sanguineti 
quando si sono incontrati per dare vita a quest’opera, avevano in mente 
ciascuno una immagine femminile che riteneva esemplare: l’uno la Mi- 
lena delle lettere kafkiane, l’altro Rosa Luxemburg.

Ma se la figura della protagonista è riportabile a molti modelli, la 
natura del coro B è assai più chiara e inequivocabile. I suoi rappresentan
ti hanno l’aria di sapere cosa vogliano. Li troviamo nell’introduzione, 
che rappresenta la prima delle stazioni, pronunciare un elogio dell’ordi
ne (noi, spettri, come in divina morte operanti... nel silenzio...); nella 
seconda stazione, mentre la vittima è braccata contro il muro, il coro le 
getta in faccia frasi spezzate ma dalla precisa intenzione evasiva; nella 
terza stazione il coro stimola la vittima alla confessione ed accompagna 
con insulti la tortura; nella quarta, mentre la protagonista è imprigiona
ta, il coro esplode in un inno al denaro (tu misura, occulta essenza del 
m ondo... noi, vive merci, in questa agonia, lodiamo te) e quando la 
donna appare chiusa in gabbia dà il via all asta in cui interviene con 
concrete proposte economiche e apprezzamenti sensuali. Quinta stazio
ne: ridotta a cosa fra le cose la donna, chiusa in una stanza, non trova, 
cercando, che vecchi oggetti, corde e fogli di giornale, quasi un presagio 
della degradazione a cui l’atteggiamento mercantile del coro ci conduce: 
e una improvvisa citazione di Lucrezio propone il tema della morte. Di 
nuovo interviene allora il coro, e canta parole di evasione, un trito reper
torio di musica d’uso (/ dream, I  love, sono i temi, le mitologie ricorren
ti), mentre il coro A in orchestra cerca di elaborare, attraverso una so
vrapposizione di canti di protesta, un diverso atteggiamento; infine il 
coro B sfocia in un caotico inventario delle merci su cui l’ordinata società
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fonda la sua fiducia e la sua sicurezza, inventario che culmina in un 
trionfale elenco di armi, di bombe, di bare. A conferma di questa com
piaciuta sicurezza il coro canterà ancora le parole latine di una classica 
giustificazione scolastica della guerra giusta, come ultimo supporto ipo
crita a una visione mercantile dell’uomo, inesorabilmente orientata verso 
la morte.Ultima stazione: mentre la donna rievoca i momenti della sua passio
ne, il coro compie una metamorfosi significativa: con assurdi imperativi 
organizzativi, come un regista esigente, cerca di ridurre a puro spettacolo 
la vicenda. Non è questa la tentazione del melodramma? Pacificarci nel 
finale e dirci che nulla è accaduto o che, se qualcosa e accaduto, e finito 
e la storia si è conchiusa (ricordiamo Marlowe: “è vero, hai fornicato. Ma 
fu in un altro paese. E inoltre la ragazza è morta”).

Ma in Passaggio gli autori vogliono evitare questa suprema ipocrisia: 
e con un improvviso effetto di straniamento, la donna caccia via il coro 
e noi che assistiamo: “via uscite! Andate via! Tutti! .

Sta ormai a noi riconoscere nella sua la nostra vicenda o sospettare in 
lei una pericolosa outsider che la nostra società deve espellere, rinchiude
re, vendere, come il coro B ci ha costantemente consigliato.

***

Si è così semplificato, concettualizzandolo, un tessuto verbale, scenico 
e musicale che invece assalirà lo spettatore in modo aggressivo e apparen
temente informe, in un accavallarsi di temi, in un sovrapporsi di situa
zioni. L’autore del testo, Edoardo Sanguineti, ci fa ritrovare in questa 
messa in scena alcuni procedimenti tipici della sua opera di poeta, la 
accumulazione e giustapposizione di parole o frasi in varie lingue, che 
trascinano con sé un carico di implicazioni culturali e sociali, in un 
intricato gioco di richiami, dotto e tuttavia carico di una immediatezza 
barbara e di una violenza sonora che si integra a fondo nell invenzione 
musicale di Luciano Berio. Passaggio non e nato come elaborazione 
musicale di un libretto preesistente, né come costruzione di un libretto 
ad hoc per una musica già tutta pensata. Sanguineti e Berio inseguivano 
da tempo, come si è detto, ciascuno per conto proprio, una immagine e 
un tema: dal loro incontro e da una serie di lunghe rielaborazioni è nata 
questa azione musicale. Così per gli autori Passaggio è stato un punto di 
arrivo nel senso che entrambi vi hanno individuato la soluzione concreta 
di un problema di poetica.Si è detto che hanno cercato di trasportare nel teatro musicale il 
principio brechtiano di un teatro che ponga al pubblico i termini di una 
scelta da operare. Ma ci sono alcune differenze che vanno rilevate: per 
Brecht i termini del problema erano rappresentati dai personaggi e veni
vano affidati a una tecnica di recitazione: in Passaggio i termini de 
problema si identificano negli elementi strutturali dell opera e sono affi
dati a una tecnica di montaggio. In Brecht gli elementi da scegliere sono
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rappresentati sotto forma di posizioni ideologiche, hanno già raggiunto 
una definizione concettuale e si sono esemplarmente irrigiditi in “perso
naggi-idee”; in Passaggio gli elementi su cui operare il riconoscimento e 
la scelta sono ancora al di qua di un assestamento ideologico, consistono 
in gesti, frasi spezzate, comportamenti allusi; si trovano come in una 
condizione “musicale”, allo stadio di suggerimenti la cui traduzione in 
idee è affidata a noi.

La scelta è tra i vari significati concreti da dare alle varie situazioni 
della protagonista. La scelta è tra il coro B e la donna, tra due modelli 
umani. La scelta è comunque non solo di natura estetica ma di natura 
morale.

Sanguineti individua in questa azione un dramma in cui il sacrificio 
della vittima non purifica e non pacifica nessuno: deve stimolare una 
reazione, una protesta, una decisione. Se il pubblico vorrà purificarsi, i 
personaggi non gliene daranno una comoda occasione. Sarà affare di 
ciascuno di noi, una volta capito, una volta lasciato il teatro.

Per fondare nel tessuto musicale questo gioco di opposizioni e questa 
problematicità degli elementi strutturali, Berio è ricorso a una serie di 
decisioni operative, per illustrare le quali preferiamo lasciare a lui la 
parola:

Il so p ra n o  (Lei), i 28  solisti, il co ro  A  (in  o rch estra ) e il co ro  B ( tra  il p u b b lic o ) 
sv ilu p p an o  in d ip e n d e n te m e n te  u n a  serie d i ra p p o rti a rm o n ic i e d i reg istro  (o ra 
assu m en d o li co m e serie  d i acco rd i, c o m e  ca m p o  a rm o n ic o  o  c o m e  o rg an izzaz io ne  
d ella  p o lifo n ia ), ch e  co stitu isce  u n o  d ei p rin c ip a li e lem e n ti s tru ttu ra li  d e i passaggi -  
o ra  g rad u a li o ra  im p ro vv is i -  tra  u n a  s itu az io n e  m o rfo lo g ica  e l’a ltra . P iù  p rec isa- 
m en te :
d a  u n a  m assim a a u n a  m in im a  d e n s ità  e co m p lessità  testua le
d a  u n a  m assim a a u n a  m in im a  p o ssib ilità  s tru m e n ta le  (il p iù  p ia n o  o il p iù  fo rte
p ossib ile , il p iù  a c u to  o  il p iù  grave possib ile , il p iù  b reve o il p iù  lu n g o  p ossib ile  ecc.)
dal tu t t i  al solo
d al “ ru m o re ” al “s u o n o ”
d al p a rla to  al ca n to  (e tu tte  le em iss io n i vocali in te rm e d ie ) 
d a lla  voce allo  s tru m e n to  
d a ll’in d e te rm in a to  al d e te rm in a to  
d a l d isc o n tin u o  al c o n tin u o
La “staz ione I” è in  tal senso esem plare perché co n g lom era  ed  espone tu tt i  i p rincipa li 
m o d u li d i trasform azione. Il ra p p o rto  m usicale tra  gli o fficianti (Lei, co ro  A  e co ro  B) 
si trad u ce  in  ra p p o rto  d i situazioni d ram m a tic h e  e  rappresentative , o ra  u n a n im e  ora 
co n trastan te . T ale ra p p o rto  si m u ov e d u n q u e  tra  u n  m assim o d i u n a n im ità  (q u an d o  
cioè i p ro tag o n isti passano  s inc ró n icam en te  attraverso  lo  stesso tip o  d i trasfo rm azione 
m orfo logica che si risolve talvolta in  o n o m ato p ea ) a  u n  m assim o d i co n tras to  (q u an d o  
cioè le trasfo rm azion i avvengono  co n  te m p i e d irez ion i diverse).
A ltro  im p o rta n te  e le m e n to  s tru ttu ra le  è la p resen za  c o n tin u a  d i “rip rese  v a r ia te ”: 
quasi arresti, o staco li al p erco rso  rap p re se n ta tiv o : v eri e p ro p r i “ r i to rn e ll i” ch e  affi
d a ti in d ip e n d e n te m e n te  ai so listi e (nella  s taz io n e  II) al so p ra n o , si tro v e ra n n o  
c o n tin u a m e n te  sfasati e n o n  v e rra n n o  m ai p erc ep iti c o m e  rip e tiz io n i e lem e n ta ri m a, 
p iu tto s to , co m e co lo raz io n i c o n tin u a m e n te  c a n g ia n ti d i u n o  stesso m ateria le .
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Alla fine di quest’opera lo spettatore potrà reagire in modi diversi: 
potrà (caso non infrequente nelle cronache dell’arte contemporanea) 
irritarsi e recriminare che la musica odierna non sappia più darci le 
consolazioni di un tempo; potrà estasiarsi per il gesto di liberazione, per 
l’invito apparente al caos, oppure per l’orgiastica prepotente presenza del 
disordine giocata sullo smarrimento delle platee sbigottite (e questa sa
rebbe una reazione di “avanguardia” nel senso deteriore del termine, il 
comportamento immaturo dell’anarchico che confonde 1 urlo con la 
ricerca e l’informe con la nuova forma).

Infine: uscire dal teatro più inquieti e pensosi, consapevoli che sulla scena 
è stato rappresentato il nostro smarrimento, che gli spezzoni di gesti e di 
parole erano i nostri gesti e le nostre parole viste ai raggi X, al di sotto della 
patina di attendibilità che sembravano avere agli occhi della nostra pigrizia. 
Uscire col vago sentore di un compito rimasto inconcluso.

Proposta dura per uno spettatore che ritenga di avere diritto, per il 
biglietto pagato, a un trattenimento che lo “distragga” e lo rimandi a casa 
riconciliato con se stesso. Ma è con questo modello di spettatore che un 
teatro veramente moderno non vuole più scendere a patti.

Se una notizia del genere può fornire una traccia di lettura allo spet
tatore non digiuno di cose musicali, diremo che Berio ha inteso dedicare 
quest’opera al Milhaud delle Choéphores e di M ori d ’uri Tyram omaggio 
non solo, quindi, a tutta l’opera dell’anziano maestro che con lui si 
alterna alla cattedra di composizione nel Mills College di Oakland, ma 
a un momento preciso nell’evoluzione di questo musicista.



Edoardo Sanguineti
La messa in scena della parola *

La musica vocale, ha dichiarato Berio una volta, è una «messa in scena 
della parola». E in altra occasione ha affermato che gli interessa in quanto 
mima e descrive «quel prodigioso fenomeno che e 1 aspetto centrale del 
linguaggio: il suono che diventa significato».

* * *

Incominciamo dalla seconda affermazione, in cui, per così dire, la 
parola non è ancora data, e possiamo ancora situarci dinanzi al suono 
umano informe. Credo che Berio sia stato affascinato sempre, da sem
pre, dalla forza espressiva e impressiva che, nella comunicazione inter
soggettiva, possono acquistare i segni volontari e involontari di cui è 
portatrice l’emissione vocale preverbale, dal gemito al colpo di tosse. E 
questo grado zero (anzi, sottozero) del linguaggio, che si potrebbe defi
nire puro rumore orale, puro gesto sonoro, questo spazio così resistente 
alla notazione scrittoria, e di così basso livello convenzionale, questo 
aspetto non articolato della vocalità, quello in cui tuttavia affonda le 
proprie radici ogni discorso possibile. L’animale uomo, del resto, ci 
appare naturalmente capace, originariamente, di una sterminata gamma 
di versi istintuali e spontanei, tra i quali selezionerà, disciplinandosi, il 
proprio limitato codice fonetico. E sarà tanto disciplinato, da precludersi 
infine, a selezione avvenuta, il recupero integrale di quello strumento 
sonoro di partenza che è il suo corpo medesimo. E a un tale strumento, 
per molte corde, potrà regredire soltanto, e per lo piu con fatica, a partire 
dalla competenza esecutiva selettivamente raggiunta, con le proprie de
terminazioni e i propri limiti. Tutto questo non meriterebbe forse gran

* T e s to  p u b b lic a to  p e r  la p r im a  v o lta  su  u n  p ro g ra m m a  d i sala d e l T e a tro  C o m u n a le  
d i F irenze . V ie n e  q u i r ip ro d o t to  p e r  g en tile  co n cess io n e  d e ll’a u to re .

74



I l  teatro

de attenzione, se non emergesse subito un tratto capitale in questo aspet
to del processo di umanizzazione dell’uomo. Ed è che la vocalizzazione 
primaria è assunta, immediatamente, come significante, e viene cosi in 
partenza socializzata. Al verso umano primitivo si risponde con parole 
umane. L’enfant suuvage, nel senso in cui tutti lo siamo, nascendo, e già 
immesso, a partire dal suo primo gesto sonoro, entro il tessuto generale 
del dialogo. Qui non voglio fermarmi, naturalmente, sopra quella simu
lazione di dialogo che l’uomo può instaurare, e in effetti instaura, con gli 
animali, e con lo stesso «paesaggio sonoro» in genere (il soundscape 
Schafer), e sopra la donazione di senso che egli effettua, al riguardo. 
Sono cose che ci condurrebbero troppo lontano, ma che è necessario 
almeno evocare. Voglio rivolgermi subito, piuttosto, ai luoghi estremi, e 
più tipici, di un esperimento come A-Ronne, dove il doppio processo, di 
innalzamento dal suono al senso, e di abbassamento dal senso al suono, 
attraverso un perpetuo giuoco di analisi e di sintesi, di composizione e di 
scomposizione, di strutturazione e di destrutturazione della parola, mo- 
dellizza il decorso generale dell’opera, tra esercizio fonetico e esercizio 
fonologico. Sono infatti proprio tali luoghi di confine, quelli che decido
no, al tempo stesso, il paradigma di fruizione corretta della composizio
ne (di esecuzione e di ascolto), e il processo di articolazione del discorso 
sonoro. Da un lato, infatti, è proprio a questa zona indecidibile, tra 
suono e significato, che occorre mirare, continuamente, e d altro lato e 
il racconto sonoro, di accesso al senso e di uscita dal senso, che fonda la 
trama, l’intreccio, e finalmente il significato oggettivo dell’opera. I signi
ficanti acquistano senso alla luce di questo metasignificato dominante, 
di un tale percorso e di una tale oscillazione polare. In causa, insomma, 
è una esplorazione delle zone critiche in cui il segno verbale si crea e si 
cancella, ovvero di alcune situazioni, assunte come moduli esemplari, in 
cui rumore vocale e carica semantica si convertono e si scollano, si 
incrociano e si compattano. A-Ronne fa, della vocalità musicale, anzi 
della vocalità umana, il proprio oggetto, problematizzando la dicibihta 
del senso, e il senso della dicibilita.

* * *

Ho puntato su A-Ronne, non tanto perché, come suo responsabile 
testuale, mi sento più autorizzato a discorrerne, ma perché mi pare sia 
giusto scorgere in questa composizione il luogo centrale in cui la vocalità 
beriana si rivela e confessa in tutti i suoi tratti specifici. Spazio di una 
laboratorialità privilegiata, non è tanto un «documentario» sopra un 
determinato materiale verbale, quanto un «documento» rivelatore intor
no all’idea di voce umana,' in Berio. Che l’esclusione della musicalità 
strumentale, in una simile prova, renda un tale documento più puro e 
più trasparente, è ovvio. La deliberata riduzione di campo permette ag 1 

elementi posti a reagire nell’orizzonte dell’osservazione inventiva un sup
plemento di lucidità -  e non si deve dimenticare 1 originario lavoro di
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registrazione, affidato non a cantanti, ma a attori. Ma questa riduzione 
è soltanto un aspetto deH’esperimento. E penso alla fondamentale indi
scriminazione, per contro, tra voce e strumento, nel linguaggio di Berio. 
Quando Cathy Berberian, narrando della nascita di Circles, raccontava 
che «les instrumentistes devaient produire des sons qui ressemblaient au 
mot que je disais, et moi je devais rapprocher le son du mot prononcé du 
timbre des instruments», così che «le “Sting” du début, par exemple, 
ressemble exactement au son de la harpe», discorreva giustamente, subi
to, di «interaction», di «une sorte d’échange permanent», di «reciproci- 
té», di «challenge», evocando l’altra faccia, assolutamente complementa
re a A-Ronne, della ricerca di Luciano. Suono «organico» e suono «stru
mentale» sono invitati a giocare senza gerarchizzazione determinata, in 
una sorta di aperta e indefinita concorrenzialità. Se raccordiamo e inte
griamo Circles (1960) e A-Ronne (1974), scegliendo due «points on thè 
curve to find», non dirò a caso, ma con sufficiente arbitrio campionativo, 
non ricostruiamo, propriamente, una linea storica di sviluppo, ma deci
diamo, in ideale sincronia, due momenti che si spiegano e si completano 
reciprocamente. E dicono, in sostanza, una cosa, la medesima cosa. Per
ché si capisce che la «messa in musica» della parola non potrà che essere 
concepita, come da ulteriore dichiarazione d ’autore, che come una for
ma di «trascrizione», e senza alcuna cautela immaginosa o metaforica. 
Mettere in musica significherà dunque immettere l’espressione verbale 
entro «una macchina ulteriore che amplifica e trascrive il senso su un 
diverso piano della percezione e dell’intelligenza». Nella interminabile 
querelle, rappresentata in re, prima ancora che teoricamente, dall’infinita 
vicenda della relazione di parola e musica, la posizione di Berio appare 
cosi, trascendendo la sua stessa vicenda personale, come la posizione 
naturalmente paradossale su cui si fonda la possibilità stessa della comu
nicazione e dell’espressione musicale. E in causa la fiducia nella seman- 
tizzazione del rumore in figura di suono. E questo postulato, o questa 
illusione (ma qui non fa differenza) è quella per cui il suono ha senso, e 
un senso non meno determinato, anche se diversamente determinato, di 
quel senso che riposa semanticamente nel discorso verbale (tanto che, se 
illusione esiste, l’illusione sembrerà gravitare completamente, a questo 
punto, sopra lo scorporamento indotto dalla scrittura). Si capisce che, a 
queste condizioni, la «messa in musica» della parola sia «trascrizione» 
donatrice di senso (e che insomma scavalchi, in qualche modo, 
l’«iscfizione» scrittoria, gravitando sopra la registrazione notatoria del 
suono). È l’immissione della materia verbale entro una «macchina» (ma 
per una macchina organica e corporea), quella che riuscirà, non tanto 
amplificatrice e moltiplicatrice di significati, ma istitutrice, radicalmen
te, di senso. La parola del «paroliere» e del «librettista», se possiede un 
senso «linguistico», possiede pure da sempre, come ogni parola umana, 
anzi proprio come ogni umano rumore, un senso «musicale». Tutto 
quello che appartiene alla sfera della connotazione espressiva, tutto il
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concreto vissuto linguistico (che la scrittura non può che descrivere 
mediatamente, per circuito denotativo), è la notazione musicale che può 
assumere come il proprio specifico verbale (e, più latamente, come pro
prio specifico sonoro). Se la scrittura letteraria fissa il senso dell’enuncia
to, in termini riduzionalmente denotativi, la scrittura musicale ne con
trolla direttamente la connotazione. E la «trascrizione» beriana, in so
stanza, non significa altro che questo. Di fronte al muto materiale verba
le, la notazione musicale decide e definisce quella misconosciuta dimen
sione semantica, acusticamente articolata e declinata, che la civiltà della 
scrittura ha depresso, sempre più fortemente, in favore di una logica 
semantica riduttivamente concettuale, astratta, scorporata. In ultima istan
za, la donazione e la dotazione di senso, che dipendono dalla «messa in 
musica», sono da risolversi, antropologicamente, in una restituzione di 
senso. Si salda un debito.

Ma Luciano non parla, propriamente e soltanto, di «messa in musica» 
della parola, ma, lo abbiamo visto a principio, di «messa in scena». Si 
tratta di vocalità (e di strumentalità) corporea, e la corporeità vocale è 
iscritta in un sistema più vasto di significati corporei, nel lessico generale 
della gestualità. Nel momento stesso in cui, con la musica ex machina, a 
livello generativo come ricettivo, deperisce il significato dello strumento 
come strumento di un corpo, come protesi corporea se osiamo dire, e si 
rende sintetizzabile la voce stessa, una restituzione di senso non può che 
rivolgersi con forza a riportare, con l’esecuzione in genere, l’emissione 
vocale in particolare, alla sua dinamica base somatica, alla «scena». La 
riproducibilità sonora, anzi la producibilità, incide negativamente sopra 
la contingenza concreta dell’esecuzione, mette in oblio che la musica 
non è soltanto una realtà per l’orecchio, ma anche, assolutamente, per lo 
sguardo. Ora, l’atto di parola, in situazione, è prima di tutto gesto cor
poreo. E se la «scena» restituisce, come spazio del gesto sonoro, 1 integri
tà del messaggio verbale, i suoi sensi plurali, sarà proprio la codificazione 
musicale quella che potrà fissare, storicamente, i parametri della scena 
verbale.

Come è noto, la teatralità beriana precede di molto, così idealmente 
come cronologicamente, l’interesse per il teatro propriamente detto. L ope
ra in musica, la destinazione al palcoscenico della composizione, la nar
razione drammatica, non saranno allora che i casi più pronunciati e 
conclamati di una tensione verso quella musica come spettacolo che e 
essenziale al suo vero discorso sonoro. E se questo può riuscire rilevante, 
più largamente, per tutto il nostro uso della musica, soprattutto nell età 
della sua producibilità e riproducibilità ex machina, a cui Berio, non a 
caso, ha portato un’estrema attenzione pionieristica, e sulle cui possibi
lità è tornato più volte, nel tempo, a interrogarsi creativamente, conviene 
pure sottolineare che, sul piano della tradizione melodrammatica, è in
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fine questo atteggiamento di consapevole e calcolata spettacolarità radi
cale, quella che determina realmente e irreversibilmente la crisi dell’ope
ra come genere pattuito e strutturalmente riconoscibile, e così anche, per 
contro e in parallelo, la sua possibilità di assunzione allusivamente stra
niata. Il metaoperismo di Berio, le definizioni, precisamente, di «messa 
in scena» e di «azione musicale», non giovano tanto alla designazione di 
questa e quella specifica composizione, quanto a indicare la costellazione 
centrale in cui, presso Berio, parola e musica vengono a contatto, vengo
no in scena.

Quasi come in un ’allegoria, nell’opera più citazionalmente impegnata 
a un confronto con quello che, per il nostro compositore, è il melodram
ma per eccellenza, il Trovatore verdiano, la determinazione del genere 
diventa, con la mediazione di Calvino, lo sappiano o no gli autori, un 
titolo, poiché la «vera storia» è iscritta nei gesti sonori, vocali e strumen
tali, che si esibiscono in scena e in orchestra. Ed è ancora più sintoma
tico, forse, che i tre atti di Opera valgano, latinamente, quasi in parodia, 
come un neutro plurale. Proprio da ultimo, a proposito di Un re in 
ascolto, Berio indicava nella impossibilità dell’opera il tema di questa sua 
opera estrema, aggiungendo che precisamente e soltanto nella forma 
dell’opera questa impossibilità può essere dichiarata e scrutata compiu
tamente, può essere «messa in scena». E tuttavia, l’astuzia di Berio, per 
cui il melodramma si converte nella propria negazione (in modi che, per 
altro, il nostro secolo ha conosciuto in parallelo, per tutte le forme 
teatrali, e per il romanzo, e per la poesia, e per tutti i generi, generica
mente), è chiaramente esposta a quella anche più astuta rivincita del 
genere, che si conserva, e persino si rafforza, nella propria negazione 
medesima. Non è affatto un accidente se, in questa chiave, di una resa o 
di una conquista di un’opera vera, di un vero melodramma, Berio ha 
ottenuto consensi critici tu tt’altro che marginali. E certo, ad ogni modo, 
che il grande tema della «scena» straniata, che percorre un po’ tutto il 
Novecento, sembra ormai orientarsi, e in ogni modo lo deve, verso modi 
di impossibile riconversione, di impraticabile recupero.

Forse è un’indiscrezione, ma so pure che la preoccupazione attuale di 
Berio, oggi, trova significativamente il suo centro, sul terreno dell’opera, 
nel problema della fossa orchestrale, nello storico emblema del golfo 
mistico, che è appunto il segno macroscopico della grande illusione 
incantatoria, e della separatezza manifesta e invalicabile tra il visibile e il 
gestuale della vocalità e l’occulto e il truccato dello strumentale. Se que
sto è il nodo presente della «scena» beriana, ancora una volta non può 
ridursi a fatto personale, a accidente privato. È un nodo che le cose stesse 
hanno imposto, e che, in qualche misura, concerne così noi tutti.
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Nella sesta e ultima delle stazioni che compongono Passaggio succede 
qualcosa di straordinario. Argomento di questo astratto eppur realissimo 
lavoro teatrale è «La sofferenza umana, mantenuta e approvata dalla 
società stessa». U n’idea dunque, ma un idea che incarnandosi in una 
donna ci mostra con le sue sei stazioni il viaggio attraverso la sofferenza. 
In questo teatro di idee l’unico personaggio è chiamato a svolgere ruoli 
diversi passando dalla narrazione alla rappresentazione diretta, il che 
equivale a una oscillazione tra l’astratto e il concreto. Queste due oppo
ste dimensioni si fronteggiano seguendo un intreccio pieno di echi che 
rimbalzano da una dimensione all’altra ed è proprio in questo intreccio 
che Berio coglie i risultati più interessanti obbligando lo spettatore a 
seguirlo lungo un percorso pieno di svolte inaspettate. La cosa straordi
naria che accade nella sesta stazione è però un altra, universale, concreta 
e misteriosa come solo i sentimenti piu forti possono essere, un introdu
zione strumentale con suoni di arpa radi e delicati ci invita ad assistere a 
una scena di sonnambulismo sulla quale piove però una luce espressio
nista; il personaggio, Lei, assume il ruolo distanziato del narratore, la 
recitazione è intensa, colma di una pietà che trabocca dal ricordo del 
terrore, poi lo scenario si allarga aprendosi alla meditazione lirica.

P assano  i g io rn i
la p ie tra  passa, il fu o co , il verm e: 
tu tto  passa: il c rista llo , il delirio : 
la n u v o la , lo  specch io , il sogno: 
e passa il v e n to , la ro sa , la stella: 
il san gu e, la  v io lenza , la v ita: 
e il d e n a ro  passa, il cavallo , la calce: 
e q u e sto , q uesto  è il n o s tro  passaggio:

Quando entra il coro parlato Lei ridiventa personaggio con una reci- 
tazione intensa e affannosa lungo la quale solo pochissime parole vengo
no cantate: «Strisciavo -  Dissero -  Sono venuti nella cella -  Sembra». Le 
parole cantate sono aghi magnetici che orientano il percorso drammati
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co della voce che recita e da quello scambio di ruoli nasce un contrap
punto ideale, una specie di canone drammatico scolpito nel ritmo incal
zante della recitazione. Tutto questo è molto bello, un superbo esempla
re di conduzione drammatica, ma è nel rapporto tra la parte vocale e 
quella dell’orchestra che si produce l’evento straordinario. La recitazione 
ha un ritmo affannoso, tutto in crescendo fino all’esplosione finale: «Via! 
uscite! Andate via! Tutti!»; la musica invece scorre lenta e impassibile, 
come un dolore pietrificato contro il quale l’altro dolore, quello del 
presente, solleva le sue onde disperate. Quei lenti accordi roteanti in 
orbite oscure generano una diversa dimensione temporale entro la quale 
si dibatte il tempo angoscioso della recitazione. La musica, specialmente 
quella per il teatro, ha sempre avuto una predilezione per la dialettica del 
dolore e della rassegnazione o, per dirla con un termine più aulico, della 
trasfigurazione; in quella prospettiva dialettica però le due dimensioni 
del tempo sono due categorie delle quali la prima è destinata a dissolversi 
nella seconda.

Nella stazione di Passaggio che ho cercato di descrivere le due catego
rie restano invece distinte e continuano a fronteggiarsi in tutta la loro 
dolorosa e commovente contraddizione. Che cosa c’è di straordinario in 
tutto questo? Semplicemente il fatto che nel primo caso, quello della 
dialettica, ci troviamo di fronte alla finzione, nel secondo di fronte alla 
verità, e che la verità possa essere colma di sconsolata tristezza è un fatto 
che nel teatro musicale di Berio si insinua con rara intensità. Qualche 
anno dopo Passaggio un altro lavoro teatrale avrebbe ripreso e sviluppato 
quel tema della sofferenza e della catastrofe che imprime alla sesta stazio
ne le sue commosse vibrazioni.

La prima rappresentazione di Opera, questo è il nuovo lavoro, ebbe 
luogo nel 1970 a Santa Fe, ma le sue origini precedono di qualche anno 
la prima rappresentazione di Passaggio, che fu data alla piccola Scala nel 
1963. Una lunga gestazione dunque, interrotta, ripresa e modificata, 
lungo la quale, con Passaggio e Laborintus II, Berio mette a fuoco gli 
strumenti della sua drammaturgia. Per tutte queste ragioni Opera è un 
componimento di straordinaria densità, indispensabile alla comprensio
ne del teatro di Berio. In esso i criteri drammaturgici formulati nei due 
lavori precedenti si incarnano in una vicenda multipla che è in ugual 
misura meditazione e spettacolo, ma prima di proporne una descrizione 
sarà opportuno riferire la presentazione con la quale lo stesso Berio ha 
introdotto Opera.

Il p r im o  sem e d i Opera fu  p ia n ta to  nel 1 9 5 6  a M ila n o  q u a n d o  U m b e r to  E co, 
F u r io  C o lo m b o  ed  io d e c id e m m o  d i scrivere u n a  rappresentazione (O p e ra  ap e rta ) del 
n au frag io  del tra n sa tla n tic o  ing lese T ita n io  a f fo n d a to  n ell’A tla n tic o  d u ra n te  il suo 
v iaggio  in au g u ra le , in  u n a  g elida n o t te  del 12 ap rile  1 91 2 . Q u e s ta  nave era c o n s id e 
ra ta  u n  cap o lav oro  della  te cn o lo g ia  navale, u n a  summa del p rogresso , u n  segno  
v iv en te  delle  magnifiche sorti e progressive co n  cu i u n  m o n d o  ch e co n c lu d ev a  il secolo 
p ositivo  n ei fastigi d ella  B elle É p o q u e  an d av a  in c o n tro  f idu c ioso . L a nave affo nd ò ,
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p ro p rio  d u ra n te  il suo  v iagg io  in au g u ra le , p e r u n a  ce rta  fa tale b a ld an za , forse p e rc h é  
sulla nave tu t to  e ra  p rev is to , m a  n el mare si agg irava u n  iceberg , c o m e  e lem e n to  di 
u n a  casu a lità  e d i u n a  n a tu ra lità  co n  la q u a le  la  sc ienza  n o n  si e ra  an c o ra  in teg ra ta . 
L a so rte  d e l T ita n ic  e dei su o i passeggeri (p e r iro n o  150 0  persone : il 2 0  p e r ce n to  dei 
passeggeri d i p r im a  classe, il 4 0  p e r c e n to  dei passeggeri d i seco n da  classe e 1 80  p e r 
ce n to  d i te rz a  classe) a m o lti p arv e  u n  s im b o lo  carico  d i ta n t i  s ign ifica ti e, co m e tu t t i  
i s im bo li, aperto alle le ttu re  p iù  a rd ite  e p iù  libere .

Q u e llo  ch e  si ra p p re se n tav a  in  Opera aperta voleva so p ra ttu tto  s ign ificare che 
q u a n to  e ra  ac ca d u to  sul T i ta n ic  p o tev a  accadere  o v u n q u e , ieri, ogg i, d o m a n i. C o m e  
q u a n d o  q u a lc u n o  o c c u p a to  a p erfez io n a re  i suo i s tru m e n ti  e a re n d ere  o ttim is tic i e 
o rd in a ti i su o i ra p p o rti , n o n  sa p iù  q u a le  ro tta  s tia  p e rc o rre n d o  e nel com plesso  
accavallarsi d i ta n te  cose c o m p iu te  e fu n z io n a n ti p e rd e  la n o z io n e  stessa d i rotta... 
N o n  scrissi m ai la m u sic a  a  q ue l lib re tto . Se n e  p arlo  o ra  è p erch é  realizzai invece 
u n ’opera (ra p p re se n ta ta  c o n  l’O p e n  T h e a te r  d i N e w  Y ork  n e ll’es ta te  197 0  a ll’O p e ra  
d i S an ta  Fe) dove, p e r  q u a n to  p o co  rim a n g a  d ella  co llab o raz io n e  d i U m b e rto  E co  e 
F u rio  C o lo m b o , ce rte  im m a g in i c e n tra li, ce rte  tracce d el p en sie ro  o rig in ale  e p a rte  
del testo  so n o  sop ravv issu ti ai 14 a n n i d i od issea  fra  M ilan o  e S an ta  Fe: a lcu n i 
c a m b ia m e n ti r ig u a rd a n o  l ’o rch es traz io n e , l’o rd in e  d i a lcu n e  scene e, in  a lcu n i p u n ti , 
del testo .

Opera è u n  lavo ro  a tre  livelli. A ll’im m a g in e  del T ita n ic  m o rta lm e n te  fe rito  si è 
ag g iu n ta  q u e lla  d i T erm inal (u n o  d e i p iù  bei pezzi d i te a tro  d e ll’O p e n  T h e a te r  di 
N e w  Y ork , a m b ie n ta to  n el re p a rto  te rm in a le  d i u n  ospedale) e del m ito  d i O rfe o . V i 
son o  d u n q u e  fra m m e n ti d i T erm inal in  v ers io n e  o rig in a le  o  a d a tta ti alla necessità  di 
ra p p re se n ta re  l ’id ea  d ella  fine  e d e lla  v io len za  in  m a n ie ra  n o n  sem p re  specifica. 
A n c h e  il m ito  d i O rfe o , n a tu ra lm e n te , t r a t ta  il te m a  della  fine in eso rab ile  e d efin itiv a  
ed  è p re se n te  in  O p e ra  c o n  fra m m e n ti del lib re tto  ch e  A lessandro  S trigg io  h a  sc ritto  
p e r l ’Orfeo d i M o n te v e rd i. I tre  livelli s’in tre c c ia n o  e si c o n fo n d o n o  e si c o m m e n ta n o  
a v icend a , u n o  scivola n e ll’a ltro , sco m p a re  e riem erge . N e ll’in siem e si co n fig u ran o  
co m e u n a  m ed itaz io n e , u n  sog no  e u n  p o ’, an c h e , u n  morality p lay  sul te m a  della  
fine. 11 m ito  d i O rfe o  è p re se n te  c o m e  te s to  c a n ta to , p e r  esem p io  a ll’in iz io  d ei p rim i 
d u e  a tti d o v e  u n  so p ra n o  a c c o m p a g n a to  dal p ian o fo rte  s ta  im p a ra n d o  u n ’aria  che 
ca n te rà  f in a lm e n te  co n  l’o rc h e s tra  a ll’in iz io  del terzo  a tto . T ita n ic  e T e rm in a l (q u e
s t’u ltim o  è il m ito  p iù  v isib ile  in  scena) so n o  invece ca ra tte rizza ti d a  u n a  g ran d e  
d iv ers ità  d i c o m p o r ta m e n ti vocali. O g n i  ta n to  il p erco rso  v ir tu a lm e n te  sem p re  ap e r
to  dei tre  m iti in trec c ia ti g en era  s itu az io n i a p p a re n te m e n te  es tran ee  (com e la p arte  
conclusiva, co i b a m b in i, d i Opera) ch e p o tre b b e ro  a lo ro  v o lta  g en era rn e  a ltre  in  u n a  
so rta  d i d ia log o  in te rio re  d ra m m a tu rg ic o . In fa tti , a p a rt ire  dal C o n c e rto  I del 1° a tto  
tu tto  p o tre b b e  accadere ... Il ra cc o n to  assu m e u n  a n d a m e n to  a p p a re n te m e n te  casuale 
co m e se u n  iceberg  qualsiasi po tesse  m o d ific a rn e  c o n tin u a m e n te  la ro tta . Il te s to  d i 
Opera p ro p o n e  solo  dei p erso nagg i v ir tu a li. È  la m essa in  scen a ch e  e v e n tu a lm en te  
(m a n o n  necessariam en te) p o trà  d e fin ire  e sv ilu p p are  d ei p e rso nagg i specifici. La 
m u sica  rin fo rza  q u e sta  a p e r tu ra  d i fo n d o  del d isco rso  scen ico  co n  u n  uso  c o s ta n te  e 
spesso c o n tra d d ito r io  d i rife r im e n ti m u sicali (le sole m u sic h e  c ita te  so n o  i m iei 
Tem pi Concertati n el C o n c e r to  I e l l e  a lcu n e  n o te  d ei Fuochi d ’artificio d i S trav insk y  
n ella  scena d el 2 °  a t to ) . Opera in fa tti è an ch e , spesso , u n  ca le id osco p io  e u n a  p a ro d ia  
d i g en eri m u sicali rico no sc ib iliss im i, d a i p iù  triv iali ai p iù  nascosti. L  accu m u laz io n e  
d i m o lti m o d i d iversi d i c o m p o r ta m e n to  m usicale , vocale e scen ico  — cioè d i d iversi 
m o d i d i lavo ro  tea tra le  — so n o  la rag io n e  del ti to lo  ch e  n o n  v uo le  necessariam en te  
suggerire  u n a  p a ro d ia  d e ll’o p e ra , m a  p iu tto s to , il p lu ra le  d i opus.

Che i tre nuclei ramificantisi attraverso Opera abbiano qualcosa in 
comune è immediatamente evidente: l’Orfeo con la morte di Euridice, il 
Titanic con il suo tragico naufragio e le scene entro il reparto per malati

81



Berio

terminali nell’ospedale, sono modulazioni nel tempo e nello spazio del
l’idea di catastrofe, ma questa è soltanto la visione macroscopica. Per 
cogliere il senso dell’operazione teatrale di Berio bisogna cercare di sco
prire come le molteplici connessioni divengono attive e 1 indagine dimo
strerà la veridicità di una fondamentale convinzione di Berio, ovvero che 
la musica è lo strumento più idoneo all’esplorazione di un testo. L idea 
della catastrofe penetra per infusione in ogni dettaglio del testo confe
rendo a ogni scena un identico colore distribuito pero con infinite sfu
mature. In questa variegata monocromia le vicende perdono un poco 
della loro individualità poiché sono sempre sul punto di diventare altro, 
quasi che la memoria non riuscisse a fissarle. Ce ne rendiamo conto fin 
dall’inizio quando il soprano, solo sulla scena accanto al pianoforte, 
comincia a cantare la sua Air.

L’impressione è che la cantante stia studiando un passo piuttosto 
difficile, irto di curve cromatiche, di tritoni, di seconde e di settime 
maggiori. Seguendo quei profili melodici ci rendiamo conto che il sopra
no sta cantando in inglese -  «Now as thè tunes change [...]»- e che quelle 
parole sono la traduzione in inglese del libretto di Alessandro Striggio 
per f  Orfeo di Monteverdi. Che la rievocazione dell’Orbo deva risultare 
qui un po’ estraniata -  e la traduzione inglese serve egregiamente allo 
scopo -  è perfettamente comprensibile: una rievocazione troppo precisa 
bloccherebbe la memoria su quella importante reminiscenza e finirebbe 
per rendere difficile la metamorfosi alla quale Berio ci invita ad assistere 
quando il soprano smette di cantare. La didascalia sulla partitura è total
mente chiarificatrice: «Il sipario diventa trasparente e mostra 1 accetta
zione di un ospedale. Gli attori sono da una parte, vestiti come possibili 
passeggeri del Titanio, in attesa di essere accettati ô  imbarcati». E il 
primo esempio di quel procedimento di infusione dell idea di catastrofe 
in ogni scena e responsabile dell infusione e la musica: una voce registra
ta su nastro recita perentoriamente «Avanti, avanti... Girare, girare... 
Ognuno fa parte del circolo, ognuno continui a far girare il circolo...», 
mentre il pianoforte, la chitarra elettrica e gli archi sgranano un ritmo 
ostinato che si ripete per tutta la durata del parlato. Non è necessario 
aver visto e ascoltato tutta l’opera per capire che quel ritmo ostinato non 
promette nulla di buono; nel suo procedere ha qualcosa di implacabile e 
di crudele che ritroveremo amplificato nella scena della sala macchine 
del transatlantico.

Il testo recitato in questo prologo e ancor più quello del successivo 
Concerto I ha un carattere decisamente frammentario; sono lembi di 
frasi che ruotano e non narrano nulla di consequenziale, frammenti di 
una vicenda che non avrebbe alcun senso narrare distesamente, poiché 
per passare osmoticamente da una vicenda all altra bisogna che la memo
ria non aderisca troppo tenacemente a nessun soggetto preciso. Questo 
procedere del testo finisce per produrre nell’ascoltatore un diverso tipo 
di percezione che potremmo definire più sintetica che analitica. Anche
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l’ascoltatore meno smaliziato viene indotto a badare alle ricorrenze appa
rentemente caotiche di nomi, parole, gesti e finisce con il rendersi conto 
che la realtà di Opera non sta da nessuna parte, ma si sposta continua- 
mente e, in una certa misura, deve essere lui a forgiarsela connettendo i 
frammenti che gli ruotano intorno.

Il lungo testo, sempre parlato, di Concerto I rivela magistralmente 
questo intendimento e si resta stupefatti nel considerare con quale me
ticolosa organizzazione l’autore ha costruito qui il suo caos. In primo 
luogo Berio ricorre al criterio della rotazione del testo, nel vero senso 
della parola, poiché esso simula con i suoi ritorni il girare di una ruota. 
Il principio della rotazione del testo era destinato ad avere successo nel 
moderno teatro musicale e viene in mente una prefazione in cui Wolf
gang Rihm parlando del libretto fornitogli da Heiner Mueller per la sua 
Hamletmaschine, sostiene la necessità di un testo molto breve da impie
gare nell’opera facendolo ruotare in continuazione. Nel caso del Concer
to I la rotazione del testo raggiunge il massimo dell’efficacia con l’appor
to della parte musicale. L’orchestra si spacca in due parti: da una parte 
stanno i fiati e le percussioni con un uso frequente di quella monoritmi
ca già applicata con successo nel finale del prologo, dall’altro gli archi, 
«pianissimo e sempre molto espressivo». Ne deriva un forte contrasto 
psicologico-temporale che riprende e amplifica l’intuizione della sesta 
stazione di Passaggio. Da un lato la tragedia, espressa dal ruotare del testo 
e della ritmica, è come un presente eternizzato, dall’altro (la parte degli 
archi) abbiamo il risuonare di quella stessa tragedia in un tempo lontano 
e attutito che è quello della rimembranza. La tragedia non si rimuove e 
non si trasfigura, si allontana soltanto sul filo del tempo.

Nell’episodio successivo, intitolato “Memoria”, la voce di un barito
no introduce uno degli intervalli-chiave di Opera, quel tritono che già 
serpeggiava nelle circonvoluzioni melodiche di Air e che ora diviene un 
segnale esplicito, una specie di campo magnetico in grado di propagare 
le sue irradiazioni attraverso l’intero tessuto dell’opera.

Con l’episodio seguente, Scena, abbiamo il primo esempio di questa 
propagazione magnetica del tritono come segnale drammatico. Scena si 
articola su tre piani tra di loro sottilmente interferenti: nel primo abbia
mo la voce del soprano che ci propone con voce «semplice e trasognata, 
come cantando a se stessa», un motivo popolare fondato sul tritono, nel 
secondo un coro polifonico che in stile madrigalistico intona sulle parole 
«pietà, amore» una sequenza fondata anch’essa sul tritono, nel terzo una 
recitazione molto espressiva che rammenta cose orribili e crudeli. Anche 
in questo caso alla polifonia dei tre strati si aggiunge il commosso com
mentario dell’orchestra con gli archi che sviluppano una sottilissima 
ragnatela polifonica destinata a culminare nella voce sperduta del violino 
solo. Lo schema drammatico che contrappone i vivi e i morti, il presente 
crudele e la rimembranza commossa, è lo stesso di Concerto I, però piu 
variato e articolato.
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A un netto cambiamento d’orizzonte ci conduce il brano successivo, 
quel prodigioso “Melodrama” che Berio aveva già scritto in precedenza 
pensandolo però nel contesto del più vasto scenario dell’opera. “Melo
drama” porta in scena un tenore che cerca di cantare un brano in tedesco 
su testo di Heine senza mai riuscirci poiché c’è un sol che è per lui una 
nota imprendibile. Non è affatto una nota difficile ma quel sol si trasfor
ma in una sorta di barriera metafìsica insuperabile, sicché l’intero brano 
si viene a configurare come una vana rincorsa contro un ostacolo. In 
quella vana rincorsa, che si trasforma via via in un delirio schizofrenico, 
sta il senso di questa superba pièce de théâtre. Vengono in mente i grandi 
monologhi insidiati dal vento della follia de II tenente Gusti o de La 
signorina Elsa di Schnitzler in cui la schizofrenia del singolo si rivela 
l’epicentro di un terremoto sul punto di travolgere l’intera società. Sullo 
sfondo se ne sta l’orchestrina di bordo e tu tt’intorno i passeggeri del 
Titanic-pazienti di Terminal. Il sol sempre steccato, il ritorno dei tritoni, 
le vocali che rimpiazzano le parole, i gesti, l’emozione e i livelli sonori 
dissociati, sono come uno specchio su cui si rifrange la situazione gene
rale con tutti i suoi presagi di catastrofe imminente. Per mettere in 
musica questo folle “Melodrama” occorreva un’esperienza formidabile, 
quella che Berio si era costruito attraverso Thema, Circles, Sequenza III  
e tutte le meditazioni sul linguaggio e sul gesto che di quei lavori costi
tuiscono il substrato. Come epilogo al primo atto troviamo “Tracce”, un 
episodio in cui l’azione drammatica si ferma e cede il posto a un com
mento lirico esposto dal coro. Il procedere della fascia corale è lento, al 
limite della stasi, ma a esso si contrappone nell’orchestra una pulsazione 
ritmica inquieta. Si crea così una dicotomia molto umana, come quella 
che rende possibile nella stessa persona la coesistenza dell’impassibilità 
del volto e dello strazio interiore.

Il secondo atto tende a una maggiore integrazione, a un’osmosi più 
intensa delle varie parti che compongono il tessuto di Opera: lo possiamo 
constatare fin dall’inizio con la ricomparsa di Air. Il soprano è di nuovo 
alle prese con il suo esercizio, ma questa volta in un modo più ampio e 
cantabile che non nell’atto precedente, con il flauto che si aggiunge al 
pianoforte e un rado apparire di altri strumenti dell’orchestra. Quando 
nel testo del soprano compare la parola «remember» si crea la congiun
zione con la parte del baritono di “Memoria” che ripropone il suo dram
matico «A te ne vengo» articolato sul tritono sol-re bemolle. Si saldano 
così due frammenti dell ’Orfeo: il primo in inglese, con il soprano che 
avanza leggero e svagato, il secondo in italiano, oscuro e drammatico. È 
però con la seguente Scena che si raggiunge uno degli apici della com
plessità di Opera. Le parti recitate e narrate, appartenenti sia a “Term i
nal”, sia a “Titanic”, sono contrappuntate e inframmezzate dagli inter
venti del coro che si fondano su due diversi punti ddVOrfeo\ «Addio 
terra, addio cielo» dall’aria di Orfeo nell’atto II e «Pietade oggi e Amore» 
dal coro degli spiriti nel IV atto.
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Qualche volta il coro rinuncia al testo limitandosi alle vocali: è il caso 
della macabra berceuse di coro e orchestra che accompagna la descrizio
ne del maquillage mortuario con l’uso insistito dei tritoni e i lamentosi 
glissandi del trombone. I due piani della vocalità e dell’orchestra sono 
articolati in maniera quanto mai complessa, ma vi sono punti di riferi
mento molto forti per orientare l’ascolto, fra cui l’uso frequente della 
monoritmica e dei tritoni. Immerso in quella molteplicità di eventi, nelle 
loro riverberazioni musicali e nei loro commenti, l’ascoltatore è indotto 
a compiere un’esperienza veramente nuova. Berio non ti invita qui a 
seguire soltanto l’intreccio delle tre trame e delle loro riverberazioni 
psichiche, ti obbliga a una serie di ascolti simultanei, a dividere non 
soltanto la tua attenzione, ma anche la tua sensibilità su vari fronti tra 
loro contrastanti eppure connessi. Il vecchio principio aristotelico di non 
contraddizione, già da tempo messo in crisi proprio dalla musica, viene 
annientato da questa esperienza della moltiplicazione dei livelli di ascol
to e delle differenti disposizioni della sensibilità.

L’enorme tensione accumulata in Scena si disperde un poco negli altri 
episodi del secondo atto, nell’effetto di graduale spegnimento di Scherzo 
e nella vistosa drammaticità di “Documentario”, con la scena della visita 
alla sala macchine del transatlantico commentata dalle incalzanti ripeti
zioni di vari strati ritmici. Il secondo atto si chiude con un Intervallo in 
stile night club con tanto di atmosfera jazzistica e una voce registrata che 
replica le istruzioni ascoltate nel prologo: «Continuare a muoversi: gira
re, girare...» alla quale si aggiunge il rumore registrato di un disastro 
aereo.

Con l’inizio del terzo atto abbiamo la formulazione completa di Air 
accompagnata dall’intera orchestra. Attraverso le ripetizioni si verifica 
nella linea vocale un fenomeno analogo a quello già osservato in Melo- 
drama”; la linea frastagliata della melodia richiede molti vocalizzi, ed 
ecco allora che la voce prosegue per battute e battute vocalizzando su 
vocali diverse (i, u, a, o, u). Non si tratta di un semplice espediente, ma 
della manifestazione di un fenomeno che coinvolge tutto il terzo atto e 
l’intera opera. Questa tendenza alla cancellazione del testo è infatti 1 espres
sione dello svanire dell’azione che sprofonda nel mare della pura sonori
tà. Cos e dunque quel mare della pura sonorità se non un abisso primor
diale in cui sprofonda ogni storia? La musica del nostro secolo è stata 
spesso insidiata da questa vertigine, di fronte al caos della pura sonorità; 
Mahler, Berg, Stravinsky, Varèse, Cage, hanno, sia pure con atteggia
menti e gradi di intensità differenti, fatto risuonare nelle loro opere 
l’insidia del caos, al punto che potremmo intendere le opere più perfette 
del nostro tempo come fragili ponti sospesi sull abisso. In quei punti di 
Opera dove la meditazione sulla catastrofe si insinua nelle pieghe stesse 
del tessuto sonoro, Berio si avvicina a questa concezione. Ecco allora 
scaturire dall’esperienza che l’ascoltatore compie con Opera una serie di 
interrogativi. I tre nuclei che compongono la trama interagiscono poiché
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la memoria lancia dei ponti cogliendo e sviluppando le analogie tra 
azioni diverse accadute in tempi diversi. Abbiamo visto come l’elabora
zione musicale che Berio fa di queste trame riesca a provocare in noi i 
brividi che dovrebbero appartenere a persone diverse, mettendoci nella 
singolare condizione di assistere alle esperienze molteplici e contraddito- 
rie dei nostri doubles. Quante volte abbiamo avuto la sensazione di avere 
già vissuto una storia, di essere stati in luoghi e in epoche dove realmente 
non siamo mai stati, magari in un’altra vita? Inseguendo le trame di 
Opera quella sensazione si rinfonza; la nostra vita si scinde in un passato 
e un futuro inafferrabili, lagati tra loro da analogie che paiono sul punto 
di svelarci qualche mistero.

Le vicende di Titanic, Terminal e Orfeo sono la proiezione teatrale di 
quel passato e quel futuro carichi di mistero, un esempio lampante dei 
fili invisibili che collegano nel tempo quelle lontane vicende. Sono i fili 
intessuti dalla memoria divenuti saldi e palpabili grazie alla musica che 
parla un linguaggio capace di trascendere le connessioni logiche e di 
additare mete piu lontane. È attraverso la paziente tessitura di quei fili 
che 1 accaduto sfugge all’oblio? che i travagli passati possono conservare 
qualche significato? La musica diviene in questa luce il disperato tenta
tivo di sottrarre ciò che e accaduto all oblio, uno sforzo sempre rinnova
to per protrarre il più a lungo possibile le modulazioni della memoria 
insegnandone sempre di nuove. Il dramma di Opera è probabilmente 
quello di come sfuggire all’oblio, ed ecco allora che le tre catastrofi 
diventate miti si aggrappano disperatamente lu n a  all’altra scambiandosi 
le sembianze come fossero maschere.

Opera è per definizione dello stesso Berio «una meditazione sulla 
catastrofe», ma la catastrofe comporta anche la dissoluzione della vicenda 
e a questo annegare nell’oblio allude la voce che abbandona le parole per 
addentrarsi nella grande trama increata di un canto i cui vocalizzi dise
gnano geroglifici indecifrabili. Opera non intende però portare l’idea 
della catastrofe alle estreme conseguenze: il significato che pareva ritrarsi 
con il venir meno delle parole, si dilegua per ricomparire in un arco 
temporale piu ampio. Accade cosi che gli episodi che compongono il 
terzo atto ci propongano un tempo che si espande come i cerchi concen
trici che sempre più distanti e lievi attorniano l’evento da cui hanno 
tratto origine. In questo senso Concertato’’ e “Documentario” segnano 
1 apice della vicenda e della complementarità delle tre trame. La catastro
fe giunge materialmente a compimento in “Documentario” con i bam
bini folgorati sulla scena dalle luci e dai ritmi, ritmi implacabili che 
scattano qua e la nei vari settori dell orchestra con figurazioni diverse, 
veri personaggi ritmici che paiono reificazioni di forze oscure. Da quei 
momento la vicenda si dissolve nei grandi cerchi concentrici della pietà: 
“Agnus” può benissimo essere inteso come elemento rituale per i bam
bini morti ma, come si è già osservato, il suono e le voci sono in Opera 
personaggi non meno concreti di quelli che si dibattono all’interno dei
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tre miti che costituiscono la trama. Come i ritmi brutali dell’orchestra 
hanno annientato i bambini di “Documentario”, le voci e gli strumenti 
di “Agnus” cominciano a far ruotare i sublimi bisbigli della pietà. Quasi 
non riesci a distinguere le voci dagli strumenti in quella fitta eppur 
lievissima trama di suoni racchiusa neU’ambito della quinta si bemolle- 
fa: le parole sono quelle dell’Agnus Dei ma non ha molto senso cercare 
di afferrarle poiché il loro significato è tutto nei riflessi argentei che 
emanano dall’ondulante superficie sonora. I soprani cambiando le vocali 
su una stessa nota e i clarinetti, alternando diteggiature diverse, produ
cono un magico cambiamento di colore che fa nascere una delle pagine 
più ispirate che siano uscite dalla penna di Berio.

Il raddolcirsi e il lento estinguersi della musica ci fa assistere alla 
tragedia che si inabissa nel tempo, la tragedia non può spegnersi in 
nessuna dolcezza consolatoria, fosse anche la più sublime. L’eco delle 
catastrofi e di tutto il male che nei secoli hanno afflitto gli uomini, 
stratificato e pietrificato, deve sopravvivere in fondo al cuore di ognuno, 
e saranno la musica e le leggende a mantenerlo vivo. Allacciati in questa 
stretta simbiosi il dolore e la catastrofe non si consegnano all’eternità ma 
a quello che più le somiglia. La conclusione più vera e più degna di 
Opera non può essere che quella di fare appello al canto popolare; ecco 
dunque comparire sulla scena il mezzosoprano che, con il sostegno della 
viola, intona E vo ’, una ninna-nanna siciliana che può essere intesa anche 
come un inno funebre. Le inflessioni cromatiche e talvolta microtonali 
di quella melodia, i glissandi e i portamenti della viola e della voce, gli 
accenti, le variazioni ansiose della dinamica, tutto coopera a rendere 
questa pagina conclusiva simile a un’antichissima preghiera, sospesa tra 
le immagini del sonno e della morte. Il canto popolare custodisce infatti 
un senso del tempo che scavalca le singole generazioni e non diversamen
te dalle campane che alla fine delle Noces additano un orizzonte in cui la 
vita e la morte sono le tappe di un lungo ciclo, la voce e la viola di E vo 
consegnano la meditazione sulla catastrofe a una dimensione temporale 
che assomiglia alla storia senza coincidere con essa.
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La vera storia

Le storie, sia vere sia deliberatamente false, hanno svolto soltanto un 
ruolo secondario nell evolversi dell approccio di Berio al teatro musicale. 
Effettivamente, per rintracciare un vero esempio di racconto nei suoi 
lavori bisogna risalire a circa vent’anni prima dell’opera La vera storia, 
alla sua precedente collaborazione con Italo Calvino: Allez-hop (1952- 
59), una parabola ironica narrata da mimi. Non appena le commissioni 
successive permisero all’immaginazione teatrale di Berio di includere in 
partitura la voce umana, le tentazioni della narrazione lasciarono pron
tamente il passo a un approccio più allusivo e stratificato. Egli risolse, in 
Passaggio (1961-62), di utilizzare il nudo abbozzo di una sceneggiatura 
come cornice in cui collocare la complessa rete di un immaginario poe
tico e teatrale o, in Opera (1969-70), di evocare miti familiari tanto al 
mondo antico quanto al moderno senza rappresentarli nella forma di un 
divenire lineare. Ma gli intrecci e i giri narrativi che costituiscono il 
piacere sommo di chi racconta una storia non lo riguardavano più. Così 
quando, nel 1981, concluse il suo lavoro teatrale successivo più impor
tante, La vera storia, è comprensibile che il pubblico abbia supposto che 
il titolo fosse indiretto, per non dire ironico; a maggior ragione essendo 
il suo collaboratore a quel progetto un maestro della fantasia quale Italo 
Calvino. In realtà, qualsiasi risonanza abbia in seguito acquisito, il titolo 
all origine non era affatto 1 invito a un dubbio metafìsico. Dalla fine 
degli anni Sessanta, Berio era stato conquistato dalla bravura dei canta
storie siciliani, che erano soliti radunare il pubblico con le parole: «Ve
nite, venite, ora vi racconto la vera storia di... »; è stato il contesto in cui 
quei cantastorie potevano lavorare — le celebrazioni popolari, le feste — a 
fornire a Berio il punto di partenza per la concezione della Vera storia, e 
di fatto il primo punto focale per il coinvolgimento di Calvino nel 
progetto.

L’innamoramento di Berio per il ruolo della musica nella cultura 
popolare risale agli inizi della sua carriera; il suo interesse assunse però 
una forma più nitida e pressante a metà degli anni Settanta. I due lavori
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più importanti di questo periodo, Coro e La vera storia, sono espressioni 
complementari dell’interesse per i vantaggi e la latente fragilità dell’esi
stenza collettiva. In Coro Berio riunì testi popolari da diverse fonti e 
sintetizzò tecniche derivate dai suoi lunghi studi sulla musica popolare, 
così da proporre qualcosa che originalmente era inteso come celebrazio
ne della comune umanità, nella sua condivisa esperienza di amore e 
nascita, lavoro e morte. Ma con il procedere del lavoro a Coro fra il 1975 
e il 1977, Berio si sentì sempre più spinto a dare la dovuta importanza 
alla minaccia che pesa sulle radicate, stabili culture tradizionali che una 
tale arte hanno prodotto, e dispose a fronte dei testi popolari alcune 
immagini di distruzione prese dalla poesia di Pablo Neruda, immagini 
che diventano sempre più pervasive con il procedere del lavoro.

Se Coro sviluppava una diretta opposizione fra valori umanistici e 
una esterna minaccia di autoritarismo, il quadro si fa più complesso 
quando, dal 1977, Berio inizia a lavorare alla Vera storia. Perché le 
quattro ampie sezioni corali o “feste”, che furono il punto di partenza 
per la costruzione della prima metà dell’opera, illustrano non solo le 
minacce esterne all’integrità dell’esistenza collettiva, ma anche quelle 
interne. 11 compositore aveva ipotizzato una traiettoria minimale per 
collegare queste quattro sezioni: ciò che nella Prima Festa inizia come 
esuberanza onnicomprensiva si muta in un misto di sadismo e pietà 
quando la folla si confronta con una pubblica esecuzione e da qui nella 
sommossa della Seconda Festa. Questa sezione conclude con un «Ribel
liamoci» sussurrato, e quando finalmente la folla ritorna per la Terza 
Festa è davvero in piena rivolta. Ma l’insurrezione è violentemente re
pressa dalle autorità e nella Quarta Festa la folla si rassegna a ridisporsi 
in attesa di tempi migliori. Armato di questa scheletrica struttura, per cui 
aveva già cominciato ad abbozzare la musica, in seguito Berio contattò 
Italo Calvino e gli chiese se potesse escogitare una serie di brevi esclama
zioni che gli consentissero di illustrare i relativi molteplici aspetti della 
psiche umana. Entrambi gli autori erano ben consapevoli dei precedenti 
nel XIX secolo, in particolare delle scene di massa concepite da Piave per 
le opere verdiane del periodo centrale. Ma Calvino attinse largamente 
anche agli elementi di salutare perversità analizzati da Michail Bahktin 
nel suo lavoro sulle festività popolari, eventi che tipicamente sovvertono 
le economie e i costumi sottesi alla vita sociale quotidiana e che consen
tono per un limitato periodo di tempo un disinibito dispendio di mezzi.

Al coro viene così richiesto di assumere ancora una volta il ruolo che 
gli è stato così spesso assegnato nell’opera del diciannovesimo secolo: 
quello di “popolo”. Che non è più quello di cultura popolare essenzial
mente rurale evocato in Coro : il popolo qui è urbano (e presentato senza 
ricorso ad alcuna rielaborazione di tecniche popolari). Si incontra nella 
“piazza” intesa non solo come luogo, ma come una disposizione menta
le, per di più anacronistica rispetto a quella dei patron di teatri d’opera 
tanto importanti da aspirare ad allestire La vera storia. Berio, natural
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mente, è ben conscio della disparità, che renderà dolorosamente esplicita 
nella seconda metà dell’opera; affinché quel rovesciamento raggiunga la 
sua completa forza d ’urto è necessario che tutti siano preventivamente 
persuasi, come i nostri antenati frequentatori d’opera un secolo fa, di 
un idea di identità collettiva a cui non esiste corollario nel labirinto 
metropolitano oltre le mura del teatro d ’opera.

Per ottenere ciò, Berio si trova quindi ad affrontare una sfida squisi
tamente tecnica. Il suo materiale musicale deve essere impressivo, catalizzare 
l’attenzione dell’ascoltatore e rimane tuttavia di una semplicità e chiarez
za tali che un coro operistico possa proiettarlo con convinzione sul pub
blico e contemporaneamente realizzare la ridda di azioni implicite nel ritor
nello costantemente ricorrente: «nella festa tutto». Perciò, mentre il testo 
di Calvino evoca un dispendio di mezzi, la musica di Berio deve al 
contrario rimanere fedele ai principi della parsimonia. Nonostante nel 
complesso La vera storia acquisti compattezza dalla priorità data a otto 
dei dodici semitoni cromatici, il principio della limitazione della scelta 
agisce anche più cogentemente nelle Feste. Nella Prima Festa il coro 
attacca con le brevi frasi di Calvino, mentre l’orchestra guida l’ascolto in 
una esplorazione delle implicazioni armoniche connesse alla scelta di altez
ze fatta da Berio. Ma con il crescere della tensione, alle intromissioni di un 
gruppo di musicisti in scena, il coro scoppia in un canto giocato su una 
serie di sette accordi anch’essi derivati dalle note fondamentali, generan
do costantemente nuove relazioni in base alle diverse sovrapposizioni. 
Permutare sette accordi può sembrare un principio abbastanza austero, 
ma quando l’azione sulla scena si fa potenzialmente più anarchica, nella 
Seconda e Terza Festa, il materiale del coro si fa ancora più semplice. 
Nella Seconda consiste delle permutazioni di soli tre accordi; nella Terza 
di una nona minore sostenuta con spietata ostinazione, che prolifera in 
accordi a quattro voci quando le linee individuali “rompono le righe” 
temporaneamente libere da quel pedale ostinato.

E soltanto quando le energie della rivolta si sono esaurite nella scon
fitta della Quarta Festa e il coro è ridotto alla «citazione, piuttosto mec
canica e distaccata, di azioni precedenti» (come specificano le direttive di 
scena) che prima al tessuto corale e poi all’armonia è concessa una mag
giore complessità. Ma anche in questa che è l’affermazione corale più 
estesa dell’opera si fa uso di procedimenti relativamente facili da memo
rizzare e realizzare: la progressiva sovrapposizione di modelli ciclici, di 
gesti esclamativi all’unisono e in ultimo di un epilogo accordale (che sarà 
ricapitolato alla fine della seconda metà) la cui lenta evoluzione armoni
ca è ancora una volta dominata dall’originale nucleo armonico di otto 
note. In altre parole, da pratico uomo di teatro Berio dà ai suoi coristi dei 
materiali con cui essi possano instaurare una presenza convincente sulla 
scena -  problema che il teatro musicale del dopoguera ha in generale 
cercato di evitare.
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Queste immagini di coesione collettiva, ricreando una situazione fon
damentalmente operistica, portano lo spettatore ad accettare una doppia 
prospettiva. Apparentemente si è coinvolti in una festa popolare, ma non 
c’è bisogno dei Fratelli Marx per ricordarci che una serata all’opera è in 
effetti la festa dell’opulenza urbana, e che gli amanti dell’opera hanno 
celebrato negli ultimi 150 anni i loro momenti di evasione dal mondo 
immergendosi in un rituale dalle regole ben definite. E a queste regole 
che Berio si dedica nella serie di brani per voci sole disseminati all’in
terno della festa corale. Ma questo dialogo con le ossessioni dei nostri 
bisnonni deve per forza segnalare una distanza perché, sebbene Berio 
condivida con i suoi contemporanei il godimento alle imprese operisti
che dei compositori del XIX secolo, non si è mai illuso sul fatto che noi 
si possa semplicemente proseguire per quella strada. Se vogliamo essere 
sinceri con noi stessi e anche con i nostri antenati, dobbiamo usare le 
risorse della contemporaneità per interrogare il nostro appassionato sguar
do retrospettivo.

Fra queste risorse vi è la percezione, acuita dallo strutturalismo post
bellico, che il repertorio consolidato ruoti intorno a un numero relativa
mente limitato di situazioni essenziali. Sottesa alla diversità degli sfondi 
storici e geografici e all’apparente stravaganza dei “caratteri”, viene co
stantemente rivisitata la stessa piccola gamma di dilemmi psicologici che 
sono interessanti oggi tanto per ciò che escludono quanto per ciò che 
confermano. Sono questi nodi che Berio e Calvino si sono proposti di 
esplorare, disponendo una serie di situazioni in una successione coerente 
ma senza cercare di darvi corpo con un intreccio operistico convenziona
le. Perciò, nonostante vi siano individui con un nome nella prima parte 
della Vera storia, hanno soltanto le caratteristiche minime necessarie ad 
articolare ciascuna situazione. Di fatto sono più che altro rappresentazio
ni simboliche del genere di ruolo e di comportamento vocale normal
mente assegnati dalla tradizione del XIX secolo alle specifiche voci: so
prano in contrapposizione a mezzosoprano, tenore in contrapposizione 
a baritono e così via.

La successione delle situazioni, a ognuna delle quali viene assegnato 
un distinto “numero” e un titolo poetico, è presto detta. Come accenna
to sopra, dopo la Prima Festa un condannato è condotto di fronte al 
plotone d ’esecuzione (“La Condanna ”). Dopo la sua morte, e la conse
guente rivolta della Seconda Festa, entra una donna. E Ada (mezzoso
prano), figlia del Condannato, che ha risolto di vendicarne la morte con 
il rapimento del figlio infante di Ugo, il Comandante della città ( Il 
Ratto”). (È evidente come da questo punto in poi Berio e Calvino gio
chino ripetutamente con degli echi dal Trovatore di Verdi; se ne discu
terà dopo). Ada scompare, ed entra Ugo (tenore), sopraffatto dal dolore 
e sostenuto dal figlio Ivo (baritono), a cui domanda vendetta per il figlio 
perduto. Dopo il loro duetto (“La Vendetta”) Ugo si accascia e muore. 
La scena si svuota.
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Il soprano, Leonora, entra e canta un monologo (“Il Tem po”) che 
rispecchia sia nel testo sia nella tecnica vocale le eroine vulnerabili, psi
cologicamente mutevoli tipiche del XIX secolo. È raggiunta da Ivo, che 
ha preso il posto del padre come Comandante, e da Luca (tenore), che 
può essere fratello di Ivo ma certamente è suo rivale nell’amore per 
Leonora ed è leader, senza effettivo potere, delle forze ribelli in città. I tre 
cantano un meditativo Trio (“La N otte”). L’antagonismo fra Luca e Ivo 
scoppia in un duello mimato dai ballerini. Ivo è ferito e Luca viene di 
conseguenza arrestato.

La scena si riempie di una processione che acclama il nuovo Coman
dante; si vede Ivo circondato da polizia e dignitari ecclesiastici e un prete 
intona un canto in latino (“La Preghiera”). (Calvino non prende a pre
stito un testo della liturgia ma un poema apocalittico di Boezio). L’azio
ne è interrotta da una cantante che attacca una ballata ma viene pronta
mente tolta di mezzo. Ada si fa avanti per intercedere a favore di Luca, 
ma è spinta via: la processione continua. Ada e Leonora cantano un 
duetto di comune sostegno per Luca (“Il Grido”). Luca lo si vede ora in 
prigione, dove canta un pensieroso monologo (“La Prigione”).

Dopo che le forze ribelli della Terza Festa sono state represse, Luca è 
condotto avanti in manette. Ivo si avvicina, alla testa di un plotone 
d’esecuzione, mentre Leonora e Ada guardano piene di tensione di tra la 
folla; Luca, Ivo, Leonora e Ada cantano un quartetto (“Il Sacrificio”). Se 
questa fosse un’opera e non un riesame di situazioni operistiche, a questo 
punto ci dovrebbe essere un epilogo, sia esso l’esecuzione, la liberazione 
o la riconciliazione fraterna. Invece, come per sottolineare il fatto che 
non abbiamo a che fare con una “storia”, la situazione semplicemente 
dissolve. Ivo scompare, Ada e Leonora si muovono per mettersi accanto 
a Luca e con lui si fondono nella folla mentre il coro attacca la Quarta 
Festa. Di nuovo la scena si svuota e Ada rimane sola a riflettere che, di 
fronte all’ingiustizia, noi possiamo al limite rifiutarci di dimenticare (“Il 
Ricordo”).

Le varie eco e distorsioni dal Trovatore che emergono da questa essen
ziale sceneggiatura richiedono alcuni commenti. Sarebbe stato, dopo 
tutto, possibile agli autori concepire la propria catena di tipiche situazio
ni operistiche senza la complicazione di un riferimento a un lavoro 
specifico. Ma un simile catalogo avrebbe potuto apparire piatto e astrat
to (come evidente, quantunque in modo leggermente ironico, quando 
un simile catalogo è sviluppato da Calvino in Ballata IV). D ’altra parte, 
il fare riferimento a un’opera tanto nota come II Trovatore ha i suoi 
pericoli, non ultimo dei quali un certo squilibrio critico. Le recensioni 
della prima esecuzione della Vera storia hanno naturalmente tenuto in 
gran conto questi elementi familiari, senza fermarsi a riflettere che la 
fonte cui attingere era nel progetto di Berio perlomeno arbitraria. (Ma 
non del tutto: la sufficienza critica di cui è stato fatto oggetto II Trova

92



I l  teatro

tore, per molti anni si è ultimamente ribaltata in commenti che sottoli
neano i vantaggi operistici del libretto di Cammarano, schematico e 
psicologicamente unidimensionale). In pratica, Berio e Calvino schivano 
elegantemente ogni inclinazione a lasciar sopraffare il loro progetto dalle 
associazioni verdiane mettendo in scena nella Vera storia situazioni che 
non sono rappresentate sulla scena nel Trovatore. Perciò i primi tre brani 
solistici, “La Condanna”, “Il Ratto” e “La Vendetta”, re-interpretano 
momenti del racconto con cui Ferrando apre II Trovatore (incoraggiato, 
non dimentichiamolo, da un invito del coro a raccontare «la vera storia 
[...] di Garcia»). Il duello che opportunamente si chiede a Manrico e al 
Conte di portare a termine fuori scena alla fine del primo atto del 
Trovatore è qui combattuto in scena (anche se attraverso la mediazione 
ugualmente pragmatica dei ballerini, ciò che lascia Ivo e Luca liberi di 
scambiarsi provocazioni). Per ammissione, i due brani che precedono il 
duello, “Il Tempo” e “La N otte”, possono essere intesi come paralleli 
rispettivamente al «Tacea la notte placida» di Leonora e al Trio conclu
sivo del primo Atto del Trovatore, cosicché il primo atto dell’opera di 
Verdi è ripercorso in una sorta di schema parallelo. Ma dal duello in poi 
i riferimenti al Trovatore diventano volutamente vaghi — Luca, come 
Manrico, è imprigionato dal fratello, ma si presenta come prigioniero 
politico piuttosto che come un trovatore malato d’amore; è condotto 
all’esecuzione, ma in scena invece che fuori — e la sceneggiatura Berio/ 
Calvino cambia rotta per perseguire i propri intenti.

È solamente a livello dell’intreccio che esiste tale riferimento intermit
tente a un testo “familiare”. Calvino non cerca in alcun modo di rispec
chiare il vocabolario e l’immaginario di Cammarano, non più di quanto 
Berio scelga di riecheggiare la familiare musica di Verdi. In realtà, i 
singoli numeri sono semmai più vicini all’opera seria settecentesca: con
centrate indagini su di un dato “affetto”, indifferenti alla progressione 
drammatica o allo sviluppo psicologico.

Ma Berio e Calvino sono attenti a differenziare testo e trattamento 
vocale in relazione alla funzione drammatica di ogni numero all’interno 
del loro intreccio di base. Ai caratteri che muovono l’azione di Ada, Ivo 
e Ugo sono affidati testi relativamente tersi, schietti, senza troppi meli
smi. Ai caratteri passivi oggetti di forze esterne -  Luca, e soprattutto 
Leonora — sono concessi invece un proliferare dell’immaginario poetico 
e linee vocali più lussureggianti. Anche in questi momenti di effusione 
lirica, Berio mantiene le strutture ritmiche delle sue linee vocali entro 
schemi relativamente semplici (una mossa pragmatica, considerando i 
noti problemi di coordinamento che affliggono le rappresentazioni ope
ristiche). D ’altra parte, Berio arriva a usare l’intera gamma di tecniche di 
elaborazione melodica che troviamo nei suoi lavori degli anni Sessanta e 
Settanta — campi di altezze in lenta evoluzione (“Il Tempo ), campi fissi 
(“Il Grido”), l’uso gravitazionale di altezze fissate (“La Prigione”), la 
rielaborazione di linee di altezze prestabilite col variarne il profilo e il

93



Berio

ritmo (“Il Ricordo”) — cosicché ogni numero ha una propria consistenza 
interna sulla base della tecnica utilizzata.

A questi due livelli, musicalmente distinti, di materiali -  festa corale, 
collettiva, e numeri lirici individuali per solisti “d’opera”— Berio ne ag
giunge un terzo consistente di sei ballate, in un assortimento di stili 
popolari che si intrecciano con l’azione e la commentano. Le ballate 
sono interpretate da cantastorie, accompagnati in scena dal proprio stru
mentista. In effetti, la loro presenza lungo tutta la Prima Parte aiuta a 
mantenere l’equilibrio fra le manifestazioni di una celebrazione popolare 
e il chiuso mondo delle formule dell’opera, dal momento che le feste 
corali sono raggruppate all’inizio e alla fine lasciando al centro una lunga 
sequenza operistica. Come accade frequentemente nei commenti popo
lari intorno alle faccende dei potenti, la seconda, la terza e la quarta ballata 
lasciano affiorare una certa ironia. Così l’evocazione ricca di poesia e iper- 
soggettiva di Leonora nel “Tempo” è subito seguita in Ballata II da una 
visione completamente differente del tempo e della storia, strumenti di 
una sentimentale auto-illusione. Analogamente, Ballata IV ci invita a 
tirarci indietro rispetto all’ “azione” che, fra duelli e arresti, potrebbe 
effettivamente provocare un’eccitazione empatica, e prende in esame la 
prospettiva originale dell’autore attraverso una lunga lista di cliché ope
ristici che ne sono stati il punto di partenza. Per contrasto, Ballata I 
sottolinea l’apparire del nuovo elemento dando una versione in stile 
popolare del testo del “Ratto”, appena eseguito da Ada come numero 
d ’opera drammatico. Ballata V e VI concludono la traiettoria reintegran
dosi eloquentemente nell’azione: Ballata V anticipa la scena di Luca in 
prigione, e Ballata VI è un lamento per i morti e i feriti a seguito della 
Terza Festa. Questa corrispondenza più immediata è evidente anche 
musicalmente: se le Ballate I-III costituiscono eventualmente un arguto 
richiamo al cabaret metropolitano (cosicché la denominazione di “can
tastorie” data all’interprete deve essere qui intesa in senso lato), le Ballate 
V e VI danno prova, con vivace immediatezza, del senso di identificazio
ne di Berio con gli idiomi della canzone popolare siciliana e del sud 
d’Italia -  forse davvero i suoi brani più riusciti nell’ambito di quella 
tradizione.

La prima parte della Vera storia deriva perciò la sua complessità dal 
modo in cui Berio afferra la dimensione ulteriore che potenzialmente si 
genera quando materiali musicali e liguistici stilisticamente diversi siano 
posti fianco a fianco. È come se Berio avesse assimilato l’esempio di 
Stravinsky della sovrapposizione di blocchi di materiale proiettandolo su 
scala più vasta. Per quanto efficaci siano i singoli numeri, acquisiscono 
tutta la loro forza soltanto se ascoltati nel contesto. Per esempio, il teso 
duetto “Il Grido” raggiunge il suo pieno effetto solo con l’essere imme
diatamente seguito dalla Ballata V, liricamente espansa -  liricismo che 
trova poi eco a livello “operistico” nella “Prigione” di Luca. Allo stesso 
modo, la cruda brutalità della successiva Terza Festa, con la sua nona
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minore lungamente sostenuta, crea un’enorme sospensione che risolve 
nella lirica intensità di Ballata VI. L’inquietante impatto, forte e diretto, 
di questa Ballata è infine sublimato nell’elegiaco quartetto che segue, “Il 
Sacrifìcio”. Se esiste una basilare coerenza fra questi diversi elementi, 
questo si deve alla grande flessibilità armonica che Berio ha sviluppato a 
questo punto della sua carriera. Elementi tonali e modali possono mo
mentaneamente emergere senza essere incoerenti (in parte perché le den
se armonie di Berio restano prevalentemente basate sull’intervallo di 
terza). Tali elementi, naturalmente preponderanti nelle Ballate, sono 
presenti in modo più sottile anche nei repertori accordali delle Feste 
corali (soprattutto la Prima e la Seconda); questi a loro volta riflettono la 
presenza di elementi del modo frigio, trasposto di un tono a fa diesis, fra 
le sottese otto note scelte da Berio.

Nonostante la Prima Parte della Vera storia possa a buon diritto essere 
considerata di per sé un grande lavoro, a un altro livello i pezzi vengono 
semplicemente ridisposti fuori della scacchiera. Perché nella Seconda 
Parte Berio intraprende una gigantesca rielaborazione dei materiali della 
Prima Parte, sia musicali sia testuali. Il commento musicale e la rielabo
razione hanno avuto una parte importante nella musica di Berio sin da 
quando il compositore iniziò la serie degli Chemins. Ma mentre questi 
comportavano la sovrapposizione di nuovi materiali a un “testo” musi
cale concluso, che vi soggiaceva intatto, qui al contrario i materiali mu
sicali migrano e mettono a punto fra di sé nuove sintesi. (Un precedente, 
anche se su scala molto minore, può essere il movimento finale di Sin
fonici). Ma, per quanto questa dimostrazione di interconnessioni poten
ziali sia indubbiamente affascinante a un livello squisitamente tecnico, è 
solamente un aspetto di quella che è, in effetti, una trasposizione da un 
genere teatrale a un altro.

La cosa è resa immediatamente evidente in modo visivo. L’arco del 
proscenio è ora chiuso dalla facciata di un edificio le cui finestre sono di 
quando in quando illuminate a rivelare cambiamenti della sua funzione, 
da abitazione a posto di polizia a prigione. Solo sul boccascena la gente 
può affrettarsi avanti e indietro come in una strada cittadina. Ma, a parte 
la minacciosa presenza del Comandante (che noi riconosciamo come 
l’ivo della Prima Parte), non c’è fra di loro nessun personaggio con un 
nome, nessun cantante di ballate a rallegrarli, solo anonimi passanti. Essi 
hanno abbandonato il canto per la parola, a eccezione del Passante III 
che al contrario porta gli esperimenti vocali degli anni Cinquanta e 
Sessanta a inediti estremi di isteria. La folla sulla scena è per la maggior 
parte del tempo vittima muta di un diffuso e implacabile potere; la 
capacità di articolare aspirazioni e sentimenti umani è trasmigrata alla 
buca dell’orchestra, dove cantano otto voci prive di corpo.

I testi che pronunciano i passanti e le voci in orchestra sono già 
familiari dalla Prima Parte, poiché Berio non chiese a Calvino alcun
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testo nuovo per la Seconda Parte. Di conseguenza, si possono discernere 
i contorni di uno scenario familiare. Passante I è fermato dalla polizia e 
interrogato. Con un provocatorio ricordo della morte dell’anarchico 
Giuseppe Pinelli presso il Commissariato di Polizia di Milano nel 1969, 
viene defenestrato e muore. Ancora una volta un bambino è rapito per 
vendetta: supponiamo che venga ammazzato. Le autorità incitano a rap
presaglie. Scoppia la guerriglia e viene repressa con spietata efficienza. A 
questo punto compaiono due figure familiari, strette in un abbraccio: 
sono Ada e Leonora dalla Prima Parte. Un prete canta, ma le incerte 
consolazioni della religione sono prontamente messe a tacere dal Co
mandante che trascina via il prete. Quando la folla è ridotta a totale 
sottomissione, altre figure dalla Prima Parte, pure finzioni della fantasia 
operistica, si fanno avanti per dar voce a ciò che il coro non può più 
pronunziare: l’espressione di una caparbia rassegnazione e insieme spe
ranza che conclude la Quarta Festa. Alla fine, Ada rimane sola in scena 
a concludere la Seconda Parte come aveva fatto per la Prima.

Come proposta puramente teatrale, tutto ciò è abbastanza inquietan
te. Ma è la nuova autorità assunta nella Seconda Parte dalla musica, e 
specialmente dall’orchestra, a costituire il nodo della questione. Già nella 
Prima Parte c’è un graduale trasferimento di energia da una musica 
teatrale parca ma molto efficace, intesa a fare da complemento e a dare 
“spazio” percettivo allo spettacolo visivo, verso l’affermarsi di un’inten
sità puramente musicale nei numeri finali. Ora nella Seconda Parte il 
processo raggiunge il proprio compimento: è come se l’orchestra si pro
tendesse fuori dalla buca a determinare l’impatto e il significato di ciò 
che è recitato sulla scena. (In verità, se la lezione di Verdi ha informato 
la Prima Parte, qui l’influsso dominante è chiaramente quello di W a
gner, in particolare il Wagner del Tristan undIsolde). Le unità autono
me e compatte della Prima Parte hanno dato luogo a una serie di nove 
scene estese, ognuna organizzata sulle proprie risorse ma unificate da una 
prolungata intensità di pensiero armonico e da una ricchezza di scrittura 
orchestrale tali da amalgamarle in un flusso continuo. Questo è solo 
momentaneamente temperato dall’inserimento della Scena IV (intitola
ta, con ironia perversamente appropriata, “Pas de quoi”), un valzer e un 
tango nervosi, lúgubremente distorti, contro cui un dicitore di poesie 
declama senza cantare il testo di Ballata I. L’altra, perfino più espressiva 
sospensione del ricco flusso orchestrale avviene con la Scena VII, un 
lungo duetto di clarinetto e sassofono derivato da Sequenza IX  (di cui 
esistono versioni per entrambi gli strumenti). Qui, comunque, il suo 
impatto è acuito dal contesto in cui la Scena VII, la ribellione ridotta 
ancora una volta a sconfitta umiliazione, assolve la stessa funzione elegia
ca della Ballata VI nella Prima Parte. In effetti, la sospensione risulta 
definitiva, poiché il denso amalgama di materiali di differenti origini, 
raggiunto l’apice nella centrale Scena V, lascia ora spazio nella Scena 
V ili a una esplicita ricapitolazione di frammenti familiari, con il ritorno
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dei personaggi operistici (compensando così l’inizio della Scena I, che 
usa gli stessi materiali dell’esordio della Prima Festa nella Prima Parte, 
anche se solo per divergerne via via).

Quantunque la Seconda Parte rappresenti un tour de force tecnico 
superiore, è soprattutto la elevata intensità della visione musical-dram
matica di Berio che dà al lavoro una tale forza. Ci sono pochi precedenti, 
sia nell’opera di Berio sia altrove, di un’espressione di desolazione tanto 
intransigente e sviluppata su così larga scala. I valori umanistici che Berio 
ha cercato di affermare in Coro saranno qui fors’anche perduta utopia, 
ma il senso del suo impegno rispetto a essi non è mai stato espresso con 
maggiore urgenza che in questa evocazione negativa.

V
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A -R onne 1

La musica, per fortuna nostra, non coincide mai completamente con 
quello che il suo autore si propone di comunicare -  non solo come 
espressione di una idea, di un concetto e di una visione poetica, ma 
anche come documento di (o commento a) una realtà concreta. Un 
testo, poetico o no, è invece una realtà concreta che coincide di solito 
con quello che il suo autore si propone di comunicare. In altre parole (e 
semplificando), un poeta, mettendo in atto meccanismi denotativi più o 
meno complessi può non solo creare un labirinto di associazioni signifi
cative ma può anche permettersi il lusso di mentire consapevolmente e 
di manipolare la realtà e i referenti. Il musicista non può mentire, non ne 
ha gli strumenti, è un puro (con tutto il male che ne deriva): lui è quello 
che è e i meccanismi connotativi della sua musica sono quello che sono, 
anche se assiduamente frequentati e condizionati dai fantasmi della sto
ria, delle tecniche, degli ascolti possibili e anche se il senso di quello che 
fa è sempre un po’ altrove e non coincide mai completamente, appunto, 
con quello che egli si propone di comunicare.

Ma la creatività musicale ha sempre cercato di sviluppare diversi modi 
di complicità con la reità concreta e con le idee che la abitano: con la vita 
pubblica, per esempio, con la vita privata, la scienza, il teatro, i dati 
naturali e le tecniche. E ogni volta il musicista cerca di assimilare, subli
mare e trasformare eroicamente quella realtà concreta in un’altra cosa 
(magari solo in un titolo), anche senza sapersi porre il probema di defi-

1 Trascrizione e revisione di una conferenza tenuta nel 1983 alla Sala Vanni di 
Firenze per il ciclo di manifestazioni “Foné”. La dedico alla memoria di Fedele d’Amico: 
l’ascolto di A-Ronne l’aveva molto divertito e interessato; se ne discusse a lungo in 
privato. [N.d.A.] -  Pubblicato per la prima volta con il titolo L a voce e la traccia nel 
volume AA. W .,  M usica senza aggettivi. Scritti in onore d i Fedele d'Am ico, Firenze, 
Olschki 1991. Viene qui riprodotto, per gentile concessione dell'editore. [N.d.E.]

98



I l  teatro

ñire che cosa veramente essa sia. N on c’è alcun dubbio che si tratti di una 
definizione abbastanza difficile che richiede strumenti di natura filosofi
ca analoghi, mi sembra, a quelli che vengono usati quando si cerca una 
definizione del tempo. Quando, da soli, pensiamo alla realtà concreta, 
sappiamo sempre cos’è. Se però qualcuno ci chiede cosa essa sia, non 
sappiamo più cosa rispondere e siamo assaliti dal dubbio che quello di 
realtà concreta (e di tempo) non sia un concetto ma, piuttosto, un modo 
di dire assai poco concreto. Comunque sia, nell’immenso repertorio di 
“realtà concrete” con le quali il musicista è sempre misurato, la realtà 
della lingua parlata e scritta, della poesia e della prosa, occupa sicura
mente un posto privilegiato. Quel posto che è responsabile del vasto 
mare della musica vocale dove appunto la realtà della lingua parlata si 
associa alle virtualità del linguaggio musicale.

In A-Ronne, per cinque attori, su una poesia di Edoardo Sanguineti 
(realizzato nel maggio 1974 per la Radio Olandese di Hilversum), si 
ritrova forse poco di queste considerazioni: esse hanno però avuto una 
funzione catalizzatrice nella concezione di questo lavoro che, tanto sul 
piano verbale che su quello musicale, si pone il problema di combinare 
assieme e di elaborare, senza volerle trascendere musicalmente, solo asso
ciazioni e riferimenti specifici, solo denotazioni e, nei limiti del possibile, 
solo realtà concrete.

A-Ronne non è una composizioni musicale in senso stretto. Avrei 
certamente incontrato delle difficoltà Se avessi voluto definirla con una 
delle consuete indicazioni di genere che accompagnano le composizioni 
vocali (cantata, madrigale, canzone, concerto, ecc.). Ho optato invece 
per quella che mi è sembrata la descrizione sintetica più appropriata: 
documentario. Di documentari se ne fanno tanti e sugli argomenti più 
diversi (su dettagli della vita pubblica, della vita privata, della scienza, del 
teatro ecc.): perché non su una poesia? In A-Ronne, documentario per 
cinque attori su una poesia di Sanguineti, c’è poca musica ma, come 
vedremo dopo, i criteri che lo organizzano sono musicali: a volte essi 
svolgono le funzioni di una macchina da presa che, invece di esplorare 
un soggetto o una situazione da diversi angoli e con lenti diverse, esplora 
una poesia. A-Ronne non appartiene dunque a un genere musicale noto. 
Concepito originariamente come lavoro radiofonico, può forse suggerire 
qualche tenue legame coi madrigali rappresentativi, cioè col teatro degli 
orecchi (della mente, diremmo oggi), del tardo Cinquecento.

Avevo chiesto a Sanguineti una poesia piuttosto breve, condotta su un 
discorso non lineare, facilmente segmentabile e costruita possibilmente 
su immagini permutabili, come fossero parte di un congegno modulare. 
Cosi è, infatti, il suo A-Ronne. Nella sua grande coerenza e intensità 
evocativa sembra guardare continuamente dentro se stesso e ai suoi stessi 
congegni, ai suoi frammenti e alle sue rovine. Uno degli aspetti più 
singolari di questa poesia è l’essere rigorosamente e ossessivamente co
struita di citazioni che ruotano su loro stesse e ritornano spesso tradotte
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in lingue diverse. Anche il titolo di una citazione. A-Ronne\ come dire A- 
Zeta, Alfa-Omega. Ronne è una delle tre abbreviature poste un tempo 
alla fine della tavola dell’alfabeto, dopo la Zeta. Esse sono: Et, Con e 
Ron (quest’ultime due sono una trasformazione di cum e della desinenza 
latina oruni). Le designazioni fiorentine, utilizzate da Sanguineti a con
clusione della poesia, erano Ette, Conne, Ronne. A-Ronne è diviso in tre 
brevi strofe: il tema della prima strofa è l’Inizio, il tema della seconda è 
il Mezzo e quello della terza è la Fine.
I
a: ah: ah: hamm:1 2 anfang:3

in principio: nel mio
principio:

am anfang: in my beginning:4
ach: in principio eratdas wort: en arche en:

verbum: am anfang war: in principio 
erat: der sinn: caro:5 nel mio principio: o lògos: è la mia 
carne:

am anfang war: in principio: die kraft:
die tat:

nel mio principio:
II
nel mezzo:6 in medio:

nel mio mezzo: où commence?:7 nel mio corpo: 
où commence le corps humain?

nel mezzo: nel mezzo del cammino: nel mezzo

1 Omaggio a Samuel Beckett (Hamm, personaggio di F in  de p a n ie ) .
1 “Anfang” (principio: Sanguineti chiarisce che il Vangelo secondo Giovanni

comincia con le parole: «èv ù o /f | f|v ó Xóyog» (en arche en o logos), «in principio era 
il verbo», «in principio erat verbum». Nella traduzione di Lutero: «Im Anfang war das 
Wort». Nella scena “studierzimmer” del F aust (I) di Goethe, Faust ne prova successi
vamente diverse traduzioni sostituendo «das Wort» (verbum) con «der Sinn» (il 
pensiero), «die Kraft» (l’energia) e «die Tat» (l’azione).

4 II secondo dei Four Quartets (intitolato East Coker) di Thomas Stearns Eliot 
comincia con le parole «In my beginning is my end» e finisce con le parole «In my end is my beginning».

5 Allusione a Giovanni: «et verbum caro factum est» (e il verbo si fece carne). Può 
essere dunque il “caro” latino (carne) o il “caro” italiano (da cui: «è la mia carne»),

6 «Nel mezzo» (in medio), l’inizio della C om m edia  dantesca.
7 «Où commence...»: un passo di Georges Bataille (citato da Roland Barthes) dove 

viene trattato un tema antropologico, molto frequente fra i “primitivi”, dove sia il 
principio e dove sia la fine del corpo (quindi, dove entri nel corpo, alla nascita, l’anima, e dove esca alla morte).
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della mia carne:
car la bouche est le commencement:

nel mio principio
è la mia bocca: parce qu’il y a opposition: paradigme:
l’a

in my beginning: aleph:8 9 is my end:
la bouche:

genspenst geht 1
III
l’uomo ha un centro: qui est le sexe:

en méso en:10 le phallus:
nel mio centro è il mio corpo:

nel mio principio è la mia parola: nel mio 
centro è la mia bocca: nella mia fine: am ende:

in my end: run:11 is my
beginning:

l’âme du mort sort par le pied:
par l’anus: nella mia fine

war das wort:
in my end is my music:12

ette, conne, ronne:

Questo gioco di specchi, questa combinatoria di unità semantiche, 
quasi frammenti culturali di un palazzo terremotato, sembra volerci ri
cordare un assioma tanto vero quanto solenne: significato è relazione. Il 
percorso di relazioni verbali tracciato da Sanguined è complesso e intri
cato quanto l’accumulazione di significati e di segnali che vengono mar
cati dal loro rapporto con lingue diverse. Inoltre, ogni possibile relazione 
fra gli elementi diversi non è regolata sintatticamente e resta quindi 
sostanzialmente aperta. La poesia di Sanguined, concettualmente mu
sicale” per conto suo, ci ricorda in maniera particolarmente vivida un 
altro solenne assioma che interessa da vicino l’esperienza della musica 
vocale: il significato di una parola può esser sempre lo stesso (un tavolo 
è sempre un tavolo) mentre il senso e le funzioni di una parola sono 
sempre mutevoli. Una modificazione di contesto, di intonazione e di 
inflessione possono dare un senso e un peso diverso allo stesso enunciato.

8 “Aleph” è la prima lettera dell’alfabeto ebraico.
9 «Ein Gespenst geht um»: le prime parole del M anifesto  di Marx e Engels.
10 «En meso en» (in mezzo era): calco sul Vangelo secondo San Giovanni.
11 Omaggio a James Joyce (run  da riverrun di F inneg an’s W ake).
12 «Is my music»: omaggio a Luciano Berio (lettera privata).
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Cioè, una modificazione sul piano dell’espressione equivale a una modi
ficazione sul piano del senso. Ed è proprio questo il tema centrale del 
documentario A-Ronne, tema che non solo è già implicito nella poesia di 
Sanguineti ma che è evidentemente presente ogni volta che si ha a che 
fare con 1 incontro e la compenetrazione espressiva di una struttura 
verbale e di una struttura musicale (o meta-musicale). Nel documentario 
A-Ronne le modificazioni espressive (e di senso) vengono ossessivamente 
e arbitrariamente imposte, sempre diverse, su un testo relativamente 
breve. Non solo. In A-Ronne non c’è musica in senso proprio e quindi 
non c e un vero incontro (o scontro) fra la dimensione liunguistica e 
quella musicale. Le situazioni musicali sono esempi di comportamento 
vocale fra i tanti ed evocano banali maniere di canto. I cinque attori 
leggono e rileggono il testo poetico originale illuminandolo, trasforman
dolo e filtrandolo attraverso un vasto repertorio di gesti vocali specifici 
(dal richiamo all insulto, dal piangere al ridere, dall’eloquio volgare al 
sussurro erotico, dall’afasia all’acrobazia articolatoria, dal rumore fisiolo
gico al canto di chiesa, dal confessionale alla piazza, alla caserma, alla 
lezione di canto ecc.). Si tratta in sostanza di una ri-lettura continua delle 
citazioni di A-Ronne attraverso un ampio repertorio di “citazioni” di 
gesti e di stereotipi vocali: una ri-lettura continua condotta senza vere e 
proprie “interferenze” musicali, con gli strumenti del testo stesso.

Un testo, quando è complesso, va comunque riletto e va esplorato da 
angoli diversi. La grande polifonia vocale del passato, nel cui ambito si 
è sviluppato il pensiero musicale europeo, “metteva in musica” soprat
tutto testi universalmente noti. Per esempio il testo della Messa. Chi 
ascoltava sapeva cos’era un Kyrie o un Gloria e, diversamente dall’auto
rità vaticana, non si sentiva minimamente defraudato se ardite e com
plesse architture contrappuntistiche gli impedivano una percezione vo
cale, parola per parola, del testo. Anzi, è stata proprio questa libertà 
“acustica” nei confronti del testo della Messa che ha permesso ai grandi 
creatori di esplorare nuovi territori musicali di grande intensità e com
plessità espressiva (Ockeghem, Palestrina, Bach e Beethoven). In epoche 
più vicine a noi, invece, forme e maniere letterarie da una parte e forme 
e maniere musicali dall’altra avevano un ampio campo di coincidenza 
metrica, prosodica, retorica e formale: basti pensare a Mozart, alla gran
de stagione liederistica e a Debussy, dove questo rapporto di contiguità 
fra testo poetico e musica promuove una interazione illimitata di campi 
espressivi omogenei. Oggi è frequente il caso di compositori che “met
tono in musica’ testi letterari di grande complessità, di diffìcilissima 
comprensione quando cantati e, anche, di ardua lettura. Il compositore 
dovrebbe allora organizzare musicalmente diversi gradi di percepibilità 
decidendo quali parti del testo possano essere occultate, o quasi, dalla 
musica e quali invece debbano esserne illuminate. C ’è infine una tenden
za che faccio mia e che, nella sua globalità, non esclude necessariamente 
le altre. Penso alla possibilità di usare criteri musicali per l’analisi e per la
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riscoperta espressiva di un testo, dando, a chi ascolta, la possibilità di 
percorrere e ripercorrere coscientemente il meraviglioso itinerario, sem
pre da riscoprire anche nell’esperienza musicale, fra suono e senso. Nella 
musica vocale questo itinerario è meno “astratto” e più tangibile che 
nella musica strumentale. È comunque profondamente emozionante che 
il pensiero musicale ci permetta la conquista di un senso ulteriore, e di 
un altro e poi di un altro ancora, senza mai perdere contatto con quello 
che “dice” la voce. Questa tendenza alla globabilità dell’espressione vo
cale implica innanzitutto il rifiuto di una concezione dualistica e un po’ 
archeologica del linguaggio, che pone il suono da una parte e il senso 
dall’altra, in una prospettiva che, adattata alla musica, può condurre a 
una divisione moralistica fra suoni e rumori, fra vocali e consonanti e, 
fatto qualche passo più in là, fra il bene e il male.

Tutti gli elementi del linguaggio possono concorrere all’espressione 
poetica e al senso, così come ogni elemento vocale può essere convertito 
in musica. Roman Jakobson, che ho avuto la fortuna di conoscere, ama
va raccontare un aneddoto. In Africa c’era un missionario che si lamen
tava del fatto che gli indigeni fossero sempre nudi. «Ma anche tu sei 
nudo» gli dissero un giorno gli indigeni indicando la sua faccia. «Certo, 
ma è solo la faccia». «Ebbene — replicarono gli indigeni — per noi la faccia 
è dappertutto». Lo stesso vale per la poesia, conclude Jakobson: la faccia 
della poesia è dappertutto, ogni elemento linguistico può essere conver
tito in figura poetica.

A-Ronne è diviso in dodici scene di diversa durata. I cinque attori leggo
no e rileggono le tre strofe in modi sempre diversi. La diversità riguarda la 
segmentazione del testo, la distribuzione del testo e la gestualità.

La segmentazione del testo in ogni scena non è simmetrica alle strofe 
[v. schema nella p. seguente]. La scena 1, per esempio, usa solo un 
frammento della strofa I; le scene 5, 6, 7 e 10 usano frammenti di strofe 
diverse; nella scena 4 vengono usate tutte le strofe ma con 1 ordine 
alterato (II, III, I). La segmentazione del testo tende comunque a seguire 
un percorso circolare, seppure in maniera discontinua. La strofa III e 
quella esplorata con più insistenze poiché in essa si ripercuotono, con 
maggiore frequenza, le immagini delle strofe precedenti (principio, boc
ca, my end, my beginning, das Wort): è un po il riassunto conclusivo, 
la “coda” di A-Ronne. All’interno di ogni segmentazione la distribuzione 
delle unità significanti non è sempre quella originale. Talvolta è capovol
ta, come alla fine della scena 10 dove le citazioni della strofa III comin
ciano dalla fine: ette, conne, ronne: in my end is my music: war das wort, 
ecc. Altre volte il testo viene distribuito con criteri quasi aleatori — come 
se porzioni di testo fossero state inscritte nel programma random di un 
calcolatore. Ciò implica che il criterio della selezione, della ripetizione e 
della combinazione, in parte già presente e attivo nel testo originale, 
venga ulteriormente sviluppato per dare un diverso ordine al testo e per 
generare nuove unità significanti {in principio è la mia parola: erat: der
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Strofe I

scena 1
scena 2
scena 3
scena 4
scena 5
scena 6
scena 7
scena 8
scena 9
scena 10
scena 11
scena 12

sinn: nel mio principio è la mia bocca: nella mia fine: am ende: in principio 
è la mia carne). Un altro procedimento random che instaura un alto 
grado di segmentazione del testo è dato dalla selezione e dalla distribu
zione di sillabe in maniera non significante (la, un, qui, è, am, mio, cen, 
ecc.). Ma quando questo avviene, nelle scene 5, 10, 11 e, brevemente, 
nella scena 12, il testo originale è già stato ascoltato e riascoltato: ogni 
sillaba diventa quindi un segnale e suscita il ricordo della parola o della 
frase da cui proviene. Un alto grado di segmentazione si ha anche quan
do, nella scena 6, un attore pronuncia solo le vocali di una frase (aleph: 
is my end) e un altro solo le consonanti: a e i a i e  e I f s  m n d .  Una perfetta 
e non facile coordinazione fra i due attori fa riapparire la frase, più volte 
ripetuta, perfettamente ricostituita e intellegibile. Infine, nella scena 9, si 
ha un ulteriore ed estremo grado di segmentazione quando in una frase 
vengono “censurate” le consonanti e gli attori la pronunciano come se le 
consonanti ci fossero: la frase e le intenzioni espressive saranno comun
que riconoscibili. Le consonanti soppresse verranno emesse poco dopo, 
tu tt’assieme.

La distribuzione del testo fra i cinque attori (due donne e tre uomini) 
è omogenea ai criteri di segmentazione: ogni scena presenta sempre 
caratteri diversi di segmentazione e di distribuzione. Ma non c’è paralle
lismo: il ritorno saltuario delle stesse immagini e delle stesse unità espres
sive non corrisponde a un ritorno della stessa distribuzione del testo e 
degli stessi “personaggi” vocali. I diversi modi di distribuzione e di seg
mentazione del testo hanno però in comune una tendenza: in ogni scena 
l’unanimità espressiva e testuale fra le voci tende a una crescente estranei
tà, mentre la separazione e l’indifferenza si trasforma a poco a poco in 
rapporto unanime. Si ha quindi uno stesso testo interpretato da cinque
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voci in cinque maniere diverse (scena 2) oppure si avranno cinque testi 
diversi interpretati alla stessa maniera (scena 12) oppure, ancora, si avrà
10 stesso testo interpretato in maniera unanime (scena 4). Il numero 
variabile delle voci e la diversità (o l’unanimità) dei caratteri espressivi 
garantiranno un controllo continuo dei diversi gradi di comprensibilità 
del testo.

A-Ronne non è solo un testo da comunicare, da ridistribuire e da 
manomettere: è anche un contenitore di gesti. I gesti vocali, come le 
espressioni del viso, non sempre hanno un valore assoluto: come uno 
stesso viso può apparire indifferentemente contratto dal riso o dal dolo
re, così uno stesso gesto vocale può suscitare emozioni diverse a seconda 
del contesto in cui viene a trovarsi. Sarebbe eccessivamente laborioso 
tracciare un repertorio e una descrizione dei gesti e degli stereotipi vocali 
che interagiscono in questo documentario. Non vorrei neanche dare un 
rilievo eccessivo agli aspetti aneddotici, descrittivi e associativi che sono 
certamente di primaria importanza ma che sono anche ovvi. La partitura di 
A-Ronne, che sta a metà strada fra il copione teatrale e la partitura musicale,
11 descrive tutti. Undici delle dodici scene che compongono A-Ronne 
possono essere considerate come momenti diversi di una pittura naìve: 
amici che si ritrovano, scontro fra la folla e un dittatore, clinica foniatri- 
ca, confessionale, intimità, caserma ecc. La grande varietà dei comporta
menti vocali -  dalle inflessioni più diverse alle onomatopee, dalle paro
die alle imitazioni più elementari — contribuisce a una colorazione emo
tiva del testo e a una sua continua trasformazione di senso. Il virtuosismo 
vocale dei cinque attori è messo a dura prova: soli, con la nuda voce 
davanti al microfono, diventano pirotecnici generatori di suoni e rumo
ri, diventano umoristi, cantanti, acrobati delle inflessioni, del mimeti
smo e della parodia. Ma quello che dà alla loro performance un senso 
musicale più concreto sono i processi allitterativi. Si ha allitterazione 
quando un suono o un gruppo di suoni (spesso sillabici) vengono ripe
tuti in contesti diversi. La rima in poesia è una forma evoluta e spesso 
molto complessa di allitterazione. La coerenza e l’invenzione musicale 
sono spesso fondate su strutture allitterative. Lo sviluppo beethoveniano, 
per esempio, sembra talvolta fondato su diversi livelli allitterativi. L’in
sistente ritorno della celebre melodia del Fauno debussiano in situazioni 
armoniche, timbriche e metriche sempre diverse, può essere definito un 
procedimento allitterativo. In modi tanto elementari quanto efficaci, 
l’allitterazione può far parte del lessico pubblicitario ed elettorale: «Coca 
Cola», «I like Ike» ecc. Sanguineti è un assiduo e sottilissimo frequenta
tore di allitterazioni: le troviamo presenti anche nel testo di A-Ronne e il 
“documentario” le sviluppa ampliando, nella continua varietà del per
corso, i rapporti di equivalenza fonetica. Processi allitterativi vengono 
sviluppati all’interno di alcune scene (3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 e 12) ma le 
allitterazioni sono maggiormente presenti nei collegamenti fra scene di 
carattere molto diverso.
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Sanguineti conclude il breve itinerario del suo A-Ronne con una strofa 
(III) che pare assumersi le funzioni musicali di una “coda” e di una “caden
za” finale. Essa costituisce il testo delFultima scena (12) ove tiro musical- 
mente le somme dei processi di segmentazione, di gestualizzazione e di 
allitterazione delle scene precedenti. La scena 12 è musica per attori, ma 
musica in senso proprio. L’alternanza fra unanimità e separazione delle 
cinque voci si pone adesso a un livello diverso, meno n a ïf e più conno
tato musicalmente. Il canto non è più la citazione di una maniera vocale: 
è fatto di una nota che diventa accordo che diventa rumore e che ritorna 
accordo e poi ancora nota. Una conclusione? Un abitante delle regioni 
artiche conosce forse una trentina di tipi diversi di neve ed è in grado di 
dar loro una trentina di nomi diversi. Un abitante di Palermo, invece, ne 
conosce forse solo due perché può segmentare il “continuo” neve solo in 
maniera grossolana: per imparare a riconoscere gli altri tipi di neve do
vrebbe andare in Siberia per almeno un anno. Il musicista è un po’ come 
l’abitante delle terre artiche: può segmentare il continuo verbale in ma
niera molto sottile. Può penetrare la poesia in tanti modi musicali diver
si: può scoprire nella parola poetica significati nascosti e inattesi: può 
esplorare territori non musicali e dar loro un senso musicale contribuen
do quindi alla ricerca poetica. Può addirittura aiutare il poeta a scoprire 
la complessità dei fenomeni che si celano dietro l’apparente semplicità di 
una o più voci che leggono una poesia dall’A alla Z.
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“Un re in ascolto”: una vera opera*

La penultima opera di Berio si chiama La vera storia. Dell’ultima, 
questo Re in ascolto, io vorrei dire che è una «vera opera». Sembra un 
destino che Berio ed io si debba sempre essere in disaccordo sulla defi
nizione dei suoi lavori. E accaduto diverse volte in passato, ed ora ecco 
che lui proibisce severamente di chiamare «opera» Un re in ascolto, bensì, 
dice, «azione musicale» (Geburt eines Konigs in «Salzburger Festspiele 
1984»),

Ma no, caro Luciano, te l’assicuro: questa volta hai fatto centro, hai 
scritto un’opera vera e propria, con tutte le carte in regola, non un 
assemblage di pezzi musicali intorno a una successione di scene più o 
meno intimamente collegate, non solo «una serie di situazioni», come 
dici tu. Questa volta c’è un’azione organica, coerente, che progredisce a 
poco a poco, con bellissima gradualità, verso la meta più augusta e più 
solenne che ci sia, cioè verso il fatto di morire, dici niente? Morire non 
per vie violente di ammazzamenti, non per tragicità di «situazioni» ecce
zionali, ma semplicemente per vecchiaia, come sappiamo benissimo che 
succederà a tutti noi, salvo incidenti quos deus avertat, morire per la lenta 
consunzione biologica dell’essere. Donde, in quest’opera, il coinvolgi
mento totale degli spettatori. Nella fine di Prospero ognuno antivede la 
propria.

Ti ricordi, Luciano, quando tu e Pierre e altri corifei dell’avanguardia 
(alla quale rifiuti d’essere ascritto) strepitavate che l’opera è morta e che 
la Scala, il Metropolitan e l’Opéra bisogna farli saltare in aria? E io 
brontolavo: ma no, ma no, ragazzi, l’opera non è mica morta, è morto un 
certo tipo d’opera, l’opera psicologica borghese, fondata sul solito trian

* Testo pubblicato per la prima volta sul programma di sala del Teatro Alla Scala in 
occasione della prima rappresentazione dell’opera. Viene qui riprodotto per gentile 
concessione dell’Ente Autonomo Teatro Alla Scala di Milano.
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golo del soprano e tenore che si amano e del baritono geloso che li fa 
fuori o l’uno o l’altra o tutti e due. Quell’opera lì, certo, per il momento 
non si vede come possa ancora continuare (in avvenire, non si sa mai: 
multa recurrent quae iam cecidere). Ma nascerà, anzi, è già nata un’opera 
d ’altro tipo, forse sacrale, religiosa (vedi Moses undAron), oppure un’opera 
impegnata, o metafisica, futurologica, o chissà che altro. Non che la 
prospettiva dell’opera sacrale o metafisica ci entusiasmasse molto (quasi 
quasi, meglio una bella Cavalleria rusticana)., ma ci si adattava ad accet
tare quello che il tempo (rea tempora currunt) potesse produrre. E invece, 
ecco qua: tu tiri fuori un’opera di tipo nuovo, una vera opera, ma che 
non è del vecchio stampo di psicologia infelice, né un’opera sacrale, è 
laica ed universale e ci riguarda tutti.

Dunque, abbi pazienza, un’opera, una vera opera, fornita di una 
trama coerente, la più universale possibile svolta con sapienza verso una 
conclusione, la più assoluta possibile, che ci vede avanzare a poco a poco 
attraverso i due atti, a partire da quella situazione di quasi-sogno in cui 
comincia la giornata del personaggio principale: si aggira nel suo regno, 
il teatro, pensieroso e assente, condizione insolita per un uomo attivo 
come lui, un re, un governatore d ’altri uomini, un regolatore di eventi. 
E l’alba deU’ultimo giorno. Lui non lo sa ancora che la Grande Sorella si 
è mossa per raggiungerlo, soltanto si sente un poco strano, ma nel corso 
della rivista solitaria che passa alla sua officina se ne avvede a poco a 
poco: «C’è una voce che parla di me, seppellita fra le voci, dentro di me, 
dentro l’ascolto, che dice muori, dice, io ho parura», e trac, lì gli piglia 
un accidente e si accascia ed è la fine del primo atto.

Dunque una vera opera, con un’azione che più grande e più vera non 
si potrebbe immaginare. Il soggetto è una specie di meditazione e para
frasi sulla Tempesta di Shakespeare, leggibile su diversi piani e nella quale 
si confondono i confini del presente e del passato, della realtà e della 
finzione scenica, secondo il procedimento del teatro nel teatro.

Prospero è un re del teatro, quello che una volta si sarebbe chiamato 
un capocomico, un Diaghilev, poniamo: un creatore demiurgico di tea
tro. Nelfultimo giorno della sua vita si aggira pensoso e inquieto nel suo 
regno, dove un regista, un attore, danzatori, acrobati, mimi, illusionisti, 
ciarlatani, cantatrici che vengono a sottoporsi a «audizioni» per la scelta 
della protagonista, provano in un’immensa confusione, quasi esercitan
dosi ognuno per conto proprio, parti della Tempesta.

Nel progetto originario di Calvino, modificato attraverso le fasi della 
composizione, pare si trattasse di un vero re, attento ai messaggi minac
ciosi che gli giungono dalle cose: presagi di tempesta (la rivoluzione), 
crollo del regno e della felicità familiare, sospetto che lo tradisca la 
regina. Quasi si potrebbe pensare a Filippo IL

Non è diffìcile scoprire nel libretto bilingue, quale fu presentato a 
Salisburgo, i punti dove il probabile intervento del regista ha contribuito 
a modificare la concezione originaria: sono quelli dove allo splendido
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italiano di Calvino se ne sostituisce uno piuttosto sciatto e approssima
tivo, traduzione a ritroso di espressioni che in tedesco sono perfettamen
te calzanti. (Concertato III: «er geht zugrunde», cioè muore, diventa: 
«finisce sul fondo»).

Ma restano di Calvino non soltanto i blocchi delle arie di Prospero e 
delle voci femminili, dei dialoghi tra il regista e l’attore (non cantante) 
Venerdì, che sarebbe il Calibano della commedia shakespeariana, ribat
tezzato col nome del primitivo compagno di Robinson. Resta, soprattut
to, l’intuizione originaria consegnata nel titolo e propiziata, pare, dalla 
voce «Ascolto» di Roland Barthes nell’Enciclopedia Einaudi, che il più 
ampio e vero regno di Prospero è l’universo dei suoni, i cui messaggi 
confluiscono al suo orecchio come a un centro cosmico. (Una specie di 
evento fisso che si intrufola di continuo nell’azione è la presenza di 
fattorini o inservienti che recano imprecisati messaggi al sovrano).

U n’opera con un suo ambiente specifico e pittoresco: il teatro. Truc
co sempre infallibile quello del teatro nel teatro. Cosa c’è di più eccitan
te, per un pubblico radunato in un teatro, che ammetterlo di là del 
sipario, fargli vedere il teatro dall’interno, con tutta la confusione delle 
«prove» che per la gente del teatro sono realtà quotidiana e che il pubbli
co ignora, condannato a conoscere solo il risultato finale, cioè lo «spet
tacolo»?

Ma non si tratta soltanto del solito trucco infallibile di teatro nel 
teatro. Perfino io, che odio i simboli come il fumo negli occhi, capisco 
che dietro l’allegra confusione di questa scena in movimento c’è un’altra 
realtà più grande dalla quale noi, pubblico, non siamo niente affatto 
esclusi. «Ho sognato un teatro», dice Prospero all’inizio di questa sua 
ultima giornata, «un altro teatro, esiste un altro teatro, oltre il mio teatro, 
un teatro non mio che pur io conosco». E la vita, naturalmente, e lo 
spettatore viene subito avvertito: de te fabula narratur. Questo Prospero, 
che vedremo abbattersi stroncato alla fine del primo atto e la cui agonia 
occuperà tutto il secondo in mezzo a una Babele di personaggi che si 
accalcano intorno al morente, non è soltanto un capocomico, non è 
soltanto il re di un’isola, ma è l’uomo, specialmente l’uomo moderno 
che si dibatte nel tramonto della sua civiltà. È la pietà — pietà per il 
vecchio capocomico, pietà per il re vacillante, pietà per 1 uomo — è la 
parola ultima dell’opera, affidata all’azione muta di un mimo che rappre
senta Ariele.

Dunque, ripeto, una vera opera, con un’azione delle più autentiche e 
un ambiente pittoresco. E con un protagonista, questo Prospero, che è 
un personaggio indimenticabile. Mai, caro Luciano, ne avevi costruito 
uno così completo e così coerente nello spessore profondo della coscien
za. D ’accordo, alle spalle c’è Shakespeare, che per questo genere di arti
coli è proprio una buona marca, e Calvino l’ha imbottito di tutta la sua 
ansia primordiale di «nominare» le cose, e gli aveva inserito (o piuttosto 
aveva tratto in luce; perché in Shakespeare c’è già) quell ossessione del
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suono, dei suoni, ch’io avevo rilevato quasi per ghiribizzo nel suo ultimo 
romanzo (vedi: Palomar dei suoni, «La Stampa», 31 gennaio 1984), senza 
immaginare — disgraziato! -  che quell’ossessione gli veniva dalla frequen
za con te, dalla sua funzione di librettista d’eccezione, ch’egli prendeva 
straordinariamente sul serio, interpellandomi talvolta in disperati quan
to vani consulti. Ma nel teatro d ’opera il bastone di comando lo tiene la 
musica e nonostante le insinuazioni ingegnose di quella scienza nuova 
ch’è la librettologia, non s’è ancora mai vista, né si vedrà mai, un’opera 
che sia bella per il libretto, senza il concorso determinante del composi
tore. Perciò questo Prospero, questo re in ascolto al quale convergono 
dal mondo messaggi di suono, questo personaggio patetico e commo
vente nella sua solitudine e nella crescente coscienza della fine, l’hai 
creato tu, non Shakespeare né Calvino, sia pure sul telaio che loro ti 
hanno apprestato.

L’opera è costruita in due atti -  più esattamente: parti -  in modo che 
la prima parte è occupata quasi interamente dalla figura ancora attiva del 
protagonista, ossia esso vi campeggia e l’ambiente -  la scena, la confusio
ne pittoresca delle prove per una recita della Tempesta -  intanto esiste in 
quanto lui lo vede, vi si aggira dentro, lo passa in rassegna, distaccato e 
pensieroso. Nella seconda parte, dopo che l’attacco l’ha prostrato, allora 
è come se la corrente si rovesciasse ed è l’ambiente che diventa attivo, 
precipitando su di lui; medici, infermieri, un avvocato che vuol fargli 
firmare una carta prima che muoia, una moglie pestifera, tutta gente che 
esortando alla calma e chiedendo come sta gli crea intorno un casino 
d’inferno. Da questa sopraffazione del mondo esterno egli emergerà 
verso la fine cantando prima l’Aria IV, che è la presa di coscienza de 
natura sonoris («Dietro i suoni, i suoni hanno un rovescio...») e poi, 
rimasto finalmente solo, l’Aria VI: «C’è una voce nascosta nelle voci, 
nascosta nel silenzio, nel fondo».

Arie? perché «arie»? Ci sono delle arie nel Re in ascolto? Be’, sì, ci sono 
sei Arie, cinque di Prospero e una, la penultima, di una invadente Pro
tagonista, che irrompe verso la fine, non ne sapevamo niente ma la 
riconosciamo subito: è Cathy, la tua, la nostra Cathy indimenticabile, 
alla quale tu devi forse in parte la tua straordinaria scienza vocale. Perché 
un fatto che sorprende anche all’ascolto, ma soprattutto alla lettura dello 
spartito, è la straordinaria naturalezza del canto. Nessun dubbio che Un 
re in ascolto è un’opera difficile. Diffìcile da ascoltare, e anche da esegui
re, certo. Eppure vorrei avanzare (e mi smentiscano gli interpreti se 
sbaglio) che non dev’essere poi tanto tanto difficile da cantare. Alla 
lettura vien quasi da canticchiarsi le parti, specialmente quella di Prospe
ro. Il decorso delle note, questo elemento cui generalmente tanto poco 
bada la musicologia, è governato dalle leggi della vocalità. Basta posarci 
gli occhi sopra per rendersi conto che non obbedisce a regole esterne e 
dilaceranti, ma percorre gli intervalli di uno spontaneo ductus interiore:
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spesso per note contigue, specialmente Prospero, spesso con replica im
mediata di un medesimo intervallo (soventissimo la terza), come chi, 
conversando, ripeta un vocabolo per dar forza al discorso, ed ogni tanto, 
certo, anche con ampi intervalli verso un approdo lontano e, imprevisto, 
frequentemente di settima maggiore, ma questi casi hanno allora giusti
ficazione espressiva, non sono prodotti da artificio sistematico.

Dunque, sei Arie, quattro Duetti, quattro Concertati, tre Audizioni e 
un Air (solo orchestrale, non so perché l’Autore non l’abbia chiamato col 
nome tradizionale di Intermezzo, ma Air rimanda alla pratica strumen
tale inglese dell’epoca elisabettiana, cioè di Shakespeare). Però le Arie 
non sono arie tradizionali e strofiche (quella che vi si avvicina un po’ è 
la quinta, l’Aria-rondò della Protagonista), né i Duetti sono duetti con
venzionali, i Concertati sono momenti molto liberi di assembramento 
delle voci, cui partecipa anche il Coro.

Queste denominazioni (salvo le Audizioni, di cui diremò), alle quali 
non sembra corrispondere nessuna intenzione parodica delle corrispon
denti forme antiche, sono semplicemente espressione d’una segreta no
stalgia per quel genere «opera» di cui Berio rifiuta la qualifica per Un re 
in ascolto, ma di cui in realtà conosce bene la tradizione gloriosa. Hanno 
un poco il significato delle forme classiche strumentali in cui Berg si 
sforzava di calare la lava incandescente del Wozzeck, come per un inelu
dibile bisogno di stabilire confini formali.

Quanto alle tre Audizioni, due per soprano e una per mezzosoprano, 
il loro nome è determinato dalla funzione scenica: sono i saggi delle tre 
aspiranti che si presentano per ottenere il posto vacante d un personag
gio femminile nella progettata rappresentazione musicale della Tempesta. 
Ogni Audizione è accompagnata da un pianista in scena, cui Berio asse
gna alcuni tra i più eleganti saggi della sua scrittura per la tastiera. Hanno 
una caratteristica verbale in comune, e cioè il ricorso di frasi come: «la 
mia persona è mia», «il mio linguaggio è mio» (Audizione I), «la mia voce 
è mia» e «la mia volontà è mia» (Aria V), «la mia bussola è mia» (Audi
zione II), «la mia coscienza è mia» (Audizione III).

Questo ci porta a segnalare una curiosa caratteristica dell’opera, di cui 
lo spettatore si sarà già accorto se avrà letto con attenzione il libretto. E 
ciò che Berio chiama zyklisches Wiederkehr, ritorno ciclico. Si potrebbe 
definirlo come impiego di leit-motiv verbali. Ci sono gruppi di parole, 
frasi, che ritornano tematicamente da un pezzo all’altro e percorrono 
specialmente il primo atto legandolo in unità.

Il primo, e più frequentemente ricorrente, è il «silenzio» intimato da 
Venerdì, l’attore non cantante che sarebbe il mostruoso Calibano della 
commedia shakespeariana, ma reso simpatico, quasi affettuoso. «Tra 
poco in questa notte magica si giungerà all’azione e tutti tratterranno il 
fiato mentre una coppia noncurante valzereggia sulla corda tesa...». Ri
torna sette o otto volte, ora per intero ora in frammenti, una volta 
passando anche al Coro, nella sola Parte Prima. Vi si coordinano, sempre
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di Venerdì, «Ecco, lui è il padrone...». «Silenzio, silenzio, il ferito piange 
mentre il Clown...» e «Ehi, ombra della madre», «Nuovi presentimenti 
dopo nove anni di potere» (o «Lassù pronta a distruggere c’è un’armata 
di nuvole»), che ritornano rispettivamente quali tre e quali quattro volte.

Nella Parte Seconda, dopo l’attacco che ha abbattuto Prospero alla fine 
del primo atto, il leit-motiv b uno, continuamente evocato, principalmente 
dal Coro, sebbene una volta lo reciti anche il solito Venerdì. È il leit
motiv dall’addio. «Addio, addio amici, fratelli, addio luci, polvere, fatica» 
che s’intreccia spesso col ripetuto e confusionario invito alla calma.

Hanno un corrispettivo musicale questi leit-motiv verbali? Nella pri
ma parte direi di no, anche per la buona ragione che, salvo un caso, sono 
affidati a Venerdì, personaggio che non canta. Ma non mi sentirei di 
escluderlo, sia pure senza alcuna insistenza sistematica, per la Parte Se
conda, dove il leit-motiv dell’Addio e quello della fastidiosa esortazione 
alla calma sono prevalentemente corali. Ma dove si riscontra una vera 
analogia tematica è nell’«idea fìssa» delle tre Audizioni e della quinta 
Aria. Senza bisogno di approfondite ricerche, balza agli occhi, e all’orec
chio, che il «la mia coscienza è mia» del soprano nella Audizione III, il 
«è mia la mia bussola» del mezzosoprano nella Audizione II, riposano 
sopra una formula di canto che ritorna ripetutamente, non identica ma 
più o meno riccamente variata, quasi come una chiave di volta della 
morfologia melodica, nella grande Aria V della Protagonista, alle parole: 
«la mia persona è mia», «la mia bussola è mia», «la mia voce è mia», «il 
mio teatro è mio». Qualunque sia l’ampiezza e la sfaccettatura della 
melodia, il suo fulcro sta sempre sopra un ampio intervallo ascendente 
che contraddistingue la parola di cui si afferma il possesso: «bussola», 
«persona», «voce», «teatro», «coscienza».

Il lettore può magari protestare sbalordito: -  «Ma come faccio a 
riconoscere ad orecchio questi particolari in un flusso ininterrotto di 
suoni?» - .  Niente paura: non c’è da riconoscere niente. M a è alla presen
za di questi richiami, è per l’azione segreta di questo zyklisches Wiede
rkehr, che il flusso musicale scorre suadente, senza offendere l’orecchio 
né l’intelligenza dell’ascoltatore. D ’una tematicità simile è intessuta tutta 
la partitura, che nella costanza della scrittura si configura quasi come un 
discorso musicale continuo, vario ma senza fratture. (Io sarei tentato di 
dire «brahmsiano», che per me è il più alto degli elogi, ma chissà se Berio 
me lo lascia dire). In questa unità di stile è additata la via per risolvere i 
problemi che assillano oggi la creazione musicale nella ribellione alla 
cosiddetta tirannia di Darmstadt. I problemi del post-moderno, del re
cupero della tonalità e dell’espressione. Nel Re in ascolto la dodecafonia 
assorbita e assimilata è ormai lontana anni luce, ma non è come se non 
ci fosse stata. Il superamento della serialità di stretta osservanza è qui, 
superamento in avanti, senza mettere la marcia indietro. Il post-moder
no ha una sola chance per affermarsi: di essere ancora più moderno.
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“Un re in ascolto Berio, Calvino e a ltri1

All’inizio c’è il rinnovarsi di un incontro. Il ritrovarsi per un nuovo 
progetto, l’entusiasmo per letture comuni: «E stato Italo Calvino a sot
tolinearmi la bellezza e l’importanza di un saggio di Roland Barthes, 
Ascolto, scritto per l’Enciclopedia Einaudi [...]. Tutti e due ne siamo 
rimasti affascinati [,..]»2. Lavorano a quello che diventerà Un re in ascol
to, Berio e Calvino. Tutti e due, ma ognuno alle prese con le proprie 
passioni e i propri fantasmi. Così, quasi inavvertitamente, tra il musicista 
e lo scrittore prendono corpo altre presenze. Shakespeare, innanzi tutto. 
Non il testo della Tempesta ma stralci di una riduzione librettistica che 
il poeta Friedrich Gotter3 fece per un Singspiel nel 1791. E poi Auden, 
o meglio, le riflessioni sulla Tempesta che Auden, l’autore del libertino 
stravinskiano, ha consegnato in uno scritto densissimo di idee e poesia4.

Il personaggio principale di Un re in ascolto porta dunque con sé il 
bagaglio di molte vite immaginarie: è Prospero, il demiurgo, il domina

1 Questo saggio è la rielaborazione e l’ampliamento di un precedente lavoro 
pubblicato sulla «Nuova Rivista Musicale Italiana», XXVIII, ottobre/dicembre 1994. Si 
ringrazia la redazione della rivista per la gentile concessione. [N.d.E.]

2 Citato in Ivanka Stoianova, Luciano Berio, «La Revue Musicale», n. 375-7, Paris, 
Richard-Masse 1985, p. 335.

3 Fu Talia Pecker Berio a scoprire un libretto per un Singspiel basato sulla Tempesta 
shakespeariana. Si tratta di Die Geisterinsel, scritto nel 1791 dal poeta tedesco Friedrich 
Wilhelm Gotter e pubblicato per la prima volta in «Die Horen», 1797.

4 Wystan Hugh Auden, The Sea and the Mirror, a Commentary on Shakespeare’s “The 
Tempest”, in The Collected Poetry o f  W. H. Auden, New York, Random House 1945 {II 
mare e lo specchio. Commentario a “La Tempesta”di Shakespeare, trad. it. A. Ciliberti, 
Milano, SE Studio Editoriale 1988). L’amore per Auden risale agli anni Cinquanta, 
quando Berio lavorò a un progetto su un poema dello scrittore anglo-americano che 
sarebbe diventato Nones per orchestra (1954-55).
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tore degli eventi naturali immerso nello scenario aperto di un’isola deser
ta; oppure è un re senza nome che Calvino immagina morbosamente avvin
ghiato al trono, immobilizzato in una reggia claustrofobica, divenuto 
ormai tu tt’uno con gli oggetti del proprio potere; infine è il direttore di un 
teatro a lui estraneo, «sorta di Diaghilev» impotente, come lo chiama Berio, 
isolato nella propria cabina di regia come rinchiuso nel proprio mondo 
interiore. La sua memoria storica si nutre di molteplici reincarnazioni che 
attraversano secoli e culture. La secentesca utopia della conciliazione uni
versale, a cui Shakespeare dà vita drammatica nel suo lavoro, è riletta dalla 
ratio settecentesca nel libretto di Gotter. Nell’adeguamento alle convenzio
ni del teatro in musica del XVIII secolo si pone l’accento sulla trama, 
sugli intrecci di avvenimenti e personaggi; congiure e colpi di stato sono 
estrapolati quali ingredienti essenziali del meccanismo teatrale.

Il progetto utopico è messo tra parentesi. Ricompare in negativo nella 
rilettura poetica della Tempesta in The Sea and thè Mirror di Auden: si 
propone una conclusione alternativa al dramma shakespeariano. L’uto
pia diventa anti-utopia.

Ma, in realtà, Un re in ascolto non sarebbe nato nella fantasia di Berio 
e Calvino se a convogliare i molteplici apporti non fosse intervenuto, 
all’apparenza quasi come un pretesto, quello che è il nucleo generatore 
dell’opera: non uno spunto narrativo, né un’immagine visiva o sonora, 
bensì quella voce. Ascolto di Barthes pubblicata nel 1976 nell’Enciclope
dia Einaudi. Sicuramente il “fascino” di cui parla Berio era in quella 
vicenda di modi e pluralità di ascolti possibili; il moltiplicarsi di un 
fenomeno che Barthes già riconosce nella semplice disposizione a captare 
segnali, focalizza nella dimensione psicologica e interpretativa fino a 
concentrarsi su un aspetto tutto moderno: quello che occupa lo spazio 
intersoggettivo della comunicazione. Un ascolto in cui non ci si concen
tra tanto su ciò che è detto quanto su chi parla («io ascolto significa 
anche ascoltami») e che è inconcepibile al di fuori della determinazione 
dell’inconscio. Contro la “tirannia” del linguaggio, contro il potere eser
citato in ogni processo comunicativo, Barthes apre infine uno spiraglio: 
la definizione e la conquista di un proprio spazio di libertà, nell’ambito 
privilegiato della fruizione artistica.

Il saggio di Barthes costituisce la matrice d ’ispirazione implicita di Un 
re in ascolto ; ne determina il carattere di opera-saggio che non ha una 
trama da narrare ma che si snoda attraverso una serie di situazioni non 
necessariamente consequenziali, anche se legate da una fìtta rete di rap
porti musicali e semantici. Berio immagina un teatro nel teatro. Prospe
ro, il direttore, il re, nel suo isolato silenzio ascolta frammenti di spetta
colo che si accavallano sulla scena. Ascolta La tempesta-, ascolta Shakespe
are ascoltato e riscritto da Gotter e da Auden. Un gioco di rimandi 
moltiplica, come in una stanza degli specchi, le prospettive, i punti di 
vista: Berio e Calvino parlano attraverso Prospero; noi guardiamo lo 
spettacolo attraverso gli occhi di Prospero e senza accorgercene siamo
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impudicamente coinvolti nel suo io più profondo; noi ascoltiamo Shake
speare adattato da Gotter, violentato da Auden, compromesso dalle vi
sioni di Berio e di Calvino.

In Opera (1969-70), Berio assimilava schemi drammaturgici disparati -  
il naufragio del Titanio, un ospedale psichiatrico, parte del libretto di Sfog
gio per POrfeo di Monteverdi — attraverso un unico tema di fondo: la 
morte. Senza avvalersi di un contesto teatrale, Sinfonia ( 1968) sintetizza 
testi musicali preesistenti con mezzi puramente musicali, ricerca «l’unità 
nelle diversità più improbabili [...] [attraverso] la proliferazione organica 
dei materiali»5. In La vera storia (1977-78) un solo modello, I l  Trovatore 
di Verdi, è sottoposto a un duplice processo: nel primo atto è il punto di 
partenza per un grande affresco rappresentativo, una sorta di paradigma 
di luoghi operistici; nel secondo, lo stesso materiale musicale e testuale 
diviene oggetto di analisi attraverso operazioni di decostruzione, elabo
razione e montaggio che forniscono un commentario della prima parte.

In Un re in ascolto, lo schema della Tempesta è un contenitore che 
racchiude, uniti in modo inestricabile, il modello e le sue interpretazioni, 
l’oggetto artistico sotto le stratificazioni della cultura: l’opera d’arte im
mersa nella sua storia. La strategia drammaturgica traduce invece i sug
gerimenti del saggio di Barthes. Il principio del metateatro incorpora la 
rappresentazione delle letture intorno alla Tempesta nel grande teatro 
barthesiano dell’ascolto; oppone il mondo dell’interno a quello dell’ester
no, lasciandone indefiniti i confini.

L’opera si svolge a “stazioni” attraverso l’accostamento di episodi 
autonomi denominati, secondo la tradizione operistica, aria, duetto, 
concertato. Il ricorso ai numeri chiusi consente di costruire una serie di 
momenti scenico-musicali non inscritti in una continuità d’azione o in 
una concezione lineare del tempo. L’assenza di una trama definita (se si 
esclude il susseguirsi, alquanto caotico, delle prove dello spettacolo da 
mettere in scena), così come l’abolizione del personaggio e di una dina
mica d’intreccio tradizionali, concorrono a una drammaturgia che opera 
una distanza tra i vari livelli della rappresentazione. Si mantiene quindi 
viva una dialettica tra il momento della proiezione emotiva, dell’ “im
mersione” nello spettacolo e quello della consapevolezza della finzione 
scenica: una distanza che, come sottolinea Berio, permette la compresen
za di «più punti di vista»6, di letture diverse. Il discorso musicale di Un 
re in ascolto poggia su una griglia di relazioni incrociate a distanza.

5 Si legga l’analisi di Sin fon ia  di Berio in David Osmond-Smith, P laying on Words: 
a G uide to L. B erio ’s S infonia, London, The Royal Musical Association 1985 (Suonare  
le parole. G uida a l l ’ascolto d i “S in fo n ia ” d i Luciano Berio, trad. it. N. Bernardini, Torino, 
Einaudi 1994), p. 9.

6 I. Stoianova, Luciano Berio cit.,' pp. 223-4.
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Piano dell'opera
Atto I
Aria I (Prospero)
Duetto I (Regista-Venerdì) 
Concertato I 
Audizione I (Soprano I)

Atto II
Duetto IV (Regista-Prospero) 
Concertato III
Air (per orchestra)

Duetto II (Regista-Prospero) 
Concertato II 
Serenata (Venerdì)
Aria II (Prospero)
Audizione II (Mezzosoprano) 
Duetto III (Venerdì-Mimo) 
Aria III (Prospero)

Audizione III (Soprano II) 
Aria IV (Prospero)
Aria V (Protagonista) 
Concertato IV
Aria VI (Prospero)

Il processo di elaborazione dei materiali collega a più percorsi i vari 
numeri chiusi della partitura per cui ciascuna Aria, Duetto, Audizione, 
Concertato è una libera variazione del relativo numero precedente, se
condo un intensificarsi di meccanismi di trasformazione. Nei quattro 
Concertati ad esempio, si ritrovano sempre le tre situazioni scenico- 
musicali, modificate, invertite, sovrapposte, che costituiscono il primo 
brano d’assieme: eterofonia strumentale entro cui si intrecciano il parla
to di Venerdì e altri interventi solistici, valzer orchestrale ed episodio 
corale omoritmico. La prima parte dell’opera, fino all’Audizione I com
presa, è dunque una sorta di grande sezione espositiva che ha anche il 
compito di delineare con nettezza lo schema drammaturgico elementare 
del lavoro: la partitura si comporrà attraverso l’accumulo di letture musicali 
e testuali sempre rinnovate di una stessa situazione conflittuale che op
pone il mondo di Prospero al mondo del teatro. Tale processo si svolge 
secondo due modalità: da una parte l’arricchimento continuo attraverso 
la proliferazione degli elementi messi in gioco; dall’altra una sorta di 
corrosione sintetica, di azione selettiva che sfronda e circoscrive alcuni 
aspetti del materiale concentrandoli in potenti simbiosi. Questo ci sem
bra, come vedremo, il significato dell’unico intervento della Protagoni
sta o dell’Aria per orchestra: momenti che trasformano la tradizionale 
idea di ricapitolazione in una condensazione di energia sonora capace di 
generare nuovi valori semantici ed emotivi. L’esempio comunque più 
emblematico di questa concezione sintetica si trova verso la fine del 
Concertato IV (p. 353), subito prima del commiato definitivo di Pro
spero. Qui, dopo l’intervento del coro, un’accorata frase ai violini e ai 
flauti commenta i gesti affettuosi che il Mimo (Ariel?) rivolge al perso
naggio morente. La linea melodica, con l’ossessiva presenza dell’interval
lo di quarta eccedente alternato a seste e settime ascendenti, richiama e 
sviluppa l’intenso declamato di Prospero all’inizio del Duetto IV (in 
particolare batt. 22-3), quando il re annuncia la propria morte e invoca
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la presenza di Ariel. L’orchestra e il coro definiscono ora quella fascia 
sonora che caratterizzerà l’ultima parte dell’opera. Su di essa, qualche 
battuta isolata del pianoforte introduce un frammento cantato dal So
prano I («Addio»): è tutto ciò che resta degli interventi femminili. Infine, 
due violini soli intonano duettando brandelli del valzer orchestrale. Tutto 
il percorso musicale di Un re in ascolto sembra riassumersi, contrarsi nella 
dimensione del frammento, dell’irruzione accidentale di brandelli appe
na udibili e subito annegati nel «mare della musica»; echi di presenze pur 
concrete, testimoni di un viaggio attraverso la memoria dell’ascolto; 
folgorazioni improvvise accostate secondo un processo associativo che 
solo la memoria involontaria o il sogno riescono ad attuare.

Calvino: un re senza nome
Berio e Calvino procedono autonomamente. Il libretto in tre atti 

abbozzato in un primo tempo dallo scrittore viene utilizzato solo in parte 
dal musicista; Calvino, dal canto suo, rielabora la sua idea primitiva in 
un breve racconto dallo stesso titolo, inserito nella raccolta Sotto il sole 
giaguaro1. Si immagina un re senza nome, rinchiuso nella propria reggia, 
occupato a decifrare ciò che sta accadendo attorno a lui solo captando i 
rumori che provengono dall’esterno. Nella sua fantasia prendono corpo 
tradimenti, congiure e colpi di stato. Sembrerebbe una pièce politica in 
cui il potere assoluto viene smascherato come totale impotenza. Più 
avanti il re sente una voce di donna e, improvvisamente, avverte dal 
profondo di sé una voce, mai udita prima, capace di rispondere a quel 
canto. Ascoltare e ascoltarsi finiscono per coincidere. Il vero tema del 
racconto è il dubbio sull’essere, sottinteso nel motivo dello sdoppiamen
to, della labilità dell’io dietro la maschera dell’apparenza, dell’identità di 
voci e rumori messa costantemente in forse.

Alcuni spunti del racconto sono già presenti nelle parole del perso
naggio principale dell’opera. Le cinque Arie di Prospero costituiscono 
un monodramma a sé, una lirica, disincantata, feroce, commossa auto
analisi dove il mondo dei ricordi si confonde con le fantasie dei sogni, 
con il futuro di immagini premonitrici, dove il tema dell’ascolto dei 
suoni moltiplica il dubbio su chi parla e chi ascolta, intrecciando gli 
scambi e le oscillazioni tra l’io e il tu. Berio inserisce i testi di Calvino 
entro un libretto composito, producendo un attrito tra le meditazioni 
solitarie di Prospero e la realtà frenetica di un teatro in piena attività. Il 
re di Calvino diventa il direttore di un teatro che ha il nome di un eroe 
shakespeariano. Intorno a lui si muovono un regista, attori che recitano 7

7 Italo Calvino, Sotto i l  sole giaguaro, Milano, Garzanti 1986.
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i personaggi di Gotter-Shakespeare, acrobati, ballerini. Altre figure im
maginarie (Soprano I, Soprano II, Mezzosoprano, Protagonista) si avvi
cendano sulla scena presentandosi per un’audizione e cantando i testi di 
Auden.

Durante tutto il primo atto dell’opera, il discorso musicale e dramma
turgico si svolge su due piani indipendenti e, anche dal punto di vista 
scenografico, separati: da una parte, Prospero isolato nella sua cabina di 
regia, rinchiuso nel proprio universo interiore di cui siamo messi a parte 
attraverso frammenti di un lungo soliloquio (Aria I, II, III); dall’altra il 
mondo del teatro di Prospero, le prove di scena in cui gli attori dello 
spettacolo che si sta allestendo, cantano brani tratti da Gotter e da 
Auden (Duetto I, Concertato I e II). L’unico momento di contatto è 
rappresentato dal confronto tra le idee e i sogni di Prospero (la sua 
visione di «un altro teatro») e le interpretazioni del regista, dove forse si 
può cogliere un’eco delle discussioni tra Berio e Calvino (Duetto II)8.

Nel secondo atto questi due piani si congiungono. Prospero, colto da 
malore, è ora in mezzo al palcoscenico, circondato dalla folla dei perso- 
naggi del suo teatro. La sua solitudine e le prove della Tempesta diventa
no una cosa sola; tutto si trasforma in una grande e delirante veglia 
funebre gremita di nuove presenze (Concertato III: la moglie, il dottore, 
l’infermiera ecc.), autentici incubi che sembrano rovesciarglisi addosso. 
Il re non sembra più in grado di esprimersi; la sua voce è sostituita da una 
breve pagina strumentale (Air per orchestra). Entra un altro Soprano 
(Audizione III) e Prospero sembra riprendersi per prepararsi all’incontro 
decisivo, quello con la Protagonista. Infine, lentamente, ogni figura spa
risce e il re, lasciato solo nel deserto della scena, muore.

Questa fusione dei due livelli dell’azione drammatica permette di 
ipotizzare retrospettivamente un legame tra Prospero e il suo teatro, 
come se le prove dello spettacolo altro non fossero che la proiezione 
visiva e sonora della vita interiore del personaggio, la materializzazione 
dei suoi desideri, delle sue angosce, dei suoi ricordi; un legame che 
acquista evidenza nel momento del malore e ancor più nella rappresen
tazione della morte come venir meno di tutte le immagini della memo
ria. Prospero muore? Difficile rispondere con certezza. Le sue ultime 
parole sfiorano una promessa e spezzano il tempo del ricordo verso il 
tempo del futuro (Aria VI).

8 Nel testo del Duetto II, Berio sembra alludere esplicitamente a una lettera inviatagli 
da Calvino il 10 dicembre 1981. Il testo compare in questo stesso volume, nel capitolo successivo.
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la memoria custodisce il silenzio ricordo del futuro 
la promessa.
Quale promessa?
Questa, che ora arrivi a sfiorare
col lembo della voce e spezza come il vento accarezza 
il buio nella voce il ricordo in penombra 
un ricordo al futuro.
{Prospero muore)

Metateatro
Le astratte catalogazioni barthesiane sulle diverse manifestazioni del 

fenomeno “ascolto” si traducono in situazioni dotate di viva ed efficace 
concretezza drammatica.

Siamo introdotti in un cantiere teatrale che è la realtà del teatro di 
Prospero e insieme la rappresentazione del suo universo interiore. Ascol
to come scandaglio dell’inconscio.

Lo spettacolo che viene messo in scena non è una traiettoria già 
conclusa ma qualcosa che coinvolge lo spettatore all’interno dei processi 
della creazione artistica. L’opera d’arte non è concepita entro i ruoli 
tradizionali della comunicazione (con Barthes, «quello arrogante di chi 
parla e quello passivo di chi ascolta») ma trasforma le relazioni tra m it
tente e destinatario. Le affermazioni barthesiane sulle connessioni tra tipi 
di ascolto e gerarchie di potere, fissate icasticamente nelle immagini del 
racconto di Calvino, si riflettono nella concezione metalinguistica di Un 
re in ascolto; l’opera, ponendo come oggetto privilegiato di discussione le 
proprie ragioni d’essere, perde ogni valore assertivo, impositivo, ma in
vita lo spettatore alla definizione del significato. Il vero personaggio di 
Un re in ascolto è, secondo Berio, «il teatro, è l’opera stessa. La forma è 
quella di una sorta di metateatro [...] non vi è storia, c’è la negazione 
della storia, ci sono situazioni, c’è un processo e nel momento in cui esso 
rischia di diventare opera, si arresta. Possiamo dire che il lavoro si arresta 
alle soglie dell’opera»9.

Anche il mondo poetico di Calvino è un universo pluralizzato, dove 
ogni elemento è accompagnato dal suo contrario, dove esistono differen
ti piani di lettura e il gusto per l’indagine concreta convive con la com
binazione fantastica secondo regole arbitrarie, intercambiabili. Lina ten
denza che, negli anni Sesssanta, aveva assunto le vesti di una poetica del

31. Stoianova, Luciano Berlo cit., p. 341.
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combinatorio, di una letteratura come gioco attraverso l’infinita molte
plicità del possibile. Nell’ultima produzione, a partire da II castello dei 
destini incrociati, la dimensione saggistica diventa centrale. Il punto di 
partenza è sempre l’esigenza di un chiarimento ideologico, la riflessione 
sulle possibilità della letteratura: una lunga ricerca, ove si addensano 
frequenti «cambiamenti di rotta»10, sulla funzione del mestiere di scrive
re. Ogni sua scelta poetica, dalla fiaba al racconto allegorico, dal gioco 
combinatorio al romanzo-saggio, è vissuta come rappresentazione di un 
preciso rapporto tra soggetto e storia, come proposta di un atteggiamen
to globale verso il mondo. Il modo di rapportarsi e di incidere, in quanto 
scrittore, sulla realtà, è per Calvino un problema di scelta stilistica, di 
codice letterario.

Il rapporto tra Berio e Calvino, iniziato nel 1954 con il balletto Allez- hop 
e rinnovatosi nel 1982 con l’opera La vera storia ha dunque profondi 
punti d ’intesa; i quali, più che svolgersi in una vocazione ad affrontare 
tematiche di impegno civile o conoscere predilezioni per una dimensio
ne narrativo-romanzesca, emergono con chiarezza nell’ultima collabora
zione tra il musicista e lo scrittore. L’opera come metafora di se stessa, il 
ripercorrere la tradizione musicale e letteraria per verificare le proprie 
radici e confermare quei legami che garantiscano, anche entro strutture 
linguistiche innovative, il mantenimento di una capacità di comunica
zione. Soprattutto, la convinzione che una scelta stilistica sottenda sem
pre tanto una disposizione esistenziale quanto un atteggiamento verso il 
mondo; cosi, il rifiuto di presentare un messaggio univoco, e il suggerire 
più percorsi di senso, presuppone l’idea di una realtà non interpretabile 
oggettivamente e di un processo di comunicazione proiettato su molte
plici dimensioni. Si pensi solo, nelfultima riduzione calviniana, all’im
portanza della figura del lettore e di una letteratura che consegni a que
st’ultimo la scoperta dei propri significati, l’esplicazione della propria 
forza critica.

La labilità dell’essere
Ma Un re in ascolto non comporta soltanto l’individuazione di un 

terreno privilegiato, comune all’esperienza dei due artisti. A prima vista 
sembrerebbe che Berio abbia usato i testi di Calvino, combinati con altre 
fonti letterarie, come stimolo per un proprio autonomo percorso imma
ginativo; in realtà, qualcosa di più, inaspettatamente, trasmigra dall’uni
verso poetico dello scrittore e si riversa nell’invenzione del musicista. Ci

10 Italo Calvino, In tervista  a Ita lo  C alvino , a cura di M. Corti, «Autografo», II, 
ottobre 1985, n. 48.
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riferiamo a uno dei temi centrali dell’opera di Calvino: il rapporto tra 
soggetto e storia, l’impostazione di una dialettica che, soprattutto negli 
ultimi romanzi, tende a incrinarsi, approdando a una riflessione sulla 
labilità dell’essere e delle cose. Tanto l’io quanto il mondo esterno per
dono o mettono in forse il loro statuto ontologico, la loro consitenza. 
Diventa sempre più diffìcile definire l’universo entro cui si muove l’uo
mo, un universo frantumato, non antropocentrico, nel quale l’individuo 
stenta a ritrovarsi. Il dubbio sull’esistenza, presente in modo paradossal
mente drammatico già nelle Cosmicomiche, diviene tale, ne Le città invi
sibili, da coinvolgere non solo 1’ “altro da sé” ma lo stesso soggetto, il suo 
spazio interiore. Attraverso il personaggio di Marco Polo, sorta di alter 
ego calviniano, lo scrittore giunge alla conclusione che ciò che si può 
affermare è solo la presenza di qualcosa all’interno e all’esterno dell’uo
mo, separati dalla fragilissima barriera delle palpebre umane: impossibile 
stabilire che cosa è dentro e che cosa è fuori11.

In Un re in ascolto che cosa rappresenta lo spettacolo che si sta alle
stendo? E un mondo estraneo all’uomo (Prospero) che si muove indi
pendentemente e sul quale non si ha il potere di intervenire? Oppure 
altro non è che la proiezione dell’interiorità del soggetto, per cui interno 
ed esterno si confondono?

Il lungo soliloquio di Prospero è disseminato di inquietanti medita
zioni (Aria I e Aria II):
Ho sognato un teatro, un altro teatro 
esiste un altro teatro 
oltre il mio teatro
un teatro non mio che pur io conosco [...]

Cerco qualcosa che mi vien detto tra i suoni 
e che io non so se devo aspettare con desiderio o con paura.

Il teatro sognato da Prospero vive tra i suoni e le voci dell’ascolto: 
forse è un solo suono, l’unico che potrebbe metterlo in comunicazione 
con se stesso; forse è una sola voce, che sembra esistere già in lui poiché 
altro non è che la sua paura di morire. Il sogno di un altro teatro sembra 
trascinarsi il prezzo più alto, quello della morte (Aria III):

C’è una voce che parla di me, 
seppellita tra le voci, 
dentro di me, dentro l’ascolto, 
che dice muori, dice, io ho paura.

11 Italo Calvino, L e città  invisibili, Torino, Einaudi 1972, p. 110.
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Auden: la rivendicazione del mondo esterno
Su questi interrogativi, lasciati irrisolti, Berio fa intervenire le rifles

sioni di Auden. Tutti i testi dei quattro personaggi femminili e di Vener
dì (sorta di Calibano civilizzato attraverso Defoe) sono tratti da The Sea 
and the Mirror, uno scritto che si pone all’intersezione tra la trasfigura
zione letteraria, la parodia, la riflessione estetica. Auden immagina un 
finale diverso rispetto a quello shakespeariano e tale da scalfire in profon
dità quell’utopia di conciliazione universale, di umana armonia che co
stituisce il messaggio sostanziale del dramma. Ciascun personaggio pren
de via via parola e rivendica la propria autonomia rispetto a Prospero, e, 
soprattutto, rispetto al suo atto di perdono: un gesto che, dietro l’appa
rente tolleranza, riduce e ingloba ogni destino individuale entro un’uni
ca totalizzante visione del mondo. Antonio, Ferdinando, Gonzalo, M i
randa e tutti gli altri fino ai marinai, difendono, con i versi di Auden, le 
ragioni del proprio modo di essere, assumendosi sino in fondo la respon
sabilità del proprio agire:
Your all is partial, Prospero 
My will is all my own:
Your need to love shall never know 
Me: I am I, Antonio me:
By chose myself alone 
[Antonio]

One bed is empty, Prospero 
My person is my own;
Hot Ferdinand will never know 
The flame with which Antonio 
Burns in the dark alone 
[Ferdinand]

One link is missing, Prospero 
My magic is my own;
Happy Miranda does not know 
The figure that Antonio 
The only one, Creation’s O 
Dances for Death alone 
[M iranda].12

Senza distinguere tra i diversi personaggi, Berio utilizza stralci di 
questi interventi per comporre i testi cantati dalle quattro figure femmi
nili dell’opera. Valga, per tutte, l’Aria della Protagonista (Aria V):

12 W. H. Auden, I l  mare e lo specchio cit., pp 32-7, 54-5.

Il tuo tutto è parziale, Prospero
la mia volontà mi appartiene:
il tuo bisogno d’amare non conoscerà mai
10 sono io, Antonio
per mia stessa scelta solo

Un letto è vuoto, Prospero 
la mia persona è mia;
11 caldo Ferdinando non conosce 
la fiamma con cui Antonio 
arde nel buio solo

Un legame è perduto, Prospero 
la mia magia mi appartiene; 
la felice Miranda non conosce 
la figura che Antonio 
l’unico, l’Oh del Creato 
danza per la Morte solo
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Un letto è vuoto, Prospero.
La mia persona è mia.
Forse non conoscerai mai la fiamma 
che mi ha bruciato sola, 
nel buio.
Il tutto di te è incompleto, Prospero.
La mia volontà è mia.
Il tuo bisogno di possedere 
non si incontrerà più con me.
[...]

Le parole di Auden, diversamente dalla labilità del diaframma che 
Calvino pone tra percezione interiore e consistenza oggettiva del mondo 
esterno, affermano un’opposizione irriducibile tra il soggetto con le sue 
esigenze e la realtà intorno a lui. Attraverso i personaggi femminili, il 
mondo del teatro rivendica la propria autonomia, il proprio esserci, nella 
volontà di non volersi lasciar ridurre a mera proiezione dell’universo 
interiore di Prospero. Non si tratta certo di una risposta definitiva, ma di 
una lettura diversa, che convive all’interno dell’opera accanto ad altre 
possibilità. Si veda, per contro, il dialogo tra il Regista e Prospero (Duet
to II, p. 14) dove questi, ci dice Calvino, ricerca, attraverso il susseguirsi 
di audizioni, una «voce di donna», quella voce di donna, forse solo 
immaginaria, che nel racconto contenuto in Sotto il sole giaguaro turbava 
nel profondo il re fino a fargli scoprire il suo io più riposto; quella voce 
che, al tempo stesso, il Prospero di Berio non sa se cercare tra le tante 
voci del mondo o inabissarsi ad ascoltare dentro di sé (Aria III):

C’è una voce che parla di me,
seppellita tra le voci,
dentro di me, dentro l’ascolto [...]

La musica e la moltiplicazione dei livelli d ’ambiguità
Il teatro di Prospero come sdoppiamento del soggetto, oppure come 

realtà indipendente e dotata di una propria oggettività: in questa ambi
guità interpretativa, latente nella contraddittorietà dei testi accostati, la 
musica scava a fondo. Acuisce opposizioni, allarga solchi e al contempo 
stabilisce affinità impensabili tra i personaggi, moltiplicandone le imma
gini e la rete di rapporti.

L’intera partitura si muove su tre livelli di percezione musicale13. Vi 
sono momenti che privilegiano un ascolto globale del fatto sonoro, una

13 Ringrazio il maestro Luciano Berio per alcune decisive precisazioni in proposito.
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lettura per ampi strati che allude a una temporalità dilatata, a un fluire 
di sfondi e superfici al confine con la staticità. Queste zone sono sempre 
legate alla presenza di Prospero e ne definiscono, nell’inquietante so
spensione, il luogo della solitudine interiore.

Le Audizioni invitano al contrario a un ascolto più analitico, focaliz
zato sui procedimenti di elaborazione musicale, sui processi di trasfor
mazione che coinvolgono cellule ritmico-melodiche ben evidenziate. 
Qualche esempio: nella prima Audizione, l’ondeggiamento semitonale, 
quasi un fremito isterico; nella seconda, il doppio motivo a terzina sui 
due registri del pianoforte; nella terza, la scrittura pianistica singhiozzan
te, con quel disegno staccato della mano sinistra che evidenzia l’interval
lo di nona.

Vi è poi un terzo livello di percezione che implica un atteggiamento 
di apertura verso l’accadere, verso l'irruzione accidentale. Ne avevamo 
già accennato a proposito del Concertato IV, ma il discorso vale per tutte 
e quattro le sezioni d’assieme, con le loro canzoni, l’intreccio caotico di 
voci, il valzer orchestrale: strutture flessibili composte da una moltepli
cità di momenti che si avvicendano repentinamente, si sovrappongono 
in un montaggio cinematografico di immagini. Il mondo del teatro di 
Prospero, delle prove di questo «indecifrabile spettacolo» è il luogo del
l’apparizione improvvisa, dell’evento inaspettato. Ascolto come disponi
bilità verso l’inatteso: io non ascolto ma aspetto che le cose si lascino 
ascoltare.

Entro queste tre dimensioni la musica alimenta i livelli d’ambiguità 
suggeriti dalle componenti testuali dell’opera.

L’universo di Prospero-Calvino è il luogo dell’ascolto ipnotico come 
immersione nell’insondabile, nel profondo. Anche quando la scrittura 
orchestrale si allontana dalla creazione di un fondo sonoro continuo, il 
senso di immobilità è reso attraverso la ripetizione ossessiva di una for
mula o di un disegno. Così, nell’Aria II, l’alternarsi policorale di fiati e 
archi cementato dall’ostinato ritmico della percussione e dal doppio 
pedale del contrabbasso; così, nell’Aria IV, il raggrumarsi delle voci in 
disegni accordali, disposte secondo formule ritmiche ricorrenti o conge
late in lunghi tremoli.

Nell’ultimo brano, la densità della superficie sonora, grazie alla pre
senza intermittente del coro e dell’organo elettrico, tocca vertici di satu
razione. Si offusca parzialmente anche quel rapporto tra sfondo e figura, 
tra magma timbrico ed emersioni strumentali ravvisabile nella I e nella 
III Aria. Dove annega ogni determinazione, lo spazio si fa sconfinato.

Sopra l’orchestra, il colore baritonale della voce del re, Prospero. Un 
declamato melodico flessuoso che ha il peso e la stanchezza della rifles
sione. Immerso in un torpore quasi ipnotico reso dalle oscillazioni cro
matiche intorno a una nota perno (la o do), lacerato da asprezze disso
nanti (ricorrente è la presenza del tritono) o da improvvise dilatazioni 
intervallari, è un canto che sa anche rendere sprazzi di irrazionale agita
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zione: sussulti, frammenti, parlati, note ripetute (Aria III). Sempre, è 
contenuto entro una regione privilegiata del totale cromatico (la-si be- 
molle-si-do-re bemolle-re-mi bemolle-mi), toccando solo saltuariamen
te, e in genere su una parola chiave del testo, le restanti quattro note.

Il colore timbrico varia di aria in aria: dagli scuri addensamenti poli
fonici del primo brano, screziati da traiettorie proiettate sull’acuto, al 
gioco cromatico dell’alternarsi di due gruppi strumentali (fiati e archi) 
del secondo; dalle trame trasparenti e vetrose del terzo, alle sottili muta
zioni timbriche e dinamiche delfultimo.

In radicale opposizione si staglia l’universo femminile di Auden, scan
dito dalle tre Audizioni e completato dalFAria della Protagonista. Trala
sciamo per ora quest’ultimo brano e consideriamo isolatamente gli inter
venti del Soprano I, del Soprano II e del Mezzosoprano.

L’andamento vocale è improntato a una sorta di rivisitazione del virtuo
sismo, particolarmente evidente nelle colorature degli “a solo” sopranili 
(veloci scalette di semicrome, abbondanti acciaccature, note acute da ese
guirsi quasi in picchettato). Non è possibile definire una regione privile
giata entro cui si muove la linea del canto, valida per tutte e tre le Audizioni; 
vale la pena però di sottolineare l’insistenza sulle note fa-fa diesis-sol che 
sono proprio quelle meno frequentate nelle Arie di Prospero.

Determinante è, dal punto di vista sia timbrico sia di scrittura, l’inter
vento del pianoforte, la cui presenza protagonistica è tale da sostituire 
l’intera orchestra (come nella Audizione II, che è una sorta di romanza 
per voce e pianoforte) o, comunque, da determinare una scrittura con
certante.

Il rapporto tra Prospero e i tre personaggi femminili vive dunque nel 
segno dell’inconciliabilità: diversità di stile vocale (declamato melodico 
contro “rivisitazione” virtuosistica), spartizione del totale cromatico en
tro zone privilegiate opposte, diversità di scrittura orchestrale (dimensio
ne sonora spazializzata contro polifonia concertante). Infine, a una per
cezione musicale globale, a un tempo sospeso nella staticità che esprime 
il lavorio introspettivo del re, si oppone un ascolto analitico, razionale, 
scandito dal tempo fisico dell’agire concreto degli altri personaggi.

La protagonista: antagonista o alter ego di Prospero?
Man mano che le prove di scena si svolgono, il teatro di Prospero pare 

sempre più assumere gli inquietanti connotati di un universo estraneo, 
oscuro, inafferrabile e autosuffìciente nel suo inarrestabile movimento, 
nel suo accadere secondo meccanismi apparentemente indecifrabili. 
Questo conflitto sembra esplodere con l’apparire della Protagonista. Il 
suo intervento, posto verso la conclusione dell’opera, riassume e poten
zia i precedenti “a solo” femminili quasi che questi ne fossero embrionali
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anticipazioni; ne sintetizza il percorso in una sorta di condensazione di 
energia. Vediamone i riferimenti più espliciti.

Della Audizione I riprende le modalità virtuosistiche espresse attra
verso le scalette di semicrome, il riecheggiare dell’invocativo «Prospero» 
cantato su un intervallo di terza maggiore o minore14, il reiterarsi conclu
sivo della parola «addio» (p. 339). Della II, ripropone la caratteristica 
cellula ritmica di semicroma puntata, biscroma e croma, l’abbondanza di 
acciaccature e l’esclamazione «oh notte» sulla stessa formula melodica 
retrogradata (cfr. p. 177 con p. 319). Della III, oltreché sempre le acciac
cature e le scalette di semicrome, riporta il fraseggiare singhiozzante di 
note staccate o separate da pause, che si trasformano in allucinanti itera
zioni ribattute15.

L’assenza però del pianoforte, la partecipazione dell’intera orchestra e, 
soprattutto, certi andamenti della linea vocale e certe modalità di scrit
tura strumentale ravvicinano anche ai monologhi di Prospero. Marcata- 
mente virtuosistico nella sezione centrale, il canto della Protagonista 
conosce momenti di tesa e drammatica declamazione (si veda l’inizio, 
pp. 303-8 e la conclusione, pp. 336-9) non dissimile, nella caratterizza
zione ritmico-intervallare da quella del personaggio principale (si consi
deri in particolare la citazione della cellula melodica su cui è costruita la 
sua Aria I)16. L’orchestra, nel frequente raddensarsi degli archi in una 
scandita polifonia accordale, riprende e prolunga il gesto strumentale 
dell’Aria IV di Prospero, così come le momentanee emersioni di fiati con 
scale difettive ascendenti17 richiamano analoghe impennate dell’Aria I. 
Sebbene drammaturgicamente svolga un ruolo analogo a quello degli 
altri brani femminili, l’Aria della Protagonista costituisce quindi una 
“mediazione” tra la scrittura musicale delle Audizioni e quella delle Arie 
di Prospero. Per un’ulteriore conferma, si confronti p. 314 («Il tutto di 
te è incompleto, Prospero») con l’analogo passaggio dell’Audizione I (p. 
64). La linea melodica della Protagonista ne è indubbiamente una libera 
rielaborazione18, ma dove lì il canto si dipanava in un fitto contrappunto 
con il pianoforte, ora qui si distende su una sorta di mastice armonico

14 Si confronti l’Audizione I, pp. 61, 65 con l’Aria V, pp. 308, 315, 325, 331.
15 Si confronti l’Audizione III, p. 277 con l’Aria V, pp. 321-2, 329.
16 Le prime note dell’Aria I di Prospero (la bemolle-re-mi-mi bemolle) determinano 

la successione degli intervalli di quarta eccedente, seconda maggiore e seconda minore 
che costituiscono la cellula germinativa dell’intero brano. Si confronti la citazione di tale 
cellula nell’Aria della Protagonista, p. 305.

17 Si vedano le emersioni della tromba (pp. 306, 318), del clarinetto (p. 312), del 
clarinetto piccolo (pp. 330, 334).

18 L’affinità tra i due brani è messa in luce da David Osmond-Smith, Serio , New 
York, Oxford University Press 1991, p. 109.

126



I l  teatro

creato dal fraseggiare compatto degli archi. L’oscillare continuo dei vio
lini primi su un intervallo di terza (sol-si bemolle), un gesto che, al modo 
di un pedale interno, si protrae per tutta l’Aria V, concorre alla definizio
ne di una superfìcie sonora in cui fittissimi possono essere gli interscam
bi e i movimenti delle voci senza che ciò ne alteri i profili esterni.

Il personaggio musicale più complesso e polivalente dell’opera, la 
Protagonista, ovvero la principale antagonista di Prospero, ne è dunque 
anche l’alter ego al femminile; si ripropone così, simultaneamente al
l’ipotesi di un’opposizione irriducibile tra realtà e soggetto,quella di una 
ricerca di conciliazione secondo i suggerimenti impliciti di Calvino, o, 
meglio, di una speranza di rapporto tra «ciò che sta dentro e ciò che sta 
fuori» (Marco Polo).

L ’aria per orchestra: la partecipazione al commiato di Prospero
Cerchiamo ora di trarre qualche prima conclusione. Berio librettista 

utilizza l’esplicita negazione dell’utopia shakespeariana contenuta in The 
Sea and thè Mirror e la rivolta anche contro Calvino; i personaggi fem
minili sono in collisione contro Prospero, le parole di Auden stridono 
contro quelle dei monologhi calviniani («[...] Il mio canto è pianto per 
te [...]»; Auden, Aria della Protagonista).

In quell’universo inconoscibile e oscuro che circonda la reggia del re nel 
racconto di Calvino era ancora possibile aggrapparsi a qualcosa: una voce di 
donna, un filo impalpabile tra la memoria e l’ascolto che racconta qualcosa 
di sé, un lieve scandaglio che riporta a galla qualcosa di noi. Dov’è quella 
voce? Anche in Berio il re, diventato Prospero, ancora la cerca: «[...] E tu 
cercavi una voce di donna che canta un’aria [...]» (Regista, Duetto II, p. 14). 
E una tenue speranza che lega ancora Prospero al mondo, alle cose; una 
speranza contraddetta, negata, ma al tempo stesso alimentata.

Se Berio librettista, attraverso Auden, sembrerebbe opporsi a Calvino, 
all’ipotesi di una possibile interazione, di un ritrovarsi del soggetto nel 
mondo esterno, Berio musicista lo asseconda. E lo fa non solo enfatiz
zando la potenziale ambiguità della figura della Protagonista (negatrice 
delle speranze di Prospero ma anche «voce di donna» a lui simile e 
vicina) ma, soprattutto, atraverso una partecipazione al destino di Pro
spero che parla di un’adesione spirituale profonda. Nel cuore del secon
do atto, Prospero, farneticante e sempre più debole si trova «in mezzo 
alla scena, troneggiante sulla poltrona come un re triste»19. In questo 
momento è alla sola voce strumentale, la splendida Aria per orchestra,

19 Luciano Berio, Un re in  as'colto, azione musicale in due parti, Wien, Universal 
Edition 1984, p. 268.
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che spetta il compito di esprimere il suo finale commiato dal mondo. 
Che questa pagina, la cui intensa commozione racchiude la parola ulti
ma del compositore, non sia posta alla conclusione dell’opera, è ulteriore 
indizio della concezione non direzionale del tempo che informa Un re in 
ascolto. La partitura si chiude circolarmente con l’ultimo intervento di 
Prospero. Ma la sua morte è già vissuta musicalmente nell’ampio fraseg
giare dei violini, sorretti dal clarinetto, che apre il brano (p. 268), in 
quella spinta ascensionale che si blocca, giunta al limite estremo di ten
sione, su un intervallo ossessivamente ripetuto: un’impossibilità ad an
dare oltre. Ne si coglierà una reminiscenza nel gesto avvolgente dei 
violini subito dopo l’«Addio» corale a Prospero (Concertato IV, p. 353). 
Ora, il canto degli archi si raggela su un ritmo puntato mentre i fiati 
martellano con note ribattute. Poi la frase ascendente ricompare, ma non 
vi è più scampo: la progressiva accelerazione ritmica deH’intervallo do-mi 
bemolle (p. 274a: i violini eseguono le due note a cominciare da valori 
di semiminima fino a un tremolo velocissimo) maschera, dietro l’effime
ra impressione di un movimento, un’immobile sospensione. Non è l’ag- 
ghiaggiante staticità della resa: se mai assomiglia a un biologico immer
gersi nell’indistinto. La morte come istintivo, naturale abbandono; come 
necessario venir meno. Sul tappeto di note ribattute, tremoli e trilli 
protratti, ancora qualche emersione si disegna facendosi strada tra gli 
intrighi di una brulicante quanto impercettibile polifonia. Le ultime 
battute ripropongono, su un esplicito rallentando, la diminuzione ritmi
ca dell’intervallo di terza. Quell’intervallo su cui i personaggi femminili 
avevano pronunciato, con senso quasi di sfida, il nome di Prospero. Lo 
stesso (divenuto sol-si bemolle) che i violini primi ripeteranno come 
pedale armonico costante per tutta la durata deH’Aria della Protagonista. 
Lo stesso ancora che comparirà, come inequivocabile segnale, sull’«Addio» 
corale a Prospero (p. 352).

Non possono non venire alla mente le ultime note del Wozzeck, quel 
commiato conclusivo dell’orchestra in cui si brucia ogni distanza tra 
l’oggettivo impegno a raccontare e la soggettiva interpretazione. In quel
la pagina finale che Berg aveva immaginato come un’«invenzione sopra 
un movimento regolare di crome»20, il meccanico e indifferente oscillare 
dell’orchestra condensa il senso dell’assurdità della vita, la fatalità di un 
tempo che neppure la morte riesce a spezzare. La condanna all’infinito 
ripetersi delle cose; il reiterarsi di un intervallo fino all’estinzione del 
suono (la terza re bemolle-fa con cui conclude la viola della Suite lirica) 
traduce la volontà di immobilizzare il decorso musicale nella dimensione 
dell’eterno. Per quanto distante dai vertici di desolazione e di angoscia 
del teatro berghiano, Un re in ascolto ne riprende quest’ultimo gesto di

“ Alban Berg, W ozzeck op. 7, Wien, Universal Edition 1955, III, ban. 389-92.
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prolungamento, di circolare continuità. Con un decisivo mutamento, 
tuttavia, del segno espressivo, che in Berg ha l’impronta del perpetrarsi 
di una condizione di condanna, mentre in Berio diventa garanzia di 
sopravvivenza. La morte di Prospero non è il punto di rottura nel tempo 
dell’ascolto, nel tempo del realizzarsi dell’opera; ne è piuttosto, come 
vedremo, la condizione.

Si ripropone, accanto all’interrogativo sul significato di questo venir 
meno, quello sull’identità del personaggio principale. La partecipazione 
di Berio al destino di Prospero, una partecipazione che “tradisce” la 
dimensione distanziata dell’opera-saggio, sembrerebbe svelare un’ipote
si: Prospero il poeta, Prospero il compositore...

Auden: lo spirito di contraddizione
Ritorniamo nuovamente ad Auden. The Sea and thè Mirror non è solo 

una rivisitazione poetico-filosofica della Tempesta shakespeariana. E al tempo 
stesso una riflessione sull’arte, tesa tra il concetto di arte pura, paga di sé 
(Pallegoria di Ariel) e la natura nella sua espressione più concreta e brutale 
(Calibano); tra la realtà come fonte di ispirazione e il linguaggio artistico 
come suo riflesso. I temi consueti del rapporto arte-vita, della possibilità 
che l’arte incida sulla realtà, sempre presenti nelle meditazioni di Calvi
no, sono affrontati da Auden a partire dalla concezione drammaturgica 
di Shakespeare. Egli mette in guardia dalle possibili mistificazioni con
tenute nel concetto di arte come «specchio della realtà»; concepita in tal 
modo, la creazione artistica rischia di ridursi a mera mimesi del reale, 
incapace di apportare alcun cambiamento (pericolo ben intuito da Cal
vino quando parla di «resa al mare dell’oggettività»21). D ’altro canto 
Auden è consapevole di quanto i drammi di Shakespeare, al di là delle 
dichiarazioni poetiche, non costituiscono una riproduzione bensì un 
progetto organizzato secondo regole ideali e autonome su come la realtà 
dovrebbe essere. La tempesta è una rappresentazione utopica del mondo, 
in cui i valori del perdono, della conciliazione e dell’armonia universale 
si fondono in un disegno che trasfigura i dati di partenza. E il poeta è il 
demiurgo capace di concepire un progetto globale: quello della rappre
sentazione artistica. Ma la realtà concreta allora, per bocca di Calibano, 
reclama i suoi diritti, la sua volontà di esserci contro le mistificazioni 
operate dall’arte.

Il messaggio di Auden funziona all’interno di Un re in ascolto come 
principio di contraddizione. The Sea and thè Mirror nega il testo shake

21 Italo Calvino, I l  m are d e ll’oggettività (1959), ora in U na p ie tra  sopra. Discorsi d i  
letteratura e società, Torino, Einaudi 1980, p. 39.
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speariano su un duplice livello: opponendosi all’utopia di un universo 
conciliato e smascherando l’inganno di un’arte che, dietro l’apparente 
compito di idealizzare la realtà, si propone come prodotto demiurgico.

L ’utopia come aspirazione alla totalità
Si definisce così un punto d’incontro: la tensione verso un progetto 

utopico. Affermata, vagheggiata, demolita e strenuamente difesa, l’uto
pia alimenta, come miraggio rassicurante o sotterranea presenza, il mon
do di Shakespeare e di Auden, di Berio e di Calvino.

U n’utopia «polverizzata, corpuscolare, sospesa»22 è quella di Calvino; 
un’aspirazione alla totalità, una vocazione enciclopedica che nasce pro
prio dall’abbandono di ogni illusione sull’unità del reale. Il riconosci
mento del molteplice, del contraddittorio porta con sé il desiderio di 
inglobare tutto, lo sforzo di giungere fino all’orlo estremo del dicibile, 
fino alle soglie dell’inconscio. Dove il soggetto stenta a trovare un con
tatto con la realtà esterna e ogni intervento diretto, propagandistico o 
affermativo, risulta impossibile, la letteratura taglia i propri legami con la 
società attuale e diventa progettazione di una realtà altra. La sua dimen
sione si situa nell’utopia; nell’ultima forma possibile di utopia che con
siste nel «ridurre il Mondo a Segno e cioè, alla fin fine, interpretarlo e 
conoscerlo (solo) mediante la scrittura»23. La sfasatura tra l’esigenza prag
matica di impegno e la sua possibile attuazione è un tema che ricorre 
ossessivamente in tutta la produzione dello scrittore: il senso di scacco, di 
angoscia (come in Palomar, che segna il momento di più consapevoli 
dimissioni dalle possibilità interpretative della letteratura) si alterna a fasi 
di riconquistata speranza posta nel valore della ricerca. La ricerca di una 
voce nell’atto dell’ascolto {Un re in ascolto), la ricerca di una maggior 
consapevolezza. Il lungo viaggio nella memoria compiuto da Marco Polo 
ne Le città invisibili obbedisce a un progetto utopico: «cercare e saper 
riconoscere che e che cosa, in mezzo alfinferno, non è inferno, e farlo 
durare, e dargli spazio»24.

U n’analoga aspirazione alla totalità vive la musica di Berio. Nel suo 
percorrere la storia musicale come un viaggio attraverso la memoria, nel 
suo riappropriarsi di remote o prossime matrici, nel suo rivivere i propri

22 Italo Calvino, Per Fourier III. Com m iato. U topia corpuscolare (1973), ora in Una  
pietra  sopra cit., p. 248.

23 Alberto Asor Rosa, I l  “p u n to  d i vista "d i Calvino, in Ita lo  Calvino. A t t i  de l Convegno 
internazionale — Firenze 1987, Milano, Garzanti 1988.

241. Calvino, Le città invisib ili cit., p. 10.
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amori sottoforma di citazioni o, più spesso, reminiscenze. Nel suo scon
finare oltre i terreni della musica colta, accostandosi al patrimonio folkló
rico o ammiccando alle esperienze più interessanti della cosiddetta mu
sica extra-colta. «La musica è un esercizio di relazioni»: accostare oggetti 
musicali propri o altrui, nuovi o già carichi di senso, manipolarli illumi
nando le affinità o sfidandone le distanze e creare infine nuovi rapporti 
per potenziare in modo imprevedibile lo spettro di significati. L’intera 
partitura di Un re in ascolto risuona di echi virtuali, di rimandi non 
sem pre fac ilm en te  id en tif icab ili tan to  sono stati fagocita ti, 
interiorizzati,non solo per programmatica scelta poetica, ma per incon
trollabile desiderio, per pulsione istintiva. Una tensione a riconoscersi 
nell’ “altro da sé” che si potrebbe definire come qualità strutturale della 
creatività di Berio.

Nella sua ultima opera i richiami alla tradizione musicale non avven
gono né attraverso la tecnica della citazione diretta (come in Sinfonia), 
né attraverso il riferimento a un modello testuale o drammaturgico (l’Orfeo 
di Monteverdi per Opera o II Trovatore di Verdi per La vera storia) 
inglobato e trasformato in un nuovo contesto. Un re in ascolto esprime 
piuttosto, per dirla con Calvino, una vocazione enciclopedica che lascia 
riemergere i detriti della memoria, rinnovando continuamente i legami 
con il passato della propria esperienza e della propria storia.

Sono le allusioni a Berg già individuate nell’Aria per orchestra o 
ancora presenti nella “canzonacela” che un tenore, un baritono e un 
basso cantano all’inizio del Concertato I (p. 29). Viene alla mente la 
canzone di soldati e artigiani, ripetuta a mo’ di refrain, nella scena del 
giardino della locanda del Wozzeck. Il Ländler introduttivo con le sue 
cadenze politonali a sol minore25, la presenza di un’orchestrina sul palco 
(comprendente l’accordion, come la fisarmonica è usata da Berio) e il 
canto “popolare” dei soldati e degli artigiani conferiscono un sapore 
realistico alla scena. Ma non è questo il punto che a noi interessa. Le 
diverse canzoni dei personaggi del Wozzeck (quella di Andres nel primo 
atto, la ninna-nanna di Maria e quella dei soldati) esprimono, concorde
mente con quelle inserite nel dramma di Büchner, un mondo diverso, 
opposto alla realtà vissuta dai personaggi che cantano. Un mondo di 
prati verdi e di selvaggina, dove gli uomini si divertono a cacciare e i 
cavalli bevono vino.

Anche la canzone di Un re in ascolto parla di «natura propizia», di 
sicurezza «al riparo dalla tempesta», di «godimento» della vita. Il canto a 
tre voci, disposte a triadi che corteggiano il sol minore (proprio come il

25 A. Berg, W ozzeck cit., II, 4, b.att. 424, 429. Si veda George Perle, The Operas o f  
A lb a n  Berg, 2 voll., The University of California Press 1985, I, p. 73.
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Ländler del Wozzeck) o formano accordi per quarte26, è nuovamente 
ripetuto e sovrapposto alle parole di Venerdì (p. 37). Secondo il proce
dimento tipico di Berio, il messaggio rassicurante del coro è messo in 
contrasto con il sentimento di un universo sconosciuto e inquietante, la 
cui presenza è corrosa dal dubbio («[...] mostraci che il mondo concreto 
che noi amiamo è tutta roba immateriale [...]»).

Meno definiti ma altrettanto forti sono i richiami a Mahler: il turbi
noso quanto effimero giravolta del valzer dell’orchestra nei Concertati 
(pp. 37, 133, 356) ricorda l’analoga coincidenza di allegrezza e vanità di 
molti Ländler del maestro boemo; e poi il canto dei violini, quelle me
lodie spasmodicamente tese verso qualcosa di irraggiungibile, quel fra
seggiare per progressive ascese che rimandano all’infinito il loro punto 
d’arrivo. Ne si coglie un’eco all’inizio dell’Aria per orchestra quando il 
primo violino e il primo clarinetto partono dal sol grave e percorrono 
quasi due ottave per arrestarsi su un intervallo di seconda più volte 
ripetuto, o ancora in quella frase dei violini alla fine del Concertato IV 
(p. 353) così confortante e avvolgente, quasi volesse ritardare l’ultimo 
commiato di Prospero.

La concezione di Mahler, infine, della «sinfonia come un mondo», 
rivive nell’utopia di un teatro ispirato a un umanesimo onnicomprensivo.

Anche l’accostamento di stili musicali diversi obbedisce a un analogo 
impulso compendiario: il desiderio di sperimentare e possedere tutto si 
traduce in un processo di assimilazione e rielaborazione delle diverse 
esperienze musicali in una nuova e complessa unità stilistica. L’uso della 
voce in Un re in ascolto è attuato in modo da offrire un campionario delle 
diverse tecniche vocali: il belcantismo, rivisitato nelle tre Audizioni e in 
parte nell’Aria della Protagonista, il canto melodico spianato (Audizione 
II), l’uso della voce recitata per Venerdì e per certe parti corali, lo spre- 
chgesang (nella Serenata di Venerdì). Infine, il declamato delle Arie di 
Prospero, una vocalità in cui si sfiora la grandezza fosca e regale dei 
grandi personaggi basso-baritonali della tradizione operistica, ove la so
vranità deve concedere più di un qualcosa al dubbio e alla commozione 
dolorosa.

Anche la scrittura corale, che dà luogo ad alcune delle pagine più 
toccanti dell’opera, si esprime attraverso un progressivo arricchimento 
delle soluzioni compositive. C ’è qualcosa della nudità e della ieraticità 
dei cori stravinskiani in quei potenti passi omoritmici, sottolineati da

26 Anche in Berg l’armonia per quarte viene utilizzata, accanto alle triadi tradizionali 
e alla scala per toni interi, per denotare l’atmosfera d’impronta popolare in alcuni brani 
del W ozzeck. Si veda il passo di Redlich riportato in G. Perle, The Operas o f  A lb a n  Berg  
cit., I, p. 99.
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pesanti scansioni accordali, che lacerano all’improvviso il tessuto sonoro 
dei primi due Concertati. Nel terzo brano d’assieme predomina invece la 
sovrapposizione sfasata delle voci secondo un intreccio fittissimo, un 
ricercato disordine con effetto quasi aleatorio. Nel quarto, ancora, c è 
più spazio per raffinatezze polifoniche: qui (p. 342) 1 episodio corale 
omoritmico si interrompe dopo poche battute e si fissa in un accordo 
tenuto; le sonorità scandite si sciolgono, sopra questo pedale vocale, in 
un sillabare più lento eseguito dalle voci soliste riunite in gruppo. Segue 
un gioco antifonico tra i due cori e infine un assottigliarsi improvviso: 
undici battute di madrigale a cinque voci femminili, il più intenso «Ad
dio» a Prospero.

Si direbbe che questa aspirazione alla totalità, che avvicina Berio a 
Calvino, rappresenti, più che una tensione o una scelta programmatica, 
una felice quanto congenita predisposizione della straordinaria musica
lità beriana. In Un re in ascolto, che nel percorso del compositore si pone 
come momento di riflessione sui processi della creazione e della fruizione 
artistica, tale predisposizione viene consapevolmente affermata e si fa, 
anche grazie al contributo di Calvino, scelta poetica.

L ’anima segreta della creazione
Proviamo ora e ripercorrere l’opera a ritroso, partendo dalla fine. 

Prospero, il direttore del teatro, il re, muore. Due piani dell ascolto, secon
do Barthes, sono stati messi in scena: uno è quello dell’ascolto come creazione 
di uno spazio sonoro nella rappresentazione reale, fatta di prove, di can
tanti, di suggerimenti del regista, e questo ascoltare determina 1 habitat 
scenico; l’altro, più che un «ascoltami» (Barthes) è un ascoltarsi: ascoltare 
se stessi, le voci lontane, i suoni di una possibile rappresentazione, 1 idea 
di un altro teatro vagheggiata all’inizio. Questi suoni, queste visioni 
compiono una sorta di percorso chiuso: partono dal soggetto, lo abban
donano, uscendone fuori e quindi vi ritornano (Aria II).

1-1 . „  L .10 sto qui a orecchio teso e ascolto 1 orecchio teatro.
Qui tornano i suoni partiti da qui 
in questo stesso momento.
11 mio orecchio teso accoglie quei suoni all’arrivo: 
diversi da com’erano partiti.
Sono i suoni con in più l’ascolto dei suoni.
[...]

Un ciclo, dunque, in cui passato e futuro possano coincidere. E que
sta coincidenza è proprio l’utopia che Prospero pronuncia alla fine, «un 
ricordo al futuro» (Aria VI). U n’utopia in cui non vi è chi non senta 
l’accento di disperazione.
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La coincidenza tra passato e futuro è l’anima segreta dell’opera, della 
creazione: aperta al futuro, alla molteplicità delle interpretazioni, ma 
ancorata al passato che l’ha generata. La condizione di questa utopia è 
che si annulli il presente, si annulli cioè la possibilità che 1’ “ascoltarsi” di 
Prospero sia l’operazione demiurgica attraverso cui l’opera nasce. Pro
spero, il poeta, il demiurgo, muore, e più che un fallimento del suo 
ascoltarsi, questo esito rappresenta la liberazione della possibilità che 
l’opera esista, che possa vivere, in un certo senso, di vita propria. Ciò 
spiega, in negativo, il ricorso alla Tempesta — dove il ruolo demiurgico, 
di creatore assoluto, di colui che tesse tutte le fda del mondo e della 
rappresentazione è affermato senza equivoci -  e spiega, in positivo, per
ché la critica di Auden, così ben figurata nella metaforza dello specchio, 
è rivolta essenzialmente contro questoatteggiamento demiurgico dello 
scrittore-poeta. L’opera può nascere solo alla fine, solo dopo la morte di 
Prospero, nella rinuncia a darsi come uno specchio dei propri fantasmi.

E in fondo, questa sorta di parabola che Un re in ascolto metterebbe 
in scena, sarebbe una convincente conferma delle idee critico-teoriche 
espresse in quegli anni da Calvino. Una tesi che proprio dal ritirarsi del 
soggetto prende le mosse, per affermare la soggezione del fare artistico 
alla casualità e al gioco, demandando al lettore il compito di decifrare il 
senso scegliendo uno dei percorsi possibili.

Che tutto questo si faccia comunque teatro, viva fino in fondo l’av
ventura della rappresentazione, dipende non solo dalla straordinaria ca
pacità di Berio nel dar forma a testi e parole, ma da una strategia dram
maturgica intimamente connessa al suo pensiero musicale. In Un re in 
ascolto, il gioco del mettere in scena si conserva. La passione che spinge 
Prospero a vagheggiare un teatro che sia l’incarnazione dei propri fanta
smi viene fatalmente meno.
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A  proposito d i “Un re in ascolto”

(due lettere inedite di Italo Calvino a Luciano Berio)*

10 dicembre 1981
Caro Luciano,
Tu dici: -  Bisognerebbe, capisci, che tutto cominciasse d’improvviso, 

senza preludio, subito una voce attacca a cantare, una voce fortissima, 
come un’esplosione, l’orchestra si sente dopo, ma come se stesse suonan
do già da un pezzo, capisci, forse sono due le orchestre, una sulla scena 
che risponde all’altra orchestra giù nella fossa, e tanta agitazione sulla 
scena, molte cose che succedono subito, capisci.

Io dico: — Sì, vedo, siamo d’accordo, però in certo qual modo io 
pensavo a un silenzio, un effetto di silenzio, no, aspetta, lasciami dire, 
diciamo un effetto-silenzio che però non esclude quello che dici tu, la 
voce, l’orchestra, le due orchestre e tutto, guarda che io sono d accordo 
ma l’effetto potrebbe essere adesso ti dico la mia poi vediamo, 1 effetto è 
quello dell’attesa, l’attesa del suono come uno che canta e cosa canta? 
L’attesa del canto, ossia l’assenza, non so se rendo 1 idea.

Tu allora rispondi qualcosa come: — Sì, sì, in un certo [senso] sono 
anche questo, diciamo che questo è uno degli elementi, capisci, il silen
zio viene fuori in negativo dal fatto che tutto e riempito dalla voce e dalla 
musica, e allora è un po’ come se dentro alla musica ci fosse il silenzio, 
e così anche la musica, capisci, bisognerebbe far sentire la musica dentro 
la musica è per questo [che] pensavo che la scena deva venir fuori nella 
scena, dentro la scena, dico, non so se mi segui.

Io, allora: — Ho trovato questa cosa di Roland Barthes lì nell Enciclopedia 
e adesso te la leggo: « Udire è un fenomeno fisiologico, ascoltare e un atto 
psicologico — così c’è scritto — possibile definire le condizioni fìsiche dell au
dizione eccetera con l’acustica, la fisiologia dell udito; L ascolto invece può

* Copyright Palomar Srl, 1990. Riprodotte per gentile concessione della Wylie, 
Aitken & Stone, Ine.
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essere definito soltanto a partire dal suo oggetto, o obiettivo. Tre sono i tipi 
dell’ascolto...» Sta a sentire.

E tu: -  Formidabile. Il teatro, il luogo dell’ascolto, potrebbe rappre
sentare attivamente l’atto d’ascoltare, contenere l’ascolto in tutte le sue 
forme...

Continuo a leggere: -  «Nel primo tipo l’ascolto si rivolge verso gli 
indizi. A questo livello, nulla distingue l’animale dall’uomo, il lupo 
ascolta 1’awicinarsi della preda, la lepre ha orecchie solo per il latrato del 
cane, l’innamorato ascolta il passo che s’awicina, riconosce i segni che gli 
annunciano l’arrivo della persona amata... [».]

Una voce di donna canta un’aria. La scena è un labirinto. Figure di 
uomini cercano di raggiungere la donna che canta e non ci riescono.

-  «L’udito sembra essenzialmente connesso -  io sto continuando a 
leggere Barthes -  alla valutazione spazio-temporale... Dal punto di vista 
antropologico l’ascolto è il senso stesso dello spazio e del tempo colto 
attraverso i gradi di lontananza, e i ritmi... l’appropriazione dello spazio 
è sonora. La casa, equivalente del territorio animale, uno spazio di suoni 
familiari, riconosciuti, sinfonia domestica...[».]

Kafka: -  Diario, 5  novembre 1911. «Sto seduto in camera mia, nel 
quartiere generale del chiasso. Odo sbattere tutte le porte; solo il loro 
rumore mi evita di sentire i passi che corrono dall’una all’altra... Scorre 
la sbarra della porta d ’entrata, stride come se avesse mal di gola, s’apre 
con una breve nota d ’una voce femminile poi si chiude con un tonfo 
sordo, maschile, che risuona senza alcun riguardo. Mio padre è uscito; 
comincia ora il rumore più delicato, disperso, disperante, intonato dalla 
voce dei due canarini. Vorrei aprire un spiraglio della porta, strisciare 
come una vipera nella stanza vicina e dal suolo chiedere alle mie sorelle 
e alla loro governante che stiano un po’ zitte[»].

Io: -  Il libretto allora potrebbe essere questo, sta a sentire.
Un re che tende l’orecchio in una reggia deserta. Teme una congiura. 

Tende l’orecchio ai passi delle sentinelle, agli squilli di tromba... Ogni 
rumore insolito potrebb’essere la minaccia dei nemici...

Il re: -  Un re è abituato ad ascoltare con gli orecchi degli altri... 
Quando deve usare i propri orecchi cogliendo gli echi del palazzo-orec
chio nulla lo rassicura...

Coro: -  I fatti sono sottili come soffi... possono insinuarsi infiltrarsi 
farsi strada... sussurri, sibili, indiscrezioni, indizi...

Io: -  Il re si confida solo col suo vecchio scudiero, che è sordo.
Scudiero: -  Gli informatori insinuano, però...
Il re: -  Cosa?
Scudiero: -  Non so... Sento che parlavano della regina Non ho inteso 

bene...
Il re: — Doralice?
Coro: -  Tu la credi fedele... Tu la credi... fedele come moglie... come 

regina... Ci sono indiscrezioni, indizi, voci...
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Il re: — Sento i suoi passi... Sembravano avvicinarsi... Ora s’allontana
no... Dove va?

Voce di donna che appare e scompare nel labirinto, inseguita da 
uomini.

Tu: -  Questo va bene come situazione, in senso generale, però adesso 
dovresti trasportare tutto in un altro ambiente, con un altro linguaggio... 
Non puoi mica fare un libretto da vecchio melodramma, non ha senso, 
capisci... Io vorrei un’immagine del potere contemporanea... Per esem
pio il direttore d’un teatro d’opera... Tutta l’azione potrebbe svolgersi in 
un teatro...

Kafka: -  Diario. 9  novembre 1911. L’ho sognato l’altroieri. Tutto era 
teatro; io stavo ora su in alto, nel loggione, ora sulla scena. L’attrice era una 
ragazza che alcuni mesi fa m’era piaciuta; vedevo il suo corpo flessibile nel 
momento in cui s’afferrava terrorizzata alla spalliera d’una sedia... A un 
certo momento lo scenario era così grande che non si vedeva più nulla, né 
palcoscenico, né platea, né buio, né luci... Rappresentavano una festa 
imperiale e una rivoluzione. Della festa dapprincipio non si vedeva nulla; 
comunque, erano quelli della corte che se n’erano andati a una festa; e nel 
frattempo era scoppiata una rivoluzione... la folla aveva invaso il castello... 
Ecco che tornavano le carrozze dei cortigiani per la Eisengasse, velocissi
me. Mi passò accanto una torma di gente, in maggioranza spettatori del 
teatro... e in mezzo a loro una giovane che conoscevo...

Tu: — No, la festa, la rivoluzione, l’abbiamo già fatta... Nella Vera 
storia...

Io: -  I sogni si ripetono...
Tu: -  Un sogno, un sogno in un teatro...
Io: — Ecco: il direttore del teatro ha fatto un sogno...
Il direttore del teatro: — Ho sognato un teatro, un altro teatro, esiste 

un altro teatro oltre il mio teatro (pezzo già scritto).
Io: — Egli sogna di raggiungere una donna che non è altro che il 

fantasma d’una voce.
Voce di donna: -  C ’è una voce nascosta tra le voci (pezzo già scritto).
Tu: — Sì, questo potrebbe essere uno spunto... ma nello stesso tempo 

c’è tutto quello che avviene dietro lo scenario, tra le quinte, la sera d una 
prima... (azione).

Io: — Un teatro in cui cova il malcontento contro il direttore. Gli 
ingranaggi del grande meccanismo s’inceppano. Si scorgono i segni mi
nacciosi della disgregazione, (azione)

Tu: — E nello stesso tempo anche l’opera che viene rappresentata sulla 
scena, dove appare il potere come i Boiardi del Boris, i Grandi di Spagna 
del Don Carlos...

Io: — A questo punto io prevedevo un re che ascolta una voce che 
viene da sottoterra. Il re tiene prigioniero nei sotterranei il suo predeces
sore, di cui ha usurpato il trono. No, è solo lo scudiero sordo che sente 
quella voce. Il re non ha orecchi per il lamento che viene dalla cella.
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Tu: — preferisco il sogno del direttore...
Direttore: -  C ’è una porta, la porta degli artisti... la porta che dà 

direttamente, dove?, c’è un passaggio (pezzo già scritto).
Voce di donna: -  (duetto già scritto).
Io: -  Continuo a leggere l’Enciclopedia. Il secondo tipo d’ascolto è 

una decifrazione: quel che cerchi di captare con l’orecchio sono dei segni, 
in base a certi codici. Prima della scrittura, prima della pittura rupestre, 
ecco la riproduzione intenzionale d’un ritmo, caratteristica dell’uomo. 
Ciò che è ascoltato non è più il possibile (minaccia, desiderio) ma il 
segreto, ciò che sta sepolto... il mondo occulto degli dèi...

Il re: — Lo spazio del palazzo è descritto dai suoni, e anche il tempo, 
le ore calme e le ore ansiose.

Il direttore: -  Dov’è il mio posto? Scusino il disturbo... (pezzo già 
scritto)

Io: -  Per finire, dice Roland Barthes: «il terzo tipo d’ascolto, ha luogo 
in uno spazio intersoggettivo, dove “io ascolto” vuol dire anche “ascol
tami”, “una significanza” rilanciata all’infinito, nell’inconscio...[».]

Il re: -  Tendo l’orecchio al brusio che sale dalla città: arrivano rumori 
frantumati, indecifrabili; ascoltarli è riposante. Se tendo l’orecchio forse 
potrò cogliere un richiamo, un presagio, come dalla bocca d’un oracolo.

Voce di donna (canta un’aria)
Tu: — E allora?
Io: -  Questa sarebbe la fine del primo atto.
Tu: -  Un atto, questo?
Io: -  Diciamo allora la fine della prima lettera. Non mi resta che 

chiudere coi saluti più affettuosi,
dal tuo

Italo

[aprile 1982?]
Caro Luciano,
è tanto che non ti scrivo. Bisognerebbe riprendere quel tema per il 

secondo atto: quel personaggio che segue un canto che per lui è come il 
canto delle Sirene...

Appena io dico Sirene, tu subito: -  Ecco, questa potrebbe essere l’idea da 
sviluppare, un’idea si capisce che scorre parallela alle altre: Ulisse e le Sirene.

Ma io dicevo le Sirene solo così per dire, non farmi perdere il filo.
Tu: — Ma che filo vuoi perdere se sono sei mesi che sto aspettando questa 

tua lettera. Il secondo atto s’apre col canto delle Sirene, a me va benissimo.
Io: -  Aspetta. La prima cosa da fare è vedere nei versi d’Omero 

letteralmente cosa dicono le Sirene. Lasciami cercare un momento. 
Odissea, libro dodicesimo, verso centottantaquattro e seguenti:
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«Qui, presto, vieni, o glorioso Odisseo, grande vanto degli Achei, 
ferma la nave, la nostra voce a sentire.
Nessuno mai s’allontana di qui con la sua nave nera, 
se prima non sente, suono di miele, dal labbro nostro la voce; 
poi pieno di gioia riparte, e conoscendo più cose.
Tutto sappiamo quello che avviene sulla terra nutrice».

Tu: -  Potremmo prendere solo alcune parole: «ferma la nave», «suono 
di miele», «tutto sappiamo».

Io: -  Però così sembra che il canto delle Sirene sia una cosa tranquilla, il 
canto che le Sirene vogliono far credere... Mentre invece già prima Omero 
aveva spiegato come stanno le cose, al verso quarantaquattro e seguenti:
«... ma le Sirene col canto armonioso lo stregano 
sedute sul prato; pullula in giro la riva di scheletri 
umani marcenti; sull’ossa le carni si disfano.»

Tu: -  Ecco «la riva di scheletri» può andare molto bene, però anche 
«sedute sul prato»: ci sono questi due momenti contemporanei, uno 
come in filigrana sull’altro, capisci.

Io: — Tutto  sta a decidere il punto di vista da cui ci mettiamo; perché 
potrebbe essere anche il canto delle Sirene come lo immaginano i com
pagni di Ulisse con le orecchie tappate. Oppure il canto come Ulisse 
cerca di ricordarselo, quando è passato il pericolo e lo slegano, e prova a 
modulare il motivo e s’accorge che l’ha già dimenticato, svanito come il 
ricordo d’un sogno.

Tu: — È un uomo contemporaneo, tutto dev’essere molto contempo
raneo, Ulisse è un uomo d’oggi che cerca di ricordare il canto delle 
Sirene, ma è chiaro che non le ha mai sentite se non in sogno, non sono 
mai esistite quelle Sirene. Eppure è il canto delle Sirene che lo fa andare 
avanti; è un canto del futuro quello che lui ha nelle orecchie. Questa e 
l’idea che tu dovresti sviluppare.

Io: -  Allora si potrebbe inserire questo tema nella vicenda che aveva
mo incominciato: il direttore vorrebbe tornare nel teatro che ha sognato, 
sentire l’esecuzione perfetta dell’aria di quella soprano. Ma per far questo 
deve identificarsi con lo spirito di quella musica, di quelle voci, di quel 
teatro, e rinunciare a tutto quello che lui e diventato. Deve ritrovare in 
se stesso quel che ha perduto e raggiungere la voce del suo desiderio.

Tu: — Sì, questa è una bella idea, ma io ho bisogno di qualcosa che si 
veda sulla scena, una situazione drammatica. E poi bisogna che mi dai 
delle parole da cantare, mica posso musicare i pensieri che ti passano per 
la testa.

Io: -  Se guardi nelle tue carte ci dev’essere una pagina che avevo 
scritto che forse non andava bene, dipende da cosa ne vuoi fare, era 
quella col numero A.2.1. che comincia:
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C’è una porta, la porta degli artisti? La porta 
che dà direttamente, dove?, c’è un passaggio...

Guarda se la ritrovi; io comunque ne ho una copia.
Tu: -  SI, sì, anche quello può servire, però nello stesso tempo in quel 

teatro ci dev’essere l’opera che viene rappresentata sulla scena, e dev’es
sere un’azione diciamo così omologa alla scena fuori del teatro. Una cosa 
come nel Don Carlos, hai presente? fino a che c’è un coinvolgimento 
musicale generale come sarebbe una tempesta. Adesso dico per dire, 
mica voglio una tempesta, dico una cosa con tutta l’orchestra, forse due 
orchestre in modo che i due livelli diventano uno.

Io: -  Beh, devi tener presente che io avevo elaborato anche quella 
storia del re che va per la città in incognito, col suo scudiero sordo, 
mescolandosi alla folla. Io ci metterei dei cori di folla che si diverte ma 
con sotto come una minaccia, una violenza che cresce. E dei cori invece 
di vendetta e distruzione, che invece sotto sotto vibrano come dei canti 
d’amore.

Tu: — M ’interessava di più l’idea che avevi avuto del concorso di 
canto.

Io: -  Ah, sì. Il re per trovare la donna che aveva sentito cantare nel 
primo atto, invita al palazzo musici e cantori e cantatrici e darà un 
premio alla voce più bella. Così spera di ritrovarla, ma non sa che una 
voce che canta davanti al re non può più essere la voce del desiderio che 
lui ha sentito. Qui c’è tutta una scena che avevo immaginato; è inutile 
che te la ripeta; ho tutte le stesure; se ti serve fammi un fischio. Poi tutto 
dovrebbe finire con una congiura di palazzo e una rivoluzione popolare.

Tu: -  Questo mi va molto bene, solo che si dovrebbe vedere tutto 
come dall’interno del palcoscenico, mostrando il rovescio d ’una rappre
sentazione d ’opera. Tutto il nervosismo, capisci, che c’è dietro le quinte, 
un’impazienza, un’agitazione reale che fa da contrappunto alla tensione 
drammatica irreale. Tutte le cose che vanno di traverso all’ultimo mo
mento...

Io: -  La soprano che le manca la voce...
Tu: -  No, quello no.
Io: -  Allora cosa?
Tu: -  Mah, vediamo, i vestiti che non vanno bene... La sarta...
Io: -  No, la sarta non mi piace. Mi piacciono i pompieri. Perché non 

ci mettiamo un principio d’incendio? Intervengono i pompieri con gli 
estintori...

Tu: — M i pare che ti vai staccando dal tema centrale e rischiamo di 
disperderci, il tema da cui siamo partiti era l’ascolto.

Io: -  C ’è sempre quel testo di Barthes che ci serve per dare l’intelaia
tura concettuale. Vedi per esempio: «La natura, coi suoi rumori, è fervi
da di senso: così almeno, secondo Hegel, l’ascoltavano gli antichi Greci. 
Le querce di Dodona con il fruscio delle foglie esprimevano delle profe
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zie...». Eh, che ne dici? Le querce di Dodona potrebbero essere il finale 
del second’atto. Un fruscio che occupa tutto lo spazio sonoro.

Tu: -  Macché Dodona, macché fruscio, non ci siamo, non ci siamo 
ancora. Meglio le Sirene, riprendere a questo punto il tema delle Sire
ne...

Io: — Ma è proprio la stessa cosa! Come dice Blanchot:
«C’era qualcosa di meraviglioso in quel canto reale, comune, segreto, 

canto semplice e quotidiano, che tutto a un tratto si dava da riconosce
re... canto dell’abisso: che, inteso una volta, apriva in ogni parola un 
abisso e invitava con forza a sparirvi dentro.»

Su queste parole è meglio che m ’interrompa e ti lasci a meditare,
tuo

Italo

141



'



Parte T erza

Dalle “Sequenze”a “Ofanirn



*



Le “Sequenze "per strumento solo
(a cura di Luciana Galliano)

Il saggio di Philippe Albera è il lavoro musicologico più esteso scritto sulle 
Sequenze di Berio. La trattazione di Albèra arriva sino a comprendere la Sequenza I X  
per clarinetto (1980); dopo questa Berio ha ancora composto la Sequenza X  per 
tromba e risonanze di pianoforte (1984), la Sequenza X I  per chitarra (1987-88) e, 
per ora ultima, la Sequenza X I I  per fagotto (1995). Per questa ragione, al saggio di 
Albèra sono fatti seguire i testi di due musicologi, Thomas Gartmann e Caroline 
Delume, rispettivamente sulla Sequenza X  e sulla Sequenza X I.

Infine sono stati raccolti alcuni scritti del compositore riguardo alle Sequenze. 
L’acume e la concretezza con cui Berio espone i temi compositivi affrontati in 
ognuna delle Sequenze aggiunge un ulteriore spunto di comprensione per questi 
brani, che sono tra i lavori più amati ed eseguiti di tutta la produzione musicale del 
nostro secolo.

Philippe Albèra
Introduzione alle nove Sequenze1

Le Sequenze di Luciano Berio costituiscono una serie di nove brani 
solistici scritti tra il 1958 e il 1980 secondo la successione seguente: 
Sequenza /  per flauto (1958), Sequenza I I  per arpa (1963), Sequenza III  
per voce (1965-66), Sequenza I V per pianoforte (1966), Sequenza V per 
trombone (1966), Sequenza VI per viola (1967), Sequenza VII per oboe 
(1969), Sequenza VZ//per violino (1975-77), Sequenza I X per clarinetto 
(1980). A eccezione di quella per clarinetto, sono state scritte tutte per 
un virtuoso, spesso con la sua collaborazione, e nelle dediche compaiono 
i seguenti nomi: Severino Gazzelloni (I), Francis Pierre (II), Cathy Ber- 
berian (III), Jocy de Corvalho (IV), Stuart Dempster (V), Serge Collot

1 Pubblicato per la prima volta in Philippe Albèra, Introduction a u x  n e u f  sequenzas, 
«Contrechamps», 1, settembre 1993. Viene qui riprodotto, nella trad. it. di Rosy Moffa, 
per gentile concessione dell’editore.
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(VI), Heinz Holliger (VII), Carlo Chiarappa (Vili). La Sequenza IX  
esiste in due versioni: a per clarinetto, b per sassofono; la Sequenza VI è 
stata trascritta, ma non da Berio, per violoncello. Alcune Sequenze hanno 
infine generato la serie dei Chemins, in cui la parte solistica è avvolta da 
un commento orchestrale, senza tuttavia essere modificata2: il Chemins I  
(su Sequenza II),  1965; Chemins I I  (su Sequenza VI), 1967; Chemins I I  b e 
c (su Chemins I I ) ,  1970 e 1972; Chemins III (su Sequenza VI),  1968; 
Chemins I V (su Sequenza VII), 1975; Corale (su Sequenza V ili) , 1981.

Queste Sequenze sono diventate assai popolari e costituiscono a tal 
punto un “modello” di scrittura contemporanea per solista, che parrebbe 
difficile non parlarne in una pubblicazione consacrata a Berio... Consul
tando la bibliografia relativa al compositore, ci siamo accorti che queste 
opere non hanno stimolato molto l’immaginazione dei musicologi e dei 
musicografi; un’indagine presso alcuni interpreti ci ha dimostrato che le 
Sequenze conservano un aspetto enigmatico per quanto concerne la loro 
fattura, sebbene vengano suonate e ascoltate con piacere. E così che 
abbiamo avuto l’idea di una introduzione a questo ciclo di opere, non 
dal punto di vista di un ’analisi approfondita del linguaggio o dell’evolu
zione dello stile di Berio tra il 1958 e il 1980 (sebbene uno studio di 
questo tipo sia auspicabile...) bensì come approccio il più chiaro possibi
le, che permetta di orientarsi sia all’interprete (allo studente, in partico
lare) sia all’ascoltatore. Il compito non è così facile come si potrebbe 
pensare: le composizioni di Berio hanno la particolarità di essere al 
tempo stesso spontanee e meditate, estremamente libere e rigorosamente 
costruite. L’analisi non trova sempre facilmente la sua strada fra questi 
due termini e certe Sequenze si lasciano “addomesticare” più facilmente 
di altre. Il loro insieme rivela tuttavia delle preoccupazioni costanti e 
un’invenzione in continuo rinnovamento che giustificano l’impresa, nella 
speranza che possa essere uno stimolo per altri studi più approfonditi.

Lo stesso Berio fornisce delle delucidazioni sul progetto delle Sequenze: il 
titolo trae origine, innanzitutto, dalla costruzione dei brani, edificati su delle 
successioni di campi armonici. Non ce  un vero riferimento all’antica accezio
ne del termine sequenza né, soprattutto, una concezione formale precostitu
ita, che non compare mai in Berio. Ogni Sequenza presenta alcune idee 
fondamentali, così riassumibili: rispetto per lo strumento in quanto “testimo
ne” di una storia specifica, stimolo verso una nuova forma di virtuosismo; 
esplorazione della tecnica dello strumento in rapporto con il lavoro di scrit
tura e in forma spesso sperimentale; sviluppo polifonico di un discorso appa
rentemente monodico; importanza attribuita al gesto, che, integrato nella 
composizione, sortisce in una teatralizzazione virtuale dell’esecuzione.

2 Cfr. David Osmond-Smith./ojy«', Berio et l ’a r t de l ’explosition, «Contrechamps», 1, 
settembre 1983, pp. 83-9.
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Il rispetto per lo strumento, per la sua storia, è chiaramente affermato 
dal fatto che Berio non ha mai cercato di cambiare gli strumenti in un 
modo o nell’altro (come ha fatto Cage, ad esempio, con il pianoforte 
preparato). Le nuove tecniche di esecuzione appaiono come un prolun
gamento della tecnica tradizionale, come un’estensione e non come una 
modificazione. L’aspetto sperimentale delle Sequenze (a livello della tec
nica esecutiva o della composizione) non implica mai da parte di Berio 
una “liquidazione” della storia; al contrario, essa si integra con l’imma
gine dello strumento che è venuta forgiandosi nei repertori “colto” e 
“popolare”, e con alcuni riferimenti compositivi impliciti. Conseguente
mente, ogni Sequenza rappresenta un confronto con la storia, attraverso 
la mediazione dello strumento, e al tempo stesso instaura con essa un 
approccio ri-creativo.

Il concetto di virtuosismo è strettamente legato, in Berio, a questa 
dimensione. Non si tratta di semplice esibizione tecnica, ma di stimolo 
a nuove possibilità di scrittura e di espressione. Berio stesso sostiene che 
il virtuosismo «nasce spesso da un conflitto, da una tensione tra l’idea 
musicale e lo strumento, fra il materiale e la materia musicale. [...] Il 
virtuoso di oggi, degno di tale nome, è un musicista capace di muoversi 
in un’ampia prospettiva storica e di risolvere le tensioni tra la creatività 
di ieri e di oggi»3. Così Berio esige dall’interprete la capacità di integrare 
le tecniche tradizionali con quelle recenti, di passare prontamente dalle 
une alle altre alfinterno di una stessa opera.

La composizione ingloba e unifica, dunque, esperienze diverse, con
crete, tra le quali intesse una trama di relazioni necessarie, anziché isolare 
un ambito ristretto di possibilità. Nelle Sequenze, come in altri lavori, 
Berio non ha timore di utilizzare taluni stereotipi, che provocano spesso 
un effetto di straniamento rispetto al materiale (procedimento che è 
particolarmente esplicito nelle opere per il teatro, ma di cui Sequenza III  
fornisce un esempio tipico).

Così come non utilizza il suo materiale allo stadio primario, Berio 
non costruisce mai un unico strato di eventi. La polifonia è, nelle Se
quenze una cura costante. Essa può apparire sotto forme diverse: come 
polifonia reale (scrittura a più voci), come polifonia virtuale (attraverso 
il gioco delle ripetizioni a distanza in un contesto monodico, il ritorno 
periodico su altezze fisse, la somiglianza di strutture distribuite sulla 
totalità della forma) e, infine, come polifonia di eventi (quando più strati 
di eventi musicali sono sovrapposti: ad esempio, una successione di 
altezze e una successione di intensità autonome, oppure, come avviene in 
Sequenza III, le altezze, le indicazioni espressive, l’elaborazione del te

D alle “Sequen ze” a “O fa n im ”

3 Luciano Berio, Intervista sulla musica, a cura di R. Dalmonte, Bari, Laterza 1981, 
pp. 97- 8. [N.d.A.]
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sto). La polifonia non presuppone quindi necessariamente un materiale 
omogeneo (le note) ma impone di prestare attenzione all’opera di disso
ciazione di una totalità sonora e di ricomposizione della stessa secondo 
un diverso ordine. È in questo modo che Berio può integrare i compor
tamenti, i gesti, i riferimenti, le idee poetiche ecc., al tessuto della com
posizione, dato che ogni elemento è stato trasformato in quanto unità 
musicale senza tuttavia perdere la sua dimensione concreta. La teatralità 
nasce dal processo musicale, non è né aneddotica, né predominante, si 
manifesta come esteriorizzazione del gesto compositivo e del gesto del
l’interprete congiunti all’interno dell’opera.

Nelle sue Sequenze (come nelle altre sue composizioni) Berio espone 
chiaramente il materiale con cui lavora. Questa caratterizzazione è, in 
generale, perfettamente discernibile: l’ascoltatore può, perciò, seguire 
attentamente il processo di derivazioni, sviluppi, trasformazioni, combi
nazioni ecc., che determinano la forma. In questo modo, Berio riabilita 
il ruolo della memoria e di principi formali come la ripetizione esclusi 
dalla composizione durante gli anni Cinquanta. Tuttavia, l’assenza di 
qualsiasi forma prestabilita, di ogni schematizzazione, impone all’ascol
tatore di costruire l’opera nel momento stesso in cui fluisce tramite un 
processo di accumulazione: la memoria non può servire da riferimento 
stabile. L’ascoltatore è chiamato a scoprire la forma ogni volta, e non a 
riconoscerla una volta per tutte.

Con questa introduzione, dunque, abbiamo voluto rendere manifesti 
gli elementi in gioco, insistere su alcuni aspetti del materiale e su certi 
procedimenti compositivi utilizzati, senza alcuna pretesa di esaustività o 
di completezza teorica. Il presente articolo è il frutto di un lavoro collet
tivo svolto, da gennaio a giugno del 1983, da tutti i membri del comitato 
di redazione di «Contrechamps».
Sequenza I

La Sequenza per flauto, la prima della serie, mette in gioco tutte le 
caratteristiche che Berio svilupperà poi attraverso l’intero ciclo. Scritta in 
un’epoca in cui il virtuosismo di Gazzelloni era stato di stimolo per la 
creazione di un’abbondante letteratura fiautistica, Sequenza I  fornisce 
l’esempio di una relazione necessaria e profonda tra il gesto strumentale 
e il lavoro di formalizzazione. L’opera dà a tutta prima l’impressione di 
un flusso sonoro abbondanate, di grande volubilità. Alcuni tratti carat
teristici, tuttavia, articolano questo continuum, non essendo più il vir
tuosismo collegato alla rapidità dell’articolazione digitale, bensì alla pa
dronanza dei diversi gradi di organizzazione dell’opera, che vengono 
incessantemente modificati.

A livello delle altezze, spicca con evidenza l’opposizione tra due strut
ture armoniche (cromatismo/scala di toni interi, altezze polarizzate/al
tezze trasposte), accoppiate da determinate modalità di esecuzione (viva
ce/moderato, staccato/legato, fortissimo/piano).
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Berio, però, non mantiene delle entità stabili, che presenterebbero sempre 
le medesime caratteristiche. Ogni evento è già di per sé un organismo com
plesso, i cui elementi possono essere dissociati, sviluppati, combinati in modi 
diversi: una certa struttura di altezze cromatiche sarà sottoposta, più avanti, 
a un’esecuzione “legato” oppure a una distribuzione dilatata nel tempo; 
un’altra struttura, basata su una scala per toni interi, verrà suonata “staccato”, 
“vivo” o “fortissimo”... Cosicché la dimensione quasi motivica delle figure del 
gruppo di partenza è spesso occultata dal processo di sviluppo: proliferazioni 
melodico-armoniche, trasposizioni letterali o trasformate nei rapporti di tes
situra, modificazioni delle modalità esecutive. Una stessa successione di altez
ze assolute può così avere un significato differente in due diversi punti del 
brano. A livello macro-strutturale, la forma utilizza questa ambiguità tra 
coerenza nascosta ed elementi caratteristici, cioè tra due livelli di percezione 
dell’iterazione (procedimento che ritornerà in Sequenza IX  per clarinetto): 
Berio utilizza due volte la medesima successione di altezze assolute presentata 
all’inizio, come se si trattasse di una forma di rondò, ma in modo tale che 
l’ascoltatore non ne riceva alcuna impressione di ripresa o di ritornello.

Es. 2 a

Es. 2 b
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Ci sono dunque diversi livelli di coerenza e di riconoscimento nel
l’opera: l’organizzazione delle altezze, che si basa sull utilizzazione del 
totale cromatico (la prima frase espone i 12 suoni, senza che Berio si 
conformi a uno sviluppo seriale meccanicistico, dato che la serie, come 
accade anche nei lavori di Boulez degli stessi anni, definisce qui dei 
campi armonici all’interno dei quali le altezze singole sono permutabili), 
e il carattere “motivico” di certe figurazioni o di opposizioni armoniche 
e modalità di esecuzione.

Tutti i parametri impiegati mantengono una densità globale costante, 
e due di essi si presentano sempre al loro massimo livello di intensità. 
Come spiega il compositore stesso:

La dimensione temporale, dinamica, delle altezze e la dimensione morfologica 
vengono caratterizzate da un grado massimo, medio e minimo di tensione. Il grado 
di tensione massima (che è anche grado di eccezionalità in rapporto a una norma 
generale di convenzione esecutiva) della dimensione temporale si ha nei momenti di 
massima velocità di articolazione e nei momenti di massima durata del suono, il 
grado medio è sempre dato da una distribuzione neutra di valori piuttosto lunghi e 
di articolazioni piuttosto rapide e il grado minimo è costituito dal silenzio o dalla 
tendenza al silenzio. La dimensione delle altezze è al grado massimo quando le note 
si spostano su zone ampie del registro su intervalli di maggior tensione, oppure 
quando insistono sui registri estremi: i gradi medi e minimi ne sono la logica 
conseguenza. Il grado massimo della dimensione dinamica si ha, naturalmente, nei 
momenti di massima energia sonora e di massimo contrasto dinamico. Quella che 
io chiamo dimensione morfologica si pone, invece, per certi aspetti, al servizio delle 
altre tre, ne è per così dire lo strumento retorico. Essa vuol definire il grado di 
trasformazione acustica in rapporto a un modello ereditato che, in questo caso, è il 
flauto con tutte le sue connotazioni storico-acustiche.4
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Queste spiegazioni ci permettono di capire i numerosi cambiamenti 
di intensità che, a prima vista, sembrano quelli tipici delle composizioni 
seriali degli anni Cinquanta, ma che rispondono qui a una funzione 
precisa, legata alla scrittura degli altri parametri. La costante mobilità 
alFinterno di ogni parametro, così come i rapporti tra i diversi parametri, 
consente una discontinuità superficiale caratteristica di tutte le Sequenze 
(si confronti, a questo proposito, la Sequenza IV ) .

Così come non c’è organizzazione tematica, né un sistema autonomo 
di gerarchizzazione delle intensità, né una pulsazione di riferimento4 5,nello 
stesso modo la forma sfugge a qualsiasi schema, dato che la musica viene 
costruendosi sul momento a partire dal suo proprio materiale e dalle 
relazioni che, nel corso dell’opera, le conferiscono coerenza. Tuttavia, 
l’ultima pagina viene percepita come una lunga sezione conclusiva, at
teggiamento che compare nella maggior parte delle Sequenze (si veda la 
melodia finale di Sequenza III  o IV, l’impressione di ripresa nella IV  
ecc.). In questo modo, la forma pare “chiudersi”, mentre il materiale è in 
perpetua estensione6. Certi elementi, come ad esempio le appoggiature, 
si sviluppano linearmente attraverso l’opera. All’inizio, appaiono come 
ornamentazione e si sviluppano fino ad acquisire una propria autonomia 
e a modificare la propria funzione: nell’ultima pagina, l’appoggiatura ha 
eroso la successione delle note principali in una sorta di rovesciamento 
delle gerarchie. Un procedimento di questo genere è comune nelle Se
quenze (si vedano Sequenza I V o la VII). Tale simultaneità tra un proces
so di sviluppo o di variazione continua e una forma chiusa in cui sono 
integrate le funzioni di climax e di coda (vale a dire le funzioni dramma
turgiche proprie della forma chiusa) è tipica della musica di Berio7.

Occorre anche notare che l’opera utilizza per la prima volta i suoni 
multipli, che in questo caso hanno valore di simboli per una polifonia 
latente. Allo stesso modo, l’effetto sonoro prodotto con le chiavi appare 
come una tendenza dell’armonia, che evolve verso il rumore (si confronti 
l’uso del “frullato” in questa Sequenza, p. 4). Questi “effetti , dunque, non 
sono gratuiti, bensì legati allo sviluppo organico della composizione.

D alle “S eq u en ze”a “O fa n im ”

4 Ibid., pp. 107-8. [N.d.A.]
5 La notazione proporzionale, all’interno di campi di durate calcolati in secondi, 

oggi sembra a Berio poco soddisfacente dato che, da questo punto di vista, il brano viene 
spesso mal interpretato. Il compositore si sarebbe quindi ripromesso di riscrivere 1 opera 
in altro modo (Cfr. L. Berio, Intervista sulla musica cit. p. 109). [N.d.A.]

6 Umberto Eco ha proposto Sequenza I  come uno dei brani esemplificativi della sua 
teoria dell’«opera aperta» (Umberto Eco, L'auvre ouverte, Paris, Editions du Seuil 1965, 
cap. I; ed. it., Milano, Bompiani 1976). [N.d.A.]

7 Cfr., a questo proposito, Jacques Demierre, Circles : e. e. cummings lupar Luciano 
Berio, in «Contrechamps» cit., pp. 123-80. [N.d.A.]
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La dialettica compositiva si instaura tra continuità e discontinuità, fra 
trame ristrette e allargate, tra cromatismo e scala per toni interi, tra i 
differenti modi di articolazione, ma anche tra ciò che viene registrato 
dalla memoria e la coerenza profonda che a essa sfugge: è su questa 
dialettica che si fonda la teatralità della esecuzione, questa specie di 
dialogo all’interno stesso del brano che appare come la proiezione del 
rapporto tra il musicista e il suo strumento, tra l’immagine convenziona
le dello strumento e l’originalità dell’opera di Berio.
Sequenza I I

Sequenza I I  prosegue la scrittura per arpa già presentata in Circles 
(1960), assimilando quegli effetti e quelle modalità di esecuzione percus- 
siva che, là, erano rapportati all’utilizzazione di numerosi strumenti a 
percussione. È anche, riprendendo una battuta scherzosa di Berio al suo 
editore, l’«antipasto» di un brano commissionato nel 1962 da Heinrich 
Strobel, d’accordo con Francis Pierre, per il Festival di Donaueschingen 
(un «brillante concerto per arpa e una normale orchestra»), che avrebbe 
visto la luce nel 1965 sotto forma di Chemins P .

Il lavoro propone un ’immagine poco convenzionale dell’arpa: «l’arpa 
è per tradizione uno strumento femminile [...]. Ma la tecnica esecutiva a 
partire da Salzedo mi ha liberato di un tale immaginario poetico» (Berio). La 
suddivisione formale del brano corrisponde con grande chiarezza alla strut
tura armonica (una progressiva verticalizzazione degli eventi) e alla dif
ferenziazione dei modi di esecuzione, due dimensioni che sono coordina
te. L’elaborazione armonica è collegata da un lato alle trasformazioni acusti
che del materiale, dall’altro all’organizzazione delle altezze e delle densità. 
Da un punto di vista generale, l’invenzione traccia una curva che va dal 
suono monodico ripetuto dell’inizio, eseguito in modo neutro, preciso, senza 
un particolare effetto, fino alle strutture accordali della parte finale, estre
mamente violente, passando per degli ambiti armonici ristretti in cui le 
altezze sono chiaramente percepibili, e attraverso tremoli, glissati “impres
sionistici” che fanno pensare alla scrittura raveliana (viene percepita più una 
sonorità globale piuttosto che delle note singole). Gli effetti percussivi 
sono introdotti progressivamente e si propagano in tutta la scrittura: ac
cento, suono “alla tavola” smorzato, pizzicato “alla Bartók”, pizzicato con 
l’unghia, glissando lungo la corda, sfregamento di due corde una contro 
l’altra, percussione sulla cassa dello strumento ecc. Ogni episodio è pola
rizzato intorno a una nota, come nei campi armonici dell’inizio che hanno il 
do diesis come nota-perno, oppure intorno a un singolo evento (accordo, 
effetto sonoro, configurazione ritmica...) e implica anche un movimento 8

8 Heinrich Strobel, Verehrter M eister, Lieber F reund..., a cura di I. Schatz, Stuttgart- 
Zürich, Belser Verlag 1977, pp. 28-9. [N.d.A.]
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direzionato, come la scrittura a due parti che utilizza dei gruppi omoge
nei che procedono progressivamente dall’acuto verso il grave.

Non solo gli eventi appaiono in costante sviluppo, ma le diverse 
caratteristiche si compenetrano e si influenzano vicendevolmente, in 
modo che l’opera rivela ogni genere di quelle corrispondenze interne e 
ripetizioni variate che realizzano l’ideale polifonico proprio di tutte le 
Sequenze. Cosi, nella prima pagina, Berio introduce un accordo (indica
to “fortissimo”, all’acuto) che spicca in rapporto al contesto e che prelu
de alla parte conclusiva del pezzo (es. 4).

Nello stesso modo, introduce la scrittura a due voci, furtivamente, 
all’interno della prima sezione, come un’anticipazione di ciò che seguirà 
(si veda la seconda riga dell’esempio precedente).

D ’altro canto, la scrittura monodica dell’inizio, quando riappare a p. 
4, ha incorporato il pizzicato “alla Bartók”:
Es. 3

Berio modifica così certe strutture per mezzo di modalità esecutive 
che, in origine, sono loro estranee (nello stesso modo, in Sequenza I, 
riutilizza una stessa successione di altezze assegnandole dei “caratteri” 
diversi). Queste trasformazioni a distanza fanno appello, nell’ascoltatore, 
alla sua capacità di memorizzare e distinguere gli elementi dati. Possono 
anche giocare sul rapporto tra l’elemento isolato e il contesto in cui 
compare, in modo omogeneo o no. Ma, e ciò vale per tutte le Sequenze, 
i diversi elementi costitutivi di un ’opera non cessano di intrecciare fra di 
loro relazioni via via più ricche, a partire da caratteristiche chiaramente 
definite e riconoscibili. Nel corso dello svolgimento del brano, ogni 
nuova trama incorpora polifonicamente le precedenti: a p. 2, ad esem
pio, basata su una tessitura a due voci, Berio riutilizza le strutture a suoni 
singoli dell’inizio, ma questa volta esse sono polarizzate intorno al mi: si 
trovano intercalate tra le frasi a due voci. Alla fine, esse ritornano in 
mezzo ai blocchi armonici, per lo più ridotte alla sola nota mi (in questo 
modo, il carattere violento e caotico degli accordi finali è articolato dalla 
continuità del mi, ulteriore esempio di polifonia manifesta). In linea 
generale, queste strutture sono incaricate di introdurre e di sviluppare 
progressivamente gli effetti percussivi e le appoggiature.
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Ogni modulo di scrittura ha, nell’opera, una funzione principale che 
organizza una sezione e una funzione secondaria, allorché si trova so
vrapposto, intercalato o citato all’interno di un altro modulo, in una 
sezione diversa. Globalmente, la forma si muove in direzione di una 
crescente complessità della densità armonica e della risonanza (parallela- 
mente a quella delle relazioni tra gli eventi caratteristici), secondo il 
seguente schema: nota isolata —* monodia che definisce dei campi armo
nici ristretti —* trama a due voci —► glissati —♦ blocchi accordali. Dato 
che le modalità esecutive utilizzano tutti gli artifici tecnici per variare la 
qualità del suono, la loro accumulazione tende parallelamente a trasfor
mare l’ascolto, che va da una chiara percezione degli elementi allo choc 
provocato da ogni sorta di saturazione armonica (cluster, rumori, registri 
estremi ecc.). Un tale movimento definisce anche il gesto compositivo: 
le strutture tradizionali, gli stereotipi, vengono progressivamente corrosi 
dall’introduzione di modalità di esecuzione più violente. Il carattere 
“cumulativo” degli eventi si sovrappone, come in Sequenza /, al fatto che 
essi sono permanentemente relazionati fra loro, in una specie di spirale, 
e dietro all’impressione di linearità, di percorso improvvisato, si delinea 
una cristallizzazione del materiale che segue un movimento inverso ri
spetto a quello di Sequenza IV.
Sequenza III

Sequenza III, come tutte le opere legate a Cathy Berberian, utilizza un 
materiale eterogeneo e sviluppa tecniche e stili vocali diversi, andando 
oltre la nozione tradizionale del canto ispirato alla scrittura strumentale. 
L’opera può essere considerata come il manifesto di ciò che Berio ha 
chiamato «la nuova vocalità», e che Cathy Berberian ha definito come 
«l’impiego dei differenti stili, delle differenti emissioni della voce [...] 
cantando, parlando, balbettando, e utilizzandola perfino per produrre 
suoni extra-musicali: la tosse, il pianto, i gemiti, il riso [,..]»9. In Sequen
za III  non si trova soltanto l’idea di riunire la voce “nobile” (il canto) con 
quella quotidiana (parlato, gesti vocali ecc.), ma anche quella di riunire 
diversi stadi dell’espressione vocale, seguendo lo sviluppo dell’individuo 
(dai gorgoglìi, dai gemiti, dalle grida, al canto stilizzato).

Sequenza ///p resen ta  più classi di materiali diversi. Prima di tutto, il 
testo di Markus Kutter, scritto partendo da parole semplici (night, house, 
woman, to sing ecc.) e in forma aperta e ambigua:

give me a few words for a woman
to sing a truth allowing us
to build a house without worrying before night comes

9 E ntretien avec Cathy Berberian, in «Des femmes en mouvement», marzo 1979 e 
ottobre 1981. [N.d.A.]
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Berio ha scomposto questo testo in unità con valenza ora fonetica, ora 
semantica, senza utilizzarlo mai nella sua totalità, bensì, al contrario, nel 
senso di una permanente discontinuità.

Una seconda classe di materiale è costituita dall’insieme dei gesti 
vocali e del canto, che si alternano con estrema rapidità: i rumori corpo
rali, gli schiocchi, il parlato, i mormorii, le grida, il riso ecc., che defini
scono uno spazio vocale assai vasto. Il ruolo primario è quello della 
risata, diversamente atteggiata (gioiosa, disperata, isterica, tesa ecc.) : è la 
figurazione centrale del brano, quella che più direttamente rinvia al 
clown Grock che, vicino di casa di Berio a Oneglia, ha lasciato vividi 
ricordi nella memoria del compositore (si veda anche Sequenza V )\ 
avendo assistito, quando aveva circa undici anni, a un suo spettacolo, 
Berio rammenta che non sapeva «come tutti, fra il pubblico, se bisognas
se piangere o ridere, essendo spinto a fare tutte e due le cose insieme».

Berio ha tentato di ricostruire tale ambivalenza di sentimenti, in modo 
particolare tramite una terza classe di materiale, fatta di numerosissime 
indicazioni espressive (se ne contano 44 diverse). Esse formano da sole 
un “sistema”, che appare in modo stilizzato e non concreto. I passaggi da 
un’espressione a un’altra sono spesso molto rapidi e obbligano la cantan
te a una estrema agilità e, al tempo stesso, a una grande padronanza di 
atteggiamenti espressivi radicalmente opposti. Questo genere di indica
zioni rafforza, ovviamente, il carattere gestuale del pezzo.

Queste tre classi di materiali sono articolate, si compenetrano e inte
ragiscono l’una sull’altra. Una figurazione come il riso, ad esempio, non è 
omogenea: nel corso del brano ci sono differenti modi di ridere, che rinviano 
sia al gesto quotidiano, extramusicale, sia a figurazioni puramente musi
cali che a esso sono assimilate (rapidi passaggi ascendenti/discendenti, 
vocalizzi). Si può osservare chiaramente, all’inizio dell’opera, come Berio 
introduca questa figura del riso attraverso figurazioni transitorie.

Lo sviluppo e l’interazione delle diverse figure musicali sono realizzati 
partendo da una discontinuità di superficie e attraverso 1 iterazione a 
distanza. L’aspetto polifonico risiede in tale gioco di riprese trasformate, 
che costituiscono il dispiegamento di una struttura a più livelli, e in 
quello delle opposizioni molto ravvicinate nel tempo (v. es. 8). La poli
fonia, però, è anche collegata alla sovrapposizione di azioni diverse che 
mettono in gioco le tre classi di materiale citate. Se si considera una 
figurazione tipica -  nota tenuta il cui timbro si modifica per effetto dei 
cambiamenti di vocale -  si osserva non solo il modo con cui si evolve nel 
corso dell’opera, ma anche la simultaneità degli eventi che a essa si 
riconnettono (es. 5).

Nella sezione centrale (p. 2, rigo 4), l’alternanza rapidissima di figurazio
ni e di atteggiamenti opposti crea un addensamento in cui gli elementi non 
esistono più di perse stessi, bensì come segni differenziali. Questo è anche 
il momento in cui è richiesto il massimo di virtuosismo per padroneggia
re i cambiamenti di emissione vocale e di espressione (es. 6).
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Si può notare come le parti cantate (notate su cinque linee) rinviino 
a strutture armoniche stabili, in cui predominano le terze (maggiori/ 
minori) con una polarizzazione sul sol bemolle: tale nota compare, infat
ti, alle due estremità della composizione ed esattamente al centro, sulla 
parola “truth” (fa diesis grave).
Es. 7

Sequenza III  possiede, insieme a Sequenza V, una dimensione teatrale 
più evidente delle altre. Questa ambiguità di esecuzione si presenta fin 
dall’ingresso in scena della cantante, allorché gli applausi devono ma
scherare l’inizio dell’opera. Questo inizio, però, rappresenta anche il 
livello di rumore meno musicale di tutto il brano, a partire dal quale 
l’opera viene costruendosi. Le prime righe, infatti, dimostrano chiara
mente come il canto sia generato progressivamente a partire dal rumore. 
Si può parlare, a proposito di Sequenza III, di una messa in scena della 
voce. Una voce per mezzo della quale, citando Cathy Berberian, Berio 
«radiografa l’anima femminile». Il compositore afferma, d altronde, di 
aver scritto questa composizione non «per Cathy» ma «su Cathy». Si 
tratta di un monologo (come tutte le Sequenze) che può essere paragona
to ai monologhi del romanzo contemporaneo, in cui viene messa in 
gioco la molteplicità dell’individuo all’interno di un unico discorso in 
cui le pulsioni contraddittorie vengono liberate. Di qui provengono, in 
Sequenza III, i differenti livelli di personalità, dall espressione tipicamen
te infantile a quella dell’adulto, dall’isteria al canto stilizzato, da un 
materiale banale a uno elaborato.
Sequenza IV

La composizione di Sequenza I V  e stata portata avanti, cosa eccezio
nale per Berio, al pianoforte. Essa deriva dal gesto strumentale peculiare 
del compositore e da un tentativo di scrittura che fu, a detta di Berio 
stesso, laborioso, perché assomiglia, in una certa misura, alle difficolta 
che si riscontrano nella trascrizione esatta delle musiche improvvisate e 
delle canzoni popolari. Effettivamente è sotteso a Sequenza IV  questo 
carattere di improvvisazione, influenzato dal jazz (all epoca della compo
sizione Berio viveva negli Stati Uniti); 1 autore raccomanda, del resto, di 
tener conto di queste due dimensioni nell’esecuzione del brano. Da tale 
fattore deriva forse l’energia che attraversa il pezzo, con i suoi bruschi 
cambiamenti e la sua capacità di mantenere in permanenza più livelli al
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massimo grado di densità. Ne conseguirebbe anche un percorso formale 
meno complesso e meno flessibile di quello di altre Sequenze, che lascia 
emergere la giustapposizione più che l’intreccio tra le diverse sezioni.

Sequenza I V  è, come si può notare, uno dei pochissimi pezzi del ciclo 
che utilizzano la notazione ritmica tradizionale. Generalmente, infatti, 
Berio usa la notazione spaziale, in cui il concetto di pulsazione scompare 
a favore della densità propria di ciascun evento musicale. In questo 
modo, più che concedere una reale libertà all’interprete, Berio evita 
qualsiasi formalizzazione, dato che la figurazione singola conserva la 
propria autonomia e sfugge a qualsiasi sistema globalizzante. D ’altronde, 
è possibile valutare la distanza che separa questi due tipi di notazione 
ritmica confrontando le Sequenze con i Chemins che da esse derivano: la 
parte solistica, riscritta in notazione misurata, dà la sensazione di una 
perdita di energia, di una riduzione a una dimensione più rigida.

L’idea generale dell’opera è basata su un processo di orizzontalizzazio- 
ne progressiva di una struttura armonica. Berio espone il materiale ar
monico nelle prime battute, come opposizione di due tipi di accordi: 
uno, basato su triadi, trae dimensione dalle strutture tonali non funzio
nali che lo colorano (accordi maggiori/minori/eccedenti...); l’altro, più 
compatto, più diffìcilmente analizzabile all’ascolto, è basato su relazioni 
cromatiche e si avvicina al rumore.

Es. 8

Tale opposizione permane lungo tutta l’opera: il secondo tipo di 
accordo genera, per esempio, la scrittura a cluster, mentre dal primo si 
sviluppano le figurazioni melodiche che utilizzano intervalli “consonan
ti”, come il lungo episodio sulla sesta fa-re (p. 7 della partitura). Queste 
figurazioni melodiche sono introdotte progressivamente, dapprima qua
si come appoggiature, poi sotto forma di passaggi virtuosistici o tremoli, 
infine, come arpeggi che coinvolgono l’intera estensione della tastiera ed 
evocano YEtude in la bemolle di Chopin (pp. 12-4 della partitura). 
Tuttavia, i due modi di scrittura interagiscono l’uno con l’altro, di modo 
che i cluster si integrano con certe frasi melodiche, cosi come gli arpeggi 
appena descritti. Le curve melodiche, perciò, presentano spessore varia
bile, a seconda del fatto che utilizzino note singole, intervalli, oppure 
cluster. Si attua così una sorta di fusione tra la dimensione verticale e 
quella orizzontale.
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Per quanto concerne la forma, questa Sequenza presenta una coda che 
assume nettamente l’aspetto di una ripresa, sebbene non letterale. Vi si 
ritrova, infatti, l’opposizione dei blocchi armonici, senza, o quasi, figu
razioni melodiche. Come in Sequenza I, Berio mantiene una densità 
costante giocando sui diversi parametri e modalità di esecuzione: le in
tensità e il tempo cambiano continuamente e 1 esecutore deve passare 
con grande rapidità da un tipo di articolazione o di attacco a un altro, 
dallo staccato al legato, il che impone una permanente tensione e, nello 
stesso tempo, esige una certa elasticità. In questo senso, benché utilizzi 
mezzi molto diversi, quest’opera si avvicina a Sequenza III. Essa tenta di 
cogliere e di esteriorizzare tutta una serie di gesti pianistici.

Un elemento fondamentale di questo brano è 1 uso del terzo pedale. 
Contrariamente a Boulez nella Terza Sonata, Berio non se ne serve per 
generare timbri o strutture armoniche legate all’esecuzione normale , 
ma come di un mezzo per inventare un discorso secondario, una sorta di 
cantus firmus dallo sviluppo più lento, che contrappunta 1 esecuzione 
normale. Le strutture armoniche afferrate dal terzo pedale e mantenute 
nell’ombra delle strutture principali dipendono da queste ultime, ma 
hanno una propria evoluzione. Esse creano una prospettiva e sembrano 
una specie di commento all’esecuzione normale. Berio, anche qui, disso
cia e ricostruisce al fine di creare una scrittura polifonica inedita. Boulez, 
al contrario, integra il terzo pedale nell esecuzione pianistica.

Quest’idea di duplicità si ritrova spesso nella musica di Berio, così 
come questa volontà di straniamento di una struttura, o di un azione, 
per mezzo di un’altra10. In questo modo, Berio non elabora tanto una 
polifonia di note, quanto una polifonia di azioni, una sorta di meta- 
polifonia che crea, indubbiamente, la dimensione gestuale, perfino tea
trale, dell’esecuzione.
Sequenza V

Spesso Berio si accosta agli strumenti attraverso il loro repertorio e la 
loro immagine ereditata dal passato. Ma il suo approccio è anche prag
matico, concreto, e il suo modo di lavorare sullo strumento (con i suoi 
limiti e le sue possibilità) è quasi artigianale. L idea può allora scaturire 
in queste due direzioni, sia che Berio prolunghi la tradizione con un ope
ra che vada ad arricchire il repertorio, sia che scopra potenzialità e di
mensioni nascoste e non ancora utilizzate. In Sequenza V, 1 idea trae 
origine dalla natura stessa dello strumento — una sorta di prolungamento 
e di amplificazione dell’apparato vocale. In modo eminentemente strut
turalista, Berio dissocia un tutto per sviluppare in maniera indipendente 
alcune delle sue caratteristiche (come fa in Sequenza IV  con il terzo

10 Si veda la parte dedicata a Coro, in E ntretien avec Luciano Berio, a cura di Ph. 
Albèra e J. Demierre, «Contrechamps» cit., pp. 6 - 4.
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pedale). Egli procede, dunque, come con un testo le cui unità fonetiche 
e fonematiche vengano rielaborate di per se stesse (si confronti Circles, 
oppure Sequenza III). Come in Sequenza III, sussistono dunque più 
classi di materiale: il suono “normale” del trombone (con lo sfruttamen
to, talvolta indipendente, della coulisse), le modulazioni timbriche otte
nute con la sordina pianger, e l’utilizzazione della voce. Queste tre classi 
di materiale sono sovrapposte in maniera autonoma e tendono all’unità 
verso la conclusione dell’opera. Elemento di congiunzione è la parola 
«Why?» (perché?) che agisce all’intersezione di esse, a seconda che sia 
detta o suonata. Nell’opera è possibile seguire il gioco delle opposizioni, 
delle tensioni o delle convergenze tra queste tre classi di materiale.

Tale polifonia di azioni, come in Sequenza III, possiede una manifesta 
dimensione teatrale: anch’essa trae ispirazione dal clown Grock, «e, in 
particolare, dal suo famoso, metafisico warum ». Berio afferma che Se
quenza V può «essere ascoltata e vista come entità drammaturgica». Vi si 
riscontrano effettivamente un’entrée, la “famosa” domanda «Why?», e 
una specie di dialogo tra l’esecutore e il suo strumento.

Il brano è suddiviso in due parti, indicate con A e B. In A, più breve, 
vengono esposti dapprima dieci suoni del totale cromatico, distribuiti 
secondo registri fìssi e sottolineati in filigrana dai movimenti della sordi
na pianger in posizione chiusa (questo, però, non avviene sistematica- 
mente). I due suoni mancanti, il si e il do, vengono introdotti simulta
neamente a un nuovo elemento, il “frullato”. Questa esposizione si con
clude sulla parola why?, pronunciata in modo aperto e palese dallo stru
mentista.

Es. 9

D alle “S eq u en ze” a “O fa n im "

4= M 1 À ___ à H ___Ì
lj f P

i s y s ò 11

B, più sviluppato, si apre con l’enunciazione dei dodici suoni del 
totale cromatico, disposti intorno a un asse di mi bemolle e in una trama 
più ristretta che in A. Le altezze vengono dispiegate secondo un’ascesa 
cromatica fino al climax (p. 2, righi 4-5). In questo procedimento di 
costruzione delle altezze il tritono assume un ruolo quasi di segnale. Esso 
compare all’inizio (mi bemolle-la), nel passaggio tra A e B (si bemolle- 
mi) e accompagna i gesti extra-musicali (sollevare il trombone all’inizio, 
sedersi a B). Ma l’elemento essenziale di questa Sequenza risiede nel 
rapporto tra la voce e lo strumento: il musicista deve contemporanea
mente soffiare nello strumento e cantare. Il trombone è considerato 
come il prolungamento dell’apparato vocale: il corpo dello strumento
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per la colonna d’aria, il padiglione come cassa di risonanza della bocca, 
la sordina in connesione con l’apparato fonatorio.

Berio gioca con queste similitudini «strumentalizzando la voce e vo
calizzando il trombone». La parola why (/uai/) sta al centro di tale scam
bio e compare sia sotto forma verbale, sia sotto forma puramente sonora, 
sia come figura ambigua, a metà strada tra il suono e il significato.

La respirazione ha un ruolo egualmente importante. L inspirazione è 
utilizzata nella stessa misura dell’espirazione per produrre un continuum 
sonoro. Le due inspirazioni percepite come tali (indicate «udibili» in 
partitura) compaiono all’inizio (terzo rigo) e dopo il luail della coda 
(ultimo rigo). Fra queste due, l’inspirazione è legata alle note cantate, 
accompagnate da una articolazione rumoristica realizzata con la coulisse.

Es. 10

—  I  * ~ l * ------
©

- , J

Se si considera why come espirazione, 1 intera opera pare costruita 
come un grande movimento repiratorio, secondo il seguente schema 
formale:

la/mi bemolle si bemolle/mi 
A B

la/mi bemolle si bemolle/mi
fine

esposizione
why?

climax
/uai/
coda

Armonicamente, si ha una modulazione timbrica grazie alla sordina 
plunger — modulazione quasi vocalica, basata sulle vocali chiuse (i, u) e 
aperte (a) -  e una modulazione di ampiezza tra la voce e il trombone, 
grazie ai battimenti prodotti dagli intervalli minimi notati da Berio, il 
cui esito è l’unisono.
Sequenza VI

In Sequenza VI, come in Sequenza II, Berio va contro all immagine 
convenzionale dello strumento. Alla viola, discreta, riservata e poco pos 
sente, è affidata una musica violentemente esteriorizzata. L’opera mani
festa il gusto di Berio per una certa pienezza sonora, una sorta di «golo
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sità», come ha scritto Umberto Eco, che si colloca agli antipodi rispetto 
alla musica post-weberniana. Essa racchiude delle potenzialità sonore e 
musicali che la trascendono e che Berio non ha potuto palesare se non 
attraverso le trascrizioni realizzate partendo da Sequenza VI, vale a dire 
tutta la serie di Chemins II, Ilb, Ile  e III. Sequenza VI è interamente 
contrassegnata da un gesto spinto all’estremo: la condotta simultanea di 
3 o 4 voci, in un tremolo molto stretto (un frenetico su e giù dell’arco) 
e con un’intensità più forte possibile. L’esecuzione su 4 corde implica 
l’uso del tremolo (è impossibile suonare sulle 4 corde contemporanea
mente) e lo strumentista tocca tre corde per ogni movimento dell’arco. 
Tutto ciò, però, esige non solo una grande velocità e padronanza della 
condotta polifonica, ma anche una tensione e una forza di appoggio 
enormi. Come in altre Sequenze ( /  e IV, per esempio), il virtuosismo è 
connesso a un massimo grado di tensione che Berio mantiene per tutta la 
durata dell’opera. Questa tensione può rammentarci altresì che il tremolo 
è, nel melodramma, il segnale della concitazione drammatica oppure, 
come avviene nelle opere di Verdi, dell’entrata in scena del traditore. La 
tensione non è ottenuta unicamente per mezzo della densità della scrittura 
iniziale ma può provenire, al contrario, dalle sezioni monodiche che si 
presentano al centro e alla fine del lavoro; in questi momenti, la fatica 
muscolare rende difficile all’esecutore un’articolazione morbida e diffe
renziata, così come l’esecuzione di lunghi suoni tenuti. E un’altra forma 
di tensione, in un passaggio apparentemente calmo e sereno.

Nella sezione iniziale, basata sul tremolo e suonata costantemente 
fortissimo ( j j f) ,  Berio tenta di sviluppare un ’impossibile polifonia: le tre 
voci progrediscono cromaticamente e indipendentemente secondo un 
moto ascensionale continuo, il cui apice è il mi bemolle di pagina 2 
(primo rigo). Si presenta qui un’ambiguità di percezione tra struttura 
armonica (fascia di frequenze che si modifica e si sposta progressivamen
te) e struttura polifonica (indipendenza delle voci). I cambiamenti armo
nici sono generalmente segnalati dall’impiego di appoggiature che, nella 
velocità, quasi si confondono con gli accordi, ma che articolano, come 
degli attacchi, il continuum sonoro. L’arrivo sul climax (a p. 2) coincide 
con una stabilizzazione armonica sull’accordo si bemolle-la bemolle-mi 
bemolle (il mi bequadro, che compare sporadicamente, avrà un ruolo 
importante nella seconda sezione) (es. 11).

La discesa che segue, simmetrica alla lenta ascesa cromatica dell’ini
zio, è più libera; è sempre basata su accordi di tre o quattro suoni. Le 
appoggiature, però, hanno una configurazione armonica stabile, fornita 
dalle corde vuote dello strumento. Dopo una rapida transizione, sorta di 
ricapitolazione di quanto si è ascoltato (salita e discesa cromatica con il 
mi bemolle come punto di arrivo), Berio introduce del materiale nuovo 
e una nuova sezione.

Dal punto di vista della scrittura e dell’acustica, questa seconda parte 
è assolutamente in contrasto con la prima: utilizza note isolate in una
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Es. 11

trama ampia e non omogenea, con una differenziazione estrema delle 
intensità. Le altezze sono polarizzate (compaiono sempre nello stesso 
registro) e sono raggruppate in serie difettive in evoluzione, con una nota 
perno. Ad esempio, l’episodio all’inizio di pagina 5 è basato su otto note 
del totale cromatico, e le quattro che mancano (il mi è però suonato una 
volta già prima) vengono presentate in una figurazione conclusiva (in cui 
alcune note come il do o il fa diesis sono trasportate al grave):

Es. 12
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Es. 12 (continua)

Questo passaggio conclusivo genera l’accordo principale dell’inizio 
della terza sezione, in cui è ripresa in modo variato la scrittura con cui si 
è aperta l’opera; Berio introduce, infatti, colpi d’arco eterogenei (col 
legno, pizzicato...), l’aleatorietà delle altezze (con l’uso degli armonici), 
come pure i glissando. Nella prima parte, gli accordi erano strutturati 
sempre differentemente e le voci erano indipendenti, seguendo delle 
progressioni cromatiche regolari; ora, gli accordi sono identici e i loro 
spostamenti nello spazio sono molto più importanti e irregolari. Il glis
sando è, dunque, una sorta di esasperazione degli spostamenti cromatici 
(lo si potrebbe considerare uno sviluppo dei rapidi glissando del climax 
della prima sezione).

Con la coda, Berio riprende la struttura delle serie difettive e delle 
altezze polarizzate, offrendo questa volta, a guisa di unità, una concita
zione tra struttura armonica e polifonica, in una scrittura a due voci in 
cui domina la quinta diminuita.

Es. 13

Assai faticosa fisicamente, Sequenza VI costituisce una vera perfor
mance dietro cui si indovina l’eco dei Capricci di Paganini. Come le altre 
Sequenze, è caratterizzata dalla volontà di polifonia sotto forme diverse 
(accordi, altezze polarizzate, iterazioni...) e dall’ambiguità formale tra un 
materiale che si sviluppa linearmente ed elementi quasi di ripresa.
Sequenza VII

L’idea che si staglia con maggiore immediatezza, in Sequenza VII, 
consiste nell’oscillazione del discorso melodico intorno al si bequadro 
tenuto dall’inizio alla fine, emesso «dietro le quinte» da uno strumento
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(oboe o clarinetto preregistrati, organo elettrico...)- L’intero senso armo
nico del pezzo è legato a questa nota perno, che ne costituisce in qualche 
modo il centro gravitazionale. L’idea di polifonia o di “doppio (si veda
no, ad esempio, le Sequenze /L e  K ) trova qui una nuova realizzazione 
particolarmente efficace. A un livello puramente simbolico, si può dire 
che questa nota tenuta si riallacci alla funzione che l’oboe ha in orchestra 
come strumento di riferimento per l’accordatura (è l’oboe che dà il la). 
Ma il si pare anche un omaggio al dedicatario del lavoro, Heinz Holliger, 
le cui iniziali corrispondono al si bequadro nella nomenclatura tedesca 
(h). La distribuzione sulla pagina della partitura in 13 righi di 13 seg
menti, che può essere messa in relazione con le 13 lettere che compon
gono il nome di Holliger, non è stata voluta dal compositore (il quale, 
tuttavia, ha trovato divertente questa casuale coincidenza, così come 
quella del numero attribuito alla partitura di Circles nel catalogo del- 
l’Universal -  32123 -  che rivela la struttura dell’opera!).

Le altezze ci appaiono dunque distribuite in funzione di questo si 
centrale, secondo i registri dell’oboe: grave, medio e acuto. Ad eccezione 
del si centrale, assolutamente fisso, gli altri suoni si collocano su due o tre 
livelli di tessitura. Ogni suono, però, ha una trama privilegiata, a partire 
dalla quale lo spazio sonoro del pezzo si costruisce progressivamente:

Es. 14

r - w  * * 4 * - - 4 s
E V T

I dodici suoni del totale cromatico vengono introdotti poco a poco, 
fino al sol acuto che segna, a due terzi dell’opera, il punto d’arrivo, 
contemporaneamente, della serie cromatica e del limite di tessitura del
l’oboe:

a l ì  - 1) i
------- * •  : ij* p

-  t  1 1 *  ^  ------------------
*i 5 • f  S 3 1o 11 14.

Allorché questi dodici suoni sono stati enunciati, il pezzo è quasi 
terminato: la coda introduce allora il ricordo, assai dissimulato, quasi 
fantomatico, del solo del corno inglese nel terzo atto del Tristano-, ricordo 
che è legato, in Berio, all’emozione della scoperta dell’opera di Wagner.

Non è facile, qui come nella maggior parte delle altre Sequenze, sco
prire un ordine sistematico. È possibile, tuttavia, scorgere in tale costru-
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zione cromatica una simmetria latente, tanto a livello della distribuzione 
spaziale quanto a livello delle strutture intervallari. La “serie” di base, 
infatti, mostra un certo equilibrio tra i bassi e gli acuti, con un centro 
omogeneo, e anche una simmetria tra le parti estreme basate su relazioni 
cromatiche e un centro basato sulle quinte:

D alle “S eq u en ze” a “O fa n im ”

Es. 16 a

1 i

Es. 16 b
i------------ 1
.  » E* , l i .  i — 1 . b» L. - F = =

— è F----------------------------------i
È altrettanto interessante osservare la ricorrenza delle note raddoppia

te; anche in questo caso appare una simmetria latente, se si considera lo 
svolgimento del pezzo fino al sol acuto. Nella coda, numerose altezze 
sono introdotte in una nuova tessitura, evidenziando quella differenza di 
struttura che conferisce a essa un proprio senso formale:

tu

Es. 17

l

r± :
I

t
• v

(Il sol diesis è messo fra parentesi a motivo della sua comparsa tardiva 
e assai breve, appena prima del sol bequadro acuto).

Gli esempi appena fatti dimostrano che le altezze esistono in questo 
brano in funzione della loro tessitura, non in assoluto; quando cioè sia 
importante il si centrale come punto di riferimento a livello della costru
zione dello spazio sonoro.

Questa Sequenza per oboe presenta alcune analogie con quella per 
flauto: vi si ritrova una stessa ricerca di simultaneità di eventi in funzione 
dell’indipendenza dei parametri. In entrambi i lavori Berio mantiene 
una densità massima costante su più livelli contemporaneamente. Come
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nella Sequenza per flauto, si può notare come 1 appoggiatura si sviluppi 
autonomamente nel corso del pezzo: dapprima nota isolata, poi raddop
piata, poi demoltiplicata, poi distribuita nello spazio, approda infine alle 
rapide figurazioni melodiche.

Questa proliferazione melodica modifica incessantemente l’agogica 
del brano, non solo per mezzo dell’opposizione tra figure rapide e frasi 
più calme o tra articolazioni dello spazio e note tenute, e per mezzo delle 
diverse modalità di esecuzione e intensità sonore, ma anche tramite il 
significato attribuito alle note perno, ora generatrici di un movimento, 
ora risultanti da tale movimento. La particolare disposizione della parti
tura rivela, inoltre, un processo di accelerazione all’interno di ogni rigo, 
evidenziato dalle durate via via più corte delle “battute”: 3/2, 7/2/212121
1, 8/1, 5/1, 3/1, 3/1/1/1 secondi.

Il ritmo generale deve creare l’immagine di una ripetuta compressio- 
ne/dilatazione, così come appare nelle strutture più minute. La succes
sione di “battute” disuguali e in continua accelerazione tende anche a 
evitare qualsiasi regolarità nell’esecuzione, qualsiasi simmetria di eventi, 
qualsiasi pulsazione soggiacente. Il tempo musicale è quindi connesso al 
gesto dello strumentista, non è percepito se non come successione di 
istanti, in cui ciascun elemento assume un preciso valore immediato. La 
forma non determina l’evento singolo, per mezzo di una norma qualun
que, ma si costruisce durante l’esecuzione, tramite il gioco di differenze 
e ripetizioni.

Da un punto di vista armonico, si possono ancora rintracciare due 
livelli diversi, tipici del pensiero del compositore: l’uno, costituito dal 
processo di trasformazione del timbro, trasformazione acustica legata al 
si centrale e alle note perno temporanee; l’altro, formato da un processo 
di variazione della densità (qui, in accrescimento) che crea dei rapporti 
armonici in progressiva estensione rispetto al si centrale. Ogni intervallo, 
in effetti, viene automaticamente interpretato in funzione del si, e genera 
una tensione variabile a seconda della sua natura e della sua posizione 
nello spazio. Come in Sequenza IV, sono presenti qui due discorsi armo
nici simultanei, ma di diversa natura. Se nelle altre Sequenze, la forma è 
costruita a partire da differenti successioni di campi armonici, qui il 
campo armonico si dispiega fino a 2/3 del pezzo, momento in cui i 
rapporti di tessitura vengono modificati.

E quasi superfluo sottolineare, infine, in qual misura Berio utilizzi in 
questa Sequenza tutte le risorse dello strumento: da un lato il virtuosismo 
digitale (la massima velocità di articolazione è costituita da quintine di 
biscrome), l’abilità richiesta dagli ampi intervalli, da un tipo di emissione 
in cui predomina lo staccato a diverse velocità, dai numerosissimi e 
opposti cambiamenti di intensità ecc.; d’altro lato, 1 utilizzazione delle 
nuove tecniche esecutive, come i suoni multipli, i cambi di diteggiatura 
su una nota, i doppi trilli o i trilli su micro-intervalli, l’uso del soffio 
(effetto chiamato over-blowing) e della pressione delle labbra.
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Berio dà vita qui a un’immagine dello strumento che si pone in netta 
opposizione rispetto a quella convenzionale. La violenza e il carattere 
febbrile di Sequenza VII troncano con il legato melodico sfruttato dalla 
letteratura per oboe, l’aspetto bucolico dello strumento.
Sequenza V ili

Sequenza V ili fa implicito riferimento alla Ciaccona (Partita I I  per 
violino solo) di Johann Sebastian Bach. Come il suo illustre predecesso
re, Berio espone diverse tecniche di esecuzione in una serie di variazioni. 
L’opera è come una vasta rassegna delle possibilità espressive e tecniche 
dello strumento, con un grande rispetto per la natura e la storia che gli 
sono proprie, e si impone come una delle creazioni più importanti del 
repertorio violinistico. L’assenza di qualsiasi “effetto”, l’aspetto quasi 
classico della scrittura indica un certo cambiamento rispetto alle altre 
Sequenze (confermato dalla posteriore Sequenza IX): quest’opera è legata 
più al canto interiore, all’introspezione, che all’esteriorizzazione brillante 
o teatrale di altre Sequenze. Uno dei motivi può essere lo speciale affetto 
del compositore per il violino, che ha studiato per alcuni anni in gioven
tù, per la finezza e la ricchezza dello strumento, sul quale ha lavorato in 
particolar modo negli ultimi anni (si vedano Corale, 34 Duetti per due 
violini, Chemins IV...).

L’opera sfrutta tutti i gesti tipicamente violinistici, abbracciando la 
totalità delle potenzialità dello strumento, e non un particolare problema 
tecnico come nella maggior parte delle altre Sequenze, e propone un 
discorso molto omogeneo, quasi narrativo. Questo elemento di narrazio
ne (o, se si vuole, lo sforzo di ritrovare una continuità del discorso 
musicale, segnatamente, per mezzo delle iterazioni) è basato su una ca
ratterizzazione molto netta dei differenti elementi utilizzati e delle diver
se sezioni del pezzo. Ogni figurazione, infatti, possiede una grande pre
gnanza e la memoria la registra facilmente; gli sviluppi, d’altra parte, 
presentano una grande organicità, come se gli elementi girassero perpe
tuamente su se stessi. Tale principio costruttivo, che tornerà ancora in 
Sequenza IX, è particolarmente evidente, come fosse messo a nudo, nella 
sezione ripetitiva di pagina 7, punto d’arrivo di un lungo processo di 
accelerazione degli eventi musicali (es. 18).

Lo stesso principio di stabilità armonica si ritrova nella costruzione 
delle rapide figurazioni introdotte fin dall’inizio del pezzo, così come 
nelle strutture accordali. Questa elaborazione a livello degli eventi speci
fici si riscontra nella forma: l’intera composizione è basata sulle due note 
la-si dell’inizio. Esse intervengono sia come ritornello tra le diverse sezio
ni del pezzo, sia come nucleo onnipresente, soggiacente a tutte le figura
zioni musicali. Cosicché le costruzioni melodiche o armoniche girano 
intorno a questo asse centrale, la cui posizione mediana serve di riferi
mento, a livello delle altezze e dello spazio, per tutti gli eventi (in modo 
molto simile al si di Sequenza VII) (es. 19).
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Es. 18

(2)  sem p re  stacc. e  p p

( 3)  sem p re  stacc. e p p > ©©@©©©©©@©©0 - -
(4 )  sem p re  stacc. e p p

egiasa EESEiEi i *(5) sem pre stacc. e p p  

(TT) sem p re  stacc. e p p

Es. 19 a

* ----- --------Ei---- ------- --------------> —
- J ) ■Jf P • J r ‘J r

[ J ] [J ]
I pi / V n V

Es. 19 b
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Es. 19 b. (continua)
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Es. 19 c
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Sarebbe noioso enumerare tutte le tecniche di esecuzione evidenziate 
a partire da questa unità di base: le arcate in su e in giù dell’inizio (variate 
dagli accenti, dalla posizione, dall’uso di una o più corde...), la scrittura 
armonica ad accordi di 4 suoni, la condotta polifonica di due voci indi- 
pendenti (si può osservare, alla fine di pagina 3 e all’inizio di pagina 4, 
come Berio presenti le voci individualmente prima di sovrapporle), l’uti
lizzazione di diteggiature tratte da Paganini per trasportare all’acuto una 
figurazione ripetuta (p. 9), lo sviluppo di più tipi di staccato, l’uso del 
“cantabile” ecc.

Ma questa retorica violinistica pare quasi secondaria di fronte alla 
ricchezza dell’invenzione musicale e dell’unità della composizione. Essa 
appare come il mezzo per ottenere una vasta gamma di espressioni e di 
situazioni, che fa dell’ascolto di quest’opera un ’esperienza assai toccante. 
Ogni evento specifico, infatti, ricompare variato a un grado più o meno 
evidente di riconoscibilità. Il carattere discorsivo della forma si sovrap
pone quindi all’impressione di una totalità alla quale non sfugge nulla; 
il movimento di accelerazione e di ascesa verso l’acuto, che culmina a 
pagina 9, permette a Berio di comporre una vasta coda, in cui il mate
riale dell’opera è reinterpretato nuovamente in un clima molto intimo, 
quasi rilassato, come improvvisando. Vicina a lavori come Coro, Sequenza 
V ili si presenta con grande chiarezza, con estrema immediatezza, secon
do un’articolazione formale abbastanza semplice.
Sequenza IX

Concepita originariamente come un dialogo tra il clarinetto e il pro
cessore digitale 4X costruito da Giuseppe di Giugno per l’IRCAM, Se
quenza IX  è anche presente nell’opera La vera storia (c’è, nel secondo 
atto, una lunga scena in cui il clarinetto ha un ruolo principale). La 
ricerca di Berio è dunque, qui, legata alla voce; il computer, infatti, 
doveva permettere una trasformazione del timbro del clarinetto in tim 
bro vocale e da qui deriva uno studio abbastanza approfondito sui regi
stri dello strumento più funzionali a questo progetto. Finora questa 
versione con computer non si è concretizzata. La storia di questa Sequen
za può forse spiegare l’assenza, unico caso della serie, di un dedicatario 
(in compenso, Berio ha pubblicato nel 1983 un Liedpex clarinetto solo, 
affine a Sequenza IX, che porta una dedica)11.

Quest’ultima Sequenza si colloca sulla linea della precedente: presenta 
un materiale molto omogeneo, sviluppato nell’ambito di una certa con
tinuità; in questo senso, si pone agli antipodi, ad esempio, di Sequenza 
III  o IV. Essa rivela soprattutto una costruzione melodica estremamente 
ingegnosa, basata su una sorta di ridondanza generalizzata. La disposi
zione in prospettiva delle successioni di intervalli, secondo l’agogica del

11 A Edoardo Debenedetti.

172



D alle “S eq u en ze”a “O fanim

pezzo, offre un’immagine molto chiara del principio costruttivo utilizza
to da Berio. Impiegheremo qui il “metodo” di analisi proposto da Nico
las Ruwet in Langage, Musique, Poésie12.

Es. 20. Le note sono riportate come nella partitura: trattandosi di clarinetto in si 
bemolle, il suono reale è un tono sotto la nota scritta.

Si può notare in questo esempio un processo di trasformazione per 
ripetizioni, con una modificazione sistematica delle articolazioni. Divi
dendo i primi quattro segmenti in tre parti distinte, si riscontra una 
costruzione simmetrica a specchio, in cui A e C si rispondono (conten
gono quasi le stesse note) e ogni nota tolta da A trova una compensazio
ne in C, mentre B resta assolutamente fisso.

Nei cinque segmenti successivi Berio introduce una nuova altezza — il 
si — e trasporta il do bequadro un’ottava sotto. Questa volta, le note che 
prima erano mobili sono fisse (es.21).

Questo doppio principio di differenziazione può essere chiaramente 
osservato in alcuni momenti del pezzo. Prima della lettera C (appena 
dopo l’esempio precedente), per esempio, Berio modifica radicalmente 
la scelta degli intervalli, delle note assolute e dei registri, insistendo su 
note non utilizzate prima (come il mi o il fa). Poco dopo C, crea una 
zona di transizione in cui vengono annunciati alcuni elementi futuri; 
questa transizione riutilizza il leitmotiv dell’arpeggio discendente basato 
sulle terze, di cui alcune note costitutive (re, re diesis, fa diesis, sol diesis, 
la) sono le sole a non essere distribuite nei diversi registri (es. 22).

12 Nicolas Ruwet, Langage, M usique, Poésie, Paris, Editions du Seuil 1972, pp. 116 
sgg. (trad. it. Torino, Einaudi 1983, pp. 102 sgg.).
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*Es. 21

L’altezza assoluta delle note gioca evidentemente un certo ruolo, come 
si è visto. Soggiacenti alle figurazioni melodiche, si indovinano delle 
strutture armoniche basate su rapporti di terze:
Es. 23

La serie che le sottende (e che sta alla base dell’intera opera) rivela una 
simmetria interessante:
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La distribuzione di tali altezze nei diversi registri, però, ha un ruolo 
altrettanto importante. Nel passaggio che abbiamo visto, le altezze sono 
polarizzate, a eccezione del do che indica precisamente un cambiamento 
di struttura. Berio passa da sezioni in cui le altezze sono così fissate in 
uno stesso registro, a sezioni in cui si ha una permutazione continua di 
registri, come nell’esempio seguente (tipico esempio di campi armonici 
distinti, alla base della costruzione di tutte le Sequenze)-.
Es. 25

Il pezzo è quindi impostato ingegnosamente su un gioco di strutture 
di altezze e di registri, ora stabili, ora in completa trasformazione. Non 
esiste figurazione che non ricompaia nel corso dell’opera, ma in maniera 
diversa. Berio segmenta, permuta, ingrandisce o diminuisce, trasforma 
una serie di base che non compare mai nella sua totalità o come figura 
tematica, ma che rimane latente. A livello delle note come delle artico
lazioni, i diversi caratteri si ripercuotono gli uni sugli altri e ciò che 
dapprima è differenziato, in altri momenti trova una fusione. Cosi, l’epi
sodio che si sviluppa dopo la lettera I, sulle note che abbiamo già segna
lato, si appropria del carattere ritmico delle due pagine precedenti (spe
cialmente a causa delle note ribattute) (es. 26).

I cambiamenti armonici quasi impercettibili che sono determinati 
dall’evolversi della costruzione melodica presentano il carattere transito
rio dei cambiamenti timbrici (per esempio, i cambiamenti di vocale su 
un’altezza fissa -  v. es. 5). Questo carattere lineare compare a livello della 
forma, che assomiglia a una ballata; d’altro canto, le opere di Berio 
contemporanee a Sequenza IX  {Coro, La vera storia) presentano un espli
cito carattere di ballata. Tuttavia, i continui ritorni alle otto note di base 
(v. es. 24), l’opposizione dei diversi registri dello strumento, che possono
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Es. 26

far pensare a una ciaccona (modello formale per Sequenza V ili) , lascia
no sentire una polifonia soggiacente tipica di tutto il gruppo delle Sequenze.

Si può trovare alla fine dell’opera (a partire da p. 8) un esempio di tale 
polifonia che gioca sui registri dello strumento. Il la diesis tenuto, fortis
simo, che risuona in diversi momenti (già preparato dall’episodio prece
dente) è articolato con i melismi gravi e pianissimo, basati sulla serie di 
base, poi con i melismi nel registro medio che utilizzano altri rapporti 
intervallari, prima di poter espandere, dopo la lettera V, un proprio 
melisma all’acuto; in seguito, viene ripreso in eco, sempre provvisto di 
corona, fino alla conclusione dell’opera. Si presentano qui due trame 
differenti che si sviluppano simultaneamente e che si influenzano a vi
cenda, dato che il la diesis (o si bemolle) rappresenta un elemento di 
riferimento a livello dell’altezza e del registro, ed anche un elemento di 
continuità che assomiglia, con maggiore complessità, al mi della sezione 
finale di Sequenza I I  (v. p. 13).
Es. 27
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Es. 27. (continua)

Per quanto riguarda le modificazioni del tempo, che hanno origine 
nel programma del processore digitale, sono collegate ai tempi di respi
razione dello strumentista (si veda anche Sequenza V). In linea generale, 
quest’ultima Sequenza svolge, come la precedente, un canto interiore, 
secondo una forma a spirale.

Thomas Gartmann
Sequenza X p e r  tromba e risonanze di pianoforte 13
(1984, scritta per Thomas Stevens e dedicata a Ernest Fleischmann)

È l’unica fra le sequenze per cui siano previste due “parti”: quella della 
tromba e una parte per pianoforte, scritta in “partitura”; il suono della 
tromba è dilatato attraverso le risonanze della cassa armonica del pianoforte 
(amplificate elettronicamente), ottenute abbassando di volta in volta i 
tasti prescritti. In proposito Berio distingue precisamente il pedale di risonanza

13 Testo pubblicato per la prima volta, con il titolo “ Sequenza X  fìir  Trompete und  
Klavier-Resonanzen , in Thomas Gartman, «...dass nichts an sich jemals vollendet ist.» , 
Bern, Paul Haupt Verlag 1995, pp. 54-5. Riprodotto qui nella trad. it. di L. Galliano 
per gentile concessione dell’editore.
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e il pedale a una corda per ogni singolo tasto premuto. La messa in 
vibrazione delle corrispondenti corde del pianoforte, con le risonanze 
superiori e inferiori, causata dal suono della tromba costituisce il lato 
gestuale-teatrale del pezzo: «Il trombettista si colloca accanto al pianoforte 
(un grosso pianoforte a coda perfettamente accordato e completamente 
aperto) e suona, solo quando sia indicato con [ I ] ,  dentro il pianoforte. 
Il pianforte dev’essere un poco amplificato. Il microfono sara collocato 
sotto lo strumento, le casse non devono essere visibili». In questa voce 
degli spiriti” vengono usati all’inizio semplici accordi di settima; più 
oltre sono usati anche accordi più complessi. Suoni centrali sono re e fa, 
poi do diesis. La ripetizione delle note può essere identificata secondo 
quattro modalità differenti: ripetizione normale, ripetizione in staccato, 
frullato e doodle. L’alternarsi di questi ultimi due modi, così come 
l’alternarsi di diversi effetti sui tasti (tremolo), produce delle modificazioni 
timbriche. Un particolare effetto, analogamente a quanto accade nella 
versione provvisoria della sequenza per oboe, è la combinazione di un 
forte contrasto dinamico (jff 'p p p  ) con U tremolo sui tasti. I punti di 
fermata sono definiti in due durate: I T I  lungo cinque secondi circa e 
lÌTÌI lungo circa otto. La velocità fa appello anche qui al virtuosismo 
dell’interprete: «il più veloce possibile, ma sempre chiaramente articolato».

1995

Caroline Delume
Luciano Berio: “Sequenza X I ” per chitarra14

La Sequenza X I  per chitarra sola di Luciano Berio è datata febbraio
1988. [...]

Dal punto di vista generale, l’aspetto insieme molteplice e ripetitivo 
di questa sequenza suggerisce un approccio congiunto ai materiali e al 
modo in cui sono organizzati formalmente. Due punti di vista più par
ticolari permetteranno poi di evidenziare quanto può esserci di specifica- 
mente chitarristico: da una parte lo studio dei campi armonici mostrerà 
che l’inviluppo dell’accordo a corde vuote e la serie dei dodici suoni 
utilizzati comportano un’oscillazione fra la quarta giusta e la quarta 
eccedente; dall’altra parte vedremo quanto, in questo brano per stru
mento solo, il tessuto sonoro sia imbricato con la gestualità dell’esecuto
re, al punto che certi gesti specificamente chitarristici vi si iscrivono

14 Testo pubblicato per la prima volta in Caroline Delume, Luciano Berio: “Sequenza  
11 " p o u rg u ita re , «Entre-temps», 10, 1992, pp. 41-56. Riprodotto qui, nella trad. it. di 
L. Galliano, per gentile concessione dell’autrice.
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come nuclei generatori di oggetti musicali originali o come segnali d’orien
tamento per l’ascolto. Si vedrà anche come la forma si articoli mano a 
mano che questi oggetti si organizzano.

[•••]
Sequenza X I  è un brano sia estremamente diversificato sia ripetitivo; 

si compone di un numero assai piccolo di elementi che si ripetono 
sempre variati. Le ripetizioni ne interessano tutti i caratteri: il registro, le 
dinamiche, la combinazione o permutazione dei costituenti, la densità, 
la velocità ecc., pur mantenendoli sempre riconoscibili. La molteplicità 
dell’opera si manifesta nella costante modificazione di questi elementi e 
nel modo sempre diverso di ordinarli, di dilatarne alcuni per illuminarli 
ogni volta in modo differente. La percezione formale di Sequenza X I  è 
legata all’emergere di alcune variazioni-illuminazioni, o all’insediarsi di 
fasi di reiterazione.

Materiale e forma (ess. 28 e 29)
La tambora (sollecitazione delle corde tramite percussione) agisce come 

segnale all’inizio, alla fine, in occasione di particolari biforcazioni. I sei 
elementi a, b, c, d, e, f  compaiono nel corso delle prime due pagine. 
Alcuni di questi dominano alFinterno delle sezioni, senza che queste 
perdano la loro pluralità, cosicché si possono distinguere le sezioni A, B, 
C, D, E, F.

Le sezioni A  incorniciano l’opera e si sviluppano a partire dall’elemen
to a per accumulazione di elementi periferici o per metamorfosi. Le 
sezioni B sono in gran parte figure di accordi ripetuti b\ le sezioni Csono 
periodi di ostinato sulle figurazioni c; D  è una sezione sostanzialmente di 
tremolo e; E  -  un po’ a parte -  isola e ripete alcune note; /'sviluppa il 
motivo f .

All’inizio, l’elemento c è percepito come smembramento della figura
b, e l’elemento d  tanto come interruzione quanto come conclusione di
c. L’oscillazione d  mantiene questa funzione anche quando c è assente 
(sia in rapporto a un altro elemento, sia come esaurimento di una sezio
ne: v. la sezione D  a p. 5). La figurazione del tremolo e appare modera
tamente all’interno di una figurazione c da cui deriva poco dopo la prima 
formulazione d i /

[ - ]
Organizzazione armonica (ess. 30 e 31)

La Sequenza X I  è organizzata armonicamente a partire da due scale, 
che definiscono due campi: le note dell’accordo di chitarra (insieme V  
delle corde a vuoto) e una serie di 12 suoni (insieme S ).

Oltre a iniziare il brano (accordi suonati a tambora ), gli accordi a 
corde vuote fondano una scala di cinque note che si uniscono a formare 
degli accordi (elementi a e. b ) e anche tutti gli elementi e (note sostenute
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in tremolo) e / ’(note accentate del motivo), in modo che questa scala 
domina nelle sezioni D  e F  così come nella sezione E  . Quest’ultima 
appare quasi una parentesi, un’esitazione, durante lo sviluppo continuo 
degli elementi; isola, non senza humour, ciascuna corda, suscettibile a 
questo punto d’essere riaccordata.

La serie — ben percepibile al rigo 28 nella sezione D  -  presenta i sei 
tritoni possibili sulla base dei 12 semitoni della gamma cromatica; le 
trasposizioni -  semplici combinazioni dei tritoni -  non avendo significa
to intervallare non sono utilizzate. La serie (che permette quindi delle 
permutazioni come semplici variazioni) è il supporto principale e unifi
cante di tutta la sequenza, sia come materiale da cui si sviluppano gli 
elementi c (e conseguentemente le parti C  ) sia soprattutto come costan
za di un campo armonico caratterizzato dalla continua presenza del 
tritono. Gli accordi con cui sono costruiti gli elementi a e b (e con essi 
tutte le sezioni B) sono prodotti dall’intersezione dell’insieme V  delle 
corde vuote con uno o più di questi tritoni. Gli elementi sono costante- 
mente modificati con il cambio di registro delle note.

Il gioco armonico fra i due referenti V  e S  mette in atto un gioco di 
opposizione tra le quarte giuste risultanti dalle risonanze naturali della 
chitarra e le quarte eccedenti della serie. Questo si manifesta particolar
mente nell’itinerario dato al confronto fra i suoni 6, 7 e 8 della serie, cioè 
si-si bemolle-mi (ovvero si-mi, quarta compresa nell’accordo di chitarra 
e si bemolle-mi, tritono). L’esempio 31 presenta alcune tappe di questo 
gioco, che parte dall’accordo a corde vuote iniziale per condurre — dopo 
l’opposizione fra il tremolo sul mi della prima corda (righi 28-32, poi 
35) e il lungo trillo sul si bemolle (righi 35 e 36), e anche l’insistente 
ripetizione di si-si bemolle (sezione C 4) -  a una oscillazione fra la quarta 
giusta e la quarta eccedente (righi 94 e 95) prima dell’intervallo finale si 
bemolle-mi bequadro.

Questo lento gesto armonico, dispiegato per tutta la durata della 
sequenza, guida un nuovo ascolto attraverso l’attenzione accresciuta dai 
diversi gesti del gioco strumentale. [...]
Gesti

Lo studio dei gesti che disegnano la trama e la trasformano punterà 
specificamente a quelli che producano un suono suscettibile di essere mo
dulato e variato, e in particolare ai modi di sostenere il suono della chitarra, 
ossia i differenti rasgados (prolungamento per ripetizione o roulement con
tinuo degli accordi), i trilli, i battimenti, i tremoli. L’annotazione elenca 
precisamente questi modi di suonare la cui caratteristica è di delineare la 
durata per mezzo di iterazioni e la cui notazione suggerisce la realizzazione 
tecnica. Si tratta di trilli o battimenti indicati da suonarsi il più velocemen
te possibile con la sola mano sinistra (la prima nota pizzicata normalmen
te), o su più corde con la mano destra, o ancora con la mano sinistra sola 
alla quale si unisce un dito della mano destra che preme il tasto.
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Es. 32

L’altro insieme di descrizioni concerne i rasgados in funzione del loro 
uso delle cinque dita della mano destra: c, a, m, i, p, cioè medio, anulare, 
mignolo, indice e pollice, e del verso del loro movimento sulle corde 
indicato d a t i ,  dal grave all’acuto o viceversa. Il terzo combina le cinque 
dita in un rasgado continuo tradizionale del flamenco; il quarto misura 
la velocità del moto di andata e ritorno del dito (o delle dita).
Es. 33

[...] L’esempio 34 presenta qualche variazione dei gesti di repertorio 
nella categoria dei rasgados : la trasformazione concerne lo spessore, la 
densità, la grana (velocità della ripetizione nell’ambito di una pulsazione 
al secondo), il profilo dinamico, l’espansione delLinsieme per mezzo di 
glissando.

L’esempio 35 è relativo al trattamento del timbro del mi (prima 
corda): si tratta di una formulazione di gesti che si inseriscono come 
differenziazione e come lavoro sul timbro più che come processo.

Il confronto fra questi gesti e quelli, che il chitarrista possiede, del 
repertorio spagnolo dell’inizio del XX secolo (Francisco Tàrrega, Joaquin 
Turina, Miguel Llobet) mostra con evidenza come dei gesti tradizionali 
possano fondare una nuova forma in cui il virtuosismo dello strumentista 
è virtuosismo di polifonia gestuale. Luciano Berio propone nella 
composizione di Sequenza XI, così come nelle precedenti, la sua analisi 
e interpretazione dello strumento scelto, vi si concentra a costruire campi 
armonici che ne rivelino le risonanze e l’ampiezza di registro naturali e fa 
sì che vi si esprima una gestualità propria alla chitarra, memoria del suo 
spessore storico.

1992
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Es. 34. Variazioni dei gesti principali:
spessore, densità, sviluppo, registro, tessitura dei rasgados
a) rigo 5 _ _ 9 _  io
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f) rigo 20-21

Es. 35. Sviluppo timbrico: trattamento del mi (prima corda) -  sezione

c) rigo 18-19
* tasto

b) rigo 18
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A questo punto il tono cambia di molto, passando dalle pur interessanti dissezio
ni che i musicologi operano sul corpo della composizione alle parole dello stesso 
Berio, che quel corpo ha creato. Se il lavoro musicologico indaga a posteriori e 
talvolta un po’ aridamente la costituzione di un brano, il testo del compositore 
disegna un più affascinante quadro del vitale processo in base a cui un’idea musicale 
viene concepita e prende forma. La metafora biologica riguardo al processo compo
sitivo è poi ricorrente in Berio, con particolare attenzione a quel momento in cui un 
suono da inorganico diventa vivo, muovendo da un’astratta e indifferente staticità a 
una vitale, espressiva, necessitante animazione.

I testi qui raccolti comprendono le presentazioni alle Sequenze che Berio ha 
scritto in occasione di esecuzioni o incisioni e molti passaggi tratti da una bella 
intervista raccolta da Rossana Dalmonte15, in cui la circostanza del colloquio ci 
permette di ascoltare in un certo senso la viva voce del Maestro.

I compositori del nostro secolo sono quasi tutti lucidi e illuminanti nel parlare 
del proprio lavoro; Berio ha di peculiare l’immediatezza di una comunicativa, sorri
dente umanità, che comporta talvolta il ricorrere, per illustrare un concetto, a imma
gini molto vivide, essendo la concretezza un’altra caratteristica del suo lavoro di 
musicista.

Luciano Berio odia le parole superflue; non ne aggiungeremo altre.

Luciano Berio 
Le “Sequenze”

«Nell’insieme delle Sequenze ci sono diversi elementi unificatori, pia
nificati e no. Il più ovvio e il più esterno è il virtuosismo. Ho un grande 
rispetto per il virtuosismo [...]. Una ben nota situazione di virtuosismo 
può avverarsi, per esempio, quando preoccupazioni tecniche e stereotipi 
esecutivi hanno il sopravvento sull’idea, com’è il caso di Paganini [...]. 
Un altro caso di tensione si ha quando la novità e la complessità del 
pensiero musicale -  con le sue altrettanto complesse e diversificate di
mensioni espressive -  impone cambiamenti di rapporto con lo strumen
to, spesso imponendo qualche inedita soluzione tecnica (com’è il caso 
delle Partite per violino di Bach, delle ultime opere per pianoforte di 
Beethoven, di Debussy, Stravinsky, Boulez, Stockhausen ecc.), ove al
l’interprete è chiesto di funzionare a un altissimo livello di virtuosismo 
tecnico ed intellettuale»16.

Fra i virtuosi di una volta e i migliori solisti del nostro tempo ci sono 
evidenti e sostanziali differenze che riflettono i profondi mutamenti 
avvenuti nella musica di questo secolo. Il grande solista di oggi -  come

15 Luciano Berio, Intervista sulla musica, a cura di R. Dalmonte, Bari, Laterza 1981;
i brani tratti da questo testo sono riportati fra virgolette.

16Ib id ., p p . 97-8.
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ogni studioso moderno in ogni campo della ricerca — ha la necessità e 
l’abilità di muoversi in un’ampia prospettiva storica, interpretando l’espe
rienza del passato come quella dell’immediato presente. Egli vede nel 
proprio strumento anche un mezzo di ricerca, non solo di piacere, ed è 
in grado di contribuire al pensiero musicale senza esibire la falsa umiltà 
del virtuoso che dice di “servire” la musica.

«Un altro elemento unificatore delle Sequenze è la mia stessa consape
volezza che gli strumenti musicali non possono essere realmente cambia
ti né distrutti, e neppure inventati. Responsabili delle loro lente trasfor
mazioni attraverso i secoli non sono solamente quegli occasionali conflit
ti fra idea e tecnica d’esecuzione ma anche processi evolutivi nella strut
tura sociale ed economica del pubblico. [...] Uno strumento musicale è 
di per sé un pezzo di linguaggio musicale. Provare ad inventarne uno 
nuovo è altrettanto futile e patetico di qualsiasi tentativo di inventare 
una nuova regola grammaticale nella nostra lingua. Il compositore può 
contribuire alla trasformazione degli strumenti musicali solo usandoli e 
cercando di capire, post factum  , la natura complessa delle trasformazioni. 
[...] Sono molto attratto da questa lenta e dignitosa trasformazione degli 
strumenti e delle tecniche attraverso i secoli. E forse per questo, anche, 
che in tutte le mie Sequenze non ho mai carcato di cambiare la natura 
dello strumento e non ho mai cercato di usarlo “contro” la sua stessa 
natura. Infatti non sono mai riuscito ad inserire viti e gomme fra le corde 
di un pianoforte e neanche ad attaccare un microfono a contatto ad un 
violino per quanto io sia totalmente impegnato nella possibilità di estende
re l’esecuzione strumentale attraverso nuove tecniche digitali. All’IRCAM, 
negli anni scorsi, alcuni musicisti hanno cercato di cambiare e di “mi
gliorare” il flauto. [...] Così manomesso, il flauto poteva anche produrre 
degli accordi e degli effetti assai singolari. Però, i tapini, dovevano rinun
ciare a Bach, Mozart, Debussy e anche alla mia Sequenza. N on potevano 
più suonare neanche una scala di do maggiore intonata. Una bella per
dita -  tutto sommato -  se, come mi pare abbia giustamente detto Ador
no, le tecniche sono anche uno strumento di socializzazione»17.

Il titolo “Sequenza” non implica nessuna relazione con la musica religio
sa medievale, ma si riferisce solo al fatto che questi pezzi sono basati princi
palmente su “sequenze” e sovrapposizioni di caratteri armonici e di tipi di 
azioni strumentali. In particolare, a proposito di Sequenza I  per flauto 
(come di Sequenza I I  per arpa o I V per pianoforte) si potrebbe parlare di 
polifonia di azioni. Questa Sequenza infatti, anche se scritta per uno 
strumento monodico, propone un ascolto di tipo polifonico.

«In quegli anni, era il 1958, non usavo affatto il termine polifonico in 
senso metaforico, come tenderei a fare adesso lavorando con strumenti
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monodici, ma lo usavo in senso letterale. Volevo cioè raggiungere un 
modo di ascolto così fortemente condizionante da poter costantemente 
suggerire una polifonia latente ed implicita. [...] L’esperienza, un po’ 
tinta d ’utopia, mi è stata utilissima. Come spesso accade nella ricerca 
scientifica quando, percorrendo quella che poteva apparire la strada 
maestra, si scoprono tali e tanti sentieri e strade laterali che l’obiettivo 
della ricerca stessa viene modificato, così perseguendo il mio ideale di 
polifonia implicita ho scoperto le possibilità eterofoniche della melodia. 
Col titolo volevo mettere l’accento sul fatto che si trattava, innanzi tutto, 
di una sequenza di campi armonici (e questo è un dato comune a quasi 
tutte le Sequenze ) dai quali scaturivano, con un massimo di caratteriz
zazione, le altre funzioni musicali»18.

Nelle Sequenze ho spesso esplorato alcuni aspetti tecnici specifici dello 
strumento e ho cercato di commentare il rapporto fra il virtuoso e il 
proprio strumento. Ecco perché certe Sequenze (è il caso di Sequenza I I I  
per voce e V  per trombone) possono anche essere intese e viste come un 
teatro di gesti vocali e strumentali, mentre altre sembrano sfidare la 
convenzionale nozione dello strumento (come Sequenza I I per arpa).

«L’impressionismo francese ci ha lasciato di questo strumento un’im
magine un po’ limitata: come se la sua peculiarità fosse quella di lasciarsi 
suonare solo da ragazze seminude con lunghi capelli biondi e capaci di 
cavarne solo seducenti glissando. Ma l’arpa ha anche un altro volto, più 
duro, più forte e più determinato, un volto che la moderna scuola di 
Salzedo ha contribuito a precisare. Sequenza I I  vuole mettere in luce 
alcuni di questi volti e farli apparire anche simultaneamente: in certi 
momenti deve suonare come una foresta percorsa dal vento»19.

In Sequenza III  per voce, composta nel 1965 per Cathy Berberian 
l’enfasi è posta sul simbolismo sonoro di gesti vocali e talvolta visivi, sulle 
“ombre di significato” che li accompagnano, sull’associazione e sui con
flitti che essi suggeriscono. Per questa ragione Sequenza III  può anche 
essere considerata come un saggio di drammaturgia musicale la cui sto
ria, in un certo senso, è il rapporto fra il solista e la propria voce.

«Sono sempre stato molto sensibile, forse troppo, all’eccesso di con
notazioni che la voce, qualsiasi cosa faccia, porta con sé. La voce, dal 
rumore più insolito al canto più squisito, significa sempre qualcosa, 
rimanda sempre ad altro da sé e crea una gamma molto vasta di associa
zioni: culturali, musicali, quotidiane, emotive, fisiologiche, ecc. [È stato] 
necessario rendere il testo omogeneo e disponibile, in tutti i suoi aspetti, 
al progetto che consisteva, nelle sue linee essenziali, nel prendere di

18I b i d . ,  p p .  1 0 6 - 7 .

19I b i d . ,  p .  1 0 9 .

188



petto, nell’esorcizzare l’eccesso di connotazioni da me predisposte e vo
lutamente spinto a limiti estremi e nel comporlo in unità musicale. Il 
testo “modulare”, costituito cioè di piccole frasi permutabili, che Mark 
Kutter mi scrisse era particolarmente adatto all’operazione. Era cioè suf
ficientemente ambiguo per permettere una considerevole mobilità sin
tattica e quindi semantica; ma allo stesso tempo faceva uso di un voca
bolario elementare di carattere direi emblematico: avevo infatti chiesto a 
Kutter un testo fatto di parole “universali” [...]. Volevo cioè delle parole 
“sceniche”, considerando però che la scena era costituita da un campo 
piuttosto ristretto e non troppo ambiguo di associazioni fonetiche e 
semantiche [...]. Il testo, cioè, segmentato nei suoi elementi più piccoli 
(fonetici), più grandi ( frasi di cinque parole) e in quelli intermedi -  tutti 
combinati con criteri di grande mobilità -  ruota continuamente su se 
stesso: è testo e contesto di se stesso. [...]

Sequenza III, insomma, è una specie di “invenzione a tre voci” (seg
mentazione del testo, gesto vocale ed “espressioni”): è lo sviluppo simul
taneo e parallelo di tre diveise fisionomie, parzialmente estranee l’una 
all’altra, che interferiscono, si modulano a vicenda e si costituiscono in 
unità. Mi sembra cioè che in Sequenza III  l’eccesso di connotazioni trovi 
sempre una via d’uscita, una forma, mentre l’ambito semantico piutto
sto elementare del testo originale si dilata a dismisura, quasi che l’elabo
razione musicale abbia funzionato da dilatatore facendo esplodere il 
testo in tante direzioni diverse. Il germe di Sequenza III  era già in Thema 
(Omaggio a Joyce), mentre in Sequenza III  c’era il germe di un lavoro più 
recente: A-Ronne, su testo di Sanguineti»20.

Sequenza IV, per pianoforte, è da considerarsi un viaggio di esplora
zione attraverso le regioni sconosciute e conosciute del colore e dell’arti
colazione strumentali. Due “sequenze” armoniche indipendenti si svi
luppano simultaneamente e a volte si interpenetrano: una reale, affidata 
alla tastiera e l’altra in un certo senso “virtuale”, affidata al pedale.

Sequenza V, per trombone, può essere intesa come un saggio di so
vrapposizione di gesti e di azioni musicali: l’esecutore combina e trasfor
ma vicendevolmente il suono della sua voce e il suono propriamente 
strumentale.

In Sequenza V  fa capolino il ricordo di Grock (Adriano Wettach), 
l’ultimo grande clown. Grock era mio vicino di casa ad Oneglia: abitava 
una strana e complicata villa in collina, in una sorta di giardino orientale 
con piccole pagode, laghetti, ponti, ruscelli e salici piangenti. Sovente, 
con i compagni di scuola, davo la scalata ai cancelli per rubare arance e

D alle “S eq uenze”a  “O fa n im ”
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mandarini nel suo giardino. Durante la mia infanzia la vicinanza, l’ecces
siva familiarità col suo nome e l’indifferenza degli adulti m ’impedirono 
di comprendere il suo genio. Solo più tardi (avevo circa undici anni) 
ebbi la possibilità di assistere a un suo spettacolo, sulla scena del Teatro 
Cavour di Porto Maurizio, e lo compresi. Durante uno dei suoi difficili 
e musicalissimi numeri, una volta sola nel corso della serata, interrompe
va improvvisamente l’azione e, fissando il pubblico con uno sguardo 
disarmante, domandava: «warum?» (perchè?). Non sapevo se dovessi 
ridere o piangere e avevo voglia di tu tt’e due.

Scritta nel 1965 per Stuart Dempster, Sequenza V  vuole essere un 
omaggio a Grock e al suo warum — in lingua inglese why — che del pezzo 
è il nucleo generatore.

«La colonna d’aria dello strumentista deve compiere simultaneamente 
due lavori: suonare e cantare. N on è facile riuscire a coordinare le due 
azioni e il senso e l’efficacia del pezzo risiede proprio in un rispetto 
scrupoloso degli intervalli fra voce e strumento: solo così è possibile 
raggiungere quel grado di trasformazione prevista (vocalizzazione dello 
strumento e strumentalizzazione della voce) e fornire una materia idonea 
a ulteriori e sempre simultanei livelli di trasformazione: modulazioni 
timbriche con la sordina e modulazioni d’ampiezza con i “battim enti” 
fra voce e strumento. In Sequenza V  il riferimento a uno stadio più 
semplice ed elementare del discorso -  in rapporto a stadi variamente più 
complessi -  è costante. Gli stadi più semplici sono due e sono intercon
nessi: gli unisoni fra voce e strumento (cioè un massimo grado di affinità 
acustica fra le due sorgenti sonore) e le articolazioni periodiche che ven
gono inizialmente prodotte come “battimenti”, quando voce e strumen
to si allontanano impercettibilmente dall’unisono e vengono poi propa
gate su altri aspetti dell’esecuzione vocale e strumentale. Per il carattere 
grottesco e disperato assieme dell’esecuzione vocale e strumentale e, sup
pongo, anche per i suoi aspetti inediti, Sequenza Ve  stata eccessivamente 
imitata e saccheggiata dalla “neoavanguardia”»21.

Sequenza VI per viola, scritta per un solista moderno nel senso più ampio 
e responsabile del termine, è un lavoro di grande difficoltà (un omaggio 
indiretto e forse un po’ sgarbato ai Capricci paganiniani) che trasforma 
di continuo una “sequenza” armonica di base. Sequenza VI è uno studio 
sulla “ripetizione”, sul rapporto fra moduli ripetuti frequentemente ed 
altri che appaiono una volta sola. In anni successivi, Sequenza VI è anche 
diventata una sorta di calco per altri lavori quali Chemins I I  (per viola e 
nove strumenti) e Chemins III  (per viola e orchestra); essi sviluppano 
ulteriormente i caratteri armonici e le articolazioni significative del pezzo

21 Ib id ., pp . 101-2.
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originario lasciando intatta la parte del solista. Si può quindi considerare 
Sequenza VI come l’elemento centrale di un’idea a tre facce.

In Sequenza VII per oboe prosegue la ricerca di una polifonia latente, 
favorita da una messa in prospettiva delle complesse strutture sonore 
dello strumento solista con una “tonica” sempre presente: un si naturale 
che può essere suonato,pianissimo, da qualsiasi altro strumento, dietro la 
scena o fra il pubblico. Si tratta di una prospettiva armonica che contri
buisce ad una percezione più sottile e analitica dei vari stadi di trasforma
zione della parte solistica. L’ascolto di tipo polifonico proposto si basa, 
in parte, sulla rapida transizione fra caratteri differenti e sulla loro inte
razione simultanea.

Comporre Sequenza V ili  è stato per me come pagare un debito per
sonale al violino, che considero uno degli strumenti più sottili e com
plessi che ci siano. Avevo studiato violino per qualche anno, mentre 
stavo imparando il pianoforte e prima di passare al clarinetto (mio padre 
voleva che suonassi “tu tti” gli strumenti) e ho sempre conservato una 
grande attenzione per questo strumento, pur mantenendo con esso uno 
rapporto un po’ tormentato.

Se quasi tutte le altre mie Sequenze (quella per arpa, per voce, per 
trombone e per viola) sviluppano all’estremo una scelta molto ristretta 
dello strumento e del comportamento del solista, Sequenza V ili  presenta 
un’immagine più globale e più storica dpi violino: essa può essere ascol
tata come uno sviluppo di gesti strumentali.

Sequenza V ili  (scritta nel 1976 per Carlo Chiarappa) si appoggia 
costantemente su due note (la e si) che, come in una ciaccona, costituiscono 
la bussola nel percorso abbastanza differenziato del pezzo, in cui la po
lifonia non è più virtuale ma reale e il virtuoso deve rendere l’ascoltatore 
sempre consapevole della storia dietro ciascun gesto strumentale. E così 
che Sequenza V ili  diventa anche, inevitabilmente, un omaggio a quel 
culmine musicale che è la Ciaccona della Partita in re minore di Johann 
Sebastian Bach in cui -  storicamente -  coesistono tecniche violinistiche 
passate, presenti e future.

Sequenza IX  esiste in due versioni: per clarinetto solo (Sequenza IX  a) 
e per sassofono contralto solo (Sequenza IX  b). Si tratta, in sostanza, di 
una lunga melodia che, come quasi tutte le melodie, implica ridondanze, 
simmetrie, trasformazioni, ritorni. Sequenza I X è una “sequenza” di gesti 
strumentali che sviluppano una costante trasformazione fra due campi di 
intervalli: uno di sette note (fa diesis, do, do diesis, mi, sol, si bemolle e 
si naturale) che tendono ad apparire sempre nello stesso registro, e l’altro 
di cinque note, che appaiono invece in registri sempre diversi. Quest’ul
timo blocco di suoni commenta, penetra e modifica le funzioni armoni
che di quel primo campo di sette note.
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La trasformazione ed ii superamento di aspetti strumentali idiomatici 
sono spesso intrinseci allo sviluppo musicale delle mie precedenti Se
quenze. In Sequenza X , per tromba in do e risonanze di pianoforte, non 
ci sono invece né trasformazioni timbriche né “cosmesi”. La tromba è 
usata in modo naturale e diretto. Forse è esattamente questa “nudità” 
che fa di Sequenza X  la più “ambiziosa” di tutte le Sequenze.

Con Sequenza X I  per chitarra mi interessava sviluppare un dialogo fra 
l’armonia pesantemente idiomatica legata all’accordatura dello strumen
to e un’armonia “diversa” (il passaporto fra i due lontani territori armo
nici è l’intervallo di quarta eccedente). In Sequenza X I  sono presenti 
anche due diversi caratteri strumentali e gestuali: uno ha radici nella 
chitarra flamenca e l’altro nella chitarra classica (il tramite fra le due 
“storie” è stato il mio desiderio di sperimentare con uno strumento che 
amo molto). Il dialogo fra le due dimensioni armoniche da una parte e 
fra quelle tecniche e gestuali dall’altra avviene attraverso processi di scam
bio e di trasformazione continua di figure specifiche e chiaramente rico
noscibili.

Sequenza X II  per fagotto [1995] è un sorta di “meditazione” sul fatto 
che, forse più di ogni altro strumento a fiato, il fagotto si presenta, 
soprattutto nei registri estremi della sua estensione, con personalità con
trastanti: con diverse morfologie, con diverse possibilità articolatone e 
con diversi caratteri timbrici e dinamici. Sequenza X II  (dura circa 17 
minuti) ha una struttura circolare: percorre e ripercorre le distanze fra i 
registri estremi su durate di tempo sempre diversificate e spesso estreme 
(molto lunghe o molto rapide) e caratterizzate da figure ricorrenti che 
tendono a segnalare l’avvicendarsi dei diversi ambiti di registro. La fre
quente trasformazione dell’immagine prepotentemente idiomatica dello 
strumento è sempre ottenuta con un numero limitato di procedimenti 
articolatoti che sono parte organica del percorso musicale (non faccio 
uso di multifonici). Per esempio, l’alternarsi rapido di registri lontani 
(veri e propri tremoli) produce talvolta un timbro nuovo e complesso 
che è dato dalla fusione di tutti i caratteri acustici e armonici attivi in 
quel momento.



Thomas Gartmann
“Restauro ”

Approccio ai frammenti di una sinfonia di Schubert: “Rendering” 1

Quando, nella ricorrenza dei centocinquant’anni dalla morte di Schu- 
bert, Ernst Hilmar riesaminò ancora una volta in dettaglio i fondi delle 
biblioteche comunale e nazionale di Vienna, risultò che un plico di 
abbozzi pianistici, già associati da O tto Erich Deutsch a un’unica sinfo
nia in re maggiore del 1818, conteneva invece frammenti di tre diverse 
sinfonie nella stessa tonalità. Il tipo di carta utilizzata, il tratto della grafia 
e lo stile musicale fanno ritenere che Fultimo studio di sinfonia D 936A, 
comprendente gli abbozzi di tre movimenti, sia posteriore di tre anni alla 
Sinfonia in do maggiore e risalga all’anno 1828, anno della morte di 
Schubert. La nuova datazione di materiale già noto è una scoperta che ha 
destato una certa sensazione. Con l’intenzione di far anche ascoltare 
questi abbozzi, alcuni musicologi e compositori hanno poi proposto 
diversi tentativi di approccio.

In un abbozzo musicale mancano sempre due cose: ciò che è evidente 
e ciò che non è ancora perfettamente chiaro. Anche i frammenti di 
Schubert lasciano molti quesiti irrisolti. Dai diversi attacchi, dalle ag
giunte, dalle conclusioni cancellate si può solo con molti dubbi ipotizza
re il presunto decorso formale. Parti esili sino alla fragilità e parti con
trapposte in modo repentino e cozzanti con forza pongono il quesito se 
ciò si debba ascrivere semplicemente al carattere progettuale di un primo 
abbozzo oppure se Schubert miri qui a un’estetica del diseguale, che potreb
be preconizzare un tracciato ben oltre gli ultimi quartetti di Beethoven, 
fino a Mahler, e stringere nella sua scoperta struttura -  come più tardi in 
Bruckner — un collegamento fra gli elementi formali a prescindere dai

1 Testo pubblicato per la prima volta con il titolo “R estaurierung”-  A nnäherungen  
an  Sinfoniefragm ente Schuberts: “R endering”in Thomas Gartmann, «...das nichts an  sich 
jem als vollendet ist.» Bern, Paul Haupt Verlag 1995, pp. 127-56. Viene qui riprodotto 
nella trad. it. di Luciana Galliano per gentile concessione dell’editore.
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vuoti sintattici. Una consapevole collocazione delle pause e il rarefarsi 
della frase prima di accordi di fiati sembrano dover essere interpretati 
senz’altro in questo senso; è anche vero che Schubert tralascia di scrivere 
ciò che a lui sembri ovvio, così come annota sulla partitura per pianofor
te solo sporadiche indicazioni riguardo alle sue intenzioni di orchestra
zione. In merito a questi abbozzi si offrono quindi diverse possibilità:
1) Si lasciano ineseguiti, come i movimenti conclusivi dell’ “Incompiu

ta” e li si conserva sottochiave. H artm ut Liick, fra gli altri, sostiene 
questa posizione: «Questi brani non sono adatti per l’azienda concer
tistica auratico-borghese; in altre parole: il baccano delle nostre com
merciali organizzazioni sinfoniche distruggerebbe queste opere, non 
solo non concluse ma proprio non conciudibili, più di quanto non 
possa salvarle»2.

2) Si produce una versione eseguibile per apprezzare il valore musicale e 
in certo modo per presentare “ciò che c’è”, come sono le versioni da 
concerto della Decima Sinfonia di Mahler. Con la prudenza del ricer
catore rigoroso, il direttore d’orchestra e musicologo Peter Giilke ha 
proposto in diversi concerti e in una pubblicazione (1982) la sua 
ipotetica partitura come Sinfonie-Fragmente, frammenti sinfonici; la 
partitura dà agli appunti un’estensione orchestrale al fine di far ascol
tare ciò che Schubert può aver avuto in mente e persegue, con la 
realizzazione musicale, le intenzioni che non hanno potuto giungere 
al fine3. «Il risultato rimane comunque ipotetico; non solo perché non 
ha l’autorizzazione di Schubert, ma anche di più perché nel processo 
di una ulteriore elaborazione egli avrebbe apportato dei cambiamenti 
anche dal punto di vista compositivo»4. Gùlke è anche ben conscio 
del fatto che la partitura simuli un compimento e una completezza 
superiori a quel che possano pretendere dei frammenti.

3) Si sottolinea nei modi della composizione precisamente la frammen
tarietà, mettendo intenzionalmente in evidenza l’incompletezza. Con 
questo intento il compositore svizzero Roland Moser scrisse nel 1982 
una «frammentaria immagine sonora» dell’Andante in si bemolle, 
abbozzato per ultimo. Il compositore non vuole evocare un normale

2 Hartmuck Liick, /  fra m m e n ti sinfonici d i F ra nz Schubert f r a  zelo scientifico e 
com m ercializzazione, «Österrechische Musikzeitung», 40, 1985, p. 432.

3 Franz Schubert: D rei Sinfonie-Fragm ente D  615 , D  708A , D 9 3 6 A , partitura a cura 
di P. Giilke; con supplemento: U m schrift der F ragm ent-Skizzen, Leipzig, 1982. Nella 
realizzazione discografica Giilke ha fatto inserire anche la dicitura «Conforme agli 
abbozzi pianistici per orchestra».

4 Peter Giilke, F ranz Schubert: fr a m m e n ti sinfonici D  7 0 8 A  e D  9 3 6 A , «Österreichi
sche Musikzeitung», 40, 1985, p. 388.
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suono orchestrale, ma un «suono cui manchi qualcosa», che lasci 
puntualmente trasparire precisamente il non-fìnito5. Moser motiva i 
suoi propositi in una lettera:

Ho concluso il mio lavoro nella primavera del 1982, prima di venire a conoscen
za delle versioni di Giilke, Newbould e Bartholomée [...]. L’idea di base era di rendere 
udibili gli abbozzi nella loro condizione di frammenti, senza dare loro un’apparenza 
di “opera compiuta”. Solo che la cosa è molto più difficile per un brano musicale che 
non per un quadro o un lavoro letterario, per lo meno nella misura in cui non lo si 
voglia considerare unicamente per la lettura. Un metodo di lavoro strettamente 
“filologico” non mi sembrò possibile: gli appunti necessitano a mio giudizio di 
un’interpretazione, perché la traduzione per l’esecutore che prowederà alla realizza
zione sonora non ha ancora avuto luogo. Io posso guardare un quadro non termina
to e altrettanto posso anche limitarmi a guardare una composizione non terminata, 
leggere la partitura (se ne sono capace) e cercare di ascoltare interiormente svilup
pando (interpretando) con la fantasia. Ho dato quindi il mio apporto come musici
sta del XX secolo tenendo però conto delle “regole del gioco” della scrittura orche
strale di Schubert a partire dalla Sinfonia  in si bemolle. Né mi è stato possibile 
semplicemente estrapolare da opere precedenti. [...] In questo ultimo movimento si 
delinea una situazione completamente nuova, in primo luogo per via della scrittura 
contrappuntistica ma anche di più a causa di un ricorrente ed evidentemente inten
zionale assottigliarsi della frase, cosa per cui noi non possediamo alcun modello.6

D alle  “S eq uenze” a “O fa n im ”

Moser non aggiunge quasi nota ed esibisce piuttosto l’ampiezza e la 
disperazione dell’inizio a due voci neU’enorme distanza acustica fra un 
singolo oboe e il gruppo delle viole, quasi squarcio aperto fra individuo 
e collettivo. Porta invece a compiuto sviluppo un esteso passaggio in 
fa diesis maggiore aggiunto da Schubert successivamente: lo armoniz
za e orchestra completamente facendo così risaltare ancor più chiara
mente la fragilità della frase iniziale. Moser mantiene la conclusione 
cancellata da Schubert, un incessante, ricorrente circolo chiuso senza 
vie d’uscita, e la fa suonare come musica da camera da un quartetto 
d ’archi, separata per così dire dal tessuto sinfonico. Nell’«« poco più  
lento il materiale tematico viene ridotto con una radicale concentra
zione all’embrione di una nota di passaggio, un rifinito accomiatarsi 
che ricorda il Ich bin der Welt abhanden gekommen di Mahler.

4) La strada più scabrosa è quella di una immedesimazione stilistica, in 
un tentativo di ricostruire le intenzioni compositive tramite analogie e 
integrazioni basate su estrapolazioni. Si pensi per confronto alle nume
rose e più o meno riuscite ricostruzioni di brani di Mozart, o al

5 “Franz Schubert: Andante in si minore D 936A dagli abbozzi del tardo autunno 
1828 in una frammentaria immagine sonora per orchestra messa a punto da Roland 
Moser, primavera 1982”.

6 Lettera di Roland Moser, Winterthur, 15 dicembre 1986.
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completamento della Lulu di Cerha. Quanto alla nostra sinfonia di 
Schubert è stato Brian Newbould il primo (1980) a percorrere questa 
strada . «Questa realizzazione è un tentativo di completare la sinfonia 
come Schubert stesso avrebbe potuto fare»7 8. Nel suo lavoro di “comple
tamento” Newbould ricostruisce la forma sonata, inserisce nel primo 
movimento una specie di ripetizione dell’esposizione ad altra tonalità a 
mo’ di ripresa e, con classica simmetria, riprende nell’Andante prima della 
Coda il suddetto passaggio in fa diesis maggiore, con la motivazione 
che Schubert non avrebbe fatto sentire un tale tesoro melodico una volta 
sola. Sostenuto da Paul-Gilbert Langevin e Harry Halbreich, Pierre 
Bartholomée si spinge ancora oltre, completa contrappunti appena ac
cennati e si espande in una orchestrazione piena di effetti, forzando le 
possibilità di corni, trombe e timpani, che erano invece come sappia
mo storicamente limitate9. Questi tentativi appaiono dubbi, vi si dimen
tica per lo più il carattere di frammento mentre l’interesse commerciale 
finisce con il prevalere e si divulga una Decima Sinfonia in cerca di 
clamori (perfino a costo di includervi uno Scherzo precedente di un 
anno).

5) Luciano Berio fa interagire in Rendering tutte queste impostazioni: 
espone il materiale adoperando anche qualcosa di cancellato, compo
ne nello stile di Schubert, integra con efficacia ma rende anche evi
dente a tratti il frammento in quanto tale, esprime il proprio com
mento di compositore contemporaneo e in questo modo rende perce
pibile sia la distanza sia la prossimità di questa musica. In questo 
senso va compresa anche l’ambiguità del titolo: rendering significa 
tanto interpretazione, esecuzione, riproduzione quanto traduzione10.

7 Franz Schubert, Sin fon ia  n .1 0  in re maggiore, a cura di B. Newbould, Hull 1980.
8 Brian Newbould, prefazione alla partitura, in F. Schubert Sin fon ia  n. 1 0  cit., p. X, 

in inglese nel testo.
7 Paul-Gilbert Langevin, I fra m m e n ti sinfonici d i F ra n z Schubert in divenire. A  sostegno 

d i una musicologia creativa, «Österreichische Musikzeitung», 41,1986, pp. 506-9: «L’esito 
del lavoro di Brian Newbould è dubbio in primo luogo [...] nella sfera della strumen
tazione e della trama polifonica. Per il timore di allontanarsi troppo dall’originale la sua 
partitura difetta infine di contenuto e (in alcune parti) di pienezza armonica del suono. 
Così abbiamo incoraggiato il direttore e compositore belga Pierre Bartholomée (che ha 
diretto la prima esecuzione del risorto capolavoro nel 1983), a rielaborare la partitura 
di Newbould [...]. Ed è così che egli, grazie alla sua doppia esperienza di autore e 
interprete, ha fatto effettivamente della D ecim a  una compiuta realtà musicale. Egli ha 
proseguito e completato molte più linee di contrappunto e questo veramente attraverso 
una strumentazione che rende piena ragione ai commoventi presagi di questo testamen
to schubertiano» (p. 507).

10 In una introduzione all’opera, autorizzata da Berio, Truus de Leur illustra il 
concetto di rendering : «Questo titolo rende in una parola due significati: da una parte 
restituzione, il rendere accessibile una musica di Schubert rimasta sinora segregata,
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***
Le prime tracce di Rendering si trovano appena prima della pubblica

zione dei frammenti11, in un appunto di Elena Hift dell’ Universal Edi
tion alla parola chiave “Schubert-Fragment”: «Berio chiede che lo si 
faccia trascrivere da un copista. Io ho però l’impressione che non sia 
molto interessato»12.

Otto anni più tardi, nel 1986, arriva la commissione della Schubertia
de di Hohenems, al cui proposito Elena Hift riferisce in un appunto 
editoriale: «Si sono rivolti a Berio chiedendogli se sarebbe disposto a 
scrivere una rielaborazione degli ultimi frammenti sinfonici di Schubert. 
E programmata una prima esecuzione a Hohenems con la direzione di 
Harnoncourt. Berio ha ricevuto i frammenti della sinfonia da Hohe
nems, anche se sembra che loro non abbiano ancora discusso appieno 
con lui. Berio mi ha comunicato a quali condizioni sarebbe disposto ad 
accettare questo incarico. Da Hohenems non si è ancora fatta menzione 
di una scadenza; Berio tuttavia dice che non potrebbe consegnare nulla 
prima dell’inizio del 1988, quindi la prima esecuzione a Hohenems non 
potrebbe aver luogo che nella Schubertiade ’88»13.

In giugno i progetti si concretizzano sino alla conclusione del contrat
to e si fa cenno anche alle intenzioni di Berio: «La sinfonia di Schubert 
per la Schubertiade di Hohenems del 1988. Berio ha accettato di riela
borare questa Sinfonia in re maggiore fatta solo di frammenti, in modo 
però che i “buchi” rimangano visibili. Non ha ancora trovato un titolo. 
Come titolo provvisorio ci siamo accordati su “Schubert/ Berio Opus X”»14. 
E qui da sottolineare la decisione di interpretare i vuoti di Schubert in 
quanto tali, così come l’equiparazione dei nomi dei due compositori.

Un appunto successivo ritratta un po’, con il concetto di “orchestra
zione”, il significato del progetto, mentre indica di contro con “restauro” 
la concezione che Berio ha del proprio lavoro: «Orchestrazione dei fram
menti di Schubert per Hohenems. La prima di questo lavoro è fissata il 
18 giugno 1988 con la Residentie Orkest diretta da Nikolaus Harnon-

D alle “S eq uenze”a  “O fa n im ”

dall’altra interpretazione, la personale interpretazione di Berio riguardo a questa musica» 
(fax del 22 gennaio 1990; l’introduzione era già stata stampata in occasione della prima 
esecuzione).

11 Franz Schubert, D rei Symphonie-Fragmente D 6 1 5 , D  708A, D  9 3 6 A , prima 
edizione in facsimile del manoscritto originale a cura della Biblioteca Comunale e 
Statale di Vienna, posscritto di Ernst Hilmar, Kassel 1978 («Documenta Musicologica», 
seconda serie: Facsimili di Manoscritti, VI).

12Appunto di Elena Hift del 24 aprile 1978.
13 Ib id ., 28 novembre 1986.
H Ibid ., 22 giugno 1987.
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court. Berio promette la partitura al più tardi il primo aprile ’88. Berio 
vorrebbe come titolo una espressione poetica, in tedesco, per “restau
ro”»15. Più per ragioni di diritti d ’autore che non musicali16, la casa 
editrice spedisce a Berio in gennaio una cassetta con una registrazione di 
Gùlke della sua suddetta versione. In nome della stretta collaborazione la 
casa editrice nella lettera acclusa allude a Rendering come a un progetto 
comune: «Sii gentile e dimmi se l’esistenza di questo arrangiamento non 
ti disturba per il tuo (nostro) progetto»17 18. A metà aprile dell’anno dopo 
si trova la laconica annotazione: «Consegnato il I movimento. Il resto 
promesso per la fine di aprile. 25'»1S- Un po’ più circostanziata la relazio
ne del viaggio di Thomas Serti, di poco posteriore: «Mi ha dato Rende
ring. Consiste di due movimenti e lui dice che è la versione “per il 
momento definitiva”. Alla domanda se proseguirà in questo lavoro com
positivo mi ha risposto di sì, ma non sa quando questo potrebbe accade
re. In tutti i casi sarà eseguito in questa forma in prima assoluta ad 
Amsterdam»19. Il 7 giugno 1989 Berio ringrazia per le parti orchestrali e 
una settimana più tardi ha luogo ad Amsterdam nell’ambito dell’Hol- 
land Festival la prima esecuzione assoluta dei primi due movimenti di 
Rendering, con la direzione di Harnoncourt. Ma già prima Berio pensava 
non soltanto a una continuazione del lavoro, bensì anche a radicali 
cambiamenti. (La versione in tre movimenti sarà eseguita per la prima 
volta ad Amsterdam il 19 aprile 1990 dall’orchestra del Concertgebouw 
diretta da Riccardo Chailly). Berio è conscio del proliferare della propria 
partitura e nello stesso momento, da musicista pratico, conosce i proble
mi che ne possono nascere; dà perciò al copista direttive affinché proceda 
in maniera pragmatica, che permetta successivi cambiamenti senza gros
se complicazioni: «C’è un problema di cui abbiamo già discusso in pas
sato. Quando ci sono battute d’arresto, il copista deve lasciare più spazio 
in modo che se decido di aggiungere un pizzicato non abbiamo bisogno 
di riscrivere tutto il rigo»20. In seguito a dire il vero il problema verrà 
completamente a cadere, poiché Berio fa inserire in computer le proprie 
partiture nel suo istituto per la musica elettronica Tempo Reale. Il 22 
maggio 1990 Berio manda via fax una prefazione all’opera, con alcune 
considerazioni fondamentali che lo distinguono dichiaratamente dagli

15 Ib id ., 19 ottobre 1987.
16 Berio respinge il tentativo di Giilke e lo giudica non artistico; conversazione del 

25 settembre 1989 a Basilea.
17Elena Hift a Berio, 5 febbraio 1988; in francese nel testo.
18 Appunto di Kahowez, datato 10-12 aprile 1989.
19 Relazione del viaggio di Thomas Serti, Firenze, 2 maggio 1989.
20 Lettera a Kahowez, Radicondoli, 7 giugno 1989; in inglese nel testo.
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altri revisori: «Sedotto da quegli schizzi, decisi quindi di restaurarli; 
restaurarli e non ricostruirli. Non trovo attraenti quelle operazioni di 
burocrazia filologica che inducono talvolta qualche incauto musicologo 
a far fìnta di essere Schubert [...] e a “completare la sinfonia come 
Schubert stesso avrebbe potuto farlo”». Il 6 settembre 1990 il suo assi
stente Paul Roberts invia le parti compresi alcuni cambiamenti («Ho 
segnato anche gli ulteriori cambiamenti che il maestro Berio ha appor
tato ultimamente»). Fra l’altro Berio concepisce il proprio lavoro anche 
come un lavoro critico e musicologico, per cui desidera rendere conto 
del proprio agire: «Abbiamo un nuovo problema con la partitura, perché 
il maestro Berio vorrebbe stampare in partitura gli abbozzi originali di 
Schubert sotto le sezioni schubertiane»21. Il 21 febbraio 1991 Roberts 
spedisce la matrice digitale del testo; in luglio sono infine concluse tutte 
le correzioni ed esce la definitiva edizione in tre movimenti.

Insieme alle ultime correzioni Berio redige anche una prefazione più 
ampia:

Nelle ultime settimane di vita Franz Schubert stava accumulando diversi appunti 
in vista di una D ecim a S infonia  in re magg. (D 936A). Si tratta di appunti di 
notevole complessità e di grande bellezza: costituiscono un segno ulteriore delle 
nuove strade, non più beethoveniane, che lo Schubert delle sinfonie stava già percor
rendo. Rendering, con la sua doppia paternità, vuole essere un restauro di questi 
schizzi, in alcun modo un completamento o una ricostruzione.

In questo restauro mi sono proposto di seguire quei moderni criteri del restauro 
di affreschi che si pongono il problema di riaccendere i vecchi colori senza però 
celare i danni del tempo e gli inevitabili vuoti creatisi nella composizione (com’è il 
caso di Giotto ad Assisi).

Gli schizzi, redatti da Schubert in forma quasi pianistica, recano saltuarie indi
cazioni strumentali ma sono talvolta stenografici; ho dovuto quindi completarli, 
soprattutto nelle parti intermedie e nel basso. La loro orchestrazione non ha posto 
problemi particolari. Ho usato l’organico orchestrale de\\'Incom piuta  e nel primo 
movimento ho cercato di salvaguardare un ovvio colore schubertiano. Ma non 
sempre. Ci sono episodi nello sviluppo musicale che sembrano porgere la mano a 
Mendelssohn e l’orchestrazione naturalmente ne prende atto. Infine, il clima espres
sivo del secondo movimento è stupefacente: sembra abitato dallo spirito di Mahler.

Nei vuoti fra uno schizzo e l’altro ho composto un tessuto connettivo sempre 
diverso e cangiante, sempre pianissim o  e “lontano”, intessuto di reminiscenze dell’ul
timo Schubert (la Sonata in si bemolle magg., il Trio in si bemolle magg., ecc.) e 
attraversato da riflessioni polifoniche condotte su frammenti di quegli stessi schizzi. 
Questo tenue cemento musicale che commenta la discontinuità e le lacune fra uno 
schizzo e l’altro è sempre segnalato dal suono della celesta, e dev’essere eseguito 
quasi senza suono” e senza espressione.

Negli ultimi giorni della sua vita Schubert prendeva lezioni di contrappunto. La 
carta da musica era cara e scarsa ed è forse per questo che, mescolato agli schizzi della 
D ecim a S infonia  si trova un breve ed elementare esercizio di contrappunto (un
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21 Lettera di Paul Roberts a Kahowez, 6 settembre 1990; in inglese nel testo.

199



Berio

canone per moto contrario). Non ho potuto fare a meno di orchestrare anche quello 
e di assimilarlo allo stupefacente percorso dell’Andante.

Altrettanto stupefacente è il terzo movimento che è certamente la composizione 
orchestrale più polifonica che Schubert abbia mai scritto. Questi ultimi schizzi, a 
dispetto della loro frammentarietà, sono di grande omogeneità di scrittura e paiono 
spesso come una ricerca di soluzioni diverse per uno stesso materiale tematico. 
Tuttavia gli schizzi presentano alternativamente i caratteri propri di uno Scherzo e 
di un Finale. Questa ambiguità di fondo, che Schubert avrebbe forse risolto o 
esasperato in maniera nuova, mi ha attratto in modo particolare; infatti i miei 
“cementi” si pongono, tra l’altro, lo scopo di rendere quell’ambiguità strutturalmen
te espressiva. [...]22

Colpisce specialmente l’interesse contrappuntistico di Schubert, che 
il 4 novembre 1828 andò ancora una volta a lezione di contrappunto da 
Simon Sechter; per le altre lezioni dovette però giustificarsi a causa della 
malattia23. Negli ultimi schizzi sinfonici ci sono moltissimi attacchi di 
frasi in stile polifonico; all’inizio dell’Andante si trovano esercizi di sem
plice procedimento nota contro nota, poco oltre due temi vengono con
dotti insieme come melodie in contrappunto e nel Finale Schubert spe
rimenta diverse possibilità contrappuntistiche del suo materiale temati
co, cercando perfino di combinare l’uno con l’altro interi blocchi di 
temi. Berio raccoglie questi passaggi sviluppandoli con numerose imita
zioni, sequenze e contrappunti più estesi.

Dove gli schizzi si interrompono -  talvolta con l’indicazione “etc.” -  
oppure si dissolvono in singole linee sfilacciate, come se Schubert non avesse 
saputo come continuare, attacca il commento del compositore contem
poraneo, indicato esplicitamente da un «(molto) lontano». Come sonorità 
queste parti si distinguono nettamente: suoni di celesta formano le cornici- 
segnali (come cifra del non-più-terreno? la celesta come “il celestiale”?), 
l’orchestra suona in sordina, la sezione degli archi spesso con armonici o 
sul ponticello ; la dinamica è ridotta al minimo. Il «lontano» vale formal
mente come sezione di sviluppo ma compressa, la scrittura degli archi vi 
è variamente espansa a sezioni e in parte condotta anche solisticamente, 
stratificata un registro dopo l’altro e condensata in cluster.

Lo stesso procedimento di stratificazione viene impiegato anche per il 
ritmo, cosa che dà all’ascolto un’impressione di piani sonori astratta- 
mente disposti. In questo tessuto amorfo Berio lascia filtrare brandelli 
melodici di opere famose dell’ultimo Schubert: dal Winterreise la terzina * 25

22 Schubert-Berio: Rendering, Wien, Universal Edition 1991; prefazione.
25 «Abbiamo avuto soltanto un’unica lezione, perchè la volta dopo il signor Lanz è 

arrivato da solo ad avvisarmi che Franz Schubert è molto malato» (Schubert: die Erinnerungen  
seinerFreunde, acuradiO .E. Deutsch, Lipsia 1966; lettera di Sechter del 22 agosto 1857).
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introduttiva di “Disgelo” e il verso “Sono giunto straniero” (da “Buona 
Notte”), poi motivi da “La Posta”, “Lacrime Gelate” e “L’uomo dall’or
ganetto”, e ancora il motivo iniziale del primo e del terzo movimento 
della Sonata in si bemolle maggiore D 960. Le citazioni, per lo più 
nascoste nelle voci secondarie o nella parte del contrabbasso, suscitano 
un senso di pesante turbamento, scarsamente riconoscibili come sono 
attraverso le combinazioni. Nel loro richiamo a una memoria inconscia 
producono l’effetto di un mondo di sogno o di un regno delFimmagina- 
zione trasferito dall’epoca romantica ai giorni nostri24 25. Nel secondo “Lon
tano” («mormorando») appaiono le citazioni, ora appariscenti e intelligi
bili, alla celesta (“Disgelo”), ai violoncelli e alle viole (“Buona N otte”), o 
fortemente straniate in un miscuglio orchestrale (Trio in si bemolle 
maggiore, frase secondaria del tema principale). Particolarmente efficace 
suona il verso «in mezzo alla vita lieta, serena / solo e senza saluto» (da 
“Solitudine”), intonato dalla tromba con sordina.

Il procedimento apre una nuova prospettiva sui frammenti sinfonici, 
che vengono collegati dal punto di vista del contenuto alle disperate 
poesie del Winterreise25 e dal punto di vista stilistico-qualitativo agli 
ultimi capolavori (conclusi). Giò risulta particolarmente chiaro nella 
prima citazione in cui, alla parte del primo clarinetto, la frase secondaria 
del tema principale della sinfonia (a) viene trasferita all’idea principale 
del Trio in si bemolle maggiore col semplice esporla in terzine (b) e viene 
infine collegata con l’introduzione pianistica di “Disgelo” (c) (es. 36).

Come citazioni Berio sceglie consapevolmente i luoghi più pregnanti 
di opere importanti — fedele al detto di Zofìa Lissa: «Dal grado di rico
noscibilità del “modello” dipende la misura del significato estetico di un 
brano di questo tipo»26. Berio però non cerca mai, attraverso la fusione 
della propria musica con quella di Schubert, di nutrirsi della gloria e 
della fama di quanto cita. Al contrario sottolinea la diversità del materia
le, distingue i due livelli uno dall’altro addirittura spazialmente nel corso

24 Wilfried Gruhn, Suonare Schubert. Le integrazioni sinfoniche d i Berio a i fra m m en ti d i 
sinfonia D 9 3 6 A  d i Schubert, «Musica», 44,1990, pp. 290-5: «Cosa rimane sono frammenti 
della sua musica, che risuonano nella memoria. Piangono la perdita di una immaginazione 
del Bello evocata nella rappresentazione interiore, di cui la musica di Schubert è diretto 
paradigma.» (p. 294). La giustificazione data alla citazione da Osmond-Smith, in confronto 
all’attuale «sovrabbondanza di scelta musicale», trova riscontro piuttosto in Sinfonia che 
non in Rendering, (cfr. David Osmond-Smith, La mesure de la distance: “Rendering” de 
Berio, «Inharmoniques», 7, 1991, p.150).

25 Lo stesso Berio si oppone a dire il vero a tali connessioni semantiche e alle relative 
interpretazioni; le citazioni sarebbero da intendersi «solo melodicamente, non letteral
mente», come sosteneva in una conversazione a Zurigo il 2 aprile 1991.

26 Zofia Lissa, Ästhetische F unktionen des musikalisches Z ita ts , in A u fiä tze  z u r  M u sikä 
sthetik, Berlin (Ost), 1969, pp. 139-56.
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Es. 36. Primo movimento, sezione “Lontano”.

del “Lontano”, colloca le citazioni quasi fra virgolette e sottolinea così 
come esse siano ormai separate, lontane dal loro antico contesto musica
le e socio-culturale. Se in Sinfonìa la stratificazione polistilistica risultava 
in un variopinto e scintillante caleidoscopio, qui il prevalente bi-stilismo 
genera una singolare sospensione priva di peso.

Il commento “Lontano” media anche i contrasti all’interno dei fram
menti; la “musica funebre” dei tromboni di un Andante inserito nel 
movimento iniziale viene realizzata nel “Lontano” come attacco di una 
marcia veloce, e la distanza esistente viene per così dire recuperata mu
sicalmente. La cesura permette anche peraltro di confrontare diverse 
maniere schubertiane: nell’Andante Berio rafforza con una figura di 
ostinato ritmico delle viole il carattere statico, fìsso; poiché qui gli schizzi 
non finiscono improvvisamente ma si fanno sempre più inconsistenti, 
Berio congiunge frammenti e “cemento” trapassando lentamente dal
l’uno all’altro, quasi in una dissolvenza filmica. Spesso le due sfere si 
intersecano e rispecchiano reciprocamente, per esempio quando il com
positore “improvvisa” su brandelli motivici dell’Andante e vi contrappo
ne contemporaneamente ritagli dall’ “Uomo dall’organetto”; in queste 
parti fa suonare alla celesta veloci figure in trentaduesimi senza pedale, 
barely audible. La conclusione cancellata e l’esercizio di contrappunto, 
un canone per moto contrario annotato come un motto sul margine 
superiore dello spartito, vanno ad aumentare il numero dei “commenta
ri”. Come l’inizio proprio di Schubert ricorda un preludiare, così sono 
esposti nelle introduzioni di Berio le tecniche contrappuntistiche e il 
materiale motivico; in questo modo Berio sottolinea, come già nella sua 
rielaborazione brahmsiana, che la musica si sviluppa da un unico nucleo. 
Allo stesso tempo ne fa apparire il carattere di processo: l’ascoltatore

202



accompagna la sua formazione a partire dall’inizio. Ancora, gli armonici 
degli archi sostenuti dalla celesta, che lentamente si dispongono “a peda
le”, annunciano la conclusione. Ciò che in Schubert si arena in note di 
passaggio si irrigidisce qui in un cluster di trilli stratificati uno sull’altro; 
il restante decorso del movimento appare di contro riconciliarsi. Transi
zioni minuziosamente composte sostituiscono spoglie note legate nella 
funzione di cerniera, mentre i momenti di commento coprono appunto 
le fratture; una sola volta, al sunnominato passaggio in fa diesis maggio
re, Berio interrompe il decorso melodico al suo culmine (morendo, poi 
immobile e lontanissimo). Anche nel Finale Berio espone per prima cosa 
il materiale compositivo: il marcato tematismo delle due quarte sovrap
poste, le tensioni metriche, lo stretto contrappunto. Il complicato im
pianto formale, che rimanda contemporaneamente a uno Scherzo e a un 
(finale) rondò-sonata con episodi all’ungarese, appare qui, come presso 
altri “restauratori”, una sequela di periodi disparati. Poiché gli schizzi si 
interrompono sempre più frequentemente e spesso i diversi abbozzi di 
Schubert vengono esaminati uno dopo l’altro come possibilità alternati
ve, il “brano-cemento” di collegamento risuona sempre p iù  incalzante 
(verso la fine perfino a cadenza di battuta). Il passato e il presente si 
intrecciano compiutamente, i livelli espressivi di entrambi i compositori 
si compenetrano a tal punto che a ragione Berio ha potuto apporre al 
titolo della sua partitura i due nomi con pari importanza.

***
Tenendo conto del modo in cui Berio tratta il materiale di Schubert 

e sulla base della revisione della partitura originale si cercherà ora, con 
questo duplice sguardo operativo, di estrapolare il processo creativo e 
conseguentemente di comprenderne appieno le intenzioni.
Fonti
-  Facsimile dei frammenti sinfonici di Schubert
-  Trascrizione di Peter Giilke, su cui Berio si è basato (compresi i relativi 

errori, non più chiariti in seguito al trasferimento di Gulke dalla Re
pubblica Democratica Tedesca)

-  Partitura di Gulke dei frammenti di sinfonia
-  Realizzazione di Newbould come Sinfonia n.10  (Berio possiede sia la 

partitura di Gulke che quella di Newbould, ma le ricusa entrambe in 
base a considerazioni di principio, considerandole sia non-artistiche 
sia “burocratiche”)

-  Partitura della versione in due movimenti (materiale a noleggio Uni- 
versal Edition 5/89)

-  Partitura («Versione definitiva, 1990», materiale a noleggio Universal Edi
tion 5/90); con le variazioni manoscritte dell’autore del 20 agosto 1990

-  Partitura computerizzata prodotta presso Tempo Reale di Firenze, 
Universal Edition 6/91
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— Foglio aggiunto con le correzioni, datato 20.9.91
— Corrispondenza epistolare con Berio (Archivio Universal Edition, Vienna)
— Lettere di Brian Newbould e Roland Moser (Archivio Th.G.).

Segue l’introduzione all’opera di Berio, in cui si enucleano i successivi
stadi del lavoro:
— “Conservazione”: scelta e controllo dei materiali di Schubert, ma an

che interventi e correzioni
— “Analisi”: ritocchi a chiarimento delle strutture e illustrazione delle 

intenzioni
— “Restauro” attraverso piccoli ritocchi
— Lavoro sul materiale condotto con ulteriori analisi e interpretazioni
— Impianto: lavoro concreto sulla base delle proprie esperienze come 

direttore d’orchestra e dell’identificazione di malintesi interpretativi, 
venuti alla luce in occasione della prima esecuzione assoluta

— “Presentazione”: distacco e attualizzazione dei frammenti attraverso la 
rilegatura dei “brani-cemento” di Berio

— Verifica e rendiconto.

1. “Conservazione”
Gli schizzi di Schubert pongono in primo luogo il problema di enucleare, 

dai diversi appunti e dalle indicazioni, la forma prevista. Nel primo movi
mento il compositore è passato da un Allegro maestoso introduttivo a un 
Allegro alla breve, cancellando poi il primo inizio. Newbould si attiene A\’Al
legro maestoso anche se rinunzia a quell’abbozzo iniziale, e inserisce a mo’ di 
ripresa la ripetizione dell’esposizione trasposta di tonalità27. Gtilke invece 
crede che Schubert si sia intenzionalmente lasciato alle spalle la forma sonata 
e tralascia perciò di integrare la forma in tal senso. «L’ultimo abbozzo è così 
ardito che bisogna tenerselo ben sott’occhio: nella prima stesura la fantasia 
fugge, con libertà e licenza, in ogni direzione, né si preoccupa di chiedersi 
come mediare verso un’idea di insieme. [...] Nei molteplici cambiamenti di 
tempo, nelfimprowiso passaggio da un esuberante e ampio complesso lirico 
a una musica quasi funebre (e le due cose rappresentano dal punto di vista 
motivico le due facce di una stessa medaglia) sembra mirare piuttosto a una 
“Fantasia Sinfonica”»28.

27 Brian Newbould, L ’u ltim a  sinfonia d i Schubert, «Musical Times», 126, 1985, pp. 
272-5: «Costruire una ripresa non è difficile.» (p. 275).

28 Peter Giilke, testo di copertina al disco VEB 8 27 394 (registrazione della 
Staatskapelle di Dresda, marzo 1978).
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Rispetto a entrambi Berio ha voluto cimentarsi non soltanto con le 
risoluzioni di Schubert, ma anche con i relativi processi e problemi 
compositivi. L’ambiguità di carattere del movimento viene riflessa nella 
contrastante indicazione iniziale dei tempi metronomici data da Berio: 
minima = 64 per i fiati e semiminima = 124  per gli archi, in un metro 
di 4/4 notato C (nella versione del 1991 decise infine per 4/4 e minima 
= 64). Dal primo attacco cancellato da Schubert Berio riprende tutto ciò 
che vi sottolinei il carattere maestoso per integrarlo all’interno del secon
do frammento intestato come “inizio”: note puntate, ricchi accompa
gnamenti, accordi pieni, frequente ricorso a controcanti contrappunti
stici. Berio congiunge cosi due possibili alternative: da una parte segue 
un principio formale dei tardi movimenti di sonata in Schubert, l’intrec
ciarsi l’uno con l’altro di introduzione e tema principale; dall’altra, inse
rendo l’articolazione formale di una sezione “Lontano” prima dell’ampio 
arco del secondo tema (annotato su un nuovo foglio d’appunti), può 
riprendervi anche la relativa transizione cromatica della prima versione.

Nonostante l’Andante sia strutturalmente il movimento più fram
mentario, la sua forma generale si lascia in qualche modo facilmente 
dedurre. Un particolare problema pone qui la conclusione cancellata, 
che Moser fa suonare a sé come musica da camera staccata; Newbould e 
Gùlke concludono in modo retorico. Berio non tronca ma dissolve il 
materiale in un oscillante trillo e commenta così il fermarsi della musica. 
Nella versione del 1989 questo costituiva la conclusione dell’opera; per 
la versione definitiva in tre movimenti del 1990 Berio compone un’ul
tima pagina completamente nuova (es. 37)29.

Già da subito ci si imbatte in due ulteriori problemi formali: Schubert 
non collega le singole parti dei frammenti, le lascia o bruscamente coz
zare l’una contro l’altra o vi colloca in mezzo lunghe note legate30. Si

D alle “Seq uenze” a “O fa n im ”

29 Da notare in particolare nell’esempio 37 b: 1) nelle parti del primo oboe e del 
primo flauto si riflette il tentativo di “aggrapparsi” al “bel” segmento in fa diesis 
maggiore; la tromba ricorda ancora una volta la terzina di “Disgelo” nella continuazione 
e nella versione ritmica dell’oboe, contemporaneamente al materiale motivico del 
frammento sinfonico di Schubert; 2) armonici e note su l ponticello sottolineano la 
distanza; 3) un rallentando molto sin quasi ad un terzo del tempo iniziale (croma = 30), 
collegato a un morendo, sparire e allo “scivolar via” dei contrabbassi commenta il 
commiato. Il gruppetto (violini secondi) rimanda all’ossessivo circolo chiuso soprattutto 
della fine del frammento, ma anche alla corrispondente formula di commiato nel 
K larinettenquin te tt di Brahms e nella N o n a  di Mahler.

30 Peter Giilkc, N u o v i con tribu ti alla cognizione dello Schubert sinfonico. I fra m m e n ti  
D  615, D  70 8 A  e D  936 A , «Musile-Konzepte, Sonderband Schubert», 1979, pp. 187- 
220: «In molti casi si susseguono cose che difficilmente potrebbero essere collegate, [...] 
e che vengono messe l’una accanto all’altra solo grazie a quei silenzi carichi d’attesa 
articolati principalmente dalle note legate» (p. 220).
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Es. 37 a. Conclusione del secondo movimento: versione del 1989
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Es. 37 b. Conclusione del secondo movimento: nuova versione 
(edizione a stampa 1991)
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pone naturalmente l’immediata domanda se la frammentarietà si giusti
fichi con l’essere un tracciato di schizzi o se Schubert vi abbia voluto 
sperimentare una nuova estetica del diseguale senza mediazioni, l’estetica 
di una fragile parsimonia31. Per lo più si propende per quest’ultima 
ipotesi: «Penso che Schubert avesse in mente una sorta di desolazione»32. 
Moser confronta questa tecnica della connessione oltre i vuoti, con le 
pause e le note tenute, a un corrispondente principio di ordinamento in 
Bruckner. Giilke definisce il movimento un «riscontro sinfonico all’ 
“Uomo dall’organetto”, sconcertante per la forza impressiva del lamento 
paragonabile solo a quella di Mahler. Il riferimento mahleriano si impo
ne anche perché alla composizione mancano i momenti connettivi, di 
mediazione, e gli oggetti tematici sembrano emergere in un brullo deser
to, ciò che rafforza l’impressione di estraneità, di solitudine e abbando
no»33; Giilke constata come l’apparire di un presentimento d’avanguar
dia si intrecci qui alla natura di schizzi.

Berio supera apparentemente il problema utilizzando il frammento 
semplicemente come torso e inserendo i suoi “brani-cemento” laddove 
due blocchi cozzino l’uno contro l’altro o gli schizzi si assottiglino sino 
a scomparire; i suoi passaggi di connessione attaccano poi quasi dal nulla. 
Inoltre Berio fa si che la musica di Schubert non si interrompa improvvi
samente, ma si dissolva lentamente come concludendo, morendo e rallen
tando oppure a poco a poco morendo (nella versione 1990), e contempo
raneamente le sovrappone il proprio commento, cosicché il processo 
delFammutolire e del cominciare diventi plausibile. I frammenti di Schu
bert sono di fatto presentati come tre diverse enunciazioni della stessa 
idea. Berio sottolinea poi il carattere ancora progettuale del movimento 
iniziandolo con l’esercizio di contrappunto che Schubert scrisse sullo 
stesso foglio34 (le cui note corrispondono d’altronde a quelle del tema).

Un totale caos di pronunciamenti testimonia del quoziente di ambi
guità del terzo movimento; Newbould parla di «prove e sbagli di una 
prima stesura»35 e di un «brogliaccio in miniatura, dove le forme melo
diche sono modificate e varie disposizioni contrappuntistiche vengono

31 B. Newbould, L 'u ltim a  sinfonia d i Schubert cit.: «La tendenza alla nudità del 
movimento lento è la normale nudità di un abbozzo preliminare o è un compiuto 
aspetto del carattere di questo movimento? (Credo che quest’ultima ipotesi sia la più 
vicina al punto)» (p. 275).

32 Comunicazione epistolare di Newbould, datata Hull, 7 gennaio 1987; in inglese 
nel testo.

33 P. Giilke, testo di copertina al disco VEB 827394 cit.
34 A piè di pagina annota: «#Esercizio di contrappunto di F. Schubert datato 

novembre 1828».
35 Brian Newbould, U n abbozzo d i lavoro d i Schubert (D  9 3 6 A ), «Current musico

logy», 43, 1987, p. 28.
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esaminate»36. All’indicazione apposta da Schubert di “Scherzo” corri
spondono forse una struttura ritmica a tratti concentrata e incalzante e 
l’andamento da pezzo di carattere; d’altra parte gli ampi contorni delle 
linee melodiche e il brio fanno pensare a un rondò finale molto mosso37. 
A questo proposito colpisce il dispiegamento di contrappunto, che ricor
da il carattere burlesco della Nona di Mahler e che, combinandosi con 
un all’ungarese, evidenzia la sintesi di contrappunto e popolaresco (con
troprogetto alla misura del contrappunto accademico di Sechter). In 
tutti i casi i numerosi episodi del movimento finale non costituiscono un 
sufficiente contrappeso al movimento iniziale.

Newbould opta per uno Scherzo tripartito con Trio in tre parti38, 
dalla combinazione di Scherzo/Trio e Coda, e lo definisce Allegro mode
rato in analogia al Finale in 2/4 della Sinfonia n. 6  in do maggiore D589. 
Giilke riflette la posizione ibrida con l’apporvi un titolo prudente, 
«(FINALE)(Scherzo)»; Berio pure vuole accentuare l’ambiguità, con l’in
dicazione «2/4 (6/8)». E commenta la questione della forma sostenendo 
che Schubert stesso non sapesse decidersi e avesse verosimilmente pensa
to a una sintesi39.

Prescindendo dalle mere ripetizioni Berio presenta tutto il materiale 
di Schubert e costruisce un elaborato rondò includendovi molti degli 
attacchi falsi. Allo stesso tempo mostra però con chiarezza già dall’inizio 
il dubbio formale di Schubert, premettendo una nuova sezione “Lonta
no” che espone i contrappunti di Schubert in una stratificazione dei 
diversi motivi. Fra questi si sente chiaramente il violoncello solo -  unica 
parte senza sordina — che durante le ultime otto battute espone mp 
l’inizio di Schubert; questo prima che emerga, alla prima indicazione 
schubertiana «(vi-)-de-», il tema di rondò quale autentico inizio, anch’es- 
so sovrapposto per otto battute alle evanescenti terzine dei fiati al fine di 
dargli uguale peso formale. Attraverso queste sovrapposizioni si crea un 
addensarsi ritmico e sonoro che occulta l’attacco di Schubert (es. 38).

Nel seguito il primo progetto di Schubert viene fatto procedere fino 
al punto in cui si assottiglia a una singola parte, che Berio dissolve nel 
successivo “Lontano”. Segue il terzo attacco di Schubert con cui Giilke 
e Newbould fanno cominciare le loro versioni; dopo un nuovo “Lonta
no ’ attacca il secondo abbozzo e, superando ulteriori irruzioni, segue la 
conclusione “arenata”, la cui dilazione rafforza parimenti l’effetto (di 
spegnimento) conclusivo.

D alle “S eq uenze”a  “O fa n im ”

36 B. Newboul, prefazione alla partitura cit., p. XII.
37 Giilke ne parla come di «Scherzo che illumina l’intenzione» e «concezione variata 

del Finale» (Winterthur, 2 febbraio 1987).
38 Un modello potrebbe essere forse il Trio in 2/4 della N o n a  di Beethoven.
39 Comunicazione a voce nel corso della conversazione del 28 settembre 1989 a Basilea.
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Es. 38. Terzo movimento ; transizione dall’introduzione al tema di rondò di Schubert 
(edizione a stampa 1991)



Berio rafforza lam biguità formale sottolineando invece gli elementi 
propri di uno Scherzo: è messa in evidenza l’articolazione a quattro 
battute e fatto emergere il contrasto Scherzo/Trio con una strumentazio
ne di diverso spessore.

D alle “Seq uenze” a  “O fa n im ”

2. Ritocchi: interventi form ali
Berio compensa l’inserimento di alcune versioni alternative con pic

coli tagli occasionali, che annota fedelmente in partitura: «# il segno X 
indica che sono state omesse delle battute dall’originale di Schubert» 
(nota a p.3); non vi indica, a dire il vero, se le battute in questione siano 
state cancellate dallo stesso Schubert. I tagli riguardano soprattutto ripe
tizioni interne a singole frasi o a interi periodi, così come semplici con
clusioni cadenzanti del tema, ma anche battute poi aggiunte da Schubert 
(I, al 36) e asimmetrie, che Berio riconduce alla normale divisione di 
battuta (I, batt. 26; II, prima di 17). Altrove (III, prima di 31) completa 
una battuta per proseguire logicamente una linea schubertiana ed evitare 
una frattura melodica; condensa invece nel secondo movimento, dove 
Schubert fa per cosi dire ruotare le note l’una nell’altra.

In ultimo Berio interviene anche quando un accordo di settima di 
dominante diminuita viene lasciato da Schubert senza risoluzione: incre
menta l’effetto di arresto e congestione pon un crescendo dinamico (il 
crescendo finale dei legni più acuti appare la prima volta nel 1991) e un 
crescendo nell’orchestrazione. Dopo l’accordo tensivo taglia le 16 battu
te di ritardo e irrompe direttamente nel gruppo conclusivo, a cui sovrap
pone la fanfara di trombe e timpani della parte cancellata. Nel 1989 il 
relativo effetto conclusivo era messo ancora più in evidenza da un osten
tato a due delle trombe; nel 1990 fa più discretamente suonare solo la 
prima tromba (es. 39).

Si trovano inoltre diversi segni del fatto che, alla discussa questione se 
favorire il carattere frammentario o invece le intenzioni compositive, 
Berio risponda a vantaggio del primo. Così nel primo movimento fa 
rinvenire gli accordi “di collegamento” aggiungendo punti alle note (pri
ma di 34) e congiunge organicamente le parti che si scontrano (per 
esempio un crescendo di timpani sino al fortissimo, III, al 23, poscritto 
alla versione finale dopo il maggio 1990). Nel corso di una conversazio
ne Berio ribadiva come gli schizzi di Schubert offrano, quanto ai movi
menti e alla struttura, soltanto supposizioni e malcerti promemoria40.

40 Conversazione del 2 aprile 1991 a Zurigo.
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Es. 39. Primo movimento; transizione al gruppo finale

3. Interpretazione analitica
Come interprete Berio si manifesta mettendo in rilievo, in fase com

positiva,, alcune espressioni peculiari di Schubert. Nella prima esposizio
ne del secondo tema (18) solamente un turbamento in minore riesce a far 
capolino nel corso del continuo periodare; Schubert stesso accentua la 
modulazione in minore con una minima indicazione dinamica, pp subito. 
Berio evidenzia qui -  con una frattura nella linea melodica distribuita a 
diversi strumenti (flauto, violino/oboe e fagotto) — non soltanto la cesura 
ma anche, con l’aggiunta di pulsanti sincopi, l’effetto del raggiungimento
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di un nuovo flusso di moto, dopo che lo sviluppo musicale era giunto 
poco prima a una sospensione. Nella versione del 1990 Berio colma la 
frattura con il clarinetto, cui fa imitare la frase spostata di una battuta.

Una particolare posizione ha il controsoggetto dell’Andante, aggiunto 
successivamente. Nel suo poscritto Giilke definisce questo passo in fa 
diesis maggiore un’Asola aggiunta di puro maggiore». Luck la chiama 
«finestra utopica su una gioia non più raggiungibile»41. Newbould di 
contro constata freddamente: «Gli ultimi due atti creativi di Schubert 
nella composizione di questa sinfonia sono stati: 1) aggiungere dei ripen
samenti e; 2) cancellare la coda. (L’eliminazione della coda può essere 
stato l’ultimo atto creativo della sua vita)»42. Egli cerca di giustificare la 
simmetria classicista della sua propria ricostruzione con la domanda 
retorica: «Avrebbe Schubert tralasciato di ripetere tale sublime ispirazio
ne?»43. Anche Moser mette in evidenza il punto: «Sull’episodio in fa 
diesis maggiore: qui ho completato davvero totalmente, e proprio con 
l’intenzione altrettanto totale di restaurare almeno una volta un colore 
sinfonico che dia innanzi tutto il giusto profilo alle esili voci delle altre 
parti. Solo così diventa percepibile la frammentarietà del suono in altri 
momenti (questo è naturalmente il pensiero di un musicista del XX 
secolo, in certo qual modo di un architetto di rovine...)»44. Moser poi fa 
procedere la melodia per terze e la lascia lentamente morire fino a quan
do viene a confrontarsi con il seguente blocco accordale degli ottoni. 
Berio invece immette la melodia nel suo tessuto “Lontano” (12-13) 
conferendole in questo modo qualcosa di irreale.

Questo graduale estinguersi della melodia viene da Schubert intro
dotto con lo slittamento cromatico da do doppio diesis2 a do diesis2. 
Moser lo segnala con l’improvviso abbandono dell’andamento per terze 
e con l’assottigliarsi dello strumentale da oboe, trombone e archi a cla
rinetto solo. Gùlke illustra la frattura con il cambio da flauto a clarinetto; 
Newbould rinunzia agli interventi interpretativi in tutti i punti conside
rati mentre Berio fa qui attaccare, rall [entando\ a poco a poco e morendo, 
il “Lontano”, che poi si irrigidisce in immobile e lontanissimo. La cesura 
viene sottolineata da uno spostamento d’ottava (do diesis3, violini secon
di). La continuità è data solo dalla nota pedale del corno e dalle trombe 
con sordina (con il cambio enarmonico do doppio diesis2 -re2 -do die
sis2). Alla conclusione “Lontano”, quando la musica sembra dissolversi, 
Berio riprende questo slittamento cromatico (es. 40).

41 H. Lùck, I fra m m e n ti  sinfonici d i F ranz Schubert fr a  zelo scientifico e commemora
zione  cit., p.432.

42 B. Newbould, lettera.
43Ibid.
44 R. Moser, lettera.
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Es. 40. Secondo movimento; transizione alla seconda sezione “Lontano”

rail. a poco a poco e morendo

I due compositori, Berio e Moser, si incontrano anche in un altro 
luogo particolare, dando entrambi una direzione all’armonia:

Resta ancora la questione del clarinetto alle enigmatiche battute 78-80. Anche 
qui fu un’idea improvvisa, spontanea. Avrei forse potuto in un secondo momento 
giustificarla in base alla specificità armonica: si tratta di una sorta di scivolamento, 
ma solo in minima scala -  come pure di breve durata poiché l’affinità si rinnova 
immediatamente dopo (ripresa degli archi): do diesis maggiore era solo la dominante 
di fa diesis minore, mi (settima diminuita) dominante del relativo maggiore la, che 
riconduce a fa diesis. Ma per quel breve momento il mutamento di direzione mi 
sembrò venire da lontano, e l’ho voluto rendere esplicito. [...] Penso proprio che non 
si renda giustizia a queste frasi straordinarie con soluzioni giuste da un punto di vista 
meramente filologico o statisticamente confermate.45

45 Ibid.
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Il fatto di sottolineare lo slittamento con cesure nella strumentazione 
trova sottili paralleli in Berio (10): in una singola battuta l’intera orche
stra recede da forte a piano ; nella battuta successiva l’orchestra attacca 
forte, per scemare di nuovo dopo tre battute in piano, favorita da un poco 
rall [entando] e da un assottigliarsi della strumentazione. Per la prima 
volta in queste tre battute la voce bassa del violoncello passa a un mor
bido arco. Anche più chiara è la seconda cesura, poiché Berio taglia il 
passaggio al fa diesis maggiore e torna direttamente allo spoglio tema 
iniziale.

Es. 41 a. Slittamento armonico nel secondo movimento; Berio (edizione a stampa 1991)
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Es. 41 b. Slittamento armonico nel secondo movimento; Moser (manoscritto)

Uno dei pochi luoghi in cui Berio, nella sua rielaborazione del tessuto 
orchestrale, non abbia ispessito ma anzi alleggerito riguarda una frase 
secondaria del tema principale (I, batt. 5), che già nell’abbozzo schuber- 
tiano si assottiglia in un’unica linea; Berio cancella la ripetizione al corno 
del motivo iniziale e con essa la quinta che lega le frasi. Nelle correzioni 
dell’agosto 1990 conferisce più forza, con segni di portato, alla melodia 
liberamente fluttuante del clarinetto; rimanda così al tema del Klavier- 
trio in si bemolle maggiore a cui la melodia si congiunge poco oltre e 
insieme indica l’identità motivica con una frase secondaria del quasi 
contemporaneo Klavierfragment in do maggiore D 916B46 (es. 42).

4. “Restauro”
In diverse occasioni si trovano i piccoli ritocchi con cui Berio, attra

verso un’operazione di restauro, integra il materiale di Schubert. In un 
primo schizzo Berio aggiunge note di ripieno ancora mancanti e figure

46 Cfr. Jòrg Demus, Un altra sonata p e r  p ianoforte d i Schuberti N u o va  interpretazione  
form ale d i due tardi p e z z i  p ian istic i, in «NZZ», 7/8 aprile 1984, p. 66.
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Es. 42. Inizio dell’edizione pubblicata.
rendering
per orchestra

d’accompagnamento o reiterazioni di note a intensificare e cementare la 
compagine della frase, come anche i tipici procedimenti per terze che 
ricava da libere analogie e che varia costantemente. Completa come 
Newbould i ricchi contrappunti di Schubert discernibili dagli appunti, 
imita i temi a distanza di battuta e anticipa brevemente singoli motivi. 
Soprattutto nell’Andante della seconda versione elabora ulteriormente i 
contrappunti e rafforza le controvoci attraverso la dinamica e i raddoppi.

Le ripetizioni rappresentano un particolare problema: «La ripetizione 
suona sempre fresca, anche se quella testuale della seconda frase, crescen-
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te (Tutti), richiederebbe di essere affievolita (poiché c’è già stata la stessa 
relazione sonora); ecco il perché della trasposizione all’ottava dei primi 
violini»4' . Anche Berio plasma le ripetizioni come incremento dell’enfa
si; fa quindi ripetere la prima frase tematica dai violini primi all’ottava e 
affida agli ottoni una nuova voce mediana (III, 39). Quando in Schubert 
lo sviluppo musicale si blocca in un ostinato, Berio sottolinea la cosa con 
una densa imitazione al clarinetto (nella versione 1990 sostenuta da una 
gestuale dinamica a forcelle, f  >p e viceversa; Giilke ripete la frase del 
violino con entrambi gli oboi). Berio varia inoltre l’accompagnamento e 
conferisce alla frase una tensione cromatica (I, 2/3 prima di 19).

Es. 43. Primo movimento; tecnica di accrescimento 47

47 R. Moser, lettera.
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5. Preparazione
Schubert ha solo sporadicamente scritto per esteso gli accompagna

menti in crome relativi alle cadenze. Berio scrive quartine di crome 
anche per una frase degli archi (I, 4 batt. dopo 16) mentre Newbould lo 
fa vistosamente per i fiati. Nel secondo movimento Berio affida in modo 
analogo il moto cadenzale alternativamente ad archi e fiati (come d ’al
tronde anche Moser), mentre per il resto punteggia le frasi di cadenza 
con timpano e contrabbasso (pizzicato).

Le dinamiche sono spesso utilizzate per il fraseggio, anche di più nella 
versione 1990. Le forcelle sottolineano gestualmente frasi organiche, le 
indicazioni dinamiche subito sottolineano invece cesure melodiche e ar
moniche. Dove Schubert leghi due frasi semplicemente con un accordo 
tenuto, Berio media con le dinamiche.

Es. 44. Primo movimento, 5 battute prima di 4.
La tensione di sensibile vi è stata posta nel 1989, il crescendo nel 1990 e il piano  all’inizio 
della nuova frase nel 1991
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Berio delinea l’articolazione in modo generalmente più esteso di Schu- 
bert, più in legato e perciò più morbido e scorrevole, anche se si è deciso 
a questi cambiamenti nell’interpretazione solo dopo l’ascolto e l’impres
sione della prima esecuzione. Articolazione e fraseggio servono a Berio 
anche come mezzi per formulare una retorica:

Es. 45. Primo movimento, una battuta prima di 3.
Dove Schubert non abbia dato indicazioni, Berio fa nel 1981 suonare legato; nel 1990 
suddivide le legature. Nel 1991 rafforza il nuovo fraseggio con un accento all’inizio della 
seconda legatura che, con un caratteristico spostamento nel ritmo, si accorcia di una 
croma. (Il prolungamento della minima fu messa, nella “versione finale” del 1990, in 
analogia a paralleli passaggi melodici.) Al posto della cromatica nota di passaggio si2 entra 
qui brevemente il ritardo susi bemolle2, il cui cambio di funzione armonica da fondamen
tale a terzo grado si evidenzia solo grazie al fraseggio.

Nella sua rielaborazione Berio aggiunge anche divisioni di battuta e 
cambia alcune prescrizioni di sordina e di chiave.
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6. “Presentazione”: rilegatura con i “brani-cemento”
Si è già detto come i “brani-cemento” di Berio non siano affatto una 

massa grigia ma siano anzi estremamente colorati. Nondimeno sono 
queste sezioni “Lontano” che hanno suscitato i maggiori fraintendimen
ti, poiché li incominciano gli interventi di revisione più pesanti. Nel 
particolare lavoro di Berio sono da esaminare due tendenze: 1) uno 
straniamento, la tendenza a prendere le distanze; 2) una stretta connes
sione con i frammenti di Schubert.

Berio ha rimproverato al direttore della prima esecuzione di non aver 
capito, malgrado tutto l’impegno profuso, l’idea fondamentale, eseguen
do “vibrato” le citazioni e facendole “cantare” con tempi troppo lenti. 
Laddove si tratterebbe invece soltanto di sogni, di citazioni interiori, di 
uno sguardo dall’esterno o ancora di una “love letter” a Schubert48.

Di conseguenza neH’ultima versione Berio prescrisse esplicitamente 
in diversi punti ppp, poco vibrato e non “cantare”, ripetuto ancora sotto 
parecchie citazioni e accentuato con punti esclamativi. Berio ha reso poi 
praticamente irriconoscibili alcune particolari citazioni con cadute dina
miche, distorsioni ritmiche o melodiche, abbreviazioni o rotture della 
continuità; ha sfruttato in parte l’estraniamento timbrico, la sovrapposi
zione con altre voci o anche il distrarre l’attenzione dell’ascoltatore con 
pregnanti figure ad altri strumenti (es. 4649).

Berio cambia parimenti la premessa e menziona solo più due citazioni 
anziché quattro, per ridurre il numero degli “indovinelli musicali” e

D alle “S eq uenze”a “O fa n im ”

’8 Conversazione del 27 settembre 1993 a Friburgo/Br.
49 Da notare in particolare nell’esempio 46: 1) viene abbreviato il primo incipit del 

tema della Sonata  in si bemolle maggiore, originariamente esposto da primo clarinetto, 
primo fagotto, prima tromba e contrabbasso; il clarinetto suona tre note e piega il tema 
in altra direzione, mentre il secondo oboe porta avanti diminuendo la melodia in terzine; 
il contrabbasso rinunzia all’anacrusi, la tromba espone una versione con il suo conse
guente di tre quarti e il fagotto tace. La ripetizione alla celesta viene mascherata con la 
legatura dell’attacco in levare; 2) le prime quattro battute dello Scherzo dalla stessa 
sonata (riportate in terzine alla giusta proporzione temporale) sono affidate a secondo 
flauto, primo oboe, primo corno e celesta e sono nella versione del 1990 così straniate: 
la conclusione del flauto viene interrotta con una pausa e poi riesposta in una figurazione 
più veloce, l’oboe procede con il flauto per quarte parallele mentre la celesta si 
sovrappone con cluster al primo tempo delle battute due e quattro; il corno tronca 
prematuramente; 3) “Disgelo” (primo oboe e celesta) viene melodicamente stravolto 
con il fa diesis1; con questo spostamento cromatico Berio costruisce contemporanea
mente un collegamento fra lo Scherzo e “Disgelo”; 4) la citazione da “La posta”(secondo 
oboe, poi primo flauto) viene interrotta all’oboe con una citazione dalla sonata, al flauto 
con una pausa (e la conseguente accelerazione della figura); 5) vi sono diverse nuove 
indicazioni p p p ! e un’indicazione non “cantare”, ci sono poi scale discendenti al 
clarinetto e in appoggiatura al primo fagotto.
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Es. 46 a. Primo movimento, 9; versione 1989
Berio
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Es. 46 b. Primo movimento, 9; versione 1990
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successicamente specifica che le sezioni “Lontano” devono essere esegui
te «quasi senza suono» ovvero «senza espressione»50.

Nello stesso tempo collega più strettamente il frammento e il “cemen
to”, intrecciando maggiormente le due parti l’una con l’altra. Collegato 
all’estesa frase secondaria in la maggiore (I), Schubert ha collocato un 
Andante in si bemolle minore con l’indicazione strumentale «trombo
ni». Con l’inserzione del “Lontano” viene a mancare a Berio, per questa 
diminuzione napoletana, l’effetto di «musica funebre» (espressione di 
Giilke; Newbould la chiama freddamente «una variante a m o’ di corale 
del secondo tema al trombone»51); l’entrata dei tromboni è suggerita 
nella versione definitiva da un loro pedale con sordina alla fine del 
secondo tema. Inoltre, dopo il “Lontano”, sono ripresi anche i pizzicati 
del passaggio schubertiano.

7. Verifica e rendiconto
Con la sua premessa ma anche con l’inserzione degli originali di 

Schubert al piede della partitura Berio dà una sorta di rendiconto. La 
pubblicazione in nota del testo di Schubert ha comportato parecchie 
nuove correzioni, in parte necessarie a causa dei diversi errori di lettura 
nella trascrizione di Gulke, in parte corrette dapprima nelle bozze del 
foglio supplementare del 20 settembre 1991.

* * *

Il lavoro di restauro di Berio corrisponde alle spiegazioni di principio 
della sua premessa alla partitura, che riafferma precisamente il restauro e 
respinge di contro ogni addobbo, ricostruzione o addirittura compimen
to. Che la «terra di nessuno» (Berio) delle sezioni “Lontano” introduca 
direttamente ai disparati e spogli luoghi dei frammenti, è legato alla 
convinzione di Berio che il carattere di schizzo debba essere dominante. 
Berio non rimedia in nessun modo alle fratture, anzi le rende più nette 
per mezzo del contrasto fra i due diversi mondi sonori; non tronca le 
linee melodiche che vanno perdendosi, continua al contrario a filarle per 
associazione (scherzandovi su: «Sono italiano, sto abbracciando Franz»),

50 Kahowez dell’Universal Edition conferma barrivo della comunicazione per fax a 
Berio (24 aprile 1991).

51 B. Newbould, L ’u ltim a  sinfonia d i Schubert cit., p. 275.
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O fanim

Andavano là dove lo spirito li dirigeva e, muovendosi, 
non si voltavano indietro. (Ezechiele, I, 12)

La questione dell’uso di un testo sacro da parte di un compositore è 
strettamente connessa con quella attorno cui si affaticano secoli di di
squisizioni estetiche, teologiche e liturgiche: che cosa, cioè, si debba 
intendere per musica sacra. Questione che è stata variamente posta e per 
lo più in termini contenutistici, apodittici, strumentali e comunque 
superficiali, ma che, per poco approfondita che sia, non potrà non coin
volgere nel profondo la coscienza dell’uomo moderno, e l’agnostico non 
meno che il credente. A chi gli chiedeva che cosa intendesse per musica, 
Luciano Berio ebbe a rispondere essere «una domanda difficile e, tutto 
sommato, un po’ indiscreta»; non tanto un omaggio a un noto apofteg- 
ma di Wittgenstein, quanto un appello alle ragioni intime che guidano 
l’artista attraverso quell’ «insieme di tanti fenomeni diversi che prende 
forma in tante zone e livelli diversi della nostra coscienza e della realtà»1.

Tanto più l’indiscretezza della richiesta si fa sensibile toccando il 
nervo delicato e nascosto del rapporto tra l’individuo e il Mistero: una 
zona d ’ombra nella quale dovrebbe essere noto che il sentire del credente 
e del non credente (diremmo meglio: di chi crede di credere e di chi 
crede di non credere) sfumano in un unico, ansioso anelito ricoperto a 
più mani da certezze o da scetticismi più o meno esplicitati. Per questo 
non vi saranno mai M otuproprio né Costituzione liturgica atti a dirimere 
nella sostanza (al di sopra, quindi, di una semplice disciplina di ordine 
pratico) una questione rigorosamente delegata alla coscienza dell’artista. 
E con altrettanta chiarezza rifiuteremo ogni facile illazione di contenuto

1 Luciano Berio, Intervista sulla musica a cura di R. Dalmonte, Bari, Laterza 1981, p. 3
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all’insegna della “laicità”, tra le parole più svendute e meno decenti, che 
useremo qui per l’unica volta e tra virgolette, del nostro linguaggio 
massmediale.

Ripercorrendo sommariamente la storia della musica, facilmente con
statiamo che l’appropriazione soggettiva di un testo sacro da parte del 
compositore ha inizio quando volge al fine la funzione confessionale e 
comunitaria di detto testo nella sua intonazione liturgico-religiosa. Sono 
Mozart, Beethoven, Schubert a scoprire che quell’Ordinarium Missae 
posto in musica migliaia di volte come documento emblematico di una 
istituzionalità cattolica che si vuole oggettiva ed immutabile nella sua 
ritualità, può essere fomite di inaudite, drammatiche sollecitazioni emo
tive, intellettuali, culturali. Parti della Messa, come il Credo, consistenti 
in un solenne regesto di articoli di fede, proprio in quanto tali vengono 
sottoposte ad un’aggressione individualistica che, non paga d’incunearsi 
in ogni spiraglio offerto al pathos (il topos del Crucifìxus) non si perita 
d’interrogare temerariamente tremende proposizioni teologiche come 
quelle del Dio uno e trino, della sua incarnazione, morte e resurrezione, 
della vita eterna.

Più tardi l’appropriazione che diremmo secolare del sacro si radicaliz- 
za, aprendosi al drammaticismo di Verdi; alla storia della cultura, nelle 
celebrazioni mendelssohniane e brahmsiane delle radici ebraico-cristiane 
della civiltà tedesca; infine all’esotismo, all’estetismo, al culturalismo 
religioso tanto più affascinante quanto più intorbidato: Berlioz, Liszt, 
Franck, Wagner, Mahler, Debussy. Contro findifferenza sostanziale di 
agnostici come Ravel o Richard Strauss, il nostro secolo assiste al recu
pero di una spiritualità nel complesso non avulsa da una sua autenticità 
religiosa. Riaffiora addirittura, con Perosi, Poulenc, Messiaen, Petrassi, 
la figura del musicista cattolico diviso quanto a formazione culturale e 
scelte lessicali, ma unito nella coerenza tra credo religioso e non acciden
tale pratica compositiva: figura della quale, dopo Cherubini, Bruckner e 
Franck, si erano perse le tracce.

Il percorso più frequentato è però quello, squisitamente moderno, di 
una religio non necessariamente confessionale, spesso espressa da valori 
puramente umani e immanenti e correlata all’individuale interiorità 
dell’artista: un’interiorità talora affondata negli anfratti più gelosamente 
riposti della sua coscienza, non di rado ricoperta a più mani da disinvol
ture intellettualistiche o scettiche e conturbata da ambiguità. Tramite 
costante di tale religio è un testo sacro affrontato per via trasversale, ossia 
prescindendo dalla sua immediata valenza confessionale o persino reli
giosa nel senso strettamente proprio del termine. Allora, di una pagina 
della Bibbia non conterà più tanto la Parola di Dio di per sé, quanto il 
suo pnéuma sottile come il vento leggero che sfiora il volto di Elia sul 
monte Oreb, l’arcano riverbero che quei versetti, quelle immagini, que
gli armonici verbali potranno esercitare negli spazi dell’anima.
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* * *

Il testo ebraico di O fanim  è costituito da frammenti tratti dall’Antico Testamen
to (capitoli 1 e 19 di Ezechiele; 4 e 5 del Cantico dei Cantici). I frammenti dramma
tici e visionari di Ezechieje, il più poeta, il più personale e il più apocalittico dei 
profeti, entrano in collisione con i frammenti terreni e sensuali del Cantico. Le 
visioni di Ezechiele ruotano (O fanim  in ebraico significa sia ruote che modi) in un 
cielo infuocato, minaccioso ma anche fantasmagorico: pieno di figure in perpetua 
trasformazione di colori e di elettricità (ancor oggi, in ebraico moderno, viene definita 
con lo stesso vocabolo, hashmal, usato da Ezechiele). Le immagini poetiche del 
Cantico indugiano invece sul volto e sul corpo di un essere amato e desiderato. Il 
frammento conclusivo (Ezechiele, 19) si muove però in direzione diversa. L’oggetto di 
una descrizione, altrettanto angosciata ma meno movimentata e più pensosa, non è 
più il cielo ma una madre, una madre strappata dalla sua terra e cacciata nel deserto.

Così Berio descrive e interpreta le estrapolazioni bibliche che stanno 
all’origine di Ofanim  e ne costituiscono, oltre che il fomite ideale, la 
struttura musicale portante. Sacerdote strappato al Tempio e trascinato 
tra i deportati di Nabucodonosor in Babilonia (598 a.C.) Ezechiele è il 
profeta della conversione profonda attraverso l’obbrobrio della schiavitù 
e della sofferenza; ma a differenza di Geremia e del suo realistico, deso
lato pathos mozartiano, il suo discorso procede per squarci fragorosi e 
abbacinanti nei cieli del più sfrenato immaginismo visionario. Il suo stile 
è ineludibile punto di partenza e di riferimento per tutte le successive 
figurazioni apocalittiche2:

Io guardavo, ed  ecco un uragano avanzare da l settentrione, una grande nube e un 
turbinìo di fuoco, che splendeva tutto intorno, e in mezzo si scorgeva come un  
balenare d i elettro incandescente. Al centro apparve la figura di quattro esseri animati, 
dei quali questo era l’aspetto: avevano sembianza umana e avevano ciascuno quattro  
facce e quattro ali. Le loro gambe erano diritte e gli zoccoli dei loro piedi erano come 
gli zoccoli dei piedi d i un vitello, splendenti di lucido bronzo. Sotto le ali, ai quattro 
lati, avevano mani d’uomo; tutti e quattro avevano le medesime sembianze e le 
proprie ali, e queste ali erano unite l’una all’altra. Mentre avanzavano, non si volge
vano indietro, ma ciascuno andava diritto avanti a sé.

Quanto alle loro fattezze, ognuno dei quattro aveva [avevano] fattezze d’uomo; 
poi fa tte zze  d i leone a destra, fattezze d i toro a sinistra e, ognuno dei quattro, fattezze 
d ’aquila. Le loro ali erano piegate verso l’alto; ciascuno aveva due ali che si toccavano 
e due che coprivano il corpo. Ciascuno si moveva davanti e sé; andavano là dove lo 
spirito li dirigeva e, muovendosi, non si voltavano indietro. Tra questi esseri si 
vedevano come carboni ardenti simili a torce che si movevano in mezzo a loro. Il 
fuoco risplendeva e dal fuoco si sprigionavano bagliori. [Io guardavo quegli] Gli esseri 
[che] andavano e venivano come un baleno. Io guardavo quegli esseri ed  ecco sul 
terreno una ruota a l loro fianco, di tutti e quattro.

Le ruote avevano l’aspetto e la struttura come di un topazio e tutt’e quattro la 
medesima forma, il loro aspetto e la loro struttura era come di ruota in mezzo a un’altra
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2 Le traduzioni dei testi biblici qui riportate e solitamente utilizzate nelle note 
illustrative su O fa n im  contenute nei programmi concertistici, provengono da La B ibbia  
a cura di «La civiltà cattolica», Milano, Ancora 1974.
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ruota. Potevano muoversi in quattro direzioni, senza aver bisogno di voltare nel muo
versi. La loro circonferenza era assai grande e i cerchi di tutt’e quattro erano pieni di 
occhi tutt’intorno. Oliando quegli esseri viventi si muovevano, anche le ruote si muovevano 
accanto a  loro e, quando gli esseri si alzavano da terra, anche le ruote si alzavano. Dovun
que lo spirito le avesse spinte, le ruote andavano e ugualmente si alzavano, perché lo 
spirito dell’essere vivente era nelle ruote. Quando essi si muovevano, esse si muovevano; 
quando essi si fermavano, [anche le ruote\ esse si fermavano. [...]

A l  d i sopra delle [loro] teste degli esseri viventi vi era una specie d i firm am ento, simile 
a d  un [terribile] cristallo splendente, disteso sopra le loro teste, e sotto il firmamento vi 
erano le loro ali distese, l’una di contro all’altra; ciascuno ne aveva due che gli coprivano 
il corpo. Quando essi si muovevano, io udivo i l  rombo delle ali, simile a l rumore d i grandi 
acque, come il tuono dell’Onnipotente, come il fragore della tempesta, come i l  tum ulto  
d ’un accampamento. Quando poi si fermavano, ripiegavano le ali. Ci fu un rumore al di 
sopra del firmamento che era sulle loro teste.

Sopra ilfirm am en to  che era sulle loro teste apparve come pietra di zaffiro in forma 
di [un] trono e su questa specie di trono, in  alto, una  fig u ra  dalle sembianze umane. 
Da ciò che sembrava essere dai fianchi in su, mi apparve come d i fuoco. [E intorno] 
Era circondato da uno splendore, il suo aspetto era [come] simile a quello dell’arcoba
leno nelle nub i in  un giorno d i pioggia. Tale mi apparve l’aspetto della gloria del 
Signore. Quando la vidi, caddi con la faccia a terra e udii la voce di uno che parlava. 
(I, 4 -2 8 ) .

Per una comprensione maggiore dei suoi valori lessicali, si è riportato 
quasi integralmente (omettendo cioè qualche breve passo iterativo) il 
brano di Ezechiele che Berio ha posto ad asse portante della propria 
composizione, evidenziandone in carattere corsivo le parti effettivamen
te intonate. Brano splendido nel senso più proprio dell’aggettivo, la cui 
orientale opulenza immaginifica, fatta di una studiata giustapposizione 
di aggregazioni verbali significanti figure, colori, luci, suoni, confluirà in 
gran parte nella Rivelazione giovannea. Il fiume di luce che tutto l’attra
versa sfocia nella teofania esplicitata nell’ultimo versetto, il solo ove si 
faccia il nome del Signore; ed è significativo che il compositore eviti di 
pronunciare proprio questo nome, precludendosi cosi ogni esplicito coi- 
volgimento col divino e incentrando la propria attenzione sugli episodi 
che si sono più sopra evidenziati.

Salta quindi al capo 19, là ove, assommando i generi poetici del 
compianto e dell’allegoria, il profeta evoca le vicissitudini della dinastia 
di Israele, prossima alla rovina nella persona di Sedecia, ultimo re di 
Gerusalemme. La «madre», come Ezechiele chiama la propria nazione, 
viene paragonata prima a una «leonessa» che «accovacciata in mezzo ai 
leoni allevava i suoi cuccioli», poi a una vite un tempo rigogliosa e poi 
devastata: una similitudine ricorrente nel linguaggio poetico della Bib
bia, come consta da Isaia, 5 ,1-7; 27, 2-5; Geremia, 2, 21; 12, 10; Salmo 
79 (Volgata) 80 (testo ebraico) 9-17:

Tua madre era come una vite [nel tuo sangue] 
pian ta ta  vicino alle acque.
Era 'rigogliosa e frondosa  
p er  l ’abbondanza de ll’acqua ;
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ebbe tralci robusti
buoni per scettri regali;
e i l  suo fusto  si elevò
in  mezzo agli arbusti
m irabile p er  la sua altezza
e per l ’abbondanza dei suoi ram i [frutti].
M a  essa f u  sradicata con furore
e gettata a terrà;
i l  vento d ’oriente la disseccò,
disseccò i suoi fru tti;
i l  suo ramo robusto inaridì
e i l  fuoco lo divorò.
Ora e trapiantata nel deserto 
in  una terra secca e riarsa [...].

Se non che, «isolato dal suo contesto», annota Berio «questo fram
mento perde le sue originarie e complesse funzioni allegoriche, suscitan
do il ricordo di tutte le madri storicamente più vicine a noi (quelle 
deU’America del Trail o f Tears, dell’Europa di Hitler, della Palestina di 
oggi e altre ancora) e evocando, lo spero, il ricordo di quegli Esodi e di 
quegli Olocausti che hanno messo profonde radici nella nostra coscien
za». Ma qui interviene la “collisione” con i materiali poetici tratti dal 
Cantico dei Cantici, libro tra i più controversi e intriganti non meno per 
la teologia cristiana che per quella ebraica. Silloge di realistici, ardentissi
mi canti erotici; o non piuttosto allegoria dell’amore di Jahvè per Israele o 
del Cristo per la sua Chiesa; o persino sinopia di un dramma amoroso, 
con tanto di soggetto, trama e suddivisione in atti? Doppiando 1 immen
sa letteratura ermeneutica suscitata nei secoli dal piccolo libro, ci limite
remo a constatare che in esso il nome del Signore viene pronunziato una 
sola volta (8, 6), esattamente come nel brano di Ezechiele prescelto dal 
compositore.

Tre sono i passi dell’Eccellente tra i Cantici, interpolati da Berio tra 
quelli tratti dal libro profetico; li riportiamo usando gli stessi criteri 
adottati per Ezechiele, ossia evidenziando i tratti posti in musica e ripor
tandone in parentesi quadra le eventuali varianti riscontrabili nel testo 
musicato rispetto aH’originale:

Levati, aquilone, e tu, austro, vieni, 
so ffa  nel m io giardino, 
si effondano i  suoi aromi.
Venga il m io  diletto nel suo giardino  
e ne m angi i f r u t t i  squisiti. (4, 16)
M i  sono tolta  la veste [le vesti] 
come indossarli [le] ancora?
M i  sono lavata i p ie d i ; 
come sporcarli ancora ?
I l  m io diletto ha  messo la m ano nello spiraglio [alla porta] 
e un  frem ito  m i ha sconvolta. (5, 3-4)
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Quanto sei bella, am ica m ia, quanto sei bella\
G li occhi tuoi sono colombe 
dietro il tuo velo. [...]
/  tuoi den ti come un  gregge d i pecore tosate
che risalgono d a l bagno-, [...]
come un nastro d i porpora le tue labbra
e la tua  bocca [parola] e soffhsa d i grazia;
come spicchio d ì melagrana la tua gota [le tue tempie] [...]
come la torre d i D avide i l  tuo collo, [...]
/  tuoi seni come due cerbiatti [...]
[quanto soave è i l  tuo amore\
Tu m i ha i rapito i l  cuore, 
sorella m ia, sposa. (4, 1-9)

I diversi testi biblici posti in musica risultano quindi distribuiti secon
do la seguente, complessiva successione: Ez. 1, 4-10; Ct. 4, 16; Ez. 1, 14- 
19; Ct. 5, 3-4; Ez. 1, 22-24; Ct. 4, 1-9; Ez. 1, 26-27; Ez. 19, 10-13.

Sim ile a un terribile cristallo
La partitura di Ofanim  consta di una voce femminile, due cori di 

bambini, due gruppi strumentali di eguale organico (2 flauti, 1 ottavino 
o anche flauto, 1 clarinetto piccolo, 1 clarinetto, 1 tromba piccola, 1 
tromba, 1 corno, 1 trombone, 2 timpani e percussione), oltre ai sistemi 
digitali realizzati secondo le nuove tecnologie sviluppate dall’istituto 
Tempo Reale di Firenze del quale Berio è animatore. La composizione 
consta di otto episodi per voci e strumenti, corrispondenti ai rispettivi 
brani biblici sopra descritti e riportati; episodi chiaramente definiti, ma 
concatenati in un discorso continuo e di serrata organicità. Altre due 
sezioni puramente strumentali, sorta di grandiose, drammatiche caden
ze, la prima per clarinetto punteggiato dai sonagli, la seconda per trom 
bone, interludiano rispettivamente tra il secondo e il terzo e tra il quarto 
e il quinto episodio cantato.

Il primo impatto con l’invenzione riversata in questa mezz’ora scarsa 
di musica produce un senso immediato di drammaticità: quella semplice 
e forte che scaturisce dalla «forza delle parole», per usare un’espressione 
mozartiana, e dalla capacità, altrettanto squisitamente drammatica, anzi, 
teatrale, di evocare uno scenario. È, questo, un punto fondamentale per 
la valutazione e comprensione di un’opera che si qualifica come momen
to alto di quella esplorazione esperita da Berio durante l’intero arco della 
propria creatività nel continente della voce umana. E che nei confronti 
del teatro di Berio (forse il solo, in questo scorcio di secolo, ove sia 
riconoscibile originalità e vera grandezza) si colloca come espressione 
intimamente correlata.

Come sempre avviene per ogni compositore fortemente reattivo alla 
parola, è nella partitura che dovremo ricercare i perché delle scelte te
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stuali e le loro intime ragioni. La concretezza, da sempre rivelata da Berio 
nell’approccio con i suoi materiali letterari, accende un sùbito corto 
circuito tra l’invenzione musicale e l’incandescente fantasmagoria pro
posta nella prima sezione del brano profetico. Inchiodati nell’ossessiva 
iterazione di brevi oscillazioni intervallari spinte sui registri acuti e sovra
cuti, i due cori di fiati e la percussione avvolgono come in un roveto 
ardente le voci bianche, forzate anch’esse sopra un sol4 ripetutamente 
martellato prima di volgere, alla fine dell’episodio, verso un convulso 
parlato iterativo sulle parole ufnè arié, ufnè sbor, ufinè nésher, rispondenti 
alle fattezze di leone, toro, aquila dei quattro Esseri alati.

D alle  “S eq uenze”a “O fa n im ”

H innak
Subentrando la seconda scena della sacra rappresentazione, ove si 

raffigura il giardino orientale dell’amata, soffuso dei molli aromi portati 
dai venti, i parametri sonori di massa e intensità dinamica si placano in 
pigre fasce timbriche, punteggiate di deliziose condiscendenze figurali 
(vale sempre e nonostante tutto il «Berio, o dei piaceri» di Mario Borto- 
lotto)3. Quegli aerei arpeggi del clarinetto, quell’intermittente, delicato zirlo 
di flauti, ottavini e clarinetti piccoli, hanno un pedigree descrittivo-evocati- 
vo dai magnanimi lombi, che va dal cavaliere Gluck fino a tutti i jardins 
féeriques di nostra conoscenza; e il risorgimento della Convenzione in un 
suono di paradossale, primigenia freschezza è il momento magico -  se ci 
si consente questo termine un po’ sdato — di questa musica, il carisma 
della grandiosa sprezzatura, della formidabile sicurezza stilistica e spiri
tuale di un artista che si è ormai emancipato dalla schiavitù dell Oggi (la 
condanna dei mediocri) e che si muove in su e in giù per la storia, 
liberamente come le ruote dei suoi Esseri alati, certo di potersi ormai 
permettere questo ed altro. Affondate nel registro medio-grave, le voci 
infantili spremono dalle parole del Cantico quanto possono e sanno di 
una tenerezza che sfiora la sensualità senza venirne catturata: ti avvedi 
allora della sagacia suprema di tale scelta timbrica, la sola ottimale, nel 
suo agro pudore così immune da pathos e nella sua verginale, abbaglian
te bianchezza, all’economia espressiva dell intera opera.

La dolcezza orientale di questo brano trova come una propaggine in 
una straordinaria cadenza ( la denominazione è di nostro arbitrio, ma è 
di Berio la prescrizione «sempre molto flessibile e come improvvisando») 
in cui il clarinetto, punteggiato dallo sferragliare dei sistri, prolunga le 
sue precedenti evoluzioni in una nuova flessuosa, arpeggiatissima melo-

3 Mario Bortolotto, Fase seconda, Torino, Einaudi 1969, p. 128.
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pea. Il ritorno del testo di Ezechiele, nel terzo episodio, riporta le iniziali 
iolate di violenza fonica, accentuate mediante una scrittura più densa e 
ricca di acri frizioni timbriche e intervallari; sì che come in un improv
viso vuoto d aria sembra cadere la nuova rarefazione sonora, corrispon
dente alla seconda interpolazione del Cantico dei Cantici, intonata dal coro 
in un sillabato «quasi parlato, come sospirando», su un morbido, soffoca
to tremolo del clarinetto. Ovvio sottolineare la schietta e vorremmo dire 
tradizionale teatralità cui va a parare un passo siffatto: Berio non esita nep
pure di fronte alla figuralità strumentale sottesa a quel «fremito» contenuto 
nel testo, in buona compagnia con tanti illustri predecessori, a comincia
re -  come si addice all’allievo eccellente di Ghedini -  dal vecchio M on
teverdi.

La formidabile diana del trombone, quasi tuba mirum spargens sonum, 
introduce la successiva visione apocalittica del profeta, risolta musical- 
mente in pochi secondi di abbacinante violenza. Il coro, che aveva rapi
damente sillabato «quasi urlando» le parole di Ezechiele, pervenendo 
all ultimo e sensualissimo brano del Cantico, s’apre per la prima volta ad 
una delicata polifonia per note tenute e note sussurrate, tra cui, struttura 
dominante, 1 iterazione sistematica di un inciso sempre diversificato sul
la parola hinnak, eccoti. Il senso di stupefatto incanto, accentuato dal 
condensarsi progressivo delle voci in passi unisoni affondati nel registro 
medio-grave, viene esaltato da un corredo strumentale disteso per fasce 
lungamente tenute e figurazioni ariose e di ampio respiro. Quasi insen
sibilmente viene introdotto il penultimo episodio di Ezechiele, che non 
muta nella sostanza la temperie di calma contemplazione raggiunta qui 
dalla musica, quasi assuefatta ormai alla luce abbacinante che promana 
dalla teofania profetica.

Rachele piange i suoi fig li
Siamo giunti così alla parte conclusiva di Ofanim, quella che introdu

ce nella composizione nuove strutture, in ordine a uno spirito di geome
tria non-euclidea che sembra contraddire a quel simmetrico avvicendarsi 
di arsi e di tesi, di tensioni e distensioni (in termini più datati ed equi
voci, di drammaticismi e lirismi) che era sembrato sinora informare le 
macrostrutture della composizione. Ecco che invece vediamo sbiancare 
la pagina della partitura e il suono assottigliarvisi in lunghe ombreggia
ture di sfondo (clarinetti, corni, tromboni) non senza sommessi inter
venti percussorii. Anche i bravissimi bambini, che come i Santi Innocen
ti di Prudenzio e i Knaben mozartiani hanno giocato con le ghirlande del 
divino e dell amore, vengono congedati con un grazie, giacché quanto 
seguirà è cosa tremendamente da adulti.

Incombe l’ombra felice di Cathy, la madre della Nuova Vocalità, nel 
lungo canto di questa «voce sola» che con un termine del tutto conven
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zionale e di comodo, definiremo di contralto: ben sapendo di non rendere 
giustizia alla sua autentica natura. Quel «ricordo di tutte le madri» entro 
cui viene forzato il topos biblico della vite già rigogliosa e poi devastata, 
si sviluppa attraverso un suono vocale la cui gamma va dall’emissione 
tradizionalmente impostata al falsetto gutturale, in uno spettro di va
rianti e ombreggiature impossibile a descriversi. Chi pensasse a una vo
calità utilizzata come fonema, materiale sonoro da introdurre (come già 
in altre composizioni di Berio) a guisa di struttura emulsionata con le 
altre strutture di un contesto plurilingue, sarebbe quanto mai lontano dal 
vero. La trafiggente «voce sola» che conclude Ofanim  è e non può essere 
che quella di una dramatis persona, diciamo pure la Madre di cui parla 
Geremia (31, 15) e parla la storia passata e presente dei figli di Abramo: 
«Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande; 
Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata, perché non sono 
più».

Come già nei luoghi in precedenza evidenziati, anche qui e più che 
mai affiora la sinopia di un’antica retorica espressiva di matrice monte
verdiana interamente divorata dalla Nuova Musica e rigenerata in termi
ni che non ne ripudiano né disattendono le leggi. Occorreva infatti 
dissolvere fin l’ultimo sentore di melodrammatico naturalismo canoro 
per ricuperare una nuova tragicità capace di ridestare nella nostra co
scienza sopiti ma non mai spenti echi di una grandiosa civiltà vocale 
confluita nel codice genetico del musicista contemporaneo e divenuta 
cosa intimamente sua. La verità storica del verdiano «Torniamo all’anti
co, sarà un progresso», riscontrabile nell’opera di tutti i musicisti che 
contano di ieri e di oggi.
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L u c ia n o  B e rio

Presenza d i D ucham p 1

Marcel Duchamp: ho sempre pensato che dietro lo spettacolo impre
vedibile, ironico, aneddotico e tormentato della sua poetica (parola che 
lui, ideologo del caso e degli scacchi, certamente detestava) si nasconde 
una delle interiorità più complesse, contraddittorie e significative del 
nostro secolo. E anche delle più persistenti. La sua laboriosa e inquisito
ria presenza fra noi non si è mai concessa un momento di vacanza. 
Continua ad abitare la nostra coscienza e a condizionare il nostro modo 
di guardarci quotidianamente intorno.

La tentazione di trasferire e di ritrovare l’esperienza di Duchamp nella 
musica è sempre stata forte. Ma non è cosa facile né, mi sembra, concet
tualmente produttiva. L’esperienza della “musica concreta’’ a Parigi, negli 
anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale, con Pier
re Schaeffer che trasforma, un po’ futuristicamente, tracce acustiche di 
esperienze concrete, reca forse qualche eco di come Duchamp si appro
priava degli oggetti reali. Si tratta però di echi molto fievoli perché gli 
oggetti e gli aneddoti sonori di Pierre Schaeffer non hanno nulla a che 
fare con una dimensione essenziale di Duchamp, fatta di passione ana
litica, di ossessione geometrica e di cinica indifferenza al buon senso. 
Solo Duchamp, seppure alieno da qualsiasi forma di trascendenza, pote
va dichiarare di volere «qualcosa dove l’occhio e la mano non contano 
più nulla». In una cornice abitata da altri occhi e da altre mani, rale 
pronunciamento avrebbe potuto facilmente diventare una sorta di paro
dia epistemologica. Con Duchamp, invece, è diventata essenzialmente 
una dichiarazione di straniamento nei confronti dell’ “opera d’arte e un 
fuggevole giudizio sulla futilità del fare artistico.

Nella musica di questo secolo (quella che non ha bisogno di etichette 
0 di aggettivazioni ingombranti) non mancano certamente personalità

1 Testo pubblicato per la prima volta in AA. W .,  M arcel D ucham p , Milano, 
Bompiani 1993, pp. 21-3, e qui riprodotto per gentile concessione dell editore.
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imprevedibili, aneddotiche, ironiche e tormentate, ma non vi è niente di 
paragonabile a Duchamp. Né avrebbe senso che ci fosse. Ad escluderlo è 
anche la natura intrinsicamente più pensosa e più lenta dell’esperienza e dei 
processi musicali che tendono soprattutto a esprimere e a comunicare se 
stessi. Q uand’anche l’opera musicale si aprisse esplicitamente all’esterno 
(senza preoccuparsi di dover raccontare e commentare solo se stessa) è ovvio 
che non potrebbe mai disporre di riferimenti esterni concreti o di metafore 
quali le vergini, le spose, i giocatori di scacchi, i rottami industriali, le 
valigie, le ruote di bicicletta, le Gioconde e gli orinatoi. Se ne ha tempo e 
voglia, il musicista può citare l’intera storia della musica, ma questa è 
un’altra cosa.

Marcel Duchamp, fin dagli inizi, non si pone mai nella prospettiva di 
descrivere oggetti, di raccontare o commentare la pittura e neppure la sua 
stessa imprevedibile e frastagliatissima storia personale. In barba all’arte, al- 
l’aura e alla sacralità dell’opera, Duchamp si preoccupa invece di geometriz
zare, di anestetizzare e, spesso, di esasperare i conflitti latenti fra gli oggetti 
(puntualmente messi fra virgolette) cercando di dissacrare il rapporto fra 
l’occhio, la mano e la mente. E per questo che era refrattario alle seduzioni e 
alle garanzie dello stile che per lui era sinonimo di mercato, poiché induceva 
a ripetere all infinito quello che era diventato facile fare (talvolta a prezzo della 
vita: Rothko). È per questo che, decostruzionista ante litteram, insisteva nel 
dire che, a conti fatti, era lo spettatore che faceva i quadri e che tutto quello 
che conta -  cioè l’idea e le relazioni fra le idee -  dovrebbe potersi mettere in 
una valigia (Boite-en-valise).

Si è spesso suggerito che John Cage fosse l'alter ego musicale di Duchamp: 
si frequentavano e si conoscevano bene. Ma, in effetti, oltre a una inevitabile 
e reciproca attrazione intellettuale e oltre al fatto che, con una antifeticistica 
acrobazia ideologica, un prepared Steinway potesse essere assimilato all’idea 
della Gioconda baffuta di Duchamp, mi sembra che essi abbiano condiviso 
soprattutto una dialettica del silenzio semantico e del non fare. Quello che 
hanno rifiutato di fare è diventato spesso altrettanto significativo di quello 
che hanno fatto. Una sorta di assenza molto presente, insomma, che in altri 
“artisti” -  contemporanei e no -  ha spesso assunto i caratteri di una oppor
tunistica strategia stilistica. Senza entrare negli innumerevoli dettagli del loro 
percorso, penso, ad esempio, al loro rifiuto della nozione di arte con le sue 
implicite connotazioni estetiche. Ricordo John Cage negli anni Cinquanta, 
nello Studio di Fonologia Musicale di Milano, alle prese con “Fontana Mix” 
(una specie di “boite-en-valise” acustica). Mescolando i prodotti sonori delle 
sue rigorose operazioni aleatorie, Cage rifiutava di imporre all’insieme un 
qualsiasi profilo dinamico esclamando: «è troppo artistico!».

Le grandi esplorazioni musicali, da Monteverdi a Schoenberg e ai giorni 
nostri, sono spesso avvenute sotto l’ombrello protettivo della parola cantata 
(o quasi cantata) che, qualunque fosse la natura e la complessità del processo 
musicale, garantiva comunque un senso. Anche Duchamp, inoltrandosi nel 
campo piuttosto inesplorato dei suoi Readymades, ha usato parole: nei titoli,
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naturalmente, come migliaia di “artisti” prima e dopo di lui. Ma la funzione 
dei titoli di Duchamp è una faccenda abbastanza complessa e attraente. Non 
sono salvagenti e non hanno necessariamente lo scopo di garantire a tutti i 
costi un senso. Non sono investiti della elementare funzione di dare un nome 
alle cose né, in un mondo non troppo unanime e stracarico di cose, distur
bare il vocabolario dei codici culturali e dei generi artistici (Annunciazione, 
Sonata III, Natura morta, Sinfonia VII e, al limite, Senza titolo, Composizione 
ecc.). Credo che una breve storia dei titoli nelle arti visive non sia ancora stata 
scritta. Se lo si facesse, Duchamp vi occuperebbe un posto particolare. I suoi 
titoli possono avere radici vagamente letterarie: Valise=$elavy= Cifri la vie. 
Possono avere funzioni ironicamente didascaliche: L.H.O.O.Q.=é7Z? (la Gio
conda) a chaud au cui. Sono assenti l’enfasi titolatoria, la tautologia e l’invito 
a sospettare che nelle pieghe dell’opera si nasconda una insondabile profon
dità. Ma è comunque certo che laprofondeurda Duchamp è astuta e sfuggen
te, estpartout et nulle pari. La sua modernità risiede proprio nella mobilità di 
rapporto che istituisce fra segno e oggetto: fra un oggetto banale che diventa 
segno e si identifica con un altro segno che, senza garanzia alcuna, evoca a sua 
volta altri oggetti e altri segni. In questi meccanismi di rimandi il ruolo 
creativo dei titoli è importante tanto che i titoli di Duchamp potrebbero 
diventare oggetto di studio dei semiologi della comunicazione, soprattutto se 
dotati di ironia. Il famoso “Fountain”, per esempio, una delle prime e con
sapevoli installations della storia, provoca, in poco spazio, un labirinto di 
conflitti. È un objet trouvé accuratamente scelto e riscelto. Esposto al pubbli
co, non può ricevere liquidi ma, stando al titolo, può solo emetterli. Tuttavia, 
orinare in un museo è scomodo, oltre che sconveniente. E meno rischioso, 
invece, esprimere il proprio disprezzo nei confronti del mercato artistico, con 
un’icona, un residuo della produzione industriale, offensivo fin che si vuole 
ma che, celebrato da una firma autorevole e messo fra virgolette, non funzio
na più come tale. Eccetera.

Il rapporto fra un titolo e un oggetto coraggiosamente scelto e trasformato 
ha, per me, un senso solo quando istituisce una mobilità e una pluralità di 
relazioni significative e, naturalmente, quando l’oggetto è carico di senso 
(non necessariamente esplicito). In altre mani e in altri occhi, quei rapporti 
possono congelarsi e, in una certa misura, degradarsi e quindi dirimere i 
conflitti. Com’è il caso del surrealismo gastronomico di Magritte: se gli si 
toglie il titolo, rimane ben poco.

Ogni forma d’arte che guarda al futuro, ed è perciò degna della massima 
attenzione, ci parla di conflitti inerenti il suo farsi, i suoi processi e i suoi 
elementi costituenti — concreti o concettuali che siano. E la musica, soprat
tutto quella più impegnata a rivelarci qualcosa piuttosto che a rappresentarlo, 
ci parla di queste stesse cose che, pur nella loro generalità, possono diventare 
uno dei possibili punti d’incontro con l’opera di Marcel Duchamp. Un opera 
con la quale può esser salutarmente difficile identificarsi (nel senso che resiste 
alle banalizzazioni sentimentali) ma che non cessa di guidare la nostra atten
zione su tutte le strade rivolte al futuro da essa tracciate.
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Giorgio Pestelli
I l  carteggio B erio-dA m ico*

Non sono frequenti i casi di scambi epistolari fra compositori e critici 
musicali; il musicista, quando ne senta il bisogno, di solito preferisce fare 
critica componendo un lavoro, il critico cerca di capire quello che sente, 
ma deve far leva su toni e nessi parziali nei quali quasi mai il compositore 
si riconosce. Dialogo diffìcile dunque, specie nel campo dell’arte moder
na dove manca una base accettata di convinzioni comuni; Beethoven si 
era sentito capito da un Adolf Bernhard Marx; ancora di più, Brahms si 
sentiva sostenuto dalla cerchia competente dei suoi amici, musicisti e 
critici; mentre al compositore d’oggi è più facile trovare degli apologeti 
(e facilissimo dei detrattori), ma non propriamente dei critici con cui 
dibattere sullo stesso piano senso e limiti della loro arte.

Per tutto ciò, queste otto lettere fra Fedele d’Amico e Luciano Berio 
sono importanti e istruttive da molti punti di vista. Va concesso, natu
ralmente, un certo margine agli scatti di temperamento dei due perso
naggi; ed è anche scontato che il critico, lavorando sul terreno che gli è 
proprio, poco alla volta sormonti con lettere sempre più lunghe e impe
gnative, veri e propri saggi insomma; ma resta esemplare nei due dialo
ganti la freschezza d’interessi tutti polarizzati sulla musica, lo sforzo di 
comprendersi, la rapidità con cui sono smantellati ruoli rispettivi per 
venire al sodo. La prima sensazione che accompagna il lettore è la chia
rezza con cui balza su il carattere dei due, la loro umanità: pur tirandosi 
colpi senza riguardi, d’Amico e Berio, praticano quella forma di conside
razione opposta al cinismo che è la discussione; sentiamoli da vicino 
quando non sono d’accordo su qualcosa: «dispiace vedere in Lei, anche 
in Lei purtroppo [...]», scrive d ’Amico; e Berio si rammarica che «una 
persona come Lei», «un uomo del Suo valore», sia tanto lontano ecc. 
ecc.: non sono espressioni di circostanza, ma attestati di una stima previa

* Testo inedito pubblicato per gentile concessione di Suso Cecchi d'Amico, Caterina 
d'Amico e Luciano Berio.
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alla discussione, segnali di un cercarsi da posizioni lontane. Subito si 
rimproverano arringhe, sarcasmi, anche disprezzo, ma con altrettanta 
sollecitudine, una volta scritta la parola, s’industriano a correggere il tiro; 
più si conoscono, più si scoprono diversi e più si sentono attratti a 
vicenda; e l’incontro cartaceo finisce con voti e promesse d’incontri 
finalmente reali, faccia a faccia.

L’occasione del breve epistolario, come si leggerà, era stata l’idea di 
d’Amico di celebrare il ventennale della morte di Ravel su una pagina del 
«Contemporaneo» di cui era critico musicale. (La modernità di Ravel era 
un tema su cui d ’Amico tornava costantemente: v. in Un ragazzino all’Au- 
gusteo, Torino, Einaudi 1991, l’articolo Con l ’orecchio all’orologio, p.143). 
Berio assicura la partecipazione, spedisce la propria testimonianza e la 
cosa poteva chiudersi così. Ma c’è una parola, nella lettera d’invito, che 
innesca tutto il dibattito: la parola “tendenza ”, basilare nell’arte moder
na, tipica di un epoca dove l’arte non discende più da secolari e consa
crati modelli; le tendenze sono infatti direzioni di ricerca, proliferate con 
ritmo vertiginoso man mano che il concetto di arte si scindeva nella sue 
componenti materiali, senza più un quadro di riferimento. D ’Amico 
dunque, per dare sfondo all’argomento Ravel, parte da una constatazione 
di diversità fra generazioni e tendenze; e interpella due maestri sorti quando 
Ravel chiudeva la propria attività, Dallapiccola e Petrassi, e due rappre
sentanti delle generazioni più giovani e di tendenze diverse, anzi «mili
tanti in tendenze opposte», Luciano Berio e Guido Turchi. Ma “milita
re e ‘tendenza” fanno scattare una molla in Berio trentenne; più che 
altro sembra allarmato dal fatto che quello che lui sta facendo possa avere 
una classificazione definita, ma la reazione dovrebbe comunque essere 
registrata in qualche taccuino dei futuri storici della musica del Nove
cento; come invito a considerare con cautela l’avanguardia italiana degli 
anni Cinquanta, di là dalla vicinanza umana, come qualcosa di artistica
mente concorde: la scuola, o il gruppo comune sembrano rifiutati da 
Berio già allora; donde lo scherno all’indirizzo di etichette e divise.

La risposta di d’Amico riguarda questo punto della tendenza o della 
poetica (resta un piccolo rebus sulla data: a una lettera di Berio in data 
16 dicembre, d’Amico risponde in data 17: errore, o spedizione per 
corriere? oppure disponeva Berio di un prototipo di fax nel 1958? capace 
che ce l’aveva; ma Lele no di sicuro). La forte componente sociale che 
d Amico assegna all’arte gli fa ribadire che ciascuno rappresenta se stesso 
e inevitabilmente anche il suo ambiente, e, se uno è artista, la sua ten
denza (che poi vuol dire, è chiaro, vitalità, cosa sentita); è importante in 
ogni caso la presa di posizione delle diversità, sulla quale Berio si rappa
cifica: «un certo tipo di musica», «certe idee comuni insieme con altri»; 
e viene in mente una trasmissione televisiva curata da Berio qualche 
anno dopo, il cui titolo, oggi la cosa più importante, era C ’è musica e 
musica ; appunto, l’universalità della musica è una frottola che si finge 
emotivamente per motivi utilitari.
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Superato lo scoglio della “tendenza”, Berio passa all’attacco diretto, 
quasi liberatorio dopo la guardinga risposta precedente. Afferma quindi 
una posizione denigratoria che sarebbe tenuta da d ’Amico sul «Contem
poraneo» nei confronti della sua tendenza, ammettendo di non essere 
«un buon polemista di professione», che è anche un modo molto elegan
te per riconoscere questa attitudine, del resto ben nota, nell’avversario. 
C ’è già tutto Berio nel rifiutare la poetica del genio e nel credere alle 
«opere di genio»; anche se la conoscenza ancora parziale di d’Amico lo 
conduce a semplificarne il rapporto con la musica contemporanea: d’Ami
co non poteva essere «serenamente collaborativo» in quella come in 
qualunque altra materia; la sua collaborazione sarà sempre fervidamente 
dialettica, interrogativa, critica.

A questo punto, prima della lettera con cui d’Amico risponde in data 
30 dicembre, era intanto apparso il servizio sul «Contemporaneo» del 28 
dicembre 1957 (anno IV, serie II, numero 32) intitolato Dibattito su 
Ravel, vent’anni dopo; conviene riportare qui almeno il contributo dato 
da Berio e la conclusione di d’Amico per intendere con maggior preci
sione alcuni passi dello scambio successivo:

“Princesse, nommez-nous berger des vos sourires...”: con le parole conclusive di 
uno dei Troispo'emes musicati da Ravel, Mallarmé sembra restituirci il senso attuale 
di questo grande compositore, che non cesserà mai di essere “incomparabile” e 
amato. Amato come può amarsi un musicista di genio che ha disegnato da se stesso 
il proprio volto e ce lo ha trasmesso in maniera precisa e al quale, tuttavia, nel nostro 
intimo ci rivolgiamo col pensiero nostalgico di chi si abbandona al ricordo di un 
paradiso perduto. Se dapprima ci si stupisce alla constatazione che a Ravel sia 
riuscito di esprimere tutto (dalla Chanson épique al D uo  e al Bolero), poi col tempo 
e attraverso un esame più approfondito della sua arte ci si accorge che Ravel è 
riuscito soprattutto a organizzare i simboli di numeTosi meccanismi espressivi, ser
vendosi anche di quelle forme il cui rifiuto è stato il segnale del rinnovamento 
contemporaneo. Infatti la sua arte è “giusta”, acuta e originale soprattutto sulla linea 
di un originale e continuo primo piano: ma sembra perdere parte del suo senso non 
appena si cerchi di scoprirne i precetti e si cerchi di definirla nel suo insieme, in 
rapporto al gusto della sua epoca o in rapporto ad un Assoluto possibile. Infatti, a 
guardarla con attenzione, la musica di questo meraviglioso horloger suisse -  soprattut
to la musica da camera -  contiene in genere, senza fratture di sorta, quasi tutti gli 
ingredienti delle poetiche musicali di questo secolo, anche parte di quelle attuali.

Che poi farte di Ravel tenda ad assumere l’aspetto di un problema non ancora 
risolto criticamente, la soluzione del quale viene rimandata nel tempo, è certamente 
vero. Il fatto è che in un momento come l’attuale (ma già non è più attuale...), in cui 
un musicista sembra costretto a mettere in dubbio l’utilità della sua intelligenza e 
della sua arte e, al di là di ogni bella riuscita, sembra porsi il problema dell’arte come 
oggetto di insoddisfazione e di inquietudine, la scelta è stata netta e precisa: sono 
stati momentaneamente sospesi tutti quegli elementi della cultura che non portava
no un contributo diretto all’odierna mutazione spirituale. Ciò non toglie che l’arte 
di Ravel sia come un libro rimasto segretamente aperto anche nella coscienza delle 
generazioni che non potevano subirne un’influenza palese (non è certo qui il caso di 
ricordare l’inestimabile insegnamento artigiano di Ravel). E il libro dell’adolescenza 
a cui si ritorna spesso col pensiero come a qualcosa di familiare e amico che ci ha 
accompagnato negli anni in cui, stupefatti, leggevamo i Q uaderni d i M alte  Laurids
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Brigge. Anche per questa ragione sentimentale -  oltre al fatto di per sé sufficiente che 
la musica di Ravel ci piace ascoltarla anche quando è eccessivo spettacolo sonoro -  
non chiuderemo mai le pagine di questo incomparabile musicista, che ha saputo 
mutare in materia rara anche le cose più comuni, in misura assai maggiore e più 
efficace del suo più grande compatriota Debussy. Più grande, quest’ultimo, perché 
la materia rara l’inventava sempre.

Luciano Berio

G li insegnamenti a ttu a li d i  un rigore form ale
C’è un punto, nelle quattro risposte, in cui emerge un dissenso essenziale. Quan

do Petrassi descrive i giovani disincantati di fronte alle “seduzioni” dell’orchestra di 
Ravel, quando Dallapiccola li dice attratti da “una forma di ascetismo”, quella di 
Webern, e perciò lontani da Ravel parlano tutt’e due dei giovani come Berio: per il 
quale Ravel è oggetto di nostalgia come di un paradiso perduto, e in quanto tale 
ascoltabile “anche quando è eccessivo spettacolo sonoro”. Ma non tutti i giovani 
devono essere su questa posizione, se Turchi ci dice esattamente il contrario, arrivan
do a elencare il fascino sonoro di Ravel (accanto alla fedeltà tonale e a tutta una serie 
di qualità che gli “ascetici” allontanano per definizione dai propri ideali) appunto fra 
i suoi elementi più “attuali”, vale a dire esemplari e, si direbbe, polemici.

C’è tuttavia, almeno a prima vista, una formula di mediazione: ed è quella 
proposta da Daliapiccola. Il quale, se non firmerebbe certo le ragioni di Turchi, è 
tuttavia lontano dal negarle al modo di Berio, e cioè concludendo per una radicale 
inattualità di Ravel nel momento presente. La conclusione di Daliapiccola, che 
1 “apertura mentale” di Ravel e soprattutto il suo estremo rigore formale, insomma 
la sua assoluta autocoscienza, siano insegnamepti attuali e diretti, vale a dire vivi (se 
non abbiamo capito male) appunto nel nostro momento storico, anche per i “gio
vanissimi” che non ne hanno coscienza, è una tappa fondamentale nel nostro dibat
tito.

Senonché, anche questa formula, esaminata fino in fondo, approda a un nuovo 
dualismo. Se il “giovane” d’oggi è assetato di “rigore”, per quale via intenderà 
soddisfare questo suo bisogno? Si tratterà di un rigore che affonda nella coerenza 
ìntima delle strutture musicali, intese come fatti sensibili, come espressioni di un 
linguaggio organico (vale a dire, come appunto lo intese Ravel, artista completamen
te alieno da teorie intellettualistiche, secondo ce lo descrive Turchi); oppure d’un 
altro rigore, fondato sull’abolizione del concetto di linguaggio e sull’impegno di 
creare di volta in volta la materia stessa della propria opera? E chiaro che in questo 
secondo caso il riferimento a Ravel sarebbe puramente simbolico, se non addirittura 
illusorio. Si spiega dunque che, nonostante le loro dichiarate ambizioni di rigore, i 
postweberniani non possano vedere in Ravel un maestro diretto; si spiega correlati
vamente la dichiarazione contraria di Turchi, e infine la posizione contraria di 
Dallapiccola, musicista che all’uso dei procedimenti seriali ha sempre accoppiato 
una sensibilità acutissima per il fenomeno musicale così come si produce nella realtà 
effettiva, e in cui perciò la poetica dell’horloger suisse (come Stravinsky definì Ravel) 
non può non risvegliare echi profondi.

Ma dal contenuto della nostra piccola inchiesta c’è da intendere qualcosa di più. 
Parlando delle “strutture prestabilite”, care ai postweberniani, Petrassi non solo le 
distingue dalla poetica di Ravel, ma addirittura le mette in forse in quanto tali, con 
questa postilla rivelatrice: “che poi il risultato auditivo di simili strutturazioni faccia 
pensare piuttosto all’arte ‘informale’ anziché a una musica rigorosamente costruita, 
è un altro discorso, qui fuori luogo”.

Altro che fuori luogo: è appunto il discorso centrale, il nodo latente di tutta la 
questione.
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È dunque una fortuna che, sia pure con poche parole, ma con tutta chiarezza, 
questo discorso sia stato fatto da Berio; la cui risposta, anche e soprattutto per 
questo, è un modello di lealtà e lucidità che si vorrebbe davvero proporre ad esem
pio. Sta di fatto, dunque, che il più giovane degli interpellati, chiamato in causa 
appunto come postweberniano, seguace di “strutture prestabilite”, ecc., non ha fatto 
parola di queste questioni, ma ha implicitamente avallato la postilla di Petrassi nello 
spiegare le ragioni per cui il problema critico dell’arte di Ravel debba fatalmente 
essere rinviato come attualmente insolubile: “in un momento come l’attuale (ma già 
non è più attuale ...), in cui il musicista sembra costretto a mettere in dubbio l’utilità 
della sua intelligenza e della sua arte e, al di là di ogni bella riuscita, sembra porsi il 
problema dell’arte come oggetto di insoddisfazione e di inquietudine, la scelta è stata 
netta e precisa: sono stati momentaneamente sospesi tutti quegli elementi della 
cultura che non portavano un contributo diretto all’odierna mutazione spirituale”. 
(Dove è appena il caso di notare che la parentesi “ma già non è più attuale...” risuona 
non tanto come una speranza di uscita dalla situazione descritta, quanto come un 
supplemento drammatico, il cui risultato è un’incertezza al quadrato).

Questa confessione, per ora, ci basta. Non pensavamo di certo, con la nostra 
inchiesta, di risolvere quanto di insoluto (e non è poco) è ancora nel problema 
critico di Ravel: impresa che domanda ben altra mole di lavoro. Ma siamo profon
damente lieti d’aver potuto commemorare in modo vivo uno dei più grandi artisti 
del nostro secolo facendolo risuonare come segno di contraddizione nelle questioni 
d’oggi. E particolarmente un risultato, grazie all’onestà intellettuale e all’impegno 
con cui quattro musicisti italiani hanno voluto rispondere, ne abbiamo cavato: il 
risultato di veder collegare la questione, una volta giunta al suo capitolo più acuto 
(che è quello delle giovani generazioni) alle sue radici morali, sfuggendo alla male
detta morsa di quel positivismo linguistico che falsifica il novantanove per cento dei 
dibattiti sulla “musica d’oggi”. Che da un lato ci si rivolga a Ravel per la sua capacità 
di conciliare gli opposti in un illuminato equilibrio morale, che dall’altro, pur ren
dendo omaggio all’artista incomparabile, si tragga per il momento da parte la sua 
poetica come incompatibile all’ideale di un’arte “come oggetto di insoddisfazione e 
di inquietudine”, questo si chiama parlar chiaro. Tutti i problemi di stile diventano 
esplicitamente pregnanti. E finalmente possiamo cominciare a discutere.

Fedele d'Amico

Due giorni dopo l’uscita del «Contemporaneo» d ’Amico scrive a Be
rio una lunga lettera, in cui confluiscono e da cui derivano molte 
argomentazioni pubblicate in quegli anni in vari articoli (alcuni ripresi 
nei Casi della musica : in particolare si veda La torre di Babele, p. 250, 
Dell’opera aperta ossia dell’avanguardia, p. 514). A quelle righe in cui il 
“parlar chiaro” viene ampiamente adottato (fino a dichiararvi di essersi 
sentito colpito dal “disprezzo” dell’interlocutore), Berio risponde di get
to con un breve messaggio di bellissima sincerità dalla quale l’indole del 
compositore viene a giorno completamente: ingolfato in un lavoro, ri
manda la risposta vera, ma intanto ha la lealtà di dirsi «profondamente 
grato» della lettera e di confessare di averci pensato su per tutta la setti
mana; ringrazia per l’utilità del dialogo, ma sembra ringrazi ancora di 
più per l’occasione di aver scoperto un altro d’Amico, come se uno 
schermo fosse venuto a cadere. E se ne parte per Parigi portandosi dietro 
la lettera; da dove scrive di nuovo otto giorni dopo affrontando le que
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stioni generali ormai in campo e tornando a dire (tanto questo punto lo 
toccava dentro) di aver conosciuto in d’Amico una persona nuova sotto 
il critico del «Contemporaneo»; «La conoscevo solo attraverso i suoi 
articoli». Sarà che il ruolo del critico condiziona, forse più chi legge di 
chi scrive, ma è un fatto che gli articoli di giornale, anche quando ci si 
faccia una bandiera del “parlare chiaro”, talvolta non sono sufficienti a 
spiegarsi a fondo come avviene nello scambio epistolare diretto (a propo
sito: nel caos attuale o nel disinteresse a discutere, che è poi l’ultimo 
stadio del caos, non sarà che c’entri pure il non scrivere più lettere, con 
la possibilità che offrivano di agganciare le parole alle cose, di scoprirsi, 
di compromettersi?). Soprattutto per contestare l’accusa di essere lonta
no dalla musica d’oggi, d’Amico scrive la lettera del 31 gennaio 1958 
con la quale si conclude la corrispondenza che qui si pubblica.

Lungi da noi ora l’intenzione di chiosare testi così precisi e in cui da 
una parte e dall’altra coraggio e intelligenza si intersecano con tanta 
lucidità; limitiamoci quindi a poche osservazioni riassuntive, special- 
mente dedicate a intravedere in filigrana le personalità dei due autori. 
D ’Amico ha colto l’occasione per parlare implicitamente del suo metodo 
critico: giudicare i fatti non le intenzioni; intenzioni restano la serialità 
o il sistema temperato in se stessi, presupposti, non garanzie della riusci
ta. Sul postwebernismo avrebbe voluto impegnarsi in un libro che non 
abbiamo, ma il suo pensiero è ugualmente chiaro se il lettore spigolerà /  
Casi della Musica o Un ragazzino all’Augusteo. Il postwebernismo è un 
fenomeno involutivo, contrario alla coscienza moderna più avanzata 
(forse un riferimento al fastidio lukacsiano per quanto in quegli anni 
sapeva ancora di arte “del malessere”, di ultime angosciose propaggini 
del decadentismo?), ma non certo da prendere alla leggera, come tutto 
ciò che sorge da una profonda inquietudine; specie quando si presenta 
come evasione deformante da un realtà moralmente positiva; senonchè 
l’evasione può assumere altre forme, non angosciose e linguisticamente 
qualificate, e d’Amico fa l’esempio della «rumba» di Berio, che gli è 
piaciuta per la sua fattura, per il suo essere positivamente fabbricata, per 
la sua “grazia” (chi parlava più di grazia e di simili connotazioni stilisti
che in quegli anni?); e che splendido a fondo di umana verità e quella 
parentesi che riprende il concetto, usato da Berio nella testimonianza sul 
«Contemporaneo», di Ravel come «paradiso perduto»: «(perché perduto, 
se Lei seguita incoercibilmente ad aprire quelle pagine?)».

La risposta di Berio si assesta sullo stesso piano di convincimento e 
calore; con l’abituale schiettezza non nasconde la tentazione di fuggire dai 
problemi, dai concetti, e riparare negli affetti, nelle «raisons du coeur», 
che sono poi il lavoro creativo; e tocca un problema centralissimo, quello 
di come, ciascuno, ascolta la musica: «Lei ascolta la musica in modo a me 
sconosciuto», così conclude nei confronti della tesi di d Amico sull inef-
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Acacia strutturale del serialismo. Tesi che Berio non controbatte, e nep
pure in generale l’idea della non-coscienza linguistica del postweberni- 
smo; ma non perché le sottoscrivesse, piuttosto per una incompatibilità 
a parlare di composizione musicale in astratto; anzi, oserei dire, per la 
paura di essere noioso, come occorre di solito agli artisti che parlano del 
loro lavoro.

Eppure il nodo centrale del dissidio fra i due temperamenti emerge 
ugualmente con chiarezza, e mi pare essere questo: per Berio la musica 
è abilitata a «rappresentare il mondo» (eredità postromantica, mahleria- 
na?); anche e sopratutto oggi per la ricchezza e novità di materiali che 
1 età moderna ha dato alla musica; e la serialità è soltanto uno di questi 
materiali. D ’Amico ha più il senso del limite che della totalità (il suo 
amore per Rossini, per il balletto classico, dove l’artista spesso si limita a 
suggerire, a orientare, e l’interprete completa); per lui ricchezza e novità 
di materiali forniti dalla modernità, legittimati da inquietudini e profon
de crisi morali, sono artisticamente illusori se si sviluppano per conto 
loro, indipendentemente da un rapporto con l’uomo; il suo obiettivo 
polemico è l’assenza di un rapporto fra serialismo e una qualche posizio
ne spirituale. Ora, il dibattito è esistito proprio perché da una parte c’è 
un Berio che sente di avere una posizione spirituale, e dall’altra un 
d ’Amico che lui pure gliela sente, prodigandovi le sue energie per chia
marla alla consapevolezza; e non è impossibile che ciò che Berio è poi 
diventato non debba qualcosa anche a quanto di queste lettere si è 
depositato nella sua coscienza artistica.

***
Roma, 12 dicembre 1957

Caro maestro,
il Contemporaneo, di cui sono critico musicale, dedicherà una pagina a 

Ravel per il ventennale della morte, che cade il 28 prossimo; e in questa 
occasione vorrei pubblicare il parere di compositori italiani sull’attualità o 
meno della musica di Ravel, oggi: in che senso, potrà leggerlo nel foglio che 
Le accludo, e che dovrebbe servire di presentazione a quei pareri. Come 
vedrà nelfoglio medesimo, i compositori dovrebbero essere quattro: Dallapic- 
cola e Petrassi, come maestri della prima generazione dei nati nel Novecento, 
inoltre due più giovani, militanti in tendenze opposte. Uno di questi sarà 
Turchi, l ’altro vorrei che fosse Lei, l ’unico di cui ancora non ho l ’adesione.

Le confesso che sulla scelta del più qualificato a rappresentare la tendenza 
in cui Lei milita (delpiù qualificato, s’intende, in tema raveliano), io ero 
piuttosto incerto; perché sebbene io abbia letto e ascoltato alcune musiche Sue 
e dei Suoi amici, e abbia anche letto parecchi dei vostri scritti, non ho la 
fortuna di conoscervi personalmente, e perciò non so di vostre speciali e 
individuali predilezioni. D all’imbarazzo mi ha tolto stamani Daliapiccola, 
che mi ha consigliato di rivolgermi a Lei, raccontandomi di aver letto tempo 
fa  un Suo saggio assai notevole sulla Chanson épique. Sicché La invito
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senz’altro, sicuro di trovare in Lei uno che, per parlare di Ravel, non ha 
bisogno di fabbricarsi un interesse e una preparazione speciali, in quanto li 
possiede già.

Sarei dunque assai lieto che Lei accettasse di essere presente al nostro 
piccolo, ma forse non inutile referendum. L unico guaio è che il Suo pezzo mi 
occorre al più tardi entro giovedì 19 (non è mia la colpa; soltanto iersera al 
Contemporaneo si sono decisi a darmi il via). D ’altro canto, non è neces
sario un vero articolo, ma basta una nota breve: non bisognerebbe passare 
anzi le due cartelle, pari a settanta righe dattiloscritte complessive, a settanta 
battute ogni riga.

Nel caso deprecabile che Lei non potesse o non volesse accettare, sono 
molto indiscreto se La prego di passare senz’altro il mio invito a Castiglioni, 
naturalmente facendogli leggere questa lettera e l ’allegato? Siete, immagino, 
buoni amici, e questa procedura non lo scandalizzerà troppo. Ln ogni caso, 
Le sarò infinitamente grato di una risposta sollecita, che mi confermi la Sua 
accettazione, o me la neghi.

Con i più cordiali saluti.
Fedele d'Amico

***

Milano 16 Die. 1957
Caro Maestro,
La ringrazio della Sua gentile lettera che ricevo in questo momento: 

se non avesse recato l’indirizzo sbagliato mi sarebbe certamente giunta 2 
giorni prima. Accetto comunque il Suo invito e, nel poco tempo che mi 
rimane, vedrò di fare il mio meglio.

Non credo che il mio parere sull’arte di Ravel sia rappresentativo della 
“tendenza in cui milito” (secondo il senso che Lei attribuisce, mi pare, 
alle parole “tendenza” e “militare”) ma, semplicemente, dimostrativo di 
un fatto privato e sentimentale (secondo il senso che Ravel dava a queste 
ultime parole): perciò, La prego, solo come tale lo accetti. Non credo 
d’altra parte che Lei voglia dare a questa Sua simpatica iniziativa il 
significato di un mesto corteo funebre nel quale figurino — in rappresen
tanza delle varie istituzioni cittadine — i gagliardetti degli orfanelli, delle 
scuole civiche, dei partiti di destra e di sinistra, ecc. ecc.

Colgo l’occasione per dirle che anch’io spero di poterla conoscere 
personalmente.

Coi più cordiali saluti 
Luciano Berio
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Roma, 17 dicembre 1957
Caro Berlo,
ricevo la Sua lettera, e mi scuso dell’indirizzo. L ’avevo avuto dalla segre

teria della SIEC, evidentemente male informata.
La ringrazio dell’accettazione; ma non posso fare a meno di manifestarLe la 

mia sorpresa per il contenuto della Sua lettera. Anzitutto, non capisco la Sua 
postilla alla mia frase “La tendenza in cui Lei milita”. Lei scrive: “secondo il 
senso che Lei attribuisce, mi pare (sic), alle parole ‘tendenza’ e ‘militare’”. 
Ammetto che l ’espressione “militare in una tendenza” sia poco elegante: 
Leopardi l ’avrebbe certo messa in berlina. Ma è espressione d ’uso comune e 
soprattutto di significato chiarissimo, univoco: fare congetture sul senso che 
io Le attribuisco è veramente superfluo.

In secondo luogo, le tendenze esistono, sono un fatto importante. Perciò, 
chiedere a un astrattista in quanto tale in che misura ritiene di poter trovare 
in Cézanne delle indicazioni dirette al suo lavoro, oppure a un postweber- 
niano in quanto tale la stessa cosa in rapporto a Ravel, e del tutto ammissi
bile, non futile né tanto meno offensivo. Mettere in ridicolo l ’idea di chia
mare in causa delle tendenze paragonandola a quella di adunare i gagliar
detti di istituzioni civiche e partiti politici a un mesto corteo funebre, è 
spiacevolmente fuori luogo (a parte il fatto che per le istituzioni civiche, i 
partiti politici e perfino i mesti cortei funebri, io nutro il massimo rispetto).

Comunque, che appunto opinioni di tendenza interessassero la nostra 
inchiesta, era chiaro sia dalla mia lettera (nella quale Le descrivevo la via 
attraverso la quale ero arrivato a invitar Lei) sia dall’introduzione all’in
chiesta di cui Le ho inviato il testo; nella quale si dice chiaramente che la 
questione era posta “a quattro compositori nati nel nostro secolo (dunque 
lontani da Ravel di almeno una generazione), in vario modo rappresentativi 
delle poetiche che s ’intrecciano nell’Italia musicale d ’oggi ”. Dunque in quan
to tali; tanto è vero che si descrivevano poi sommariamente i quattro inter
pellati, dal solo profilo di rappresentanti di qualche cosa (un momento 
storico, una tendenza). Si aggiungeva anche: “naturalmente senza pretesa di 
completezza ”; dunque non tutte le istituzioni civiche erano mobilitate, forse 
gli orfanelli potevano restare a casa.

Quando dunque Lei dichiara che il Suo “parere” sarà “semplicemente 
dimostrativo di un fatto privato e sentimentale”, esce, almeno nelle intenzio
ni, dalle condizioni dell’inchiesta. Tuttavia io farò pubblicare ugualmente il 
Suo testo; e ciò non per cortesia (Lei non mi conosce personalmente, ma 
probabilmente saprà da conoscenti comuni che io sono uomo scortese, e 
soprattutto antipatico), bensì per il fatto che il Suo parere sarà inevitabil
mente molto più che “privato e sentimentale”. Non si è infatti uomini 
rappresentativi, almeno nel campo dall’arte, in virtù di un mandato eletto
rale né di postume commissioni di controllo, bensì per ragioni ben più 
profonde. Un artista è rappresentativo del suo ambiente storico o della ten
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denza a cui appartiene, in modo del tutto libero e insieme inevitabile. La sua 
investitura risulta dai fatti, dalla posizione di preminenza che generalmente 
gli si riconosce nella sua sfera, dalla sua capacità d ’interpretare con partico
lare efficacia una certa poetica che, sebbene possa avere accenti individuali 
più o meno rilevati, si pone come collettiva e cioè come “tendenza”. Perciò le 
proteste di voler parlare a titolo personale hanno un valore molto relativo. Se 
un 'inchiesta come la nostra si fosse svolta un secolo e più fa, e Schumann, 
partecipandovi, avesse dichiarato di voler parlare a titolo personale, la sua 
opinione sarebbe comunque diventata un capitolo della poetica del Roman
ticismo musicale tedesco. E  quando Lei, come gli altri tre interpellati, avrà 
risposto alla questione dell’attualità di Ravel, vedrà che la Sua opinione (al 
pari delle altre tre) si qualificherà automaticamente dalla posizione che Lei 
occupa, e cioè come testimonianza d ’un compositore che scrive un certo tipo 
di musica, sostiene certe idee comuni insieme con altri, e insomma appartie
ne a una certa corrente. Senza bisogno di gagliardetti.

Con i più cordiali saluti.
Fedele dAmico

Milano 23 Dicembre 1957
Caro d’Amico,
mi spiace di rispondere con un certo ritardo alla Sua lettera che ho 

letto con molto piacere. Desidero precisarle ch’io non volevo affatto 
prendermela con la Sua idea di chiamare in causa le tendenze: volevo — 
scusi -  prendermela solo con Lei.

Compro ogni Venerdì il “Contemporaneo” per leggervi quello che 
scrive un mio simpatico cugino e Lei: come poteva pensare che, scriven
do su Ravel, io volessi rappresentare una tendenza i cui caratteri vengono 
da Lei abitualmente descritti in termini di dilettantismo e di malafede?

Mi creda, chi lavora duramente e onestamente si sente offeso dalla 
inopportunità delle Sue abili arringhe: saranno utili, è vero, per conso
lare 3 o 4 anime spente che non hanno più nulla da dire aH’infuori della 
loro triste storia, ma questo non Le dà il diritto di esprimere un giudizio 
morale su chi ha il sicuro privilegio, se non altro, di conoscere bene un 
mestiere (e magari 2).

Se Lei, come mi scrive, davvero rispetta le istituzioni civiche, dovreb
be anche rispettare i buoni cittadini che non credono al genio e all intel
ligenza ma solo alle opere di genio e ai comportamenti intelligenti.

La prego di credere che queste mie scortesie non vogliono offenderla 
(né vogliono iniziare una polemica: io non sono un buon polemista di 
professione e certamente mancherei di stile), ma vogliono casomai espri
merle tutto il mio rincrescimento per il fatto che un uomo come Lei, del 
Suo valore, preferisca fare della facile e divertita maldicenza invece di 
contribuire serenamente a una nuova vita musicale. Se ciò avvenisse la
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parola “tendenza” da Lei pronunciata acquisterebbe un senso ancora più 
preciso e, certamente, più serio. La prego di scusarmi ancora e, questa 
volta davvero, La prego di considerare questa mia apparente scortesia 
come una mia “opinione privata” e, perché no?, anche un po’ “sentimen
tale”.

Le porgo i miei più cordiali saluti e sinceri auguri di buon anno.
Suo

Luciano Berio
***

Roma, 30  dicembre 1957
Caro Berio,
mi scusi del ritardo nel rispondere; che tra l ’altro potrà sembrarLe mag

giore del vero giacché la Sua lettera, datata del 23, m ’è arrivata solo il 27.
Non sono avvezzo a risentirmi su questioni di forma, perciò il tono 

offensivo della Sua ultima lettera non m ’impressiona molto p iù  di quello 
sarcastico della precedente. In altre parole: se Lei per parlar chiaro ha biso
gno di esprimersi a quel modo, faccia pure. L ’importante é parlar chiaro, 
perché questo serve a provocare reazioni che possono dissipare equivoci.

E  qui un equivoco c ’è senz’altro, ed è alla base, mi pare, della Sua 
indignazione. E  perfettamente falso eh ’io abbia mai descritto la Sua tenden
za, anzi, che io la descriva “abitualmente”, “in termini di dilettantismo e 
di malafede ” (le sottolineature sono Sue). Sarebbe in grado di indicarmi il 
corpus di tutti i miei articoli in cui io avrei esercitato questa “abitudine”? 
Certo, la mia memoria può fallire; ma una cosa è certa, che io ho l ’ “abitu
dine ” di scrivere quello che penso, e quello che Lei mi fa  dire non l ’ho pensato 
mai. Anzitutto infatti la parola “malafede ” non esiste nel mio dizionario 
critico, che non saprebbe che farsene: è molto più comodo giudicare i fa tti che 
le intenzioni segrete, e poi il cuore umano è così complesso, che sarebbe 
complicare inutilmente le cose. In secondo luogo non ho mai pensato al 
postwebernianismo come a una cosa in sé dilettantesca. Ritengo, è vero, che 
una poetica mirante a sostituire un linguaggio musicale organico (cioè un 
linguaggio musicale überhaupt,) con una grammatica e una sintassi teorica
mente elaborate al di fuori del concetto stesso di linguaggio, favorisca obbiet
tivamente l ’arrivismo dei dilettanti; che oggi possono illudersi e illudere 
d ’aver imparato “la musica ” in qualche settimana di permanenza a Darm
stadt; ma questo è tu tt altro da quello che Lei m i fa  dire. Constatare che la 
voga dell’astrattismo favorisca l ’abbondante intrusione di non-pittori sul 
mercato non implica affatto che Klee o Kandinskij fossero dei dilettanti, e 
neppure che fossero pittori di second’ordine.

Lei mi dice di non voler aprire una polemica; e se intende alludere a una 
polemica epistolare fra  noi due, d ’accordo. M a una polemica, o per meglio 
dire un dibattito sulla situazione della musica moderna, è inevitabile: e si 
svolge e si svolgerà anche se noi smetteremo di scriverci. In vista di quello
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dovrò dunque farLe osservare che un dibattito è possibile solo se si riconosce 
a priori la legittimità diportarci dentro opinioni diverse. Se invece una delle 
due parti annienta quelle deiravversario riferendole in modo tale da render
le idiote, oppure se invoca rispetto per “chi lavora duramente e onestamente”, 
allora il dibattito non ha più luogo. Anch ’io “lavoro onestamente e dura
mente”, tuttavia non mi sogno di coprire i miei argomenti al riparo dim a  
motivazione di carattere esclusivamente sindacale come questa. Io non chie
do nessun rispetto, chiedo soltanto che l ’avversario non falsifichi le mie 
affermazioni, e mi risponda a tono: se i miei argomenti son buoni o cattivi, 
se le vostre poetiche e le vostre musiche sono valide o no, questo occorre volta 
per volta verificare. Sapere che uno c’è arrivato con un lavoro duro o un 
lavoro molle non ha alcun interesse; e quanto al conoscere un mestiere (o 
magari due, come Lei dice), è una bella cosa di certo, ma non basta davvero.

Dispiace allora vedere in Lei, anche in Lei purtroppo, la tendenza a 
liberarsi degli avversari chiamandone le critiche “abili arringhe” e facili 
maldicenze”, e riducendo la quantità dei compositori che sono su posizioni 
ostili alle Sue, “a tre o quattro anime spente che non hanno più nulla da dire 
all’infuori della loro triste storia Non solo questa statistica mi pare un po 
sbrigativa, ma parlare in questo modo significa barricarsi in una posizione 
chiusa, sottrarla alla critica e al mondo circostante, renderla insomma un po 
troppo comoda; e finisce col suscitare spiacevoli sospetti. Un pittore mio 
conoscente che a quarantanni se dato improvvisamente all’astrattismo dice
va qualche mese fa  a un mio amico, guardando un quadro figurativo di 
Picasso: “Che meraviglia questo ritratto. E  che tristezza che ormai un ritrat
to non si possa più fare”. Altro che tristezza: l ’enunciazione di quella legge 
era per lui l ’alibi cercato per decenni e finalmente raggiunto. Ho ripensato 
al Suo vedere Ravel come un “paradiso perduto ’ (perché perduto, se Lei 
seguita incoercibilmente ad aprire quelle pagine? sarà perduto per qualche 
Pousseur, immagino, ma perché per Lei?), e non ho saputo se potevo assimi
lare i due fenomeni in tutto e per tutto. Comunque, certo è che molti di voi 
(anche fra i vostri nomi più famosi) dànno u n ’impressione analoga allo stato 
d ’animo di quel pittore: descrivendo la loro poetica come ineluttabile portato 
dall’ora presente, esclusiva di tutte le altre, trovano la via per giustificare 
tutto quello che fanno ( “anche quando quello che scriviamo non vi convin
ce”, pare che dicano, “ricordatevi che tutti quelli che scrivono diversamente 
sono nell’errore”).

A  chi può giovare questo sistema? Soltanto a coloro che non hanno niente 
da dire. Non certo alla tendenza in sé, almeno se la vogliamo vedere in 
prospettiva, come qualcosa che si muove e diviene, pronta a consolidarsi o a 
superarsi, non chiusa in un dogma venuto non si sa da dove. N é alle persone 
d ’ingegno che la seguono, e che hanno analoghe esigenze, voglio sperare. La 
presenza dell’avversario, guardata in faccia, è un elemento dialettico indi
spensabile per tutti.

A questo punto dovrei forse esporre le mie idee sul postwebernismo, per 
convincerLa del fatto che sono diverse da quello che Lei crede? M i pare
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impossibile: ci vorrebbe ben altro tempo e spazio di quello concesso a una 
lettera, e neanche un articolo basterebbe. Appena avrò tempo, cercherò di 
scrivere un libro in proposito, e sarà l ’unico modo di spiegare e documentare 
senza equivoci (chepurtroppo non esistono solo nelle Sue lettere; il Bollettino 
SIM C ha riferito di un mio dibattito sulla dodecafonia con Vlad facendomi 
dire delle bestialità vergognose). Perché le mie opinioni, sebbene molto sfavo
revoli alla vostra tendenza, sono completamente opposte a quelle dei vostri 
avversari abituali, quelli che vi rimproverano di aver ucciso la “libertà” 
attraverso regole e strutture “prestabilite”; laddove io vedo in voi l ’esatto 
contrario, e cioè il completo divorzio fra tecnica teorizzata e prodotto musi
cale; il quale prodotto, quando ha strutture, le ha totalmente diverse da 
quelle che voi ci spiegate sulla carta (esattamente come succede nella semplice 
dodecafonia, perché la serie di per sé non ha alcun potere strutturale).

Senonché (come si può ricavare dalla mia conclusione all’inchiesta su 
Ravel), io vedo a tu tt’altro livello coloro pei quali il postwebernismo è frutto 
di un atteggiamento morale e spirituale, e quello pei quali è l ’esigenza 
ineluttabile d ’una positivistica evoluzione formale del linguaggio musicale. 
Questi ultimi per me sono nel falso senza riscatto; perché quelle soluzioni 
linguistico-formali ch’essi sostengono non hanno, in quanto tali, alcuna 
consistenza. I l serialismo in atti non è una tecnica, cioè un modo di conoscere 
e dominare la materia musicale, ma un mito esoterico (di tipo affine ai 
misticismi del numero che ricorrono periodicamente nella storia) incaricato 
di sostenere per vie di suggestione psicologica l ’ideale espressionistico dell’abo
lizione del linguaggio.

Invece l ’atteggiamento dell’ascesi o dell’angoscia (possiamo parlare anche 
di u n ’ascesi dell’angoscia, o di u n ’ascesi attraverso l ’angoscia) è tuttaltra, e 
infinitamente più seria faccenda. Naturalmente, il serialismo non diventa 
tecnica neanche qui; ma il suo valore di mito (ossia di suggestione psicologi
ca) può essere sfruttato qui in modo fecondo. Tra i “formalisti” e gli “ango
sciati” (chiamiamoli così tanto per intenderci provvisoriamente) c’è la diffe
renza fra chi, nella pratica d ’una religione mitologica, crede di assolvere ai 
suoi obblighi adempiendo a certi riti, e chi invece in quei riti vede il simbolo 
d ’un movimento interiore dell’animo; anche se i riti sono gli stessi, e cioè un 
cerimoniale, non una pratica a cui corrisponda una realtà materiale (come 
sarebbe invece una terapia a base, che so io, di penicillina). È  vero, allora, 
che anche nel secondo senso il postwebernismo, a mio fallibile giudizio, non 
marcia verso l ’avvenire ma verso il passato (è neo-espressionismo, neo-surre
alismo, eccetera), giacché la coscienza moderna più avanzata tende a riassor
bire il predominio dell’angoscia, del dubbio, e simili; è dunque, secondo me, 
un fenomeno involutivo, almeno considerandolo nel suo complesso. M a non 
per questo è necessariamente, in ogni caso, un “errore” o una menzogna. 
Alcune sue realizzazioni possono essere autentiche, e recare una testimonian
za preziosa, forse indispensabile, ad abbassare la superbia di coloro che 
credono nella positività dell’esperienza umana, nella “sicurezza”: è bene che 
la ragione sia criticata dall’irrazionalismo, è bene nel suo stesso interesse.

252



Scritti e docum enti

Devo anche aggiungere, a scanso d ’equivoci, che parlo di “angoscia ” tanto 
per semplificare; è chiaro che all’ascesi angosciosa o a quello che voi chiamate 
il rifiuto dell’edonismo o della “bella riuscita ” sono perfettamente assimila
bili, perché posseggono un ’analoga struttura spirituale, anche altre forme di 
evasione deformante da realtà moralmente positive: si può arrivare fm d allo 
scherzo (e non è obbligatorio che si tratti di uno scherzo macabro)). D i tal 
genere, se non sbaglio, mi pare la Sua rumba eseguita recentemente a Roma; 
tanto per fare un esempio. Ossia un pezzo che evidentemente non si pone 
obbiettivi grandiosi, ma la cui grazia personalmente preferisco senza con
fronto alla noia di certi martelli incapaci di battere un chiodo, e buoni 
soltanto a rifare il verso a surrealismi vecchi di quarantanni.

I l giudizio che si può intravedere dietro questo piccolo specimen privo di 
documentazione è sbagliato? Può essere benissimo. Ma non è arringa né 
maldicenza. N é comunque io lo cambierei o attenuerei (salvo che dovessi 
mutare opinione, naturalmente) per imitare il contegno di quei critici che 
mettono avanti a tutto il terrore di perdere i contatti col dernier cri e i 
vantaggi pratici che ne derivano. Creda a me, Lei potrà avere ragione sulla 
questione centrale, e io torto; ma sono coloro, non io, che fanno arringhe 
invece di critiche, e per così dire “facili bendicenze”. Questo è sicuro; com’é 
sicuro che coloro non vi recano alcuna seria utilità (propaganda a parte, 
s'intende•). Per il semplice fatto che io penso a ciò che scrivo, e non ho terrori 
di nessun genere, posso esservi più utile io di loro. Precisamente a quel modo 
che i Suoi scritti mi riescono incomparabilmente più utili di tutte le pagliac
ciate dei vari Goléa.

La conclusione è semplice. Nel credere che io La invitassi al referendum 
pur ritenendo la Sua tendenza “dilettantesca e in malafede”, Lei mi ha 
implicitamente comunicato la misura del disprezzo che nutre per me. Lei 
può benissimo mantenere questo disprezzo, se Le torna comodo. Tengo co
munque a dirLe che io non lo contraccambio affatto, perché non mi torne
rebbe comodo: leggere i Suoi scritti e le Sue musiche m ’interessa e mi è utile, 
e non potrei farlo serenamente in uno stato d ’animo dominato dal disprezzo. 
E inutile aggiungere d ’altronde che per me l ’unico modo di manifestare 
rispetto per un artista consiste nel dire sinceramente, all’occasione, tutto il 
bene e tutto il male che ne penso; nei limiti delle mie possibilità s ’intende, e 
cioè con tutto il margine d ’errore che il mio non infallibile giudizio compor
ta, e con tutti gli eventuali eccessi verbali derivanti dal mio temperamento.

Quanto a questa lettera, sarei lieto che avesse almeno questi effetti: di 
persuaderLa che il mio invito al Contemporaneo non implicava contrad
dizioni né ipocrisie, e che quando, nella mia lettera precedente, Le dicevo che 
avrei avuto piacere di conoscerLa, non era una frase cortese ma la pura 
verità.

Le auguro buon lavoro e buon anno; e La ringrazio della collaborazione 
al Contemporaneo.

Fedele d'Amico
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Milano 10 Gennaio 1957
Caro d’Amico,
due righe in fretta, per ora. Avrei voluto risponderle subito, ma da 10 

giorni sono occupato quasi giorno e notte con un noioso lavoro per la 
radio. Domenica avrò finito, finalmente, e Le scriverò con calma.

Per ora desidero solo non tardare oltre a dirle che sono profondamen
te grato della Sua ultima lettera: e non Le nascondo che, per tutta la 
settimana, il pensiero di Lei e di quanto mi ha scritto mi ha tenuto 
buona compagnia. A presto dunque. M olti cordiali saluti: e con molta 
stima (anche se non sono d’accordo).

Luciano Berio
Se ha occasione di venire a Milano non manchi, La prego, di farmelo 

sapere.

18 Gennaio 1958
Caro d’Amico,
come vede mi sono ridotto a doverle scrivere da Parigi: la sua lettera 

mi ha seguito sin qui, ma, a ripensarci bene non vedo per ora possibile 
una risposta “organica” a tutti gli argomenti che Lei mi pone. Vero è che 
la Sua ultima lettera -  a proposito della quale le ripeto la mia gratitudine 
-  sembra porre una tale quantità di problemi di fronte ai quali qualsiasi 
musicista — credo -  proverebbe innanzitutto voglia di scappare e di 
rifugiarsi (almeno apparentemente) nelle così comode “raisons du coe- 
ur”. Ma è anche vero che, così posti, quei problemi mi sembrano inesi
stenti. Tuttavia mi preme di dirle che il mio “sarcasmo” e i miei termini 
“offensivi” non volevano affatto comunicarle la misura del mio “disprez
zo” ma solo il mio disappunto per il modo con cui Lei (La conoscevo 
solo attraverso i suoi articoli sul Contemporaneo) mi pareva essere solito 
considerare la nuova musica e i giovani musicisti: cioè, un po’ come il 
turista straniero in Italia al quale è stata rubata la valigia, e non perde 
occasione per dire che tutti gli italiani sono ladri. Forse Lei non ha mai 
usato i vocaboli “malafede” e “dilettanti”; ma deve ammettere che fosse 
logico sottintenderli nei suoi discorsi. Non è più così dalla sua ultima 
lettera, almeno per me; è però certo che l’averla conosciuta meglio au
menta il disappunto e il dispiacere di constatare che una persona come 
Lei sia tanto, ma tanto lontana dalla musica di oggi.

Il solo fatto che Lei possa scrivermi che anche nella semplice dodeca
fonia la serie non aveva alcun potere strutturale e che il serialismo sia un 
mito esoterico da contrapporsi alla “ragione” di chi crede nella positività 
dell’esperienza umana e nella “sicurezza ', mi fa supporre che Lei ascolta 
la musica in un modo a me sconosciuto. Certo che la serie non ha alcun
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/W—0 |A Ct̂V-s. (̂U-* Û-T̂-ŵO £uìfr\~*9 jm 'Xa-J&a-o ,
£>nw ^_(U _ ^-Cv~tX ,
L. /Ca-. /X-A-̂ O L̂ \̂ \ d̂ L/CvvV«̂  ,

"£-v t r ^ -  Lc^d Àaj^s  w L» u ^ y  'h/^Lyy^.
H. T̂Vv-o jrA^^VN^^MyCu-J/v -̂ ^
^*JJLk. cL-«u La-^A  'X<>v -£tAvv^. I <- ^v

' Wt. ^C^pu-^O iA ^ \  ( s_ 7A1 Av. A. <A. ̂  ;
■ ( J\' Lui <. ^
/ ¿ ^  V ^ -  U - .  "A c-a a ^-v L »  i 'U ^ f U w v  ÙS'~*~\ *

7"/  ̂ <Al-ct̂ 'A. -̂(rN-ov-ccL. /^y^K "L-*
'̂Y'-V. J A /Vd*  ̂ ^  £a_, Ĉ —v. ^  1/aV  / A*-a3
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potere strutturale nella musica dei [...] italiani e stranieri, certo che non 
e musica quella che viene fuori da un giro di manovella a un sistema di 
permutazioni in “quadratini”, certo che oggi i dilettanti hanno una vita 
comoda. Ma che importa tutto questo? Che c’entra con un discorso sulla 
musica? Perché tirarlo continuamente in ballo se l’opera musicale si 
preoccupasse solo di [parola indecifrabile] o di distrarre basterebbe met
tere in pratica i soliti meccanismi critici (basati sulla fiducia -  ma non è 
una forma di evasione? — in un linguaggio “organico” capace di resistere 
alle... opere); invece anche oggi la musica non può fare a meno di dare 
un’idea specificamente poetica del mondo in quanto... astratta, conti
nuerà ad essere attaccata alla vita, anzi sarà più profondamente attaccata 
alla vita e continuerà a rappresentarla. Si potranno discutere di volta in 
volta i mezzi di questa rappresentazione, ma li si conoscano prima!

La musica che Lei chiama esoterica (o postweberniana o seriale, o 
altro, secondo l’abitudine comune a molta critica di assegnare una eti
chetta e una categoria a tutto quello che si muove) è qualcosa di ben 
diverso da un ritratto a margine del mondo, da un fenomeno involutivo 
abitato da “formalisti” e “angosciati”.

Ognuno di noi, è vero, porta con sé il peso della propria storia (qui 
vorrei parlarle del suo commento a Ravel e del suo amico pittore di 
fronte al quadro di Picasso, ma non ce la faccio più, oggi), ognuno di noi 
scrive della buona e della cattiva musica: ma è altrettanto vero che “gli 
altri”, le “anime spente”, scrivono solo della brutta musica: la conosco, 
so esattamente come è fatta.

Con ciò non ho certo risposto alla Sua lettera: appena rientrerò a 
Milano mi rifarò vivo. Intanto la prego accettare i miei più cordiali saluti 
e mi permetta di esprimerle tutta la mia simpatia.

Luciano Berio
***

Roma, 31 gennaio 1958Caro Berio,
La ringrazio molto delle Sue lettere, le quali dimostrano che la lealtà è 

un utile cosa. Lei è stato perfettamente sincero sia nel tono delle Sue prime 
lettere che in quello delle ultime: il risultato è che potremo ormai discutere 
tranquillamente e con frutto.

Ci vedremo dunque, appena avrò occasione di venire a Milano; e potreb
be anche essere fra  pochi giorni. Tuttavia qualcosa ho bisogno di dirLe fin  
d ’ora, per impedire che, nel riflettere intanto sulle nostre questioni, le Sue 
idee si sviluppino polemicamente in una direzione sbagliata: altrimenti 
detto, che Lei si rappresenti le mie opinioni diverse da quello che sono. Devo 
infatti constatare con un certo allarme che, nonostante la nostra reciproca 
buona volontà di capirci a vicenda, di tutto ciò che Lei combatte nella Sua 
ultima lettera neanche un punto solo mi appartiene. È  dunque obbligato-
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rio rettificare almeno l ’essenziale; per il momento, senza recare argomenti in 
favore delle mie tesi, solo per chiarire quali (parzialmente) le mie tesi sono. 
Ecco qualche esempio.

1) Lei protesta che io desuma l ’impotenza strutturale della serie da opere 
di compositori da burla. Assolutamente no. Per me la serie non ha potere 
strutturale mai, neanche nei capolavori. Credo insomma che le strutture 
(grammaticali o sintattiche) dei pezzi seriali che sono nella Lyrische Suite, 
oppure delle Liriche greche, come di qualsiasi composizione seriale di pri
mo, secondo o decimo ordine, non risultino dall’impiego della serie ma da 
altri fattori (temi, giri armonici, ritmi, timbri, eccetera), e che perciò un 
libro come la Technique des douzes sons di Leibowitz non abbia, con la 
struttura tecnica delle Variazioni di Schoenberg, alcun rapporto.

2) Dunque, accertare che una composizione adoperi metodi seriali è di 
per sé inadatto a qualificarla in qualsiasi senso. Non solo questa composizio
ne può essere bella o brutta, ma può essere tonale o atonale, espressionista o 
neoclassica o romantica o qualunque altra cosa. Quando dunque Lei scrive:
La musica che Lei chiama esoterica, o postweberniana o seriale”, sono 

obbligato a fermarLa. Io non ho mai detto che la musica seriale sia esoterica, 
né che sia necessariamente postweberniana, né che la musica postweberniana 
sia esoterica; si tratta di tre termini diversissimi. Non è neanche vero che la 
musica postweberniana sia necessariamente seriale: potrebbe anche non es
serlo senza mutare nulla della sua natura.

3) Senonché i metodi seriali esistono, si teorizzano, si applicano su larga 
scala, e sono ritenuti una tecnica. I l  fatto che io creda il contrario mi obbliga 
allora a cercar di capire che cosa invece siano, quale funzione reale adempia
no (o quali funzioni), come e perché siano nati, eccetera. Secondo l ’interpre
tazione ufficiale, Schoenberg avrebbe a un certo punto compiuto un volta
faccia radicale, passando dall’anarchia all’ “iperrazionalismo ” della dodeca
fonia. Io credo invece all’assoluta coerenza di Schoenberg. L ’ideale di S. era 
profondamente espressionistico: l ’anelito verso l ’abolizione del linguaggio, 
verso il rifiuto di qualsiasi materia ricevuta. Se avesse inventato una nuova 
tecnica, un nuovo linguaggio, avrebbe dunque davvero tradito se stesso, ossia 
l ’ideale storico di cui era portatore. M a non fece nulla di questo: costruì 
invece un sistema che teoricamente simboleggiava a meraviglia il suo tenace 
ideale, perché era assolutamente estraneo a qualsiasi realtà sonora concreta, 
e cioè ai rapporti reali che corrono fra  le note musicali. Assunse come realtà 
quella che era soltanto una finzione di comodo, il sistema temperato, abolen
do teoricamente la distinzione fra gli enarmonici, e ridusse le note a dodici 
(ridusse, non accrebbe, come si dice stolidamente da tutti: in Bach o in 
Mozart le note sono più di dodici, superano cioè il cosiddetto “totale croma
tico ’ che è espressione tecnicamente priva di senso), e immaginò la serie come 
successione di note sfornite di qualsiasi addentellato armonico e di qualsiasi 
significato tonale e ritmico. Teoricamente, s’intende. In pratica (prima 
della musica elettronica, della quale parleremo u n ’altra volta) le note resta
rono tali, cioè quelle di prima: quelle della Traviata e del Pierrot lunaire.
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Ogni volta che l ’orecchio non seppe decidere se una nota fosse fa  diesis o sol 
bemolle, si ebbe un effetto di ambiguità (capace in quanto tale di specifico 
significato espressivo; anche il nero, pittoricamente, e un colore); ogni volta 
che l ’orecchio potè decidere, la nota ebbe significato tonale, cioè fu  una nota. 
Ma questo effetto diverso fu, affatto indipendente dalla circostanza che si 
adoperasse il metodo seriale o meno. A  che serviva dunque la teoria dodeca
fonica? Serviva come suggestione psicologica: la suggestione di avere in mano 
una tecnica che tuttavia dispensava (paradossalmente) dal credere in un 
linguaggio precostituito (ossia un linguaggio) conforme all’ideale espressioni
sta, in quanto rigettava nell’incosciente (fuori dalla teoria) tutti quei rap
porti linguistici che la pratica fatalmente ricostituiva. Era una suggestione, 
come si vede, assimilabile a un rituale, a un mito esoterico, esattamente come 
certi precetti della teoria musicale medievale. Ma dire che il serialismo, nel 
principio che lo ha fatto storicamente nascere, sia assimilabile a un mito non 
significa che la musica seriale sia esoterica, più di quanto sia esoterica la 
musica di Ockeghem (che non lo era affatto). A l contrario, dire che quel 
metodo è un mito significa dire che non è una tecnica, e che perciò fra  esso 
e il linguaggio musicale effettivamente praticato nella composizione non 
passa un rapporto necessario. Attraverso quel metodo può nascere qualunque 
cosa, compresa la più tradizionale delle musiche.

Difatti la condizione psicologica originaria che aveva fatto nascere la 
dodecafonia, quella cioè omogenea all’espressionismo, non si mantenne per 
tutti coloro che la praticarono. I l  serialismo potè essere assunto in proprio, 
creduto “una tecnica come un ’altra ”, indipendente da un contenuto spiri
tuale determinato, e perciò adoperato a scopi diversi. Alcuni lo adoperarono 
e lo adoperano semplicemente per arrivismo e conformismo, altri per dilet
tantismo (è facile credersi e farsi credere compositori scrivendo seriale); altri 
come una scommessa, per il piacere di risolvere un gioco; altri credendolo la 
nuova tecnica che ha seppellito il passato (costoro sono sotto l ’influsso delle 
posizioni positivistiche per le quali il linguaggio si sviluppa per conto suo, 
indipendente dal rapporto con posizioni umane generali, ossia con la storia 
generale degli uomini). Questi motivi naturalmente s’intrecciano fra  loro, 
sono vanamente adottati, eccetera. Comunque, in tutti costoro un rapporto 
fra serialismo e una posizione spirituale è assente; sicché a qualificare cia
scuno di essi vige solo il caso per caso, le loro musiche non hanno necessaria
mente niente in comune.

Altro è il caso di quelli che nella mia lettera chiamavo sommariamente gli 
“angosciati ossia quelli che mantengono (magari sorreggendolo col motivo

positivistico di cui sopra, ma non è indispensabile) l ’impulso originario del
l ’espressionismo verso l ’abolizione del linguaggio, e tutto ciò da cui quell’im
pulso nasce (sentimento di crisi permanente, ascetico rifiuto di tutta una serie di 
posizioni morali e musicali qualificate “edonistiche”, ecc.). Neppure fra  co
storo il serialismo può produrre in quanto tale affinità stilistiche (che ri
sulteranno eventualmente da altri fattori); ma vi produce un ’affinità spirituale 
molto importante, la quale risiede nella concordanza psicologica con i motivi
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originari che avevano fatto sorgere il serialismo come mito. È  chiaro che 
questa affinità potrebbe sussistere anche senza l ’uso di metodi seriali; che 
questi vi dominino in pratica si spiega tuttavia facilmente, data appunto la 
forza cementatrice che il rituale possiede in qualsiasi religione (sono precisa- 
mente le “raisons du coeur” di cui Lei parla). Comunque, solo questi ultimi, 
fra i “serialisti ”, costituiscono tendenza, si muovono in un ambito comune, 
sia pure attraverso tutte le differenziazioni che si vogliano; e di questi soli io 
intendo parlare quando qualifico la loro tendenza storicamente rivolta al 
passato, anche se tuttora capace di produrre opere di poesia. Costoro sono 
tutti nell’ambito di un neo-espressionismo; e dicendo questo credo di fare cosa 
lecitissima, la quale non ha niente a che fare col vizio di “mettere etichette 
a tutto ciò che si muove” che Lei rimprovera. Forse che vedere Schubert, 
Weber e Schumann in un filone chiamato Romanticismo significa “mettere 
un ’etichetta a ciò che si muove”? Non lo sapevo. Ma se Lei pensa così, perché 
dirige riviste, dibatte delle idee collettive, parla di “musica d ’oggi” (etichetta 
anche questa?)? Non capisco. Le tendenze esistono, e hanno un significato. 
Comunque, e per concludere: non è vero che io creda, come Lei mi fa  dire, che 
“il serialismo sia un ritmo esoterico da contrapporre alle ragioni di chi crede 
nella positività dell’esperienza umana e nella sicurezza”. La faccenda è 
molto più complicata.

4) Non credo affatto di essere “lontano ma tanto lontano dalla musica 
d ’oggi”. Davvero le Variazioni di Daliapiccola oppure The Turn o f  thè 
Screiv non sono “musica d ’oggi”? Dico questo perché sono iprim i titoli che 
mi vengano in mente, di lavori degli ultimi anni che ho trattato come 
capolavori. Dunque, quando ci vedremo Lei mi spiegherà che cosa è la
musica d ’oggi”. D al canto mio, posso anticiparle che per me è tutta la 

musica che si fa  oggi, bella o brutta, seriale e non seriale, seria e “leggera”, 
comprese dunque le più idiote canzonette di San Remo; le quali documen
tano, infatti, un tipo di cretinismo che è specifico del nostro tempo (e del 
nostro paese). Quando Lei scrive “anche oggi la musica non può fare a meno 
di dare un ’idea specificamente poetica del mondo: per quanto astratta, 
continuerà ad essere attaccata alla vita, e continuerà a rappresentarla ” Lei 
dice la stessa cosa che dico io. Ma solo in parte, perché una distinzione 
bisogna pur farla. Se è vero che tutto ciò che avviene nel nostro tempo 
contribuisce a qualificare il nostro tempo (e, dunque nel nostro tempo), non 
tutto ne dà u n ’idea “specificamentepoetica”, non tutto lo “esprime”; certe 
volte lo documenta soltanto. Questa è appunto la differenza fra “poesia e non 
poesia”; ma ciò elimina contemporaneamente la possibilità che esista oggi 
una musica che non sia d ’oggi. In altri termini, Lei può trovare le Variazio
ni di Dallapiccola brutte, ma non “di ieri”.

5) Non posseggo affatto la “fiducia ”, che Lei mi rimprovera, in un “lin- 
guaggio organico”capace di “resistere alle opere”. Un linguaggio non garan
tisce nessuna riuscita poetica; ne é però il presupposto. Non esistono opere 
poetiche o musicali fuori di un linguaggio organico (e ogni linguaggio è 
organico, cresce come la vita, non si fabbrica in laboratorio): tutto qui.

259



Berio

Anche l ’impulso espressionistico a superare il linguaggio non fa  eccezione a 
questa regola; il dramma insolubile di quell’impossibile superamento divie
ne, nel suo caso, il contenuto stesso dell’opera. M a perché l ’opera sia poesia e 
musica occorre in questo caso che del linguaggio rimanga almeno un ’ombra, 
uno spettro, altrimenti poesia e musica scompaiono e resta solo il documento. 
Questa è appunto la linea di demarcazione che passa f a  le opere di Schoe
nberg o di Webern che sono poesia e quelle dei medesimi che sono solo 
documento (sia pure assai alto e importante).

6) Eforse possibile che, come Lei dice, io ascolti la musica in modo diverso 
dal Suo. Per il momento posso dirLe che io la ascolto sempre con le stesse 
orecchie (non le cambio come fanno i clarinettisti con i clarinetti) sia che si 
tratti di canto gregoriano sia che si tratti di Webern; e che non mi permetto 
alcuna speculazione intellettuale non confermata dalle orecchie medesime. È  
così che f a  il tema di Alva e il tema di Lulu io non ravviso assolutamente 
alcuna parentela musicale, e appunto da esperienze del genere traggo la 
conseguenza che la serie non è quel principio unificatore e strutturale che si 
dice. Credo infine che per pensare il contrario, ossia per ravvisare quella 
parentela, non bisogni ascoltare la musica diversamente da come io l ’ascolto: 
bisogna non ascoltarla affatto.

Non mi resta che augurarmi di vederLa presto, ancora dicendo grazie per 
la Sua lettera.

Fedele dAmico
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Catalogo delle opere
(a cura di Luciana Galliano)

Il catalogo delle opere di Luciano Berio, basato sul catalogo della casa editrice 
Universal Edition, è stato rivisto dal compositore; per praticità di consultazione lo si è 
suddiviso nelle sezioni:

I. Teatro musicale
II. Composizioni per orchestra

III. Composizioni per strumenti solisti e orchestra
IV. Composizioni vocali
V. Composizioni strumentali da camera

VI. Musica elettronica
VII. Rielaborazioni e trascrizioni 

Vili. Lavori d’occasione

Abbreviazioni
A = contralto (voce e aggettivo) ingl. = inglese
ar. = arpa mar. = marimba
arm. = armonium mS mezzosoprano
B = basso ob. = oboe
Bar = baritono (voce e aggettivo) orch. orchestra
bem. = bemolle org. organo
camp. = campana ott. ottavino
cb. = contrabbasso pere. percussioni

(strumento e aggettivo) pf. = pianoforte
cel. = celesta reg. registrazione
cfg. = controfagotto rev. = revisione
chit. = chitarra S soprano (voce e aggettivo)
cl. = clarinetto sass. = sassofono
clav. = clavicembalo in si bem. sol. = solista

(salvo diversamente specificato) strum. = strumento, strumentale
cr. = corno T tenore (voce e aggettivo)
dir. = direttore timp. = tipani
ed. - edizione tr. tromba
elett. - elettrico trb. = trombone
esec. = esecutore v. = vedi o voce (negli organici)
%• = fagotto vcl. = violoncello
flS. = fisarmonica vibr. vibrafono
fl. - flauto vi. violino
flic. - flicorno via = viola
glsp. = glockenspiel xil. xilofono

N.B. Le abbreviazioni sono intese declinabili in numero, gli aggettivi anche in 
genere e sono cumulabili. La parola “anche” indica che lo strumento che segue deve 
essere combinato dai medesimo esecutore con quello principale.
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G S IH cd CL, <U G 3  e n. 23  § S " r, te u •: U  ^ cO COSi d S 'g
" • S & g

o »
U  •- 

^  St
co o   ̂<u -G  aw "w a G G o cr^

GiZ S
s s

•I  a .
g  G ^  > .cd •’
c d  «-H  4 - »
G  O  c d

> § Q 3cttg Q

G

N s

k» <u G
fe; g 3
s ° °s_ i- aU G O CU-G

277

Pa
rtit

ura
: U

niv
ers

al 
Ed

itio
n 1

563
7



Se
gu

e §
 IV

. C
om

po
siz

io
ni

 vo
ca

li
An

no
 

Tit
olo

 
Or

ga
nic

o 
No

te 
Di

sc.

B erlo

.S 75 ai! CQ W)o-a3
'u

§ |
-§ g

I—]i—5 ai s -d 
r ~ O

O  O h
3 8

Ih  (Sì (U SiCQ «c>u  ^-iti;o"> rt
£ .2r—< >H_ <ugmai
i d

33
’5b
8P

<NCO
co

3o
3O Ru .°

‘ COT ^so eX §Oc ihr-H W)7j _2 diT3!? -

-qrt

c » > s - < a ! S-o,?I «̂ -d Q i

<N

co
n .£ _o

73O
<uCO<U CO

2
(Nmt \occo D-.3ni 3jO c2 <u .2 CO

£ Oco "o 3_o CQ 3
.2

rev
. co

-Q ’75'
>
<u

<¡3_QIh h - 5 -34HU| O > <U 3 t ì<U_Q com u ai al PQ *3 75
<5 oc t3"C 13o <U3 ~o d"n

co
<U73

<¿3
£

o3w
al73

"3
'-a
<u3

CT
J3

3y
an

, E<Uco3 d i
'2
Oi .2 O3 PCh W T~H c5

o d«
33

’5b
‘n3 1 al

O
T3t-Hai

¿5
3Ih

Ih3w
i h<u

H
<U 5Z^ai OCO

O(U '3  35 0 1 — ,
3

Q
3al3 h

OCcoOC

•3 *c

 ̂ ssì ES ci!

cy

3cr3

a,o

7"* <D ^  Oh

(N <Nin in
oc oc

i—i

278

195
3 

Ch
am

be
r M

us
ic 

Te
sto

 di
 Ja

me
s J

oyc
e

per
 vo

ce 
fem

mi
nil

e, 
vio

lon
cel

lo,
 

I es
ec.

: M
ilan

o 1
953

, so
l. C

. B
erb

eri
an

cla
rin

ett
o e

 ar
pa 

Du
rat

a: 
8’ 

30"
Pa

rtit
ura

: S
uvi

ni 
Ze

rbo
ni 

55
07



Catalogo

%

o

3  £  O _d

O <u^  to ~ <u
3  "6
2  S ia -2 voa  t ì  C  cng Sb  ̂~3-S 8 >

^ tu 3j -ai co rtd
«  Q  '

^  fQ

(NCO

"dW

cu
d

rt
al

: co .1 . i-4
, U p

Q  CoCU

U

bùdee3
u
w
PJ . 
.- .  >  -d  'ò•d jnCA Oq <U CN
H  ^

8 CO
o  J2
C n

- d  "S °  -2
2  6  ¡£ <D .<y d  w) c (d  <u 1

H  c

<u n

x od  fN 
- d  ^CU rt

co(NCO
do

tì

'd
D

<u rii d ^ Q d

CO

i _ ~ rt

J  - T
3 .§

”13
 ̂ I . 3 2

È P *O -sii 
<U CN '

Ì  -
<U '-*-• J7H ^  03 s 

. 2  ' w
8 »  i. 1 . " ai

- : s 3 ^  .  - o  - -
“ti " °  «  D  3  ?c  -o  g  
i  _ u ^

m "o tfl
3  S > r

d  .: c r-:

f < 8  
■ ho  «  "3

I ffl
S  3  - £  .i U

c y

^ -a a„ «  

- _cj 0tu O ..
3  «  o  
1  o  a  C J "

8
lo

O

CO'« ¿ P  è- >j ^ - e ^ ^ o o
i H jz «

W _D U h
E - Ì - S ,1—  ts u 
0  d«u 00 > 3Jd r ru  b h -dal x f

u - §i T3 tì c; «"> 'O pg
j j ^ - g

r  >  b xf (N <N ^  
Jj  -Pu  u  
au SO

0  —; <u ~u _d >  o  * daj rt

3  <U

d-d

QJUR O
(U« r  o . o

f  o^  N«  N

^  D-,

SìSì
G \ O

G \
\DC \

279



Se
gu

e '§
 IV

. C
om

po
siz

io
ni

 vo
ca

li

An
no

 
Tit

olo
 

Or
ga

nic
o 

No
te 

Di
sc.

B erio

CO<N

Oh

T  £  O^P-3 c-O h n  ■

: 3  ON "Eh<u
1« ! hJi

.2 M '*c3 r»-< _Qì;-§
CCS D. 

ai bOh ^ (U
i J - g J

u  aw oo,_• <uO -d
co
Gs
o 5

N -S

CO

TiPJ
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Nota bibliografica
(a cura di Luciana Galliano)

La presente bibliografia è stata ordinata in quattro sezioni:
I. Scritti di Berio

(compresi i passaggi contenuti nelle interviste)
II. Scritti su Berio di carattere generale
III. Contributi su singole opere

(comprese alcune presentazioni di Berio per i propri lavori)
IV. Tesi
Airinterno di ciascuna sezione i titoli sono ordinati cronologicamente.

I. Scritti d i Luciano Berio
Spesso la prima stampa di molti degli articoli citati e difficilmente rintracciabile, se 

ne indica eventualmente una ristampa su pubblicazioni piu facilmente reperibili. Si 
attende la pubblicazione di tutti gli scritti di Luciano Berio presso la casa editrice 
Einaudi.

— In v ito  a “W o zze ck”, «Il Diapason», III, 1952, 3/4, p. 14 sgg.
— U na nuova tecnica d e l film ? , «Ferrania», VI, 1952, 12, pp. 28-9.
— A sp e tti d i  artig ianato  fo rm ale , «Incontri Musicali», 1956, 1, pp. 55-69; ripubblicato 

in «Contrechamps», numero monografico dedicato a Luciano Berio, 1983, 1, pp- 
10-23.

— S tu d io  d i Fonologia M usicale, «The score», XV, 1956, p. 83.
— S u r  la m usique électronique, «Schweitzerische Musikzeitung», XCVII, 1957, 1, p. 265.
— Prospettive nella m usica, «Elettronica», 1958, 2, pp. 108-15; ripubblicato in 

«Musique en jeu», XV, 1974, 2, pp. 60-3.
— A g li a m ic i degli “In co n tr i M u s ic a li”, «Incontri Musicali», 1958, 2, pp. 69-72.
— Poesia e m usica  — u n ’esperienza, «Incontri Musicali», 1959, 3, pp. 98-111, datato 

luglio 1958, ripubblicato nei «Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik», 1959, 2, 
pp. 36-45.

— W as ist denn  “l ’avanguard ia  fa b b r ic a ta ”?, «Melos», 1960, 6, pp. 168-9.
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Berio

— E ntretien  avec L uciano  B erlo, colloquio con Maurice Faure, «Les lettres nouvelles», 
1962, 19, pp. 128-40.

— Eugenetica musicale e gastronom ia d e ll’ “Im p eg n o ”, in I I  Convegno M usicale, Torino, 
Bottega d’Erasmo 1964, pp. 123-31.

— D u  geste e t de Piazza Carità, «Cahiers Renaud-Barrault» {La M usique et ses problèmes 
contemporains), 1966, 41, pp. 216-23; ripubblicato in «Contrechamps», 1983, 1, pp. 41-5.

— Façon deparler, «Preuves» {La musique sérielle aujourd’hui), XVI, febbraio 1966,2, pp. 30-1.
— C om m enti a l  rock, «Nuova Rivista Musicale Italiana», I, 1967, 1, pp. 125-35.
— Je  veux libérer la voix, «Le nouvel observateur», colloquio con Marius Fleurer, 18 

ottobre 1967, 153, p. 52.
— E ntretien  avec Luciano Berio, colloquio con Martine Cadieu, «Les lettres françaises», 

dicembre 1967, pp. 24-6.
— Remarks to thè K in d  Lady o f  Baltimora, «Electronic Music Review», 1967, 1, p. 58.
— A  colloquio con L uciano Berio, colloquio con Leonardo Pinzauti, «Nuova Rivista 

Musicale Italiana», III, 1969, 3, pp. 265-74.
— M éd ita tio n  über ein  Zw olftonp ferd , «Melos», XXVI, 1969, 7/8, pp. 293-5; già 

comparso su «Christian Science Monitor», luglio 1968, e ripubblicato in «Spirali», 
III, 1980, 11, pp. 13-4.

— E ntretien  L uciano Berio — M ic h e l P hilippo t, «La Revue Musicale» {D ouble num ero  
special. Varése. Xenakis. Berio. H enry), 1968, 265/266, pp. 85-93.

— Berio: jo u rn ée  Berio, «La Revue Musicale» cit., pp. 77-84.
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Nota discografica
(a cura di Luigi Bellingardi)

Figurano in questo elenco le incisioni in microsolco, in compact e in laser-elise 
indicate dai principali cataloghi internazionali come Bielefelder, Gramophone, 
Opus-Schwann ecc. Non vi figurano le edizioni fuori commercio e le esecuzioni 
conservate nelle nastroteche della RAI o di altri enti, teatrali, sinfonici e radiofonici di 
tutto il mondo.In luogo della suddivisione della produzione di Berio per generi creativi (musica per 
orchestra, da camera, vocale, strumentale ecc.) viene seguito, con il consenso del 
Maestro, l’ordine cronologico. Di conseguenza, per ogni lavoro sono precisati, 
rispettivamente, il titolo, la data d’origine e/o dell’ultima revisione, 1 organico previsto 
-  sulla base dei dati forniti dai più recenti listini dell’Universal Edition, della Suvini 
Zerboni e della Ricordi.

Per quanto attiene alle incisioni, sono indicati, in successione, i nomi del solista (o 
dei solisti), dell’orchestra o del complesso strumentale o vocale, del direttore, del 
supporto tecnico (microsolco, compact, laser-disc), dell’editore discografico, oltre alla 
sigla e al numero. Le abbreviazioni utilizzate sono le medesime del Catalogo delle opere.

1. Concertino (1950) per clarinetto, 
violino, arpa, celesta e archi
(in microsolco)
A. Pay (cl.), L ondon  S infonietta, d ir. L. 
Berio
RCA  V ictor RL 12292

2. El mar la mar (1952) per due soprani e 
cinque esecutori
(in microsolco)
E. Ross, M . T hom as, L ondon  Sinfo
nietta , dir. L. Berio 
RCA  V icto r ARL 1-0037

3. Cinque Variazioni (1952-53) per pianoforte 
(in microsolco)
-  M .F. B ucquet (pf.)
Philips 6500  101

-  D . Bürge (pf.)
C andide 31027

4. Chamber Music (1953) per voce 
fem m inile, clarinetto, violoncello, arpa 
(in compact)
-  C . Berberian (voce), Juilliard 
Ensemble, dir. L. Berio 
Philips 426 662-2
-  H . Fassbender (voce), Z ürich  N ew  
M usic Ensemble, dir. ] . H enneberger 
Jecklin-Disco JD  884-2

5. Nones (1954) per orchestra 
(in microsolco)
L ondon  Sym phony O rchestra, 
dir. L. Berio
R C A  V ictor Red Seal ARL 1-1674
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6. Serenata (1957) p er flauto e quattordici 
s trum enti
(in microsolco)
S. Gazzelloni (fl.), Ensem ble O rchestra 
Sinfonica di R om a, dir. B. M aderna 
RCA V ictor M L D S 61005

7. Allelujah I I  (1957-58) p er cinque 
gruppi strum entali
(in microsolco)
BBC Sym phony O rchestra, dir. L.
Berio e P. Boulez
RCA V ictor Red Seal ARL 1-1674

8. Thema (Omaggio a Joyce) (1958) per 
voce e nastro m agnetico
(in microsolco)
— C. Berberian (voce), RAI 
Philips 836 .897  D S Y
— C. Berberian (voce), RAI 
T u rn ab o u t V O X  T V  34177
(in compaci)
C. Berberian, S tudio  Fonologia di 
M ilano
— BM G  Ariola (in corso d i incisione)
— BVH AA ST C D  9109

9. Sequenza I  (1958) per flauto 
(in microsolco)
— S. Gazzelloni 
M ainstream  5014
— H . Sollberger 
N onesuch  H B -73028
— J. Castagner 
Adès 16.005
(in compaci)
— P.L G ra f
C D  Claves 50-8005
— A. N icolet
W ergo W E R  28 6021-2
— R. Fabbriciani
E uropa M usica K och 350229  
7  R. D ick
C D  A ttacca BABEL 9158-1

10. Tempi Concertati (1958-59) per flauto 
solo, violino, due p ianoforti e qua ttro  
gruppi strum entali
(in microsolco)
Ensemble D om ain  M usical, dir. G . Amy 
-A d è s  16.012

- A d è s  16.001
-  Philips France 8 36 .897  DS Y 
(in compact)
L. Parneijer, J .E . van Regferen, A SKO 
Ensem ble, d ir. D . Porcelijin 
A ttacca BABEL 9057-4

11. Allez-hop (1952-59) p er voce fem m ini
le, m im i e orchestra
(in microsolco)
C . Berberian (voce), O rchestra  
Sinfonica d i M ilano, d ir. B. M aderna 
Philips P 08509  L

12. Différences (1959) per flauto, clarinetto, 
arpa, viola, violoncello e nastro 
m agnetico
(in microsolco)
J. Castagner, D . Lewis, F. Pierre,
W . T ram ple , R. Barab, dir. L. Berio 
M ainstream  5004 
(in compaci)
-  Ju illiard  Ensem ble, d ir. L. Berio 
Philips 426 662-2
-  C ontem poensem ble, dir. M . C eccanti 
A rts 447135-2

13. Momenti (1960) per suoni elettronici su 
nastro  m agnetico (in compaci)
Studio  Fonologia di M ilano 
C D  B V H AA ST 9109

14. Circles (1960) per voce fem m inile, arpa 
e d ue  percussionisti
(in microsolco)
-  C . Berberian, F. P ierre, J.P. D rouet,
B. de V inogradov 
M ainstream  5005
-  C . Berberian, F. P ierre, J.P . D rouet, 
J .C . Casadesus
C and ide  31027
(in compact)
C. Berberian, F. Pierre, J.P . D rouet,
J .C . Casadesus
W ergo  W E R  286021-2

15. Visage (1961) per voce fem m inile e 
nastro  m agnetico
(in microsolco)
C. B erberian, m usica elettronica 
-C a n d id e  31027
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- R C A  61079
(in compact)
C. Berberian, nastro m agnetico
-  BM G  A riola (in corso di stam pa)
-  R icordi C R M C D  1017
-  BVH AA ST C D  9109

16. Epifanie (1959-61) per voce fem m inile 
e orchestra
(in microsolco)
C. Berberian, BBC Sym phony 
O rchestra, dir. L. Berio
R C A  LSC 3189
(in compaci)
C . B erberian, O rchestra  di R om a della 
RAI, dir. L. Berio 
Stradivarius S T R  10017

17. Passaggio (1961-62) per soprano, due 
cori e orchestra (in compaci)
R. Ross, C oro  dell’A ccadem ia Filarm o
nica R om ana, O rchestra  da C am era 
“N uova C onsonanza” dir. M . Panni 
R icordi C R M C D  1017

18. Sequenza 7 /(1 9 6 3 ) per arpa 
(in compact)
-  M . del Rio 
C D R N E  M 3/11
-  E. Lawrence
C D  N eu m a 450-72

19. Sincronie (1963-64) per quarte tto  
d ’archi
(in microsolco)
-  Società C am eristica Italiana 
W ergo W E R  60053
-  Lenox S tring  Q u a rte t 
D esto  D C  7129

20. Wasserklavier (1965) interm ezzo con 
fantasia per p ianoforte
(versione per q ua ttro  mani)
(in compact)
K. Labèque - M . Labèque 
Sony Classical SK 48381

21. Laborintus II  (1965). per tre voci 
fem m inili, o tto  a tto ri, voce recitante, 
strum en ti
(in compact)

C . Legrand, ]. Baucom ont, C . M eunier, 
E. Sanguineti, Ensem ble M usique 
V ivante, Chorale Expérimentale, dir. L. 
Berio
H arm onia M undi H M A  190764

22. Rounds (1964) per clavicembalo 
(in microsolco)
-  E. C hoinacka 
Philips 6526 009
-  P. de Haas (versione per pf.)
EM I C  055-24 786

23. Sequenza III (1965-6) per voce sola 
(in microsolco)
C . Berberian 
C andide 31027 
(in compaci)
C . Berberian
-  Philips 426 662-2
-  Stradivarius S T R  10017
- W ergo W E R  6021-2
-  Aurbacher Bayer 800 901

24. Sequenza IV  (1966) per pianoforte solo 
(in microsolco)
-  M .F. Bucquet
Philips 839 323 
Phonogram m  6500 001
-  D . Bürge 
Vox STGBY 637 
C andide 31015 
(in compact)
-  M . D am erini 
Frequenz 011-058

25. Sequenza 7 (1 9 6 6 )  per trom bone solo 
(in microsolco)
V. G lobokar
D eutsche G ram m ophon  137005 
(in compact)
-  V. G lobokar 
W ergo W E R  6021-2
-  C . Lindberg
D C  Bis C D  500 258 
D C  Bis C D  500 388
-  Swallow
G M  Recordings 2009 
(in laser disc)
C. Lindberg 
D C  Bis LD 558
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26. Due Pezzi (1951-66) per violino e 
pianoforte
(in microsolco)
-  Y. K uronum a (vl.), A. H olecek (pf.) 
EM I H M V  VX-43
-  S. G aw riloff (vi.), N . Schilde (pf.) 
W ergo W E R  319
(in compact)
-  R. Tecco (vi.), D . Russel Davies (pf.) 
Philips 4 2 6  662-2
-  C. C hiarappa (vi.), R. V alentin i (pf.) 
D enon  C O -7 54 48

27. Rounds ( 1967) per p ianoforte 
(in microsolco)
K orm endi
H ungaro ton  LPX 11771

28. 3  Songs by Kurt Weill (1967) per 
m ezzosoprano e strum enti
(in compact)
C. Berberian, Juilliard  Ensem ble, 
dir. L. Berio
BM G A riola 09026  62540  2

29. Sequenza V I (1967) per viola sola 
(in microsolco)
— W . T ram pler 
RCA LSC 3168 
Phonogram  6500 101
— K. Philips
F innadar (Atlantic) SR 900 7
— S. C ollo t 
Adès 16.002

30. Chemins I I  (1967) per viola e nove 
strum enti
(in microsolco)
W . T ram pler, Juilliard  Ensem ble, 
dir. L. Berio 
R C A L S C  3168 
(in compact)
Ensem ble In te rC ontem pora in ,
dir. P.Boulez
Sony Classical SK 45862

31. O King (1967) per m ezzosoprano e 
cinque strum en ti
(in microsolco)
E. Ross, London Sinfonietta, dir. L. Berio 
RCA ARL 1-0037

(in compact)
N . P ittm an , Boston M usica Viva 
D elos D C D  1011

32. Chemins I I I  (1968) per viola, nove 
strum en ti e orchestra
(in microsolco)
W . T ram pler, Juilliard  Ensem ble, 
L ondon  Sym phony O rchestra,d ir. L. 
Berio
-  R C A  SB 6846 
- R C A L S C  3168

33. Sinfonia (1968-69) per o tto  voci e 
orchestra
(in microsolco)
-  Swingle Singers, N ew  York 
Philharm onic O rchestra, dir. L. Berio 
C olum bia 61079
CBS Sony 61079
-  O R F  C hor, O R F Sym phonie 
O rchester, dir. M . H orva t 
O R F  0120 019
(in compact)
-  P. Pasquier, N ew  Swingle Singers, 
O rchestre N ationale de France,
dir. P. Boulez 
E rato  2292-45228-2
-  E lectric Phoenix, C oncertgebouw  
O rchestra, dir. R. C hailly
D ecca 425 832-2
-  S infonia Singers, P h ilharm onique 
O rchestre, d ir. L. Berio
Adès 14.122-2
-  L ondon  Voices, O rchestre  de Paris, 
dir. S. Byohkow
Philips 446 094-2

34. Sequenza V II (1969) p er oboe 
(in microsolco)
H . H olliger 
Phonogram  6500  202 
(in compaci)
-  N . D aniel
Lem an Classics LC 42801
-  H . H olliger 
Philips 426 662-2

35. Air (1969) per soprano e orchestra
(in microsolco)
E. Ross, L ondon  Sinfonietta,
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dir. L. Berio 
RCA  ARL 1-0037

36. Melodrama (1970) per tenore e 
strum enti
{in microsolco)
G . English, L ondon  Sinfonietta, 
dir. L. Berio 
R C A  RL 1-0037

37. Opus Number Zoo (1952-1970) per voce 
recitante, due clarinetti e due corni
{in compact)
-  L. G olovichner, E nsem ble Serenata 
Généve
G allo C D  090  527-2
-  Ensem ble W ien-B erlin  
Sony Classical SK 48052
-  W estw ood  W in d  Q u in te t 
C D  Crystal C  250
-  B. D erm ottaz, B. Schenkel, R. M eyer, 
G . Cass, R. B irnstingl
C D  Gallo 527
-  Fodor K w intet 
Babel 9055-2  D D D

*

38. Agnus (1971) per due voci fem m inili e 
tre clarinetti
{in microsolco)
R. Ross, M . T hom as, L ondon  Sinfo
nietta , dir. L. Berio 
R C A  ARL 1-0037

39. Recital for Cathy (1971) per mezzoso
p rano  e diciassette s trum en ti
{in compact)
C . B erberian, L ondon  Sinfonietta, dir.
L. Berio
B M G  A rid a  09026  625 40  2

40. E vo' (1972) per soprano  e strum enti 
{in microsolco)
A. Salvetta, L ondon  Sinfonietta, dir. L. 
Berio
R C A  ARL 1-0037

41. Folk songs (1964-1973) per m ezzosopra
no  e sette stru m en ti/ orchestra
1. Black is the colour-, 2 . I  wonder as I  
wander-, 3. Loosin yelav, 4 . Rossignolet 
du hois; 5. A la femminisca-, 6. La

Donna ideale-, 7. Ballo-, 8. Moietta de 
Tristura-, 9. Malorous qu’o un fenno-, 10. 
Lo fiolaire-, 11. Azerbaijan love song 
{in compact)
— C. Berberian, Juilliard Ensemble, 
dir. L. Berio
BM G A rid a  09026 62540 2
— C. Berberian, O rchestra T eatro  La 
Fenice d i Venezia, dir. L. Berio 
Stradivarius STR 10017
— J. van Nes, Concertgebouw  
O rchestra, dir. R. Chailly 
Decca 425 832-2
— H . Fassbender, Ensem ble N eue 
M usik  Z ürich , dir. J. H enneberger 
Jecklin-Disco JD  684-2
— n. 6. La Donna ideale
S.M . Villa, P. M arine 
C D  R N E  M 3/07

42. Concerto (1972-73) per due pianoforti e 
orchestra
{in microsolco)
B. C anino, A. Ballista, London 
Sym phony O rchestra, dir. L. Berio 
RCA V ictor RS ARL 1-1674

43. Linea (1973) per due pianoforti, 
vibrafono e m arim ba
{in microsolco)
K. Labèque, M . Labèque, S. G ualda 
RCA V ictor RS ARL 1-1674

44. Cries o f  London (1973-74) per sei voci 
{in microsolco)
Swingle II 
Decca H ead  15

45. Eindrücke (1973-74) per orchestra 
{in compact)
O rchestre N ationale de France, 
dir. P. Boulez
— Erato 2292-45228-2
— T eldec 2292-45228-2

46. “Points on thè curve to f in d ... ” (1974) 
per pianoforte e orchestra da camera 
{in microsolco)
A. di Bonaventura, L ondon Sinfonietta,
dir. L. Berio
RCA  V ictor RL 12291
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(in comparì)
Ensemble InterContemporain,
dir. P. Boulez
Sony Classical SK 45862

47. A-Ronne (1974-75) per cinque attori 
(in microsolco)
Swingle II 
D ecca H ead  15 
(in compact)
H ilversum  R adio C ho ir
B M G  A riola (in corso di incisione)

48. Chemins IV  (1975) p er oboe e archi 
(in microsolco)
H . H olliger, L ondon Sinfonietta, 
dir. L. Berio 
RCA V ictor 
(in compact)
Ensemble InterContemporain,
dir. P. Boulez
Sony Classical SK 45862

49. Fa-si (1975) per organo 
(in compact)
Focoroulle
Ricercar 72 051

50. Coro (1974-76) per quaran ta  voci e 
strum enti
(in compact)
C oro di Radio C olonia, O rchestra 
Sinfonica della Radio di Colonia, 
dir. L. Berio
D eutsche G ram m op ho n  423 902-2

51. Sequenza V ili  (1976) per violino 
(in compaci)
C. C hiarappa 
D enon  C O -75448

52. Il ritorno degli snovidenia (1976-77) per 
violoncello e piccola o rchestra

’ (in compact)
Ensem ble In te rC ontem pora in ,
dir. P. Boulez
Sony Classical SK 45862

53. Sequenza IXb (1980-81) per sassofono 
contralto

(in compaci)
— J. Y. Fourm ean 
Philips P H C P -50 35
-  C . D elangle 
B IS-C D -640

54. Corale (ru Sequenza V il i  - 1980-81) per 
violino, due corni e archi
(in compaci)
-  Accadem ia B izantina, 
dir. C . C hiarappa 
D en o n  C O  75448
-  C . C hiarappa, L ondon  Sinfonietta, 
dir. L. Berio
RCA  R D  87898
— Ensem ble In terC ontem porain , 
dir. P. Boulez
Sony Classical SK 45862

55. 3 4  D uetti per due violini (1979-83)
(in compaci)
— L. Berio, A. Gjezi, Accademia 
B izantina
D en o n  C O -7 54 48
— M . Le Dizes, C . Poiget, E nsem ble de 
violons, dir. A. D am iens
A dda 581 259 2

56. Voci (1984) per viola e due gruppi 
strum entali
(in compaci)
A. Bennici, L ondon  Sinfonietta, 
dir. L. Berio 
RCA  R D  87898

57. Sequenza X  (1984) p er trom ba in do e 
risonanze di p ianoforte
(in compact)
— G. A shton, Lenehan 
V irgin V g 567-545 003-2
-  R. Friedrich, T. D uis 
Capriccio 10 482
-  J. Im p ett 
A ttacca BABEL 9476

58. Requies (1983-85) per orchestra da 
cam era
(in compaci)
L ondon  Sinfonietta, dir. L. Berio 
R C A  R D  87898
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59. Divertimento (1946-1985) per violino, 
viola e violoncello
(in compact)
O razio, T am pieri, Valli 
S tra d iv a rio  S T R  3007

60. Fünf'frühe Lieder -  Mahler/Berio (1986) 
per voce m aschile e orchestra
(in compact)
T . H am pson , Philharm on ia O rchestra,
dir. L. Berio
T eldec 9031-74002-2

61. Formazioni (1986) per orchestra 
(in compact)
C oncertgebouw  O rchestra, 
dir. R. Chailly 
D ecca 425 832-2

62. Ricorrenze (1986) per q u in te tto  di fiati 
(in compact)
Fodor K w intet 
Babel 9055-2  D D D

63. Sechs frühe Lieder -  Mahler/Berio (1987) 
per baritono  e orchestra
(in compact)
T . H am pson , Philharm on ia O rchestra
dir. L. Berio
T eldec 9031-74002-2

64. Sequenza X I  (1987-88) per chitarra sola 
(in compact)
-  E. Fernandez 
D ecca 433  075-2
-  N . V indenes 
V ictoria V C D  519 063-2
-  E. Fisk
M usic-M asters Classics 1612-67150-2

65. Sequenze (ciclo integrale)
(in compact)
E secutori vari

D eutsche G ram m ophon 
(in preparazione)

66. Concerto II  -  Echoing Curves (1988) per 
pianoforte e due gruppi strum entali
(in compact)
A. Lucchesini, L ondon Sym phony
O rchestra, dir. L. Berio
BM G  Ariola (in corso di incisione)

67. Canticum Novissimi Testamenti II 
(1989) per voci e orchestra
(in compact)
C hoeur &  O rchestre de Paris, 
dir. S. Bychkov 
Philips 446 094-2

68. Schubert — Berio: Rendering (1989) per 
orchestra
(in compact)
L ondon  Sym phony O rchestra, 
dir. L. Berio
BM G Ariola (in corso d i incisione)

69. Continuo (1989) per orchestra 
(in compact)
C hicago Sym phony O rchestra, 
dir. D . Barenboim 
Teldec 4509-99596-2

70. 6  Encores per pianoforte (1990)
Brin -  Leaf- Feuerklavier -  Wasserkla- 
vier -  Luftklavier -  Erdenklavier 
(in compact)
J.L. Fafchamps
Sub R o s a  5 4 1 1 8 6 7 - 1 1 0 5 8 3

71. Notturno (III Q uartetto ) (1993) per 
quarte tto  d ’archi
(in compact)
Alban Berg Q uarte tt
E M I Classics C D C  5 55191 2
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Storia della Musica
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La vita
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11. Cari Dahlhaus, Beethoven e il suo tempo
12. Christian Martin Schmidt, Brahms
13. Autori Vari, Tosti, a cura di Francesco Sanvitale
14. Arnfried Edler, Schumann e il suo tempo
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8. Harvey Sachs, Toscanini
9. Massimo Mila, Cent’anni di musica moderna
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17. Rubens Tedeschi, I figli di Boris. L ’opera russa da Glinka a Sostakovic
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19. Richard Strauss, Note di passaggio. Riflessioni e ricordi, a cura di Sergio Sablich
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1. Opera ’87. Annuario EDT dell’opera lirica in Italia, a cura di Giorgio Pugliaro
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a cura di M. I. Boni
2 Francesco Emani, Roberto Iovino, La repubblica degli Enti Lirico-Sinfonici. 
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4. Autori Vari, Agnès Varda, a cura di Sara Cortellazzo e Michele Marangi
5. Autori Vari, Neorealismo. Cinema italiano 1945-1949, a cura di Alberto Farassino
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7. Autori Vari. Racconti crudeli di gioventù. Nuovo cinema giapponese degli anni ‘60,
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L’opera multipolare di Luciano Berio, con la sua capacità di connettere 
i vari linguaggi umani e quella personalissima “teatralità” che è 
la costante di tutta la sua produzione musicale, da cinquantanni a questa 
parte esplora il labirinto in cui viviamo e ci aiuta a farne una topografìa. 
Scritti di Berio stesso, testimonianze talvolta inedite di personaggi 
della cultura che -  come Calvino, d’Amico, Eco, Mila, Sanguineti -  
hanno riconosciuto con lungimiranza il suo genio condividendone 
il percorso creativo o comunque confrontandosi con lui, infine autorevoli 
indagini musicologiche sono riunite in questo volume per celebrare 
i settantanni del musicista.

Enzo Restagno insegna Storia della Musica al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino. 
Già critico musicale di «Stampa Sera» e direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica 
della Rai di Torino, è collaboratore di «Le Monde de la Musique». All’interesse prevalente 
per la musica contemporanea ha unito una particolare attenzione ai mezzi audiovisivi, 
realizzando per la Rai una Storia della Musica in quaranta puntate. Dal 1986 è membro, 
con Roman Vlad, del comitato artistico del Festival Settembre Musica di Torino.
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